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Marzo 2020

martedì 3

tutti gli appuntamenti del mese

domenica 1

TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

lunedì 2

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------CHRIS BUHALIS
Dal Michigan
uno dei più raffinati
cantautori della migliore
tradizione americana
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------NO ELECTRIC DUO
con apericena
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30 | € 0

THE BLACK DOOR
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------KING BUFFET
CON DJ SET
cocktail + buffet no limits
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h dalle 18.00 | € 10

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

PLAYMOBIL
THE MOVIE

di Lino Disalvo
Età indicata: da 6 anni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00 | € 5

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

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------IL CERVELLONE
gioco a quiz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

mercoledì 4

giovedì 5

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate
90'S DJ SET

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

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

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

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

all you can wine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

THE BLACK DOOR
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------COSTINATA, CENA
SENZA POSATE
costine, patatine
e coperto compreso
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h dalle 20.00 | € 16

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

CENA CON DELITTO

di Rian Johnson
USA 2019, 131'
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5 / 3

PRINS WILLEM
Barasso

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

THE FLAME

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

THE BLACK DOOR
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------GNOCCO FRITTO
ALL YOU CAN EAT
caffè e coperto incluso
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h dalle 20.00 | € 14

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

CENA CON DELITTO

di Rian Johnson
USA 2019, 131'
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5 / 3

CANTINE COOPUF
Varese

NUDI DI DONNA E UNA
SCORZETTA DI LIMONE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10 / 7 / 5

THE BLACK DOOR
Gallarate
TARTARE ALL
YOU CAN EAT
-------------------------------------------------------------------------con 5 tipi di tartare
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h dalle 21.00 | € 10

PRINS WILLEM
Barasso

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
ITASCA

-------------------------------------------------------------------------progetto musicale della
chitarrista, cantante e
cantautrice Kayla Cohen,
originaria di Los Angeles
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | info a pag. 18

PROPONI I TUOI EVENTI!

Vuoi comparire nell'agenda degli appuntamenti di Vivamag?
Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 0170561
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venerdì 6

domenica 8

QUARTO STATO
Cardano al Campo
RASSEGNA
CIRCOTEATRO

-------------------------------------------------------------------------con BISBOCC: cabaret di
arte varia tra circo e teatro
con artisti vari. Con la
Scuola di Circo SBOCC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------PAY presentazione
"Va Tutto Bene"

+ GARAGE ORCHESTRA

punk/rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 7

TWIGGY CAFÈ
Varese
TWIGGY SOUND

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

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------THE GHOSTS RIDERS
Vintage Rockabilly Trio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

THE BLACK DOOR
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------KING BUFFET
CON DJ SET

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------DIEGO ROSSINI

cocktail + buffet no limits
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h dalle 18.00 | € 10

acustic solo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

lunedì 9
QUARTO STATO
Cardano al Campo
DAVIDE GAMMON

-------------------------------------------------------------------------Post-punk Electro-blues
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate
DIVAS ACUSTICO
-------------------------------------------------------------------------con apericena
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30 | € 0

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

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

-------------------------------------------------------------------------gioco a quiz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

sabato 7
TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------SUPERNATURE
Tornano in console Paul
Bart & co. per farci ballare
di "paura" tutta la notte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | info a pag. 18

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------Festa della Donna con

CARMEN ET
LES PAPILLONS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 8 consumazione compresa

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

PROPONI I TUOI EVENTI!

Vuoi comparire nell'agenda degli appuntamenti di Vivamag?
Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 0170561
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martedì 10
TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

PRINS WILLEM
Barasso
CHAMPIONS LEAGUE

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

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

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

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

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

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

PINOCCHIO

di Matteo Garrone
Italia / Francia 2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5 / 3

costine, patatine
e coperto compreso
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h dalle 20.00 | € 16
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mercoledì 11
THE BLACK DOOR
Gallarate
GNOCCO FRITTO
ALL YOU CAN EAT
-------------------------------------------------------------------------caffè e coperto incluso
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h dalle 20.00 | € 14

PRINS WILLEM
Barasso

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

FORSE AUSTEN

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

venerdì 13
PRINS WILLEM
Barasso
CHAMPIONS LEAGUE

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

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate
DJ SET ENZO NOISE
-------------------------------------------------------------------------all you can wine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

PINOCCHIO

di Matteo Garrone
Italia / Francia 2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5 / 3

FILMSTUDIO '90
Varese

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

LE MYSTÈRE
HENRI PICK

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

PRINS WILLEM
Barasso
ST. PATRICK WEEK

-------------------------------------------------------------------------dal 13 al 22 febbraio!
Con Kilkenny, birra verde,
musica irlandese
e hamburger di Angus!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate
THE ITALIANS DREAM
CONTRACUSTICA

QUARTO STATO
Cardano al Campo
NO SELF CONTROL:
PETER GABRIEL
PRIMA, DURANTE
E DOPO I GENESIS

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

torytelling musicale a
cura di Maurizio Principato (Radio Popolare)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

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

CANTINE COOPUF
Varese
RUGBY MUSIC
CHALLENGE 2020

-------------------------------------------------------------------------Una possibilità per le
band emergenti di esibirsi
alla Festa del Rugby
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 5 consumazione compresa

TWIGGY CAFÈ
Varese
TWIGGY SOUND

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

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

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

giovedì 12
TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------ENZO MORETTO
il repertorio degli
A Toys Orchestra
in veste acustica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | info a pag. 18

PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------BEER HAPPY tutte le birre
medie dopo la prima sono
al prezzo della piccola!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero
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THE BLACK DOOR
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------RIB EYE SUPER EVENT
RIB eye Uruguay 250gr.
Con patatine, coperto
e caffè inclusi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h dalle 20.00 | € 15

QUARTO STATO
Cardano al Campo
A JAZZ NIGHT

-------------------------------------------------------------------------I migliori musicisti jazz
tra Live e Jam Session.
Questo mese LELE PELLI

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

"ATTENTATO"

regia di Daniele Braiucca,
con Elisa Renaldin e
Clarissa Pari
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 15 / 12 / 8

sabato 14
TWIGGY CAFÈ
Varese
ARIELE E IL KARAOKE
CHE SI BALLA

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

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate
PARADOXES

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------YAY Dj resident e
ospiti della scena house
/ techno nazionale ed
internazionale.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 23.00 | € 10

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------JAMA live
The Traveller tour 2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

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

ORGAN TRIO LIVE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0
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domenica 15

lunedì 16

martedì 17

mercoledì 18

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate
I LOGITI

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

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------SEVEN SEAS

-------------------------------------------------------------------------Merc Music Live
St. Patrick Week

-------------------------------------------------------------------------con apericena
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30 | € 0

THE BLACK DOOR
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------KING BUFFET
CON DJ SET
cocktail + buffet no limits
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h dalle 18.00 | € 10

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------JOE VALERIANO
Il Prof. Del Blues
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

gioco a quiz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

Solo tagliata irlandese
con riduzione
alla birra e patatine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h dalle 20.00 | € 20

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------SAN PATRIZIO 2020
Dal 16 al 22, una settimana con le birre e i menù
speciali ispirati all'Irlanda
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

PRINS WILLEM
Barasso
ST. PATRICK WEEK

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

di Lorenzo Mattotti
Età indicata: da 7 anni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00 | € 5

dal 13 al 22 febbraio!
Con Kilkenny, birra verde,
musica irlandese
e hamburger di Angus!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------ST. PATRICK WEEK
dal 13 al 22 febbraio!
Con Kilkenny, birra verde,
musica irlandese
e hamburger di Angus!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero
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THE BLACK DOOR
Gallarate
S. PATRICK DAY

