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

Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 0170561

tutti gli appuntamenti del mese

Ottobre 2019

martedì 1

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

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
CHAMPIONS LEAGUE
guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00 | € 0

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
SIR - CENERENTOLA 
A MUMBAI
di Rohena Gera
India/Francia 2018, 99’ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20 | € 5 / 3

venerdì 4

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
#musica con LORENZO 
KRUGER (NOBRAINO) / 
apertura: GASPARE PEL-
LEGATTA / Aftershow: 
SAVE THE TAPE DJ-SET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 7 consumazio-
ne compresa

sabato 5

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
COMMON PEOPLE
dj set con Deejay Dave
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 18

mercoledì 2

THE BLACK DOOR 
Gallarate

--------------------------------------------------------------------------
GIRO GNOCCO FRITTO 
coperto e caffè incluso.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h n.d. | € 14

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
CHAMPIONS LEAGUE
guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00 | € 0

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
SIR - CENERENTOLA 
A MUMBAI
di Rohena Gera
India/Francia 2018, 99’ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 21 | € 5 / 3

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
#musica dj-set
GOOD TIMES (dj set)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 18

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
SERIE A
guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.45 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
WARM MORE live
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
SERIE A
guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00 | € 0

giovedì 3

THE BLACK DOOR 
Gallarate

--------------------------------------------------------------------------
CENA SENZA POSATE 
COSTINATA BBQ all you 
can eat! Contorno e 
coperto incluso.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h n.d. | € 16

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
NICOLA LOMBARDO live
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 18

PRINS WILLEM 
Barasso

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

ZERART 
Induno Olona

--------------------------------------------------------------------------
ARTISTI IN
MOVIMENTO
Inaugurazione mostra 
collettiva e spettacolo 
musicale con ACOUSTIX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € ingresso libero

 ZERART 
Induno Olona

--------------------------------------------------------------------------
FRANCAMENTE
canzoni e musica di 
FRANCO BARBERA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € ingresso libero
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giovedì 10

PRINS WILLEM 
Barasso

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

CANTINE COOPUF 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
#teatro IN ALTO I CALICI
I POETI DEL VINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 10 / 7 / 5

ZERART 
Induno Olona

--------------------------------------------------------------------------
TRA COLORE,
PAROLE E IMMAGINI
Zerart omaggio Artisti in 
movimento
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € ingresso libero

domenica 6

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.

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

--------------------------------------------------------------------------
STEFANO BARIGAZZI & 
THE HONKY TONKERS 
Folk, Ragtime
& Rural Blues
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

THE BLACK DOOR 
Gallarate

--------------------------------------------------------------------------
CENA SENZA POSATE 
COSTINATA BBQ all you 
can eat! Contorno e 
coperto incluso.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h n.d. | € 16

QUARTO STATO
Cardano al Campo

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

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
SERIE A
guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00 | € 0

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cinemakids
JOHAN PADAN
A LA DESCOVERTA DE 
LE AMERICHE
Italia 2002, 83’ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.00 | € 5

lunedì 7

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 8

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

mercoledì 9

THE BLACK DOOR 
Gallarate

--------------------------------------------------------------------------
GIRO GNOCCO FRITTO 
coperto e caffè incluso.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h n.d. | € 14

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Roberto Pegorini presenta 
il suo nuovo noir NEL 
FONDO PIÙ PROFONDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 18

PRINS WILLEM
Barasso

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

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
EDISON - L’UOMO CHE
ILLUMINÒ IL MONDO
di Alfonso Gomez-Rejon
USA 2017, 105’ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 21 | € 5 / 3

venerdì 11

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
TWIGGY SOUNDS GOOD 
con i nostri Dj resident
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 18

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
#musica dj-set
VENERDÌ DA POVERY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € offerta libera

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
8° COMPLEANNO 
DEL CIRCOLO 
QUARTO STATO 
Il Circolo in festa 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.

sabato 12

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
#localheroes MAMARA-
GOO PROJECT + INTO 
THE GROOVE DJ-SET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 7 consumazio-
ne compresa

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
ARIELE E IL KARAOKE 
CHE SI BALLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 18

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
8° COMPLEANNO 
DEL CIRCOLO 
QUARTO STATO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.

ZERART 
Induno Olona

--------------------------------------------------------------------------
LE HOT JAZZ
spettacolo teatrale 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € ingresso libero

SPAZIO LIBRI 
LA CORNICE 
Cantù

--------------------------------------------------------------------------
C’ERA UNA
TIGRE A ROMA
mostra di Anna Canavesi 
e Marco Rufus Petrella
inaugurazione ore 19.00 
con gli artisti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 36
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mercoledì 16

THE BLACK DOOR 
Gallarate

--------------------------------------------------------------------------
GIRO GNOCCO FRITTO 
coperto e caffè incluso.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h n.d. | € 14

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
BAMBERG FEST
piatti, hamburger 
e birre speciali, musica 
e vestiti bavaresi
Fino al 20 ottobre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
€ ingresso libero

domenica 13

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

--------------------------------------------------------------------------
MIGUEL ANGEL
ESCORCIA il Re del 
Rockabilly Spagnolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.

PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
Merc Music Live
SAYNAID
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € ingresso libero

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cinemakids
GORDON &PADDY 
Svezia 2017, 65’ 
età indicata: dai 3 anni 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 10.30 | € 5

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
BAMBERG FEST
piatti, hamburger 
e birre speciali, musica 
e vestiti bavaresi
Fino al 20 ottobre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
€ ingresso libero

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cinemakids
I RACCONTI
DI PARVANA
Canada/Irlanda/Lussem-
burgo 2017, 94’ 
età indicata: dai 9 anni 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.00 | € 5

ZERART 
Induno Olona

--------------------------------------------------------------------------
ENSEMBLE VOIX DE 
LISIÈRE 
Maestro Giovanni Bataloni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € ingresso libero

lunedì 14

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 15

TWIGGY CAFÈ 
Varese

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

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
5 È IL NUMERO PER-
FETTO di Igor Tuveri
Italia 2019, 100’ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20 | € 5 / 3

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
5 È IL NUMERO
PERFETTO 
di Igor Tuveri
Italia 2019, 100’ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 21 | € 5 / 3

giovedì 17

PRINS WILLEM 
Barasso

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

venerdì 18

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
#musica
DAN GRANERO
(Australia)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 10 consuma-
zione compresa

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
TWIGGY SOUNDS GOOD 
con i nostri Dj residen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 18

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 19

SPAZIO LIBRI 
LA CORNICE 
Cantù

--------------------------------------------------------------------------
C’ERA UNA
TIGRE A ROMA
mostra di Anna Canavesi 
e Marco Rufus Petrella
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 36

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
THE BAD AND
THE UGLY dj set
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 18

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
#musica MODVLAR #027 
w/ GIOVANNI VERRINA
elettronica / techno 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 23.00 | € 13 consuma-
zione compresa

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
ERNESTO GUEVARA 
DETTO IL “CHE”
Spettacolo di parole 
e musica con Stefano 
Orlandi e Massimo Betti. 
Testi di Michela Marelli
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
BAMBERG FEST
piatti, hamburger 
e birre speciali, musica 
e vestiti bavaresi
Fino al 20 ottobre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
€ ingresso libero

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
SERIE A
guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00 | € 0

lunedì 21

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

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
SERIE A
guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.45 | € 0

mercoledì 23

THE BLACK DOOR 
Gallarate

--------------------------------------------------------------------------
GIRO GNOCCO FRITTO 
coperto e caffè incluso.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h n.d. | € 14

martedì 22

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

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
CHAMPIONS LEAGUE
guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00 | € 0

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
CHAMPIONS LEAGUE
guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00 | € 0

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
SERENITY - L’ISOLA
DELL’INGANNO
di Steven Knight
GB/USA 2019, 106’
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20 | € 5 / 3

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
SERENITY - L’ISOLA
DELL’INGANNO
di Steven Knight
GB/USA 2019, 106’
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 21 | € 5 / 3

domenica 20

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.

