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Settembre 2019
tutti gli appuntamenti del mese

domenica 1

lunedì 2

martedì 3

SANT'AMBROGIO
Varese
SANT'AMBROGIO
IN STRADA 2019

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

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

-------------------------------------------------------------------------La festa del rione con
musica, cultura, cucina
tipica, tradizione e novità
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00 / 23.00

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------ANGELO "LEADBELLY"
ROSSI Old Smash Hits
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------SERIE A

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

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH con una birra

mercoledì 4

giovedì 5

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------VAN GOGH – SULLA SOGLIA DELL'ETERNITÀ

-------------------------------------------------------------------------Varese Archeofilm

di Julian Schnabel
USA/GB/ Fr 2018, 110'
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21 | € 6.50 / 5

di Julian Schnabel
USA/GB/ Fr 2018, 110'
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20 | € 6.50 / 5

h. 18.00: Lazio / Roma
h. 20.45: Inter / Cagliari
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € ingresso libero

CIRCOLO 1912
Caidate
MUSICA LIVE

-------------------------------------------------------------------------Tutti i primi venerdì
di ogni mese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | n.d.

FIERA DI VARESE
Schiranna
ARTIGIANATO

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

AREA STREET FOOD

PROPONI I TUOI EVENTI!
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di Thomas Cirotteau
A seguire INCONTRO
col prof. Marco Peresani
In chiusura di serata:

I PRIMI SCIAMANI
DEL SUD AFRICA

venerdì 6

esposizioni e laboratori

Vuoi comparire nell'agenda degli appuntamenti di Vivamag?
Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 0170561

CHI HA UCCISO I
NEANDERTAL?

PRINS WILLEM
Barasso

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

di Nathalie Laville,
Agnès Molia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Info a pag. 39

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------VAN GOGH – SULLA SOGLIA DELL'ETERNITÀ

GIARDINI ESTENSI
Varese

Ristorazione
e intrattenimento

AREA INCONTRI
E CULTURA

talk show e ospiti speciali
Dal 6 al 15 settembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Info: fieravarese.it

GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Varese Archeofilm

TUTANKHAMON, I SEGRETI DEL FARAONE:
UN RE GUERRIERO

di Stephen Mizelas.
INCONTRO con Silvana
Cincotti: egittologa
A seguire tre cortometraggi: LA STORIA DIMENTICATA DEGLI SWAHILI di
Raphael Licandro, Agnès
Molia; ALLA RICERCA
DEI SECOLI BUI di Jakub
Stepnik e PASIÓN AMERINDIA di David Bottome.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Info a pag. 39

VILLA SORANZO
Varallo Pombia (NO)

-------------------------------------------------------------------------Teatro Prosa
STIVALACCIO (VI)

DON CHISCIOTTE

Con Marco Zoppello e Michele Mori. Elaborazione
dello scenario Carlo Boso
e Marco Zoppello.
Testo di Carlo Boso e
Marco Zoppello
In caso di pioggia: Sala
polivalente La Tinai
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.
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sabato 7
GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Varese Archeofilm

LA SIGNORA MATILDE.
GOSSIP DAL MEDIOEVO
di Marco Melluso e Diego
Schiavo L'INCONTRO
con Syusy Blady, Marco
Melluso e Diego Schiavo
In chiusura APUD CANNAS di Francesco Gabellone e IL VASO FRANCOIS.
IL MITO DIPINTO di
Franco Viviani.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Info a pag. 39

lunedì 9
QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------#ConcertiInCortile

WOODSTOCK 19692019: 50 ANNI DI
PEACE & MUSIC

Storytelling & Live
con Maurizio Principato
(Radio Popolare)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

VARESE DISCHI
Varese
-------------------------------------------------------------------------GIONNY SCANDAL
instore di "BLACK MOOD"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00 | € n.d.

PIAZZA
XXIV APRILE
Omegna (VB)

-------------------------------------------------------------------------Conferenza spettacolo
GABRIELE VACIS (TO)

I SETTE DI TEBE

Gabriele Vacis spiega "I
Sette di Tebe" di Eschilo.
Musiche di Roberto Tarasco
In caso di pioggia: Forum
Omegna Parco Maulini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

MALPENSA FIERE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------MILANO COMICS
& GAMES

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

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

esposizioni e laboratori
Dal 6 al 15 settembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Info: fieravarese.it

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

From Chicago to
La Vecchia Varese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso

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

proiezioni fuori concorso:

AREA STREET FOOD

SULLA VIA DEGLI
ELEFANTI e
MAGIE D'AFRICA di

Alfredo e Angelo Castiglioni
INCONTRO con Angelo
Castiglioni, Serena Massa
e Giovanna Salvioni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Info a pag. 39
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FIERA DI VARESE
Schiranna

-------------------------------------------------------------------------Varese Archeofilm

PREMIAZIONI

LIBRERIA UBIK
Varese
A QUALCUNO
PIACE FREDDO

-------------------------------------------------------------------------Gruppo di lettura
È richiesta l'iscrizione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30| € 10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 09.00 / 18.00
€ 10 / 9 / 8 / 6

domenica 8
GIARDINI ESTENSI
Varese

FIERA DI VARESE
Schiranna
ARTIGIANATO

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

mercoledì 11

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------JOHNNY BURGIN

martedì 10

ARTIGIANATO

esposizioni e laboratori
Ristorazione
e intrattenimento

AREA INCONTRI
E CULTURA

talk show e ospiti speciali
Dal 6 al 15 settembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Info: fieravarese.it

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------#ConcertiInCortile

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

Concerti a palco aperto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------ARRIVEDERCI
PROFESSORE
di Wayne Roberts
USA 2018, 90′
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21 | € 5 / 3

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------ARRIVEDERCI
PROFESSORE
di Wayne Roberts
USA 2018, 90′
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20| € 5 / 3

giovedì 12

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

DAYS OF IRISH PRIDE
W / THE CLURS

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH con una birra
--------------------------------------------------------------------------

JAM SESSION JAZZ

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------EASY RIDER

BUILDING
Milano
GIOVANNI CAMPUS.
TEMPO IN PROCESSO.
RAPPORTI, MISURE,
CONNESSIONI

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

Inaugurazione
della mostra a cura
di Francesco Tedeschi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | info a pag. 37

di Dennis Hopper
USA 1969, 94'
In versione restaurata
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 7.50 / 6 / 3

VivaMag «settembre19» 9

venerdì 13
TENSOSTRUTTURA
Pombia (NO)

-------------------------------------------------------------------------Teatro Family
TEATRO PAN (SVIZZERA)

ODISSEA: UN RACCONTO CHE RITORNA

Con Nicola Cioce
e Cinzia Morandi.
Regia di Luca Chieregato
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

domenica 15
PRINS WILLEM
Barasso
DAYS OF IRISH PRIDE

-------------------------------------------------------------------------Irish music - Beers - Food
Dal 11 al 19 settembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------SERIE A
guarda la partita con noi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € ingresso libero

PALAZZO REALE
Milano
NANDA VIGO.
LIGHT PROJECT

-------------------------------------------------------------------------a cura di Marco Meneguzzo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 36

VARESE DISCHI
Varese
JUNIOR CALLY

-------------------------------------------------------------------------Teatro Tango
TEATRO BLU (VA)

TANGO DI PERIFERIA

di e con Silvia Priori e
Roberto Gerboles (attori)
Angela Quacquarella e
Mauro Rossi (ballerini) e
con Francesca Galante
(voce). Orchestra: Igor Della
Corte, Norberto Cutillo,
Virgilio Monti, Ciro Radice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.21.00 | € n.d.
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I Maestri del Blues
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
SERIE A

