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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

Gennaio 2020

giovedì 2

PRINS WILLEM 
Barasso

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

venerdì 3

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate

-------------------------------------------------------------------------- 
EMILY
concerto live
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € n.d.

lunedì 6

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

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

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate

-------------------------------------------------------------------------- 
MALALUNA
acustic duo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.30 | € n.d.

PRINS WILLEM 
Barasso

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

sabato 4

GAYA SOCIAL CAFÈ 
Gallarate

--------------------------------------------------------------------------
ALL YOU CAN WINE + 
DJ SET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.30 | € n.d.

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
ELECTROPHANIA 2020 
guest: Joe D. Palma, 
Lumache Rosse.
Organizzato da C.o.v.o.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 7 consumazio-
ne compresa

martedì 7

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

domenica 5

THE BLACK DOOR 
Gallarate

--------------------------------------------------------------------------
APERICENA CON KING 
BUFFET selezione delle 
più sfiziose specialità del-
la cucina a partire da una 
vasta scelta di antipasti 
e tante squisitezze calde 
e fredde! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h dalle 18.00 | € 8

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

--------------------------------------------------------------------------
IL DILUVIO
Le canzoni del "Nostro 
Caro" Lucio Battisti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

mercoledì 8

PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
Merc Music Live
505 ACUSTICO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € ingresso libero

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cineforim Spazio Cinema
L'OSPITE
di Duccio Chiarini
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 / 21.00 | € 5 / 3

giovedì 9

THE BLACK DOOR 
Gallarate

--------------------------------------------------------------------------
CHEESESTEAK
ALL INCLUSIVE
Menù all inclusive, 
gustosissimo ed originale 
evento con un classico 
della cucina Street Food. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h dalle 19.00 | € 25

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate

-------------------------------------------------------------------------- 
RITMO THE PARTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € n.d.

PRINS WILLEM 
Barasso

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

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
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venerdì 10

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
TWIGGY SOUND
Il nostro dj set con i nostri 
Dj resident
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | info a pag. 14

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate

-------------------------------------------------------------------------- 
MUSICA LIVE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € n.d.

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
MODULAAR + BRAZZO 
+ SAVE THE TAPE
l'elettronica / sperimenta-
le incontra i temi sociali 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 7 consumazio-
ne compresa

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

lunedì 13

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. 20.45 | € 0

sabato 11

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
MAX FORLEO LIVE
Il cantante e chitarrista 
(The Lorean) in versione 
trio con il suo
"Philos Tour" 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
RICCARDO MARINI & 
FRIENDS (LIVE)
Tributo a De André
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | info a pag. 14

GAYA SOCIAL CAFÈ 
Gallarate

--------------------------------------------------------------------------
ALL YOU CAN WINE + 
DJ SET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.30 | € n.d.

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Teatro in Cantina 
con "ED RECOVERY"
Racconti sulla bulimia e 
l'anoressia; scritto ed in-
terpretato da Lia Locatelli, 
in collaborazione con 
l'Ass. Jonas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 10 / 7 / 5

martedì 14

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

-------------------------------------------------------------------------- 
Cineforim Spazio Cinema
DOWNTON ABBEY
di Michael Engler
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 / 20.00 | € 5 / 3

domenica 12

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

--------------------------------------------------------------------------
MARILÚ
50s & 60s 
Music From Sicily
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

GAYA SOCIAL CAFÈ 
Gallarate

--------------------------------------------------------------------------
APERICENA ACUSTICO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.30 | € n.d.

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
HALEY HEYNDERICKX 
folk di stampo 60's e 70's
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | info a pag. 14

mercoledì 15

PRINS WILLEM
Barasso

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

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cineforim Spazio Cinema
DOWNTON ABBEY
di Michael Engler
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 / 21.00 | € 5 / 3

giovedì 16

THE BLACK DOOR 
Gallarate

--------------------------------------------------------------------------
DEGUSTAZIONE
BIRRA HOPPY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h n.d. | € n.d.

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate

-------------------------------------------------------------------------- 
RITMO THE PARTY 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € n.d.

PRINS WILLEM 
Barasso

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

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Teatro in Cantina 
con "FALSI AMICI"
una commedia brillante 
basata sul caso e sull'in-
comprensione. In coll.ne 
con CCR Teatro Ispra
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 10 / 7 / 5



VivaMag «gennaio20»VivaMag «gennaio20» 1110

venerdì 17

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
#LocalHeroes w/ 
EXPLICIT +
HOST ROCK + HEVALS
pronti a dare battaglia!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 5 consumazio-
ne compresa

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
TWIGGY SOUND
Il nostro dj set con i nostri 
Dj resident
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | info a pag. 14

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
PAPÀ TRAVEL
EXPERIENCE
L'autore, Beppe Lamber-
to, presenta le avventure 
di un papà single alle pre-
se con viaggi, principesse, 
cappelli magici, qualche 
capriccio e tanti baci
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € 0

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate

-------------------------------------------------------------------------- 
MUSICA LIVE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € n.d.

lunedì 20

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. 20.45 | € 0

sabato 18

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
MAMMUT LAB (Dj Set)
Il primo rider's party! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | info a pag. 14

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
ARC – EDDIE VEDDER 
TRIBUTE LIVE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

GAYA SOCIAL CAFÈ 
Gallarate

--------------------------------------------------------------------------
ALL YOU CAN WINE
+ DJ SET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.30 | € n.d.

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
RONIN
in "Bruto Minore Tour"
+ TAURED
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 7 consumazio-
ne compresa

martedì 21

PRINS WILLEM 
Barasso

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

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cineforim Spazio Cinema
JOKER
di Todd Philips
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 / 20.00 | € 5 / 3

domenica 19

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

--------------------------------------------------------------------------
RUBEN MINUTO 
Presentazione del nuovo 
disco "Think of Paradise"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

GAYA SOCIAL CAFÈ 
Gallarate

--------------------------------------------------------------------------
APERICENA ACUSTICO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.30 | € n.d.

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
ANDREA FORNARI
Polistrumentista, cantan-
te e compositore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | info a pag. 14

mercoledì 22

PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
Merc Music Live
G-MEX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € ingresso libero

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cineforim Spazio Cinema
JOKER
di Todd Philips
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 / 21.00 | € 5 / 3

giovedì 23

PRINS WILLEM 
Barasso

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

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate

-------------------------------------------------------------------------- 
RITMO THE PARTY 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € n.d.

venerdì 24

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate

-------------------------------------------------------------------------- 
MUSICA LIVE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € n.d.

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Dancehall Night 0.1 w/ 
INTOTHEGROOVE 
SOUND SYSTEM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 3

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
TWIGGY SOUND
Il nostro dj set con i nostri 
Dj resident
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | info a pag. 14
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sabato 25

GAYA SOCIAL CAFÈ 
Gallarate

--------------------------------------------------------------------------
ALL YOU CAN WINE + 
DJ SET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.30 | € n.d.