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

--------------------------------------------------------------------------
VERONICA SBERGIA
& MAX DE BERNARDI 
Old Timey Pickin’ Duo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
I PIANISTI DEL CEM
Con il maestro
Massimo Beretta
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
BLACK&BLUE: ANDREA 
VAN CLEEF live
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 18

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
SERIE A
guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00 | € 0

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cinemakids
TOY STORY 4
USA 2019, 100’ 
età indicata: dai 6 anni 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.00 | € 5
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giovedì 24

THE BLACK DOOR 
Gallarate

--------------------------------------------------------------------------
CENA SENZA POSATE 
COSTINATA BBQ all you 
can eat! Contorno e 
coperto incluso.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h n.d. | € 16

venerdì 25

THE BLACK DOOR 
Gallarate

--------------------------------------------------------------------------
INAUGURAZIONE
degustazione birre
gratuita, costine
e pulled pork BBQ!
Con dj-set e drinkeria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h 18.00 / 20.00 
€ ingresso libero

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
#settimanaargentina 
SOMSART ricco aperitivo 
argentino, Milonga e 
presentazione dei corsi 
di tango + alle 21.30 
PROYECTO 
PERSPECTIVA duo 
argentino in musica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.00 | € 0 fino alle 
21.00 / € 7 con consuma-
zione dopo le 21.00

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
TWIGGY SOUNDS GOOD 
con i nostri Dj resident
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 18

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
SERIE A
guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.45 | € 0

PRINS WILLEM 
Barasso

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

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
ANGELICA live
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 18

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
#musica ELECTRIC SHE-
EP + BUIO OMEGA
grunge / alternative rock 
Dalle 20.00:
aperitivo argentino.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.00 | € 0 fino alle 
21.00 / € 5 con consuma-
zione dopo le 21.00

sabato 26

GROOVE HOUSE 
Gallarate

-------------------------------------------------------------------------- 
BASSO A COLORI. 
QUANDO LA CREATIVITÀ 
PARTE DAL BASSO
Workshop aperto a 
bassisti e musicisti che 
vogliono riflettere sullo 
strumento e sulle pos-
sibilità creative ad esso 
correlate. Dallo studio, 
alla tecnica, all'ascolto, 
un percorso per ampliare 
la visione sul basso 
elettrico e, come spunto, 
sulla propria attività di 
musicista.
Prenotazioni: 
info@agogica.it
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 | €0 Associati 
Agogica - €10 esterni

SALONE 
COLOMBO 
Porto Valtravaglia 

-------------------------------------------------------------------------- 
Teatro Prosa
CORRADO ACCORDINO (MI)
COSÌ TANTA BELLEZZA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d. 

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
#localheroes MOOD 
PUSHER + SKETCH
funk e rock
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0 ingresso 
libero

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
CANTINE APERTE 2019
Musica con
HIERBAMALA
e degustazioni in cantina 
con LES CAVES 
DES PYRENE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
SERIE A
guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00 | € 0

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

Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 0170561

domenica 27

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

--------------------------------------------------------------------------
DON DIEGO
presentazione del nuovo 
disco "September’s Rag"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
SERIE A
guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00 | € 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.

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
CANTINE APERTE 2019
Musica con
HIERBAMALA
e degustazioni in cantina 
con LES CAVES 
DES PYRENE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0
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lunedì 28

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 29

PRINS WILLEM 
Barasso

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

TWIGGY CAFÈ 
Varese

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

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
LE RICETTE DEL
MARESCIALLO
Cucina Vegana liberamen-
te ispirata ai romanzi di 
Giuseppe Laino e sapien-
temente elaborata dalla 
Cuoca Chiara Benech. 
Prenotazione consigliata 
(posti limitati)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.

mercoledì 30

THE BLACK DOOR 
Gallarate

--------------------------------------------------------------------------
GIRO GNOCCO FRITTO 
coperto e caffè incluso.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h n.d. | € 14

PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
Merc Music Live
THE FLAME
HORROR SOUND
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € ingresso libero

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
SERIE A
guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00 | € 0

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
SUBMERGENCE 
di Wim Wenders
USA/Sp/Ger/Fr 2017, 112’
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 21 | € 5 / 3

giovedì 31

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
HALLOWEEN! Cuvee 
des troll - Vestiti - Manche 
speciale cervellone - 
Panini speciali alla zucca 
- Play list horror
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
€ ingresso libero

THE BLACK DOOR 
Gallarate

--------------------------------------------------------------------------
HALLOWEEN FEST 
IN MASCHERA con dj-set 
e drinkeria da paura!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h n.d. | € n.d.
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Twiggy Cafè

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

giovedì 03 
Nicola Lom-
bardo Con il 
suo album di 
debutto uffi-
ciale  "Bosco", 
uscito il 5 Apri-
le per Bianca 
Dischi e distri-

buito da Artist First, Nicola Lombardo 
si è proposto l’ambizioso obiettivo di 
coniugare un sound synth-pop memo-
re di album come Body Talk di Robyn 
con una scrittura personale ed intimista 
che vuole inserirsi nel solco tracciato 
da cantautori come Brunori SAS e Maria 
Antonietta. Il risultato è un album ano-
malo per il panorama italiano incentrato 
tematicamente sull’esperienza difficile e 
trasformativa della post-adolescenza. 

venerdì 4 
Good Times 
Unusual Disco 
Party! Music, 
Drink, Fun

sabato 5 Common People dj set 
torna Deejay Dave con Common Peo-
ple! Ogni appuntamento con Deejay 
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, dai Blink 
182 agli Ac/Dc, dai Nirvana agli House 
Of Pain, dai Beastie Boys agli Strokes, 
da Fatboy Slim ai Black Keys e ancora e 
ancora e ancora. 

mercoledì 9 
Roberto Pe-
gorini presen-
ta  "Nel fondo 
più profondo": 
Roberto Pego-
rini presenta 
il suo nuovo 
noir ad alta 

tensione Nel fondo più profondo, che da 
Milano porta i lettori nella storica località 
marchigiana di Osimo. 

venerdì 11 Twiggy Sounds Good dj 
set: Il nostro dj set con i nostri Dj resident. 
Il nostro suono, la nostra musica, per farvi 
ballare e divertire tutta la notte. 

sabato 12 Ariele e il karaoke che si 
balla Dopo il grande successo del Kara-
oke che si balla, torna al Twiggy di Varese 
il divertente appuntamento con l' Ariele 

TwiggyLive! concerti e dj-set di ottobre

Frizzante's Ka-
raoke. Prendi 
le più grandi 
canzoni che 
siano mai state 
scritte dall'uo-
mo, 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.

venerdì 18 Twiggy Sounds Good dj 
set Il nostro dj set con i nostri Dj resident. 
Il nostro suono, la nostra musica, per farvi 
ballare e divertire tutta la notte.

sabato 19 
The Bad and 
the Ugly dj 
set The Bad 
and the Ugly 
cercheranno di 
farvi divertire il 
più possibile. Il 
rischio di ritro-

varsi a cantare a squarciagola abbraccia-
ti ai vostri amici, oppure a dei completi 
sconosciuti coi vostri stessi gusti musica-
li, sarà altissimo.
Astenersi se intonati perché altrimenti 
non ci si diverte!

domenica 20 
Black&Blue: 
Andrea Van 
Cleef: Andrea 
Van Cleef, noto 
ai più per la 
sua militan-
za nel settore 
dello stoner 

rock, inizia nel 2012 una carriera solista 
con SUNDOG (GMP/Audioglobe), album 

totalmente acustico e devoto al sound 
sperimentale di artisti come John Martyn 
e David Crosby, reinterpretati col filtro dei 
90s di Mark Lanegan ed Eddie Vedder. Nel 
2018 dopo 2 EP e due LP con VCC e HUMU-
LUS, è l’ora del secondo disco solist. Il di-
sco è questa volta elettrico e multiforme, 
spazia dall’hard rock alla psichedelia, al 
folk col tocco  "di frontiera".
Entrambi i dischi sono ora editi da RIVER-
TALE PRODUCTIONS e presentati dal vivo 
con un set acustico, in cui brani originali 
vengono inseriti in scaletta insieme a co-
ver provenienti dalla tradizione musicale 
made in USA. 

giovedì 24 
Angelica al 
secolo Angelica 
Schiatti, è una 
c a n t a u t r i c e 
originaria di 
Monza che si è 
fatta conosce-
re al grande 

pubblico come leader dei Santa Marga-
ret. L'album attinge piene mani dal pop 
muovendosi armoniosamente tra elet-
tronica e vintage vibe senza mai perdere 
le radici rock di Angelica. E' malinconico 
ma con leggerezza, fresco ma con atmo-
sfere retrò, colorato di tinte pastello ma 
con sfumature emotive scure. Nel mese di 
maggio inoltre ha aperto il tour italiano di 
Miles Kane (Last Shadow Puppets) con il 
quale ha duettato per tutte le date il clas-
sico di Lucio Battisti "Amarsi un po". Con il 
suo stile e l'unicità della sua proposta ar-
tistica Angelica si candida di diritto come 
uno dei nomi su cui puntare per il futuro 
della scena musicale italiana. 

venerdì 25 Twiggy Sounds Good dj 
set Il nostro dj set con i nostri Dj resident. 
Il nostro suono, la nostra musica, per farvi 
ballare e divertire tutta la notte.
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IN/ELEKTRA • Shimmering Behaviour
AUTOPRODUZIONE 2019 | »VOTO 7/10«

