
Con grande dolore dobbiamo 
iniziare il 2015 del Giornale 
di Masnago comunicando la 
scomparsa di due consiglie-
ri e soci storici della Società 
di Mutuo Soccorso. All’inizio 
dello scorso mese di dicembre 
ci hanno infatti lasciato Cesari-
no Daverio e, a distanza di un 
mese, Carlo Avigni.

Cesarino aveva 79 anni ed era 
iscritto alla SMS da 18 anni. 
Come detto faceva parte del 
C.d.a ed era una figura di alto 
valore professionale oltre che 
di grande levatura morale, a dir 
poco in gamba, sempre presen-

te fino a quando ne ha avuto 
la possibilità. Masnaghese doc, 
manager di professione, Ce-
sarino con il diminuire degli 
impegni lavorativi si era avvici-
nato, ormai da anni, alla SMS, 
con uno spirito rivolto sempre 
al futuro. Seguiva quelle che si 
possono definire le linee fonda-
mentali, ovvero tutti i rapporti 
di direzione, i nuovi contratti, 
le ristrutturazioni amministra-
tive, le messe a punto, le parti 
fiscali e legali. Cesarino Dave-
rio lavorava a un livello orga-
nizzativo diverso, di alto pro-
filo, frutto di un’impostazione 
professionale e con un atteggia-
mento propositivo per indole. 
Era un punto di riferimento 
sia per l’attività quotidiana sia 
per la programmazione, e con-
tribuiva in modo concreto a 
tracciare il futuro della SMS.   
Si occupava di altro ma con la 
medesima passione il caro Car-
lo Avigni. Anche lui di 79 anni, 
era iscritto alla SMS da 63 anni 
ed era anch’esso membro del 
C.d.a. Originario di Luvinate 
abitava da tanti anni a Masna-
go e ha sempre seguito da vici-
no tutte le attività della Socie-

tà di Mutuo Soccorso. Figura 
molto versatile è sempre stato 
disponibile ad aiutare per qual-
siasi iniziativa e progetto, con 
una partecipazione pratica-
mente quotidiana alla vita della 
Società. In particolare seguiva 
da vicino e con entusiasmo il 
Giornale di Masnago e l’atti-
vità di Malawi nel Cuore On-
lus, ma in ogni momento era 
possibile rivolgersi a lui, anche 
solo per un prezioso consiglio.
Cesarino e Carlo, inutile dirlo, 
lasciano un ricordo immenso e, 
inevitabilmente, un vuoto im-
possibile da colmare. Possiamo 
solo ringraziarli con il cuore.

Il C.d.a

- Edicola di Masnago 

- Chiosco di Calcinate degli Orrigoni 

- Edicola di Avigno 

- Edicola di Corso Matteotti 

- Edicola di piazza Motta 

- Edicola di via Manin

- Segreteria SMS Masnago 

- VareseCorsi 

- Centro Sociale Soranzo di Avigno 

- Asilo di Masnago 

- Scuola media Vidoletti 

- Scuola el. Locatelli di Masnago 

- Scuola el. Manzoni di Morosolo 

- Biblioteca di Varese 

- Biblioteca di Casciago 

- Biblioteca di Luvinate 

- Bar Mojito & Cafè Masnago 

- Bar Vecchia Masnago 

- Cavedio Bar di via Cavallotti

- Museo Tattile 

- Oasi delle Unghie

- De Santi Design

- Studio Cavuoti

- Sensazione Viaggi

- Luppoli & Uva

- Ortofrutticola Sapia Eugenio

- TecnoGomme

- OF Sant’Ambrogio

- Fitoconsult Varese

- Olivares Assicurazioni Varese

- Pasticceria Lamperti Bobbiate

- La Piccola Fenice

- Spazioverganiuno

- La Nuova Tela

- Unieuro

- Oratorio di Masnago

- Azienda Agricola Valleluna

- Olympus Fitness

- PalaWhirlpool

SEGRETERIA 
SMS MASNAGO

Apertura SABATO 
dalle 9 alle 12 

Via Amendola, 11 - Varese
Tel. 0332-226059 

smsmasnago@virgilio.it
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Vuoi scrivere per SMS Masnago & Dintorni? 
Contattaci via email a: redazione@ilcavedio.it
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PILLOLE DI BUON UMORE
Come disse l’asinello nella grotta di Betlemme: 

“Natale con i buoi e Pasqua con chi vuoi” (TreEsse)

SPECIALE

MASNAGO & DINTORNI

Il porto sicuro, l’ormeggio protetto, l’unico luogo dove il gioco 
è allegria, emozione, onore. Benvenuti in Brasile. Così recita 
il sito Brasil Futebol. Il sorriso ha il colore verdeoro di Ronal-
dinho, simbolo di sport-allegria. In Italia ha il ghigno arrogante 
della Moggi Family, sorta di Compagnia delle Indie pallonara, 
usurpatori di sogni, di poesia e di vittoria. L’ipocrisia di un am-
biente connivente, fatto di nani, ballerine, veline, pecorine, ha 
contribuito a cancellare il significato di gioco dalla denomina-
zione federale. Il sorriso è pianto. La gioia, frustrazione. Can-
celliamo tutto e ripartiamo dalle praterie del sogno, dagli eroi 
immacolati, i bambini. La magia del gioco, la qualità dell’atti-
vità motoria, il valore dell’educazione. Riki Sogliano fu chia-
rissimo. Ricostruiamo il Varese Calcio, ridiamo corpo ai sogni 
del popolo biancorosso, usurpati da una gestione scellerata. Ma 
ripartiamo dalla città, dalle proprie radici, da una casa madre 
come il Franco Ossola, scrigno di stagioni sportive da incanto. 
A.S.Varese 1910 non è solo una squadra di calcio. È un forziere 
costruito con sapienza, è una brigata allegra di amici-amanti dei 
colori biancorossi sbiaditi dal tempo e dall’inettitudine. Ogni 
pedina è al posto giusto. E poi i bambini. La linfa vitale, il car-
burante del sogno, la pietra su cui si fonda la Cattedrale bianco-
rossa. La Scuola Calcio è ai nastri di partenza. Per tutti, bambine 
e bambini, perché i confini esistono solo nelle menti distorte 
degli addestratori, cultori della vittoria ad ogni costo. La vita 
insegna ben altro. Il Progetto Bimbo dell’A.S.Varese 1910 è 
scuola di vita. Il gioco come magia, sorriso, divertimento. Il 