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

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

LA FAMOSA INVASIONE
DEGLI ORSI IN SICILIA

Irish Folk
& Traditional Music
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

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

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

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------CHAMPIONS LEAGUE
guarda la partita con noi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

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

PRINS WILLEM
Barasso

THE CLURS

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

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------CHAMPIONS LEAGUE

giovedì 19
CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------DANIELE RACO (from
Zelig) in HATE

(ORA AVETE UN
MOTIVO)

Stand up comedy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 5 consumazione compresa

THE BLACK DOOR
Gallarate
GIN STREET
GRATTA E GIN

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

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

THE BLACK DOOR
Gallarate
GNOCCO FRITTO
ALL YOU CAN EAT

festival del gin di qualità.
Gratta e vinci con in palio
altre consumazioni e cene
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h dalle 21.00 | € 10

-------------------------------------------------------------------------caffè e coperto incluso
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h dalle 20.00 | € 14

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------DJ SET
all you can wine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

L'INGANNO PERFETTO

di Bill Condon
USA 2019, 109'
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5 / 3

PRINS WILLEM
Barasso

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------UNPLUGGED
IN TWIGGY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | info a pag. 18

QUARTO STATO
Cardano al Campo
SAN PATRIZIO 2020
--------------------------------------------------------------------------

Dal 16 al 22, una settimana con le birre e i menù
speciali ispirati all'Irlanda
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

venerdì 20
TWIGGY CAFÈ
Varese
TWIGGY SOUND

-------------------------------------------------------------------------con i nostri Dj resident
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | info a pag. 18

QUARTO STATO
Cardano al Campo
KING SALMONE
& THE IMPROHUMANS
in "ZAPPING!"

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

Improvvisazione teatrale
tra film inediti e situazioni
incredibili
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

THE BLACK DOOR
Gallarate
GIN STREET
GRATTA E GIN
--------------------------------------------------------------------------

festival del gin di qualità.
Gratta e vinci con in palio
altre consumazioni e cene
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h dalle 21.00 | € 10

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate
RE-DIESIS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese
DANCEHALL NIGHT 0.1
W/ INTOTHEGROOVE
SOUND SYSTEM
--------------------------------------------------------------------------

All'insegna della migliore
reggae music e delle
"good vibrations"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 3
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sabato 21
TWIGGY CAFÈ
Varese
THE BAD AND THE UGLY

QUARTO STATO
Cardano al Campo
SOUNDS CRAIC

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

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

ll dj-set per di farvi divertire il più possibile!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | info a pag. 18

Lo spettacolo dell'Irish
Folk per celebrare
insieme San Patrizio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese
ATLANTE + I BOSCHI
BRUCIANO + SAVE THE
TAPE DJ-SET

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------SAN PATRIZIO 2020
Dal 16 al 22, una settimana con le birre e i menù
speciali ispirati all'Irlanda
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

THE BLACK DOOR
Gallarate
GIN STREET
GRATTA E GIN
--------------------------------------------------------------------------

festival del gin di qualità.
Gratta e vinci con in palio
altre consumazioni e cene
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h dalle 21.00 | € 10

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------DISCOTEK PEOPLE
VOL 2 '90 DJ-SET
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

domenica 22
CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------Enrico Lisei presenta:

"GENOVA PER VOI"

un viaggio tra note e teatralità dedicato a Genova
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10 / 7 / 5

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------RUNNIN CLOUDS
con apericena
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30 | € 0
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lunedì 23

martedì 24

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

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

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

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

RIB eye Uruguay 250gr.
Con patatine, coperto
e caffè inclusi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h dalle 20.00 | € 15

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

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

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

gioco a quiz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

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

mercoledì 25
THE BLACK DOOR
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------KING BUFFET
CON DJ SET
cocktail + buffet no limits
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h dalle 18.00 | € 10

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------THE HIPSHAKERS
Hip-Shakin' Blues & Boogie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------DISINCANTO & FRIENDS

PRINS WILLEM
Barasso

Un concerto di musica
moderna con il maestro
Max Beretta (Bad Wine)
e i suoi allievi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------SOFIA FA LE COSE

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

(spettacolo VM14 anni)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | info a pag. 18

RADIO AUT

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

CHE FINE HA FATTO
BERNADETTE?

di Richard Linklater
USA 2019, 104'
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5 / 3

giovedì 26
GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate
DJ SET
--------------------------------------------------------------------------

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

all you can wine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

THE BLACK DOOR
Gallarate
GNOCCO FRITTO
ALL YOU CAN EAT

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

caffè e coperto incluso
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h dalle 20.00 | € 14

THE BLACK DOOR
Gallarate
RIB EYE SUPER EVENT"

FILMSTUDIO '90
Varese

LITTLE WOMEN

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

PRINS WILLEM
Barasso

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

CANTINE COOPUF
Varese

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

"NAVIGARE A VISTA"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10 / 7 / 5
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venerdì 27
GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate
GIO-GIO LIVE

sabato 28
THE BLACK DOOR
Gallarate
FESTA DELLA BIRRA

domenica 29
THE BLACK DOOR
Gallarate
FESTA DELLA BIRRA

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

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

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

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

Tutte le birre medie
alla spina a 5 euro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h n.d. | € 5

Tutte le birre medie
alla spina a 5 euro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h n.d. | € 5

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------CAMPER DELLE BERVE

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------COFFEE OR NOT (BEL)

CANTINE COOPUF
Varese
RUGBY MUSIC
CHALLENGE 2020

-------------------------------------------------------------------------Una possibilità per le
band emergenti di esibirsi
alla Festa del Rugby
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 5 consumazione compresa

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

Data Zero.Uno
Il camper musicale replica
a grande richiesta il suo
music show cantastorie
tuttomondo con le canzoni originali di Lila Madrigali
e Loi (Polver Folk)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------COMMON PEOPLE
con Dj Dave
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | info a pag. 18

duo Slowcore ed
Electro-pop
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | info a pag. 18

GAYA SOCIAL CAFÈ
Gallarate

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

FUJA

con apericena
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------SCUOLA DI CANTO
BUSTO LIVE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE
SPECIAL ON SUNDAY

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------CRIS MANTELLO
Presentazione del
nuovo album "Thirteen"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

THE BLACK DOOR
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------FESTA DELLA BIRRA

Tutte le birre medie
alla spina a 5 euro

+ KING BUFFET
CON DJ SET a 10 euro

cocktail + buffet no limits
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h dalle 18.00

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

WOLF CHILDREN

di Mamaru Hosoda
Età indicata: da 8 anni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00 | € 5

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

martedì 31
TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

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

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

gioco a quiz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

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

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

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

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

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

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------gioco a quiz con aperitivo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d.| € 0
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lunedì 30

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

1917

di Sam Mendes
Gran Bretagna 2019, 110'
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5 / 3
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Twiggy Cafè

GIOVEDÌ 19 | H. 21.00

Unplugged in
Twiggy (live)

TwiggyLive! concerti e dj-set di marzo
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!
GIOVEDÌ 5

Itasca (CA) (live)

Itasca è il progetto
musicale della chitarrista, cantante e
cantautrice
Kayla
Cohen, originaria di
Los Angeles. La sua
attitudine canora è emersa gradualmente, trovando appoggio in ambienti
drone e noise. Il nuovo album "Spring"
è ispirato al paesaggio e alla storia della
regione dei Four Corners (New Mexico)
ed evoca un percorso devozionale verso
le alte sorgenti del deserto.
VENERDÌ 6 | 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 7 | H. 22.00

Supernature
(Dj set)

Tornano in console
Paul Bart & co. per
farci ballare di "paura" tutta la notte. ALL
FUNKY - ALL VINYL!
18 VivaMag «marzo20»

GIOVEDÌ 12

Enzo Moretto
(live)

Ad un anno dalla
pubblicazione
di
"Lub Dud", Enzo
Moretto, voce e fondatore degli A Toys Orchestra, decide di
rivisitare il repertorio della band campana in una veste più intima e scarna e
portalo in tour.
VENERDÌ 13| H. 22.00

Twiggy Sound
(dj set)

Il nostro suono, la
nostra musica, per
farvi ballare e divertire tutta la notte.
SABATO 14 | 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.