Elettra è una figura parti-
colarmente discussa nella 
mitologia greca. Per ven-
dicare la morte del padre, 
Agamennone, per mano 
di sua madre, Clitenne-
stra, Elettra fece uccidere 
dal fratello quest’ultima. 
Storia analizzata e raccon-
tata da moltissimi autori 
nel corso dei secoli, trova 
oggi spazio nella vita ar-
tistica di Valentina Gui-
dugli e Silvia Cignoli che 
le dedicarono il nome del 
duo da loro fondato nel 
2017. Le due musiciste e 
compositrici, rispettiva-
mente bassista e chitarri-
sta, hanno recentemente 
pubblicato "Shimmering 
Behaviour", lavoro che 
riflette le sperimentazioni 
sulle quali hanno lavo-

rato negli ultimi anni. Le 
sette tracce sperimentali 
e autoprodotte riflettono 
perfettamente il back-
ground artistico variegato 
di Guidugli e Cignoli: se il 
basso segue linee più rock 
e punk come in Through 
Scenes, la chitarra di Au-
rora II ha un carattere più 
introspettivo, vicino alle 
correnti della musica d’a-
vanguardia del ‘900. Gli 
effetti costantemente pre-
senti nel corso dell’album 
donano luce e atmosfera 
- da qui lo shimmering del 
titolo - uno scintillio con-
tinuo che, però, non cam-
bia, non trova vie di fuga. 
Forse è proprio questo ciò 
che manca, una sorta di 
esplosione che crei sgo-
mento nell'ascoltatore, 

che lo tenga vivo. Infatti 
l’album alla lunga risulta 
appesantito, plumbeo e 
poco coinvolgente. The 
electrical spirit descended 
to the magnetic body è 
sicuramente il brano che 
spicca maggiormente 
in questi sette passaggi, 
grazie alle sue atmosfe-
re sci-fi. Ed è proprio da 
qui che il duo dovrebbe 
partire per sfondare ogni 
barriera, per aprirsi ve-
ramente agli ascoltatori, 
mostrando le ricche trame 
che queste due abilissime 
musiciste sono in grado 
di creare. "Be bold and 
mighty forces will come to 
your aid."

Recensione di Noemi Bolis
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Nonostante la mia passio-
ne per gli anacronismi mu-
sicali, negli ultimi anni ho 
sviluppato una sorta di in-
tolleranza cronica, nei con-
fronti di alcuni retaggi del 
passato. Spesso, mi ritrovo 
a pensare quanto i concetti 
di Opera Rock o Concept 
Album, possano ancora 
avere un senso oggi, quan-
do l’idea stessa di Disco, è 
stata ormai superata dalla 
cultura del minestrone da 
playlist. Tuttavia, questo 
mestiere mi costringe a 
rivedere spesso le mie po-
sizioni e l’arrivo di questo  
"Beyond", mi ha fatto capi-
re che non è ancora arrivato 
il momento di diventare un 
vecchio brontolone.
Quarto album in studio (il 
primo con la formazione 

a cinque) dei There Will 
Be Blood,  "Beyond", è un 
terrificante e grassissimo 
Libretto Blues Rock, ricco 
di quella violenta crudez-
za che il genere richiede. 
Ognuna delle undici tracce, 
rappresenta un capitolo di 
un viaggio soprannaturale, 
senza apparente ordine lo-
gico, in uno split-montage 
musicale Tarantiniano. Gli 
arrangiamenti, citano, rie-
laborano e santificano, gli 
ultimi vent’anni di quello 
che chiamo Blues ‘n’ Roll, 
aggiungendo quella tea-
tralità orchestrale, tipica 
dell’Opera Rock dell’età 
d’oro del Rock. Un mera-
viglioso blend in cui è pos-
sibile riconoscere i Primal 
Scream più City Blues (Flee 

Georgia), le unte chitarre 
in stile Rival Sons (Death 
Maiden) e l’eco dei Black 
Crowes di Amorica, suonati 
da un Jack White in acido 
(Hobo – brano migliore 
del lotto). La sua entusia-
smante sincerità, rende  
"Beyond" un album estre-
mamente coinvolgente, 
sia negli episodi più catchy, 
che in quelli riflessivi, privi 
di qualsiasi senso di auto-
compiacimento. I There 
Will Be Blood, mostrano 
quindi una maturità artisti-
ca decisamente ambiziosa, 
a cui si perdona anche l’ec-
cessivo divagare di alcune 
suite strumentali, forse uni-
co difetto dell’album.

There Will Be Blood • Beyond
GHOST RECORDS / SELF 2019 | »VOTO 8/10«

Recensione di Simone Vitillo

Lorenzo Conti (ex Santo 
Niente), Carlo Neri (ex 
Straight Oppossition) e 
Luca di Stefano sono i 
Noucello: un power trio 
alternative punk hardco-
re formatosi a Pescara nel 
2017.
I quattro iniziano a col-
laborare in studio cer-
cando le giuste note per 
cantare le non-imprese di  
"Nouccello"; un moderno 
anti-eroe che non brilla 
certo di luce propria.
Le ritmiche nervose e 
graffianti delle due chi-
tarre ispessiscono i te-
sti in italiano urlati con 
rabbia e malinconia, 
oscillando fra melodie 
post-rock all'irregolarità 
del punk per celebrare le 

gesta eroiche e sconclu-
sionate del nostro prota-
gonista.
Si tratta di otto tracce 
scandite ognuna da mo-
menti differenti ma lega-
te assieme da un certo 
senso di inadeguatezza e 
rabbia. I Nouccello sem-
brano emersi da quella 
musica marcia e lo-fi de-
gli anni '90, sfoggiando 
particolari sfuggenti e 
ricordi disordinati fran-
tumati da ritmiche tor-
mentate alla ricerca di un 
senso quasi esistenziale. 
Il loro esordio è un album 
che lascia ampi margini 
di interpretazione perso-

nale. Brani come Aternum 
pt.1 e pt.2 sono le tracce 
che più delineano il lato 
più post-rock del pro-
getto mentre pezzi come 
Piano B e Vertigine riesco-
no a liberare quella certa 
dose di adrenalina pro-
pria del punk hardcore.
L'album uscirà l’8 otto-
bre per Vina Records e 
Scatti Vorticosi Records. 
Se siete amanti di queste 
sonorità, oppure sempli-
cemente curiosi di questa 
commistione di generi, 
non possiamo fare altro 
che consigliarvene l'a-
scolto a volumi assoluta-
mente adeguati!

Nouccello • Nouccello
SCATTI VORTICOSI RECORDS / VINA RECORDS 2019 | »VOTO 7,5/10«

Recensione di Gabriele Pavani
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Pescare all'interno del 
mare magnum delle 
band della scena mu-
sicale indipendente di 
provincia è una pratica 
che troppo spesso viene 
sottovalutata, ma che a 
volte rivela delle piace-
voli sorprese. I Modulaar 
sono un ottimo esempio.
La band nasce nel 2016 tra 
Varese e Como e si focaliz-
za su una proposta musi-
cale originale, all'insegna 
di un sound elettronico re-
trofuturistico tutto synth 
analogici, drum machine 
e vocoder.
 "Mulanje" è il secondo 
EP del trio ed è distribuito 
dall'etichetta discografica 

londinese Pins & Needles. 
A livello di sonorità la rac-
colta è un cyber trip diffi-
cilmente ricollegabile ad 
un genere specifico, ma 
che fonde insieme princi-
palmente due sottogeneri 
distinti: le suggestioni del 
synth Pop e le progressio-
ni ritmiche EDM anni 90. 
La scelta del titolo dell'al-
bum non è casuale.  "Mu-
lanje" è il nome di una 
imponente montagna 
africana, ed è in questo 
luogo che sembrano esse-
re ambientate le canzoni, 
un approdo felice, un'o-
asi incontaminata, una 
montagna incantata, che 
trasporta l'ascoltatore in 

atmosfere oniriche. 
Il brano The Temple apre le 
danze, nel vero senso del-
la parola. Non è da meno 
Animals: una scarica di 
energia alla stato puro, 
che ha la caratura della 
hit pop. La cassa dritta in 
The Alchemist svela una 
marcata vena dance e una 
predisposizone naturale 
per le atmosfere da house 
music. Si prosegue sullo 
stesso binario con Magical 
Rain, un inno magico che 
non può lasciare indiffe-
renti. La voce campionata 
di Welcome To The Flow 
annuncia la fine della rac-
colta, un'utima fiammata 
di un album essenziale 
ma intenso. 
Insomma  "Mulanje" è 
un EP convincente di 
una band promettente, 
con un'anima elettroni-
ca, ma con una verve da 
rockband. Non resta che 
aspettare che inizi il tour 
per vedere i Modulaar 
dal vivo sui palchi della 
nostra zona.

