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Dicembre 2019
tutti gli appuntamenti del mese

domenica 1
THE BLACK DOOR
Gallarate

-------------------------------------------------------------------------Tutte le domeniche

SUNDAY TASTING

apericena con degustazione specialità della cucina

+ CERVELLONE QUIZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h dalle 18.00 | € n.d.

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------THE GOOSE BUMPS
Tremendous Rock'n Roll
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

SALA VERATTI
Varese
LA GRAMMATICA
DEL COLORE

-------------------------------------------------------------------------di Massimo Zanetti
fino al 28 dicembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 36

lunedì 2
PRINS WILLEM
Barasso
SERIE A

-------------------------------------------------------------------------18.00: Napoli / Bologna
20.45: Verona / Roma
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
BLACK&BLUE

-------------------------------------------------------------------------l meglio della scena blues
rock italiana e straniera
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 18

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

IL RE LEONE

USA 2019, 118'
Età indicata: da 6 anni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00 | € 5

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

PRINS WILLEM
Barasso
SERIE A

-------------------------------------------------------------------------Cagliari / Samp

+ IL CERVELLONE

gioco a quiz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.45 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Un Posto nel Mondo

LETIZIA BATTAGLIA
SHOOTING THE MAFIA

di Kim Longinotto, Irlanda
USA2019, 94'
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 7.50 / 6 / 3
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martedì 3

mercoledì 4

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

GIRO GNOCCO FRITTO

All You Can Eat
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h dalle 20.00 | € n.d.

PRINS WILLEM
Barasso

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

FIC STRIP

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Un Posto nel Mondo

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

AD ASTRA

THE BLACK DOOR
Gallarate

-------------------------------------------------------------------------Tutti i mercoledì:

di James Gray
USA/Brasile 2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 / 20.00 | € 5 / 3

LETIZIA BATTAGLIA
SHOOTING THE MAFIA

di Kim Longinotto, Irlanda
USA2019, 94'
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.15 | € 7.50 / 6 / 3

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

AD ASTRA

di James Gray
USA/Brasile 2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 / 21.00 | € 5 / 3

giovedì 5
PRINS WILLEM
Barasso

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

TWIGGY CAFÈ
Varese

venerdì 6
TWIGGY CAFÈ
Varese
DJ MARVIN
I'M SO EXCITED

-------------------------------------------------------------------------Rock'n'roll, Surf, Northern
Soul, '60s Beat, Bossanova... e molto altro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 18

-------------------------------------------------------------------------NULARSE presentano il
nuovo album "Sospesi"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 18

CANTINE COOPUF
Varese
-------------------------------------------------------------------------FLEURS DI PESCO

CANTINE COOPUF
Varese
PRESENTAZIONE
DI "PLANTASIA"

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

-------------------------------------------------------------------------di Giacomo Castana
24mila chilometri percorsi
e 1000 minuti di filmati
su una bici di bamboo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso
ad offerta libera

QUARTO STATO
Cardano al Campo
CIRCOLO IN CAMMINO

-------------------------------------------------------------------------Pellegrini atipici raccontano i loro cammini tra
consigli, suggestioni, foto
e avventure
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

(omaggio a Battisti) +

DANNATA FESTA
DELLE MEDIE

PRINS WILLEM
Barasso
SERIE A

-------------------------------------------------------------------------Inter/ Roma
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.45 | € 0

SALA FONDAZIONE PIATTI
Sesto Calende

-------------------------------------------------------------------------Un Posto nel Mondo

ELDORADO

di Markus Imhoof, Svizzera/Germania 2018, 92'
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € offerta libera

sabato 7
SANT'AMBROGIO
Varese
SANT'AMBROGIO
IN STRADA - ASPETTANDO IL NATALE

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

Per le vie del borgo,
prodotti locali, botteghe
aperte, artigianato, attività artistiche, teatrali e
musicali, con il passaggio
dei Re Magi "Il Dono"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. tutto il giorno

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------SERIE A
18.00: Udinese / Napoli
20.45: Lazio / Juve
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------SUPERNATURE
Tornano in console
Paul Bart & Co.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 18

QUARTO STATO
Cardano al Campo
RENATO FRANCHI E
L'ORCHESTRNA DEL
SUONATORE JONESE

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

domenica 8
PRINS WILLEM
Barasso
SERIE A

-------------------------------------------------------------------------18.00: Sampdoria / Parma
20.45: Bologna / Milan
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 0

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------THE RAW BOYS
Work Songs
& Mississippi Gospel
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

THE BLACK DOOR
Gallarate

-------------------------------------------------------------------------Tutte le domeniche

SUNDAY TASTING

apericena con degustazione specialità della cucina

+ CERVELLONE QUIZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h dalle 18.00 | € n.d.

MAGA
Gallarate
MOON ATLAS

-------------------------------------------------------------------------Mostra fotografica
di Luca Missoni
fino al 19 Gennaio 2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 36

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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lunedì 9

martedì 10

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR la birra me-

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

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

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

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

19.00: Napoli / Genk
21.00: Inter / Barcellona
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 | € 0

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

Drag Queen Show
con Safira e Peperita
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 18

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

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

dia costa come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero

PRINS WILLEM
Barasso
CHAMPIONS LEAGUE

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

giovedì 12
TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

VIVERE

di Francesca Archibugi
Italia 2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 / 20.00 | € 5 / 3

QUARTO STATO
Cardano al Campo
JAM SESSION JAZZ

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

venerdì 13
TWIGGY CAFÈ
Varese
LA FAVOLOSA

SALA VERATTI
Varese
LA GRAMMATICA
DEL COLORE

-------------------------------------------------------------------------di Massimo Zanetti
fino al 28 dicembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 36

CANTINE COOPUF
Varese

QUARTO STATO
Cardano al Campo
RASSEGNA
CIRCOTEATRO

-------------------------------------------------------------------------L'appuntamento mensile di
Circo Contemporaneo con
artisti internazionali. Con la
Scuola di Circo SBOCC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese
I'M NOT A BLONDE +
PLANKTON DADA WAVE
+ SAVE THE TAPE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 7 consumazione compresa

-------------------------------------------------------------------------Teatro in Cantina con
KILLER di Aldo Nicolaj
Prod. Teatro della Voce
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 10 / 7 / 5

mercoledì 11
THE BLACK DOOR
Gallarate

-------------------------------------------------------------------------Tutti i mercoledì:

GIRO GNOCCO FRITTO

All You Can Eat
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h dalle 20.00 | € n.d.