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

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

instore di "RICERCATO"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00 | € n.d.

guarda la partita con noi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € ingresso libero

sabato 14
CENTRO EVENTI
"IL MAGIGIORE"
Verbania

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------MARCO PANDOLFI &
UMBERTO PORCARO

lunedì 16
PORTICATO
PIAZZA MAZZINI
Besnate

-------------------------------------------------------------------------Teatro Concerto
COMP. ALMA ROSE' (MI)

CARTA CANTA

di Manuel Ferreira Elena
Lolli. Con Manuel Ferreira
e Massimo Latronico
(chitarra)
In caso di pioggia: Sala
consiliare
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

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 17
QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------#ConcertiInCortile

MEFISTO BRASS

Quintetto strumentale…di
musica Techno. Sì esatto,
Techno strumentale: dialoganti grancassa, rullante,
sassofoni e susafono.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
SERIE A

-------------------------------------------------------------------------guarda la partita con noi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € ingresso libero

VILLA PANZA
Varese
-------------------------------------------------------------------------SEAN SCULLY.
LONG LIGHT
una nuova grande mostra
di opere contemporanee
nell'eccezionale contesto
di Villa e Collezione Panza
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

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

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------CHAMPIONS LEAGUE
guarda la partita con noi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € ingresso libero

P. UNITÀ D'ITALIA
Abbiate Guazzone

-------------------------------------------------------------------------Oplà Teatro - Prove aperte
CORSO ADULTI 1 (18-30
anni) + CORSO ADULTI 2
(30-99 anni)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------IL TRADITORE

di Marco Bellocchio
Ita/Fr/Brasil/Ger2019, 135'
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20 | € 5 / 3

ORATORIO
Besnate

-------------------------------------------------------------------------Oplà Teatro - Prove aperte
Ore 15.00: CORSO RAGAZZI (11-14 anni)
Ore 16.45: CORSO BAMBINI (6-10 anni)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 15.00 | € 0
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mercoledì 18

giovedì 19

P. UNITÀ D'ITALIA
Abbiate Guazzone

-------------------------------------------------------------------------Oplà Teatro - Prove aperte

CORSO BAMBINI

(6-10 anni)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.30 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------CHAMPIONS LEAGUE
guarda la partita con noi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € ingresso libero

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------IL TRADITORE

di Marco Bellocchio
Ita/Fr/Brasil/Ger2019, 135'
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21 | € 5 / 3

venerdì 20

PRINS WILLEM
Barasso

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

P. UNITÀ D'ITALIA
Abbiate Guazzone

-------------------------------------------------------------------------Oplà Teatro - Prove aperte
Ore 17.00: CORSO RAGAZZI (11-14 anni)
Ore 18.30: CORSO ADOLESCENTI (15-18 anni)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 17.00 | € 0

CASA DELLE
CULTURE
Besnate

-------------------------------------------------------------------------Oplà Teatro - Prove aperte

CORSO ADULTI

(18-99 anni)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

GIARDINI ESTENSI
(Tensostruttura)
Varese

-------------------------------------------------------------------------Festival Nature Urbane

READY
CORPI IN NATURA

Ideazione Creazione:
Giulia Staccioli. Coreografie: Giulia Staccioli e
Jessica Gandini. Musiche
originali: Ajad
Ingresso libero su prenotazione (dal 14 settembre)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

BUILDING
Milano
GIOVANNI CAMPUS.
TEMPO IN PROCESSO.
RAPPORTI, MISURE,
CONNESSIONI

VILLA MIRABELLO
Varese
ANNA BONAIUTO.
SEMPLICEMENTE
NATURALE Reading di

QUARTO STATO
Cardano al Campo
SBOCCIART 2019

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

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

brani tratti da "Anna Karenina" di Lev Tolstoj
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 | € n.d.

Il Festival di Circo
Contemporaneo.
A cura della Scuola di
Circo SBOCC e ProLoco
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

NATURE URBANE
Varese
FESTIVAL
DEL PAESAGGIO

-------------------------------------------------------------------------dal 20 al 29 settembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Info: natureurbane.it

PRINS WILLEM
Barasso
SERIE A

MA*GA
Gallarate
GIOVANNI CAMPUS.
TEMPO IN PROCESSO.
RAPPORTI, MISURE,
CONNESSIONI

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

Inaugurazione
della mostra a cura
di Francesco Tedeschi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | info a pag. 37

-------------------------------------------------------------------------guarda la partita con noi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € ingresso libero

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

Mostra a cura
di Francesco Tedeschi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Info a pag. 37

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------SERIE A
guarda la partita con noi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € ingresso libero

PROPONI I TUOI EVENTI!

Vuoi comparire nell'agenda degli appuntamenti di Vivamag?
Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 0170561
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sabato 21

domenica 22
NATURE URBANE
Varese

-------------------------------------------------------------------------Festival Nature Urbane

ARCHITETTURA
E NATURA

Riflessioni sul tema dell'architettura nel paesaggio
Ingresso libero fino ad
esaurimento posti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso

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

SERIE A

guarda la partita con noi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € ingresso libero

QUARTO STATO
Cardano al Campo
SBOCCIART 2019

PRINS WILLEM
Barasso
BAMBERG FEST

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

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

Il Festival di Circo
Contemporaneo.
A cura della Scuola di
Circo SBOCC e ProLoco
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

piatti, hamburger
e birre speciali, musica
e vestiti bavaresi
Dal 20 settembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------GENO B. GOODE
Chuck Berry e non solo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0
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lunedì 23
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
la birra media
costa come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

mercoledì 25
NATURE URBANE
Varese
FESTIVAL
DEL PAESAGGIO

-------------------------------------------------------------------------dal 20 al 29 settembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Info: natureurbane.it

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

PRINS WILLEM
Barasso

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

I RADIO AUT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero
18 e 25

P. UNITÀ D'ITALIA
Abbiate Guazzone

-------------------------------------------------------------------------Oplà Teatro - Prove aperte

CORSO BAMBINI

(6-10 anni)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.30 | € 0

martedì 24
NATURE URBANE
Varese
-------------------------------------------------------------------------FESTIVAL
DEL PAESAGGIO
dal 20 al 29 settembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Info: natureurbane.it

QUARTO STATO
Cardano al Campo
LE RICETTE DEL
MARESCIALLO
--------------------------------------------------------------------------

Cucina Vegana liberamente ispirata ai romanzi di
Giuseppe Laino e sapientemente elaborata dalla
Cuoca Chiara Benech.
Prenotazione consigliata
(posti limitati)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------LA MIA VITA CON
JOHN F. DONOVAN
di Xavier Dolan
Canada 2016, 123'
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20 | € 5 / 3

P. UNITÀ D'ITALIA
Abbiate Guazzone

-------------------------------------------------------------------------Oplà Teatro - Prove aperte
CORSO ADULTI 1 (18-30
anni) + CORSO ADULTI 2
(30-99 anni)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

ORATORIO
Besnate

-------------------------------------------------------------------------Oplà Teatro - Prove aperte
Ore 15.00: CORSO RAGAZZI (11-14 anni)
Ore 16.45: CORSO BAMBINI (6-10 anni)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 15.00 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------LA MIA VITA CON
JOHN F. DONOVAN
di Xavier Dolan
Canada 2016, 123'
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21 | € 5 / 3