Modulaar • Mulanje
PINS & NEEDLES 2019 | »VOTO 7/10«

Recensione di Matteo Grieco
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Ojama • Caffeine Rooms
ROCKETMAN RECORDS 2019 | »VOTO 6,5/10«

Se esistesse il genere  
"rock nostalgico" credo 
che gli Ojama ne sareb-
bero i rappresentanti più 
identificativi; portatori 
di un vessillo significati-
vo e carico di pathos. Le 
chitarre sognano, e deli-
catamente resistono agli 
impatti sonori che, pro-
babilmente, vorrebbero 
manifestare, mettendo in 
luce un’orchestra di me-
lodie sinuose. Paradossal-
mente, in questa atmosfe-
ra morbida si stagliano riff 
sostenuti da una batteria 
jazz/blues, come accade 
in I'm in the walls, che 
fornisce un poliedrico 
ambiente stranamente 
invischiato di funky. C’è 
davvero una realtà mul-
ti-sensoriale nelle compo-

sizioni, erudite, colme di 
passaggi modali, pentato-
niche ibride (o hindù), che 
conferisce l’approfondita 
conoscenza degli stru-
menti imbracciati. Il sin-
golo che introduce questo 
debut album, Old key stu-
dios, rappresenta iconi-
camente un passato, che 
appartiene al trio toscano; 
un incipit dei loro sogni. 
Una teen song, se così si 
può definire, legata all’a-
dolescenza della band. 
Apparentemente lo stile 
richiama gli anni 70/80, 
contaminato dal classic 
rock che incide, quasi 
insistentemente in ogni 
brano, come evidenzia in 

particolar modo Teach me 
how to play chess. Le pen-
nate, inconfondibili, cata-
pultano gli appassionati 
verso un John Frusciante, 
di Blood Sugar Sex Magic; 
esattamente al centro di 
quel mood psichedelico, 
onirico, soporifero. Ci 
sono tutti gli elementi af-
finché questo lavoro chiu-
da il cerchio, completan-
do un percorso musicale 
iniziato agli albori della 
loro gioventù; quando nei 
meandri dell’ingenuità 
e dell’inconsapevolezza, 
si celavano sogni e spe-
ranze di elevata intensità 
emotiva.

Recensione di Melo Sarnicola
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Qualche settimana fa in 
redazione ci è arrivato un 
pacchetto contenente un 
disco e due fogli, uno con 
stampato il comunicato 
stampa, e uno di presen-
tazione scritto a mano. 
La cosa mi ha subito incu-
riosita, tanto da decidere 
di occuparmi di questa 
uscita. Pubblicato su 
Dreamingorilla (etichetta 
italiana che si sta facendo 
strada nel mondo dream-
pop/shoegaze con degli 
ottimi progetti)  "Stories 
of Daily Amazement" è 
il titolo del nuovo disco 
dei Lampo, duo emiliano 
formato da Alessandro 
Guazzotti e Gualtiero 
Venturelli, che con que-
sto lavoro  "ti porta in 

una stagione che non è 
nessuna delle quattro che 
solitamente esistono." I 
generi di riferimento del 
duo vanno dall’indie rock, 
all’elettronica, passando 
per shoegaze e dream 
pop; i synth costante-
mente presenti nelle sei 
tracce ne sono l’esempio 
migliore: onirici, sognanti 
ed eterei. Non si può dire 
lo stesso del drumpad, 
che si presenta fin troppo 
elementare e statico, sen-
za alcun uso di riverbero e 
quindi senza la possibilità 
di evolversi seguendo gli 
altri strumenti. Ciò com-
porta una netta divisione 
che non crea armonia, 
bensì distrugge le mera-
vigliose atmosfere create 
da synth, chitarra e voci. 

Qualche altro difetto lo si 
trova nella produzione e 
nei livelli dei volumi, nulla 
che non si possa risolve-
re con un approccio più 
orientato verso una mag-
giore cura dei dettagli. Let 
Me Tell You è la punta di 
diamante di questo disco, 
soprattutto grazie all'uti-
lizzo di sample di voci, che 
regalano al brano nuova 
linfa vitale: i Public Service 
Broadcasting approvereb-
bero senza battere ciglio. I 
Lampo hanno senza dub-
bio ancora tanta strada 
da percorrere, tanti suoni 
da perfezionare e tanta 
produzione da migliorare, 
ma le basi ci sono e le idee 
pure. Staremo a vedere. 

Lampo • Stories of Daily Amazement
È UN BRUTTO POSTO DOVE VIVERE/DREMINGORILLA RECORDS  
2019 | »VOTO 6,5/10«

Recensione di Noemi Bolis
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L'angolo della lettura
di Laura De Bernardi

RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVOL'angolo della lettura

ELIZABETH GASKELL
 "Chiedete e vi sarà dato; cercate e trove-
rete; bussate e vi sarà aperto" (Matteo, 
7,7)

Elizabeth Gaskell (1810-1865) è stata una 
scrittrice forse troppo moderna e aperta 
per i suoi tempi, e perciò invisa a molti 
suoi contemporanei: infatti ha sempre 
scritto con l’intento di testimoniare la 
verità di quel che vedeva intorno a sé, 
denunciando il trionfo dell’ingiustizia e 
dell’egoismo che allora avevano il soprav-
vento sugli esclusi, i reietti, gli infelici. La 
Gaskell narra di uomini e donne poveri, 
considerati e trattati come razza a parte, 
senza dignità; uomini e donne che, aven-
do subìto, loro malgrado, i mali del secolo 
(lo sfruttamento e la prostituzione) avreb-
bero invece dovuto essere considerati 
come coloro che stavano dalla parte del 
bene. La Gaskell (figlia di un reverendo, 
rimasta orfana di madre a un anno) ha 
sempre nutrito la profonda convinzione 
che uno scrittore non può certo cambiare 
il mondo, ma può svegliare le coscienze. 
Proprio per ciò, per questo suo modo di 
descrivere in maniera così limpida e sin-
cera la società che la circondava (ha vis-
suto a lungo a Manchester), le sue opere 
suscitarono sempre scandalo, arrivando 
finanche ad essere bandite (se non ad-
dirittura date alle fiamme) da non poche 
case, biblioteche e librerie. Ruth (1853 

– in italiano Elliot Edizioni, 2015) è il pri-
mo romanzo che, nel Regno Unito, vede 
un’adultera quale protagonista (infatti La 
lettera scarlatta di Nathaniel Hawthorne, 
pubblicato nel 1850, non aveva ancora 
attraversato l’Oceano). Ruth è una don-
na come tante, ora come allora: sedotta 
e abbandonata, oltre che ingannata; una 
donna che ha la forza e il coraggio di rico-
minciare e a cui la vita offre una seconda 
chance. Il romanzo è ricco di spunti e ri-
ferimenti biblico-religiosi che portano a 
pensare quanto il problema religioso sia 
in realtà un problema etico: onde si rende 
necessario comprendere che i valori della 
solidarietà, della comprensione e della 
bontà, oltre ad essere  "misteri", necessi-
tano di essere coltivati al fine di dare quei 
frutti che una società che voglia essere 
migliore possa cogliere e fare propri.

«LA BELLA FANNY» Pedro Lenz
Gabriele Cappelli  pp. 184  € 18,50

Jackpot è uno scrittore esordiente alla ricerca disperata del filo con-
duttore del suo romanzo. Luis e Grunz sono due pittori che amano 
la vita e le sue bellezze. Tutti e tre si dedicano all’arte e il destino 
sembra non essergli sfavorevole… fino al giorno in cui entra nella 
loro vita la bella Fanny, di fronte alla cui comparsa vacillano gli equi-

libri che tenevano insieme l’amicizia dei tre uomini. Per i tre artisti bohemiens il passato 
ritorna spesso attraverso vecchie melodie e si unisce allo scotto di aver vissuto il ’68 in 
maniera spudorata. Grande inno all’amicizia, che non sembra conoscere limiti di tempo 
e spazio. Bella e intrigante la lingua di Lenz: saltella dal discorso diretto al flusso interiore 
con incredibile leggerezza e riesce con grande abilità a rendere uno spaccato del suo mon-
do bernese, con tutta la monotonia della vita di provincia mista di ricordi.

«GENERAZIONE PETER SAGAN» Giacomo Pellizzari
66thand2nd  pp. 160  € 15,00

Un luogo comune recita che a calcio, basket o tennis puoi giocare, 
ma nel ciclismo devi soffrire. La bicicletta è una cosa seria e ha re-
gole severe, impietose: bisogna fare fatica, sputare sangue, arrivare 
al traguardo preferibilmente esanimi. Eppure, da qualche anno, sul 
palcoscenico mondiale delle due ruote ha fatto la sua comparsa 

uno strano personaggio, in grado di ribaltare i canoni. Porta barba e capelli lunghi, a volte 
si rasa a zero, ha l’aria rilassata anche dopo centinaia di chilometri e decine di settori in 
pavé, macinati masticando polvere. È Peter Sagan. Un campione vero ma anche un tipo 
molto cool, uno che sa divertirsi e rifiuta istintivamente il mito della sofferenza in bici.

