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Novembre 2019
tutti gli appuntamenti del mese

venerdì 1

sabato 2

ORATORIO
VISCONTEO
Albizzate
-------------------------------------------------------------------------SUGGESTIONI
DI AFFRESCHI

ORATORIO
VISCONTEO
Albizzate
-------------------------------------------------------------------------SUGGESTIONI
DI AFFRESCHI

mostra collettiva
Ceramicart
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00 / 19.00
€ ingresso libero

mostra collettiva
Ceramicart
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00 / 19.00
€ ingresso libero

CANTINE COOPUF
Varese
APERITIVO SOCIALE ASSOCIAZIONE
COOPUF INIZIATIVE
CULTURALI
--------------------------------------------------------------------------

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------COMMON PEOPLE
Torna Dj Dave
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 18

PRINS WILLEM
Barasso
SERIE A

-------------------------------------------------------------------------18.00: Bologna / Inter
20.45: Torino / Juve
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 0

I progetti per i prossimi
mesi, un ricco buffet,
musica e divertimento
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.00 | € ingresso libero

domenica 3
ORATORIO
VISCONTEO
Albizzate
-------------------------------------------------------------------------SUGGESTIONI
DI AFFRESCHI
mostra collettiva
Ceramicart
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.30 / 12.30
+ 17.00 /19.00
€ ingresso libero

THE BLACK DOOR
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------APERITIVO
tagliere degustazione
gratuita con gnocco fritto
in prima portata,
min. ogni 2 persone.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h 18.00/20.00 | € n.d.

PROPONI I TUOI EVENTI!
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(Bowie & Friends)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------BLACK&BLUE (live)

Nuovo appuntamento live
con il meglio della scena
Blues Rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 18

PRINS WILLEM
Barasso
SERIE A

-------------------------------------------------------------------------18.00: Fiorentina /Parma
20.45: Milan / Lazio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cinemakids

UN VIAGGIO
A QUATTRO ZAMPE

USA 2017, 93’
Età indicata: da 6 anni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00 | € 5

lunedì 4
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR

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

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------STEFANO LUNA
E DARIO ARENA

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

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

PRINS WILLEM
Barasso
SERIE A

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

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

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

20.45: Spal / Sampdoria
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.45 | € 0
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martedì 5
TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

mercoledì 6
THE BLACK DOOR
Gallarate
GIRO GNOCCO FRITTO

giovedì 7
TWIGGY CAFÈ
Varese
SISTER FAY

venerdì 8
THE BLACK DOOR
Gallarate
CINGHIALATA

sabato 9
TWIGGY CAFÈ
Varese
TWIGGY SOUND

PRINS WILLEM
Barasso
SERIE A

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

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

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

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

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

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

Libere chiacchiere
poliglotte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h 21.00 | € 0

coperto e caffè incluso.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h n.d. | € n.d.

folk, jazz e indie-pop
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 18

All you can eat.
Dall'antipasto al cinghiale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h n.d. | € n.d.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 18

18.00: Inter /Verona
20.45: Napoli / Genoa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 0

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

-------------------------------------------------------------------------19: Barcellona /Salvia Praga
21: Bot Dortmund / Inter
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cineforim Spazio Cinema

C’ERA UNA VOLTA A...
HOLLYWOOD

di Quentin Tarantino
GB/USA 2019, 165’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 / 20.00 | € 5 / 3

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------CHAMPIONS LEAGUE
19: Lokomoyiv /Juve
21: Atalanta / Manchester
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 | € 0

FILMSTUDIO 90
Varese
-------------------------------------------------------------------------YESTERDAY
di Danny Boyle
GB/USA 2019, 106’
Film in lingua originale
con sottotitoli in italiano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21 | € 6 / 3
Ingresso riservato ai soci

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cineforim Spazio Cinema

C’ERA UNA VOLTA A...
HOLLYWOOD

di Quentin Tarantino
GB/USA 2019, 165’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 / 21.00 | € 5 / 3

THE BLACK DOOR
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------CENA SENZA POSATE
COSTINATA BBQ all you
can eat! Contorno e
coperto incluso.
+ BEER FEST dalle 22
alle 23.30, la piccola e la
media si invertono
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h n.d. | € n.d.

CANTINE COOPUF
Varese
-------------------------------------------------------------------------ONE HORSE BAND
Una band completa, formata da un solo individuo
con la testa da cavallo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € ingresso libero

CINEMA
CASTELLANI
Azzate

-------------------------------------------------------------------------Cineforum

IL CORRIERE
THE MULE

di Clint Eastwood
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 4.50

QUARTO STATO
Cardano al Campo
RASSEGNA
CIRCOTEATRO

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
GIANLUCA CENTENARO
-------------------------------------------------------------------------Il giovane cantautore
nel suo spettacolo one
man band "Chitarra,
Voce e Pedale"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

domenica 10
THE BLACK DOOR
Gallarate
APERITIVO

TWIGGY CAFÈ
Varese
L’AVVOCATO DEI SANTI

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

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

tagliere degustazione
gratuita con gnocco fritto
in prima portata,
min. ogni 2 persone.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h 18.00/20.00 | € n.d.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 18

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------MARK GAMSJAGER
(From New York, U.S.A.
with The Don Diego Trio)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0
8 VivaMag «novembre19»

20.45: Sassuolo / Bologna
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.45 | € 0

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

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

PRINS WILLEM
Barasso
SERIE A

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

DIVINO CALICE
Marchirolo
-------------------------------------------------------------------------TERZA EDIZIONE
DI "DIVINO CALICE"
la manifestazione
enogastronomica e
culturale organizzata
dalla Pro loco Marchirolo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 21

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cinemakids

A SPASSO CON WILLY

Francia 2019, 90
Età indicata: da 6 anni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00 | € 5

QUARTO STATO
Cardano al Campo
MAX BERETTA
& FRIENDS

-------------------------------------------------------------------------+ l’aperitivo del Circolo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0
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lunedì 11
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 12
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

giovedì 14
CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cineforim Spazio Cinema

QUEL GIORNO
D’ESTATE

di Mikhaël Hers
Francia 2018, 107’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 / 20.00 | € 5 / 3

Libere chiacchiere
poliglotte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h 21.00 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso

NEVER TOO LATE

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

THE BLACK DOOR
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------GIRO GNOCCO FRITTO
coperto e caffè incluso.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h n.d. | € n.d.
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THE BLACK DOOR
Gallarate
CENA SENZA POSATE

QUARTO STATO
Cardano al Campo
JAM SESSION JAZZ |

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

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

le leggende del Nu Metal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 20

COSTINATA BBQ all you
can eat! Contorno e
coperto incluso.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h n.d. | € n.d.

Concerti a palco aperto
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

CINEMA
CASTELLANI
Azzate

-------------------------------------------------------------------------Cineforum

THE RIDER - IL SOGNO
DI UN COWBOY

di Chloé Zhao
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 4.50

mercoledì 13

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

LIVE CLUB
Trezzo sull'Adda
P.O.D. + ALIEN
ANT FARM

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

venerdì 15
FILMSTUDIO 90
Varese

-------------------------------------------------------------------------L’ AMOUR FLOU (Come
separarsi e restare amici)
di Romane Bohringer
Francia - 97’
Film in lingua originale
con sottotitoli in italiano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21 | € 6 / 3
Ingresso riservato ai soci

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cineforim Spazio Cinema

QUEL GIORNO
D’ESTATE

di Mikhaël Hers
Francia 2018, 107’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 / 21.00 | € 5 / 3

THE BLACK DOOR
Gallarate
PULLED PORK FEST

CANTINE COOPUF
Varese
UNTITLED NOISE

QUARTO STATO
Cardano al Campo
PENSIERO METICCIO

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

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

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

All you can eat (con contorno, coperto e caffè)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h n.d. | € n.d.

sonorità techno e industrial, elementi visual,
giochi di luce e ombre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € ingresso libero

Tra cinofilia e musica
Aperitivo con intervento
della dott.ssa Elena
Garoni: "Da cane libero a
paziente psichiatrico" + rap
live & dj set dalla Brianza
con APE & ILL PAPI +
ALZ. Raccolta fondi a favore del canile di Gallarate
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
HAPPY BIRTHDAY
TWIGGY 10 years party