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
ARIELE E IL KARAOKE 
CHE SI BALLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.30 | info a pag. 14

mercoledì 29

PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
Merc Music Live
CFM ACADEMY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € ingresso libero

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cineforim Spazio Cinema
L'UFFICIALE E LA SPIA
di Roman Polanski
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 / 21.00 | € 5 / 3

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
MOUNTAINS OF THE 
SUN (Release Party)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 7 consumazio-
ne compresa

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
BLUES GHETTO LIVE
una miscela blues di 
Boogie, Swing, Zydeco, 
Rhythm&Blues e Funky.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

giovedì 30

PRINS WILLEM 
Barasso

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

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate

-------------------------------------------------------------------------- 
RITMO THE PARTY 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € n.d.

domenica 26

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

--------------------------------------------------------------------------
MAX PRANDI-SPECIAL 
GUEST GUITARBO' 
blues & dintorni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

GAYA SOCIAL CAFÈ 
Gallarate

--------------------------------------------------------------------------
APERICENA ACUSTICO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.30 | € n.d.

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
IRENE GHIOTTO
l'artista presenta l'album 
"Superfluo"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | info a pag. 14

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
ZOBIA 2020
Per scaldare via l'inver-
no… il tradizionale rogo 
della Zobia (in piazza) 
e risotto e luganega (in 
piazza o al Circolo)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
ROSE HOTEL
Vintage dream pop
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | info a pag. 14

venerdì 31

CANTINE COOPUF 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
LE PRIMARIE
CORTISONICI nel Terzo 
Venerdì da Povery
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 5 consumazio-
ne compresa

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate

-------------------------------------------------------------------------- 
MUSICA LIVE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € n.d.

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
A CENA CON
IL PRODUTTORE
La Casaccia vini
Monferrato
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
COMMON PEOPLE
Con Dj Dave
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | info a pag. 14

lunedì 27

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. 20.45 | € 0

martedì 28

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.
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Twiggy Cafè

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

der's party! Sei un rider? Allora sei nel 
posto giusto! Non lo sei ancora? Non 
fa niente, ci penseranno i dj e i baristi 
a farti sentire a casa. Ore 22:00

DOMENICA 19 
Andrea
Fornari (live)
Andrea Fornari è un 
p o l i st r u m e n t i sta , 
cantante e composi-
tore nato e cresciuto 

a Torino. Nel 2014 si trasferisce in Lus-
semburgo, dove comincia a scrivere, 
registrare e produrre in casa il suo pri-
mo EP, "Home", un mix di indie-folk dif-
ficilmente classificabile sotto un unico 
genere.

VENERDÌ 24 
Twiggy Sound
(dj set) 
Il nostro dj set con 
i nostri Dj resident, 
quelli che cono-
scete, quelli che vi 

conoscono. Il nostro suono, la nostra 
musica, per farvi ballare e divertire tutta 
la notte. Dalle 22.

SABATO 25 
Ariele e il
karaoke
che si balla 
Dopo il grande suc-
cesso del Karaoke 
che si balla, torna al 

Twiggy di Varese il divertente appunta-
mento con l'Ariele Frizzante's Karaoke. 
Prendi le più grandi canzoni che siano 
mai state scritte dall'uomo, mescolale 
con le peggiori, togli tutte le meraviglio-

se voci che le hanno incise e quelle ter-
ribili falle cantare a tutti mentre ballano 
e questo è il nostro Karaoke. Dalle 22:30.

DOMENICA 26 
Irene Ghiotto 
(live)
"Superfluo" è il ti-
tolo del secondo 
album dell'artista 
vicentina, vincitrice 

di AreaSanremo nel Dicembre 2012 e 
in gara alla 63ª edizione del Festival di 
Sanremo nel 2013 nella categoria 'Nuo-
ve proposte' con il brano "Baciami?" e 
vincitrice del Premio Bianca D'Aponte 
nel 2015. 

VENERDÌ 31 
Common 
People (dj set)
Torna Dj Dave con 
Common People. 
Ogni appuntamento 
con Dj Dave sarà la 

scusa per ascoltare e ballare fino alla 
morte le hit degli ultimi decenni della 
musica che amiamo. Dalle 22.

GIOVEDÌ 30 
Rose Hotel
(live) 
Vintage dream pop, 
dagli Stati Uniti per 
la prima volta in Ita-
lia in versione trio 

chitarra/tastiera/trombone.

TUTTI I MARTEDÌ 
Language Nights
Free, multilingual 
get-together with 
an international 
feel. Chat, drink and 
share experiences in 

your favourite languages! From 9 pm – 
free entry!

VENERDÌ 10 
Twiggy Sound 
(dj set) 
Il nostro dj set con 
i nostri Dj resident, 
quelli che cono-
scete, quelli che vi 

conoscono. Il nostro suono, la nostra 
musica, per farvi ballare e divertire tutta 
la notte. Dalle 22.

SABATO 11
Tributo a
Fabrizio
De André
Riccardo Marini 
& Friends (live)
In occasione del 

compleanno dell'immenso Faber, come 
ogni anno, Ricky Marini e la sua band 
saliranno sul nostro palco per rendergli 
omaggio.
Simone Mauri al clarinetto basso, Fla-
viano Braga alla fisarmonica, Andrea 
Aloisi al violino, Riccardo Marini alla 

voce e alla chitarra... Ecco il 4tet di 
quest'anno per il tributo a Faber!

DOMENICA 12 
Haley
Heynderickx 
(live)
Haley Heynderickx 
si lascia ispirare dal 
folk di stampo 60's e 

70's con chiare influenze che vanno da 
Bob Dylan e Nick Drake fino a Nico e An-
gel Olsen. Le sue sono canzoni sognanti 
e ansiogene, dove una voce celestiale, 
calda e sofferente al punto giusto si fon-
de a una tecnica chitarristica sopraffina.

VENERDÌ 17 
Twiggy Sound 
(dj set) 
Il nostro dj set con 
i nostri Dj resident, 
quelli che cono-
scete, quelli che vi 

conoscono. Il nostro suono, la nostra 
musica, per farvi ballare e divertire tutta 
la notte. Dalle 22.

SABATO 18 
Mammut Lab
(Dj Set)
In collaborazione 
con Mammutlab Ra-
cing, daremo vita al 
primo e originale ri-

TwiggyLive! concerti e dj-set di gennaio
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Ascolta la playlist del mese!

Capita spesso che ci si 
ritrovi nell'anno nuovo 
ad ascoltare dischi usci-
ti qualche mese prima e 
che ci sia la voglia di re-
cuperarli perché ritenuti 
fondamentali, parte inte-
grante di quelle correnti 
che hanno caratterizzato 
l'anno precedente. Inizia-
mo quindi questo 2020 con 
"Hasu No Chikuseki – Lotus 
Sedimentations", il nuovo 
album di Simona Armeni-
se featuring Ares Tavolazzi, 
uscito nel mese di novem-
bre su New Model Label. 
La talentuosa chitarrista 
pugliese e lo storico bassi-
sta degli Area presentano 
un lavoro dalle forti con-
notazioni sperimentali, 

tra loop machine, chitarre 
baritone e archetti utilizzati 
in modo atipico. Molto in-
teressante è il concept die-
tro a "Hasu No Chikuseki 
– Lotus Sedimentations", 
che partendo dalla cultura 
nipponica ci mostra i signi-
ficati della filosofia del fiore 
di loto: la scoperta della 
conoscenza di sé attraver-
so un viaggio nel proprio 
mondo interiore. Questo 
leitmotiv torna più volte nel 
corso dei brani grazie all'u-
tilizzo dei loop che creano 
un'atmosfera intima e spi-
rituale. La mente si ritrova 
a vagare libera alla ricerca 
dei significati della vita e 
della quotidianità, sfocian-
do nella meditazione tra-
scendentale che permette 
all'ascoltatore di arrivare 

al benessere del proprio io. 
Brani come KIMODAMESHI 
(dal giapponese "prova di 
coraggio") e FUSHIGI ("idea 
di qualcosa di misterioso") 
si avvicinano maggior-
mente alla forma canzone, 
toccando generi quali post-
rock e psichedelia, mante-
nendo però un approccio 
legato alle atmosfere am-
bient. Chiude l’album YORU 
("notte, oscurità") brano nel 
quale le melodie si fanno 
più heavy grazie ad un rock 
di matrice prog, più diretto 
e d’impatto, capace di con-
gedare l’ascoltatore che ora 
è pronto ad affrontare la 
vita con maggiore consape-
volezza. L'album perfetto 
per iniziare questo 2020.