PRINS WILLEM
Barasso
SERIE A

-------------------------------------------------------------------------guarda la partita con noi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € ingresso libero

giovedì 26
COOPERATIVA
L'ANCORA
Lurate Caccivio (CO)

-------------------------------------------------------------------------Teatro Cabaret
DAVIDE DAL FIUME (BO)

venerdì 27
NATURE URBANE
Varese
FESTIVAL
DEL PAESAGGIO

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

EROI A TAVOLA

dal 20 al 29 settembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Info: natureurbane.it

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------BEER HAPPY tutte le birre

CANTINE
COOPUF
Varese
-------------------------------------------------------------------------CANTINE NEW
SEASON PARTY
CON TRASHMILANO

Di e con Davide Dal Fiume
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 | € n.d.

medie dopo la prima sono
al prezzo della piccola!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

P. UNITÀ D'ITALIA
Abbiate Guazzone

-------------------------------------------------------------------------Oplà Teatro - Prove aperte
Ore 17.00: CORSO RAGAZZI (11-14 anni)
Ore 18.30: CORSO ADOLESCENTI (15-18 anni)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 17.00 | € 0

CASA DELLE
CULTURE
Besnate

-------------------------------------------------------------------------Oplà Teatro - Prove aperte

CORSO ADULTI

(18-99 anni)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Info a pag. 18

CASTELLO
DI JERAGO
Jerago con Orago

-------------------------------------------------------------------------Teatro Prosa
TEATRO DELL'ORTICA (GE)

CIRANO TRASH

Da E. Rostand. Adattamento teatrale di Mirco
Bonomi e Alessandro
Paganini. Con Eugenia
Bonomi, Luca Puglisi,
Riccardo Selvaggi.
Regia di Mirco Bonomi.
In caso di pioggia: Salone
Castello di Jerago
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

PRINS WILLEM
Barasso
SERIE A

-------------------------------------------------------------------------guarda la partita con noi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € ingresso libero
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sabato 28
CORTILE SALA
NICOLINI
Varese
-------------------------------------------------------------------------LA FAMIGLIA RAME
A BIUMO
Un omaggio alla Famiglia
Rame organizzato da
Cantine Coopuf
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Info a pag. 18

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------SERIE A
guarda la partita con noi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € ingresso libero

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------#ConcertiInCortile

POLVER FOLK

Cucina e live Irish con
la nuova formazione
della storica band.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

NATURE URBANE
Varese
FESTIVAL
DEL PAESAGGIO

Le Canzoni dei Cantautori
Italiani e Musiche Popolari
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
SERIE A

-------------------------------------------------------------------------guarda la partita con noi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € ingresso libero
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Mostra a cura
di Francesco Tedeschi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 37

-------------------------------------------------------------------------dal 20 al 29 settembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Info: natureurbane.it

domenica 29
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------6° COMPLEANNO DELLA
VECCHIA VARESE

MA*GA
Gallarate
GIOVANNI CAMPUS.
TEMPO IN PROCESSO.
RAPPORTI, MISURE,
CONNESSIONI

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

lunedì 30
VILLA PANZA
Varese

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

-------------------------------------------------------------------------Collezione Panza Kids

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

Laboratori creativi ispirati
ad artisti contemporanei,
raccontati in speciali libri
per l'infanzia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00 | € n.d.

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

STORIE DI CARTA
SPECIALE LUCIO
FONTANA

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

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

Coopuf, la nuova stagione
verso i 100 anni

i RadioAut • Senza Pensare EP
AUTOPRODUZIONE 2019

| »VOTO 8/10«

Recensione di Gabriele Pavani

Il circolo di Biumo ed il quartiere stesso, tra le tante iniziative in
programma, si prepara ai festeggiamenti del centenario con due
eventi inaugurali dedicati alla musica e al teatro.

SABATO 28

La Famiglia Rame a Biumo

VENERDÌ 27

Cantine New Season Party con
TRASHMILANO

Un omaggio alla Famiglia Rame, nota
compagnia teatrale di Varese, a Franca
Rame e Dario Fo . Coopuf Iniziative Culturali, in partenariato con il Comune di
Varese e in collaborazione con Filmstudio 90, organizza una serie di incontri per
ricordare l'arte di una famiglia di teatranti, di una Senatrice della Repubblica italiana e un premio Nobel a cui Varese non
ha dato finora il dovuto riconoscimento.

Venerdì 27 settembre torna la musica alle
Cantine di via de Cristoforis 5 con il party
d'inaugurazione della nuova stagione in
cui protagonisti saranno i ragazzi di Trashmilano, nome già noto agli habitué del
luogo, nonché sinonimo di festa e divertimento. Per questo motivo non si poteva scegliere di meglio per dare il via alla
programmazione musicale. Trash Italian
Flow, Rock, happy music, demenziale,
anni '80, '90, hit, commerciale, Dance e
tutto ciò che meno vi sareste aspettati,
sarà il condimento di questa lunga notte
in compagnia dell'armata del vinile.

Dalle ore 11.00 si terrà la presentazione
dei progetti di valorizzazione artistica del
Vicolo Frontini a cura del Liceo Artistico
"A. Frattini" di Varese; dalle 17.00 avrà
luogo lo spettacolo teatrale "Tutta casa,
letto e chiesa" di Dario Fo e Franca Rame,
a cura di Marina de Juli; mentre dalle
18.30 la famiglia Rame verrà ricordata
attraverso ricordi e testimonianze dei
varesini che l'hanno conosciuta e vista
da vicino.

In collaborazione con Madboys Eventi &
Concerti e Twiggy Varese.

Eventi a partire dalle 11.00 in poi
Ingresso libero

Le Cantine (via De Cristoforis 5, Varese)
Inizio ore 22.00 – ingresso libero
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Cortile di Sala Nicolini – via Nicolini 2,
Varese (in caso di pioggia, presso Le Cantine, via De Cristoforis 5, Varese)

Vi presento i RadioAut,
una band del varesotto
nata nel 2015, che ha
scelto di chiamarsi come
l'omonima radio libera
fondata da Peppino Impastato.
Come ci spiega Andrea
Faraci (cantante e autore): "A creare la magia ci
pensa una sezione strumentale composta da
quattro ragazzi che sanno
il fatto loro". Anche dopo
anni c'è chi continua a
studiare e chi insegna
musica. Le tracce (tutte
inedite e cantate in italiano) cercano di raccontare la vita quotidiana dei
quattro membri in tutte
le sue sfaccettature.

L'EP, "Senza Pensare" è la
seconda pubblicazione de
i RadioAut che segue l'esordio "Nino", in cui è contenuta una toccante canzone scritta per ricordare
Paolo Rindi (un caro amico
e componente della band
che non è più tra noi).
Come racconta sempre
Andrea Faraci: "i RadioAut
sono un progetto reale
che parla di cose reali che
accadono tutti i giorni",
ed è questo il caso della
title track Senza Pensare,
un malinconico ed introspettivo funky dall'animo
blues. Brano che ci spinge
ad abbracciare gli effetti
benefici della musica per
reagire alle incertezze e
a tutte quelle cose che
"ci fanno male". Soave e

romantico pezzo d'amore
è invece Baciami un'ora,
una lunga storia di intesa
che ci riporta ai brani più
classici del cantautorato
italiano, una canzone fatta di vocalizzi orecchiabili
e di sapori nostalgici.
La traccia centrale è Lentamente, un pop di pregevole fattura dal ritmo
più spigliato rispetto alle
altre canzoni. Parla di
un'attesa, di una presa di
coscienza e della voglia
di ricominciare con una
marcia in più. A settembre
la band ha annunciato
che si chiuderà in studio
per completare il primo
album sulla lunga durata. Intanto questo "Senza
Pensare" è promosso a
pieni voti!