CONTINUA A PAGINA 3

Alziamo il calice all’anno vecchioCesarino e Carlo, SMS vi ricorda così

A  PA G I N A  2  L A  F O T O G A L L E R Y  D E I 
M E R C AT I N I  D I  N ATA L E  2 0 1 4

I profumi, i colori, la musica hanno sempre un impatto 
emotivo su ognuno di noi. Ridestano ricordi legati all’infanzia. 
Essi mi hanno accompagnato e, l’8 dicembre, passeggiando 
tra le vie di Masnago, chiacchierando con la gente, mi sono 
trovata immersa in un’atmosfera festosa. L’aroma del vin brulè 
solleticava le narici dei visitatori, e il raggio (continua a pag. 2)

Cesarino Daverio

Carlo Avigni

A.S. Varese, un forziere per i bimbi
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DAL RULLINO DI SMS

Una splendida giornata 
di festa, con tanto di foto 
insieme a Babbo Natale e, 
naturalmente, un po’ di 
sano shopping natalizio. Ha 
colpito ancora una volta nel 
segno il mercatino di Natale 

di Masnago, organizzato 
lo scorso 8 dicembre da 
Società di Mutuo Soccorso, 
Comunità Pastorale Maria 
Madre Immacolata e Malawi 
nel Cuore Onlus. Alla sua 
quarta edizione l’iniziativa 
ha saputo confermarsi e 

rinnovarsi, affiancando una 
serie di novità alle tante 
bancarelle sempre presenti. 
Vestita a festa, è proprio 
il caso di dirlo, l’area fra 
le vie Bolchini, Petracchi, 
Amendola e piazza Ferrucci, 

dove nel pomeriggio è 
arrivato nientemeno che 
Babbo Natale accompagnato 
da due Elfi, il quale si è fatto 
fotografare insieme ai più 
piccoli regalando caramelle 
a volontà. Splendida anche 
la sua slitta, rimasta però 

parcheggiata (e senza 
prendere la multa…) 
davanti all’oratorio, perché 
a scarrozzare le famiglie 
c’era l’immancabile trenino 
natalizio. Frequentatissimo 
anche il Crotto, visitabile 
per l’occasione grazie 
alla parrocchia e a i suoi 
volontari, dove è stato 
possibile scegliere fra 
idee regalo artigianali, e 
non da meno la chiesetta 
dell’Immacolata, aperta al 
pubblico per la mostra “Alle 
radici di una presenza”. Da 
record anche la produzione 
dei mitici tortelli di Nonna 
Ebe, che ha visto impegnate 
le donne e gli uomini di 
Malawi nel Cuore Onlus, 
fornitore ufficiale del 
buonissimo vin brulè. 
Musica, appuntamenti e 
intrattenimento hanno fatto 
il resto, per un’edizione dei 
Mercatini di Natale davvero 
eccezionale. Come si dice: 
arrivederci al 2015!

Steffy 

(segue dalla prima pagina) 
di sole illuminava timido e 
inaspettato la giornata.
Ogni espositore mi ha 
concesso un saluto, un 
sorriso. Qualche parola in 
più con alcuni che sono 
ormai nostri affezionati 
compagni di viaggio. Una 
stretta di mano e una parola 
di benvenuto ai nuovi. 
Per un giorno Masnago 
ha dato spazio alla festa, 
alla convivialità. I bambini 
sono stati accolti dai Babbi 
Natale. A loro scoprire chi 
era quello vero… non posso 
svelarlo!
E non sono mancate le 
critiche, ma sappiamo che 
servono a crescere. Di sicuro 
però siamo maturati: questo 
evento è come un bambino 
che ogni anno dimostra 
di aver acquisito la sua 
maturità con l’esperienza.

Voglio dunque brindare a 
questo anno che si chiude. E 
chiudere idealmente con un 
gesto scaramantico. Brindo 
alle difficoltà, alle cattiverei, 
alle cose positive, a ciò che 
è stato.
Non voglio cadere nella 
solita, ripetitiva cantilena. 
Voglio augurare a tutti, 
senza distinzione, di poter 
brindare dopo le fatiche e 
le “salite” al raggiungimento 
dei propri traguardi.
Grazie a tutti. a chi è stato 
con noi. A chi non ha 
potuto. Anche a chi non ha 
voluto.
Grazie perché ancora una 
volta abbiamo lavorato 
sodo e, nella nostra realtà, 
abbiamo dato un contributo 
per rendere piacevole una 
giornata.
Salute dunque, 2014!