Vi ricordate gli MTV
Unplugged? Twiggy
rende omaggio a
quel format che ha
cambiato la musica
con una serata in suo onore. A dirigere
le danze Marco Mengoni, Luca Pedroni,
Claudio Sannoner e Fabrizio Peccerillo
ma... la serata è aperta a tutti, a chiunque voglia suonare e cantare quelle
canzoni (occorre registrasi in anticipo
presso i nostri canali social).
VENERDÌ 20 | H. 22.00

Twiggy Sound (dj set)

Il nostro suono, la nostra musica, per
farvi ballare e divertire tutta la notte.
SABATO 21 | H. 22.00

The Bad and the
Ugly (dj set)

The Bad and the
Ugly cercheranno di
farvi divertire il più
possibile. Il rischio di
ritrovarsi a cantare a
squarciagola abbracciati ai vostri amici
sarà altissimo!
DOMENICA 22
H. 21.00

"Sofia fa le cose"

(spettacolo
VM14
anni) Lo spettacolo
affronta tematiche
come il sesso, il sen-

tirsi outsider, le insicurezze personali, con
un linguaggio non censurato e un atteggiamento leggero, frizzante, pungente.
VENERDÌ 27
H. 22.00

Twiggy Sound
(dj set)

tire tutta la notte.

Il nostro suono, la
nostra musica, per
farvi ballare e diverSABATO 28 | H. 22.00

Common People
(dj set)

Torna Dj Dave con
Common
People!
Ogni appuntamento
con Dj Dave (RAZZPUTIN CREW) sarà
la scusa per ascoltare, e ballare fino alla
morte, le hit degli ultimi decenni della
musica che amiamo.
DOMENICA 29

Coffee or Not
(BEL) (live)

Il duo Cofee Or Not
è principalmente un
appuntamento romantico tra due chitarre acustiche. Nel
corso del tempo il progetto è approdato
allo ‘Slowcore' e all' ‘Electro-pop'.

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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Giöbia • Plasmatic Idol
HEAVY PSYCH SOUNDS 2020

|

VOTO 8/10

Recensione di Noemi Bolis

Con un nome che rimanda alle tradizioni popolari
del nord Italia, i Giöbia
sono una delle band più
interessanti nel panorama underground lombardo. Nel mese di febbraio
è uscito "Plasmatic Idol"
il loro quarto album sulla Heavy Psych Sounds,
etichetta fondamentale
per tutti coloro che amano la psichedelia nuda
e cruda. La copertina ad
opera dell'artista francese Metastazis, con i suoi
colori sgargianti e l'imponente figura del Dio
indiano Ganesh, attirano
l'attenzione e invogliano
l'avventuroso viaggiatore cosmico ad ascoltare
questa bomba psichedelica, pronta ad esplodere

da un momento all'altro.
Prima di iniziare questo
viaggio sonoro è bene
però invocare il Dio-elefante, il signore del
buon auspicio che dona
prosperità e fortuna. Gli
otto brani presenti in
"Plasmatic Idol" scorrono perfettamente senza
lasciare vuoti, rendendolo così una sorta di onetrack album infinito e maestoso, grazie all'utilizzo
di tappetti di sintetizzatori e organi ben sovrapposti tra loro. Le atmosfere
vintage di Parhelion ricordano le colonne sonore
dei grandi classici horror
come Dawn of the Dead o
Phenomena. Con le lisergiche Haridwar e Heart of
Stone si viene catapultati

nella West Coast americana in compagnia di Jefferson Airplane e Grateful
Dead. La title track è forse, nella sua semplicità il
brano più sperimentale di
tutto l'album. Con i suoi
synth alieni dona all'ascoltatore un'oasi dove
riprendere il fiato dopo
essersi tuffati in questo
mare allucinogeno. Con
un tour europeo partito
a fine febbraio e che si
protrarrà fino a maggio, i
Giöbia saranno in grado
di portare a testa alta la
bandiera della psichedelia made in Italy. Per i fan
di Ash Ra Tempel, Goblin,
Pink Floyd.

Ascolta la playlist del mese!
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Andrea Fornari • Tempo
GHOST RECORDS 2020

|

Mondo Generator • Fuck it

VOTO 8/10

MONDO MEDIA/COBRASIDE 2020

Recensione di Simone Vitillo

Febbraio, solitamente, è
il mese che mette più a
dura prova la resistenza
dei miei nervi e, soprattutto, delle mie orecchie.
Il sistema nervoso, barcolla
pericolosamente
sulla sottile linea che
separa l'esaurimento da
gruppo d'ascolto sanremese, dalla dipendenza
più feroce da gossip festivaliero. In questo stato
di perenne Hangover, è
pressoché impossibile tenere pulite le orecchie da
chi fa rumore o ha brutte
intenzioni, con ricadute
su vita sociale e salute
mentale. Per fortuna,
questo mestiere, fornisce

un nutrito bouquet di rimedi naturali e non, per
riequilibrare la biodiversità del nostro udito.
"Tempo", EP di Andrea
Fornari, è quello che
possiamo definire come
l'ideale vacanza per la
mente da un certo modo
negativista di fare musica. Il cantautore electrofolk torinese, ci regala tre
brani che disegnano in
maniera suadente, altrettanti microclimi musicali
dalla positività quasi provocatoria, in un periodo
dove anche essere incazzati, è diventato mainstream. Fornari, quindi,
dispiega le ali di un in-

| »VOTO 7/10«

Recensione di Elisa Talamo
die-pop d'altro profilo, a
metà strada fra CARIBOU
e Bon Iver, senza quel
retrogusto derivativo che
ci si potrebbe aspettare. La fresca personalità
compositiva e vocale di
Andrea, infatti, è merce
rara a certe latitudini e
impressiona, per l'internazionalità del comparto
sonoro messo in campo.
La delicata Too Young Too
Afraid, riprende alcune
tematiche care a certi
dragoni immaginari, ma
senza produzioni eccessivamente invasive. Dall'altro lato, invece, abbiamo
l'accoppiata frantuma
classifiche composta da
Superstar e Bright Lights,
che nella loro complessa
semplicità, ammaliano e
catapultano l'ascoltatore
a Venice Beach. A distanza di un anno dal precedente lavoro, Fornari,
conferma tutte le ottime
impressioni degli esordi,
regalandoci uno dei lavori italiani "must have" di
questa stagione.