Ascolta la playlist del mese!
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Föllakzoid • I
SACRED BONES RECORDS 2019

| »VOTO 8/10«

Recensione di Noemi Bolis

Quando mi arrivò la mail
che annunciava l'uscita del nuovo album dei
Föllakzoid mi fiondai su
Spotify ad ascoltare IIII il
primo brano estratto, una
suite di 15 minuti di pura
psichedelia interstellare.
Dopo l'ascolto fui travolta
da una serie di allucinazioni uditive a cui fecero
seguito fenomeni quali
nausea, mal di testa e attacchi di panico. Insomma, il primo approccio
non andò granché bene.
Ma non fraintendetemi,
siamo davanti ad un grandissimo album, capace
addirittura di far provare
sensazione
tremendamente profonde ed estreme come quelle descritte
sopra. Con l'ascolto inte-

grale dell'album le mie
impressioni iniziali sono
state confermate: il duo
cileno ha confezionato
un'altra grande perla,
la quarta nella loro carriera, caratterizzata da
scelte produttive molto
interessanti. Infatti rispetto agli album precedenti registrati in presa
diretta, qui ci troviamo
davanti a oltre 60 sedute
di registrazione organizzate per chitarre, basso,
batteria, synth e voci. Il
tutto è poi stato lavorato
da Atom TM, produttore
che ha montato le parti
formando quattro suite
di magia cosmica. È facile
sentire richiami al kraut,

alla techno e all'ambient
drone in queste quattro
tracce essenziali e minimali come i loro titoli: I,
II, III, IIII. La sensazione
costantemente presente
durante l'ascolto di "I" è
quella di essere finiti in
un programma di viaggi
spazio-temporali, quelli
che spesso vengono raccontati nella narrativa scifi. Navicelle spaziali, tute
argentate e qualche funghetto allucinogeno, che
non si sa mai. Per i fan di
Tangerine Dream, Popol
Vuh e Can, e per chi vuole
sperimentare uno stato di
trance psichica.

Ascolta la playlist del mese!
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Native Harrow • Happier Now
LOOSE MUSIC 2019

| »VOTO 7/10«

Recensione di Simone Vitillo

L'inconsueta natura dei
Native Harrow, è chiara sin
dalla copertina di "Happier
Now", nuovo album del
duo fantasma di Lyndell.
Sebbene dal punto di vista
formale, il combo sia infatti
formato dal polistrumentista Stephen Harms e dalla
voce di Devin Tuel, è su
quest'ultima che convergono le attenzioni di pubblico,
promozione ed addetti ai
lavori. Raffinata interprete,
autrice ed ex ballerina classica, la Tuel, si è ritagliata
con personalità, un posto
tutto suo all'interno di un
panorama indie folk, ormai
saturato da troppi progetti
troppo simili fra di loro. La
vocalità fuori canone della
giovane, è proprio il tratto
distintivo dei Native Har-

row, giunti al terzo lavoro.
Se da un lato il duo galleggi
in un genere poco avvezzo
all'originalità,
dall'altro
l'elegante
morbidezza
della voce della Tuel, rivendica prepotentemente
un'identità ben precisa,
distante dalle ridondanti
ed effimere voci al limite
dell'intelligibile di molte
sue colleghe.
Poco conta, quindi, se la
formula resta quella più
che collaudata di un folk
70s a metà fra Joni Mitchell
e Nick Drake, quando a
sedurre l'ascoltatore sono
brani come la magnifica
Blue Canyon, scippata da
sessioni registrate in una
casa vista California. Nonostante il raffinato songwri-

Arizona Parker • Confused Songwriter
AUTOPRODUZIONE 2019

| »VOTO 8/10«

Recensione di Vincenzo Morreale

ting della Tuel, ben si traduca in Happier Now, How
You Do Things e Hung me
Out to Dry, è negli episodi
più fuori genere, che il duo
convince maggiormente.
Round to Round e Can't go
on Like This, testimoniano
infatti quanto sia semplice
per la giovane autrice, dismettere i panni dell'eroina
indie folk, per indossare
quelli di un'artista ben più
incisiva e consapevole.
Un'agilità musicale, quella
della Tuel, che è l'arma a
doppio taglio di questo interessante "Happier Now",
costantemente a metà fra
il manieristico giocare alla
Joni Mitchell e il voler sorprendere davvero.

Arizona Parker è il nome
d'arte dietro al quale si
cela Giorgia Carena: poliedrica artista del verbanese
che esordisce con questa
prima fatica in studio prodotta da Stefano Pulga.
Il mestiere del pop/rock,
senza dubbio, è un'arte
che si affina ma è altrettanto vero che i risultati
rischiano di essere poco
efficaci se non si possiede
(in parte almeno uguale)
una certa dose di talento .
Arizona Parker sembra
centrare l'obiettivo con
queste dieci tracce cantante in inglese che camminano sul pericoloso
percorso del "pop mischiato di classic rock":
un sentiero già abbon-

dantemente battuto che
richiede necessariamente
contaminazione per non
risultare sterile e scontato.
E così, ascoltando ad
esempio brani come A
mess of goodbye o Over
me, vengono in mente
riferimenti fra i più disparati a band come Cardigans e Garbage ma anche
ad artisti del calibro di
PJ Harvey, Sheryl Crow
e Melissa Auf del Maur. Il
tutto mantenendo un'identità artistica molto
ben definita e matura.
L'immaginario
dipinto
da Giorgia Carena ci guida attraverso un viaggio
sulle polverose e assolate strade americane. Un
luogo dipinto da vecchie

Polaroid scattate da un
finestrino d'auto o dalla
penombra di un motel di
terz'ordine: l'ideale alchimia per la genesi di versi
buttati giù d'impulso che
parlano di rapporti umani
e di vita vissuta.
Arizona Parker si accompagna a musicisti di eccezionale bravura fra i quali
Angelo Corvino alla batteria e Gianfranco Calvi; il
quale ha curato la produzione di Immortality, l'ultima traccia del disco.
Un esordio davvero privo
di sbavature ed incertezze dove spicca una voce
convincente e una curatissima produzione artistica: da ascoltare.

Ascolta la playlist del mese!
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Hollywood Vampire • Rise
EARMUSIC / EDEL 2019

| »VOTO 6,5/10«

Recensione di Matteo Grieco

Negli anni Settanta a Los
Angeles, lungo la Sunset
Strip, una delle vie più caratteristiche della città, è
stato fondato il club "The
Hollywood
Vampires",
un punto di riferimento
importante, frequentato
da rockstar come: John
Lennon, Alice Cooper,
Keith Moon e molti altri. A
distanza di più di quaranta
anni dalla fondazione del
club è nata una superband
omonima formata da Alice
Cooper, Joe Perry e Johnny Depp, per omaggiare
attraverso la musica tutte
le rockstar scomparse prematuramente nel corso
degli anni e il loro stile di
vita dissoluto.
"Rise" è la seconda fatica
discografica della band e

ha una tracklist molto lunga, ben 16 tracce.
È un'opera molto diversa
dal disco precedente, a
partire dal fatto che presenta meno cover, solamente tre: una degna rivisitazione del celebre brano
di David Bowie Heroes in
cui Depp non sfigura, una
calda cover cantata da Joe
Perry You Can't Put Your
Arms Around a Memory
di Johnny Thunders e la
convincente cover in salsa
punk di People Who Died
della Jim Carrol Band.
Sono i brani inediti a definire maggiormente l'identità musicale di questo
lavoro. Nel complesso le
sonorità di "Rise" non vertono in un'unica direzione
ma sono plasmate sulle
varie influenze dei musicisti. A parte qualche brusco
scivolone, non mancano
canzoni con riff di notevole

impatto, a partire dal singolo Who's Laughing Now,
ma la sensazione diffusa
è che Cooper e soci stiano
esplorando territori musicali già noti e inevitabilmente rivolti a un passato
glorioso, ma lontano.
Il lato più interessante della
raccolta risiede sicuramente tra i brani che presentano elementi di originalità.
In quest'ottica tra le tracce
migliori, spicca We Gotta
Rise, un allegro inno punk
da pub con un'ironia pungente. O ancora, Welcome
to the Bushwackers, un
brano scanzonato e ballabile, con sonorità rockabilly. Insomma, forse era lecito aspettarsi qualcosa di
più, ma "Rise" complessivamente risulta un album
sincero e perfettamente
godibile.

