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Febbraio 2020

martedì 4

tutti gli appuntamenti del mese

TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

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

sabato 1

domenica 2

lunedì 3

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------SUPERNATURE DJ SET

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------TRUFFLE VALLEY BOYS

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

THE BLACK DOOR
Gallarate
APERITIVO
KING BUFFET

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

Tornano in console
Paul Bart & co
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | info a pag. 18

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate
REGGAEMOTION
-------------------------------------------------------------------------reggae live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

MA*GA
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------LUCA MISSONI ATLAS

Mostra prorogata fino
al 2 febbraio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 36

1950's Blue Grass Music
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

-------------------------------------------------------------------------all inclusive con cocktail
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h n.d. | € 10

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------RUNNING CLOUDS
trio live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------CinemaKids

MARIANGELA MARTINO
KIDS Piccolo teatro
per bambini curiosi
A seguire: PLOI
di Árni Ásgeirsson
Età indicata: da 4 anni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00 | € 5
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la birra media
costa come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

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

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

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH con una birra

mercoledì 5
PRINS WILLEM
Barasso

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

GOLDFISH
RECOLLECTION

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

THE BLACK DOOR
Gallarate
GIRO GNOCCO FRITTO
ALL YOU CAN EAT

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

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

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

con coperto e caffè
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h n.d. | € 14

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cineforum Spazio Cinema

TUTTI PAZZI A TEL AVIV
di Sameh Zoabi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5 / 3

THE BLACK DOOR
Gallarate
NUTELLA DAY PARTY
ALL YOU CAN EAT
--------------------------------------------------------------------------

con vaso di Nutella che
puoi portare a casa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h 21.00 | € 12

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate
ALL YOU CAN WINE
-------------------------------------------------------------------------tutto il vino che vuoi
a 15 euro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30 | € 15

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cineforum Spazio Cinema

giovedì 6
THE BLACK DOOR
Gallarate
CAKE PARTY
-------------------------------------------------------------------------tutte le torte che vuoi,
all you can eat con caffè
e coperto incluso
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h 21.00 | € 14

PRINS WILLEM
Barasso

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

IL BARETTO
DI CAROLA
Varese
-------------------------------------------------------------------------MOSTRA CON I COLORI,
LE EMOZIONI E LE
FOGLIE DI MATTEO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.
dalle 16.00 | € n.d.
-----------info a pag. 36

MA*GA
Gallarate
UN’UTOPIA
LONTANA.

-------------------------------------------------------------------------Astrazione Geometrica in
Italia 1930
Mostra prorogata fino
al 1 marzo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 36

TUTTI PAZZI A TEL AVIV
di Sameh Zoabi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5 / 3
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venerdì 7

sabato 8

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
RASSEGNA
CIRCOTEATRO

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

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

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

Una serata all'insegna
dell'arte performativa.
Apericena con sfumature
"dorate" su prenotazione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.30 | i. a pag. 18

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------GOOD TIMES DJ SET
Unusual Disco Party
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | info a pag. 18

IL BARETTO
DI CAROLA
Varese
-------------------------------------------------------------------------APERITIVO DEI
DESIDERI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00/22.00 | € n.d.

TWIGGY CAFÈ
Varese
GOLDEN NIGHT PARTY

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------YAY w/ Mirko Molinari +
Pietro Bernasconi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 23.30 | € 10

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate
LIVE MUSIC
PALAZZO LEONE
DA PEREGO
Legnano
-------------------------------------------------------------------------UN CONFRONTO TRA
FOTOGRAFIA E ARTE
Laboratorio per ragazzi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00 + 18.00
info a pag. 36

il Roots Rocker da Santa Fe
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------FRANCY & Controacustica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30 | € 0
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martedì 11

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

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

IL BARETTO
DI CAROLA
Varese
-------------------------------------------------------------------------ASCOLTO NEL SUONO
CON SILVIA LODI

IL BARETTO
DI CAROLA
Varese
-------------------------------------------------------------------------TI AMI? MINI-CORSO
SULL'AUTOSTIMA CON
MICHELA ZENDALI

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00/18.00 | € n.d.

TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30/21.00 | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------MARCO GALLORINI

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

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cineforum Spazio Cinema

TUTTO IL MIO
FOLLE AMORE

di Gabriele Salvatores
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5 / 3

Con Sequana Live Music
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

mercoledì 12
GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate
ALL YOU CAN WINE

domenica 9
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------JONO MANSON

lunedì 10

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

THE BLACK DOOR
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------APERITIVO
KING BUFFET
all inclusive con cocktail
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h n.d. | € 107

MA*GA
Gallarate

-------------------------------------------------------------------------spettacolo/conferenza

“UMBERTO BOCCIONI,
ARTE – VITA”

di Roberto Floriani
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.30 | info a pag. 36

tutto il vino che vuoi
a 15 euro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30 | € 15

THE BLACK DOOR
Gallarate
GIRO GNOCCO FRITTO
ALL YOU CAN EAT
-------------------------------------------------------------------------con coperto e caffè
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h n.d. | € 14

PRINS WILLEM
Barasso

FILMSTUDIO '90
Varese

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

-------------------------------------------------------------------------Sound & Motion Pictures

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

di Woody Allen
Film in lingua originale
con sottotitoli in italiano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6 / 3
ingresso riservato ai soci

NIK TELESA
& THE SUSPENDERS

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

A RAINY DAY
IN NEW YORK

-------------------------------------------------------------------------Cineforum Spazio Cinema

TUTTO IL MIO
FOLLE AMORE

di Gabriele Salvatores
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5 / 3
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giovedì 13
THE BLACK DOOR
Gallarate
CHEDDAR DAY
-------------------------------------------------------------------------Sfida Cheese burgher a 10
piani più alti di sempre!
10 burgher da 100gr, doppio cheddar e patatine
fritte. Incluso coperto,
caffè e un buono da 5
euro. Se vinci la sfida la
tua foto sarà appesa sulle
mura del locale!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h n.d. | € n.d.

sabato 15
PRINS WILLEM
Barasso

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

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------Spettacolo Teatrale

"PICCOLI PASSI"

in collaborazione con Teatro Paravento Locarno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10 / 7 / 5

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

IL BARETTO
DI CAROLA
Varese
-------------------------------------------------------------------------CORSO DI PITTURA
BIMBI CON BABS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.30/18.00 | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------SUE live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate
BALCON BAND
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
ARIELE E IL KARAOKE
CHE SI BALLA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | info a pag. 18

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------DJ ALADYN (Radio
Deejay) + CARA CALMA +

IL CORPO DOCENTI

in collaborazione con
Tube Agency e Magicbean
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 10 consumazione compresa

venerdì 14
QUARTO STATO
Cardano al Campo
CAMPER DELLE BERVE

CANTINE COOPUF
Varese
AQUARAMA

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

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

Data Zero. Un San Valentino d'ammmore con il
primo music show dei
cantastorie a tuttomondo
con le canzoni originali di
Lila Madrigali (Polver Folk)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

in collaborazione
con Twiggy Varese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 7 consumazione compresa | info a
pag. 18
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TWIGGY CAFÈ
Varese
TWIGGY SOUND ©
DJ SET

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | info a pag. 18

IL BARETTO
DI CAROLA
Varese
-------------------------------------------------------------------------CORSO DI MAGLIA
CON SARA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00/12.00 | € n.d.

domenica 16

lunedì 17

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------VOODOO MARS

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

Wild Rockabilly
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

THE BLACK DOOR
Gallarate
APERITIVO
KING BUFFET
--------------------------------------------------------------------------

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

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

all inclusive con cocktail
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h n.d. | € 10

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

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------JEFFERSON CLEANERS

IL BARETTO
DI CAROLA
Varese
-------------------------------------------------------------------------IMPARA L'INGLESE
GIOCANDO.
CON FRANCESCA MOJA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

Dai 3 anni in su
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.30/17.30 | € n.d.