Simona Armenise featuring Ares Tavolazzi 
Hasu No Chikuseki – Lotus Sedimentations
NOW MODEL LABEL 2019 »VOTO 8.5/10«

Recensione di Noemi Bolis

https://open.spotify.com/playlist/5HWoeQPfYveF6MXpEGt4i6?si=E3zcjyHkTSmErXXIUTeXFA
https://open.spotify.com/playlist/5HWoeQPfYveF6MXpEGt4i6?si=E3zcjyHkTSmErXXIUTeXFA
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Con immenso candore, 
devo ammettere di aver 
dolosamente ritardato 
questa recensione qual-
che settimana di troppo. 
In mia difesa, posso dire 
che non è stato per nien-
te agile, trovare le giuste 
parole per descrivere in 
maniera onesta questo 
"Somebody's Knocking", 
ennesimo album dell'ex 
Screaming Trees, Mark 
Lanegan. Si sa, l'accetta-
zione del lutto, richiede 
i suoi tempi e il supera-
mento di alcune neces-
sarie fasi. Al termine del 
primo canonico giro di 
ascolti, ho affrontato il 

primo step, rappresentato 
dalla fase di Negazione. 
Spiazzato da sonorità così 
sfacciatamente New Wave 
e al limite dell'elettronica 
anni '80, mi sono chiesto, 
se quello che avessi appe-
na finito di ascoltare fosse 
davvero un disco di Lane-
gan e non di qualche ar-
tista minore della Factory 
Records. L'etichetta sulla 
mia copia promozionale, 
tuttavia, non ammette 
equivoci e anche la voce 
di Mark, dietro drappi di 
chorus e bassi in stile Pe-
ter Hook, è assolutamente 
riconoscibile. La gustosa 
Disbelief Suspension, ci 

illude per qualche istante, 
che il polveroso decaden-
tismo blues laneganiano, 
tornerà a tormentarci da 
un momento all'altro, ma 
siamo in realtà in piena 
fase di Patteggiamento. 
L'incredulità, ora, lascia il 
posto ad una consapevo-
le rabbia da abbandono, 
tipica di chi si sente ide-
ologicamente tradito dal 
synthpop di Stitch It Up e 
Penthouse High. Tuttavia, 
con il proseguire degli 
ascolti, questa post pop 
depression, sembra pro-
gressivamente affievolirsi 
e l'immagine di un Lane-
gan contorto in convulse 
danze epilettiche, inizia 
quasi a piacerci. Arriva, 
quindi, una morbida ac-
cettazione di un disco, che 
sembra esser nato per irri-
tare le frange più integrali-
ste dei fan del cantautore 
americano, ma che fra le 
sue trame, rivela brani 
di una classe talmente 
intensa, da non poter re-
stare inosservata (Playing 
Nero e Paper Hat).

Recensione di Simone Vitillo

Mark Lanegan Band • Somebody's Knocking
HEAVENLY 2019 | »VOTO 6.5/10«

La Gabbia è una band 
alternative rock forma-
tasi nel freddo gennaio 
2016 a Bologna. Il grup-
po mostra una doppia 
personalità composta 
da luci ed ombre: come 
ogni prigione, salvezza e 
dannazione sono due lati 
della stessa medaglia. 
Già nello stesso anno di 
formazione ottengono 
molta visibilità vincendo 
svariati concorsi e con-
dividendo il palco con 
artisti come Willie Peyo-
te, Hollie Cook, Gazebo 
Penguins, Almamegretta, 
ecc… L'affermazione del 
loro progetto artistico 
viene confermata con 
la riuscita del tour "Il 
bruciare vivo" concluso 
nell'aprile 2019.

Lo scorso 29 novembre 
esce il loro nuovo album 
"Madre Nostra", mixa-
to e registrato da EDAC 
STUDIO sotto l'etichetta 
You can't records. Il disco 
mette in luce in chiaro 
modo la doppia perso-
nalità della band. Ci sono 
infatti tracce come Ilaria 
e Agrabah che riflettono 
una visione più moderna, 
con effetti elettronici e un 
ritmo dinamico. Brani in-
vece come La luna e i falò 
e Non esisti si presentano 
con uno stile più riflessivo 
ponendo l'accento su un 
sound più malinconico.
Il disco parla di violenza 
e tumulti dell'anima ma 
anche di calma profonda 
e riflessione. Si raccon-

tano storie di uomini e 
donne a partire dai lati 
più oscuri per arrivare a 
toccare quelli più lumino-
si. "Madre Nostra", infatti, 
mette in scena un ipote-
tico immaginario ancora 
inesplorato appartenente 
a ciascun individuo.
Interessante l'inizio e la 
conclusione di questo 
lavoro: si parte con un 
sound vibrante, e si chiu-
de con la malinconica La 
fine e l'inizio di una vita. 
Un album non superfi-
ciale, che offre numerose 
spunti di introspezione e 
che, probabilmente, ha 
bisogno più di un solo 
ascolto per essere com-
preso completamente.

La Gabbia • Madre Nostra
YOU CAN'T RECORDS 2019 | »VOTO 7/10«

Recensione di Elisa Talamo

https://open.spotify.com/playlist/5HWoeQPfYveF6MXpEGt4i6?si=E3zcjyHkTSmErXXIUTeXFA
https://open.spotify.com/playlist/5HWoeQPfYveF6MXpEGt4i6?si=E3zcjyHkTSmErXXIUTeXFA
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Cosa dicono le stelle…
l’oroscopo 2020 di Frate Montalcino

Pensavo bellamente di 
essermela scampata e 
invece no: arriva la solita 
telefonata dell'ultimo 
minuto che giunge mentre 
sono impegnato in delicate 
degustazioni nella cantina 
del monastero (mai come 
in questo 2019 vendemmia 
fu così generosa e squisita). 
Pensate al fastidio che ho 
provato nell'interrompere 
un qualcosa di piacevole 
per dover pensare invece 
a voi...

Ecco il mio oroscopo per il 
vostro miserabile 2020.