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------CHAMPIONS LEAGUE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 | € 0
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PRINS WILLEM
Barasso
MERC MUSIC LIVE

FILMSTUDIO 90
Varese
DOWTON ABBEY

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

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

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

di Michael Engler, 122'
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
VIVERE di Francesca
Archibugi - Italia 2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 / 21.00 | € 5 / 3

sabato 14
PRINS WILLEM
Barasso
SERIE A

QUARTO STATO
Cardano al Campo
+ JACOPO TOMATIS

TWIGGY CAFÈ
Varese
COMMON PEOPLE

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

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

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

18.00: Napoli / Parma
20.45: Genoa / Samp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 0

presenta il suo "Storia
Culturale della Canzone
Italiana". A seguire

con Dj Dave
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 18

BLACK CAT BONES

live blues
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0
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domenica 15
PRINS WILLEM
Barasso
SERIE A

-------------------------------------------------------------------------18.00: Roma / Spam
20.45: Fiorentina / Inter
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 0

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------BIG COWBOY
presentazione album
"The Hidden Room"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

martedì 17
QUARTO STATO
Cardano al Campo
DISINCATO & FRIENDS
LIVE MAX BERETTA

-------------------------------------------------------------------------con gli allievi dei corsi di
canto moderno del Centro Espressione Musicale
Gallarate. Aperitivo dalle
19.00, Live dalle 21.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

THE BLACK DOOR
Gallarate

-------------------------------------------------------------------------Tutte le domeniche

TWIGGY CAFÈ
Varese
ALASKA GOLD RUSH

TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

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

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

indie rock da Bruxelles
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 18

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

FILM A SORPRESA!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00 | € 5

SUNDAY TASTING

apericena con degustazione specialità della cucina

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

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

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

UN GIORNO DI
PIOGGIA A NEW YORK

di Woody Allen
USA 2018, 92'
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 / 20.00 | € 5 / 3

+ CERVELLONE QUIZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h dalle 18.00 | € n.d.

mercoledì 18
GROOVE HOUSE
Gallarate
OPEN XMAS JAM

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

lunedì 16
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
la birra media
costa come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------SERIE A
Cagliari / Lazio

+ IL CERVELLONE

gioco a quiz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.45 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------APERITIVO AL TAVOLO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h dalle 19.00

Una serata da trascorrere
insieme per conoscere
le nostre attività e scambiarsi gli auguri di Natale,
naturalmente a suon di
basso elettrico e batteria.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

THE BLACK DOOR
Gallarate

-------------------------------------------------------------------------Tutti i mercoledì:

GIRO GNOCCO FRITTO

All You Can Eat
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h dalle 20.00 | € n.d.

12 VivaMag «dicembre19»

PRINS WILLEM
Barasso

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

ROCK THERAPY

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

FILMSTUDIO 90
Varese
-------------------------------------------------------------------------THE GOLDFINC
(IL CARDELLINO)

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

UN GIORNO DI
PIOGGIA A NEW YORK

di Woody Allen
USA 2018, 92'
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 / 21.00 | € 5 / 3

di John Crowley, 149'
Film in lingua originale
con sottotitoli in italiano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21 | € 6 / 3
Ingresso riservato ai soci
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giovedì 19
QUARTO STATO
Cardano al Campo
WALTER CINELLU

venerdì 20
CANTINE COOPUF
Varese
LERCIO.IT LIVE

lunedì 23
PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

martedì 24
PRINS WILLEM
Barasso
VIGILIA AL PRINS

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

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

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

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

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

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

Il cantautore, accompagnato da sei musicisti, con lo
spettacolo "CantaWalter"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

al secondo e tragico
"Venerdì da Povery"
+ LA MOSSA aftershow
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € ingresso
ad offerta libera

TWIGGY CAFÈ
Varese
TWIGGY SOUND

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

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------PRINCIPATO

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

siamo aperti dalle 21.30!
A mezzanotte pasta al forno + pandoro e panettone!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30

Musica live & dj-set! Buffet
non stop! Free Panettone!
Ricchi premi e cotillons!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 11.00 / 21.00

PRINS WILLEM
Barasso

Beatles Storytelling
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

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

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

THE BLACK DOOR
Gallarate
FESTONE DELLA VIGILIA

VIDA LOCA
Cugliate Fabiasco
PARTY DI NATALE

TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

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

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

con vin brulè e prosecco
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d.

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

CANTINE COOPUF
Varese
MOUNTAINS
OF THE SUN

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

sabato 21
PRINS WILLEM
Barasso
SERIE A

-------------------------------------------------------------------------Guarda la partita con noi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese
-------------------------------------------------------------------------SWING CIRCUS
Sweet Life Society
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 5 early ticket
online / € 10 alla porta

TWIGGY CAFÈ
Varese
ARIELE E IL KARAOKE
CHE SI BALLA

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

domenica 22
QUARTO STATO
Cardano al Campo
SAGGIO DI NATALE
"TUTTI INSIEME"

-------------------------------------------------------------------------con gli allievi di Marta Andena, dal rock allo swing
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
AN EARLY BIRD

-------------------------------------------------------------------------col cantautore
Stefano De Stefano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 18

THE BLACK DOOR
Gallarate

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

-------------------------------------------------------------------------Tutte le domeniche

SUNDAY TASTING

apericena con degustazione specialità della cucina

+ CERVELLONE QUIZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h dalle 18.00 | € n.d.

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------KING LION
& THE BRAVES
Powerful Rockin 'Oldies
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

mercoledì 25

giovedì 26

venerdì 27

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
MERRY CHRISTMAS
TWIGGY! La nostra festa

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

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

con dj-set di Natale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 18

CANTINE COOPUF
Varese
YAY PARTY
ALLE CANTINE!

House, electro, techno,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 23.00 | € n.d.

musica italiana d'autore
degli anni '50 e '60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 5 consumazione compresa

CANTINE COOPUF
Varese
GLI IMBROGLIONI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 18
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sabato 28

domenica 29

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

CANTINE COOPUF
Varese
BEN BELWARD
& FRIENDS

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

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

Musiche popolari dal sud
Europa e America Latina
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 5 consumazione compresa

MAGA
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------MOON ATLAS
Mostra fotografica
di Luca Missoni
fino al 19 Gennaio 2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 36

CANTINE COOPUF
Varese
KARMINANTES TRIO

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------THE DON DIEGO TRIO

martedì 31

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

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------L'ULTIMO DELL'ANNO
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SUNDAY TASTING

apericena con degustazione specialità della cucina

+ CERVELLONE QUIZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h dalle 18.00 | € n.d.