-------------------------------------------------------------------------CinemaKids

I GOONIES

di Richard Donner
Età indicata: da 7 anni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00 | € 5

PALAZZO LEONE
DA PEREGO
Legnano

-------------------------------------------------------------------------Lectio Magistralis

“FRANCO DONAGGIO:
LUCE, FORMA, CREATIVITÀ” Conversazione con

l’Artista e proiezione.
Visita guidata alla mostra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.00 | info a pag. 36
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martedì 18
TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

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

venerdì 21
PRINS WILLEM

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

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

mercoledì 19
PRINS WILLEM
Barasso
CHAMPIONS LEAGUE

-------------------------------------------------------------------------guarda la partita con noi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate
ALL YOU CAN WINE
-------------------------------------------------------------------------tutto il vino che vuoi
a 15 euro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30 | € 15

THE BLACK DOOR
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------GIRO GNOCCO FRITTO
ALL YOU CAN EAT
con coperto e caffè
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h n.d. | € 14
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CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cineforum Spazio Cinema

-------------------------------------------------------------------------Aperitivo con l'autore

di Edward Norton
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5 / 3

La vita di ogni giorno
Intervista a cura degli
alunni del Liceo Artistico
A. Frattini (Varese)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h 18.00 | € 0

MOTHERLESS
BROOKILN

giovedì 20
CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cineforum Spazio Cinema

MOTHERLESS
BROOKILN

di Edward Norton
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5 / 3

FILOSOFARTI
Libreria Biblos
Gallarate

THE BLACK DOOR
Gallarate
COSTINE
ALL YOU CAN EAT

LEONARDO CAFFO

IL BARETTO
DI CAROLA
Varese
-------------------------------------------------------------------------APERI-RUNICO CON
EUGENIO CHIONAKY

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate
MILA CATTANEO &
CONTROACUSTICA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese
DANCEHALL NIGHT 0.1
-------------------------------------------------------------------------w/ IntoTheGroove
Sound System
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 3

TWIGGY CAFÈ
Varese
CARNIVAL PARTY DJ SET
-------------------------------------------------------------------------Natural Selecta in console
per un party di Carnevale
memorabile
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | info a pag. 18

MA*GA
Gallarate
ARCANGELO.
LE MIE MANI
TOCCANO LA TERRA

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

Mostra prorogata fino
al 1 marzo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 36

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00/21.00 | € n.d.

-------------------------------------------------------------------------con patatine fritte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h n.d. | € 16

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

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

sabato 22
FILOSOFARTI
Teatro delle Arti
Gallarate

-------------------------------------------------------------------------Lezione magistrale

UMBERTO CURI

Hermes ed ermeneutica
Prenotazione consigliata:
(filosofarti.it/prenotazioni)
A seguire:
Aperitivo con il relatore
c/o Biblos - Gallarate
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h 17.30 | € 0

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate
LIVE MUSIC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese
IL TRIANGOLO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € n.d. | info a
pag. 18

TWIGGY CAFÈ
Varese
TWIGGY SOUND ©
DJ SET

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | info a pag. 18

MA*GA
Gallarate
UN’UTOPIA LONTANA.

-------------------------------------------------------------------------Astrazione Geometrica in
Italia 1930
Mostra prorogata fino
al 1 marzo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 36
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domenica 23
FILOSOFARTI
Museo MA*GA
Gallarate

-------------------------------------------------------------------------Lezione magistrale

TOMMASO LABATE

Il giornalismo politico
oggi. Presenta
Matteo Inzaghi
Prenotazione consigliata:
(filosofarti.it/prenotazioni)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h 17.30 | € 0

martedì 25
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------STEFANO BARIGAZZI &
FEDERICO CHISESI
Deep Blues,
New Orleans e dintorni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

THE BLACK DOOR
Gallarate
APERITIVO
KING BUFFET
-------------------------------------------------------------------------all inclusive con cocktail
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h n.d. | € 10

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------ROBERTA CONVERSO &
CONTROACUSTICA

FILOSOFARTI
Teatro delle Arti
Gallarate

-------------------------------------------------------------------------Lezione magistrale

UMBERTO GALIMBERTI

Socrate, il filosofo della
dotta ignoranza, di una
cosa ha episteme:
le cose d'amore
Prenotazione consigliata:
(filosofarti.it/prenotazioni)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h 21.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30 | € 0

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

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

lunedì 24
FILOSOFARTI
Salone Estense
Varese

-------------------------------------------------------------------------Lezione magistrale

CARLO SINI

Transiti:
tra opinione e verità
Prenotazione consigliata:
(filosofarti.it/prenotazioni)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h 21.00 | € 0
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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

mercoledì 26
PRINS WILLEM
Barasso
CHAMPIONS LEAGUE

-------------------------------------------------------------------------guarda la partita con noi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

THE BLACK DOOR
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------GIRO GNOCCO FRITTO
ALL YOU CAN EAT
con coperto e caffè
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h n.d. | € 14

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate
ALL YOU CAN WINE
-------------------------------------------------------------------------tutto il vino che vuoi
a 15 euro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30 | € 15

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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.

-------------------------------------------------------------------------Cineforum Spazio Cinema

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

-------------------------------------------------------------------------Sound & Motion Pictures

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

PALLOTTOLE
IN LIBERTÀ

di Pierre Salvadori
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5 / 3

giovedì 27
CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------Spettacolo Teatrale

"UN GIORNO DELLA
MIA VITA"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 7

THE BLACK DOOR
Gallarate
CAKE PARTY
-------------------------------------------------------------------------tutte le torte che vuoi,
all you can eat con caffè
e coperto incluso
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h 21.00 | € 14

PRINS WILLEM
Barasso

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

IL BARETTO
DI CAROLA
Varese
-------------------------------------------------------------------------CORSO DI PITTURA
BIMBI CON BABS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.30/18.00 | € n.d.