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 18
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sabato 16
CANTINE COOPUF
Varese
DERRICK MCKENZIE

-------------------------------------------------------------------------(JAMIROQUAI)

+ MILLE PUNTI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 12 consumazione compresa

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------LA VITA ECCESSIVA
DI JOHN BELUSHI
Quando il gioco si fa duro

BLACK VELVET BAND

+ Francesco Barilli e Lele
Corvo con la loro ultima
biografia/graphic novel
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

domenica 17
TWIGGY CAFÈ
Varese
ONE SENTENCE.
SUPERVISOR l'ensemble

mercoledì 20
THE BLACK DOOR
Gallarate
APERITIVO

THE BLACK DOOR
Gallarate
GIRO GNOCCO FRITTO

FILMSTUDIO 90
Varese
JOKER

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

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

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

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

svizzero ci porterà le sue
sonorità krautpop
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 18

tagliere degustazione
gratuita con gnocco fritto
in prima portata,
min. ogni 2 persone.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h 18.00/20.00 | € n.d.

coperto e caffè incluso.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h n.d. | € n.d.

di Todd Phillips, 122’
Film in lingua originale
con sottotitoli in italiano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21 | € 6 / 3
Ingresso riservato ai soci

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------THE GAMBLERS
EXPRESS (Bluegrass &
Country Extravaganza)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cinemakids

PRINS WILLEM
Barasso

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

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------IL CERVELLONE
gioco a quiz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero
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TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

Libere chiacchiere
poliglotte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h 21.00 | € 0

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

di Danny Boyle
Gran Bretagna 2019, 126’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 / 21.00 | € 5 / 3

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

DUMBO

USA 1941, 68’
Età indicata: da 5 anni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00 | € 5

martedì 19

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

YESTERDAY

GOLDFISH

THE BLACK DOOR
Gallarate
CENA SENZA POSATE
--------------------------------------------------------------------------

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

-------------------------------------------------------------------------Cineforim Spazio Cinema

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

giovedì 21
lunedì 18

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cineforim Spazio Cinema

YESTERDAY

di Danny Boyle
Gran Bretagna 2019, 126’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 / 20.00 | € 5 / 3

COSTINATA BBQ all you
can eat! Contorno e
coperto incluso.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h n.d. | € n.d.

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

venerdì 22
TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------JESSE MARCHANT
uno dei migliori cantautori rock in circolazione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 18

CINEMA
CASTELLANI
Azzate

-------------------------------------------------------------------------Cineforum

ORO VERDE.
C’ERA UNA VOLTA
IN COLOMBIA

THE BLACK DOOR
Gallarate
STINCO ALLA BIRRA
-------------------------------------------------------------------------Con contorno,
coperto e caffè
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h n.d. | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo
PRINCIPATO

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

di Cristina Gallego,
Ciro Guerra
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 4.50
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sabato 23
SALONE
COLOMBO
Porto Valtravaglia

-------------------------------------------------------------------------Teatro Concerto
TEATRO DEI PAZZI (VE)

HEMINGUAY

TRA LE LAGUNE VENETE E
CUBA Con Giovanni Giusto,
Cecilia Prosperi, Rita
Bincoletto, Filippo Tantino,
Alvise Stiffoni, Diego Vio
Regia di giovanni Giusto
Testo di Cecilia Prosperi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

domenica 24
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------TUMBLEWEEDS
REVIVAL
Americana Roots Music)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

THE BLACK DOOR
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------APERITIVO

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

tagliere degustazione
gratuita con gnocco fritto
in prima portata,
min. ogni 2 persone.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h 18.00/20.00 | € n.d.

#Origamitour
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 7 consumazione compresa

TEATRO
DON BOSCO
Sant'Ambrogio (VA)

CANTINE COOPUF
Varese
I BOTANICI

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------SERIE A
18.00: Milan /Napoli
20.45: Torino / Inter
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------TWIGGY SOUND
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 18

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------NAIMA & BOLO

La voce e la chitarra dei
The Black Beat Movement
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0
14 VivaMag «novembre19»

-------------------------------------------------------------------------#coopufteatro

LE STREGHE DI SALEM

In collaborazione con
Teatro Drao e Teatri della
Psyché. Diretta da William
Cisco, con le musiche di
Erik Satie e la partecipazione degli allievi della
STCV Anna Bonomi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € offerta libera

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------#coopufteatro

COPPIA APERTA
QUASI SPALANCATA-

della rassegna “Una vita
all’improvvisa” dedicata a
Franca Rame e Dario Fo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10 / 7 / 5

TWIGGY CAFÈ
Varese
BOOTY EP

-------------------------------------------------------------------------Visual meravigliosi e suoni onirici da Vancouver
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 18

PRINS WILLEM
Barasso
SERIE A

-------------------------------------------------------------------------18.00: Samp /Udinese
20.45: Lecce / Cagliari
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cinemakids

NON UNO DI MENO

Cina 1999, 102’
Età indicata: da 8 anni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00 | € 5

lunedì 25

martedì 26

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

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

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

Libere chiacchiere
poliglotte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h 21.00 | € 0

19: Simulcast
21: Juve / Atletico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------IL CERVELLONE

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

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

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

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.

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

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

PRINS WILLEM
Barasso
SERIE A

TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH con una birra

-------------------------------------------------------------------------20.45: Spal / Genoa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.45 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
CHAMPIONS LEAGUE

QUARTO STATO
Cardano al Campo
LE RICETTE DEL
MARESCIALLO

mercoledì 27
THE BLACK DOOR
Gallarate
GIRO GNOCCO FRITTO

FILMSTUDIO 90
Varese
GEMINI MAN

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

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

coperto e caffè incluso.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h n.d. | € n.d.

di Ang Lee, 120’
Film in lingua originale
con sottotitoli in italiano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21 | € 6 / 3
Ingresso riservato ai soci

PRINS WILLEM
Barasso
CHAMPIONS LEAGUE

-------------------------------------------------------------------------19: Valencia /Chelsea
21: Salvia Praga / Inter
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cineforim Spazio Cinema

MIO FRATELLO
RINCORRE
I DINOSAURI

di Stefano Cipani
Italia/Spagna 2019, 101’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 / 21.00 | € 5 / 3
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giovedì 28
CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Note di Scena

PATRIZIA LAQUIDARA
C'È QUI QUALCOSA
CHE TI RIGUARDA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | €15 / 12 / 10

venerdì 29
PRINS WILLEM
Barasso

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
TWIGGY SOUND

-------------------------------------------------------------------------con i nostri Dj resident
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 18

CANTINE COOPUF
Varese
ORTO SOCIALE

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

THE BLACK DOOR
Gallarate
CENA SENZA POSATE

RELEASE PARTY
multicolor music

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

+ CHESTNUTS

in apertura
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 5 consumazione compresa

COSTINATA BBQ all you
can eat! Contorno e
coperto incluso.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h n.d. | € n.d.

sabato 30
GROOVE HOUSE
Gallarate
GIO UI
HOUSE CONCERT

TWIGGY CAFÈ
Varese
ARIELE E IL KARAOKE
CHE SI BALLA

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

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

la cantautrice
presenta il suo EP "Gente
in prese di corrente"
Prenotazioni:
info@agogica.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 18
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PRINS WILLEM
Barasso
SERIE A

-------------------------------------------------------------------------18.00: Genoa /Torino
20.45: Fiorentina / Lecce
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
MALALUNA

-------------------------------------------------------------------------Max Beretta e Tony
Foderaro, due chitarre e
canzoni d’autore italiane.
Da Finardi a Fortis, dalla
PFM agli Stadio…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

DOMENICA 10

Twiggy Cafè

L’Avvocato dei
Santi (live)

TwiggyLive! concerti e dj-set di novembre
TUTTI I MARTEDÌ Language Nights

Free, multilingual get-togethers with an
international feel. Chat, drink and share
experiences in your favourite languages!
SABATO 2 Common

People (dj set)