Nick Olivieri è l'ex bassista
e fondatore dei Queens
of the Stone Age, storica
band statunitense nata
negli anni novanta. Nel
1997 formò anche i Mondo Generator, gruppo al
quale si dedicò dopo la
sua dipartita dai QOTSA e
che pubblicò ben quattro
album. Dopo quasi otto
anni di attesa, è finalmente uscito il loro nuovo lavoro della band: "Fuck it".
Il titolo esprime aggressività e già dall'ascolto
delle prime tracce si
denota un'identità musicale che spazia tra il
punk-rock e il metal. Il
songwriting non è mai
ordinario e mantiene
alta l'attenzione dell'ascoltatore per la durata

dell'intero album.In tutto
il percorso vi è la presenza dominante di una voce
profonda ed energica che
utilizza spesso la tecnica
del growl. Nella traccia
Option four, troviamo una
breve parte parlata caratterizzata da un tono leggermente meno forte. Nel
brano Fuck it, invece, vi è
la presenza di uno stacco
melodico che pone una
sfumatura psichedelica.
Oltre a queste poche variazioni, le armonie sono
cremose e stratificate,
inaspettati cambiamenti

di accordi da maggiore a
minore, suono saturo e
una forte grinta tipica del
punk americano. Emergono storie e frammenti
che ricordano inevitabilmente lo stoner dei Kyuss
e dei Queens of the Stone
Age, il tutto avvolto in
un'aurea di ribellione.
un album dal sapore
esplosivo, con 14 brani
originali, caratterizzati
da sonorità caotiche e
violente e da testi irriverenti e provocatori. Da
ascoltare a tutto volume.

Ascolta la playlist del mese!
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Military Genius • Deep Web
UNREAD OF HOPE 2020

|

VOTO 8.5/10

Recensione di Noemi Bolis

Military Genius è lo pseudonimo dietro cui si cela
Bryce Hildebrand Cloghesy, musicista canadese già membro di NOV3L
e dei Crack Cloud, che
presenta questo marzo il
suo album di debutto solista "Deep Web" (si conta
solo un EP a nome Military Genius, "Brave World" del 2016) pubblicato
su Unheard of Hope/Tin
Angel Records. Obiettivo
del musicista è quello di
condividere un messaggio
di pace in questi tempi
turbolenti e instabili, e ci
riesce alla grande con un
disco travolgente, appassionato e ricchissimo di
sfumature. Le atmosfere
meditative e cosmiche
lo rendono uno di quei

dischi che non riesci a
smettere di ascoltare, magari in solitaria, quando
l'oscurità della notte fa
capolino dalla finestra.
Brani come L.M.G.D. o
When I Close My Eyes sono
singoli perfetti, grazie alla
delicatezza della voce di
Bryce e alle note sinuose
del sax che avvolgono l'ascoltatore in un abbraccio
morbido e nostalgico. Le
voci effettate di Reflex
e Focus trascinano i più
attenti in un mondo ultraterreno di rara bellezza. I
9 minuti ambient di The
Runner sono perfettamente stratificati dal punto di

vista sonoro, senza mai
risultare noiosi o plumbei. È affidato a Born Blind
l'importante compito di
chiudere questo piccolo
gioiello: voce e chitarra
si completano a vicenda
su un tappeto di field recording, tra onde e vento,
congedando teneramente
l'ascoltatore ormai assuefatto dalla musica. Se siete riusciti a vedere Military
Genius in concerto durante il breve tour italiano a
febbraio, ritenetevi davvero fortunati. Per fan di
David Bowie, Khruangbin,
Mammal Hands.

Ascolta la playlist del mese!
26 VivaMag «marzo20»

Lord Woland • Litanìa
RETRO VOX RECORDS 2020

|

Vanarin • Ep2

VOTO 7/10

DISCHI SOTTERRANEI 2020

Recensione di Melo Sarnicola

Con dei trascorsi da "stoner band", il trio laziale
si inoltra con coraggio e
cautela verso nuovi orizzonti, sperimentando in
primis la lingua italiana
nel cantato e, successivamente, il blues, ma quello
più psichedelico, post rock
venato di grunge "sporco".
I Lord Woland prendono le
distanze dal precedente
ep, "Below", dal quale non
mutuano
praticamente
nulla. Un cambio di rotta
costruttivo, esistenziale,
che mette a nudo le origini

del rock, attraverso la musica nera, con reminiscenze hendrixiane. I riff sono
un incipit riconoscibile, un
segno distintivo che segna
un itinerario musicale ben
delineato. "Litanìa", per
l'appunto, appare da subito come un apripista, un
biglietto di presentazione per mettere a nudo le
nuove generalità espressive, modulate da effetti
semplici, overdrive e distorsori ridotti al minimo.
Un puro contorno sonoro
che aggiunge morbidez-

| »VOTO 7/10«

Recensione di Luca Franceschini
za, evitando "rumori" superflui e inutili lungaggini
strumentali.
Coscienza
resta impressa al primo
ascolto; un lick blues facilmente riconoscibile, nello
stile, nella costruzione
della pentatonica attraverso i box ripetuti mille
volte, fino alla noia. Credo
sia lecito tentare, osare,
crescere musicalmente e
poter sognare di suonare brani incredibilmente
perfetti, come The Wind
Cries Mary. Attraverso i
mostri sacri del genere,
come Jimi Hendrix, Steve
Ray Vaughan, Joe Bonamassa, John Mayer si trasmette e si assorbe l'alta
cultura musicale, che
spesso rischia di esser bistrattata, emarginandola,
pensandola obsoleta. Le
band che modificano il
proprio pensiero, virando
verso il "vecchio" portano
con sé un bagaglio non
indifferente, che sostengo personalmente e con il
quale confrontarsi coraggiosamente.

Dei Vanarin si sta parlando
da parecchio tempo e non
solo perché di loro si è interessata sin da subito una
musicista del calibro di
Roberta Sammarelli, che
ha deciso di seguirli come
manager nei loro primi
passi. Anzi, diciamo che
se di loro si parla è semplicemente perché hanno
talento, perché possiedono quel quid in grado di
distinguerli da una massa
che ultimamente corre il
rischio di divenire sempre
più ripetitiva.
Merito senza dubbio di
David Paysden, italoinglese, cresciuto a Brighton ma da più di dieci
anni residente a Bergamo, musicista ispirato,
tecnicamente pronto e

dal bagaglio eclettico (dev'essere di famiglia, visto
che suo fratello Frederick
si era già fatto notare in
precedenza con i Sonars)
ma anche di un'unità di
gruppo fortemente coesa: Marco Sciacqua, Massimo Mantovani e Marco
Brena sono anch'essi
responsabili di scrittura
e arrangiamento, hanno
trovato un'intesa fuori
dal comune e già a sentirli su disco si vede che
suonano come una cosa
sola. L'ep di esordio li
aveva fatti conoscere ma
è solo con "Overnight"
che si sono rivelati davvero, aprendo per artisti
importanti come Thurston Moore, Fast Animal
and Slow Kids, Pan Del

Diavolo, oltre che una
fortunata partecipazione
al Mi Ami del 2018.
"Ep2" non cambia le carte
in tavola, dando solamente un certo incremento
alla componente "black"
del loro sound: Funk,
Rnb, Soul sono in qualche modo più presenti,
con brani fortemente incentrati sul groove, con le
tastiere che avvolgono le
chitarre e la voce di David
a ricamare melodie di ottima fattura. Per nulla immediati, questi cinque episodi lavorano lentamente
nella testa, ed entreranno
in circolo solo dopo alcuni ascolti, quando tutti gli
elementi che li costituiscono si saranno rivelati.
Niente di nuovo sotto il
sole, la formula è sempre quella di prendere il
passato (uno spettro sonoro che va dai Beatles ai
Talking Heads, passando
per Marvin Gaye) e di rileggerlo in chiave moderna.
Lo fanno meglio di altri e
per questo funzionano.