Ascolta la playlist del mese!
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Ophiuco • Hologram
MACACO RECORDS / THE HOUSE OF LOVE / EMA REC 2019

»VOTO 7/10«

Recensione di Melo Sarnicola

Paesaggi onirici ed eteree
sensazioni di abbandono
convergono nel terzo lavoro degli Ophiuco: "Hologram". La qualità dei
suoni non lascia spazio a
futili divagazioni e, dopo
un intro apparentemente
misurato e innocuo, veniamo introdotti attraverso Atom's Ballad nel cuore della nuova creatura
musicale tra interferenze
vocali e linee sinuose e
psichedeliche. Un trip
eccentrico, senza paradisi artificiali né blackout
mnemonici giocato soltanto grazie alla forza della musica. Tutto il disco è
un percorso ondulato e
pacifico nella sua ossequiosa animosità. Holo-

gram, brano da cui prende nome l'intero album,
ravvisa un sentimento
"vintage" con cadenze
ipnotiche che mostrano
un futuro distopico e surreale. Una reminiscenza
cinematografica,
oltre
che strumentale, oscura
come le ambientazioni
descritte in "Metropolis" di Fritz Lang. Hypno
Queue trasporta il peso
delle coscienze umane in
territori perigliosi, con un
bagaglio poetico capace
di mostrare entrambi i
lati della medaglia. L'intera struttura compositiva risuona di miti lontani,

di corpi meccanici, metallici, amorfi. Life e Modern
Art designano ulteriormente la linea interpretativa, caratteristica di ogni
passaggio. La tranquillità
traspare come un segno
identificativo, nella tavolozza dei colori freddi, dal
blu al nero. E viceversa.
I sussurri in The Hacker
congedano questo esempio di opera elettronico
sperimetale, che non si
discosta molto (fortunatamente) dai primi lavori
di Trent Reznor dei Nine
Inch Nails. Da ascoltare.

Trattoria Caffetteria Bottega Bio
La nostra cucina è sana, semplice, biologica.
Menù fisso a pranzo da lunedì a sabato.

Musica Live tutti i primi venerdì del mese.
Aperti a cena giovedì, venerdì, sabato.

Domenica aperti a pranzo. Chiuso il martedì

circolocaidate1912
circolo1912

DOVE SI MANGIA E SI BEVE BENE

Ascolta la playlist del mese!
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via Garibaldi 1 - Caidate di Sumirago (Va) - tel 0331 909424
info@circolocaidate1912.it

Tinariwen • Amadjar
WEDGE/PIAS 2019

| »VOTO 9/10«

Recensione di Alex Carsetti

Mentre l'estate giunge
al termine, i Tinariwen
si incamminano verso
una nuova avventura. La
band originaria del Mali
ed appartenente alla popolazione nomade dei
Tuareg ha pubblicato il
nono album in studio,
intitolato "Amadjar". Ciò
che rende la band unica
è quello di saper unire
diversi generi, senza dimenticare però le origini
della musica tradizionale
della loro terra natia. Alla
radice della musica dei
Tinariwen infatti troviamo
la folk music delle popolazioni berbere dell'Africa,
che prende ispirazione
dall'infinità del deserto
e dall'oscurità del cielo.
Oltre alla musica, i testi

di "Amadjar" raccolgono
tematiche sociali, culturali ed ambientali che
hanno come protagonisti i
territori Tuareg. La genesi
dell'album ha dell'incredibile. Tutto inizia nell'ottobre del 2018, quando i
Tianriwen si mettono in
viaggio verso la Mauritania dopo l'esibizione al
Taragalte Festival in Marocco. Il team di produzione accompagnò la band
con un vecchio camper
convertito a studio di registrazione improvvisato.
Durante le soste serali dal
viaggio verso la capitale
Nouakchott, che durò una
dozzina di giorni, i mem-

bri della band si riunivano
sotto il cielo del Sahara
per scrivere i brani. Durante le due settimane nel
deserto la band, raggiunta
da Noura Mint Seymali
e dal marito chitarrista
Jeiche Ould Chigaly,
registrò l'album in una
grande tenda. Il suono
coinvolgente del desert
blues dei Tinariwen vi accompagnerà nelle serate
trascorse sotto il cielo
stellato, trasportandovi in
un meraviglioso viaggio
nel deserto che ha ispirato
una delle migliori band in
circolazione.

Ascolta la playlist del mese!
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L'angolo della lettura
di Laura De Bernardi

RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVO
«L'ISTITUTO» Stephen King
Sperling & Kupfer pp. 576 € 21,20
È notte fonda a Minneapolis, quando un misterioso gruppo di
persone si introduce in casa di Luke Ellis, uccide i suoi genitori e
lo porta via in un SUV nero. Quando si sveglia, il ragazzo si trova
in una camera del tutto simile alla sua, ma senza finestre, in un
Istituto dove sono rinchiusi altri bambini come lui, piccoli geni
con poteri speciali: telepatia, tele-cinesi. La feroce signora Sigsby, direttrice dell'Istituto, è convinta di poter estrarre i loro doni con qualunque mezzo, a qualunque costo.
Chi non si adegua subisce punizioni implacabili. E così, uno alla volta, i compagni di
Luke spariscono, mentre lui cerca disperatamente una via d'uscita. Solo che nessuno,
finora, è mai riuscito a evadere dall'Istituto.

KATE TEMPEST
Kate Tempest (nata Calvert) è una giovane donna inglese (Brockley – Londra,
1985) dall'animo impetuoso in grado di
offrirci una poetica e a una prosa più che
mai dirompenti e coinvolgenti. L'ho capito leggendo il romanzo "Le buone intenzioni" (traduzione non completamente
condivisibile di "The Bricks that Built the
Houses"), nonché il poema "Che mangino caos" (Let Them Eat Chaos), "scritto
per essere letto ad alta voce" (in inglese o in italiano che si voglia, grazie alla
presenza del testo a fronte), e la raccolta
di poesie "Resta te stessa" ("Hold Your
Own"), ispirata alla mitica figura di Tiresia. Ne ho poi avuta ulteriore conferma
ascoltando la sua musica. Perché Kate
Tempest è scrittrice, poetessa, drammaturga, performer e cantante.
I suoi personaggi soffrono, sono duri e
pieni di rabbia, ma nello stesso tempo
traboccanti d'amore e di passione. Le
buone intenzioni è un romanzo in cui gli
elementi atmosferici, come il vento e la
pioggia, vengono percepiti e ci vengono
proposti come aventi una propria fisicità
che interagisce con quella delle persone
che si trovano in balìa di essi e che considerano il tempo che inesorabilmente
scorre come se fosse una porta girevole.
Ritrovo, nella scrittura di Kate Tempest,
espressioni "sconquassa-viscere" che
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«SCHIAVI» Paolo Ostorero
Self publishing pp. 212 € 15,00

riescono a dare l'idea precisa del dolore
e dell'intensità dei sentimenti come fossero percezioni fisiche.
Kate Tempest elargisce richiami espliciti
a William Blake e a Walt Withman, ma si
ritrovano rimandi anche a cose più frivole come "EastEnders" (che comunque è
una delle mie soap opera preferite), uno
dei programmi televisivi più popolari nel
Regno Unito.
Insomma, Kate Tempest va letta e Kate
Tempest va ascoltata ("Everybody
Down", "Let Them Eat The Chaos" e il
recentissimo "The Book of Traps and
Lesson"s) per giungere alla conclusione
che in questo nostro mondo e in questa
nostra vita "Bisogna essere più veri. Bisogna essere più coraggiosi e profondi".