«LA POVERA GENTE» Lev Tolstoj
Orecchio acerbo  pp. 36  € 15,00

In quella capanna tre piccoli si sono addormentati dopo la fruga-
le cena. La loro madre aspetta con trepidazione il ritorno dal mare 
in burrasca del marito pescatore. La sua mente si riempie di foschi 
presagi: spesso gli uomini muoiono in mare. E questo pensiero la 
spinge a sfidare la tempesta per andare a trovare la vicina, vedova di 

un pescatore e ora ammalata con i suoi due bambini. Aperta la porta, vede i piccoli seduti 
al capezzale della madre appena morta. Il suo cuore le dice di portarli con sé. E così fa. Le 
domande si affastellano nella mente: tornerà il mio sposo dal mare? E se tornerà, la sua 
severità gli farà accettare bocche in più da sfamare? E se non tornerà, come farò io da sola? 
Un racconto che ci parla di solidarietà, accompagnato dalle immagini di un’illustratrice nel 
suo esordio decisamente sorprendente.
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di Karin Mosca

Poesia

«LA BUFERA E ALTRO» Eugenio Montale
Mondadori  pp 420  euro 24,00

La "bufera" del titolo è da riferirsi alla guerra, e dunque all'at-
traversamento di una tragedia storica, ma, come lo stesso 

autore chiarì, «è anche guerra cosmica, di sempre e di tutti». 
In questo quadro straordinariamente complesso trovano spazio 

le figure femminili di interlocutrici privilegiate come Clizia e Volpe, 
ma anche l'ardua meditazione a ridosso delle ombre degli scomparsi, spinta fino 
a quella che Gianfranco Contini definì «l'abolizione della barriera fra vita e morte». 
Montale si muove in un ampio territorio, insieme reale e allegorico, quotidiano e 
apocalittico, variando i toni, passando dagli accenti più alti a soluzioni epigram-
matiche in una lingua di più prosastica e meno lirica eleganza. La bufera e altro si 
impose subito come un nuovo capolavoro, che oggi possiamo finalmente leggere 
con l'ausilio di un innovativo, attesissimo commento e di importanti contributi sag-
gistici, tra cui quello di Franco Fortini.

«VOCE DI CARNE E DI ANIMA» Alda Merini
Frassinelli  pp 504  euro 20,00 

Tensione mistica e vocazione terrena, religione e follia, vi-
talità e scrittura. Viene raccolto in questo volume un ricco, 

intenso compendio di alcuni dei libri più importanti che la 
poetessa milanese ha affidato - negli ultimi dieci anni della sua 

vita - all'amico Arnoldo Mosca Mondadori, componendo una sin-
fonia di «voci» di carne e di anima. Tutti testi che si sono sempre nutriti di un'e-
nigmatica commistione di carnalità e trascendenza, scandendo con autenticità 
quasi crudele un'esistenza segnata dalla sofferenza. Nessun poeta assomiglia 
con altrettanta precisione alle sue opere come Alda Merini. Questa tensione «re-
ligiosa», e insieme terrena, spesso erotica, si è incarnata poeticamente in figure 
sacre via via diverse, voci bellissime e perfette, ora rarefatte ora sensuali, in cui la 
parola si sostanzia in versi.

L’AMORE  "NORMALE" DI STEFANO BENNI

L’amore: c’è chi ne parla in maniera 
romantica, chi si logora il cuore e chi, 
come Stefano Benni (1947), che lo af-
fronta con ironia. I suoi sono versi leg-
geri, che sanno raccontare il sentimento 
amoroso da una prospettiva più reali-
stica, più umana, più  "normale". Siamo 
convinti che queste poesie sapranno 
strapparvi un sorriso ma, nel caso vi ve-
nisse voglia di dedicarle a qualcuno, as-
sicuratevi che il vostro partner apprezzi 
il sarcasmo e questo genere di humor! 

Le piccole cose che amo di te  quel tuo 
sorriso un po’ lontano  il gesto lento 
della mano  con cui mi carezzi i capelli 
 e dici: vorrei averli anch’io così belli  e 

io dico: caro sei un po’ matto  e a letto 
 svegliarsi col tuo respiro vicino  e sul 

comodino  il giornale della sera  la tua 
caffettiera  che canta, in cucina  l’o-
dore di pipa che fumi la mattina  il tuo 
profumo un po’ blasé  il tuo buffo gilet 
 le piccole cose che amo di te  Quel tuo 

sorriso strano  il gesto continuo della 
mano  con cui mi tocchi i capelli  e ri-
peti: vorrei averli anch’io così belli  e io 
dico: caro me l’hai già detto  e a letto 
 stare sveglia sentendo il tuo   respiro 
 un po’ affannato  e sul comodino il 

bicarbonato  la tua caffettiera che si-
bila in cucina  l’odore di pipa anche la 
mattina  il tuo profumo un po’ demodé 

 le piccole cose che amo di te  Quel tuo 
sorriso beota  la mania idiota  di tirar-
mi i capelli  e dici: vorrei averli anch’io 
così belli  e ti dico: cretino,  comprati 
un parrucchino!  e a letto stare sveglia 
a sentirti russare  e sul comodino  un 
tuo calzino  e la tua caffettiera che è 
esplosa finalmente, in cucina!  la pipa 
che impesta fin dalla mattina  il tuo 
profumo di scimpanzé  quell’orrendo 
gilet  le piccole cose che amo di te.

Io ti amo  e se non ti basta  ruberò le 
stelle al cielo  per farne ghirlanda  e il 
cielo vuoto  non si lamenterà di ciò che 
ha perso  che la tua bellezza sola  ri-
empirà l’universo  Io ti amo  e se non ti 
basta  vuoterò il mare  e tutte le perle 
verrò a portare  davanti a te  e il mare 
non piangerà  di questo sgarbo  che 
onde a mille, e sirene  non hanno l’in-
canto  di un tuo solo sguardo  Io ti amo 
 e se non ti basta  solleverò i vulcani  e 

il loro fuoco metterò  nelle tue mani, e 
sarà ghiaccio  per il bruciare delle mie 
passioni  Io ti amo  e se non ti basta  
anche le nuvole catturerò  e te le por-
terò domate  e su te piover dovranno  
quando d’estate  per il caldo non dormi 
 E se non ti basta  perché il tempo si fer-

mi  fermerò i pianeti in volo  e se non ti 
basta  vaffanculo

Scusami,  
Ho usato  
La nostra canzone 
Per una nuova relazione.
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di Vincenzo Morreale

Pillole d’arte

"C’ERA UNA TIGRE A ROMA" 
mostra di Anna Canavesi e 
Marco Rufus Petrella
A partire da sabato 12 ottobre presso la 
libreria e galleria Spazio Libri la Cornice 
di Cantù (Co), una mostra a quattro mani 
firmata Anna Canavesi, in arte Bic Indo-
lor, e Marco Rufus Petrella.

L’esposizione dal titolo "C'era una Tigre 
a Roma" nasce per volontà di Tommaso 
e Valentina, i proprietari della libreria e 
spazio culturale, che hanno voluto riuni-
re i due artisti per uno speciale evento  "a 
quattro mani". 

Il titolo dell’esposizione non è riferito al 
tema, poiché non esiste un tema vero e 
proprio, piuttosto allude alle caratteri-
stiche delle opere degli autori. La tigre si 
riferisce ad Anna, che utilizza spesso gli 
animali come soggetti protagonisti della 
sua arte, mentre Roma è semplicemente 
il luogo d’origine di Marco. 

I due autori, apparentemente senza nulla 
in comune, entrano in simbiosi attraver-
so i diversi temi della mostra unendo i 
contenuti sociali e culturali di Marco alle 
emozioni evocate dai soggetti animale-
schi realizzati da Anna. 

Differenti ma complementari anche le 
tecniche utilizzate dagli artisti: delle 
tavole in legno dipinte con tempere e 

a penna da Anna Canavesi ai quadri in 
bianco e nero dipinti da Marco Petrella.

Anna Canavesi aspira a creare un mondo 
proprio, simile ad un bosco abitato di 
animali antropomorfi, nel quale la loro 
presenza è mutevole ed instabile; men-
tre Marco Rufus Petrella è un illustratore 
e disegnatore di fumetti che tratta princi-
palmente temi culturali e sociali. Da tem-
po collabora con varie testate giornalisti-
che come il Corriere della Sera.