Honky Tonk, Rockabilly
& Western Swing
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

lunedì 30

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

THE BLACK DOOR
Gallarate

-------------------------------------------------------------------------Tutte le domeniche

Cenone con Musica Live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
HAPPY NEW YEAR
TWIGGY! La nostra festa

-------------------------------------------------------------------------di Capodanno, con un
menù tutto speciale e
l'accompagnamento dei
nostri Dj resident
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 18
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te le hit degli ultimi decenni della musica
che amiamo. Dalle 22.

Twiggy Cafè

DOMENICA 15

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

Free, multilingual get-togethers with an
international feel. Chat, drink and share
experiences in your favourite languages!
DOMENICA 1

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 5

Nularse (live)

Il nuovo album di
Nularse "Sospesi" è
un racconto di forze
contrastanti, di ciò
che si e stati e di ciò
che si diverrà, una tela fatta di luci e ombre che parla di una tregua dal mondo.
Il disco vede anche la collaborazione di
Saturnino Celani, storico bassista di Jovanotti, che col suo tocco inconfondibile
ha voluto partecipare al brano È tutto qui.
VENERDÌ 6

Dj Marvin
I'm So Excited

Torna finalmente al
Twiggy Dj Marvin,

Alaska Gold
Rush (live)

con la sua nuova serata "I'm So Excited!".
Rock'n'roll, Surf, Northern Soul, '60s Beat,
Bossanova... e molto altro. DJ Marvin vi
farà ascoltare tutto quello che non si è mai
osato ascoltare prima, selezionato solo da
45 giri originali dell'epoca! Dalle 22.
SABATO 07

Supernature

Tornano in console
Paul Bart & co. per
farci ballare di "paura" tutta la notte. Il
super party di Supernature, ALL FUNKY - ALL VINYL! Dalle 22.
VENERDÌ 13

La Favolosa (Drag
Queen Show)

Safira e Peperita
sono Drag Queen
professioniste e cabarettiste, entrambe
amano essere spontanee e ironiche. Far
divertire il loro pubblico è ciò che le rende più felici! Dalle 22.
SABATO 14

Common People
(dj set)

Ogni appuntamento
con Dj Dave sarà la
scusa per ascoltare e
ballare fino alla mor-

Gli spettacoli iniziano alle 21.30 salvo dove diversamente indicato | ingresso libero
Il Twiggy Cafè è in via de Cristoforis 5 a Varese
Per prenotare un tavolo: 0332 19 67 097 // prenotazioni@twiggyvarese.com
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Torna al Twiggy il
duo indie rock originario di Bruxelles
con un secondo album in uscita per l'inizio del 2020. Ispirati
dalla tradizione folk cantautoriale americana, il loro sound è un mix delicato ma
potente di batteria, chitarra e poesia, che
li fa suonare come una band di cinque
elementi racchiusa in soli due musicisti.
VENERDÌ 20

Twiggy Sound

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. Dalle 22.
SABATO 21

Ariele e il karaoke che si balla

Dopo il grande successo del Karaoke
che si balla, torna
al Twiggy di Varese
il divertente appuntamento con l'Ariele
FrizzantÈs 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. Dalle 22:30.
DOMENICA 22 An Early Bird (live)

Stefano De Stefano è An Early Bird, un
cantautore che confeziona canzoni in-

tense per chi ancora
conserva un cuore
audace. Ha cominciato la sua carriera
10 anni fa con i Pipers, realizzando tre
album e riscuotendo
l'attenzione di realtà come NME, Rai, MTV
e Virgin Radio. Nel corso degli anni ha girato l'Italia e l'Europa, aprendo i concerti
artisti come The Charlatans, Starsailor
e Turin Brakes. É stato inoltre scelto per
aprire alcuni concerti italiani di Jack Savoretti, Joshua Radin e Rachel Sermanni.
L'album "Of Ghosts & Marvels" ha superato i 320 mila ascolti su Spotify ed è
stato promosso con un tour europeo di
45 date in 8 paesi, che lo ha visto aprire
i concerti di Jake Bugg e Grant Lee Phillips. "In Depths" è il nuovo EP pubblicato
da Ghost Records.
MERCOLEDÌ 25

Merry Christmas
Twiggy! (dj set)

La nostra festa di Natale, con panettone,
pandori e mascarpone, 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. Dalle 18.
MARTEDÌ 31

Happy New Year
Twiggy! (dj set)

La nostra festa di
Capodanno, con un
menù tutto speciale
e l'accompagnamento dei nostri Dj resident, quelli che conoscete, quelli che vi conoscono. Il nostro
suono, la nostra musica, per farvi ballare
e divertire tutta la notte. Dalle 19.
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Garry Pitcairn • The Gospel
DANSZA REC 2019

Orto Sociale
Il futuro è un passato di verdure

| »VOTO 8.5/10«

AUTOPRODUZIONE 2019

Recensione di Simone Vitillo

| »VOTO 7/10«

Recensione di Elisa Talamo

Il provincialismo intenso,
è la tinta più amata dagli
interior designer degli
uffici di un certo establishment musicale italiano.
Una declinazione di tono
molto particolare, che in
contrasto con altre nuance moderne, esalta una
naturale e inossidabile
tendenza alla monocromia musicale. L'intensità
di questo colore, a volte,
suffraga anche l'idea, che
certe sfumature sonore
non possano essere proprie di musicisti, nati sotto
il sole del Bel Paese. Fortunatamente, l'universo
naviga in tutt'altra direzione e le figure crepusco-

larmente credibili come
Garry Pitcairn, mettono
in discussione la bontà di
questo incomprensibile
assioma. Risulta onestamente difficile, infatti,
credere che "The Gospel",
nuovo album dell'alter-ego di Gabriele Maruti,
sia stato partorito da un
giovane della provincia
di Milano. A cinque anni
dall'esordio, il cantautore originario di Rozzano, ha dato alle stampe
un lavoro ambizioso ed
incredibilmente maturo, supportato dalla sua
fedele "orchestra" e con
un personaggio d'eccezione, dietro il banco del mix:

Alain Johannes, già collaboratore di Mark Lanegan, Josh Homme e Arctic
Monkeys. Il risultato, è un
disco dal songwriting pregevole e visionario, con
cui Pitcairn dipinge un
mondo allucinato, a metà
strada fra Micah P. Hinson,
Nick Cave e dEUS. Una
realtà dalle tinte fosche
ed eleganti, che vanno a
comporre arrangiamenti
coraggiosi, ma mai onanisticamente sperimentali,
vicini al Graham Coxon
solista (Crows) e al Tom
Waits della prima ora (The
Weather Song e Playtime).
L'impianto musicale, questa volta, è sostenuto da
una voce, che non si cela
dietro veli reverberati, ma
reclama uno spazio tutto suo, più consapevole
ed incisiva rispetto agli
esordi. "The Gospel", difficilmente presta il fianco
alla noia e il suo unico
difetto, è quello di mettere in difficoltà chi scrive,
nello scegliere il suo disco
dell'anno.