Questo romanzo è basato su una storia vera, quella di due ragazzi costretti a lasciare la loro terra, l'Africa, per inseguire il sogno
di una condizione che possa essere chiamata vita, e cancellare
un passato di miseria e disperazione. Felix partirà dal Camerun
e Peter dal Sud Sudan, due paesi dalle diverse culture e in cui si
parlano lingue differenti, e alla fine le loro rotte distanti ma parallele convergeranno nello stesso luogo, che potranno finalmente chiamare casa. Una storia dolorosa e
commovente, scritta da un autore che spera che in futuro ci saranno sempre più ponti,
e soprattutto meno muri. È un romanzo che punta dritto al cuore, che vuole contribuire a spezzare le catene della schiavitù e dell'odio.

«NOVE RACCONTI NERI» Lorenzo Rossi
Gruppo Albatros Il Filo pp. 244 € 13,50
Un ragazzo si è perso nella zona del parco nazionale tra Perugia e
il lago Trasimeno. Non ricorda cosa sia successo e perché si trovi
lì, ma un senso di inquietudine lo pervade. Milano, nove e mezza della sera. Il capo non vuole sentir ragioni, e l'appuntamento
con la propria fidanzata per festeggiare l'anniversario salta. Possibile che una cosa andata storta faccia perdere il lume della ragione a una persona
all'apparenza normale e tranquilla? Sono in totale nove i racconti che compongono la
raccolta di Lorenzo Rossi, storie di assassini, di ossessioni irrisolte, di paure orribili e di
rapporti allucinati. Prendendo spunto dalle migliori penne del genere thriller-horror,
l'autore mostra i lati più oscuri dell'animo umano.
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Poesia
di Karin Mosca

POESIE PER SUPERARE SETTEMBRE

"Se tutto l'anno fosse un'allegra vacanza,
il divertimento sarebbe più noioso del lavoro."
William Shakespeare, Enrico IV

«SUI TRENI DEL MATTINO» Boris Pasternak
Passigli pp 179 euro 19,50

Quel che costituisce il nucleo irriducibile dell'opera di Boris
Pasternak è una prodigiosa e taumaturgica forza sorgiva che
egli riesce a liberare persino nei momenti più bui della storia
del suo Paese. Si può dire che Pasternak sia sempre interno al
flusso della vita, viaggi con esso e catturi i momenti del giorno che
meglio la animano e la risvegliano, come indica il titolo della poesia che dà il nome
a questa raccolta: Sui treni del mattino. Non soltanto il treno sarà un tropo ricorrente nei suoi versi, uno strumento della modernità attraverso cui penetrare le ampiezze della Russia e conoscerne gli abitanti dalla periferia, ma sarà anche un treno
rannij, equivalente in italiano di "prime ore del giorno", "mattino presto", quando si
avverte il passaggio da uno stato assopito all'ipersensibilità percettiva.

«DIARIO 2000» Valentino Zeichen
Fazi pp 361 euro 18,50
Dopo "Diario 1999", la Fazi Editore prosegue la pubblicazione
dei diari di Valentino Zeichen, testi finora inediti, decisivi per
capire la personalità del poeta. Con questo nuovo volume, si
offre ai lettori il diario composto nel corso del 2000. Nel diario,
pensieri, brevi commenti, appunti e poesie si alternano a dettagliate descrizioni di serate mondane, presentazioni di libri, inaugurazioni di mostre
e singolari curiosità riguardanti gli intellettuali e gli artisti, più o meno noti, che
vivevano nella capitale a cavallo del Millennio. Scritto all'inizio del ventunesimo
secolo, "Diario 2000" conferma agli occhi dei lettori l'incredibile capacità d'osservazione di Valentino Zeichen che, unita alla sua sagacia e a uno spirito critico vivace
e libero da convenzioni, offre innumerevoli spunti di riflessione sulla vita, sull'arte
e sull'inevitabile passare del tempo.

34 VivaMag «settembre19»

Dovrebbe sempre essere settembre. È
vero, l'estate se ne va, si ritorna al lavoro o a scuola, alla solita routine… Ma, se
ci pensate, settembre è come se fosse
un nuovo inizio, un'altra occasione per
ricominciare. A settembre c'è ancora
quella calda aria estiva a cui, dolorosamente, dovremo rinunciare, ma si sente
già quel brio frizzante tipico dell'autunno. Un mese di transizione, settembre,
che evoca emozioni allo stesso tempo
dolci e amare. Malinconia, tristezza, nostalgia, ma anche speranza, tranquillità,
sollievo: ogni poeta, e ogni persona,
vive settembre a modo suo.
Chiaro cielo di settembre illuminato
e paziente sugli alberi frondosi sulle
tegole rosse fresca erba su cui volano
farfalle come i pensieri d'amore nei
tuoi occhi giorno che scorri senza
nostalgie canoro giorno di settembre
che ti specchi nel mio calmo cuore.
Attilio Bertolucci
Ritornerà sul mare la dolcezza dei venti
a schiuder le acque chiare nel verde
delle correnti. AI porto, sul veliero
di carrubbe l'estate imbruna, resta
nero il cane delle sassate. S'addorme
la campagna di limoni e d'arena
nel canto che si lagna monotono di
pena. Così prossima al mondo dei

gracili segni, tu riposi nel fondo della
dolcezza che spegni.
Alfonso Gatto
Piovve tutta la notte sulle memorie
dell'estate. Al buio uscimmo entro
un tuonare lugubre di pietre, fermi
sull'argine reggemmo lanterne
a
esplorare il pericolo dei ponti. All'alba
pallidi vedemmo le rondini sui fili
fradice immote spiare cenni arcani di
partenza e le specchiavano sulla terra
le fontane dai volti disfatti.
Antonia Pozzi
Il sole di settembre indora i canti degli
operai. È già lontano il tempo quando
vinti al gran sole i nudi corpi turbavano
il mio cuore. Adesso brilla deserto il
fiume. Ritornato è l'uomo in piedi. Io
rido a più sereno amore.
Sandro Penna
Triste il giardino: fresca scende ai fiori
la pioggia. Silenziosa trema l'estate,
declinando alla sua fine. Gocciano
foglie d'oro giù dalla grande acacia.
Ride attonita e smorta l'estate dentro
il suo morente sogno. S'attarda tra
le rose, pensando alla sua pace;
lentamente socchiude i grandi occhi
pesanti di stanchezza.
Hermann Hesse
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Pillole d’arte
di Vincenzo Morreale