Karol

Grande successo al mercatino di 
Natale di Masnago

Alziamo il calice all’anno vecchio

ARRIVEDERCI AL 2015

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione



Calcio (segue dalla prima pagina) 
come strumento educativo lon-
tano anni luce dalle esasperazioni 
agonistiche di manovali dell’at-
tività motoria che uccidono le 
aspettative dei piccoli atleti. E la 
scommessa di coinvolgere i bim-
bi della Scuola Materna. Piccoli, 
certo. Troppo piccoli per coloro 
che vogliono Campionati ad ogni 
costo. Ma esempio di gioia dello 
sport per chi, come la famiglia 
Sogliano, crede che  il recupero 
della cultura sportiva debba par-
tire da Peter Pan e dall’Isola Che 
Non C’è. Il campo in erba sinte-
tica dello stadio Franco Ossola di 
Varese si trasformerà, da maggio, 
nel galeone di Capitan Red, nave 
educativa con mini equipaggio, 
pronto a salpare verso luoghi 
incantati di gioco, movimento, 
educazione. Osserviamo i bimbi 
quando giocano. Felicità, imma-
ginazione, inventiva. Nel gioco 
realtà e fantasia si confondono 
influenzandosi. Il bambino impa-
ra a conoscere il proprio corpo in 
funzione dello spazio, del tempo, 
degli altri e delle regole. Nel gioco 

il bimbo non finge, non assume 
atteggiamenti falsi o viziati, ma si 
esprime nella sua realtà concreta, 

sviluppa la forma più elementare 
di intelligenza. L’esperienza mo-
toria è educazione, se ben guidata 
è la base dell’apprendimento. La 
palla è il sussidio didattico più sti-
molante. Coordinazione, laterali-
tà, agilità, destrezza. E poi i giochi 
di imitazione, di ruolo, di regole. 

Il campo dell’A.S.Varese 1910 di-
venterà la casa dei bimbi, familia-
re come il cortile di casa o la co-

lorata aula dell’asilo. L’educatore 
non sarà allenatore, sarà amico, 
maestro, fratello maggiore. Il co-
lore del sorriso, rappresentato dai 
bimbi della “cantera” biancorossa, 
scesi in campo a testimoniare che 
la rinascita parte dalla limpidezza 
del gioco, dal gusto di una corsa 

tra il verde del prato e l’azzurro del 
cielo, dal piacere di accarezzare un 
pallone. La palla, rotonda come 
il mondo, strumento indispensa-
bile al divertimento. Il pallone, 
bucato dagli spigolosi affondi di 
gente senza scrupoli, riverita nei 
salotti del potere, anni luce lonta-
na dal cuore dello sport, fantocci 
con cerchietto ed orecchino tele-

guidati dai Mangiafuoco del ter-
zo millennio. I Bambini, il loro 
sguardo vivace, intenso, incanta-
to, spazzerà via i cattivi maestri, 
dipingerà di gioia un semplice ge-
sto, il gioco della palla. Per torna-
re a sorridere, come Ronaldinho. 

Marco Caccianiga 
Settore Giovanile A.S.Varese 1910

La Vidoletti ha chiuso il 2014 alla 
grande, con due momenti (uno 
sportivo e uno musicale) che 
hanno introdotto le vacanze na-
talizie nel modo migliore. Per ciò 
che riguarda lo sport, la Vidoletti 
ha preso parte alla corsa campe-
stre dei Giochi Sportivi Studen-
teschi, fase provinciale, che si è 
disputata alla Lagozza di Arcisate 
il 17 dicembre. Su 34 scuole, la 
Vidoletti (squadra femminile) ha 
vinto la classifica a punti, e inol-
tre la bravissima Agnese Fronte 
(nella foto in alto) è arrivata prima 
al traguardo, su ben 188 concor-
renti. Le campionesse provinciali 
sono: Agnese Fronte, Alida Rotti, 
Andrea Fontana, Gloria Venturi-

ni, Rachele Caggioni e Claudia 
Casoli. La squadra maschile è ar-
rivata nona su 38 scuole. Ecco i 
cadetti: Emanuele Mongelli, Ste-
ven Ovalle, Andres Zanasca, Da-
niele Carbone, Tommaso Ratti e 
Vilson Sokaj. Molto bene anche i 
ragazzi di prima media, che nella 
loro staffetta 8x600 sono arrivati 
quarti su 36 scuole. Ecco i nomi: 
Martina Montesi, Chiara Cotti-
ni, Camilla Carlotti, Gaia Bosca-
rolo, Riccardo Salvini, Francesco 
Vedani, Andrea Zotti e Riccardo 
Borghetti. La scuola media di via 
Manin si è preparata al Natale 
con la tradizionale cura: prese-
pe all’aperto, presepi in mostra 
all’interno della scuola e grande 

concerto, al mattino per gli alunni 
(nella foto sotto) e alla sera per tut-
ti. E qui l’Associazione Genitori 
ha avuto modo di dimostrare la 
propria validità, animando la lot-
teria, che ha permesso di dare un 
contributo finanziario alla scuola. 
Il concerto ha coinvolto tutte le 
classi, con un’attenzione partico-
lare ai ragazzi che studiano stru-
mento alla Vidoletti. Purtroppo 
anche una nota negativa: il nostro 
dirigente scolastico Antonio An-
tonellis ha visto morire nel giro di 
pochi giorni sia la mamma che il 
papà. Siamo vicini a lui in questo 
momento di dolore.  

Cizeta

MASNAGO È...