ARIETE 
Quello che 
apprezzo 

di più in voi 
cari Ariete è 

quella mancanza 
di memoria e senso del 
risparmio. Accoglierete 
questo 2020 con un gennaio 
davvero fantastico: rata 
auto, rata mutuo, bollo 
auto, revisione auto, 
assicurazione (casa e auto) 
e anche una bella multa 
per parcheggio scaduto. In 

primavera qualcosa meglio 
(merito della Caritas) ma 
estate e autunno saranno 
più che severi con una serie 
di imprevisti che nemmeno 
il Monopoli.

TORO 

L'arroganza 
che vi 

contraddistingue 
è fastidiosa come un prurito 
intimo incessante. Bene 
l'amore ad inizio anno che 
arriverà inaspettato come 
un controllo fiscale. Ma non 
preoccupatevi: già verso 
la primavera i vostri livelli 
di sopportazione verso il 
nuovo lui/lei saranno come 
quelli del dittatore Coreano 
in una giornata no. Sul resto 
sorvoliamo.

GEMELLI 
Inizio anno 
col botto per 
voi gemellini. 

Al pronto 
soccorso per un 

botto scoppiato prima del 
previsto o per il/la marito/

moglie della/del vostra/o 
amante rientrato anche lui/
lei prima del previsto.

CANCRO 
Se volete 
continuare 
così fate 

pure ma 
poi non dite che non vi 
avevo avvisato. Il vostro 
inizio 2020 sarà all'insegna 
delle spese folli: saldi, 
suppellettili da salotto, 
acquisti compulsivi sul web 
(quasi tutti fraudolenti). 
In primavera, preso dalla 
compassione, il mendicante 
al semaforo allungherà 
lui le monetine al vostro 
passaggio. L'inverno sarà 
caldo sotto la paglia del 
fienile o al chiaro di un falò 
per strada.

LEONE 
Passate 
le feste 

resteranno 
con voi non 

solo i bei momenti passati 
con famiglia e amici ma 
anche quei 5/6 chiletti di 

troppo accumulati con una 
facilità imbarazzante. Vani 
saranno i tentativi nei mesi 
successivi di buttarli giù 
fra palestra e dieta. Così 
vi rassegnerete a passare 
l'estate con il perfetto fisico 
di un facocero sperando 
nel ritorno del freddo 
per nascondervi sotto 
maglioni abbondanti dalle 
decorazioni di dubbio 
gusto.

VERGINE 
Avevate pensato 
di risparmiare 

prenotando 
una vacanza 

invernale ad agosto 
e invece non avete 
nemmeno fatto in tempo a 
guardare il vostro estratto 
conto che l'agenzia è fallita 
scappando coi soldi. Male 
anche il resto del vostro 
2020. Non scendo nei 
particolari per non rovinarvi 
la sorpresa.

BILANCIA 
Ma che 

fantastico 
2020! Sarete i più ricercati 
di sempre sul web! Qualche 
simpatico hacker orientale 
utilizzerà le vostre foto 
rubate dal vostro profilo 

social per creare tanti fake 
che nemmeno l'esercito di 
cloni di Star Wars. Ottima 
la salute (dei vostri cloni 
però).

SCORPIONE 
E così cari "mani 

bucate" sono 
tornato a 

parlare di voi. 
Niente di nuovo, 

niente di buono.

SAGITTARIO 
Dopo una 
partenza 

deludente 
all'insegna 

dell'assoluta 
normalità, il 2020 
proseguirà con due gioiosi 
avvenimenti: un figlio (a 
casa dei vostri vicini) che vi 
farà passare notti insonni 
e la vostra auto che tirerà 
le cuoia definitivamente. 
Sarebbe stato bello avere 
una fermata dei mezzi 
vicino casa vostra e invece 
no.

CAPRICORNO 
Incessante, come la pioggia 
degli ultimi mesi, sarà la 
vostra fortuna: i Village 

People si 
trasferiranno 

nell'appartamento 
sopra il vostro e vi 

faranno cambiare 
tendenze politiche nel giro 
di tre festini. In estate la 
rottura dei condizionatori 
non sarà mai pari alla 
rottura dei vostri cosiddetti 
dopo le ferie forzate in 
riviera. Andrà meglio in 
inverno perché preferirete 
vivere in ufficio piuttosto 
che sorbirvi tutto il resto.

ACQUARIO 
Che gran 

2020! Vi 
aspettavate 

che prima o poi 
sarebbe successo ma 

vincere l'attuale record di 
guida in stato di ebbrezza 
non credevate sarebbe 
arrivato già il primo 
giorno dell'anno. Ebbene: 
considerate che da oggi in 
poi è tutta in salita col freno 
a mano tirato!

PESCI Cari 
miei pesciolini 
la fine della 
vostra relazione 
è vicina. Quanto vicina? 
Dipende da voi e dal vostro 
smartphone in bella vista.
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Pubblicato lo scorso 13 
dicembre, "Hello, You 
Bastards" scuote rumoro-
samente le fondamenta 
dell'alternative rock. La 
notorietà della band pre-
cede qualsiasi contenuto 
possa ritrovarsi, all'inter-
no di questo primo live 
album, che contiene pezzi 
registrati durante il con-
certo tenutosi a Reno il 5 
ottobre 2018. Nonostante 
il risultato "suoni" diver-
samente dai precedenti 
lavori registrati in studio, 
le impercettibili imperfe-

zioni ci restituiscono un 
compendio di assoluta 
professionalità musicale 
e compositiva non indif-
ferenti. Non ci sono lavori 
di post post-produzione: 
quello che ascoltiamo 
dalle 16 tracce è esatta-
mente la potenza di una 
live band, genuina nell'e-
sporci con orgoglio un 
lavoro ben confezionato. 
Ricordiamoci (qualora ce 
ne fosse ancora bisogno) 
che Corey Taylor è il front-
man degli Slipknot; la sua 
timbrica, nell'interpretare 

i brani sarebbe riconosci-
bile in qualsiasi contesto. 
Sono questi i caratteri 
somatici, che inquadrano 
una carriera meritevole 
di tutte le onorificenze 
ottenute, durante 20 anni 
di attività, senza sosta né 
compromessi. La tracklist, 
del resto, rimarca un per-
corso esistenziale, nel 
quale si evince l'attitudine 
a molteplici sfumature, 
calibrate attraverso la 
composizione maggior-
mente istintiva; divenuta 
una parte fondamentale 
per i contenuti testuali. 
Whishplast Pants, Abso-
lute Zero, Bother, Made 
of Scars sono solo alcuni 
dei colori utilizzati, su 
questa tavolozza, per di-
pingere uno scenario im-
petuoso, fiammeggiante 
e altrettanto aggressive. 
Fortunatamente, anche 
senza maschere, l'estro 
raggiunge vette elevate, 
regalando perle simili. Da 
apprezzare.