Spazio Libri la Cornice è invece una libre-
ria con un’ambiente dedicato a laborato-
ri e corsi brevi dedicati ad adulti e ragazzi 
che periodicamente organizza mostre 
personali e collettive. 

Dal 12 ottobre fino al 4 novembre
Inaugurazione sabato 12 ottobre alle ore 
19 (saranno presenti gli artisti)

Spazio Libri la Cornice, Viale Ospedale 8, 
Cantù (Como)
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a cura della redazione di cinequanon.it

Un posto al cinema RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

LA MAFIA NON È PIÙ QUELLA 
DI UNA VOLTA
di Franco Maresco
Maresco dopo Belluscone. Una storia si-
ciliana torna a raccontare una storia con 
i cantanti neomelodici e la mafia, ma si 
spinge molto oltre rispetto al film prece-
dente, questo film arriva in un territorio 
in cui la distinzione tra bene e male, tra 
mafia e antimafia, si è azzerata e tutto, 
ormai, è precipitato in uno spettacolo 
senza alcun senso. Vediamo un Ciccio 
Mira che sembra cambiato, al punto da 
organizzare un concerto allo Zen di Paler-
mo:  "i neomelodici per Falcone e Borsel-
lino". Il comico e il tragico come sempre 
in Maresco si mischiano, senza alcuna 
vergogna molti palermitani rinnegano 
Falcone e Borsellino mentre assistono a 
questo concerto, lo stesso Mira organizza 
l'evento ma non è capace di dire  "No alla 
mafia". In molti si percepisce la nostalgia 
per  "la mafia di una volta". Ci sono anche 
le celebrazioni dei martiri dell’antimafia, 
ma il silenzio e l'omertà sono elementi 

che anche i cantanti e i ballerini più sur-
reali non nascondono.

La mafia non è più quella di una volta è 
però qualcosa di più, infatti Maresco con 
un colpo di genio porta questo silenzio 
anche a discorsi più elevati: nel finale si 
ricorda la sentenza che ha storicizzato 
la trattativa stato-mafia, qui il regista 
si aspetta delle parole da Mattarella, il 
palermitano più importante, il nostro 
Presidente della Repubblica, ma queste 
parole non arrivano. La parte su Matta-
rella è fortissima e ha creato indignazioni 
varie, si vocifera che sia costata al film il 
coinvolgimento di Rai Cinema e si dice 
anche sia stata tagliata poiché ancora 
più pensante. Come sempre con Mare-
sco il vero si mischia con il falso, e il fal-
so sembra essere più reale del vero. Un 
film che fa ridere come pochi e riflettere 
come pochissimi.

Vincitore del Premio Speciale della Giu-
ria alla 76^ Mostra Internazionale del ci-
nema di Venezia.

Milano
MILANO FILM FESTIVAL
dal 4 al 10 ottobre

Da oltre vent’anni, Milano FF è il princi-
pale evento di cinema della città; una 
piattaforma per il cinema indipendente 
internazionale che rischia, sperimenta, 
prova e trova nuove strade. Per il primo 
anno, inoltre, MFF si apre al mondo In-
dustry, proponendoci come HUB inter-
nazionale dei professionisti della filiera 
audiovisiva, attraverso un evento pa-
rallelo in cui coinvolgeremo i professio-
nisti del settore locali e internazionali 
in una serie di esperienze, convegni e 
workshop; con l’obiettivo di continua-
re a fare rete e garantire visibilità a un 
settore in costante crescita, attrattore 
di grandi investimenti internazionali.

Info: milanofilmfestival.it

Varese - Cinema Teatro Nuovo 
CINEFORMI SPAZIO CINEMA
da Ottobre

Continua spazio cinema, lo storico ci-
neforum del Cinema Nuovo di Varese, 
contenitore dei migliori film della sta-
gione. Per il mese di ottobre segnalia-
mo il 15 e 16 "5 è il numero perfetto" 
di Igor Tuveri. Peppino Lo Cicero, guap-
po e sicario in pensione, torna in pista 
dopo l’omicidio di suo figlio. Questo 
avvenimento tragico innesca una serie 
di azioni e reazioni violente, scintil-
la per cominciare una nuova vita. Un 
piccolo affresco napoletano nell’Italia 

anni Settanta.  "5 è il numero perfet-
to" è una storia di amicizia, vendetta e 
tradimento, e in fondo, di una seconda 
opportunità e di una rinascita. 

Il 29 e 30 ottobre sarà invece proiet-
tato "Submergence" di Wim Wenders. 
James è un agente dei Servizi Segreti 
britannici che è stato preso in ostaggio 
in Somalia. Danielle è una scienziata 
che lavora nelle profondità del mare. 
James e Danielle si sono incontrati 
solo due settimane prima, presi dai 
preparativi delle rispettive missioni. 
L’ultima cosa che si sarebbero aspet-
tati è che si innamorassero l’uno 
dell’altra. Questo amore istintivo darà 
loro la forza per affrontare la prova più 
dura delle loro vite.

Info: filmstudio90.it

Pordonone 
LE GIORNATE DEL CINEMA 
MUTO
dal 6 al 13 ottobre

Nate nel 1982 dalla collaborazione tra 
la Cineteca del Friuli e Cinemazero, le 
Giornate del Cinema Muto di Pordeno-
ne si sono affermate come la principale 
manifestazione internazionale dedica-
ta alla conservazione, alla diffusione 
e allo studio dei primi trent’anni di 
cinema, e sono per Variety uno dei 50 
festival imperdibili al mondo.

Info: giornatedelcinemamuto.it
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Territorio
 di Beatrice Moja

EREMO DI SANTA CATERINA DEL 
SASSO Ballaro
L’autunno ci ha ormai ufficialmente rag-
giunto, ma non possiamo farci fermare 
da questo: le gite fuori porta sono sem-
pre un’ottima soluzione per occupare 
le domeniche più grigie ed esplorare le 
location più affascinanti della nostra 
provincia! L’Eremo di Santa Caterina del 
Sasso a Leggiuno, ad esempio, è senza 
dubbio un’interessante meta che fa coin-
cidere gli interessi degli appassionati di 
belvedere, natura, religione e architet-
tura!
Il curioso nome  "del Sasso" è legato a 
un evento miracoloso: pare, infatti, che 
all’inizio del Settecento, cinque massi 
siano precipitati sulla chiesa, ma, rimasti 
fortunatamente impigliati nella volta di 
una cappella, non causarono gravi danni 
al complesso architettonico.
Quest’accattivante monastero sorge sul-
la sponda orientale del lago Maggiore 
dal XII secolo, ovvero dal tempo in cui 
Alberto Besozzi di Arolo, mercante e usu-
raio, avrebbe fatto voto a Santa Caterina 
d’Alessandria di dedicare l’intera vita alla 
solitudine e alla preghiera, dopo essere 
scampato a un naufragio durante l’attra-
versamento del lago. Proprio in quella 
grotta a Leggiuno fu costruita una cap-
pella dedicata alla santa salvatrice, oggi 
visibile sul fondo della chiesa.

Il complesso monastico ebbe, invece, ori-
gine più tarda: le due chiese dedicate cia-
scuna a San Nicolao e a Santa Maria Nova 
risalgono, infatti, al XIV secolo. Sebbene 
la gestione del complesso sia passata 
nei secoli dalle mani di più gruppi reli-
giosi fino ad una temporanea chiusura 
nel 1770, l’indubbio valore artistico, che 
caratterizza l’Eremo di Santa Caterina del 
Sasso, gli valse la nomina di monumento 
nazionale nel 1914: nel corso del XX seco-
lo si iniziarono, dunque, lavori di restau-
ro, consolidamento e stabilizzazione che 
ne consentirono la riapertura negli anni 
ottanta. Attualmente è retto da alcuni 
Oblati benedettini.
Tra le bellezze assolutamente da vedere 
in loco: la torre campanaria (original-
mente della chiesa di San Nicolao),   il 
porticato rinascimentale all’esterno del-
la chiesa (con un ciclo di affreschi attri-
buito a uno dei figli di Bernardo Luini), le 
quattro cappelle interne (con numerose 
opere di pregio) e, ovviamente, la vista 
mozzafiato sul lago Maggiore.
Detto (scritto) questo, non mi resta che 
augurarvi una buona gita e arrivederci al 
prossimo mese!
Info: santacaterinadelsasso.com