Il campo dell’A.S.Varese 1910 diventerà una scuola di vita per i bimbi

Sport e musica alla Vidoletti

BLOG DEL MUSEO TATTILE 
Un nuovo spazio online per condividere 
progetti, iniziative, speranze per il futuro. Ma 
anche  impressioni, suggerimenti e critiche. 
Un “ideatorio” quindi, dove fare un girotondo 
di idee, una “bacheca di bigliettini”. Si può 
definire così il nuovo blog del Museo Tattile 
di Varese, che si può visitare al seguente 
indirizzo:  museotattilevarese.blogspot.it

Educazione e alimentazione: se ne parla in via Vela in vista 
dell’Expo 2015
Tre incontri gratuiti, in vista dell’Expo, nella sede di Masnago 
dell’Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia L’Albero dei Bambini, in 
via Vela 7.
Con la Fiera Universale di Milano sempre più vicina aumenta 
infatti il dibattito sulle tematiche che verranno trattate e il Centro 
Gulliver di Varese affina il tiro concentrandosi sulla connessione 
tra alimentazione ed educazione, con lo scopo di offrire ai genitori 
importanti spunti di riflessione educativa. 
Tutti gli interessati sono dunque invitati ai tre incontri, durante 
i quali si approfondiranno i seguenti argomenti: nella prima 
serata del 26 febbraio verranno affrontati i significati simbolici-
relazionali del cibo, soprattutto nella relazione mamma-bambino 
durante la primissima fase della crescita; la serata del 26 marzo 
si propone invece come momento di confronto e condivisione 
sulle modalità di rapportarsi coi propri figli nella loro relazione 
con il cibo; nel terzo incontro, il 23 aprile, si andranno infine 
a rileggere alcune fiabe che comunemente vengono lette ai 
bambini, offrendone un’interpretazione orientata al valore 
simbolico-affettivo con il cibo.
Gli incontri saranno condotti dalla Dottoressa Laura Andreoni, 
psicologa, e dalla Dottoressa Roberta Trinca, psicoterapeuta, 
con la presentazione di Francesca Corbella, titolare della scuola. 
Come anticipato tutti gli incontri si svolgeranno nella sede di 

Masnago, in via Vela 7, dalle 20,00 alle 
22,30, con piccolo buffet finale offerto da 
L’Albero dei Bambini. L’ingresso è libero, 
su cortese prenotazione tramite il modulo 
contatto del sito www.lalberodeibambini.
it. 

Francesca Corbella

Educazione e alimentazione: se ne 
parla in via Vela in vista dell’Expo

(j.c) Il 1 ° Febbraio 2015 lo 
Studio di Psicomotricità di 
Roberto Soru di Via Vergani a 
Masnago organizza il secondo 
Convegno di Psicomotricità 
rivolto ai professionisti del 
settore  e aperto a tutti gli 
operatori dell’area socio-
educativa (Insegnanti, 
Educatori, Volontari ecc).
Presieduto da Roberto Soru, 

il Convegno vedrà la presenza 
di esponenti di spicco della 
Psicomotricità nazionale e 
internazionale  tra cui Victor 
Garcìa (Madrid) Nuccio 
Puleio (Alessandria) Luisa 
Formenti (Bologna) Roberto   
Russo (Milano). Informazioni 
e iscrizioni:  347-2506558  - 
psicomotricitarelazione@
gmail.com

Psicomotricità alla Cittadella

Marco Caccianiga con i “suoi” ragazzi

AMICI DEL CIRCOLO



MASNAGO È...

Tutti i corsi di primavera alla Sala Milani
C’è grande attesa per la partenza  dei corsi 
primaverili in Sala Milani a Masnago. La 
partenza è prevista per la prima settimana 
di marzo 2015. Per tutte le informazioni e 
iscrizioni vi aspettiamo dal 25 gennaio su 
www.varesecorsi.net  e www.insubriarete.net 
, e dal 14 febbraio nella sede di Varesecorsi di 
Piazza Motta 4.
Ecco tutti i corsi e le novità:
DAL RESPIRO AL CANTO
con Maria Chiara Ferraro
Un viaggio alla ricerca della propria voce 
nelle profondità di sé: un lavoro sul corpo 
attraverso il canto per acquisire un respiro 
più calmo e ampio, una postura più giusta, 
una voce conforme alla propria personalità. 
Dedicato soprattutto a chi si crede “stonato”. 
Abbigliamento  comodo.
Orari: lunedì 11.30-12.30; mercoledì 16.30-
17.30; giovedì 17.30-18.30
da lunedì 2 marzo , 8 lezioni a 180 euro.
TEATRO – NOVITA’
con Sara Grippo
No psico, no dramma. Solo teatro. Lavoro 
sul corpo e sulla voce. Partendo dal lavoro 
d’improvvisazione, si arriva a costruire una 
storia.
Giovedì 19.30-21.30, dal 5 marzo, 12 lezioni 
a 120 euro.
ESTETISTA
con Lenka Dodokova
Finalmente un corso pratico per imparare 
in modo veloce le tecniche fondamentali 
per una perfetta cura del corpo, dalla pulizia 
viso all’epilazione, dalla manicure/pedicure al 
massaggio rilassante.
Lunedì 18.30-20.00, dal 2 marzo, 8 lezioni 
a 100 euro
FISIO BALL PILATES – NOVITA’
con Maura Tosseghini
Branca del Pilates mat che si avvale dell’ausilio 
di una palla di circa 65 cm, ottima per il 
pilates posturale e quindi per la schiena. 
Divertente e dinamico.
Martedì 10.30-11.15, dal 3 marzo, 15 lezioni 
a 130 euro.
FIT BALL TONE & STRETCHING - 
NOVITA’
con Maura Tosseghini
corso di fitness, tonificazione e stretching con 
l’ausilio della palla, g.a.g.
Martedì 11.15-12.00, dal 3 marzo, 15 lezioni 
a 70 euro.
MASSAGGIO ENERGETICO E 
TECNICHE RILASSAMENTO 
con Francesco Delle Fave
Attraverso l’apprendimento di manovre di 
massaggio appropriate arriveremo a saper 
eseguire un buon trattamento che ha come 
finalità il benessere, sciogliere  zone del corpo 
tese e contratte  e trasformare  lo stress e la 
tensione in rilassamento. Apprenderemo 
a intervenire su  dolori cervicali, lombari, 
sciatici, dolori muscolo-articolari in genere. 
Nel corso saranno proposti Esercizi di 
Bioenergetica.
3 weekend: 28 febbraio e 1 marzo; 28-29 