Stone Sour
Hello, You Bastards: Live in Reno
COOKING VINYL/EGEA MUSIC/THE ORCHARD 2019 »VOTO 7/10«

Recensione di Melo Sarincola

I miei migliori complimenti 
Le femmine e i maschi
DIGITAL 2000 | »VOTO 6,5/10«

Recensione di Luca Franceschini

Terzo capitolo della trilo-
gia di Ep iniziata nel 2015, 
"Le femmine e i maschi" 
esce sempre per Digital 
2000, l'etichetta e collet-
tivo artistico fondata da 
Walter Ferrari dopo la sua 
fuoriuscita da Costello's. 
Se da una parte i brani dei 
tre Ep appartengono più 
o meno allo stesso perio-
do temporale, dall'altra è 
vero che c'è stato un cam-
biamento di un certo tipo.
Se agli esordi si poteva 
ancora parlare di "musi-
ca fatta col MacBook" e 
si citava il primo disco de 
I Cani come riferimento 
principale, oggi è inne-
gabile che Walter Ferrari 
abbia fatto fare a I miei 

migliori complimenti un 
salto qualitativo notevo-
le, ampliando lo spettro 
sonoro in sede di arran-
giamenti, affiancando 
gli strumenti tradizionali 
alle basi elettroniche che 
sono un po' il suo marchio 
di fabbrica ed andando 
quindi a lambire in qual-
che modo sia il mondo 
dell'ItPop che quello della 
canzone d'autore. 
Il risultato è interessante: 
rimane il grande talento 
per le melodie, il saper 
creare frasi accattivanti 
che rimangono immedia-
tamente in testa, un ritmo 
saltellante e coinvolgente, 
con testi legati all'autobio-
grafismo, tra disavventure 

sentimentali, recrimina-
zioni sull'esistenza e i soliti 
riferimenti al qui e ora che 
costituiscono ormai una 
delle caratteristiche fonda-
mentali della nuova can-
zone italiana (in Da paura, 
per esempio, si citano sia il 
Club To Club sia il Primave-
ra Sound). Dei cinque epi-
sodi spicca sicuramente il 
singolo e opener Proverbio 
giapponese, impreziosito 
dalla partecipazione di 
Paletti, che ci mette del 
suo con una produzione 
accattivante; e poi Raggio 
Laser, che si piange un po' 
addosso ma che ha forse le 
linee vocali più azzeccate 
dell'intero lavoro. Finendo 
con Maschi contro femmi-
ne, divertente e autoironi-
ca quanto basta. 
Specchio dei tempi, ultra 
contemporaneo e pro-
babilmente anche un po' 
manierista, Walter Ferrari 
sa però fare il suo mestiere 
e i consensi in progressivo 
aumento sono lì a dimo-
strarlo. Tempi maturi per il 
disco d'esordio. 

https://open.spotify.com/playlist/5HWoeQPfYveF6MXpEGt4i6?si=E3zcjyHkTSmErXXIUTeXFA
https://open.spotify.com/playlist/5HWoeQPfYveF6MXpEGt4i6?si=E3zcjyHkTSmErXXIUTeXFA
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Basandoci sulla definizione 
appresa a scuola durante le 
ore di astronomia, i corpi 
minori, sono corpi celesti 
di rilevanza secondaria, 
ma che possono causare 
distruzione all'interno di 
un sistema solare. È que-
sto l'argomento centrale 
del nuovo album di Ugo 
Cappadonia, membro degli 
Stella Maris, arrivato alla 
seconda fatica discografica 
come solista. In questa rac-
colta l'autore crea un origi-
nale immaginario musicale 
fatto di "stelle latenti", di 
"comete senza coda", di 
"corpi minori", che si insi-
nuano nelle nostre vite e 
che possano comportare 
stravolgimenti o brusche 
rotture, e stabilire nuove 
prospettive. 

La scintilla iniziale che dà 
avvio al big bang musicale 
da cui nascono le canzoni 
sono quasi sempre le chi-
tarre, vere protagoniste 
degli arrangiamenti dei 
brani. Tra le svariate col-
laborazioni, spicca la par-
tecipazione di un ospite 
d'eccezione come Federi-
co Poggipollini che confe-
risce al brano Sotto tutto 
questo trucco una ener-
gica e travolgente verve 
rock. Non meno preziosi 
i contributi di Alessandro 
Alosi, questa volta nella 
veste di chitarrista noise 
nel brano manifesto Cor-
po Minore, e gli archi de-
licati di Nicola Nieddu in 
Cometa senza coda. 
Il disco è una confessione 
intima, un percorso intro-

spettivo dalla durate di 
nove tracce che racconta 
la nostalgia nei confronti 
del passato, il tortuoso 
percorso verso il raggiun-
gimento dei sogni, la fine 
di una relazione senti-
mentale, l'inevitabilità 
di un addio. Non a caso 
questo lavoro è stato scrit-
to, prodotto e arrangiato 
dallo stesso Cappadonia. 
Le canzoni rispecchiano in 
pieno la volontà dell'au-
tore di seguire precise co-
ordinate musicali, senza 
troppi condizionamenti 
esterni dettati dal gusto 
del pubblico. Il risultato 
finale è un imponente e 
granitico album rock che 
gronda autenticità e one-
stà intellettuale. Merce 
rara di questi tempi.

Recensione di Matteo Grieco

Cappadonia • Corpo Minore
BRUTTURE MODERNE 2019 | »VOTO 7/10«

https://open.spotify.com/playlist/5HWoeQPfYveF6MXpEGt4i6?si=E3zcjyHkTSmErXXIUTeXFA
https://open.spotify.com/playlist/5HWoeQPfYveF6MXpEGt4i6?si=E3zcjyHkTSmErXXIUTeXFA
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L'angolo della lettura
di Laura De Bernardi

RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVOL'angolo della lettura

L'EDUCAZIONE SECONDO  
NICOLAJ LILIN
Ci ho messo dieci anni prima di rite-
nere che fosse finalmente arrivato per 
me il momento giusto per dedicarmi 
alla lettura di Nicolai Lilin, prendendo 
le mosse dal suo romanzo d'esordio, 
quell'"Educazione siberiana" scritto 
in italiano e pubblicato da Einaudi nel 
2009. È un libro che ha una genesi che 
qualche scettico ritiene strana e oscura: 
basti pensare, ad esempio, al fatto, che 
su espresso divieto dell'autore (russo di 
origine siberiana, nato nel 1980 a Ben-
der, in Transnistria, oggi Repubblica 
Moldava), non sia ancora stato tradot-
to in russo (pur essendo stato tradotto 
in ben altre trentadue lingue). Nicolai 
Lilin (vero nome Nicolai Verjbitkii), che 
vive in Italia dal 2004, in Educazione 
siberiana racconta la vita di Kolima, 
un giovane ragazzo siberiano, appar-
tenente al clan degli Urka, "educato" 
a diventare un "criminale onesto", che 
si forma presso quella scuola che ha 
come aule la strada. Frequentando altri 
adolescenti guerrieri come lui, Kolima 
segue gli insegnamenti degli anziani 
della comunità, quali portano l'esisten-
za tatuata sulla pelle e che trasmettono 
con sapienza e rigore il proprio modo di 
capire il mondo, a partire da quella terra 
di tutti e di nessuno, crocevia di traffici 

internazionali dove paradossalmente la 
ferocia (nei confronti dei nemici) e l'al-
truismo (nei confronti della comunità 
di appartenenza) convivono con natu-
ralezza: infatti per le famiglie criminali 
stanziatesi nel quartiere "Fiume Basso" 
l'amicizia, la lealtà e la condivisione 
dei beni hanno una grande importanza  
Altri due libri compongono la trilogia 
parzialmente autobiografica scritta da 
Lilin: Caduta libera (2010)e Il respiro del 
buio (2011), che raccontano anche delle 
esperienze vissute in Cecenia nelle fila 
dell'esercito russo. Da Educazione si-
beriana è stato tratto, nel 2013, un film 
diretto da Gabriele Salvatores con John 
Malkovic nei panni di Nonno Kuzja.