Orto sociale è il nome di
una singolare fanfara proveniente da Tradate, nata
dall'unione della passione
per la musica balcanica
e una certa nostalgia circense. Il tutto si traduce
in un sound originale che
il gruppo ama definire
"multicolor music", dove
generi e vibrazioni diverse si fondono per creare
nell'ascoltatore un senso
di inconsueta allegria.
Il gruppo nel corso di dieci
anni di attività ha avuto
l'occasione di condividere
il palco con artisti di fama
nazionale come Edoardo Bennato, Punkreas e
Nema Problema. Nell'e-

state 2016 ha inoltre
partecipato all'Albizzate
Valley Festival. È stato
quest'ultimo evento a
dare un certo slancio di
popolarità alla band che
ancora oggi ama esibirsi in egual modo sia in
strada che nei locali di
tutta la provincia.
Il nuovo album intitolato
"Il Futuro è un Passato di
Verdure" si presenta come
una favola tradotta in musica ed è composto da ben
quindici tracce dove trova
spazio perfino un racconto musicato. Quest'ultimo
(presente nella traccia
numero sette Piccolissimo
Brano Piccolo) crea una

sorta di spartiacque fra la
prima e la seconda parte
del disco.
La struttura compositiva
ondeggia tra melodie
leggiadre come Il sogno
dell'Arcolaio, e suoni
più movimentati come
Rock'n'Roll Baby, brano
accompagnato da un'
energica traccia di sax.
La presenza di fiati e
tamburi rappresenta un
connubio divertente che
accompagna l'ascoltatore
in un viaggio tutto da scoprire, suscitando un senso
di vitalità e spensieratezza
ma anche di ironia.

Ascolta la playlist del mese!
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Dolore • Fantasmi
HORROR PAIN GORE DEATH PRODUCTIONS 2019

| »VOTO 8/10«

Recensione di Noemi Bolis

Immaginate di essere ad
un incontro galante. Le
due parti sono i Goblin di
Simonetti e il misterioso
producer francese Carpenter Brut. I due si vedono, si
piacciono e dalla loro unione nasce una nuova creatura musicale. Ecco, quella
creatura potrebbe essere
rappresentata da Dolore,
al secolo Giorgio Trombino, che ha pubblicato il
31 ottobre il suo nuovo album intitolato "Fantasmi"
sull'etichetta americana
Horror Pain Gore Death
Productions. Il disco, accompagnato da fotografie
originali di vecchie case
abbandonate e cimiteri
dispersi nella campagna
veneta, ben rappresenta
queste atmosfere dark e

horror che permeano la
musica del giovane artista
palermitano. L'abilità di
Dolore sta proprio nel utilizzare il piano per creare
trame barocche che strizzano l'occhio alla migliore
tradizione prog italiana. Il
tutto è accompagnato da
tappetti di synth corposi e
diretti, dando così un tocco moderno alle composizioni di "Fantasmi". Grazie
a brani come La Triste
Storia Della Casa In Fondo
Al Viale, Registri Dell'Incubo e Soltanto Un Sogno, è
possibile percepire le presenza spiritiche che fanno
da concept all'album tra
rumori sinistri, scricchio-

lii e fruscii sospetti. Il sax
inaspettato presente in
La Seduzione Dell'Oscurità
avvolge dolcemente e ricorda all'ascoltatore che,
citando H.P. Lovecraft, "Il
sentimento più forte e più
antico dell'animo umano
è la paura, e la paura più
grande è quella dell'ignoto." I ritmi serrati del brano Lo Sguardo Delle Teste
Sul Soffitto ci catapultano
in un horror movie anni
'80, fatto di inseguimenti
e mostri orrorifici, dando
così dinamicità a questa
incredibile raccolta. La colonna sonora per le vostre
festività natalizie.

Ascolta la playlist del mese!
26 VivaMag «dicembre19»

Refused • War Music

Davide Gammon • (s)fashion EP

SPINEFARM RECORDS/SEARCH AND DESTROY RECORDS 2019

THE HOUSE OF LOVE 2019

»VOTO 7/10«

| »VOTO 8/10«

Recensione di Vincenzo Morreale

Recensione di Melo Sarincola

Il nord Europa non ci ha
regalato soltanto fra le
migliori band metal della
storia recente ma anche
delle vere e proprie icone
del punk hardcore di inizio anni'90 come gli svedesi Refused.
Dopo migliaia di copie
vendute, il leggendario
"The Shape of Punk to
Come", lo scioglimento
nel 1998 e una reunion
nel 2012, i Refused pubblicano il loro nuovo album in studio dal titolo
"War Music".
Evidentemente la decisione di riunirsi ha dato frutti

generosi, donando uno
smalto che i fan più datati,
pensavano ormai scalfito
da cambi stilistici e dischi
irripetibili, in quanto a
fama e vendite.
Non manca l'impronta
punk (per chi avesse timore di trovarsi tra le
mani un cambio di rotta, estraneo alla natura
della band), ma il disco
risulta "aperto a nuove influenze". Contaminazioni
nu-metal, ma anche riffs
che ricordano gli anni '80,
come appunto Turn the
cross, sono brani intrisi di
iperboli esagerate, di ec-

cessi aggressivi e rabbia
digrignante sangue.
Indubbiamente il precedente "Freedom" era un
un grande album, ma qui
siamo al cospetto di un
lavoro ben strutturato,
geniale e ampiamente
creativo. Ogni minuto è
scandito dalla raffica impietosa e martellante di
muri granitici, che non
lasciano spazio a nessuna
possibilità di replica.
Per i nostalgici potrebbe
trattarsi di un "compromesso" discografico, dettato più dai valori del vile
denaro, rispetto al desiderio di riemergere più forti
di prima. Se così fosse,
però, probabilmente sarebbe assente qualsiasi
componente motivazionale, qualsiasi volontà di
spingersi oltre le dinamiche commerciali e ricucire gli strappi del passato.
"War Music" rappresenta
un gran rientro in scena,
diamogli ascolto.