Torna Dj Dave con
Common
People.
Ogni appuntamento
con Dj Dave (RAZZPUTIN CREW) sarà
la scusa per ascoltare, e ballare fino alla
morte, le hit degli ultimi decenni della
musica che amiamo. Dai Prodigy ai Kings
Of Leon, da Fatboy Slim ai Black Keys e
ancora e ancora e ancora.
DOMENICA 3

Black&Blue (live)

Nuovo appuntamento con Black&Blue
Festival tra le mura
del Twiggy. Il meglio
della scena Blues
Rock italiana e straniera, artisti sempre
nuovi per serate elettriche mai banali.
GIOVEDÌ 7

Sister FaY (live)

Terzo tour italiano
per il quartetto di
Malmö (due chitarre, contrabbasso,

percussioni). Muovendosi su un filo
invisibile a cavallo tra folk, jazz e indie-pop creano un sound intimo, sincero e magicamente dolce. Il loro singolo
“DIY” (un bellissimo tributo all'auto
erotismo), è stato premiato dal canale svedese “Musikvideotoppen” come
“miglior video” ed ha raggiunto le quasi
25000 visualizzazioni.
VENERDÌ 8 Twiggy

Sound (dj set)

Il nostro dj set con
i nostri Dj resident,
quelli che conoscete, quelli che vi conoscono. Il nostro
suono, la nostra musica, per farvi ballare e divertire tutta la notte.
SABATO 9

Discoteca Paradiso (Live + Dj set)

La Discoteca è il
nuovo progetto di
Stefano Poletti e
Gabriella De Vita:
New retro wave italiana che brilla
come i club di Chicago negli anni Novanta, che mastica chewing-gum dal
sapore anni Ottanta, ma che, al contempo, sa cantarvi dell’oggi, dei suoi
tormenti e delle sue meraviglie.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.30 circa | ingresso libero

Il Twiggy Cafè è in via de Cristoforis 5 a Varese
Per prenotare un tavolo: 0332 19 67 097 oppure compila il form su twiggyvarese.com
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L’Avvocato dei Santi
nasce dalle turbe di
Mattia Mari, cantautore e polistrumentista romano classe 1988. A Maggio 2019
l’esordio con il primo singolo “L’erba voglio non esiste” con il quale viene definito
dalla stampa: “A metà tra i Led Zeppelin e
Lucio Battisti”. La sua versatilità lo porta a
collaborare con i Belladonna e con i Giuda, due delle realtà musicali italiane più
attive all’estero, prima di approdare alla
scrittura dei propri brani in italiano.
VENERDÌ 15 Happy

Birthday Twiggy
– 10 years party

Twiggy compie 10
anni! Per festeggiare
il nostro compleanno, una festa indimenticabile, con i nostril Dj All Stars e
grandi sorprese… Scoprirete quali! Venite a festeggiare con noi!
DOMENICA 17

One Sentence.
Supervisor (live)

"Acedia" è il terzo
album del progetto
One Sentence. Supervisor. Per la prima
volta in Italia, l'ensemble svizzero ci porterà le sue sonorità krautpop, folte di reminiscenze Neu e Cluster, ma modernissime nella loro rilettura dream, in primis
per quanto riguarda i trattamenti vocali.
GIOVEDÌ 21 Jesse Marchant (live)

Canadese, poco più che trentenne,
Jesse Marchant è uno dei migliori cantautori rock in circolazione. Ricorda,
in diversi passaggi, il Mark Kozelek del

periodo precedente a quello attuale,
quello dei Red House Painters e dei
primi Sun Kil Moon,
quello delle chitarre
elettriche.
SABATO 23 Twiggy Sound (dj set)

Il nostro dj set con i nostri Dj resident,
quelli che conoscete, quelli che vi conoscono. Il nostro suono, la nostra musica,
per farvi ballare e divertire tutta la notte.
DOMENICA 24

Booty EP (live)

Vancouver (CAN) è la
città da dove arrivano
i BOOTY EP. Visuals
meravigliosi e suoni
onirici fanno da cornice a contrasti visivi e comunicativi mai
banali. I Booty EP presentano il loro EP di
debutto "What, what and the who now?".
VENERDÌ 29 Twiggy Sound (dj set)

Il nostro dj set con i nostri Dj resident,
quelli che conoscete, quelli che vi conoscono. Il nostro suono, la nostra musica,
per farvi ballare e divertire tutta la notte.
SABATO 30 Ariele

e il karaoke
che si balla

Dopo il grande successo del Karaoke
che si balla, torna al
Twiggy 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
meravigliose voci che le hanno incise e
quelle terribili falle cantare a tutti mentre ballano e questo è il nostro Karaoke.
No Talent Show.
VivaMag «novembre19» 19

P.O.D. + ALIEN ANT FARM
Torna in Italia per due nuove date l'accoppiata vincente del nu metal

Le leggende
del nu metal
P.O.D. e Alien
Ant
Farm,
dopo il soldout
al Rock Planet
di Pinnarella,
tornano in Italia, per due eccezionali eventi: mercoledì 13 novembre
all'Orion di Ciampino provincia di Roma, e
giovedì 14 novembre al Live Club di Trezzo
sull'Adda, provincia di Milano.
La band, che vanta una carriera ventennale, sta vivendo una nuova esperienza musicale. Le canzoni più recenti come Lost in
Forever e Beautiful hanno goduto di un successo radiofonico simile soltanto a quello
raggiunto durante la loro esplosione con
i singoli rimasti nella mente di tutti: Alive,
Youth of the Nation, Boom...
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Lo scorso novembre la band ha pubblicato il suo decimo lavoro: "Circles". L'album
contiene undici tracce con sonorità eclettiche influenzate da generi tanto diversi
quanto il nu metal e il reggae.
Gli Alien Ant Farm sono ricordati da tutti
con la loro cover di Smooth Criminal di Michael Jackson. Dal 2001, la band, ha venduto 5 milioni di copie dei loro cinque dischi, di cui l'ultimo, "Always and Forever", è
uscito nel 2015 dopo un periodo di silenzio
discografico.

Terza edizione di "DIVINO CALICE": la manifestazione enogastronomica e
culturale organizzata dalla Pro loco Marchirolo.

14 NOVEMBRE 2019 | LIVE CLUB
TREZZO SULL'ADDA (MI)
Ingresso 30 euro + d.d.p.
Prevendite disponibili sui circuiti Ticketone, Mailticket e Vivaticket

Per i più grandi, un cammino di degustazione vini intervallato da piacevoli
e curiose sorprese (dolciarie, alimentari e oggettistica con selezionati
artigiani) in cui avrà spazio un'esposizione di moto e auto d'epoca.

Segnatevi questa data: domenica 10 novembre 2019.
Durante la festività di San Martino, patrono e chiesa simbolo di Marchirolo, il caratteristico centro storico sarà aperto all'incontro tra produttori
vinicoli aziende casearie e molto altro.

Artisti di strada e altri giochi intratterranno i vostri bambini, vin brulè e caldarroste non mancheranno per trasportarvi appieno nella magia autunnale,
con sapori e profumi tipici della laboriosa comunità prealpina di Marchirolo.
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Black Snake Moan • Phantasmagoria
LA TEMPESTA 2019

| »VOTO 7/10«

NEW MODEL LABEL

Recensione di Simone Vitillo

Essere dei bluesman, non
è impresa facile di questi
tempi. La concorrenza,
è decisamente spietata.
Non solo, la vena patinata
che ha travolto il genere,
sembra aver tolto tutto lo
spleen necessario a rendere credibile un sound,
ora generato da giovani
imberbi il cui principale
motivo di sconforto, è una
connessione lenta. Capita
quindi, che certe lagnanze
in dodici battute, risultino mendaci in bocca a
certi personaggi, usciti
dal tutorial "3 mosse per
atteggiarsi a bluesman
consumato". Fortunatamente, Black Snake Moan,
progetto one man band di
Marco Contestabile, sembra non far parte di que-

sto mondo one clip band,
da Instagram Blues. Il suo
"Phantasmagoria", sputa
sul pavimento la polvere di chilometri di palco
macinati in tutta Europa,
con una sicurezza propria
di un veterano degli stati
del Sud. Quello del venticinquenne di Tarquinia,
è un blues apocalittico,
dagli arrangiamenti lussureggianti come foreste
Vietnamite, che si dissolvono sotto piogge di
napalm. Chitarre dilatate
come pupille lisergiche ed
una voce al limite dell’evocativo, si rincorrono in
sinuosi e pericolosi circoli
di fumo, sfiorando i The
Doors della prima ora e
i Black Rebel Motorcycle
Club periodo Howl. Black

L'avversario • Sangue Sangue
| »VOTO 8/10«

Recensione di Gabriele Pavani

Snake Moan, come la protagonista dell’omonimo
film di Brewer, è un’anima
affamata, questa volta alla
ricerca di una sazietà artistica, la cui caccia non può
prescindere dalla sperimentazione. Contestabile, infatti, gioca, rischia e
scommette su chitarre a
dodici corde ed intrusioni
di Sitar, in un mix che del
purismo di genere, se ne
sbatte altamente. "Phantasmagoria" è quello che
potremmo definire un
OOPart (out of place artifact) sonoro, uscito da
una stagione musicale
troppo lontana per essere
compresa oggi, ma di cui
sentiamo decisamente la
mancanza.