«NON DEVI DIRMI CHE MI AMI» Sherman Alexie
NN  pp. 472  € 21,00

Sherman Alexie trasforma la storia della sua infanzia in una trapun-
ta di parole. In frammenti, dialoghi, poesie, prose, ripete e rinnova 
il passato, inganna e si autoinganna, nel tentativo di prolungare la 
conversazione con la madre Lillian, che non smette di apparirgli 
come un fantasma anche dopo la sua morte. Questo libro è il com-

miato, ironico e toccante, di un figlio che vuole liberarsi dal rancore e dalla colpa per ac-
cettare, infine, l'amore contraddittorio della madre. Questo libro è per chi non sa nuotare 
ma cammina nel fiume con l'acqua alle ginocchia, per chi ha sconfitto i mostri e il buio 
danzando fino all'alba, e per chi prende a pugni le metafore e trova le parole di una storia, 
una bellissima bugia che ha sempre il profumo di casa.

«LE PAROLE CHE MANCANO AL CUORE» Fabio Canino
SEM  pp. 298  € 16,00

Per Matteo l'amore è fatto solo di incontri segreti, ragazzi che poi spa-
riscono nel buio da cui sono arrivati. D'altronde, Matteo è un calcia-
tore di serie A, e "i calciatori di serie A gay non esistono": lo dicono gli 
stadi, la stampa e a volte persino certi allenatori. Poi, con l'inizio del 
nuovo anno, ecco arrivare Thiago. Tra i due c'è subito intesa, qualche 

sguardo improvviso, un abbraccio prolungato più del solito, e la passione comune per i vide-
ogiochi che li avvicina ulteriormente, permettendogli di vivere avventure che nell'esistenza 
di tutti i giorni gli sono negate. Canino scrive un romanzo che è sì un viaggio attraverso le ipo-
crisie del mondo del calcio, ma è soprattutto una struggente storia d'amore: com'è possibile 
che questo sentimento – che per molti è la cosa più semplice del mondo – per due persone 
come i protagonisti di questa storia possa rivelarsi tanto complicato? 

«UN ALTRO TAMBURO» William Melvin Kelly
NN  pp. 256  € 19,00

Alla fine degli anni '50 Tucker Caliban vive e lavora in una pianta-
gione, come i suoi antenati; ma, diversamente da loro, è riuscito 
a comprarne una parte. Finché un giorno sparge sale sul raccolto, 
uccide il bestiame e dà fuoco alla propria casa, partendo poi con la 
famiglia. Così la popolazione bianca capisce che è solo l'inizio: i neri 

abbandonano le case e i lavori, prendono automobili e treni, si trasferiscono altrove. E i 
bianchi si ritrovano soli con il loro benessere interrotto, incapaci di capire e di immaginare 
una vita futura che non sanno più come vivere. Nel momento più aspro della lotta per i 
diritti civili, con le voci dei bianchi racconta di ineguaglianza e ingiustizia, ma soprattutto 
di coraggio e amor proprio, consegnando ai lettori un indimenticabile inno alla libertà.
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di Karin Mosca

Poesia

«CANZONIERE ITALIANO. 
ANTOLOGIA DELLA POESIA POPOLARE » 
Pier Paolo Pasolini 
Garzanti  pp 608  euro 22,00

Pier Paolo Pasolini raccolse in questa monumentale antologia, 
pubblicata per la prima volta nel 1955, le espressioni più belle e 

curiose di una poesia popolare ricca e varia come quella italiana. Di 
regione in regione, attraverso quasi 800 testi di vario genere e struttura, si passa dai 
canti narrativi piemontesi alle "biojghe" romagnole, dalle "vilote" venete e friulane 
ai rispetti toscani, dalle "canzune" abruzzesi ai canti funebri calabresi, dai "mutos" 
sardi agli stornelli, agli strambotti, alle ninne nanne, fino ai canti popolari delle due 
guerre e alle canzoni fasciste e partigiane. Il "canzoniere italiano" rappresenta - gra-
zie anche all'ampia introduzione dello stesso Pasolini - una tappa fondamentale 
nella riscoperta della poesia popolare; e offre un ritratto vivissimo, poetico e critico, 
degli italiani e delle loro radici regionali.

«SUL BERE» Charles Bukowski
Guanda  pp 294  euro 18,00 

La bottiglia è stata l'unica compagna fedele nella vita di Char-
les Bukowski, la sua musa per eccellenza, fonte di piaceri e 
dolori, di nobili notti alla macchina da scrivere e miseri giorni 

alla ricerca di un modo per pagarsi whisky, vodka, vino, birra… 
Il bere ha segnato in modo profondo e indelebile ogni aspetto 

della vita del "Vecchio Sporcaccione": dal rapporto con il padre alle 
sue storie d'amore fino, ovviamente, al suo talento unico di scrittore. Questo libro 
inedito raccoglie le migliori sbronze letterarie di Bukowski, alcune fra le pagine più 
iconiche e ispirate di tutta la sua produzione.

LA FINE DI UN DECENNIO

Bisogna sempre essere ubriachi. Tutto 
qui: è l'unico problema.  Per non sen-
tire l'orribile fardello del Tempo che vi 
spezza la schiena e vi piega a terra, do-
vete ubriacarvi senza tregua.  Ma di che 
cosa?  Di vino, di poesia o di virtù: come 
vi pare.  Ma ubriacatevi.  E se talvolta, 
sui gradini di un palazzo, sull'erba ver-
de di un fosso, nella tetra solitudine del-
la vostra stanza, vi risvegliate perché 
l'ebbrezza è diminuita o scomparsa, 
chiedete al vento, alle stelle, gli uccelli, 
l'orologio, a tutto ciò che fugge, a tutto 
ciò che geme, a tutto ciò che scorre, a 
tutto ciò che canta, a tutto ciò che parla, 
chiedete che ora è: e il vento, le onde, le 
stelle, gli uccelli, l'orologio, vi risponde-
ranno:  – È ora di ubriacarsi!  Per non 
essere schiavi martirizzati dal tempo, 
ubriacatevi, ubriacatevi sempre!  Di 
vino, di poesia o di virtù, come vi pare. 
Charles Baudelaire

Che vita è mai questa se, pieni d'impe-
gni,  non abbiamo tempo per fermarci 
e ammirare.  Né per sostare sotto i 
rami  e fissare a lungo, come pecore o 

mucche.  Né per vedere, passando tra 
boschi,  scoiattoli che nascondono le 
loro noci nell'erba.  Né per osservare, 
in pieno giorno,  ruscelli pieni di stelle, 
come cieli di notte.  Né per voltarci ver-
so la bellezza,  e ammirare i suoi piedi 
che sanno danzare.  Né per aspettare 
che la sua bocca  completi il sorriso che 
le parte dagli occhi.  Una povera vita 
è questa se, pieni d'impegni,  non ab-
biamo tempo per fermarci a guardare.  
W. H. Davies

Di tutto restano tre cose:  la certezza 
che stiamo sempre iniziando,  la certez-
za che abbiamo bisogno di continuare,  
la certezza che saremo interrotti prima 
di finire.  Pertanto, dobbiamo fare:  
dell'interruzione,  un nuovo cammino, 
 della caduta,  un passo di danza,  

della paura,  una scala,  del sogno,  
un ponte,  del bisogno,  un incontro.  
Fernando Pessoa

2020: la fine di un decennio, l'inizio di uno nuovo.