FILMSTUDIO '90
Varese

SORRY WE MISSED YOU
di Ken Loach
Film in lingua originale
con sottotitoli in italiano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6 / 3
ingresso riservato ai soci
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venerdì 28
FILOSOFARTI
Librerie Ubik
Busto Arsizio

-------------------------------------------------------------------------Aperitivo con l'autore

RICK DU FER

Spinoza e popcorn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h 18.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
DISEGNI PER
IL ROJAVA

TWIGGY CAFÈ
Varese
TWIGGY SOUND DJ SET

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

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

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

Il nostro dj set con i nostri
Dj resident
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | info a pag. 18

sabato 29
FILOSOFARTI
Teatro delle Arti
Gallarate

-------------------------------------------------------------------------Lezione magistrale

ACHILLE VARZI
MAURIZIO FERRARIS

Il futuro della filosofia
Prenotazione consigliata:
(filosofarti.it/prenotazioni)
A seguire:
Aperitivo con i relatori
c/o Biblos - Gallarate
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h 17.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------COMMON PEOPLE DJ
SET torna Dj Dave!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | info a pag. 18
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CANTINE COOPUF
Varese
CARNIVAL PARTY
W/ IRON MAIS
+ LA MOSSA Aftershow

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 10 consumazione compresa / € 7 per
chi viene in maschera

QUARTO STATO
Cardano al Campo
INCONTRO CON
NICO VALSESIA

-------------------------------------------------------------------------From 0 to Everest
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate
RONNIE DUNDEE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

IL BARETTO
DI CAROLA
Varese
-------------------------------------------------------------------------CORSO DI MAGLIA
CON SARA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00/12.00 | € n.d.

Twiggy Cafè

per raccogliere informazioni da mettere
in musica. Ingresso alle Cantine: 7€ +
tessera + consumazione.

TwiggyLive! concerti e dj-set di febbraio
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!
SABATO 1 / H. 22.00

Supernature
(Dj set)

Tornano in console
Paul Bart & co., per
farci ballare di "paura" tutta la notte.
Pronti a scaternarvi da "paura" tutta la
notte? Il super party di Supernature, ALL
FUNKY - ALL VINYL!
VENERDÌ 7

Good Times
(dj set)

Unusual Disco Party!
Music, Drink, Fun!
SABATO 8

Golden Night
(party)

Global
Luxory
Events presenta: A
Golden Night. Una
serata all'insegna
dell'arte performativa, a cura dello
Studio Milena Maesani. Composizio-
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ne con l'Oro, Make up Artists e Live
Painting – In console Waxlife. Dalle ore
20:30, apericena con sfumature "dorate" su prenotazione.
VENERDÌ 14

Aquarama (live)
[Cantine Coopuf]
+ Twiggy Sound
© (dj set)[Twiggy
Café]

In occasione di San
Valentino, Twiggy & Cantine Coopuf
hanno l'onore di avere sul palco Aquarama! Aquarama nasce durante una torrida estate in un piccolo studio situato
nella periferia industriale di Firenze
dove Dario Bracaloni, DJ e promoter
musicale, e Guglielmo Torelli, designer e
visual artist danno vita al loro primo album "Riva", fatto di canzoni che parlano
di separazione, isolamento e incomunicabilità attraverso ritornelli melodici e
ritmi incalzanti. Consapevolmente pop,
"Riva" combina moderni groove downtempo con melodie e arrangiamenti dal
sapore vintage.
Osservare il mondo da lontano come attraverso un cannocchiale, per coglierne
ossessioni e paure, ma anche speranze.
Per farlo, Aquarama ha letteralmente
trasformato il suo nuovo album in un
telescopio, "Teleskop" appunto (dal
termine tedesco), utilizzandolo come
un mezzo di osservazione che parte da
lontano ma che scende in profondità,

SABATO 15 / H. 22.30

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
Frizzante's Karaoke. Prendi le più grandi canzoni che siano mai state scritte
dall'uomo, mescolale con le peggiori,
togli tutte le meravigliose voci che le
hanno incise e quelle terribili falle cantare a tutti mentre ballano e questo è il
nostro Karaoke. No Talent Show.
VENERDÌ 21 / H. 22.00

Carnival Party
(dj set)

Natural Selecta in
console per un party
di Carnevale memorabile. Consigliato
venire in maschera,
per ballare ai ritmi di Pop, Rock, House
& Dance Music!
SABATO 22 / H. 22.00

Il Triangolo (live)
[Cantine Coopuf]
+ Twiggy Sound
© (dj set)[Twiggy
Café]

Twiggy Café & Cantine Coopuf presentano: Il Triangolo. La storica indie-band
di Luino, dopo i tour solisti con Ministri
e Vasco Brondi, torna finalmente con
un nuovo disco, "Faccio Un Cinema",
che sarà presentato al "release party"
alle Cantine Coopuf. A seguire, Twiggy
Sound © presso il Twiggy Café. Ingresso
alle cantine con biglietto + consumazione + tessera.
VENERDÌ 28/ H. 22.00

Twiggy Sound
(dj set)

Il nostro dj set con
i nostri Dj resident,
quelli che conoscete, quelli che vi
conoscono. Il nostro suono, la nostra
musica, per farvi ballare e divertire tutta
la notte.
SABATO 29/ H. 22.00

Common People
(dj set)

Torna Dj Dave con
Common
People
(ore 22:00, ingresso
libero)! Ogni appuntamento con Dj
Dave (RAZZPUTIN CREW) sarà la scusa
per ascoltare, e ballare fino alla morte,
le hit degli ultimi decenni della musica
che amiamo.
Dai Prodigy ai Kings Of Leon, dai Blink
182 agli Ac/Dc, dai Nirvana agli House
Of Pain, dai Beastie Boys agli Strokes,
da Fatboy Slim ai Black Keys e ancora e
ancora e ancora.

Gli spettacoli iniziano alle 21.30 e sono a ingresso libero
(salvo dove diversamente indicato)
Il Twiggy Cafè e le Cantine Coopuf sono in via de Cristoforis 5 a Varese
Per prenotare un tavolo:
0332 19 67 097 // prenotazioni@twiggyvarese.com // form sul sito twiggyvarese.com
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Tutti Fenomeni • Merce Funebre
42RECORDS/SONY MUSIC 2020

| »VOTO 8/10«

Recensione di Luca Franceschini

La scomparsa de I Cani
dalla scena musicale ha
lasciato tanti orfani e un
buco che ancora non è stato riempito, poco importa
se "Aurora", il disco del
commiato, non fosse esattamente un capolavoro.
Oggi Niccolò Contessa è
un produttore di successo
ma l'esordio di Tutti fenomeni è la cosa più vicina
ad un suo ritorno discografico vero e proprio,
visto che oltre a curare la
produzione si è occupato
pure della scrittura. Per
il resto, potremmo anche
essere di fronte ad una
svolta di una certa consistenza: dopo anni in cui
la musica italiana è stata
prigioniera delle etichette, di formule interessanti

ma col rischio intrinseco
di una eccessiva standardizzazione, arriva un lavoro che si pone a metà tra
due epoche, tra il mondo
Trap/Hip Pop e l'Indie
elettronico caustico e irriverente che, grazie a I
Cani, ha offerto un nuovo
paradigma del genere.
Giorgio Quarzo Guarascio,
ovviamente anche lui romano, classe '96, abbandona quel "SoundCloud
Rap" che lo aveva reso un
nome da tenere d'occhio
negli anni precedenti e
si affida ad una scrittura
che parte da modelli colti
(Battiato soprattutto ma
anche la musica classica
e lirica, con citazioni più o
meno esplicite di Chopin
e Bizet) e li declina in un
pastiche sonoro all'insegna di un'elettronica che
strizza pesantemente gli
occhi agli anni '90 (ormai

evidentemente divenuti
materiale per retromaniaci) e combina meravigliosamente melodia e
produzione, alternando
episodi incalzanti (Valori
aggiunti, Marcel, Qualcuno che si esplode), brani
meditativi e a tratti lugubri (Filosofia, Diabolik,
Mogol) e autentici inni del
futuro (Reykjavik a modo
suo è già un classico).
Il tutto con un lavoro di
altissimo livello sui suoni,
in una sorta di tripudio
barocco che in qualche
modo compensa l'estensione ridotta e la scarsa
espressività vocale di
Giorgio. Che di contro
però, se la cava a meraviglia nei testi, tra i migliori
ascoltati negli ultimi anni,
in bilico tra polemica socio-culturale e geniale
surrealismo.