In una serata come tante
passate al Circolo Gagarin
di Busto Arsizio, mi sono
imbattuto ne "L’Avversario", pseudonimo dietro al
quale si cela Andrea Manenti: cantante, autore e
polistrumentista varesino. Sul palco la formazione è composta da chitarra, basso, batteria, voce
e tastiera (che fin da subito ha saputo rapirmi).
Mi hanno condotto in un
vortice fatto di ripetizione ipnotica, suoni minimali dal sapore ultraterreno, ambientazioni nere
e testi dalla narrazione
ridotta che emergono
e si amalgamano a lunghe sessioni strumentali
anche grazie all’utilizzo
dell’auto-tune. Presenta-

no la loro seconda fatica,
"Sangue Sangue": si tratta di un disco composto
da cinque brani molto
lunghi che durano da un
minimo di 5 ad un massimo di 10 minuti circa, registrati con un approccio
onesto (o forse direi più
attento alla resa emotiva
dei brani) a La Sauna New
Recording studio.
L’album apre con la title
track, Sangue Sangue, un
tuffo a capofitto all’interno di una realtà cupa e
materialista, in cui l’essere umano è trattato come
una macchina robotica
priva di speranza e sentimenti. Cranio è invece una
tormentata storia d'amore fatta di immagini quasi
tangibili. Seguono una

serie di domande disorientanti associate ad una
forte influenza jazz che ci
introducono ne La città
sta male per poi prosegue
in maniera più ritmica
con La Nebbia, un’illusione che ben presto scade
nell’ansia. Il disco chiude
con Non Voglio Più Niente,
l’evocazione più scarna
di un malessere viscerale
guidato da chitarra e piano con una voce meno distorta e rassegnata all’immutabile stato delle cose.
Nonostante il minimalismo nero del sound e l’intenzione diretta dei pezzi,
si tratta di un ascolto complesso nel quale è necessario perdersi, a costo di
rischiare di sprofondare.

Ascolta la playlist del mese!
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Machweo • Fire and Sea
HYPERJAZZ RECORDS 2019

| »VOTO 8/10«

Recensione di Noemi Bolis

"Un quartetto jazz nel futuro, su Marte", ecco come
viene definita la musica di
Giorgio Spedicato, in arte
Machweo, dal suo stesso
batterista. Ed è una descrizione perfetta per la
musica che il giovane producer italiano ci presenta
con il suo nuovo album
"Fire And Sea". L'album
uscirà a novembre sulla
già mitica Hyperjazz Records, label impegnata
a condividere la musica
di artisti che sfondano le
barriere dei generi creando qualcosa di visionario.
Con il suo quartetto jazz
(elettronica, sax, chitarra
elettrica e batteria) Machweo parte da una base
world music e ad essa
aggiunge un mix gustoso

di musica tradizionale del
Sud Italia, melodie arabeggianti e beat elettronici nella migliore tradizione del clubbing. Questa
contaminazione si riflette
nei titoli dei brani e sulle
tematiche trattate: si passa da Focara (che in dialetto salentino significa falò
di legna), a Kalimbada
(che vanta un importante
featuring con Populous).
Il titolo del brano deriva
dalla parola "kalimba": un
antico strumento percussivo africano utilizzato nel
brano. Lu Rusciu invece
riprende (anche dal punto
di vista melodico) il canto
popolare salentino 'lu ru-

sciu te lu mare’. Il brano
che spicca maggiormente
è Free, un inno alla libertà
espressiva e sperimentale
senza tempo e senza confini. Gli otto brani sfilano
in un meraviglioso carnevale mediterraneo fatto
di unione, condivisione
e speranza, diventando
così simbolo di uno dei
periodi più bui per i popoli che si affacciano su
questo mare. Sicuramente uno degli album più
belli dell’anno. Per amanti
di Deena Abdelwahed,
Dengue Dengue Dengue,
Ninos Du Brasil.

Ascolta la playlist del mese!
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The Winonas • Arborea
VACCINO DISCHI 2019

Dequincey • And so the Gates Unlocked

| »VOTO 6,5/10«

AUTOPRODUZIONE 2019

Recensione di Melo Sarincola

Le influenze post-punk e
rock di fine anni '90 riecheggiano in questo "Arborea" delle italianissime
The Winonas. Abbiamo tra
le mani un buon lavoro,
segno di una netta evoluzione rispetto al primo album della band ("Sirene"
- 2016). Con la straordinaria partecipazione di Gian
Maria Accusani (Prozac+,
Sick Tamburo) "Arborea"
si lascia alle spalle un passato fatto di urgenza comunicativa per spostarsi
su coordinate più mature
e introspettive. La caratteristica che spicca durante
l’ascolto dei cinque brani
che compongono l'EP risiede in quel delicato ac-

costamento fra elettrico e
"unplugged". Ma proprio
la similitudine al percorso di tante band grunge
(senza per altro volersi definire eredi) porta
all’attenzione brani come
Vorrei: una garage song,
grezza nel suo essere semplice ma assolutamente
ben riuscita. I riffs sono un
contenitore "Amarcord"
colmo di reminiscenze
rugginose senza però oltrepassare quel confine
del "copia e incolla" che
purtroppo noto sempre
più spesso nelle band di
ultima generazione. La
bellissima Ragazzo morte,
non vuole allontanarsi dal
cliché appena descritto,

| »VOTO 8/10«

Recensione di Giuliano Cordì

anzi. Lo stile "cantilenante" della voce (segno
distintivo e in qualche
modo ipnotico) ne enfatizza piacevolmente l’architettura, mostrando il
coraggio di comporre con
linee melodiche tutt’altro
che complesse. In conclusione la freschezza di questo progetto, a mio parere,
si contraddistingue dalla
voglia di sperimentare
senza il timore di ricevere
etichette troppo banali.
Essere testimoni di correnti musicali apparentemente datate resta un
gesto di grande coraggio
a cui rivolgo tutta la mia
stima.

Disteso sul divano, luce
soffusa, in una mano un
cicchetto di Scotch Whisky Aberlour nell'altra una
sigaretta, lasciando che i
fumi nella mente ti cullino
lontano. Cosi sarebbe da
ascoltare "…And so the Gates Unlocked", primo disco
solista di Dequincey, alias
Marco Tommaseo, giovane
artista varesino, già membro degli Almagrey. Disco
realizzato nel Regno Unito
e uscito il 25 ottobre sulle
principali piattaforme di
distribuzione digitale.
L'apertura è un prologo delle sonorità che lo attraversano tutto. Echi che riman-

dano indietro nel tempo,
all'età d'oro della musica
britannica. Influenze barrettiane per iniziare e poi
sperimentazione e psichedelia degli ultimi Beatles,
ma anche Blur e rimandi a
melodie dell’indie/rock inglese dell’ultimo decennio,
insomma un percorso nella
storia del British Rock.
Ma anche un percorso
nell'animo umano, a metà
tra sogno realtà, in cui
l’introspezione si fonde e
confonde con immagini
allegoriche, un viaggio da
seguire con l’artista e con
la sua musica che unisce la
psichedelia con le ballate,

in un esperimento ben funzionante e che non annoia
con estremi virtuosismi,
ma che anzi ci trasporta in
un mondo parallelo.
Dequincey sforna un album che è una vera chicca
per gli amanti della musica
della terra di Albione, un
disco forse dai suoni difficili
per il mercato italiano, ma
per gli amanti del genere
un bellissimo lavoro tutto da gustare. Se si cerca
qualcosa dal sapore un po’
vintage, ma che non sia
la solita copia di cose già
sentite e risentite, questo
disco è sicuramente da non
perdere, un disco da cui
lasciarsi trasportare senza
freni, fra distorsioni e riverberi senza fine (come in
From the Sea) alle chitarre
più punk rock (di Drawing
a Window), passando per
melodie soft (come nella
suggestiva 5AM). Insomma
un album da ascoltare e riascoltare "nella tranquillità
della sera" per provare ad
apprezzarne al meglio tutte
le sue sfumature.