Quarto EP in studio per
Davide Gammon, poliedrico artista della "vecchia leva" alternative
milanese, con un sound in
bilico fra new wave, cantautorato ed elettro-rock
anni '90.
Il nuovo lavoro, prodotto
da Lory Muratti e il laboratorio creativo "The
House of Love", brilla per
una particolare e inedita
cura per suoni e arrangiamenti che alzano (di
più di una tacca) il livello
qualitativo delle produzioni di Gammon.
I quattro brani, fra i quali
spicca il singolo Arto Fantasma, pescano e frugano
nelle dinamiche imprevedibili e impreviste dei le-

gami amorosi. Rovistano
in quei luoghi bui e proibiti dei sentimenti cercando
di indagare sui sintomi e
sulle cause di pensieri ed
azioni.
Il tutto con un'eleganza
che parla con il linguaggio
del miglior cantautorato
attraverso l'estetica della
new wave italiana in simbiosi con un'elettronica
ossessiva e minimale.
Degna di nota Bisogno di
Brividi, in duetto con Lory
Muratti per raccontare il
torbido (ma allo stesso
tempo irresistibile) incontro proibito che si traduce
anche nell'incontro fra

sintetico e tradizionale
delle sonorità.
Un lavoro ben riuscito, distante dall'approccio DIY
dei precedenti "Woodoo
Canzonette" e "Gospel",
che ha sicuramente trovato beneficio nella produzione artistica di Lory
Muratti e "The House of
Love".
L'unico difetto di (s)fashion sono solo quei
quattro brani: troppi per
credere sia soltanto un
"singolo riuscito", troppo
pochi per far passare subito la voglia di un album.

Ascolta la playlist del mese!
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Trio Bobo • Sensurround
HUKAPAN 2019

| »VOTO 8/10«

Recensione di Matteo Grieco

Di tutti gli spin-off musicali ipotizzabili di Elio
e Le Storie Tese dopo
il lungo addio, pardon
"Arrivedorci", ai palcoscenici del 2018, "Sensurround" del Trio Bobo,
è sicuramente il più prevedibile. Il trio, nato nel
2004, formato da Faso al
basso, Christian Meyer
alla batteria e dal chitarrista Alessio Menconi,
si basa su una miscela
musicale sofisticata e
complessa, con influenze
disparate che spaziano
dal jazz, al rock, al funk,
al blues, il tutto condito
con spezie estratte dal
groove africano. Oltre
che l'amore per la musica africana, questa
raccolta celebra l'Asia, e

lo fa attraverso la virtuosa cantante e flautista
Varijashree Venugopal,
che accompagna il trio
in alcune tracce della
raccolta, dando vita ad
accostamenti musicali a
tratti, forse, improbabili,
ma sicuramente ricchi
di fascino e indiscutibile
originalità. Le collaborazioni all'interno del disco non finiscono qui: si
prosegue con un ospite
d'eccezione come il pianista Stefano Bollani che
per l'occasione sfodera il
piano Fender Rhodes e si
unisce al Bulinka Party
e agli arrangiamenti festosi di Batterista Bobo.
L'ascolto della seconda
parte del disco scorre
piacevole con brani spas-

sosi e geniali come la
rivisitazione dell'inquietante tema del celebre
film di Steven Spielberg
"Lo Squalo", in chiave
meno drammatica, potremmo dire vegetariana. O ancora con Tigullio
Blues, un malinconico
blues in salsa ligure. Uno
dei brani più convincenti
è Ghetto, un inno allegro
contro ogni tipo di discriminazione, in cui Varijashree canta in italiano,
accompagnata da Faso
nelle vesti di cantante.
Sensurround è il nome
di un sistema sonoro per
il cinema degli anni Settanta che garantiva allo
spettatore un'esperienza
di fruizione ancora più
coinvolgente e immersiva. Proprio come le canzoni di questa raccolta
che celebrano in maniera divertente e creativa
l'amore viscerale per
la musica e allo stesso
tempo la diversità come
ricchezza.

Ascolta la playlist del mese!
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L'angolo della lettura

«LUNGO PETALO DI MARE» Isabel Allende

di Laura De Bernardi

Feltrinelli pp. 352 € 19,50
A settant'anni dall'approdo a Santiago del Cile del Winnipeg, la
nave equipaggiata da Neruda per mettere in salvo più di duemila
esuli della Guerra civile spagnola, la potente voce narrativa della
Allende ci accompagna in Spagna, durante l'ultimo periodo del
conflitto, ci porta in fuga nei Paesi Baschi e in Francia, e da lì in Cile,
per raccontarci cinquant'anni di storia del suo paese natale. E, con quella dei protagonisti,
esuli catalani, la pianista Roser e il medico Víctor, ripercorre l'esistenza di personaggi quali
Neruda e Allende, comparse d'eccezione in un libro che fonde la storia con l'immaginazione del possibile, secondo quella formula già sperimentata con cui solo Isabel Allende sa
restituire un affresco indimenticabile di solidarietà, di integrazione, di resistenza.

STEPHEN KING DA LEGGERE E
DA VEDERE
«Al buio, le ombre spariscono.»
Se c'è qualcuno che di buio e di ombre
se ne intende, quel qualcuno è Stephen
King e ciò risulta evidente anche dalla
lettura del suo ultimo romanzo dato
alle stampe in Italia da poco, L'Istituto
(Sperling&Kupfer, pp. 565, € 21,90), nel
quale possiamo fare la conoscenza di
Luke Ellis, dodicenne geniale che possiede doti telepatiche e telecinetiche
che tanto interessano a chi gestisce
quell'"Istituto" ben nascosto nella parte più isolata del Maine, dove i bambini
come Luke vengono condotti dopo essere stati sottratti alle proprie famiglie.
Qui si svolgono esperimenti crudeli
volti a sfruttare i poteri dei ragazzini
per influire sulle sorti dell'intero pianeta, modificando in maniera irreversibile gli eventi in corso. Per fortuna Luke
(e con lui i suoi amici Kalisha, Avery e
Nick più degli altri) si imbatte nell'affascinante (lasciatemelo dire) guardia
notturna Tim Jamieson, da poco e
casualmente giunto nella cittadina di
DuPray che non ama parlare di sé né
svelare troppi risvolti della propria vita
passate e che, con la collaborazione
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RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVO

«LA CASA DELLE VOCI» Donato Carrisi
Longanesi pp. 400 € 22,00

anche dell'agente di polizia Wendy Gullickson, si prende cura di lui e, prima di
ogni altra cosa, crede a quello che il ragazzino racconta circa il luogo terribile
dal quale è riuscito a fuggire, aiutato
in ciò da un'inserviente dell'istituto,
Maureen Alvorson. Una volta terminata
la lettura di questo libro di King, e considerato che dovremo aspettare la fine
del 2020 prima di poterne leggere uno
nuovo (If it bleeds), noi affezionati lettori del re dell'horror potremo trovare
una qualche consolazione cinematografica, con Doctor Sleep (diretto da
Mike Flanagan, con Ewan McGregor e
Rebecca Ferguson), nonché televisiva,
con gli otto episodi della miniserie La
storia di Lisey (con Clive Owen e Julianne Moore) e con i dieci episodi di The
Stand - L'ombra dello scorpione (con
James Marsden e Whoopi Goldberg).