Ascolta la playlist del mese!
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Brunori SAS • Cip!
ISLAND 2020

Jesto • Indiejesto

| »VOTO 6.5/10«

INDIPENDENTE 2019

Recensione di Simone Vitillo

L'It-pop, possiamo dirlo,
ha ampiamente stufato.
Infestato da personalità
narcisistiche e ormai privo di qualsivoglia spunto, questo non-genere,
da culto delle notti in
Bovisa, si è rapidamente
tramutato in un rumoroso carrozzone Social.
Una sorta di polpettone
commercial-popolare,
con cui saziarsi affogati
in una comfort zone da
talk show domenicale.
Nonostante non abbia
mai fatto parte a pieno
titolo di questo calderone informe, Brunori SAS,

ha tuttavia giocato sapientemente di sponda,
ritagliandosi negli ultimi
anni, uno spot borderline che non scontentasse
nessuno. Nel suo quinto
album in studio, Dario, si
muove pericolosamente fra il suo tradizionale
approccio cantautorale
d'alto profilo e una declinazione pop orchestrale
da classifica, rimanendo
comunque onestamente
riconoscibile. I riferimenti
a De Gregori e Dalla, sono
più marcati che in passato, cristallizzati in una
formula furbescamente

| »VOTO 7/10«

Recensione di Elisa Talamo
collaudata e a tratti prevedibile, ma che gli ha
consentito di sopravvivere ai suoi contemporanei
durante il salto generazionale. "Cip!", al netto
dell'estatica accoglienza
ricevuta, è tutt'altro che
un disco perfetto, lontano dagli entusiasmanti
colpi da fuoriclasse degli
esordi e orientato verso
una banale retorica pop,
scambiata dai più per
maturità. I singoli Per
due che come noi e Al di
là dell'amore, incantano,
ma non abbastanza e
Mio Fratello Alessandro,
mostra la voglia di Dario
Brunori di essere trasversalmente fruibile. Il limite
di questo disco, comunque più che valido, forse
risiede proprio qui, nella
febbrile ricerca di approvazione da entrambi i
fronti (indie e mainstream), sacrificando quella
potenziale consacrazione
artistica, che era giusto
ad un passo dalla fine del
cammino di Santiago.

Jesto, figlio del cantautore
Stefano Rosso, è un artista romano in attività dal
2005. Il suo stile musicale
mixa vari generi, tra cui:
Hip-Hop e trap, avvicinandosi così ad un pubblico
giovane e fresco. A contraddistinguerlo è il suo
accento romanesco, che
dona un tocco di ironia in
ogni canzone. La scelta di
contenuto e di stile, creano il classico personaggio

contemporaneo
molto
amato e benvoluto dalla
collettività. Uno studio mediatico non indifferente,
che subisce però un cambiamento dopo l'uscita
del suo ultimo album "Indiejesto". Questo progetto
è frutto della spontaneità,
concepito dall'artista in
un weekend in campagna
tra il fuoco del camino ed i
bicchieri di vino.

Ne emerge un suono pop
volutamente asciutto e
crudo, senza però perdere la parte scherzosa, suo
segno distintivo.
I testi riprendono il cantautorato italiano, addolciti da una chitarra acustica. Essa è protagonista
in molte tracce tra cui
L'amore in bocca, mettendo in risalto un sentimento come l'amore in
un'era di comunicazione
crossmediale.
Temi moderni sono esplicitati anche da Netflix,
una canzone armoniosa
che paragona una storia
d'amore ad una delle
tante serie TV presenti
all'interno famosissimo
network online.
"Indiejesto" è autoprodotto dallo stesso artista,
il quale dichiara di non
sentire più le pressioni
sociali, potendo così lavorare con più libertà.
Un album sicuramente
piacevole da ascoltare,
ironico e a tratti sentimentale.

Ascolta la playlist del mese!
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OvO • Miasma
ARTOFFACT RECORDS 2020

| »VOTO 8/10«

Recensione di Noemi Bolis

Ebbene si, sono passati
vent'anni da quando Bruno Dorella (Ronin, Bachi
da Pietra, Tiresia, GDG
Modern Trio, Sigillum S,
ecc.) e Stefania Pedretti
(?Alos) fondarono il progetto noise-rock OvO. Con
il loro mix sperimentale di
post-rock, industrial-sludge e avant-doom e il
loro approccio DIY, i due
musicisti di base a Ravenna sono riusciti a creare
una scena underground
di tutto rispetto in Italia.
Tornano quest'anno con
"Miasma", il nono album,
il primo sull'etichetta canadese Artoffact Records,
per festeggiare questo
incredibile traguardo di
carriera. Non solo le sonorità dell'album si muovono

tra tribalismo e futurismo
grazie all'utilizzo di synth e
un set di batteria minimal,
ma anche le tematiche e
la produzione risentono
di queste influenze. Infatti
"Miasma" è stato registrato da Ivano Giovedì e Franco Beat in luoghi segreti
dell'Italia rurale, caratteristica che rende questo
nuovo lavoro ancora più
misterioso. Per quanto
riguarda le tematiche, ci
troviamo immersi in un
mondo post-apocalittico
caratterizzato dalla presenza di questo miasma
contagioso che attacca
chiunque. Ma saranno
proprio i freak, i queer e
gli outsider che cercheranno di combatterlo con
tutti i mezzi che hanno a

disposizione. La rabbiosa
Queer Fight ne è l'esempio
perfetto, con le sue urla
demoniache e la sua batteria pulsante. Il duo a proposito del primo singolo
estratto, afferma, "È la metafora della vita quotidiana: le persone combattono
le regole che non concedono spazio alla diversità,
quindi si tratta di una sfida
contro l'inflessibilità della
società." Brani introspettivi come L'Eremita (feat.
Årabrot) con il suo spoken
word e Miasma donano
all'ascoltatore momenti
di intimità e meditazione.
Avremo la possibilità di vederli dal vivo il 22 febbraio
al Circolo Gagarin di Busto
Arsizio. D'obbligo esserci.