Ascolta la playlist del mese!
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Francesca De Mori • Archetipi
AUTOPRODUZIONE 2019

| »VOTO 7,5/10«

Recensione di Matteo Grieco

Secondo la definizione
di Carl Gustav Jung gli
archetipi sono delle immagini primordiali, dei
modelli primitivi, che
accompagnano l'uomo
dalla notte dei tempi. È
questo il tema centrale,
attorno a cui gravita l'ultimo lavoro di Francesca
De Mori, arrivata alla seconda fatica discografica
dopo l'esordio con "Altre
strade" del 2016. Le dieci
tracce che compongono
la raccolta rappresentano un ritorno alle origini, un viaggio musicale
di sola andata verso un
modello ancestrale e per
questo universale, che
accomuna tutti. Si parte con Gaia – il pianeta
blu, brano che sembre-

rebbe scritto da Greta
Thunberg in persona,
dedicato
all'archetipo
per eccellenza, la grande
madre, ovvero la nostra
casa: il pianeta Terra.
Uno dei punti di forza
di questo lavoro risiede
sicuramente nella delicata e raffinata vocalità
di Francesca De Mori che
è magistralmente sorretta da musicisti affermati
della scena italiana Jazz,
a partire dal bassista e
contrabbassista Daniele Petrosillo, al pianista
Salvatore Pezzotti fino
al chitarrista Martino
Vercesi. A completare la
band, un nome storico
della musica italiana: il
batterista Walter Calloni.
Il momento migliore della raccolta arriva proprio
attraverso un omaggio a

una vecchia conoscenza
di Calloni: gli Area. Nella
rivisitazione di Hommage à Violette Nozières la
mandola suonata nella
versione originale da
Ares Tavolazzi, viene
sostituita da un arrangiamento asciutto al pianoforte con un notevole
solo di overtone singing
di Riccardo Misto che rievoca gli straordinari virtuosismi vocali del compianto Demetrio Stratos.
Riflessi, uno splendido brano al pianoforte,
come una simbolica
chiusura del cerchio,
annuncia la fine di questo inconsueto percorso
musicale verso le origini.
Un viaggio che forse tutti
dovremmo compiere.

Ascolta la playlist del mese!
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L'angolo della lettura

«MILKMAN» Anna Burns

di Laura De Bernardi

Keller pp. 448 € 19,50

HENNING MANKEL
E I SUOI STIVALI DI GOMMA...
Henning
Mankell
(Stoccolma,
1948-Göteborg, 2015) è, dopo Stieg
Larsson, l’autore svedese più tradotto al mondo e deve la propria fama al
"suo" commissario Kurt Wallander, impersonato sul piccolo schermo da Kenneth Branagh. Mankell ha scritto Stivali di gomma svedesi (Marsilio, 2016)
nel corso del suo ultimo anno di vita,
quand’era ben consapevole dell’incedere impietoso di quella malattia che
lo avrebbe portato alla morte. Questo
romanzo è un testamento che non parla di morte; è un susseguirsi di interrogativi su quella vita che, nonostante
tutto, continua anche dopo di noi; è un
tentativo di quanto meno intuire il mistero dell’esistenza e della solitudine
attraverso il progredire inesorabile della vecchiaia; racchiude in sé una sorta
di elegia dell’amicizia e della fiducia
che ad essa dovrebbe essere associata;
è il riconoscimento dell’esistenza di un
peso del tempo che è sempre maggiore
ogni giorno che passa.

che cumuli di cenere e macerie e la
fibbia di un paio di scarpe realizzate
da un artigiano italiano. Dopo questo
catastrofico evento, Welin, trasferitosi in una roulotte, si vede costretto al
confronto non più procrastinabile con
una figlia della cui esistenza è venuto
a conoscenza solo in età adulta e con
la quale sta cercando, con non pochi
sforzi, di intessere un qualche rapporto cordiale per recuperare sentimenti
affettuosi che parevano sopiti nei confronti di un parente stretto e che invece, nello stesso tempo, vengono a galla
in termini amorosi nei confronti di una
donna molto più giovane, Lisa Modin,
la giornalista locale incaricata di scrivere dell’incendio (forse doloso) che
ha distrutto la casa di Welin. Proprio
sulle tracce della figlia Louise il medico settantenne si reca in una Parigi
che dimostra di conosce benissimo fin
nelle pieghe più nascoste della propria
anima gotica e decadente, e qui sarà
raggiunto da Lisa…

In una notte d’autunno governata dai
gelidi fendenti menati dal vento del
nord contro una sperduta isola del Mar
Baltico, la casa del medico in pensione
Fredrik Welin prende fuoco e l’uomo
si ritrova in poche ore con nulla più

"In quel momento compresi di aver
perso davvero tutto. Dei miei settant’anni di vita non era rimasto niente. Non avevo nulla."
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RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVO

Sorella di mezzo ha diciott’anni, una sfilza di fratelli e sorelle,
una madre bigotta che la vorrebbe già sposata, il ricordo di un
padre morto di depressione, e un forse-fidanzato. Nel quartiere
cattolico in cui abita è considerata una ragazza strana e "inaccettabile", perché legge mentre cammina e si lascia ammaliare
dai tramonti e perché è stata vista girare con in mano la testa mozzata di un gatto.
Quando nella sua vita irrompe un uomo di quarantun anni, sposato, legato ai gruppi
paramilitari e noto come il lattaio, ciò che è reale non si distingue più da ciò che è
immaginato. Siamo negli anni Settanta, nella città senza nome riconosciamo Belfast
durante i Troubles, e sorella di mezzo sembra l’unica a opporsi a una società impazzita
che strozza le persone in un clima di sospetti e pettegolezzi.

«FOGLIE CADUTE» Wilike Collins
Fazi pp. 480 € 18,00
Amelius Goldenheart viene esiliato dalla Comunità Cristiana
di Tadmor, nell’Illinois, a causa della relazione illecita con una
donna più matura. Una volta giunto a Londra si scontra con una
realtà fatta di persone senza scrupoli, fra cui John Farnaby, ricchissimo e disonesto uomo d’affari, che ha preso in adozione
una nipote per consolare la moglie, affranta per la scomparsa di sua figlia, smarrita
tra le strade di Londra sedici anni prima. Ad Amelius basterà un solo sguardo per innamorarsi perdutamente della ragazza, anche se il loro amore verrà ostacolato dalla famiglia. Intanto Amelius, fedele a una promessa fatta alla signora Farnaby, si impegna
a ritrovare la fanciulla smarrita della coppia.