Ascolta la playlist del mese!
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'A67 • Naples Calling
FULL HEADS BELIEVE AUDIOGLOBE 2020

|

VOTO 7.5/10

Recensione di Matteo Grieco

Quando in redazione è arrivato il nuovo lavoro degli 'A67 "Naples Calling",
ho avuto fin da subito una
specie di folgorazione che
mi ha spinto all'ascolto
dell'album. Sforzandomi
di trovare una spiegazione
razionale ho pensato che
questa scelta fosse dettata dal fatto che sono un
grande fan dei The Clash e
mi avrebbe stimolato molto l'ipotesi di ascoltare un
omaggio in salsa partenopea in occasione dei
quarant'anni dalla pubblicazione di London Calling.
Forse questo ha influito,
in ogni caso date queste
premesse, l'ascolto della
raccolta non poteva non
essere interessante e le
mie personali aspettative

sono state decisamente
confermate.
Gli 'A67 prendono il nome
dalla legge 167, ovvero la
legge che ha dato origine
alla edilizia popolare in
Italia e a Napoli, in particolare, ha dato l'avvio alla
costruzione del quartiere
di Scampia, dove gli 'A67
sono nati.
"Naples Calling" è il
quarto album della band
ed è composto da dodici
tracce di cui: otto in italiano e quattro in dialetto napoletano.
Ad aprire la raccolta la
struggente Zero Alibi, degna
di comparire in "Ammore e
Malavita" dei Manetti Bros,
si prosegue con la pungente canzone di denuncia

sociale Brava Gente, che
vede la partecipazione di
Frankie Hi-Nrg MC, e con la
dissacrante ironia di Il Male
Minore, con un Caparezza
in stato di grazia.
C'è poi spazio per intense
canzoni d'amore e brani
più impegnati che raccontano temi scottanti ed attuali come: la frustrazione
di una generazione senza
futuro, la voglia di riscatto
di Scampia, le ingiustizie
sociali di un sistema antimeritocratico.
Il punto più evocativo
della raccolta è "Naples
Calling", che racconta la
storia di un ragazzo che
per risvegliare le coscienze dei suoi concittadini,
decide di darsi fuoco
nell'indifferenza
collettiva. Un gesto estremo,
che però denota la voglia
di ribellarsi. Ed è proprio
questo il filo rosso che
unisce tutte le canzoni:
l'esortazione a reagire alla
rassegnazione, sperando
in una nuova imminente
primavera italiana.

Ascolta la playlist del mese!
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L'angolo della lettura
di Laura De Bernardi

RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVO
«QUANDO HELEN VERRÀ A PRENDERTI»
Mary Downing Hahn
Mondadori pp. 189 € 17,00

I T(H)RILLER
DI DONATO CARRISI
L'uomo del labirinto (Longanesi, 2017) è
il primo e (finora) l'unico libro di Donato Carrisi a cui io mi sia approcciata e, a
detta di alcuni fidati amici lettori, non è
tra i suoi migliori. Eppure a me è piaciuto molto, perché ho trovato la scrittura
di Carrisi molto avvincente e vorticosamente coinvolgente, fino a raggiungere
il limite della paura. L'unica perplessità

che mi rimane riguarda l'ambientazione
del romanzo, in una città e in un momento storico indefiniti (per me la Florida e le
Everglades dei giorni nostri).
Samantha Andretti è stata rapita quando
aveva solo tredici anni e riesce miracolosamente a fuggire (ma è davvero una
fuga o è stata lasciata andare?) dal suo
psicopatico rapitore (l'"uomo del labirinto", appunto) solo dopo quindici interminabili anni costellati di abusi, soprusi,
violenze psicologiche. Samantha è ora
una giovane donna traumatizzata e sotto
shock che, aiutata dal dottor Green, sta
cercando di ricordare il più possibile di
quanto accadutole durante la prigionia:
ogni suo ricordo può essere un indizio
utile alla polizia (gli agenti Bauer e Delacroix) nonché all'agente privato Genko
che, a modo suo, sta cercando di rimediare a un fallimento di quindici anni prima.
Ma sono ricordi che lasciano spiazzati e
interdetti, rendendo quasi impossibile la
caccia all'"uomo", perché… "Non esiste
azione umana che non lasci tracce. Specie
se si tratta di un atto criminale".
Da questo romanzo di uno tra i più affermati e, anche all'estero, apprezzati scrittori italiani di thriller (tre milioni di lettori), nel 2019 è stato tratto un film, di cui lo
stesso Carrisi è regista, con Toni Servillo,
Dustin Hoffman e Vinicio Marchioni.
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Molly e suo fratello Michael non hanno mai legato con la sorellastra Heather, una bambina di sette anni che non perde occasione
di accusarli ingiustamente, seminando discordia tra i genitori. Fin
quando la famiglia si trasferisce in una vecchia chiesa ristrutturata
in campagna e le cose precipitano. Attratta dall'antico cimitero che confina con la proprietà, Heather sostiene di parlare con il fantasma di una bambina di nome Helen, morta
oltre cent'anni prima, e minaccia i fratelli con un cupo avvertimento: "Quando Helen
verrà a prendervi, vi pentirete di tutto quello che mi avete fatto". Ma chi è Helen e come
mai la sua lapide si erge solitaria, con le sue sole iniziali a ricordarla?

«DARK» V.E. Schwab,
Newton Compton pp. 640 € 14,90
Come si uccide un dio? Questa è la domanda che tormenta Lila e
Kell. Londra Bianca, Londra Rossa, Londra Grigia e Londra Nera
sono realtà alternative che rispondono a leggi magiche diverse.
Solo gli Antari, esseri umani dotati di poteri particolari, possono
viaggiare tra questi universi paralleli. I quattro regni hanno vissuto in pace per anni, grazie alla magia che ha sigillato le forze del male impedendo
loro di riversarsi sui regni. Almeno fino a ora. Osaron, la più oscura entità di Londra
Nera, si è impossessato di Londra Rossa. Neppure i maghi più forti dell'impero possono competere con lui, così Kell e Lila si lanciano in un'impresa disperata alla ricerca di
un artefatto magico in grado di sconfiggere Osaron definitivamente e impedire l'avanzata delle ombre in tutto l'impero.

«RITI NOTTURNI» Colin Wilson
Feltrinelli pp. 445 € 18,00
Gerard Sorme, un giovane londinese solitario, fa amicizia con
Austin Nunne, artista omosessuale ricco, affascinante e dagli
irrefrenabili appetiti sessuali. Nel frattempo, nei vicoli bui del
quartiere di Whitechapel, un serial killer uccide con una brutalità
che ricorda quella di Jack lo Squartatore. La polizia sospetta che
si tratti di un maniaco, ma Gerard ha una sua teoria sulle ragioni profonde di quegli
omicidi… Una storia evocativa, potente, che spalanca interrogativi sul confine tra realtà e illusione e indaga le pulsioni ancestrali che attanagliano l'uomo. Colin Wilson è
uno tra i grandi irregolari della lettera-tura inglese, intellettuale poliedrico, narratore,
saggista, studioso di esoterismo e dell'occulto.
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Poesia

QUALCHE POESIA DI GIORGIO SOAVI

di Karin Mosca

Il massimo per me
"CON LA MIA SETE INTATTA" Ferruccio Benzoni
Marcos y Marcos pp 399 euro 25,00

Se si volesse tentare di redigere il catalogo della poesia del
Novecento italiano, si tratterebbe d'un lavoro difficile, arduo,
forse impossibile. Vale quindi il tentativo di aver tolto Ferruccio
Benzoni dall'ombra nella quale poteva cadere. La sua poesia era
ed è il passo notturno delle "musiche" di attesa e stupore, d'una
arresa triste dolcezza che guarda e ascolta il quotidiano andarsene del giorno. La
sua poesia si fa compagna nella discrezione, nell'etica della decenza, nell'umiltà
severa che traccia la linea invisibile del lento pedalare verso casa. Così, in "Numi di
un lessico figliale": "Nel verde dei suoi occhi aguzzi riarde un mio futuro di metrica e
di vita. Di polvere e di metrica per l'esattezza con cui ho composto i miei vivi in marmo.
Ma spiove intanto: i fiori che lei ama avranno tregua". Gli era caro il segreto silenzioso
di un privilegio: quello del dolore che non dà tregua e riconcilia, quanto più è forte,
con la vita, consegnandole la cifra indelebile di una adesione "appassionata". La
sua poetica dice di sé quel che può essere compreso e trattenuto a lume di un senso lontano. Ogni volta è il bisogno di non lasciar al niente il miracolo della bianca
pianura della pagina. Da "Fedi nuziali": "Solo adesso potrei dire che l'inverno rifonde
tenendole per sé le memorie".