Ascolta la playlist del mese!
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Toro Seduto • Proteina
MOUSEMEN 2020

Il Triangolo • Faccio un Cinema

| »VOTO 8/10«

GHOST RECORDS 2020

Recensione di Melo Sarnicola

Non posso annoverarmi
come esperto del genere
rap, ma di certo sento di
poter confermare l'anima funky-soul-gangsta
contenuta
nell'album
d'esordio di Toro Seduto.
Michele Sanguine, affetto da distrofia muscolare
di Duchenne non perde il
mordente - caratteristica
della sua indole positiva - e crea questo personaggio dandogli voce. E
che voce. "Proteina" è il
condensato di una vita; di
esperienze e vicende narrate con la consapevolezza

della propria immobilità,
ma non per questo intrisa
di pietismo verso se stessi.
Anzi. Ogni brano racconta
un pezzo che compone il
grande mosaico della sua
integrità, morale e non
solo. In questo percorso
musicale si individuano
linee vocali, che appartengono maggiormente alla
musica leggera italiana,
piuttosto che alla "nera"
da ghetto. Questo non ne
ha impedito una versione
italianizzata dei fuckin'criminal d'oltreoceano, carat-

| »VOTO 8/10«

Recensione di Luca Franceschini
terizzati da belle macchine
e, ovviamente, donne
appariscenti e "notevoli",
come precisa Toro Seduto.
Ad affiancare i suoi brani è
presente una voce dirompente, capace di attirare su
di sé l'attenzione degna di
un tale scout, e che mette
in mostra ottime capacità
da songwriter: Sista Ele.
Ascoltando
Paradosso,
Protesta e Scegli me si denota uno spessore palpabile, un'energia profonda
e passionale; esattamente
come se questo album
fosse nato per esser cantato attraverso due anime
affini. Testi impegnati,
quindi, come si evince dai
titoli, ma anche frivoli, dedicati all'affannosa ricerca
di una "ragazza da amare".
Leggerezza e polemica si
contendono spazio, anche
per stemperare gli angoli
spigolosi, di una realtà
che si rispecchia - ahimé,
nell'odierna società, troppo colma di limiti mentali
e barriere. Purtroppo non
solo architettoniche…

Singolari coincidenze e
incroci di destini: il video
di Nella testa è arrivato
proprio nel momento in
cui mi stavo domandando
che razza di fine avesse
fatto Il Triangolo. La band
di Marco Ulcigrai e Thomas
Paganini non pubblicava
nulla dal 2014 e si sa che
nell'epoca odierna cinque
e passa anni fuori dallo
spazio pubblico equivalgono ad un'era geologica
o giù di lì.
"Faccio un cinema", che
cita Fellini piuttosto che il
penultimo disco di Coez,
arriva dopo il trasferimento dalla provincia
di Varese a Milano e la
decisione di riprendere
in mano la propria carriera. Abbandonate le
atmosfere epiche e i temi

universali de "L'America",
il duo torna a quello che sa
fare meglio, la rivisitazione
in chiave "Indie" del Beat
italiano e della tradizione
cantautorale degli anni
'70. Anche le atmosfere
sono quelle delle origini,
meno drammatiche e più
scanzonate, per un lotto di
canzoni che costituiscono
un ideale inno ad una giovinezza perduta ma anche
un racconto per immagini
dei cambiamenti intervenuti nella vita del gruppo.
In generale funziona tutto
benissimo: la produzione,
ad opera di Giacomo Carlone e Carlo Montanari,
coadiuvati dalla stessa
band, rende il suono nitido
e potente, con le chitarre che aprono spazi per
melodie vocali semplice-

mente perfette, che sarà
impossibile non cantare
già dal primo ascolto. Difficile trovare dei momenti
simbolo, all'interno di un
disco da mezz'ora appena,
dove ogni tassello risulta
indispensabile.
Di sicuro Nella testa, che
apre, risulta il perfetto
biglietto da visita, potente ed incalzante, col suo
irresistibile ritmo Beat.
La title track si muove
bene o male sulle stesse
coordinate mentre brani
come Un giorno sbagliato
e Appunti si sviluppano su
toni più romantici, in una
leggerezza che è anche
meditazione sull'esistenza. Poi c'è Messico, sorta
di ideale ponte con il disco
precedente, mentre Ivan è
uno splendido ritratto di
un amico, con un ritornello
che è già un classico. Un ritorno denso di credibilità e
autorevolezza.
L'album è uscito per Ghost
Records con il sostegno
del MiBACT e di SIAE
nell'ambito del progetto
"Per Chi Crea".
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Calibro 35 • Momentum
RECORD KICKS 2020

| »VOTO 8,5/10«

Recensione di Matteo Grieco

Qualche tempo fa mi è
capitato di cimentarmi
in uno dei quiz della Settimana Enigmistica e di
trovarmi di fronte questa
domanda a risposta multipla: "Qual è il gruppo
musicale milanese che
si dedica alla riscoperta
delle musiche dei film polizieschi all'italiana degli
anni '60 e '70?". La risposta esatta la conoscevo: i
Calibro 35. Comparire tra
le pagine di una rivista
così blasonata la dice lunga su quanto questa band
sia riuscita in pochi anni
ad ottenere una consacrazione che varca i confini
nazionali, raccogliendo

attestati di stima concreti
come i campionamenti ad
opera di artisti del calibro
di Jay – Z e Dr Dre.
A essere sinceri associare la musica dei Calibro
35 al funk poliziesco
dell' "Italian Golden Age
Soundtracks" suona un
po' riduttivo. Se già con
"S.P.A.C.E." e "Decade"
era avvenuto un leggero
cambio di rotta rispetto
i primi lavori, "Momentum", sancisce una nuova
partenza, un viaggio con
la macchina del tempo di
sola andata che catapulta
le algide sonorità dei Calibro 35 al giorno d'oggi.
Qualche indizio su questa

svolta era arrivato qualche mese fa all'annuncio
dell'uscita del singolo
Stan Lee, in collaborazione con il rapper americano Illa J, fratello minore
del leggendario produttore e rapper J Dilla. Dal
Rap di Illa J si passa alla
sensuale vocalità di MEI in
Black Moon, che arricchisce ulteriormente l'album
con sonorità che strizzano
l'occhio alla black music.
Il salto verso la contemporaneità prosegue imbevendo il sound dei Calibro
nelle sonorità della nuova
scena musicale Jazz inglese, il tutto condito con
un pizzico di elettronica e
ancora più synth. Il risultato finale è un mosaico
musicale estremamente
originale e variopinto che
ha il sapore del post-rock
dei Tortoise.
Se "Decade" celebrava i
dieci anni di attività della
band, "Momentum" inaugura questa nuova decade
con il botto e si candida a
disco dell'anno.

Ascolta la playlist del mese!
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L'angolo della lettura

«LA RICAMATRICE DI WINCHESTER» Tracy Chevalier,

di Laura De Bernardi

Neri Pozza pp. 288 € 18,00
Winchester, 1932. A trentotto anni Violet Speedwell, che sembra
ormai destinata a un'esistenza da zitella, si scopre più che mai intenzionata a vivere contando sulle proprie forze: così trova lavoro
come dattilografa per una compagnia di assicurazione e riesce ad
accedere all'associazione delle ricamatrici della cattedrale di Winchester. Mentre impara la difficile arte del ricamo, Violet stringe amicizia con l'esuberante
Gilda, i capelli tagliati alla maschietta, la parlantina svelta e un segreto ben celato dietro
i modi affabili, e fa la conoscenza di Arthur, il campanaro dagli occhi azzurri e luminosi
come schegge di vetro. Due incontri capaci di risvegliare in lei la consapevolezza che ogni
destino può essere sovvertito se si ha il coraggio di sfidare i pregiudizi del tempo.