«LO STATO DELL'UNIONE» N Hornby
Guanda pp. 160 € 16,00
Tom, critico musicale disoccupato, e Louise, gerontologa, sono
sposati da anni e pensano di avere costruito una relazione solida, finché un «piccolo sbaglio» non li spinge sull’orlo della
rottura. Andare da una consulente matrimoniale sembra essere
l’unica soluzione. Prima di ogni seduta, per mettere a fuoco i
punti salienti di cui discutere, marito e moglie si incontrano al pub. Ed è proprio qui,
al solito tavolo, davanti a una birra e a un bicchiere di vino, che i due sviscerano il loro
rapporto in un fitto, divertentissimo dialogo botta e risposta. Nick Hornby racconta la
vita coniugale al tempo della Brexit in un romanzo-conversazione ironico, pungente
ma anche profondo: la storia di una crisi… o forse di un grande amore.
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Poesia
di Karin Mosca

«LA CASA DEL POETA» Giorgio De Chirico
La nave di Teseo pp 387 euro 20,00

Presentata per la prima volta integralmente in questo volume
curato da Andrea Cortellessa, l'opera poetica di Giorgio de
Chirico intrattiene con la sua produzione pittorica un dialogo
stringente e fecondo, la cui lettura è imprescindibile per comprendere appieno il pensiero del 'pictor optimus'. Questi testi, concepiti
nell'arco di più di trent'anni tra il 1911 e il 1942 e molti dei quali fino ad oggi inediti,
esprimono la libertà artistica dell'autore a partire dalla forma varia in cui appaiono,
tra liriche in versi e componimenti in prosa nell'alternanza di lingua italiana e francese, che qui leggiamo nella traduzione di Valerio Magrelli. Il sodalizio con Apollinaire,
il rapporto con i miti classici e il pensiero di Nietzsche e Schopenhauer, i rapporti
ostili con la critica del tempo: in queste pagine prende la parola il mondo silenzioso
di Giorgio de Chirico, scoprendone la voce suadente e misteriosa. "Il viaggio nel tempo di de Chirico - dovremo ricordarcene sempre - si svolge attraverso la pittura, certo;
ma, anche, attraverso la poesia. Il 'meccanismo del pensiero' di de Chirico trova la sua
prima e più straordinaria formulazione in una sfrenata, spettacolare indeterminazione
discorsiva nella quale la scrittura si fa di volta in volta, e insieme, saggio autobiografia
e, appunto, lirica: senza alcuna distinzione fra versi e prosa."

GIANNI RODARI: POESIE PER UN MONDO MIGLIORE

Eccole qua le armi che piacciono a me: la pistola che fa solo
"pum" (o "bang", se ha letto qualche fumetto) ma buchi non
ne fa… Il cannoncino che spara senza fare tremare nemmeno il tavolino… il fuciletto ad aria che talvolta per sbaglio
colpisce il bersaglio ma non farebbe male né a una mosca né
a un caporale… Armi dell’allegria! Le altre, per piacere, ma
buttatele tutte via!
Chi di noi non ha mai letto una filastrocca di Gianni Rodari (1920-1980)? Seppur
dedicate a un pubblico giovane, le sue
favole e poesie continuano a conquistare anche i più grandi. Spesso, infatti, ci
lasciamo travolgere dalla quotidianità,
dai problemi e dalle vicissitudini della
vita, dimenticando che, ogni tanto, è
bello fermarsi a sorridere e a godersi
le piccole cose. Tornare bambini, ma
con la consapevolezza acquisita con
l’età e l’esperienza. Quelle di Gianni
Rodari sono parole semplici e delicate,
necessarie per contrastare la "pesantezza" del mondo di oggi, ma sono anche
parole piene di significato, ricche della
speranza che il mondo possa cambiare.
E chi può cambiarlo se non gli adulti di
domani?
Appeso a una parete ho visto il tuo
disegnino: su un foglio grande grande c’era un uomo in un angolino. Un
uomo piccolo, piccolo, forse anche un
po’ spaventato da quel deserto bianco
in cui era capitato, e se ne stava in disparte non osando farsi avanti come
un povero nano nel paese dei giganti.
Tu l’avevi colorato con vera passione:
ricordo il suo magnifico cappello aran-
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cione. Ma la prossima volta, ti prego
di cuore, disegna un uomo più grande,
amico pittore. Perché quell’uomo sei
tu, tu in persona, ed io voglio che tu
conquisti il mondo: prendi, intanto
tutto il foglio! Disegna figure grandi
grandi, forti, senza paura, sempre
pronte a partire per una bella avventura.
C’era una volta un uomo che andava per
terra e per mare in cerca del Paese Senza Errori. Cammina e cammina, non faceva che camminare, paesi ne vedeva
di tutti i colori, di lunghi, di larghi, di
freddi, di caldi, di così così: e se trovava un errore là, ne trovava due qui.
Scoperto l’errore, ripigliava il fagotto e
ripartiva in quattro e quattr’otto. C’erano paesi senza acqua, paesi senza
vino, paesi senza paesi, perfino, ma
il Paese Senza Errori dove stava, dove
stava? Voi direte: Era un brav’uomo.
Uno che cercava una bella cosa. Scusate, però, non era meglio se si fermava
in un posto qualunque, e di tutti quegli
errori ne correggeva un po’?
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Pillole d’arte
di Vincenzo Morreale

"Guggenheim. La collezione
Thannhauser, da Van Gogh a
Picasso" Palazzo Reale, Milano
Inaugurata lo scorso giovedì 17 ottobre e
fino a domenica 1 marzo 2020, a Palazzo
Reale di Milano sarà possibile visitare:
"Guggenheim La collezione Thannhauser, da Van Gogh a Picasso".
Promossa e prodotta dal Comune di
Milano Cultura, Palazzo Reale e MondoMostre Skira, è curata da Megan Fontanella, conservatrice di arte moderna al
Guggenheim.
In mostra la meravigliosa collezione che
negli anni Heinrich Thannhauser, insieme al figlio Justin e la seconda moglie,
donò alla Fondazione Solomon R. Guggenheim di New York che ospita la collezione in modo permanente.
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Sono circa cinquanta le opere degli artisti impressionisti e post-impressionisti
più famosi e di membri delle avanguardie dei primi del Novecento. Tra i nomi
più rilevanti troviamo: Paul Cézanne,
Paul Gauguin, Edouard Manet, Claude
Monet, Vincent van Gogh e un importante nucleo di opere di Pablo Picasso.
Questi capolavori non sono mai stati
esposti oltre i confini Americani ed è
dunque un’opportunità irripetibile per
poter osservare i lavori dei più grandi
pittori europei.
Dopo la prima tappa al Guggenheim di
Bilbao e la seconda all’Hotel de Caumont
di Aix-en-Provence, Palazzo Reale rappresenta la tappa conclusiva della mostra. In seguito all’esposizione milanese,
difatti, le opere torneranno al museo
Guggenheim di New York.
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Un posto al cinema
a cura della redazione di cinequanon.it
Varese

KOREAN MOVIE WEEKS
1-10 novembre

AD ASTRA
di James Gray
Alla ricerca di un padre perduto ai confini del nostro sistema solare. Questo in
sintesi il tema predominante del film di
James Gray, apprezzato regista di Little
Odessa, I padroni della notte, C’era una
volta a New York e Civiltà perduta.
Siamo in futuro prossimo, dove antenne
alte chilometri attraversano l'atmosfera, su Luna e Marte esistono colonie di
umani e viaggi alla velocità della luce
hanno permesso missioni esplorative
oggi impensabili. Ma proprio dallo spazio
profondo un campo elettrico sta minacciando la sopravvivenza della Terra. Pare
arrivi da Nettuno dove, ventinove anni
prima, il pioniere spaziale Clifford McBride (Tommy Lee Jones) si è avventurato
con altri astronauti per cercare prove di
vita aliena. Il figlio Roy (Brad Pitt), che ha
i gradi di maggiore, viene ingaggiato per
tentare di risolvere il problema. Scaricato dall'agenzia spaziale perché ritenuto
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emotivamente troppo coinvolto, riesce
a salire sulla nave che lo porterà verso il
padre che credeva morto.
Odissea spaziale, cronaca di un viaggio
che vorrebbe essere di andata e ritorno,
ma che potrebbe essere di sola andata,
Ad Astra vive della tensione psicologica
di un figlio pronto a tutto per ritrovare
il padre che pensava defunto e da cui
vorrebbe risposte: prima di tutto comprendere i motivi che lo hanno portato a
perdersi nel tempo e nello spazio rinunciando alla famiglia; poi – o forse prima
– capire, di fronte al padre, se la fuga nello spazio non sia una fuga esistenziale.
Gray affronta lo spazio con lo spirito con
cui ha affrontato la foresta amazzonica
nel film precedente, consapevole cioè di
un immaginario che lo precede e che lo
chiama a una sfida sul piano visivo ma
anche concettuale, perché i modelli di
riferimento sono alti, da 2001 a Moon.
Ci riesce? A tratti: suggestioni originali si
mescolano a teoremi già sentiti.