"VOI NON SAPETE CHE NON HO PAURA"
Ludovica Ripa di Meana
Garzanti pp 250 euro 25,00
Nonostante il consenso di critici come Garboli e Segre, Ludovica Ripa di Meana resta "una clandestina" nel panorama letterario nazionale. Autrice di drammi teatrali (tra cui "Kouros", vincitore del prestigioso premio Viareggio) e di "Diligenza e voluttà",
libro-intervista a Gianfranco Contini, Ripa di Meana ha scritto anche poesie: "quasi
ventimila versi", come lei stessa afferma, parte dei quali dedicata all'amore per Vittorio Sermonti, di cui è stata, oltre che compagna di vita, musa ispiratrice. Questo
volume, a cura di Davide Tortorella, propone una vasta selezione della sua opera
poetica, per scoprire una voce ancora poco nota, ma dirompente e originalissima,
della nostra letteratura.
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è la tenerezza, ti arriva
che non c'entra per niente,
sei con altri
e la tua distrazione
ti porta quel regalo.

Disertore, cantante di night club, correttore di bozze, scrittore, poeta, biografo,
appassionato d'arte e giornalista: Giorgio Soavi (1923-2008) è stato questo e
anche di più. In prosa, Soavi preferiva
descrivere la realtà - comporre dei ritratti - piuttosto che dettare verità assolute, e lo faceva con parole velate di una
garbata ironia, eleganti e leggere. Con
lo stesso stile ha descritto la passione,
l'amore e l'erotismo, dedicando a queste emozioni la sua produzione in versi.
Ho parlato con Dante il quale mi ha
giurato che Beatrice non è mai esistita. Ho sentito, al telefono, Petrarca,
il quale, sotto giuramento, dice che
Laura non si è vista mai. Ma tu ci sei.

Perché mi togli il sonno, o ti lamenti
per il mal di gola. E quando, piena di
raffreddore, vorresti delle mele, dici:
abore, portami delle bele. Quindi esisti, perché si ride: anzi: si scoppia a
ridere coniugando la emme di amore
che diventa abore: tu sei il nuovo alfabeto italiano, tu sei la risata intorno
ai tuoi dolori, alla tua febbre, al tuo
gran bale.
Al mio silenzio mi rianimo credo di stare tranquillo, ma sul più bello - è così
che si dice - irrompi nel telefono, racconti i nuovi pezzi della storia. Cerco
di non scoppiare: al silenzio preferisco
la tua nuova storia. La mia.
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PILLOLE D'ARTE PER IL MESE DI MARZO

Pillole d’arte
di Vincenzo Morreale

resi noti così come alcune anticipazioni
sulla sezione Maxi. La call è aperta ad
artisti e designer che propongono un'opera di fiber art, realizzata con tecniche
e/o materiali tessili, che può essere bi
o tridimensionale. Le dimensioni del
lavoro devono essere categoricamente
20x20x20 centimetri. È vietato l'utilizzo
di passe-partout. Infine l'opera non è
da concepirsi appesa o sospesa a un
supporto e non deve essere richiesto
collegamento alla linea elettrica.
miniartextil.it

MILANO MUSEO CITY
(6 - 8 marzo) Milano

Un grande museo a cielo aperto, tre giorni di bellezza condivisa.

CALL FOR ARTISTS 2020
MINIARTEXTIL
Miniartextil, la mostra internazionale
organizzata dall'Associazione Arte&Arte di Como, festeggia i primi trent'anni
di ininterrotta attività. Per l'occasione
una grande mostra e il nuovo bando
per la sezione mini valorizzeranno nel
miglior modo possibile il cuore del
progetto espositivo che dal 1991 rende omaggio alla Textile (o Fiber) Art,
i Minitessili. Quest'anno gli organizzatori hanno deciso di non proporre
alcun tema a differenza delle edizioni
passate in cui al centro c'era l'amore,
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Dal 6 all'8 marzo torna Museocity, l'iniziativa promossa dal Comune di Milano e dall'Associazione MuseoCity, che
giunta all'edizione 2020, mette in luce
la grande realtà del patrimonio museale della città con il suo patrimonio
artistico e storico.
Coinvolti nell'iniziativa oltre 70 musei
d'arte, di storia, musei scientifici, case
museo, case d'artista e musei d'impresa diffusi su tutto il territorio cittadino,
con alcune "incursioni" nell'area metropolitana, che apriranno al pubblico
con visite guidate, iniziative speciali,
laboratori per bambini e aperture straordinarie.
www.museocity.it

l'umanità e la felicità per citarne solo
alcuni. Il motivo è la possibilità di lasciare massima libertà di espressione
agli artisti con l'invito a concentrarsi su
Miniartextil e quello che oggi la ricerca
nel campo della fiber art rappresenta
sull'arte contemporanea. Sarà possibile partecipare al bando entro l'11 aprile 2020 inviando le immagini dell'opera
proposta, un breve curriculum vitae e
uno statement dell'artista. A maggio
la Giuria, nominata da Arte&Arte, si riunirà per selezionare le 54 opere che
concorreranno alla vittoria dell'annuale premio. Al termine della riunione gli
artisti che parteciperanno verranno
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RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

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

Busto Arsizio

BAFF FILM FESTIVAL

Dal 28 marzo al 4 aprile

Varese

CORTISONICI FILM FESTIVAL
Dal 31 marzo al 4 aprile

1917

pedire un'imboscata che costerebbe la vita
a 1600 soldati.

C'era una volta la prima guerra mondiale
raccontata dal cinema, magistralmente
da Kubrick (Orizzonti di gloria), con graffiante cinismo da Monicelli (La Grande
Guerra), con un approccio morale da
Renoir (La Grande Illusione). Oggi a raccontare il primo conflitto moderno è Sam
Mendes, già autore di film acclamati come
American Beauty, Era mio padre, Revolutionary Road, Skyfall. Il regista britannico,
forte di una straordinaria macchina produttiva, mette in scena una rappresentazione spettacolare, un'avventura eroica
girata in due macro piani-sequenza agevolati da raccordi digitali ed effetti speciali
(un po' alla Arca Russa di Sokurov o alla
Birdman di Inarritu).