Autumn has now officially reached, but 
we cannot be stopped by this: out-of-
town trips are always a great solution to 

spend the greyest Sundays, and explore 
the most fascinating locations of our 
province! The Hermitage of Santa Cateri-
na del Sasso at Leggiuno, for example, is 
undoubtedly an interesting destination 
that coincides panoramic viewpoints, 
nature, religion and architecture!
The curious name  "del Sasso" (of the 
Rock) is linked to a miraculous event: it 
seems that at the beginning of the Eight-
eenth century five boulders fell on the 
church, but, fortunately entangled in the 
vault of a chapel, did not cuse serious 
damage to the architectonic complex.
This charming monastery has been on 
the eastern shore of the Lake Maggiore 
since the Twelfth century, that is from 
the time when Alberto Besozzi from 
Arolo, merchant and usurer, would have 
voted to Saint Catherine of Alexandria to 
dedicate his whole life to solitude and 
prayer, after escaping a shipwreck while 
crossing the lake. Just in the grotto at 
Leggiuno was built a chapel, dedicated 
to the holy saviour; today it is still visible 
at the bottom of the church.
However, the monastic complex origi-
nated later. The two churches, each ded-

icated to Saint Nicolao and Saint Maria 
Nova, date back to the Fourteenth cen-
tury. Although the management of the 
complex passed over the centuries from 
the hands of several religious groups 
until a temporary closure in 1770, its 
undoubted artistic value   earned it the 
appointment of a National Monument 
in 1914. Thus, during the Twentieth cen-
tury, restoration, consolidation and sta-
bilization began, allowing it to re-open 
in the 1980s. It is currently run by some 
Benedictine oblates.
Among the beauties you absolutely have 
to see there: the bell tower (originally of 
the church of Saint Nicolao), the Renais-
sance portico outside the church (with 
a cycle of frescoes attributed to one of 
Bernardo Luini’s sons), the four inner 
chapels (with many valuable works) and, 
obviously, the breathtaking view on the 
Lake Maggiore.
In conclusion, there’s nothing else I can 
do than wish you a good trip and good-
bye to the next month!

Info: santacaterinadelsasso.com



VivaMag «ottobre19»VivaMag «ottobre19» 4342

Indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali | musei

 punto di distribuzione: qui trovi Vivamag

VARESE
ART HOTEL
via Bertini 3
viale Aguggiari 26
tel. 0332 28 18 42
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Sacco 5
tel. 0332 25 52 74
. BREAKFAST
via Cavour 34
tel. 328 933 8592
. CAFFÈ CATTANEO 
via Carlo Cattaneo 4
. CAFFÈ LA CUPOLA
piazza Giovanni XXIII 13
tel. 338 15 37 917 
. CALICÒ
bigiotteria e accessori 
via Carrobbio 15
tel. 0332 23 49 45
CASA MUSEO POGLIAGHI
viale delle Cappelle 
Santa Maria del Monte 
tel. 328 83 77 206
info@casamuseopogliaghi.it 
CENTRO CONGRESSI 
VILLE PONTI
piazza Litta 2
tel. 0332 23 91 30 
CASTELLO DI MASNAGO
civico museo d'arte
moderna 
e contemporanea
via Cola di Rienzo 42 
tel. 0332 82 04 09
CINEMA 
TEATRO NUOVO
viale dei Mille 39
tel. 0332 23 73 25
. CO.L.C.E.
via Walder 39
tel. 0332 33 56 67

. COLORS TATTOO
tattoo & piercing 
via Cavour 11
tel. 0332 28 68 51
. FLASHBACK
alternative shop
via San Martino 6/8
tel. 0332 28 40 14
. GIARDINO DELLA 
BRUNELLA – Pizzeria
via Crispi 17
tel. 0332 22 70 00
. GLOBE CAFÈ
via Sacco 6
tel. 0332 15 74 149
. IL FILO DI VALE
galleria Manzoni, 3
tel. 347 64 57 850
. IL LIBRACCIO
piazza XX Settembre 2
tel. 0332 28 23 33
. INFORMAGIOVANI 
INFORMALAVORO
via Como 21
tel. 0332 25 54 45
. LA FELTRINELLI
corso Aldo Moro 3
tel. 0332 28 21 82
. LA VECCHIA VARESE
bar/ristorante/birreria
via Ravasi 37
tel. 0332 28 71 04
. LE CANTINE COOPUF
via de Cristoforis 5
. LESS
BAR GASTRONOMICO
via Finocchiaro Aprile 5
tel. 340 10 25 910
. LYCEUM CAFFÈ
via Bernascone 12
0332 16 91 934

. LUCIANO
strumenti musicali
via Como 18
tel. 0332 28 13 55
. MONDO MUSICA
Accademia di musica 
classica, moderna e jazz
viale Borri 89
tel. 0332 26 52 26
MUSEO TATTILE
via Caracciolo 46
PALAWHIRLPOOL
piazzale A. Gramsci 1
. PIZZA AL TRANCIO 
DA GIANNI
via G. Garibaldi 23
tel. 0332 83 12 44
. PIZZERIA ZEI
pizza al trancio 
via Carrobbio 8
tel. 0332 28 95 53
RECORD RUNNERS
cd/dvd/vinile
via Albuzzi 8
tel. 0332 23 45 50
SALA STUDI 
FORZINETTI 
piazza XX Settembre
tel. 0332 25 52 93
. SPAZIO LAVIT
via Uberti 42
. SPORTING FITNESS CLUB
via C.Correnti 2
0332 23 26 04
. THE SCOTSMAN
real Scottish pub
via Garibaldi 25
tel. 0332 23 69 84
. TUV SRL 
BIGLIETTERIA
viale Milano 2
tel. 0332 83 06 13

. TWIGGY CAFÉ
live café
via de Cristoforis 5
tel. 0332 19 67 097
. UBIK
libreria
piazza del Podestà 1 
tel. 0332 16 90 245
. UFFICIO IAT
piazza Montegrappa 5
tel. 0332 28 19 13
. URP
ufficio relazioni
con il pubblico
via Sacco 5
tel. 0332 25 54 77
. VARESE DISCHI
Galleria Manzoni, 3
tel. 0332 24 10 56
. VITAMINA C
via Brambilla 15
tel. 0332 31 97 16
vitaminac.varese.it
YAK
piazza Fulvio de Salvo
YELLOW / ZENTRUM
galleria d'arte
via San Pedrino 4
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
TEATRO DUSE
via Eleonora Duse 12
tel. 0332 97 01 95

BUSTO ARSIZIO 
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Marliani 7
tel. 0331 63 51 23
CINEMA FRATELLO SOLE
via M. d'Azeglio 1
tel. 0331 62 60 31
CINEMA TEATRO LUX
piazza San Donato 5
CINEMA TEATRO 
MANZONI
via Calatafimi 5
tel. 0331 32 82 17
CINEMA TEATRO 
SOCIALE
via Dante Alighieri 20 
tel.0331 67 90 00
CINEMA TEATRO 
S. GIOVANNI BOSCO
via Bergamo 21
COLONIA ELIOTERAPICA
via C. Ferrini 14
CIRCOLO ARCI GAGARIN
via Galvani 2/bis
COMUNITÀ GIOVANILE
vicolo Carpi 5
tel. 0331 62 37 27
. FUMETTOLANDIA
via G. Ferrari 1
tel. 0331 32 20 95
. KARMA CAFÉ
piazza Vanzaghi 4/f
tel. 0331 07 05 44
MILLENOTE CLUB
Via Pozzi 5 
tel. 348 39 31 098
PASSAPAROLA
osteria
Via Lepanto 4
. STUDIO DECIBEL
sala prove e studio 
di registrazione
via Salemi 7
tel. 339 18 91 450
CAIDATE 
DI SUMIRAGO
. 1912 CIRCOLO 
DI CAIDATE
via Garibaldi 1
tel. 0331 90 94 24

CAIRATE
. BIBLIOTECA
via Monastero 10 
tel. 0331 36 22 01
CARDANO AL CAMPO
. BIBLIOTECA CIVICA
via Torre 2
tel. 0331 26 62 38
. CIRCOLO 
QUARTO STATO
via Vittorio Veneto 1
tel. 349 40 03 799
CARNAGO
. BIBLIOTECA
via Libertà 5
tel. 0331 98 52 51
CASSANO MAGNAGO
. BIBLIOTECA COMUNALE
via G. Ungaretti 2
tel. 0331 20 42 89
CINEMA TEATRO 
AUDITORIO
piazza San Giulio
. OTAKU HERO
fumetteria
via Francesco d'Assisi 1
tel. 0331 28 23 71
CASTANO PRIMO(MI)
AUDITORIUM 
PACCAGNINI
piazza XXV Aprile
CASTELLANZA
. BIBLIOTECA CIVICA
piazza Castegnate 2 bis
tel. 0331 50 36 96
CINEMA TEATRO DANTE
via Dante Alighieri 5
tel. 0331 48 06 26
LA BAITINA
c/o Parco Altomilanese
via Azimonti
tel. 349 23 38 379
CASTILGIONE 
OLONA
. BIBLIOTECA
via Marconi 1
tel. 0331 82 48 67
CASTRONNO 
. BIBLIOTECA CIVICA
piazza del Comune 1
tel. 0332 89 62 19