NANDA VIGO. LIGHT PROJECT
a cura di Marco Meneguzzo

GIOVANNI CAMPUS. TEMPO
IN PROCESSO. RAPPORTI,
MISURE, CONNESSIONI

Fino al 29 settembre 2019
Palazzo Reale, Milano
ingresso libero
Promossa dal Comune di Milano | Cultura, Palazzo Reale, in collaborazione con
l'Archivio Nanda Vigo, la mostra si inserisce nel percorso con il quale Palazzo
Reale, per il quarto anno consecutivo,
esplora nella programmazione estiva
l'arte contemporanea, approfondendo e
valorizzando il lavoro di maestri dell'arte
italiana dal secondo dopoguerra a oggi
e il rapporto che hanno avuto con la città di Milano dove hanno vissuto, creato
ed elaborato la propria ricerca, come nel
caso specifico di Nanda Vigo. Light Project
è infatti la prima retrospettiva antologica
dedicata da un'istituzione italiana a questa artista e architetto milanese che ha
influenzato la scena artistica italiana ed
europea degli ultimi cinquant'anni: attraverso l'esposizione di circa ottanta opere
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a cura di Francesco Tedeschi

BUILDING (Milano)
Inaugurazione: giovedì 12 settembre, h 18
Apertura: dal 13 settembre al 12 ottobre
– tra progetti, sculture e installazioni – la
mostra racconta l'eccezionale percorso di
ricerca di una figura di assoluto rilievo nel
panorama internazionale, dagli esordi,
alla fine degli anni Cinquanta, sino alle
esperienze più attuali.

MA*GA (Gallarate)
Inaugurazione: sabato 21 settembre, h 18
Apertura: dal 22 settembre al 10 novembre
BUILDING e MA*GA presentano Giovanni
Campus. Tempo in processo. Rapporti,
misure, connessioni, un progetto espositivo in due capitoli dedicato alla sperimentazione di Giovanni Campus, a cura di
Francesco Tedeschi: due mostre complementari che inaugurano rispettivamente
il 12 settembre da BUILDING a Milano e il
21 settembre al MA*GA di Gallarate.
Con Rapporti, misure, connessioni Giovanni Campus elabora negli ambienti
di BUILDING un intervento per il piano
terra che vede in relazione di continuità
alcuni lavori degli ultimi anni Settanta,
in cui le tele monocrome sono attraversate da corde che tracciano un percorso
aperto e continuo, con lavori degli anni
recenti. Al primo piano l'accento viene
portato sul rapporto tra forma aperta
e chiusa, così come viene accentuato il

senso di un dialogo tra bidimensionalità e tridimensionalità, nel rincorrersi di
motivi complementari, sempre a partire
da alcuni lavori di recente realizzazione.
Il terzo livello presenta lavori in cemento
degli anni Ottanta in cui l'artista si misura con i caratteri della forma e con il suo
rapporto con il suolo. Infine, all'ultimo
piano, la ripresentazione di alcuni lavori
in metacrilato, eseguiti negli anni Settanta e raramente esposti in seguito, che si
raccolgono attorno alla Struttura modulare continua dimensionale, esposta in
occasione di una personale effettuata nel
1973 e presentata da Umbro Apollonio.
Al MA*GA di Gallarate, con Rapporti, misure, connessioni, Campus ha pensato a un
unico progetto che, attraverso un dialogo
che si estende dalla continuità della parete allo spazio intero, mette in gioco forme
geometriche distribuite in un rapporto tra
immagine e sviluppo, teso a sottolineare,
anche in questo caso, la continuità di una
logica creativa unitaria, che comprende
lavori degli anni Ottanta e altri di più recente elaborazione. Le diverse serie, tra
affermazioni, pause e riflessioni, combinano lavori grafico-pittorici con materiali
plastici, dialogando con le caratteristiche
dello spazio, ma imponendosi a esso con
la forza dialogante delle forme.
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Un posto al cinema

RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

a cura della redazione di cinequanon.it

VARESE ARCHEOFILM
Dal 5 all'8 settembre torna ai Giardini
Estensi di Varese il "Varese Archeofilm": festival internazionale del cinema di archeologia, arte, ambiente
e etnologia.
L'evento è organizzato dal Comune di
Varese in collaborazione con Museo
Castiglioni, Archeologia Viva, Giunti
Editore, Firenze Archeo Film, Ce.R.D.O.
e Ass. Conoscere Varese.

MADEMOISELLE

di Park Chan-wook
Anni 30, la Corea occupata dal Giappone.
La ricca ereditiera Hideko, reclusa dal
potente zio collezionista di libri erotici e
costretta a leggere davanti a un pubblico
maschile potenziale acquirente dei volumi rari, viene avvicinata da un truffatore
che si finge conte e che vorrebbe sposarla liberandola dalla prigionia, per poi
confinarla in manicomio sottraendole le
ricchezze. Allo scopo le mette a fianco la
giovane ancella Sookee. Tra le due nasce
però una relazione che va ben oltre l'amicizia.
Thriller strabordante di eros a un passo
dal melodramma, "Mademoiselle" ha un
impianto visivo che non smentisce il piacere di Park per immagini curate al limite
della patinatura, talvolta fino all'eccessivo compiacimento, che tuttavia enfatizzano la presenza di un male strisciante
che sembra inghiottire ogni personaggio. Le figure maschili, lo zio aguzzino e
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il finto conte, avidamente soverchiano le
donne per rispondere a pulsioni e avidità
basiche, il primo schiavo di una pratica
in odore di feticismo, il secondo divorato dalla bramosia e sicuro di un potere
seduttivo che finirà per ritorcersi contro.
Aspetti non nuovi nella filmografia di
Park e che interconnettono tradimenti,
vendette, punizioni. Nell'universo barocco del regista coreano la sopraffazione è
punita con violenza, frugando nel fondo
della coscienza e smarcandosi dai tabù.
Costruito su tre atti che assecondano diversi punti di vista su una stessa vicenda,
Park definisce un complotto che pare
mettere su piani contrapposti miserabili
e aristocratici, per poi smontare e rimontare alleanze in sorprendenti ribaltamenti che ad un certo punto, rimescolando
carte e giocatori, fanno saltare il tavolo.
Abbandonarsi al potere ipnotico delle
immagini e alla bellezza folgorante delle
due attrici è la chiave per gustare un film
che riconferma Park come uno dei più
interessanti registi coreani sulla piazza.

Giovedì 5 settembre, dalle 20:30 con
ingresso gratuito, proiezione della pellicola "Chi ha ucciso i Neandertal?" di
Thomas Cirotteau. A seguire incontro/
intervista con Marco Peresani, Professore Associato Università degli Studi
di Ferrara – Dipartimento Studi Umanistici, Sezione di Scienze Preistoriche e
Antropologiche.
In chiusura di serata: "I primi sciamani del Sud Africa" di Nathalie Laville,
Agnès Molia.
Venerdì 6 settembre, sempre a partire
dalle 20.30, proiezione di "Tutankhamon, i segreti del faraone: un re guerriero" di Stephen Mizelas. L'incontro/
intervista è questa volta riservato a
Silvana Cincotti: Egittologa, dottore
di ricerca (Università Montpellier III),
già collaboratrice del Museo Egizio di
Torino.
A seguire tre cortometraggi: "La storia
dimenticata degli Swahili" di Raphael
Licandro, Agnès Molia; "Alla ricerca dei