Coadiuvato da un direttore della fotografia
come Roger Deakins, che per questo film
ha portato a casa l'Oscar, realizza un film
sorprendente dal punto di vista visivo,
curato maniacalmente nei dettagli scenografici, ma che, soprattutto nella seconda
metà, tradisce il racconto a favore dell'artificio. Siamo al cinema. Tutto è lecito, o quasi. Di fronte al conflitto bellico, nell'anno
1917, qualcosa disturba. Si tratta di quella
corsa disperata del soldato Schofield che
schiva raffiche di proiettili nemici, della sua
invulnerabilità anche quando cade da una
cascata che avrebbe ammazzato Rambo.
Si tratta probabilmente dei morti disseminati come elementi scenografici, fiumi di
morti, trincee di morti, corpi giovani che in
questa messa in scena diventano osceni,
non portano orrore se non quello dell'enfasi superficiale di un grido irrisolto, di una
condanna dell'efferatezza dei conflitti senza spessore morale.

di Sam Mendes

La vicenda racconta la corsa contro il tempo di due giovanissimi caporali, costretti
ad attraversare lande desolate e trincee
(forse) abbandonate dai tedeschi, per im38 VivaMag «marzo20»

La diciassettesima edizione del Festival
Cortisonici si terrà a Varese da martedì
31 marzo a sabato 4 aprile 2020 a Varese. Cuore del festival il tradizionale
Concorso Internazionale cortometraggi: 26 film in rappresentanza di 14
diverse nazioni: Germania, Corea del
Sud, Norvegia, Spagna, Russia, USA,
Romania, Olanda, Iran, Italia, Vietnam,
Francia, Belgio e Messico. Il gruppo selezionatore ha scelto i film in concorso
tra 3.745 cortometraggi da 127 diverse
nazioni, segno dell'attenzione che il
festival si è ritagliato tra i registi emergenti e le piccole case di produzione di
tutto il mondo.
Accanto al concorso internazionale un
focus dedicato al cinema di ANIMAZIONE
DELL'ESTREMO ORIENTE con lungometraggi e cortometraggi, la sezione CORTISONICI RAGAZZI dedicata al cinema
realizzato a scuola o in progetti educativi
e la tradizionale nottata estrema con la
sezione INFERNO.

Il B.A. Film Festival è una manifestazione cinematografica nata nel 2003 con lo
scopo di valorizzare le produzioni italiane di qualità – con particolare attenzione alle diverse professionalità che
operano nel campo dell'audiovisivo – e
di diffondere la cultura cinematografica
attraverso proiezioni e laboratori per
gli studenti (Made in Italy – Scuole), e
l'incontro ravvicinato tra grandi personalità del cinema e il pubblico. La nuova
edizione del festival si svolgerà dal 28
marzo al 4 aprile: l'edizione 2020 vedrà
un omaggio al grande Ugo Tognazzi.

Varese

SOUND AND MOTION
PICTURES

Sala Filmstudio '90 Varese
Continua la tradizione rassegna dedicata al cinema in lingua originale organizzata da Filmstudio90. Gli appuntamenti
di marzo saranno i seguenti: l'11 marzo
Le Mystère Henri Pick (Il mistero Henri
Pick) e il 25 marzo Little Women (Piccole
donne). Ingresso riservato ai soci.
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Territorio
di Beatrice Moja

VILLA MENAFOGLIO
LITTA PANZA A VARESE
Inaspettatamente è tornato a splendere
il sole. Dopo un inverno alquanto rigido,
queste temperature miti che ci stanno
accompagnando verso l'inizio del nuovo mese sono veramente piacevoli! ...e
quale occasione migliore di questo bel
tepore per fare una bella gita?
Questo mese il mio suggerimento è
quello di visitare la bellissima Villa Menafoglio Litta Panza a Biumo Superiore,
in Varese.
Attualmente parte del patrimonio del
FAI, situata al fianco del maestoso parco
delle Ville Ponti, questa sontuosa costruzione è caratterizzata da una forma a U,
aperta su un ampio giardino. Fu costruita nel XVIII secolo su desiderio del marchese Paolo Antonio Menafoglio su una
preesistente casa nobiliare e ampliata
successivamente dall'architetto Luigi
Canonica del Salone di rappresentanza e
dell'ala dei rustici.
Se l'esterno lascia senza fiato, è però
nell'interno della villa che si cela la vera
attrazione del posto: la ricca collezione di
arte contemporanea.
Giovanni Panza di Biumo, proprietario
della villa nel 1956, infatti, era un fer-
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vente appassionato di arte contemporanea, principalmente americana. Per
soddisfare la propria passione, iniziò a
collezionare un'ampia serie di opere,
invitando persino alcuni artisti a intervenire direttamente su alcune stanze del
palazzo. La collezione ad oggi si compone quindi di un'affascinate serie di opere
d'arte ambientale, tele monocromatiche
e sculture minimaliste. I pezzi contemporanei sono, infine, accostati a arredi del
XVI-XIX secolo ed esempi di arte africana
e precolombiana per un effetto finale veramente unico e imperdibile!
Villa e Collezione Panza
Piazza Litta, 1 – Varese
info: visitfai.it/villapanza
Orari: 10.00 / 18.00
Ingresso a pagamento

Unexpectedly, the sun is shining warm
again. After a very harsh winter, these
mild temperatures that are accompanying us toward the beginning of the new
month are really pleasant! ...and what
better opportunity than this beautiful
cosiness to make a nice trip?
This month my suggestion is to visit the
awesome Menafoglio Litta Panza Estate
in Biumo Superiore in Varese.
Currently part of the FAI's heritage, located next to the majestic park of Ville Ponti,
this sumptuous building is characterised
by a U-shape, open on a large garden. It
was built in the 18th century at the wish
of the Marquis Paolo Antonio Menafoglio
on a pre-existing noble house, and later
expanded by the architect Luigi Canonica with a boardroom and the rustics.

To satisfy his passion, he began to collect a wide range of works, even inviting some artists to intervene directly on
some rooms of the estate. The collection
to date is therefore composed of a fascinating series of environmental works of
art, monochromatic canvases, and minimalist sculptures. Furthermore, the contemporary pieces are juxtaposed with
16th- and 19th-century furnishings and
several examples of African and Pre-Colombian art.

However, whereas the exterior is
breath-taking, it is in the interior of the
estate that lies the real attraction of the
place: the rich collection of contemporary art.
Giovanni Panza di Biumo, owner of the
estate in 1956, was indeed a fervent fan
of contemporary art, mainly American.
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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

. BIBLIOTECA CIVICA
piazza IV Novembre 10
tel. 0331 98 52 77
. MANFRI PASTICCERIA
via Sant'Alessandro 5/C
tel. 0331 99 40 04
. OSTERIA GIRO DI VITE
via Magenta 2
tel. 0331 98 75 27
. THE FAMILY
via XX Settembre
tel. 0331 99 31 82
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ANGERA