Forse è il momento di fermarsi e di tirare un po' le somme sulla 
propria vita. Come ogni gennaio, quindi, vorrei iniziare il nuovo 
anno, dalla cifra tonda tonda, con un articolo in cui dico poco e 

lascio parlare la poesia, nella speranza che possa esserci (e mi ci 
metto anch'io) d'ispirazione.
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di Vincenzo Morreale

Pillole d’arte

DIVISIONISMO. 
LA RIVOLUZIONE DELLA LUCE 
Castello Visconteo Sforzesco,Novara

Lo scorso sabato 23 novembre ha inau-
gurato la mostra "Divisionismo. La rivo-
luzione della luce", che sarà possibile 
visitare fino a domenica 5 aprile 2020.

L'esposizione è promossa e organizzata 
dal Comune di Novara e dall'Associazio-
ne METS Percorsi d'arte, insieme alla col-
laborazione di numerosi enti, tra i quali 
Banco BPM e Regione Piemonte.

"Divisionismo. La rivoluzione della luce" 
è a cura dalla studiosa Annie-Paule Quin-
sac, nota per essere tra i primi storici 
dell'arte ad essersi dedicata al Divisioni-
smo a fine anni '60.

Il Divisionismo nasce a Milano, sulla stes-
sa premessa del Neo-Impressionnisme 

francese. Si sviluppa nel nord Italia grazie 
al sostegno di Vittore Grubicy de Dragon. 
Egli diffonde il concetto di una nuova 
tecnica pittorica: pennellate di colore ac-
costate e sovrapposte hanno l'intento di 
creare uno straordinario luminismo. Pre-
sto questa corrente artistica da Milano e 
dalla Lombardia si allarga al Piemonte. 
La pennellata diventa strumento nella 
traduzione di una poetica della natura o 
di messa a fuoco delle tematiche sociali.

L'esposizione conta circa settanta opere 
di grande qualità e bellezza, ed è divisa in 
otto sezioni tematiche. Ognuna di queste 
è dedicata ad un aspetto in particolare 
del Divisionismo (autori, temi e periodi). 

Troviamo moltissimi pittori tra cui Pel-
lizza da Volpedo, Giovanni Segantini con 
le sue celebri vedute e Gaetano Previati 
con la sua magnifica "Maternità" (1890-

PILLOLE D'ARTE PER IL MESE DI DICEMBRE

1891). Il percorso, infine, è completato 
da altri notevoli dipinti di precursori del 
Divisionismo come Tranquillo Cremona, 
Daniele Ranzoni e Cesare Maggi.

È possibile visitare la mostra da martedì 
a domenica dalle 10 alle 19.

F/Q - HO STESO UN LENZUOLO 
PER TERRA 
Dal 22 gennaio al 22 febbraio 2020

Mercoledì 22 gennaio, FuturDome pre-
senta un progetto dedicato ai prossimi 
artisti selezionati per A-I-R. Programma 
di artisti in residenza, che permette ad 
autori emergenti di usufruire di uno stu-
dio e di realizzare un intervento espositi-
vo inedito nella project room degli spazi 
di via Giovanni Paisiello.

Il duo F/Q lavora sul dialogo e la colla-
borazione creando una nuova unità in-
scindibile, fra un romanzo breve di Her-

vé Guibert e la sua prima trasposizione 
simbolica nello spazio. Le installazioni 
fondono letteratura, scultura, perfor-
mance, fotografia, video e suono. F/Q 
creano opere evocative e provocatorie 
che esplorano i temi prescienti dell'ap-
partenenza e dell'esclusione. Le loro ri-
cerche riflettono fino a che punto sia arri-
vato il modello di creazione collaborativa 
e orientata ad una definizione dell'essere 
nel mondo, superando le polarizzazioni 
che prediligono l'archetipo tradizionale 
dell'artista come genio solitario. Il loro 
percorso è votato ad esplorare spettacoli 
narrativi allettanti nascosti e segreti, tra-
sportando gli spettatori nei mondi fanta-
siosi, astratti e universali della scoperta.

OPENING: mercoledì 22 gennaio 2020, 
ore 18.30 – 21.00
Sarà possibile visitare la mostra dal 
mercoledì al sabato dalle 16.00 alle 
19.30 // ingresso libero // FuturDome, via 
Giovanni Paisiello 6, Milano
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a cura della redazione di cinequanon.it

Un posto al cinema RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

L'ULTIMO STAR WARS

Star Wars è finito, dobbiamo farcene una 
ragione amici. O meglio: è finita la nar-
razione Skywalker, iniziata 40 anni fa da 
Lucas e conclusa a dicembre da Abrams. 
Altre storie espanderanno l'universo, tra 
cui la strepitosa serie The Mandalorian 
ideata da Jon Favreau e che si chiude in 
questi giorni negli USA; ma l'imperatore 
Darth Vader, Yoda, Luke e compagnia 
non li rivedremo, probabilmente, più. 
Chiuderla non è stato facile: è totalmente 
mancata una visione che coprisse l'ar-
co dei tre film dando uno svolgimento 
rotondo e armonico alla narrazione. 
All'episodio 7 di J.J. Abrams, che nostal-
gicamente ritornava alle atmosfere pol-
verose originali dopo il trionfo digitale 
degli episodi 1-2-3, è seguito Star Wars: 
Gli ultimi Jedi di Rian Johnson che ha ri-
baltato trame e psicologie dei personag-
gi. La fatica la si avverte soprattutto nella 
prima parte dove siamo invasi da spie-
goni, colpi di scena e aggiustamenti ri-

guardanti soprattutto la genealogia della 
protagonista; un lavoro di rammendo a 
tratti grossolano, tanto da domandarsi 
se non potevano proprio esser trovate 
altre soluzioni.

Lo spettatore è chiamato ad un atto di 
fede: o si crede nella forza (di Star Wars) 
oppure il film può risultare essere un'e-
sperienza fastidiosa. Perché il film, sicu-
ramente il migliore di questa ultima tri-
logia, ha anche dei pregi. I nuovi perso-
naggi, forse liberi dall'ingombrante pre-
senza dei protagonisti delle precedenti 
trilogie, acquistano tridimensionalità 
e spessore mentre alcune sequenze di 
combattimento o di inseguimento reggo-
no e coinvolgono. Insomma la magia di 
Star Wars si sente e alla fine i personaggi 
diventano familiari, presenti, veri. Anche 
il finale convince riavvolgendo il tutto e 
riportandoci su Tatooine per seppellire 
ritualmente uno dei simboli di questa 
saga. Siamo a casa finalmente, un po' 
commossi di esser stati coinvolti in una 
delle più grandi narrazioni del ventesi-
mo/ventunesimo secolo.