LUCENERA... GOTICA
Definizione di "graphic novel" secondo
l'Enciclopedia Treccani: "Storia illustrata
a cavallo tra il giornalismo, la narrativa
e il fumetto […] questo genere si distingue dai fumetti propriamente detti
per l'aderenza a temi e vicende reali,
per la funzione più o meno marcata di
testimonianza, per lo scarso ricorso a
elementi fantastici e spesso per il taglio
memorialistico […]". Lucenera (Oblomov
Edizioni, anche in versione deluxe) è la
prima incursione di Barbara Baldi, già
attiva come illustratrice e colorista, nello
sterminato campo del "graphic novel"
(l'Accademia della Crusca ha sancito che
"il genere maschile sarebbe quello preferibile" anche se "la locuzione è ormai
largamente registrata al femminile"), che
per questo capolavoro è stata insignita
del premio Micheluzzi e del Premio Gran
Guinigi come miglior disegnatrice. Nella
Contea di Nottinghamshire, le stagioni
si inseguono, anche quelle della vita.
Alla morte di Lady Sutherland, la nipote
Clara eredita la tenuta di Flintham Hall e
la sorella Olivia il patrimonio in denaro.
Olivia, contrariata, abbandona la magione mentre Clara decide di rimboccarsi le
maniche per tentare di risollevare le sorti
di una tenuta che cade in un drammatico
declino e per farlo è costretta a licenziare
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RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVO

«CADRÒ, SOGNANDO DI VOLARE» Fabio Genovesi
Mondadori pp. 312 € 19,00

la servitù e a rinunciare alle abitudini aristocratiche di un tempo. Ma Clara è una
donna determinata e forte, perennemente alla ricerca di quella luce che prima o
poi, da qualche parte, deve esserci per
forza… basta saperla cercare insistentemente e con umiltà. Non servono troppe
parole per scoprirsi totalmente immersi
a fantasticare nella narrazione silente
eppur penetrante delle immagini (quasi
dei dipinti impressionisti) di questo "romanzo grafico" dalle atmosfere gotiche
e dalle ambientazioni vittoriane che ci
trasportano a patire il freddo in mezzo
alla neve oppure a sospirare di fronte alle
fiamme di un camino acceso che pur non
sono sufficienti a riscaldare l'ambiente
circostante, figuriamoci il cuore…

Fabio ha 24 anni quando, per evitare il servizio militare, viene spedito in un ospizio per preti in cima ai monti. Il direttore è un ex missionario ottantenne ruvido e lunatico, che non esce dalla sua stanza
perché non gli interessa più nulla. Diversi come sono, qualcosa in
comune Fabio e Don Basagni ce l'hanno: la passione per il ciclismo.
Così iniziano a guardare insieme il Giro d'Italia, e trovano in Marco Pantani l'incarnazione
di un sogno. Un uomo coraggioso, tormentato e solo, che si confronta con campioni colossali che hanno il loro punto di forza nella prudenza e nel controllo della corsa. Pantani invece dà retta all'istinto e compie sforzi immani che gli permettono di spostare "il terribile
confine tra il possibile e l'impossibile, tra quel che vorremmo fare e quel che si può". Grazie
a questa meravigliosa follia, Fabio e Don Basagni metteranno in discussione l'esistenza
solida e affidabile che ormai erano abituati a sopportare.

«LA LEGGE DEL SOGNATORE» Daneil Pennac
Feltrinelli pp. 160 € 14,00
Daniel Pennac ha dieci anni, è in vacanza sul massiccio del Vercors
con i genitori e l'amico Louis. Sopra il suo lettino c'è un poster con il
disegno di un sogno di Fellini, un regalo del regista quando la madre
lavorava a Cinecittà. Daniel quella notte sogna che la luce è un liquido e che sgorga dalle fonti, e inonda prima l'abitazione e il salotto
dove troneggia una statua di San Sebastiano, e poi dilaga per le strade, sommergendo
tutta la cittadina. Molti anni dopo, Daniel decide di mettere in scena al Piccolo di Milano
uno spettacolo sui sogni, un omaggio a Fellini. Ma forse anche questo era un sogno. Infatti,
la madre di Daniel amava molto i film di Fellini, ma non ha mai lavorato a Cinecittà...
VivaMag «febbraio20» 33

Poesia

VELIMIR CHLEBNIKOV - UN POETA PER POETI

di Karin Mosca

La legge delle altalene prescrive
«VENIAMO DAL BASSO COME UN PUGNO
SOTTO IL MENTO» Alice Diacono
Battaglia pp 160 euro 15,00

Un memoir, un viaggio dal basso, che ha inizio dalla umile realtà della provincia piemontese, fino a raggiungere i luoghi e le
città dove i sogni di una ragazza possono finalmente realizzarsi e
dove fuggono le nuove generazioni: Asti, Bologna, Roma, Berlino,
Amsterdam. Il volume è una raccolta di testi in prosa e poesia che affronta temi
imprescindibili come il femminismo, l'amore, la felicità, la perdita, e il potere delle
parole come strumento necessario per riscoprire la dolcezza della vita.

«IL FUOCO E IL NERO» Majia Jidi
Ugo Mursia Editore pp 98 euro 15,00
È tempo questo in cui i cinque continenti sono diventati uno,
così come si avvia analogamente a succedere per i pianeti del
sistema solare e i popoli si mescolano fra di loro come i grani di
riso di un'unica porzione. Qui, se la natura si guarda a uno specchio, scopre di avere l'aspetto di un mutevole manufatto. Nel citato
accatastamento, ogni chicco di riso, se è in grado di conservare la propria identità,
può partecipare alla costruzione di un unicum armonico e respirante in un nuovo
tempo. È questo che viene alla mente, mentre ci si accinge a licenziare i versi di Jidi
Majia, autorevole poeta della terra di Li Po, in lingua italiana, sul suolo di Dante. Le
culture d'Oriente e Occidente sono come un tappeto in cui il lato sul quale compare
il disegno e quello dove fervono i nodi si possono fra di loro scambiare le parti, producendo un'opera complessiva, che è la somma delle due superfici citate. Questo
mi viene da proporre, osservando la mondialità con occhio «realistico terminale». Il
contributo significativo dell'opera di Jidi Majia, nondimeno, è dato anche dal fatto
che i suoi testi danno voce alla propria cultura antica e regionale dei Nuousu, che
egli fa rilucere nel panorama della nazione più popolosa del mondo. Questa traduzione è un passo storico che la Collana Argani sta compiendo, consapevoli che le
strade esistono solamente se hanno un proprio inizio. E tale è esattamente l'intendimento che vogliamo adesso realizzare qui. (Guido Oldani)
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Che si abbiano scarpe ora larghe, ora strette.
Che sia ora notte, ora giorno.
E che signori della terra siano ora
il rinoceronte, ora l'uomo.
Un poeta per poeti: così lo definì Vladimir Majakovskij, suo compagno nel
gruppo futurista Hylaea. Viktor Vladimirovič Chlebnikov (1885-1922) è
conosciuto soprattutto per le sue sperimentazioni linguistiche (insieme a
Kručënych ha inventato lo Zaum, un
"linguaggio transmentale"), per i suoi
saggi utopistici sull'evoluzione dei mezzi di comunicazione e di trasporto e per
le sue Tavole del Destino. Un genio inquieto e stravagante, che forse della sua
irrequietezza è stato vittima. Ma nessuno meglio di Paolo Nori, "L'innamorato"
che ha curato il volume 47 poesie facili e
una difficile, è riuscito a descriverne la
personalità in maniera tanto affascinante: "Sklovskij diceva che era un campione, Jakobson diceva il più grande poeta
del Novecento, Tynjanov diceva una direzione, Markov diceva il Lenin del futurismo russo, Ripellino diceva il poeta del