CINEMA FRATELLO SOLE
via M. d'Azeglio 1
tel. 0331 62 60 31
CINEMA TEATRO LUX
piazza San Donato 5
CINEMA TEATRO
MANZONI
AZZATE
via Calatafimi 5
CINEMA CASTELLANI
tel. 0331 32 82 17
via Acquadro 32
CINEMA TEATRO
. BIBLIOTECA COMUNALE SOCIALE
via C. B. Castellani 1
via Dante Alighieri 20
tel. 0332 45 54 26
tel.0331 67 90 00
biblioteca@comune.
CINEMA TEATRO
azzate.va.it
S. GIOVANNI BOSCO
BARASSO
via Bergamo 21
. COLOMBO
COLONIA ELIOTERAPICA
pasticceria, cioccolateria, via C. Ferrini 14
gelateria
CIRCOLO ARCI GAGARIN
via Roma 10
via Galvani 2/bis
tel. 0332 73 26 45
COMUNITÀ GIOVANILE
. PRINS WILLEM PUB
vicolo Carpi 5
piazza San Nicone 5
tel. 0331 62 37 27
tel. 340 08 86 728
. FUMETTOLANDIA
BESNATE
via G. Ferrari 1
tel. 0331 32 20 95
. BIBLIOTECA
COMUNALE
. KARMA CAFÉ
Via Mylius 6
piazza Vanzaghi 4/f
tel. 0331 27 50 17
tel. 0331 07 05 44
demografici@comune.
MILLENOTE CLUB
besnate.va.it
Via Pozzi 5
. EDICOLA CHIARA
tel. 348 39 31 098
piazza Mazzini 13
PASSAPAROLA
tel. 0331 27 40 21
osteria
. LA STAZIONE
Via Lepanto 4
DELLA MUSICA
. STUDIO DECIBEL
via Roma 43
sala prove e studio
tel. 0331 27 39 68
di registrazione
338 95 80 924
via Salemi 7
. STUDIO FOTOGRAFICO tel. 339 18 91 450
DI GIORGIA CARENA
CAIRATE
via Roma 43
. BIBLIOTECA
tel. 0331 27 39 68
via Monastero 10
347 46 20 061
tel. 0331 36 22 01
. BIBLIOTECA COMUNALE
via dei Mille 5
0331 93 20 06
STUDIO D'ARTE LIBERTY
piazza Garibaldi 12

. LA FONDERIA TABACCHI
via Matteotti 189
tel. 0331 21 61 15
. METRO CAFFÉ
via S. Ronchetti 1296
CASSANO MAGNAGO tel. 0331 21 30 07
. BIBLIOTECA COMUNALE
. PASTICCERIA MANZONI
via G. Ungaretti 2
via S. Ronchetti 324
tel. 0331 20 42 89
tel. 0331 21 21 35
CINEMA TEATRO
CANEGRATE (MI)
AUDITORIO
RIPLIVE.IT
piazza San Giulio
Via A. da Giussano 5
. OTAKU HERO
fumetteria
CITTIGLIO
via Francesco d'Assisi 1
. BIBLIOTECA
tel. 0331 28 23 71
via alle Scuole 10
CASTANO PRIMO(MI) tel. 0332 60 14 34
biblioteca@comune.
AUDITORIUM
cittiglio.va.it
PACCAGNINI
piazza XXV Aprile
CUGLIATE FABIASCO
. VIDA LOCA
CASTELLANZA
via Filippini 5
. BIBLIOTECA CIVICA
piazza Castegnate 2 bis tel. 348 28 34 224
tel. 0331 50 36 96
COCQUIO TREVISAGO
CINEMA TEATRO DANTE . BIBLIOTECA COMUNALE
via Dante Alighieri 5
contrada
tel. 0331 48 06 26
Motto dei Grilli 30
tel. 0332 97 50 18
LA BAITINA
c/o Parco Altomilanese
COMERIO
via Azimonti
. BIBLIOTECA COMUNALE
tel. 349 23 38 379
via Stazione 8
CASTILGIONE
tel. 0332 74 77 85

CARNAGO

. BIBLIOTECA
via Libertà 5
tel. 0331 98 52 51

OLONA

. BIBLIOTECA
via Marconi 1
tel. 0331 82 48 67

CASTRONNO

. BIBLIOTECA CIVICA
piazza del Comune 1
tel. 0332 89 62 19
. PIZZERIA DA LORIS
via Galvani 3
tel. 0332 89 32 50
BESOZZO
.
CARDANO AL CAMPO TABACCHERIA
TEATRO DUSE
VERONESI
. BIBLIOTECA CIVICA
via Eleonora Duse 12
via Cavour 47
via Torre 2
tel. 0332 97 01 95
tel. 0332 89 36 43
tel. 0331 26 62 38
BUSTO ARSIZIO
CAVARIA
.
. BIBLIOTECA COMUNALE CIRCOLO
. BIBLIOTECA COMUNALE
QUARTO STATO
via Marliani 7
via E. Fermi
via Vittorio Veneto 1
tel. 0331 63 51 23
tel. 0331 21 20 84
tel. 349 40 03 799
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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

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

LAVENA PONTE
TRESA

LAVENO MOMBELLO . BIBLIOTECA COMUNALE

. BIBLIOTECA COMUNALE
via Roma 16/A
0332 66 74 03
. MONDADORI
BOOKSTORE
via Labiena 10
GAZZADA SCHIANNO 0332 66 94 87
. BAR HULA HOOP
LEGNANO (MI)
via Gallarate 48
. IL CIRCOLONE
tel. 349 15 67 759
via San Bernardino 12
. BIBLIOTECA
tel. 0331 54 87 66
via G. Matteotti 13
IL SALICE
tel. 0332 46 42 37
via dei Salici (incrocio
. COSE BUONE
con via delle Rose)
bar, pasticceria, gelateria tel. 340 41 79 444
. MUSIC WORKS
via Gallarate 49
tel. 0332 87 05 36
via M. del Grappa 19
tel. 0331 44 20 77
GEMONIO
PALAZZO LEONE
. MUSEO CIVICO
DA PEREGO
FLORIANO BODINI
POLO MUSEALE
via Marsala 11
via Mons. Gilardelli 10
tel. 0332 60 42 76
tel. 0331 70 60 11
INDUNO OLONA
SALA RATTI
. BIBLIOTECA
Corso Magenta 9
tel. 0331 54 62 91
via Piffaretti 2
tel. 0332 27 32 35
LUINO

ISPRA

MARNATE

CAPOLINEA
. BIBLIOTECA COMUNALE via Roma 260
via Meneganti 2
tel. 0331 36 93 20
tel. 0332 52 33 94
MORNAGO

. BIBLIOTECA COMUNALE
. BIBLIOTECA COMUNALE Piazza Risorgimento 2
tel. 0332 53 28 85
piazza Locatelli 25
tel. 0332 78 33 150
BRASSERIE DU SOLEIL
JERAGO CON ORAGO via Felice Cavallotti 29
RED ZONE PUB
. BAR NOTE DI ROSSO
via Dante 33/c
via Varesina 44
tel. 348 28 34 224
tel. 0331 21 94 14
TEATRO SOCIALE
. SMOKE ONE
via XXV Aprile
piazza Mazzini 20
tel. 0332 54 35 84
tel. 0331 73 55 44
. ZIMURGO
MARCHIROLO
. WHY NOT CAFÉ
Taproom & Beershop
via Varesina 22
strada SP233, 22
tel. 344 28 13 073
tel. 0332 72 31 62

via Marconi 9
tel. 0331 90 44 66

OGGIONA
CON S. STEFANO
. 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
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
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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 TRAVEDONA
MONATE
. BIBLIOTECA

. BIBLIOTECA
largo Don Milani 50
tel. 0332 78 76 34
SUMIRAGO
. BIBLIOTECA COMUNALE . FUORI GIRI PUB
(DA POLDO)
via San Lorenzo 21
via Vittorio Veneto 63
tel. 0331 90 95 20
biblioteca@comune.
VEDANO OLONA
sumirago.va.it
. BIBLIOTECA
via Fara Forni 1
TRADATE
0332 40 07 64
. BIBLIOTECA CIVICA
L'ARLECCHINO
via Zara 37
via Papa Innocenzo 37
tel. 0331 84 18 20
. FIREBIRD STRUMENTI tel. 0332 24 00 125
via G.Marconi 6
tel. 0331 25 55 33

. 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

MUSICALI
via Cavour 14
tel. 0331 811920

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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VERGIATE

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