marzo; 18-19 aprile. Orari: sabato 15-19 e 
domenica 10-13 e 15-18. Totale 30 ore.
MEDITAZIONE  AL FEMMINILE +50 
con Anna Cattoni
Esercizi guidati e tecniche di meditazione 
per accompagnare i cambiamenti del corpo e 
raggiungere un benefico stato di rilassamento.
Giovedì 16.00-17.30, dal 5 marzo, 12 lezioni 
a 120 euro.
MEDITAZIONE AL FEMMINILE 
con Anna Cattoni
Tecniche di meditazione adatte allo stile di 
vita occidentale, per imparare a liberare le 
tensioni e raggiungere uno stato di benessere 
e rilassamento.
Martedì o Mercoledì 20.30-22.00, dal 3 
marzo, 12 lezioni a 120 euro.
PILATES MAT MATTINO
con Roberto Cavaliere
Disciplina posturale per migliorare la 
flessibilità, la tonicità, il coordinamento, 
la forza e resistenza muscolare, la postura 
statica e dinamica, il controllo del centro 
del corpo e la qualità della vita in generale. 
Utilizzo di piccoli attrezzi già in dotazione. 
(PilatesScount: 2 corsi 220 euro).
mercoledì 08.30-09.15 e venerdì  09.00-
09.45, dal 4 marzo, 15 lezioni 130 euro.
PILATES TONE 
con Andrea Franzini e Sara Giusti
PilatesScount: 2 corsi 180 Euro.
Sabato 10.30-11.15 o 11.15-12.00, dal 21 
marzo, 12 lezioni a 105 euro.
STRETCH & TONE 
con Alba Francesca
Martedì o Giovedì 10.30-11.30, 15 lezioni a 
70 euro. 2 corsi a 120 euro.
TOTAL BODY WORKOUT
con Alba Francesca
Corso adatto a tutte le persone che vogliono 
mantenersi in forma divertendosi con la 
musica: con l’utilizzo di semplici attrezzi 
il movimento di arti inferiori e superiori 
sarà più intenso per raggiungere quindi 
l’obiettivo di rassodare braccia cosce e glutei. 
Inoltre si otterranno effetti di potenziamento 
della forza e resistenza muscolare favorendo 
l’equilibrio del peso del corpo. (FitnesScount: 
2 corsi 120 euro).
Lunedì o Martedì 9.30-10.30, Martedì anche 
12.40-13.40, dal 4 marzo, 15 lezioni 70 euro.
TRAINING AUTOGENO 
con Ezio Bianchi
Controllare il proprio corpo per un 
rilassamento fisico e psichico. Efficace contro 
disturbi d’ansia, fobie e stress, ma anche per 
affrontare dolori fisici quali cefalee, nevralgie, 
ecc.
venerdì 18.00-19.00, dal 6 marzo 10 lezioni 
a 100 euro.
YOGA IN GRAVIDANZA 
con Anna Cattoni
Riservato alle mamme in attesa che vogliono 
giovarsi dei benefici di questa antica disciplina.
Mercoledì 18.45-20.15, dal 4 marzo, 12 
lezioni a 160 euro.

Stefano Frigo

Dal pilates al teatro passando per il massaggio energetico: cultura e benessere protagonisti a Masnago 
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VIA INTERNET da domenica 25 gennaio a mecoledì 11 febbraio 2015 sul sito www.varesecorsi.net
IN SEDE “Varesecorsi” – Piazza Motta 4: da sabato 14 febbraio 2015

Orari: lunedì-venerdì 8.45.12.30 e 14.30-17.00, sabato 8.15-13.00
Info:  0332-235590  info@varesecorsi.net
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APPALTATORE UNICO DEL COMUNE DI VARESE
PER I SERVIZI ISTITUZIONALI FUNEBRI

AZZATE Via Piave, 165      -       VARESE Via Mulini Grassi, 10      
www.onoranzefunebricampodeifiori.com