secoli bui" di Jakub Stepnik e "Pasión
Amerindia" di David Bottome.
Sabato 7 settembre si replica con "La
Signora Matilde. Gossip dal Medioevo"
di Marco Melluso e Diego Schiavo. Questa sera l'Incontro/intervista sarà invece riservato a Syusy Blady (al secolo
Maurizia Giusti, attrice, conduttrice televisiva e cabarettista), Marco Melluso
(regista e docente di Istituzioni di diritto romano dell'Università di Bologna) e
Diego Schiavo (sound designer, autore,
regista).
In chiusura "Apud Cannas" di Francesco Gabellone e "Il Vaso Francois. Il
mito dipinto" di Franco Viviani.
Domenica 8 settembre a conclusione
del festival le premiazioni (Premio Città
di Varese al film più gradito al pubblico e Premio Alfredo Castiglioni al film
scelto dalla giuria tecnica) e le proiezioni fuori concorso di "Sulla via degli
elefanti" e "Magie d'Africa" di Alfredo e
Angelo Castiglioni.
L'incontro/intervista sarà riservato ad
Angelo Castiglioni (archeologo, etnologo, antropologo, scrittore, cineasta e
documentarista. Presidente Ce.R.D.O.),
Serena Massa (docente di Catalogazione dei reperti Archeologici Università
Cattolica, responsabile scavi archeologici di Adulis in Eritrea) e Giovanna
Salvioni (già ordinario di Etnologia e
Antropologia Culturale Università Cattolica, consulente Museo Castiglioni).
Info: museocastiglioni.it
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Territorio
di Beatrice Moja

VILLA MAGNANI
E LE INDUSTRIE PORETTI
"L'estate sta finendo" cantavano i Righeira nel lontano 1985; sono giorni ormai
che me la canticchio mentalmente perché, anche quest'anno, la malinconia
della fine dell'estate sta prendendo il
sopravvento, mentre siamo tutti obbligati ad abbandonare le felici vacanze per
tornare a studio e lavoro. È allora fondamentale trovare qualche valido diversivo
per rallegrare l'ormai raro tempo libero:
quel che propongo questo mese è di
visitare Villa Magnani a Induno Olona e
le annesse Industrie Poretti; fondato da
Angelo Poretti, poi rilevato dalla famiglia
Bassetti e, infine, acquistato dal gruppo
danese Carlsberg, questo complesso
centenario è senza dubbio tra gli indimenticabili vanti artistici ed industriali
della Provincia di Varese.
Nel 1877 Angelo Poretti, di ritorno da
un viaggio in Cecoslovacchia, decise
di produrre per la prima volta in Italia
(grazie ai segreti imparati da un mastro birraio di Praga) la bevanda alcolica che fino ad allora era sempre stata
esclusivamente importata; la scelta
del luogo ricadde sull'area di Induno
Olona, dove poté sfruttare la purissima
Fontana degli Ammalati come sorgente
di acqua naturale e il ghiaccio proveniente dai laghi di Ganna e Ghirla.
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Il complesso Poretti, contraddistinto
dalle due tonalità giallo e grigio perla,
rappresenta un ottimo punto d'incontro, così come raramente accade, tra
funzionalità ed estetica: con decorazioni
esterne in ferro battuto, fu costruito dagli
architetti Bihl di Stoccarda e ristrutturato più volte perché fosse sempre più
all'avanguardia. I diversi stili da cui è
composto (liberty italiano, architettura
egiziana, classicismo e naturalismo) ne
arricchiscono le fatture, proponendo più
elementi decorativi, ripresi anche dalla

vicina Villa Magnani, costruita all'interno
della proprietà del birrificio su progetto
dell'architetto Stacchini nel 1903: un capolavoro dell'archeologia industriale da
rimirare degustando ottima birra, cosicché, anche se l'estate sta finendo, possiamo almeno bere per dimenticare!
"L'estate sta finendo" Righeira sang in
way back 1985; it's been days since I've
been singing it to mentally because,
again this year, the end of summer is
taking over, while we are all forced to
leave the happy vacations behind and
return to study and work. Therefore, it
is essential to find some valid diversion
to brighten up the now rare leisure time;
what I suggest this month is to visit Villa
Magnani in Induno Olona and the outbuilding Poretti Industries. Founded by
Angelo Poretti, then taken over by the
Bassetti family, and in the end bought
by the Danish group Carlsberg, this centenary complex is undoubtedly among
the unforgettable artistic and industrial
prides of the area of Varese.
In 1877 Angelo Poretti, returning from a
trip to Czechoslovakia, decided to produce for the first time in Italy (thanks to

the secrets learnt by a master brewer
in Prague) the alcoholic drink that until
then had always been exclusively imported. The choice of the place fell on
the area of Induno Olona, where he was
able to exploit the natural resources: the
pure Fontana degli Ammalati as a source
of natural water, and ice from the lakes of
Ganna and Ghirla.
The Poretti complex, characterized by
the two shades of yellow and pearl grey,
represents an excellent meeting point,
as rarely happens, between functionality
and aesthetics. With wrought-iron exterior decorations, it was built by the Bihl
architects from Stuttgart and renovated
several times in order to be more and
more avant-garde. The different styles
from which is composed (Italian art,
Egyptian architecture, classicism, and
naturalism) enrich its invoices, proposing more decorative elements, also taken
from the near Villa Magnani, built within
the brewery's property on design by the
architect Stacchini in 1903. It's a masterpiece of industrial archaeology to admire
while tasting excellent beer, so that, even
if the summer is ending, we can at least
drink to forget!
Via Olona, 103 - Induno Olona (VA)
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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
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. 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
. POSTO TOSTO
via Bizzozzero 5
tel. 351 50 92 516
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

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
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. 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

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

. 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
CAIDATE
via Roma 43
DI SUMIRAGO
tel. 0331 27 39 68
. 1912 CIRCOLO
347 46 20 061
DI CAIDATE
BESOZZO
via Garibaldi 1
TEATRO DUSE
tel. 0331 90 94 24
via Eleonora Duse 12
tel. 0332 97 01 95
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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
via Roma 34
. BIBLIOTECA CIVICA
tel. 0332 89 21 30
via Torre 2
. L'ESPRESSO CAFÉ
tel. 0331 26 62 38
via Roma 8
. CIRCOLO
tel. 346 32 57 762
QUARTO STATO
. PIZZERIA DA LORIS
via Vittorio Veneto 1
via Galvani 3
tel. 349 40 03 799
tel. 0332 89 32 50
CARNAGO
. TABACCHERIA
. BIBLIOTECA
VERONESI
via Libertà 5
via Cavour 47
tel. 0331 98 52 51
tel. 0332 89 36 43

CASSANO MAGNAGO CAVARIA
. 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

. 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
CASTANO PRIMO(MI) via S. Ronchetti 324
tel. 0331 21 21 35
AUDITORIUM
PACCAGNINI
CANEGRATE (MI)
piazza XXV Aprile
RIPLIVE.IT
CASTELLANZA
Via A. da Giussano 5
. BIBLIOTECA CIVICA
CITTIGLIO
piazza Castegnate 2 bis .
BIBLIOTECA
tel. 0331 50 36 96
via alle Scuole 10
CINEMA TEATRO DANTE
CUGLIATE FABIASCO
via Dante Alighieri 5
. VIDA LOCA
tel. 0331 48 06 26
via Filippini 5
LA BAITINA
tel. 348 28 34 224
c/o Parco Altomilanese
via Azimonti
COCQUIO TREVISAGO
tel. 349 23 38 379
. BIBLIOTECA COMUNALE
CASTILGIONE
contrada
OLONA
Motto dei Grilli 30
tel. 0332 97 50 18
. BIBLIOTECA
via Marconi 1
COMERIO
tel. 0331 82 48 67
. 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

. 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
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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