Pietro Gerber non è uno psicologo come gli altri. La sua specializzazione è l'ipnosi e i suoi pazienti sono bambini, spesso protagonisti di
eventi drammatici o in possesso di informazioni importanti sepolte
nella loro fragile memoria. Pietro è il migliore di tutta Firenze. Ma
quando riceve una telefonata dall'altro capo del mondo da parte di
una collega australiana che gli raccomanda una paziente, Pietro reagisce con perplessità
e diffidenza. Perché Hanna Hall è un'adulta tormentata da un ricordo vivido, che potrebbe
non essere reale: un omicidio. E per capire se quel frammento di memoria corrisponde
alla verità o è un'illusione, ha un disperato bisogno di Pietro Gerber. Hanna a dieci anni,
ha assistito a un omicidio. O forse non ha semplicemente visto. Forse l'assassina è lei.

«COLPO SU COLPO» Riccardo Gazzaniga
Rizzoli pp. 448 € 19,50
Mentre un fiume di vestiti colorati, bandiere arcobaleno e cartelli sui
diritti dell'amore scorre nel centro di Genova, Paolo Pastorino - 46
anni e la divisa da sempre - cerca con gli occhi sua figlia. Se lei lo
vedesse lì, dall'altra parte della barricata, andrebbe su tutte le furie.
Giada ha sedici anni e ha appena trovato il coraggio di dirgli che le
piacciono le ragazze. Ma non che a scuola viene bullizzata. Con una madre troppo occupata nel lavoro e un padre che sta affrontando una crisi di coppia senza fine, Giada sembra
in pace con se stessa solo in palestra, dove il maestro De Roma la prepara al suo primo
combattimento. Solo a lui questa esile ragazzina insieme durissima e fragile rivelerà un
segreto inconfessabile. E solo lui potrà cercare di aiutarla ricordandole che la vendetta
non è mai la soluzione. Perché riuscire ad accettare se stessi rappresenta la vera vittoria.
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Poesia

POESIE SULLA NEVE

di Karin Mosca

«NON FINIRÒ DI SCRIVERE SUL MARE» Giuseppe Conte
Mondadori pp 144 euro 18,00

Giuseppe Conte realizza un vero e proprio poema sul mare, nel
suo perenne, inesorabile mutare e ricominciare. Nei capitoli di
questo sorprendente libro, pur nell'estrema varietà degli scenari, domina la centralità assoluta del mare nella sua immensa energia reale e simbolica, negli impulsi che sa offrire a un'alta
o profonda riflessione lirica. Il mare che inquadra, nella sua dinamica bellezza, il
senso dell'esistere, che nel suo essere e nel suo moto, splendidamente anarchico,
appare come un testimone impareggiabile. E lo è nei suoi colori stagionali, nei vari
luoghi in cui il poeta stesso, dalla propria terra di nascita ai diversi porti delle sue
esplorazioni, può contemplarne la meraviglia.

«POESIE. TESTO TEDESCO A FRONTE» Robert Walser
Casagrande pp 132 euro 18,00
Un individuo che cammina lungo prati nebbiosi alla ricerca di
una lontana e imprecisata dimora, o, all'opposto, segregato
nella propria camera; una lampada, fiori che si profilano dietro
vetri raggelati; una natura sottoposta a frammentazione; il cielo
che guarda angosciato; l'impercettibile voce della neve e il suo
onnicomprensivo bagliore; lo scomposto e insondabile fluire degli
eventi; Gesù che appare tra i poveri in un irreale paesaggio invernale; il sonno e
la sua densa luce come sfera privilegiata entro cui pervenire a un'illuminazione
che dal mondo viene negata. Questi alcuni elementi rintracciabili nelle poesie che
Robert Walser pubblicò nel 1909 a Berlino presso l'editore Bruno Cassirer, accompagnate da sedici acqueforti del fratello Karl.
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Nevica: l'aria brulica di bianco; la terra è bianca; neve sopra
neve; gemono gli olmi a un lungo mugghio stanco; cade del
bianco con un tonfo lieve. E le ventate soffiano di schianto e per
le vie mulina la bufera: passano i bimbi: un balbettio di pianto;
passa una madre; passa una preghiera.
Nevicata, Giovanni Pascoli
Quando si pensa all'inverno, subito ci
si immagina un panorama completamente imbiancato, una guerra di palle
di neve, una nevicata il giorno di Natale. La neve ha sempre avuto un fascino
particolare sull'essere umano, che l'attende e poi la detesta, che la ama quando è in montagna e la odia quando è in
città. Anche i nostri cari amici poeti non
sono immuni al fascino dei fiocchi che
cadono dal cielo, e sono molti coloro
che hanno deciso di dedicare dei versi
a questo fenomeno atmosferico. C'è
chi la vede come un momento di gioia,
che porta il sorriso sulla faccia dei bambini, e chi la vede come un inesorabile
presagio di morte. C'è chi scherza, poi,
sulle avventure di un povero pupazzo di
neve, che ha avuto la sciagurata idea di
avvicinarsi troppo al fuoco. Candore e
gelo, allegria e malinconia, silenzio e rumore, quel bianco sublime che ammalia
e impaurisce.
Dalle profondità dei cieli tetri scende la bella neve sonnolenta, tutte le
cose ammanta come spettri: scende,
risale, impetuosa, lenta. Di su, di giù,
di qua, di là s'avventa alle finestre,

tamburella i vetri… Turbina densa in
fiocchi di bambagia, imbianca i tetti
ed i selciati lordi, piomba, dai rami
curvi, in blocchi sordi… Nel caminetto
crepita la bragia… e l'anima del reduce s'adagia nella bianca tristezza dei
ricordi. Reduce dall'Amore e dalla Morte gli hanno mentito le due cose belle!
(Nevicata, Guido Gozzano)
Nella notte dell'inverno, galoppa un
grande uomo bianco. È un pupazzo di neve con un pipa di legno un
grande pupazzo di neve
perseguitato dal freddo. In una piccola casa
entra senza bussare e per riscaldarsi si siede sulla stufa rovente e
sparisce d'un tratto lasciando solo
lo sua pipa in mezzo ad una pozza
d'acqua ed il suo vecchio cappello.
(Il pupazzo di neve, Jacques Prévert)
Dal cielo tutti gli Angeli
videro i
campi brulli
senza fronde né fiori e lessero nel cuore dei fanciulli
che amano le cose bianche Scossero le ali stanche di volare e allora
discese lieve lieve
la fiorita neve.
(Fior di neve, Umberto Saba)
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PILLOLE D'ARTE PER IL MESE DI DICEMBRE