Olivares Assicurazioni Sas

Varese - via Mazzini, 1
Tel. 0332-280408 

Rag. Giorgio Olivares
Da 50 anni 

al servizio del cliente

www.fito-consult.it
Via Orazio 5 - 21100 VARESE
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Un sostegno concreto e trasparente per 
il Malawi, il paese più povero del mon-
do, e una serie di iniziative sul fronte 
Italia, che stanno ormai diventando ap-
puntamenti fissi. Si può riassumere così 
il 2015 di Malawi nel Cuore Onlus, il 
cui c.d. si è riunito a inizio gennaio 
tracciando le linee per il nuovo anno. 
Numerosi dunque gli impegni da por-
tare avanti: confermati ad esempio il 
progetto Pappa Buona, l’impegno per 
il “Bo Bo” e, sul fronte italiano, l’or-
ganizzazione della terza edizione di Va 
Sicuro - Guida la vita e del settimo Me-
morial Fabrizio Panin.
LA SCUOLA SECONDARIA 
DI MWALA
Ci sono però due altre iniziative sul-
le quali è giusto soffermarsi. È infatti 
quasi terminata la scuola secondaria di 
Mwala, la cui inaugurazione era pre-
vista alla fine di settembre 2014. Per 
piccoli intoppi e concause (materiali 
difficili da reperire, una stagione delle 
piogge che si è protratta molto a lun-
go isolando la zona) la data è slittata di 
circa quattro mesi. Ci siamo comun-
que presentati puntuali ed efficienti 
iniziando le lezioni nell’unico stabile 
agibile, sfruttando la deriva che vedrà 
la scuola andare a regime di frequen-
ze complete con l’aggiungersi di nuove 
classi. Attualmente gli studenti iscritti 
al primo anno sono 60 per cui pre-
vediamo che a regime la scuola acco-
glierà 250 giovani. Numero che, con 

l’organizzazione in classi a doppio tur-
no, potrà raggiungere le 400 unità. Il 
finanziamento per la costruzione della 
scuola è frutto di un progetto denomi-
nato: ”BPB – UBI COMUNITÀ per 

Associazione MALAWI NEL CUORE 
ONLUS” ed è un modello innovativo 
e performante destinato a supportare il 
mondo del No Profit. La Banca Popo-
lare di Bergamo, nel maggio del 2013 
lanciò un SOCIAL BOND retto su un 
Prestito Obbligazionario emesso dalla 
Banca stessa che, al termine del colloca-
mento, devolvette alla nostra Onlus un 
contributo liberale di 25.000 euro pari 
allo 0,5% del valore globale dell’intero 
ammontare dell’offerta. L’operazione 
titolata “Aiutiamoli a costruire un futu-
ro migliore” è stata avviata nel novem-
bre del 2013 e sta ormai volgendo al 
termine. Il complesso scolastico è stato 
costruito secondo il modello di scuola 
proposta dalla Comunità Europea e ve-
rificato nelle fasi sia di costruzione da 
esperti del Ministero di Mangochi, si 
chiama Mbombwe ed è costituito da 
tre blocchi comprendenti 6 aule più 
una libreria, due uffici e la Presidenza. 
L’opera è sicuramente uno strumento 
indispensabile per sviluppare questa 
area a ridosso del grande parco Liwon-
de, sugli altopiani: una grande area del 
Malawi che era purtroppo completa-
mente abbandonata dal Governo lo-
cale. Un grazie enorme va dunque alla 
Banca Popolare di Bergamo che, evi-
denziando una grande sensibilità e un 
impegno ben mirato, ha aperto nuove 
vie per un futuro migliore in quella po-
verissima zona del Malawi. Nel prossi-
mo futuro inoltre, l’idea è di finanziare 

anche due nuove case a uso dei docen-
ti, in quanto il complesso scolastico è 
lontano dai centri abitati e dalle strade 
e chi insegna deve essere residente in 
loco. 

GRAZIE TREVIGLIO!
Il secondo focus riguarda invece l’at-
tività svolta a Treviglio, e per parlarne 
occorre un piccolo salto indietro nel 
tempo: prima che l’Associazione Ma-
lawi nel Cuore Onlus fosse costituita 
infatti, l’attuale Coordinamento di Tre-
viglio, capeggiato dalla trainante Elisa 
operava per il Malawi: mercatini, rac-
colte fondi, progetti e tanto altro. Poi 
l’incontro con i personaggi di quella 
che sarebbe stata la Malawi nel Cuore, 
la nascita immediata di una reciproca 
fiducia e da allora, con lo sviluppo di 
progetti comuni concordati e pianifi-
cati, è stata fatta tanta strada è stata e 
molti dei mezzi finanziari che ci hanno 
permesso di operare provenivano pro-
prio da Treviglio. Ecco perché è nato il 
progetto “Malawi nel Cuore per Trevi-

glio”, quella Treviglio che ci ha sempre 
coccolati partendo dalla Compagnia 
Stabile di Prosa “Carlo Bonfanti“ Cit-
tà di Treviglio per finire a tutti i Trevi-
gliesi che sempre trovano un momen-
to per passare in Piazza quando c’è la 

bancarella del Malawi...
Forti dei tanti progetti che riguardano 
la scolarizzazione in Africa abbiamo 
voluto dare continuità mantenendo 
questa linea anche a Treviglio e, esplo-
rando le esigenze commisurate alle no-
stre disponibilità, siamo riusciti a do-
nare, con medesimo valore stanziato, 
due Istituti Comprensivi di Treviglio: 
l’“Edmondo De Amicis” con una LIM 
( lavagna interattiva multimediale) nel-
la classe 3° B e il “Tommaso Grossi” 
con il dono di sei PC portatili. Buon 
lavoro ragazzi, per noi investire sui ra-
gazzi e quindi sull’avvenire (in Malawi 
o in Italia non ha importanza) è la cer-
tezza che il futuro non potrà altro che 
essere migliore. Non dimentichiamoci 
comunque la grande dedizione che in 
tanti, a Treviglio, hanno per aiutare il 
Malawi, P. Eugenio, Rita e tutti coloro 
che rendono concreti e mirati i nostri 
sforzi: un grazie a tutti loro e a tutta 
Treviglio dall’Associazione Malawi nel 
Cuore Onlus.