futuro, e avevan ragione, secondo me,
tutti, però avevano torto, anche, secondo
me, e avevano torto perché, secondo me,
Chlebnikov è molto di più."
Gli anni, gli uomini e i popoli fuggono
via sempre, come l'acqua che fluisce.
Nel mobile specchio della natura le
stelle sono la rete, noi i pesci. I numi spettri dentro il buio.
Poco, mi serve. Una crosta di pane, un
ditale di latte, e questo cielo e queste
nuvole.
E il vento è buio E il pioppo è terra E il
mare chiacchiera E tu, lontano. Su un
ramo Stavano l'uccello dell'ira E l'uccello dell'amore. E si è posato sul ramo
L'uccello della quiete. E con un grido
Si è alzato l'uccello dell'ira. E l'ha seguito l'uccello Dell'amore.
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PILLOLE D'ARTE PER IL MESE DI FEBBRAIO

Pillole d’arte
di Vincenzo Morreale

COME UN ATLANTE
DEL PAESAGGIO

Palazzo Leone da Perego - Legnano
Proseguono gli appuntamenti dedicati
alla fotografia iniziati lo scorso 18 gennaio a Palazzo Leone da Perego di Legnano.
Domenica 2 febbraio alle ore 17 presentazione del libro: "LA MUTAZIONE.
Paesaggio, Società, Cultura" di Pierparide Tedeschi. A seguire: proiezione di
"Una città di Luce". Fondazione AEM presenta il documentario Una città di Luce
realizzato dall'associazione memoMI e
dedicato alla storia di AEM e dell'illuminazione di Milano, attraverso le attività
e il patrimonio storico-industriale della
Fondazione.
Sabato 8 febbraio ore 15 e 18 (due turni,
10 partecipanti per ogni turno) si svolgerà il laboratorio per ragazzi "Un confronto tra fotografia e arte "(10/13anni).
Immagina e dai forma alla la tua città

(collage e mosaici con fotografie e ritagli). Relatrice: Erika Montedoro.
Domenica 16 febbraio ore 17 Lectio Magistralis: "FRANCO DONAGGIO: Luce, forma, creatività"
Conversazione con l'Artista e proiezione.
Visita guidata alla mostra.
Palazzo Leone da Perego
via Gilardelli, 10 - Legnano (MI)
Per iscrizioni alle visite guidate e ai
laboratori: segr.cultura@legnano.org 0331.925575/578 - cultura.legnano.org

LIBRI, ARTE E
DIALOGHI AL MUSEO

Ciclo di incontri al MA*GA di Gallarate
Proseguono gli appuntamenti, a ingresso gratuito, dedicati ad alcune novità
editoriali del mondo dell'arte e agli autori dei libri e dei cataloghi ragionati. La
rassegna è organizzata con la preziosa
collaborazione dell'Assessorato alla
Cultura del Comune di Gallarate. Un'occasione unica per approfondire epoche
culturali, vite, stili e opere di artisti.

Le mostre attualmente in corso al Ma*Ga saranno prorogate: "Luca Missoni
Atlas" fino al 2 febbraio, "Arcangelo. Le
mie mani toccano la terra" e "Un'Utopia
Lontana. Astrazione Geometrica in Italia
1930" fino al primo marzo.

L'ultimo appuntamento del ciclo di incontri è previsto per domenica 9 febbraio
alle ore 17.30 con lo spettacolo/conferenza "Umberto Boccioni, Arte – Vita"
di Roberto Floriani, dedicato al celebre
artista futurista.
36 VivaMag «febbraio20»
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RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

Un posto al cinema
a cura della redazione di cinequanon.it

bili, Il mistero von Bulow e Il danno. Nel
programma spicca la premiere mondiale
di Minamata , biopic con e prodotto da
Johnny Depp, oltre al progetto di fantascienza narrato da Tilda Swinton Last
And First Men in collaborazione col compositore islandese Jóhann Jóhannsson.
Per informazioni: berlinale.de

ANDREJ TARKOVSKIJ.
IL CINEMA COME PREGHIERA
Mostrato in anteprima all'ultimo Festival
di Venezia, Andrej Tarkovskij. Il cinema
come preghiera, arriva nelle sale italiane
distribuito da Lab 80. Il film documentario,
firmato dal figlio del grande regista russo è
un racconto intenso della vita e delle opere
di un autore che ha segnato la storia del
cinema e che non smette, a poco più di
trentatré anni dalla morte, di essere punto
di riferimento per giovani cineasti.
Realizzato con materiali d'archivio, registrazioni audio inedite e nuove immagini, il documentario è un emozionante
viaggio diviso in capitoli e raccontato
dalla voce del cineasta: uno sguardo
d'artista che si mescola ai ricordi (il padre poeta, la genesi delle sue opere, il
supporto dell'amata moglie, l'Europa,
la casa in campagna) e alle riflessioni sul
cinema come arte maiuscola e all'arte
come alimento della vita. Ma il viaggio
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di Tarkovskij dentro Tarkovskij non può
prescindere da una riflessione ancora più
profonda, fino a cogliere l'essenza della
natura umana e il suo lato spirituale, fondamentale in tutta la sua filmografia.
E a proposito del padre del regista, i versi di Arsenij Tarkovskij, considerato uno
dei più grandi poeti russi del Novecento,
contrappuntano il film e mettono in relazione padre e figlio, creando una continuità poetica che Andrej non ha mai negato, anzi. Il figlio del regista per questo
va a ripescare magnifiche fotografie di
famiglia che in filigrana lasciano intravedere la coincidenza tra le due anime, ponendosi lui stesso in continuità affettiva
ed emozionale con padre e nonno.
Basterebbe solo questo a giustificare la
visione di un film che ha poi altri meriti,
perché mostra filmati d'epoca girati sui
set in Russia, in Svezia e in Italia (patria
adottiva del regista), mostrando Tarkovskij al lavoro e ponendoci molto vicino
al suo misterioso universo.

Varese - Cantine Coopuf

Varese - Cinema Teatro Nuovo

31 gennaio

Gennaio

PRIMARIE CORTISONICI

CINEFORUM SPAZIO CINEMA

il festival Cortisonici invita il suo pubblico al voto: appuntamento con le Primarie
di Cortisonici per venerdì 31 gennaio, ore
20.30 presso le Cantine Coopuf, per votare e selezionare due o più cortometraggi
che saranno presentati alla XVII edizione
del Concorso Internazionale Cortisonici,
prevista a Varese dal 31 marzo al 4 aprile.