Pillole d’arte
di Vincenzo Morreale

sembrerebbe più difficile e senza la mia
arte, tutto avrebbe il sapore della resa
del tempo che fugge e della mia incapacità di trovare pace in un mondo che si fa
sempre più inumano".

"MOON ATLAS"
Mostra fotografica
di Luca Missoni
Museo MA*GA Gallarate,
fino al 19 Gennaio 2020

Fino al 19 gennaio 2020, il MA*GA ospita
la mostra personale di Luca Missoni.

LA GRAMMATICA DEL COLORE
di Massimo Zanetti
In mostra alla Sala Veratti
fino al 28 dicembre 2019.

Alla Sala Veratti di Varese è in corso la
mostra personale del pittore Massimo
Zanetti, "La Grammatica del Colore",
frutto degli ultimi tre anni di lavoro
dell'artista. Il titolo è un chiaro riferimento al colore e alla sua "grammatica narrativa". La forza del colore interagisce con
le innumerevoli tonalità, dalle più calde
e luminose alle più fredde e scure. Lo stile dell'artista, pulito, istintivo e tecnico,
racconta di un suo percorso interiore che
unisce "emozioni e visioni" con la tela.
Zanetti porta ad un unico filo conduttore, dove l'aspetto emotivo racconta la
densità e la trasparenza della materia e
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le visioni scompongono quello che non
sempre l'occhio vede. Molte opere sono
senza titolo per non creare alcuna aspettativa nell'osservatore, con l'intento di
creare un incontro con la ricerca interiore dell'artista. Nel catalogo si trovano
anche alcune poesie pubblicate e non
dell'artista, conferma di come si possa
passare dalla pittura alla parola per fare
"buon uso di noi e del mondo".

Moon Atlas è un avvincente viaggio alla
scoperta di un corpo celeste che da sempre continua ad affascinare l'umanità. Il
risultato è l'interpretazione personale
di Missoni del nostro corpo celeste più
vicino e un viaggio attraverso il suo apprezzamento permanente per il satellite
terrestre.

L'allestimento della mostra in Sala Arazzi
Ottavio Missoni al MA*GA è stato progettato da Luca Missoni in collaborazione
con Maurizio Bortolotti e pensato come
suggestivo ambiente in cui le opere di
Luca si inseriscono e dialogano con gli
arazzi di Ottavio Missoni.
Luca Missoni è Direttore Artistico dell'Archivio Missoni che ha sviluppato come
strumento di ricerca e progetto di comunicazione valorizzando il patrimonio storico e artistico del marchio. La fotografia
è sempre stata parte integrante della sua
ricerca visiva. Le sue opere fotografiche
sono state presentate nel 2001 alla Photology Gallery di Milano. Ha organizzato
la sua prima mostra personale nel 2002
alla Arthur Roger Gallery di New Orleans
e dal 2008 è rappresentato dalla galleria
Michael Hoppen Gallery di Londra. Ha
una grande passione per il volo e gli aerei. Con sua moglie Judith e la loro famiglia vivono tra Varese e NewYork.

Massimo Zanetti nasce a Piove di Sacco il 24 dicembre 1960 e vive a Padova.
Da almeno 20 anni dipinge e scrive poesie, espressioni del suo essere, delle
sue emozioni e delle sue fragilità che
lo portano a nuove scoperte. Tende a
dipingere in solitaria la sera tardi con
qualsiasi strumento avanti a sé che può
ispirarlo. Zanetti ammette che: "senza
questa pausa dal vivere quotidiano, tutto
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Un posto al cinema

RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

a cura della redazione di cinequanon.it
Como e Milano

NOIR IN FESTIVAL
XXVIII EDIZIONE

Dal 6 al 12 dicembre

Varese e Provincia

LA BELLE ÉPOQUE
di Nicolas Bedos

Victor (Daniel Auteuil) è un sessantenne
illustratore e fumettista che odia la tecnologia digitale e (anche) per questo è
ormai da tempo fuori mercato. Anche la
relazione con la moglie (Fanny Ardant)
attraversa un momento di stanca. Un
eccentrico imprenditore (Guillaume
Canet), che ha fatto fortuna ricreando il
passato attraverso scenograﬁe cinematograﬁche, comparse e trucchi di scena,
gli propone di rivivere il giorno più bello della sua vita. Victor non ha dubbi e
sceglie di tornare al 16 maggio del 1974:
il giorno in cui in un café di Lione ha incontrato la donna della sua vita, la bellissima Marianne.
Dialoghi serrati ed esilaranti, magnifiche
ricostruzioni d'epoca, una splendida
colonna sonora e attori in stato di grazia, fanno di La belle époque molto più
che una commedia di intrattenimento.
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È invece una riflessione intelligente sul
passaggio del tempo (anzi sul tempo
come ossessione), sulla fatica di tenere
vive le relazioni, sul rapporto tra realtà
e finzione. Ma c'è un altro filo conduttore: il desiderio, come motore della vita,
che per Victor si riattiva in un percorso
nostalgico a ritroso alla riscoperta di ciò
che ha desiderato di più 45 anni prima,
ma per ritrovare ciò che desidera di più
oggi, ricucendo ferite e riportando la luce
laddove la vita si era inabissata.
Parallelamente corre poi il desiderio del
regista/demiurgo Antoine, che tira le fila
delle vite "ricostruite" degli altri, che
nella finzione trova un mondo apparentemente sicuro, ma che non gli permette
di vivere l'autenticità di una relazione
amorosa con la sua attrice, che non chiede altro che essere amata per quel che è.
Nicolas Bedos è bravissimo a non buttar
via dialoghi e situazioni, le trovate si susseguono e le sorprese anche.