Filmstudio90 e Cortisonici dedicano
due weekend al cinema coreano: una
programmazione articolata che raccoglie il meglio delle produzioni recenti,
testimonianza dell’incredibile ricchezza creativa di un’industria che ha raggiunto il quinto posto del box office
mondiale. Cinema popolare di enorme
qualità: suona come un ossimoro, per
noi occidentali, e invece è semplicemente Corea del Sud! La rassegna
comprende il vincitore dell'ultimo festival di Cannes ovvero Parasite (Gisaengchung) diretto da Bong Joon-ho,
Burning - L'Amore Brucia (Beoning)
di Chang-dong Lee e l'action-thriller
The Gangster, The Cop, The Devil di di
Won-Tae Lee. Saranno inoltre previste
proiezioni extra di cortometraggi coreani provenienti dal Cortisonici Film
Festival e un menù speciale "made in
korea" da parte di Twiggy Varese. Le
proiezioni si terranno presso il cinema
Nuovo e Filmstudio90 (per la sala F90
ricordiamo che l'ingresso è riservato
ai soci).
Info: filmstudio90.it

Torino Film Festival
22 - 30 novembre
Carlo Verdone sarà uno dei protagonisti del Torino Film Festival 2019, in
programma dal 22 al 30 novembre,

nominato "direttore ospite". Il Torino
Film Festival (TFF) è uno dei principali
festival cinematografici italiani. Nato
nel 1982 come Festival internazionale
Cinema giovani 1982, e tenuto stabilmente nel capoluogo piemontese, è
dedicato soprattutto al cinema indipendente. Tra le proposte 2019 segnaliamo Jojo Rabbit del regista Taika Waititi, appena premiato al Toronto film
Festival, film d’apertura della 37° edizione del Festival. Ambientato a Vienna
durante gli ultimi anni del nazismo, il
film racconta la storia di Jojo Betzler,
un bambino di 10 anni dolce e un po’
timido, che insieme al suo grande amico paffutello e occhialuto, condivide il
sogno di diventare un perfetto giovane
nazista. Perché Jojo ha un idolo, Adolf
Hitler, che ha trasformato in un amico
immaginario.
Info: torinofilmfest.org

Cineforum Cinema Castellani

AZZATE

Novembre 2018
Continua il cineforum di Azzate (autunno 2019), come da tradizione i film
saranno introdotti dal critico cinematografico Alessandro Leone. I titoli di
novembre saranno i seguenti: Il Corriere – The Mule (7 novembre), The Rider
– Il sogno di un cowboy (14 novembre),
Oro Verde – C’era una volta in Colombia
(21 novembre).
Info: cinemacastellani.it
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Territorio
di Beatrice Moja

IL MUSEO TATTILE di Varese
Nel mese di novembre, quando il freddo
si fa implacabile e il tempo diventa inclemente, non si vorrebbe fare altro che
rintanarsi sul divano, avvolti in una calda
e morbida coperta. Nel mondo esterno,
però, ci sono tante attività e luoghi da
visitare che sono adatti anche a quest’avverso periodo dell’anno; un degno esempio ne è il MUSEO TATTILE di Varese.
Ispirato dall’Unione Italiana Ciechi –
Sezione di Varese, il museo si pone il
preciso obiettivo di promuovere una
conoscenza attraverso progetti di apprendimento multisensoriali. Nel corso
del suo breve, ma ricco ed intenso percorso, il visitatore di qualunque età ha
la possibilità di interagire con gli oggetti
che gli vengono proposti: siano essi giochi (come il domino tattile, le cui tessere
sono da abbinare a seconda dei vari tes-

suti che le rivestono) oppure miniature
in legno delle principali forme architettoniche e geografiche dell’area varesina.
"Toccare" diventa allora la parola d’ordine che permette di ri-conoscere le città in
cui viviamo e che spesso non sappiamo
percepire appieno.
Per concludere al meglio l’esperienza,
ai visitatori è, infine, proposto l’accesso
ad un percorso chiuso dove possano
testare le proprie abilità sensoriali se
privati della vista; scalzi e bendati si è,
quindi, guidati in un piccolo labirinto,
dove il personale addetto propone odori
e oggetti quotidiani da riconoscere. Posti
allora nella più completa cecità, si ha la
possibilità di riscoprire gli altri sensi, per
conoscere il mondo circostante attraverso un nuovo punto di "vista".
In November, when the cold is merciless
and the weather turns bad, all you want
to do is rest on the sofa, wrapped up in a
warm and soft blanket. However, in the
outside world, there are many activities

40 VivaMag «novembre19»

and places to visit, which are suitable
even in this opposite time of the year; a
worthy example is provided by the TACTILE MUSEUM in Varese.
Inspired be the Unione Italiana Ciechi –
Department of Varese, the museum aims
to promote knowledge through multisensory learning projects. During its
rich and intense path, visitors of any age
have the chance to interact with several
objects; there are toys (such as a tactile
domino, whose pieces are to be matched
according to the fabrics they’re covered
of), and wooden miniatures of the main
buildings and natural environments surrounding the area of Varese. The "Touch"
becomes the watchword that allows to
re-discover the cities we live in, also offering a more complete perception to our
ordinary experience.
To conclude the experience at its best,
visitors are invited in a closed path,
where they can test their sensorial abilities, when sightless; therefore, barefooted and blindfolded, you are guided
into a small labyrinth, where the staff
members propose ordinary smells and
everyday objects to recognize. Thus,

blind, you have the possibility to rediscover your other senses, in order to feel
the surrounding world through a new
point of "view".
MUSEO TATTILE VARESE
Via F. Caracciolo 46 (Villa Baragiola),
21100 Varese
+39 0332 25 56 37 | +39 0332 73 75 45
http://controluceonlus.org
Orari: martedì - venerdì: 14.30 – 18.30 | sabato e domenica: 10.30/12.30 - 14.30/18.30
(Tuesday-Friday: 14.30 – 18.30 | Saturday
and Sunday: 10.30/12.30 – 14.30/18.30)
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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
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
. MANFRI PASTICCERIA
via Sant'Alessandro 5/C
tel. 0331 99 40 04
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. 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
tel. 0332 45 54 26
biblioteca@comune.
azzate.va.it

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 50 17
demografici@comune.
besnate.va.it
. 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

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

CAIDATE
DI SUMIRAGO
. 1912 CIRCOLO
DI CAIDATE
via Garibaldi 1
tel. 0331 90 94 24

TEATRO DUSE
via Eleonora Duse 12
tel. 0332 97 01 95
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. GRAFFI E CAREZZE
via Roma 34
tel. 0332 89 21 30
. L'ESPRESSO CAFÉ
via Roma 8
CARDANO AL CAMPO tel. 346 32 57 762
. BIBLIOTECA CIVICA
. PIZZERIA DA LORIS
via Torre 2
via Galvani 3
tel. 0331 26 62 38
tel. 0332 89 32 50
. CIRCOLO
. TABACCHERIA
QUARTO STATO
VERONESI
via Vittorio Veneto 1
via Cavour 47
tel. 349 40 03 799
tel. 0332 89 36 43