Continua spazio cinema, lo storico cineforum del Cinema Nuovo di Varese, contenitore dei migliori film della stagione. Per il
mese di febbraio sono previsti i seguenti
titoli: martedì 4 e mercoledì 5 Tutti pazzi
a Tel Aviv, commedia diretta da Sameh
Zoabi con Kais Nashif e Lubna Azabal. L'11
e il 12 febbraio sarà protagonista il cinema
italiano con l'ultima fatica di Gabriele Salvatores (Tutto il mio folle amore), mentre
il 18 e 19 verrà proiettato Motherless Brooklyn - I segreti di una città, film del 2019
scritto, diretto e interpretato da Edward
Norton. Chiude il programma di febbraio
Pallottole in Libertà di Pierre Salvadori,

Per informazioni: cortisonici.org

Berlino

FESTIVAL DEL CINEMA
DI BERLINO - BERLINALE
Dal 20 febbraio al 1 marzo

Il prossimo febbraio la città di Berlino
ospiterà come di consueto il festival di
cinema tra i più importanti al mondo.
Berlinale "detta" lo stile e la tendenza
annuale del cinema internazionale. il
presidente della giuria che assegnerà
l'Orso D'Oro della Berlinale 2020 sarà
Jeremy Irons, celebre attrice britannico
conosciuto per pellicole quali Insepara-

Per informazioni: filmstudio90.it
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Territorio
di Beatrice Moja

visitare al meglio la zona, sono a disposizione dei visitatori due percorsi, entrambi praticabili sia a piedi, sia in mountain
bike: il “Percorso Vita” (1km, segnalato
con vernice gialla) e il “Percorso Natura”
(3,5 km). Dopo queste brevi informazioni
non mi resta che augurarvi “Buona gita”
e “Arrivederci al prossimo mese”!

PARCO DELLA VALLE DEL BOIA
Varese è comunemente soprannominata
“la Città Giardino”. Oltre all’immenso numero di ville sparse per l’area cittadina,
però, il merito di questo felice appellativo è dovuto anche alla grande quantità
di parchi dispersi per la provincia di cui
Varese è il capoluogo. Alcune di queste
aree verdi sono davvero imperdibili,
sebbene poco conosciute dalla maggior
parte di varesini e varesotti; una di que40 VivaMag «febbraio20»

ste è senza dubbio il Parco della Valle del
Boia. Facilmente raggiungibile, l’area si
estende per circa due km entro i confini
comunali di Jerago con Orago, Cavaria
con Premezzo e Besnate. Nonostante il
nome poco invitante, il Parco della Valle
del Boia rappresenta in realtà un’ottima
location per osservare da vicino le attrattive naturali della provincia di Varese. Il territorio pianeggiante e collinare,
infatti, è ricco di alberi secolari, stagni,
chiesette e testimonianze storiche. Per

Varese is usually called “the Garden City”.
In addition to the huge amount of estates, the merit for this name belongs to
the number of parks around the province
of which Varese. Some of these green
areas are actually not to be missed, despite the fact that only a few of the citizens are concerned about them. Among
them, there is the Parco della Valle del
Boia (Park of the Executioner’s Valley).
Easily to be reached, the area extends
for almost 2 kms across the borders of

the cities Jerago con Orago, Cavaria con
Premezzo, and Besnate. In spite of the
not so tempting name (!), the Park genuinely represents an awesome location to
observe the natural charms of the province of Varese from a close perspective.
Indeed, The area, flat and hill at the same
time, is crowded by secular trees, ponds,
small churches, and historical tokens.
In order to visit the park easily, there
are two paths, both accessible for walking and bikes: the “Percorso Vita” (1km,
tracked with yellow paint), and the “Percorso Natura”. No need for further discussions: I can just say “Enjoy your short
trip” and “Goodbye till the next month”!
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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
. GLOBE CAFÈ
via Sacco 6
tel. 0332 15 74 149
. IL BARETTO DI CAROLA
via Castellini 45
tel. 0332 311460
web: ilbarettonaturale
divarese.com
. 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

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

CARDANO AL CAMPO . L'ESPRESSO CAFÉ

. BIBLIOTECA CIVICA
via Torre 2
tel. 0331 26 62 38
. CIRCOLO
BUSTO ARSIZIO
. BIBLIOTECA COMUNALE QUARTO STATO
via Vittorio Veneto 1
via Marliani 7
tel. 349 40 03 799
tel. 0331 63 51 23
CINEMA FRATELLO SOLE CARNAGO
. BIBLIOTECA
via M. d'Azeglio 1
tel. 0331 62 60 31
via Libertà 5
tel. 0331 98 52 51
CINEMA TEATRO LUX
piazza San Donato 5
CASSANO MAGNAGO
CINEMA TEATRO
. BIBLIOTECA COMUNALE
MANZONI
via G. Ungaretti 2
via Calatafimi 5
tel. 0331 20 42 89
tel. 0331 32 82 17
CINEMA TEATRO
CINEMA TEATRO
AUDITORIO
SOCIALE
piazza San Giulio
via Dante Alighieri 20
. OTAKU HERO
tel.0331 67 90 00
fumetteria
CINEMA TEATRO
via Francesco d'Assisi 1
S. GIOVANNI BOSCO
tel. 0331 28 23 71
via Bergamo 21
CASTANO PRIMO(MI)
COLONIA ELIOTERAPICA
AUDITORIUM
via C. Ferrini 14
PACCAGNINI
CIRCOLO ARCI GAGARIN piazza XXV Aprile
via Galvani 2/bis
CASTELLANZA
COMUNITÀ GIOVANILE
. BIBLIOTECA CIVICA
vicolo Carpi 5
piazza Castegnate 2 bis
tel. 0331 62 37 27
tel. 0331 50 36 96
. FUMETTOLANDIA
CINEMA TEATRO DANTE
via G. Ferrari 1
via Dante Alighieri 5
tel. 0331 32 20 95
tel. 0331 48 06 26
. KARMA CAFÉ
LA BAITINA
piazza Vanzaghi 4/f
c/o Parco Altomilanese
tel. 0331 07 05 44
via Azimonti
MILLENOTE CLUB
tel. 349 23 38 379
Via Pozzi 5
tel. 348 39 31 098
CASTILGIONE
OLONA
PASSAPAROLA
. BIBLIOTECA
osteria
Via Lepanto 4
via Marconi 1
. STUDIO DECIBEL
tel. 0331 82 48 67
sala prove e studio
CASTRONNO
di registrazione
. BIBLIOTECA CIVICA
via Salemi 7
piazza del Comune 1
tel. 339 18 91 450
tel. 0332 89 62 19
CAIRATE
. GRAFFI E CAREZZE
. BIBLIOTECA
via Roma 34
via Monastero 10
tel. 0332 89 21 30
tel. 0331 36 22 01
TEATRO DUSE
via Eleonora Duse 12
tel. 0332 97 01 95
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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 Trombini 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

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
tel. 0332 52 33 94
tel. 0331 90 44 66

LAVENO MOMBELLO OGGIONA
. BIBLIOTECA COMUNALE 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

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

PARABIAGO (MI)

. BIBLIOTECA COMUNALE
Via Brisa, 1
0331 552290

RESCALDINA (MI)

. BIBLIOTECA COMUNALE
Via Cesare Battisti, 3
0331 579336

SAMARATE

. BIBLIOTECA COMUNALE
Piazza Risorgimento 2
tel. 0332 53 28 85

. BIBLIOTECA
via V Giornate 16
tel. 0331 72 02 52
biblioteca@samarate.net
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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