. GRAFFI E CAREZZE
via Roma 34
tel. 0332 89 21 30
. L'ESPRESSO CAFÉ
via Roma 8
tel. 346 32 57 762
. PIZZERIA DA LORIS
via Galvani 3
tel. 0332 89 32 50
. TABACCHERIA
VERONESI
via Cavour 47
tel. 0332 89 36 43
CAVARIA
. BIBLIOTECA COMUNALE
via E. Fermi
tel. 0331 21 20 84
. LA FONDERIA TABACCHI
via Matteotti 189
tel. 0331 21 61 15
. METRO CAFFÉ
via S. Ronchetti 1296
tel. 0331 21 30 07
. PASTICCERIA MANZONI
via S. Ronchetti 324
tel. 0331 21 21 35
CANEGRATE (MI)
RIPLIVE.IT 
Via A. da Giussano 5 
CITTIGLIO
. BIBLIOTECA
via alle Scuole 10
tel. 0332 60 14 34 
biblioteca@comune.
cittiglio.va.it
CUGLIATE FABIASCO
. VIDA LOCA
via Filippini 5
tel. 348 28 34 224
COCQUIO TREVISAGO
. BIBLIOTECA COMUNALE
contrada
Motto dei Grilli 30
tel. 0332 97 50 18
COMERIO
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Stazione 8
tel. 0332 74 77 85

DAVERIO 
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Piave 6
tel. 0332 94 90 04
CIRCOLO SCOOP
via Piave 6
tel. 0332 94 88 90
VERSACRUM TATTOO
Via Roma 15
tel. 347 14 20 706
FAGNANO OLONA 
. BIBLIOTECA
piazza G. Matteotti 4
tel. 0331 61 09 04
GALLARATE 
. BAR PIZZERIA NELLO
via Postporta 4
tel. 0331 79 53 16
. BARLEY HOUSE
via S. Giovanni Bosco 5
tel. 348 87 32 802
info@barleyhouse.it
. BIBLIOTECA L. MAINO
piazza San Lorenzo
tel. 0331 79 53 64
. CARÙ DISCHI E LIBRI
piazza Garibaldi 6
tel. 0331 77 61 22
. GINO STRUMENTI 
MUSICALI
via Cavour 7
tel. 0331 79 10 04
. 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
GAVIRATE
. BIBLIOTECA COMUNALE
via de Ambrosis 11
tel. 0332 74 82 78
CINEMA GARDEN
via IV Novembre 17
LIUTERIA COCOPELLI 
via Piave 3
tel. 320 08 62 677
. UFFICIO IAT
piazza Dante 1
tel. 0332 83 94 03 
GAZZADA SCHIANNO
. BAR HULA HOOP
via Gallarate 48
tel. 349 15 67 759
. BIBLIOTECA
via G. Matteotti 13
tel. 0332 46 42 37
. COSE BUONE
bar, pasticceria, gelateria 
via Gallarate 49
tel. 0332 87 05 36
GEMONIO
. MUSEO CIVICO 
FLORIANO BODINI
via Marsala 11
tel. 0332 60 42 76
INDUNO OLONA
. BIBLIOTECA
via Piffaretti 2
tel. 0332 27 32 35

ISPRA
. BIBLIOTECA COMUNALE
piazza Locatelli 25
tel. 0332 78 33 150
JERAGO CON ORAGO
. BAR NOTE DI ROSSO
via Varesina 44
tel. 0331 21 94 14
. SMOKE ONE
piazza Mazzini 20
tel. 0331 73 55 44
. ZIMURGO
Taproom & Beershop
via Varesina 22
tel. 344 28 13 073
LAVENA PONTE 
TRESA
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Meneganti 2
tel. 0332 52 33 94
LAVENO MOMBELLO
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Roma 16/A
0332 66 74 03
. MONDADORI 
BOOKSTORE
via Labiena 10
0332 66 94 87
LEGNANO (MI)
. IL CIRCOLONE 
via San Bernardino 12
tel. 0331 54 87 66
. IL SALICE
via dei Salici (incrocio 
con via delle Rose)
tel. 340 41 79 444 
. MUSIC WORKS
via M. del Grappa 19
tel. 0331 44 20 77
PALAZZO LEONE 
DA PEREGO
POLO MUSEALE
via Mons. Gilardelli 10
tel. 0331 70 60 11
SALA RATTI
Corso Magenta 9
tel. 0331 54 62 91
LUINO
. BIBLIOTECA COMUNALE
Piazza Risorgimento 2
tel. 0332 53 28 85

BRASSERIE DU SOLEIL
via Felice Cavallotti 29
RED ZONE PUB
via Dante 33/c
tel. 348 28 34 224
TEATRO SOCIALE
via XXV Aprile
tel. 0332 54 35 84
MARCHIROLO
. WHY NOT CAFÉ
strada SP233, 22
tel. 0332 72 31 62
MARNATE
CAPOLINEA
via Roma 260
tel. 0331 36 93 20
MORNAGO
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Marconi 9
tel. 0331 90 44 66
OGGIONA 
CON S. STEFANO
. BELLE EPOQUE
via Volta 122/b
tel. 0331 21 97 16
. BIBLIOTECA 
INFORMAGIOVANI
via Bonacalza 146
tel. 0331 21 49 46
. WIKI COFFEE
via Bonacalza 158
tel. 333 40 44 125
PARABIAGO (MI)
. BIBLIOTECA COMUNALE
Via Brisa, 1
0331 552290
RESCALDINA (MI)
. BIBLIOTECA COMUNALE
Via Cesare Battisti, 3
0331 579336
SAMARATE
. BIBLIOTECA
via V Giornate 16
tel. 0331 72 02 52
biblioteca@samarate.net
SARONNO
. BIBLIOTECA CIVICA 
viale Santuario 2
tel. 02 96 70 11 53
IL CHIOSTRO ARTCAFÉ
viale Santuario 11
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TRASPORTI PUBBLICI
TRENORD
02 72 49 49 49 | trenord.it
TRENITALIA 
89 20 21 | 199 30 30 60
[numeri a pagamento]
trenitalia.com
TILO
+41 512 257 800 
tilo.ch
SEA AEROPORTI MILANO
02 23 23 23 (06.00/23.00)
seamilano.eu
A.V.T. VARESE
0332 22 55 49 | avtvarese.it
CTPI autobus varese e provincia
0332 33 43 47 |ctpi.it
STIE autobus 
BUSTO ARSIZIO | LEGNANO
RHO | SEREGNO | SARONNO
stie.it
TRASPORTI IN LOMBARDIA
ioviaggio.regione.lombardia.it

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

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

@iatvarese 
@varesecittàgiardino

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

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

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

vivamag

vivamagvarese

vivamagredazione

vivamagvarese
vivamag.it

TEATRO 
GIUDITTA PASTA
via I Maggio 5
tel. 02 96 70 19 90
SESTO CALENDE
. BIBLIOTECA
piazza Cesare da Sesto 1
tel. 0331 92 81 60
LA MARNA ROCK HALL
piazza C. da Sesto 2
tel. 388 11 22 981
SOLBIATE ARNO
. DU BAI BAR
via Aldo Moro 27
tel. 329 47 46 640
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Chinetti 11
tel. 0331 99 18 85
. DIGITALL COMPUTER
via Matteotti 60
tel. 0331 99 01 16

. VISION OTTICA 
BRUSATI
via del Lavoro 32
tel. 0331 99 26 16
SOMMA LOMBARDO
. BIBLIOTECA
via G.Marconi 6
tel. 0331 25 55 33
SUMIRAGO
. BIBLIOTECA COMUNALE
via San Lorenzo 21
tel. 0331 90 95 20
biblioteca@comune.
sumirago.va.it 
TRADATE 
. BIBLIOTECA CIVICA
via Zara 37
tel. 0331 84 18 20
. FIREBIRD STRUMENTI 
MUSICALI
via Cavour 14
tel. 0331 811920

TRAVEDONA 
MONATE
. BIBLIOTECA
largo Don Milani 50
tel. 0332 78 76 34
. FUORI GIRI PUB 
(DA POLDO)
via Vittorio Veneto 63
VEDANO OLONA
. BIBLIOTECA
via Fara Forni 1
0332 40 07 64
L'ARLECCHINO
via Papa Innocenzo 37
tel. 0332 24 00 125

VERGIATE
. BIBLIOTECA COMUNALE
piazza Enrico Baj 16 
tel. 0331 96 41 20
JAY'S MUSIC PUB
via Sempione 73
VIGGIÙ
. BIBLIOTECA
viale Varese 2
tel. 0332 48 65 10