CAIRATE

. BIBLIOTECA
via Monastero 10
tel. 0331 36 22 01

CARNAGO

. BIBLIOTECA
via Libertà 5
tel. 0331 98 52 51

CAVARIA

. BIBLIOTECA COMUNALE
via E. Fermi
tel. 0331 21 20 84
CASSANO MAGNAGO . LA FONDERIA TABACCHI
. BIBLIOTECA COMUNALE via Matteotti 189
via G. Ungaretti 2
tel. 0331 21 61 15
tel. 0331 20 42 89
. METRO CAFFÉ
CINEMA TEATRO
via S. Ronchetti 1296
AUDITORIO
tel. 0331 21 30 07
piazza San Giulio
. PASTICCERIA MANZONI
. OTAKU HERO
via S. Ronchetti 324
fumetteria
tel. 0331 21 21 35
via Francesco d'Assisi 1
CANEGRATE (MI)
tel. 0331 28 23 71
RIPLIVE.IT
CASTANO PRIMO(MI) Via A. da Giussano 5
AUDITORIUM
CITTIGLIO
PACCAGNINI
. BIBLIOTECA
piazza XXV Aprile
via alle Scuole 10
CASTELLANZA
tel. 0332 60 14 34
. BIBLIOTECA CIVICA
biblioteca@comune.
piazza Castegnate 2 bis cittiglio.va.it
tel. 0331 50 36 96
CUGLIATE FABIASCO
CINEMA TEATRO DANTE .
VIDA LOCA
via Dante Alighieri 5
via Filippini 5
tel. 0331 48 06 26
tel. 348 28 34 224
LA BAITINA
COCQUIO TREVISAGO
c/o Parco Altomilanese
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Azimonti
contrada
tel. 349 23 38 379
Motto dei Grilli 30
CASTILGIONE
tel. 0332 97 50 18

OLONA

. BIBLIOTECA
via Marconi 1
tel. 0331 82 48 67

CASTRONNO

. BIBLIOTECA CIVICA
piazza del Comune 1
tel. 0332 89 62 19

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
. GROOVE HOUSE
via Andrea Costa 20
tel. 333 20 11 445
tel. 320 05 49 625
info@agogica.it
. THE BLACK DOOR
Steak and Beer House
via Felice Bassetti 2
. 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

. PASSIONE ARTE
via San Giovanni Bosco 3
tel. 328 28 65 917
. 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

ISPRA

BRASSERIE DU SOLEIL
. BIBLIOTECA COMUNALE via Felice Cavallotti 29
RED ZONE PUB
piazza Locatelli 25
via Dante 33/c
tel. 0332 78 33 150
tel. 348 28 34 224
JERAGO CON ORAGO
TEATRO SOCIALE
. BAR NOTE DI ROSSO
via XXV Aprile
via Varesina 44
tel. 0332 54 35 84
tel. 0331 21 94 14
MARCHIROLO
. SMOKE ONE
. WHY NOT CAFÉ
piazza Mazzini 20
strada SP233, 22
tel. 0331 73 55 44
tel. 0332 72 31 62
. ZIMURGO
Taproom & Beershop
MARNATE
via Varesina 22
CAPOLINEA
tel. 344 28 13 073
via Roma 260
tel. 0331 36 93 20
LAVENA PONTE

TRESA

MORNAGO

. BIBLIOTECA COMUNALE .
BIBLIOTECA COMUNALE
via Meneganti 2
via Marconi 9
GAVIRATE
tel. 0332 52 33 94
tel. 0331 90 44 66
. BIBLIOTECA COMUNALE
LAVENO MOMBELLO OGGIONA
via de Ambrosis 11
.
BIBLIOTECA COMUNALE CON S. STEFANO
tel. 0332 74 82 78
. BELLE EPOQUE
via Roma 16/A
CINEMA GARDEN
via Volta 122/b
0332 66 74 03
via IV Novembre 17
tel. 0331 21 97 16
. MONDADORI
LIUTERIA COCOPELLI
. BIBLIOTECA
BOOKSTORE
via Piave 3
INFORMAGIOVANI
via Labiena 10
tel. 320 08 62 677
via Bonacalza 146
0332 66 94 87
. UFFICIO IAT
tel. 0331 21 49 46
LEGNANO (MI)
piazza Dante 1
. FOOTBALL SEVEN
tel. 0332 83 94 03
. IL CIRCOLONE
via Bonacalza, 156
GAZZADA SCHIANNO via San Bernardino 12
tel. 351 58 93 458
tel. 0331 54 87 66
. BAR HULA HOOP
. WIKI COFFEE
. IL SALICE
via Gallarate 48
via Bonacalza 158
via
dei
Salici
(incrocio
tel. 349 15 67 759
tel. 333 40 44 125
con via delle Rose)
. BIBLIOTECA
PARABIAGO (MI)
tel. 340 41 79 444
via G. Matteotti 13
. BIBLIOTECA COMUNALE
. MUSIC WORKS
tel. 0332 46 42 37
Via Brisa, 1
via M. del Grappa 19
. COSE BUONE
0331 552290
tel. 0331 44 20 77
bar, pasticceria, gelateria PALAZZO LEONE
RESCALDINA (MI)
via Gallarate 49
. BIBLIOTECA COMUNALE
DA PEREGO
tel. 0332 87 05 36
Via Cesare Battisti, 3
POLO MUSEALE
0331 579336
via Mons. Gilardelli 10
GEMONIO
tel. 0331 70 60 11
. MUSEO CIVICO
SAMARATE
SALA RATTI
FLORIANO BODINI
. BIBLIOTECA
Corso Magenta 9
via Marsala 11
via V Giornate 16
tel. 0331 54 62 91
tel. 0332 60 42 76
tel. 0331 72 02 52
biblioteca@samarate.net
LUINO
INDUNO OLONA
. BIBLIOTECA COMUNALE
. BIBLIOTECA
Piazza Risorgimento 2
via Piffaretti 2
tel. 0332 53 28 85
tel. 0332 27 32 35
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SARONNO

. BIBLIOTECA CIVICA
viale Santuario 2
tel. 02 96 70 11 53
IL CHIOSTRO ARTCAFÉ
viale Santuario 11
TEATRO
GIUDITTA PASTA
via I Maggio 5
tel. 02 96 70 19 90

SESTO CALENDE

. BIBLIOTECA
piazza Cesare da Sesto 1
tel. 0331 92 81 60
LA MARNA ROCK HALL
piazza C. da Sesto 2
tel. 388 11 22 981

SOLBIATE ARNO
. DU BAI BAR
via Aldo Moro 27
tel. 329 47 46 640

. BIBLIOTECA COMUNALE
via Chinetti 11
tel. 0331 99 18 85
. DIGITALL COMPUTER
via Matteotti 60
tel. 0331 99 01 16
. TUTTOBENE BISTROT
P.zza S. Giovanni XXIII, 6
tel. 0331 17 85 628
. 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

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

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

VEDANO OLONA

. BIBLIOTECA
. BIBLIOTECA COMUNALE via Fara Forni 1
via San Lorenzo 21
0332 40 07 64
tel. 0331 90 95 20
biblioteca@comune.
sumirago.va.it

TRASPORTI PUBBLICI
TRENORD
02 72 49 49 49 | trenord.it
TRENITALIA
89 20 21 | 199 30 30 60
[numeri a pagamento]
trenitalia.com
TILO
+41 512 257 800
tilo.ch
SEA AEROPORTI MILANO
02 23 23 23 (06.00/23.00)
seamilano.eu
A.V.T. VARESE
0332 22 55 49 | avtvarese.it
CTPI autobus varese e provincia
0332 33 43 47 |ctpi.it
STIE autobus
BUSTO ARSIZIO | LEGNANO
RHO | SEREGNO | SARONNO
stie.it
TRASPORTI IN LOMBARDIA
ioviaggio.regione.lombardia.it
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ORARI TRASPORTI LOMBARDIA
muoversi.regione.lombardia.it
RADIOTAXI
varese 0332 24 18 00
gallarate 0331 77 75 49
saronno 02 96 28 01 13
busto arsizio 800 911 333

UFFICI IAT E INFOPOINT
VARESE piazza Monte Grappa 5
tel. 0332 28 19 13
iatvarese@comune.varese.it
@iatvarese
@varesecittàgiardino
GAVIRATE piazza Dante 1
tel. 0332 83 94 03
progavirate.com
ufficio@progavirate.com
LUINO via della Vittoria (s.n.)
tel 0332 53 00 19
infopoint@comune.luino.va.it
SESTO CALENDE Viale Italia 3
tel/fax: 0331 92 33 29
iatsestocalende@provincia.va.it

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

vivamag
vivamagvarese
vivamagredazione
vivamagvarese

vivamag.it

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