UN POSTO NEL MONDO
PERCORSI DI CINEMA
E DOCUMENTAZIONE SOCIALE
Fino al 7 dicembre

Continua anche a dicembre la rassegna
UN POSTO NEL MONDO, organizzata
da Filmstudio'90 in collaborazione
con una fitta rete di partner. Cinema
di qualità, documentari e testimonianze filmate, spesso alla presenza degli
autori o di professionisti del settore,
film che possono coinvolgere un vasto
pubblico ai temi dell'attualità e alla comunicazione sociale, materia tutt'altro
che riservata a un pubblico ristretto ma
incredibilmente viva e coinvolgente
per chi vuole guardare il mondo che ci
sta attorno e le sue contraddizioni. Tra
gli appuntamenti di dicembre segnaliamo lunedì 2 dicembre, ore 21 presso il
cinema teatro nuovo di Varese il documentario dedicato alla fotografa Letizia
Battaglia "Shooting rhe mafia".

Secondo Variety, è diventato «uno dei
50 appuntamenti internazionali da
non perdere». È stato definito «l'unico
vero Sundance italiano». Nato nel 1991
come un festival unico nel suo genere,
un'esperienza originale nel mondo del
cinema e della letteratura del giallo
e del mistero, si è affermato come un
momento magico dell'anno, dove film,
libri, televisione e new media vanno di
pari passo. Dopo ben 25 anni trascorsi
nella bellezza appartata e sofisticata
di Courmayeur e della Vallée Blanche,
il Noir in Festival si è trasferito a partire dal 2016 nella duplice location di
Como e Milano. Tra gli ospiti 2019 lo
scrittore americano Jonathan Lethem,
che Noir in Festival premierà con il suo
prestigioso riconoscimento alla carriera di un maestro del genere. La sera
del 7 dicembre, a Como, sarà Jonathan
Lethem a ritirare la copia in argento
del famoso doblone Brasher, motore
primo della terza avventura di Philip
Marlowe (The High Window, del 1947,
in italiano La finestra sul vuoto)
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Completano il complesso le Scuderie.

Territorio

Insomma, capolavori di storia, arte e cultura, le Ville Ponti sono degli splendidi
gioielli architettonici e vanno assolutamente aggiunti alla lista delle cose da
fare a Varese!

di Beatrice Moja

IL COMPLESSO VILLE PONTI
a Varese
Anche novembre è passato… ora per
dicembre, quando le città si riempiono
di luci e mercatini natalizi, non saprei
proprio cosa consigliare da visitare! Il
bello di questo periodo è, appunto, vagare senza meta tra le viuzze illuminate
e gustare l'atmosfera magica, capace di
scaldare il cuore, mentre il gelo in realtà ci attanaglia le membra. Proprio per
questo motivo per il numero di dicembre
ho deciso di proporre un'idea che non
si leghi esclusivamente a questo mese:
il complesso delle Ville Ponti di Varese.
Questo insieme è, infatti, attualmente
utilizzato come centro congressi, aperto
al pubblico solo in rare occasioni (come
la celebre Fiera degli Sposi o i recenti
eventi del Premio Chiara): non appena vi
si pone davanti l'opportunità di visitarlo,

consiglio di coglierla immediatamente!

Poco dietro, sorge Villa Fabio Ponti: la più
antica del complesso; costruita probabilmente nel XVII secolo, è anche definita
"Napoleonica" e ha un ruolo particolare
nella storia varesina, visto che proprio
da qui Garibaldi diresse lo scontro del 26
maggio 1859 contro gli austriaci.
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You don't have to walk long before you
come across the main villa of the complex: Villa Andrea Ponti. Built by the architect Balzaretto in neo-Gothic style,
the villa is characterized by pink and
white colour contrasts on the exterior
facades, and a cubic body, overlooking
the city of Varese from the top of a hill.
Inside, there are many masterpieces: a
famous case in point is the painting by
Bertini representing Alessandro Volta
while illustrating the operation of the
stack to a young Napoleon.

Situato giusto a fianco di Villa Litta Panza, il cancello di ingresso si apre su un
immenso giardino botanico, dove, attraverso un percorso specifico, i visitatori possono addentrarsi in un "oasi di
natura e tranquillità" osservando scorci
panoramici e numerosi esemplari secolari di tassi, aceri, cipressi, cedri, magnolie… ma non solo: il parco all'inglese è
completato da un suggestivo laghetto di
origine sorgiva.
Non bisogna camminare molto prima
di imbattersi nella villa principale del
complesso: Villa Andrea Ponti. Costruita
dall'architetto Balzaretto in stile neogotico, è caratterizzata da contrasti cromatici
rosa e bianchi sulle facciate esterne e un
corpo cubico, che domina dall'alto di
una collina la città di Varese. Al suo interno, sono racchiuse numerose opere
d'arte suddivise tra i vari saloni: un celebre esempio è il dipinto di Bertini raffigurante Alessandro Volta mentre illustra
il funzionamento della pila a un giovane
Napoleone.

Located just next to Villa Litta Panza,
the entrance gate opens onto a huge
botanical garden, where, through a specific route, visitors can enter an "oasis
of nature and tranquillity," observing
panoramic views, and many secular
specimens of yews, maples, cypresses,
cedars, magnolias… But not only: the
English-style park is complemented by a
striking pond of spring origin.

November is gone.. now for December,
when the cities are filled with lights and
Christmas markets, I don't really know
what to recommend visiting! Indeed, the
beauty of this period is wandering aimlessly through the illuminated streets,
and enjoying the magical atmosphere,
able to warm the heart, while the frost
actually grips our limbs. For this very reason, for the December issue, I decided to
propose an idea that does not only tie to
this month: the complex of Ville Ponti in
Varese. Indeed, this set is currently used
as a convention centre, open to the public only on rare occasions (such as the
famous Bridal Show, or the recent events
related to the Premio Chiara): as soon as
the opportunity to visit it arises, I suggest
you seize it immediately!

Just a few steps behind, Villa Fabio Ponti
stand. The oldest villa of the set, probably built in the 17th century, it is also
called "Napoleonic," and it holds a special role in the history of the area, since
from here Giuseppe Garibaldi directed
the clash of May 26th, 1859 against the
Austrians.
The Stables complete the set.
So, masterpieces of history, art and culture, the Ville Ponti are beautiful architectural jewels and so should be added
to the "to-do" list in Varese!

Centro Congresso Ville Ponti
piazza Litta 2, Varese
villeponti.it
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Indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali | musei
punto di distribuzione: qui trovi Vivamag

VARESE

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