Varese - Cinema Nuovo 
CINEFORUM SPAZIO CINEMA 
2020
Al via la nuova stagione gennaio - mag-
gio 2020 del Cineforum SpazioCinema  
organizzata da Filmstudio90 presso il 
Cinema Teatro Nuovo di Varese di Via-
le dei Mille 39. Il cineforum propone il 
meglio della stagione e alcune chicche 
cinematografiche, con una formula ad 
abbonamento particolarmente conve-
niente. 

Tra i film il programma a gennaio se-
gnaliamo martedì 14 e mercoledì 15 
Downton Abbey, martedì 21 e merco-
ledì 22 Jocker e il 28 e 29 L'ufficiale e 
la spia.

Info e programmazione: filmstudio90.
it/cineforum-spazio-cinema

Varese
BANDO CORTISONICI RAGAZZI 
2020
Da sedici anni le scuole che realizza-
no video hanno un appuntamento a 
primavera: Cortisonici Ragazzi rappre-
senta per studenti e giovani italiani 
un'occasione ghiotta per far vedere il 
proprio lavoro al pubblico eterogeneo 
del festival, per confrontarsi con altre 
classi e, chissà, trovare le idee giuste 
per il prossimo lavoro. 

Per l'edizione 2020 Cortisonici propone 
uno specifico tema: il cinema fantasti-
co. Il bando prende in considerazione il 
genere fantastico in tutte le sue decli-
nazioni, dalla fantascienza al fantasy.

A Cortisonici Ragazzi 2020 potranno 
partecipare esclusivamente opere rea-
lizzate dopo il 1° gennaio 2018 e realiz-
zate da gruppi di studenti o giovani di 
età compresa tra i 14 e i 20 anni (con 
o senza il supporto di adulti). Le opere 
dovranno essere ispirate alla tematica 
del fantasy e del fantastico, intesa in 
qualsiasi sua possibile accezione. Per 
trattare questo soggetto potranno es-
ser utilizzati diversi format audiovisivi: 
dal film di fiction e di genere allo spot 
e al videoclip, fino alla videoarte, al 
reportage e al documentario. La sca-
denza è prevista per il 23 febbraio 2020.

Info: cortisonici.org
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Territorio
 di Beatrice Moja

LA GIÖBIA

Quando la stagione invernale prende il 
suo avvio, il freddo è, purtroppo, all'or-
dine del giorno e c'è ben poco da fare 
per sfuggirgli, se non vestirsi pesante e 
scaldarsi con qualche gustosa bevanda 
calda.

La saggia tradizione popolare dell'area 
varesotta e comasca aveva trovato, però, 
un modo affascinante per esorcizzare 
il clima invernale: ogni anno, infatti, sin 
dai tempi precristiani, l'ultimo giovedì di 
Gennaio vengono accesi grandi falò nelle 
piazze per dare fuoco al fantoccio in pa-
glia di una vecchia vestita di stracci. È la 
Giöbia, una strega rappresentante l'odio-
so freddo e i mali avvenuti durante l'an-
no passato, che, arsa e distrutta, lascia 
finalmente posto alla stagione primave-
rile, portatrice di raccolti e abbondanza.

Giöbia, in realtà, è il modo in cui viene 
definita nella zona di Gallarate: di fatto 

il nome della vecchia varia a seconda 
dei dialetti dei paesi in cui viene allesti-
ta, pur rimando connesso all'etimologia 
d'origine piemontese: "giobbia" significa 
semplicemente "giovedì".

La tradizionale figura della Giöbia è 
rappresentata come una strega dalle 
gambe lunghe e dalle calze rosse. Il suo 
personaggio fantastico era ritenuto vi-
vere sugli alberi nei boschi, con il solo 
divertimento di spaventare i passanti e 
mangiare i bambini; la leggenda narra, 
allora, che una madre premurosa, pre-
occupata che la strega potesse adescare 
il figlio, le tese una trappola: cucinato il 
tipico risotto con zafferano e salsiccia, 
lo lasciò come esca alla finestra; il pro-
fumo delizioso attrasse la strega, che 
si fermò a mangiarlo non accorgendo-
si del trascorrere del tempo: quando 
giunse giorno, il sole uccise la Giöbia e 
il bambino fu salvo.

Per quanto al giorno d'oggi quasi nes-
suno creda più alla figura di una simile 
strega, il motivo nascosto dietro a questa 
iniziativa tradizionale spinge i cittadini di 
Gallarate, Busto Arsizio e Casorate Sem-
pione (le tre città in provincia di Varese 
più affezionate a questo mito) a riunirsi 
nelle piazze e a guardare il falò bruciare 
con la speranza dell'avvento di un anno 
migliore, o, almeno, di bel sole caldo che 
uccida strega, freddo e guai!

When the winter season kicks off, unfor-
tunately, the cold is on the agenda, and 
there is very little to do to escape it, ex-
cept to dress heavy and warm up with 
some hot drink.

However, the wise folk tradition in the 
area of Varese and Como had found a 
fascinating way to exorcise the winter cli-
mate: in fact, every year, since pre-Chris-
tian times, the last Thursday of January 
large bonfires are lit in the squares to set 
fire to the straw puppet of an old wom-
an, dressed in rags. It is the Giöbia, a 
witch representing the hateful cold and 
the evils occurred during the past year, 
which, burned and destroyed, finally 
gives way to the spring season, bearing 
crops and wealth.

Actually, "Giobia" is its name in the area 
of Gallarate; indeed, the name of the old 
lady varies depending on the dialects of 
the places in which it is set up, although 
it remains connected to the Piedmontese 
word "giobbia", meaning "Thursday".

The traditional figure of the Giöbia is 

represented as a witch with long legs 
and red stockings. This fictional char-
acter is supposed to live on the trees in 
the woods, with the only amusement of 
scaring passers-by and eating children; 
the legend goes that a devoted mother, 
worried that the witch might lure her 
son, set a trap for her: cooked the typi-
cal risotto with saffron and sausage, she 
left it as bait at the window; the delicious 
aroma baited the witch, who ate it not 
caring about the time passing by: when 
the day comes, the sun killed the Giöbia, 
and the child was safe.

Although nowadays almost no one be-
lieves in the figure of such a witch, the 
theme, the hidden motif behind this 
traditional initiative drives the people 
of Gallarate, Busto Arsizio, and Casorate 
Sempione (the three cities in the prov-
ince of Varese most fond of this myth) to 
gather in the squares and watch the bon-
fire burn, with the hope of the advent of 
a better year, or, at least, of beautiful hot 
sun that kills witch, cold, and trouble!
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Indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali | musei

 punto di distribuzione: qui trovi Vivamag

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

. COLORS TATTOO
tattoo & piercing 
via Cavour 11
tel. 0332 28 68 51
. FLASHBACK
alternative shop
via San Martino 6/8
tel. 0332 28 40 14
. 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
. OSTERIA GIRO DI VITE
via Magenta 2
tel. 0331 98 75 27
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. 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
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
. BIBLIOTECA L. MAINO
piazza San Lorenzo
tel. 0331 79 53 64
. CARÙ DISCHI E LIBRI
piazza Garibaldi 6
tel. 0331 77 61 22
. GAYA SOCIAL CAFÈ 
via Tromnbini 2
tel. 338 330 35 21
. 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
tel. 392 494 2002
. 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
. FOOTBALL SEVEN
via Bonacalza, 156
tel. 351 58 93 458
. 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
. 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
. 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