Il C.D dell’associazione 
Malawi nel Cuore Onlus

Ecco la scuola di Mwala per 250 giovani. E Malawi nel 
Cuore conferma le attività 2015 sull’asse Italia-Africa

http:// i lblog.malawinelcuore. it

Il prossimo passo: la realizzazione degli alloggi per i docenti

I tre blocchi del complesso scolastico di Mwala

L’Istituto T. Grossi ringrazia Malawi 
per i sei portatili ricevuti

La LIM donata al De Amicis di Treviglio

AMICI DEL CIRCOLO

PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO COLLEGATI CON IL NOSTRO BLOG, 
TROVERAI TUTTE LE INFORMAZIONI, I PROGETTI E CERTAMENTE 
TANTE CURIOSITÀ

STUDIO DI PSICOMOTRICITÀ 
di Roberto Soru

Formazione Consulenza Ricerca       
• Psicomotricità individuale ed in gruppo per 

bambini adolescenti  adulti
• Formazione di base e perfezionamento post 

laurea e diploma in psicomotricità
• Gruppi di ascolto per genitori educatori inse-

gnanti
Varese - Via Vergani,1   Tel 347 2506558

www.verbal.it/robertosoru       



La decima edizione del Concorso Il Corto 
Letterario e l’Illustrazione si è chiusa lo 
scorso 30 novembre con la giornata di 
premiazione, chiamata storicamente Il 
Giorno più lungo del Corto. A Varese cono 
arrivati autori da tutta Italia, per assistere 
alle letture e alle tante attività collaterali 
che hanno dato vita a un piccolo Festival 
dell’Arte breve di Varese. Pubblichiamo 
in questa pagina l’illustrazione prima 
classificata e il racconto vincitore del tema 
dedicato agli alberi, sempre presente in 
tutte le edizioni del Concorso ideato e 
promosso dall’associazione Il Cavedio.

Varese, domenica di sole. Sono a Villa 
Panza, e mi godo la giornata di fronte al 
mio faggio. Oggi non è come tutte le altre 
feste, oggi compio ottantacinque anni. 
Tanti. Sono qui, seduto su una panchina, 
e guardo la città che sonnecchia tra le 
fronde di questa pianta maestosa. 
Si può dire che siamo cresciuti assieme, 
io qui ci venivo con i primi amorazzi, per 
rincorrerci e baciarci. Poi ci sono venuto 

con Silvia, e non ho corso più. Un giorno 
abbiamo inciso la corteccia del faggio, 
un semplice cuore trafitto da una freccia. 
Mi dicevi, Silvia, che il nostro amore 
avrebbe resistito alle intemperie, come 
la corteccia del faggio. Che lui, l’albero, 
lo avrebbe portato verso il futuro, perché 
la sua cicatrice era una promessa. Ci 
siamo amati, e ora i figli mi riempiono le 
giornate, con la nuova generazione che da 
poco si è affacciata alla vita. 
Ogni compleanno vengo qui, per 
ricordarti e per ricordare le cose che 
abbiamo fatto assieme. Come quando 
venivo a prenderti a scuola, per scappare 
con la Vespa. E la prima volta che in una 
cantina fredda, ma bollente di desiderio, 
ci siamo toccati. La prima notte, il ricamo 
delle lenzuola che ti avvolgevano. Il parto 
di Giovanni, lungo e magro, com’è adesso. 
E tutte le volte che mi sei stata vicina, nei 
mille momenti di debolezza che abbiamo 
attraversato, assieme. 
È incredibile come le persone che non 
ci sono più restino, invece. Non vanno 
mai via, e vivono grazie ai nostri ricordi. 

Presenti, come se li toccassimo. 
Passo la mano sulla cicatrice di questo 
gigante, il disegno ancora si intuisce, mi 
emoziono. Avevi ragione tu, il faggio si è 
curato del futuro del nostro amore.
Giulia, la più piccola e impertinente delle 
nipoti, mi raggiunge. Nonno, ti senti 
bene, perché ti appoggi all’albero? Sto 
benissimo, Giulia, vedi questa cicatrice? 
Ho inciso la corteccia con tua nonna 
quando eravamo fidanzati. Fidanzati? Che 
schifo, non sono cose per me, io non mi 
fidanzerò mai! Ti fidanzerai, piccola, già 
vedo la fila dei pretendenti alla tua porta. 
Promettimi una cosa: quando succederà, 
portalo qui, a villa Panza. E fagli vedere 
il cuore che hanno inciso i tuoi nonni. 
Guarda la sua reazione. Se ti chiederà di 
farne uno anche per voi, abbraccialo e 
tienitelo stretto. E accarezza l’albero. Non 
sai quanti di loro accompagneranno le 
promesse d’amore nel futuro.
Parlo, e mi accorgo solo ora che Giulia 
è già lontana, persa nei suoi giochi. Ma 
sono contento comunque. Oggi è una 
giornata particolare.

Dopo le premiazioni di novembre, proseguono 
su prealpina.it le pubblicazioni legate al decimo 
concorso Il Corto Letterario e l’Illustrazione. 
Nella rubrica La Vetrina da Leggere, ogni 
settimana,viene infatti proposto uno dei racconti 
vincitori o segnalati dalla giuria. Le opere 
saranno inoltre accompagnate, in alcuni casi, 
dalle illustrazioni partecipanti al concorso.

Le votazioni sono aperte! Tutte le opere vincitrici 
e segnalate della decima edizione del Concorso 
sono pubblicate e votabili da tutti sul blog 
Adopera, dove si sta già creando una seconda 
classifica derivata da un giudizio popolare. 
Questo il sito: https://adopera.wordpress.com/

Come recita il motto di Adepera: attenzione però, la 
passione per l’arte è contagiosa! Sì. 

- Il Faggio di Villa PanzaIl racconto di Gianluca Fiore

Erica Silvestri - Concerto per betulle

NEWS DAL BORGO E DAL CAVEDIO

(g.d.) È stato presentato sabato 10 
gennaio al Castello di Masnago, il 
catalogo della mostra La luce del primo 
Seicento. Nella sala conferenze del 
Castello gli autori del volume hanno 
raccontato aspetti inediti e poco noti 
della storia di alcuni dei monumenti 
più belli e famosi di Varese, con 

l’ausilio delle tante immagini scattate 
per effettuare la ricerca. Il catalogo 
(Edizioni Lativa) grazie a una campagna 
fotografica inedita, illustra infatti 
non solo i quadri presenti all’interno 
dell’esposizione, ma soprattutto i tesori 
artistici secenteschi che decorano in 
particolare la Basilica di San Vittore 
e il Sacro Monte di Varese. La mostra 
La luce del primo Seicento è visitabile 
invece in Sala Veratti fino al 15 febbraio 
2015. Per tutte le informazioni sulle 
attività in programma al Castello di 
Masnago e negli altri musei e gallerie 
di Varese, è disponibile il sito www.
varesecultura.it.

Il Seicento in un catalogo
(g.d.) Contrastare la 
sosta irregolare nelle 
immediate prossimità 
degli accessi alla scuola, 
anche e soprattutto per 
tutelare gli alunni con 
una maggiore sicurezza 
stradale. È lo scopo 
dell’ordinanza adottata 
dalla Polizia Locale di 
Varese che ha così risposto 
a una richiesta avanzata, lo 
scorso 10 novembre, dal 
dirigente scolastico della 
Scuola Media Vidoletti. 
Il divieto di sosta con 
rimozione forzata verrà 
attivato appena terminati 

i lavori per l’installazione 
della relativa segnaletica 
verticale e orizzontale, 
sarà in vigore dalle ore 
07,30 alle ore 14,30 
nei soli giorni scolastici 
e riguarderà tutte le 
categorie di veicoli. 
Nel dettaglio l’area 
interessata sarà quella 
di via Manin antistante 
il cancello di ingresso 
carraio/pedonale, sito 
in prossimità dell’area 
confinante con la 
recinzione del Palazzetto 
dello Sport ed adiacente 
alla corsia BUS. Negli 

altri orari e giorni la sosta 
sarà libera, anche per 
l’utilizzo in occasione 
delle partite.

Via Manin: stop alla sosta selvaggia in orario scolastico

CORSO DI SCRITTURA PER INSUBRIARETE

SCRITTORI SI DIVENTA

SCUOLA DI SCRITTURA 
EDIZIONI IL CAVEDIO

www.ilcavedio.it/scrittura
fiorenzocroci@ilcavedio.it   oscar.taufer@ilcavedio.it

Rivolto a chi scrive (o desidera scrivere) racconti, 
romanzi, narrativa. Due incontri in aula e quat-
tro online, per capire quello che c’è da capire.



Il Festival Rock’n’Roll 
Varese nasce  nel 
2011 per ricordare il 3 
febbraio del 1959, “Il 
giorno in cui morì la 
musica”, quando in un 
tragico incidente ae-
reo scomparvero i tre 
grandi del Rock’n’Roll: 
Buddy Holly, 
Ritchie Valens e 
The Big Bopper. 

PATROCINIO DI:

PROMOTERS:
F A N Z I N E

3 febbraio salone Varesecorsi piazza Motta 4
ore 18:30 aperitivo e conferenza stampa di presentazione

5 febbraio Cavedio Bar via Cavallotti 9
ore 21:00 LUCA GUENNA sings Elvis

6 febbraio salone Varesecorsi piazza Motta 4
ore 19:00 APPEROCK, aperitivo in lingua con 

SSML Varese e Il Cavedio. MUSIC BY DJ THE PELVIS
ore 21:00 Prove aperte di boogie-woogie e lindy hop 
SIMONE e ALESSIA DI GREGORIO con gli SWINGUYS

ore 23:00 CARMEN ET LES PAPILLONS LIVE

7 febbraio salone Varesecorsi piazza Motta 4
ore 18:00 CONFERENZA E MUSICA

ore 19:00 ROCKAPERITIVO 
con MARCO TERMINIO e GIULIO STROMENDO e DJ SET

ore 21:30 JUMPIN’ PUMPKINS LIVE
ore 23:00 SNAKEDOCTORS LIVE

Sabato 7 febbraio ore 18:00 piazza Motta 4
 CONFERENZA: IL ROCK’N’ROLL NON MORIRÀ MAI

intervengono:
FRANCO TETTAMANTI (giornalista e scrittore): 

In viaggio negli anni ‘50 e ‘60
FIORENZO CROCI (scrittore): The history of rock’n’roll

MANIGLIO BOTTI (RMF online): 
La canzonetta anni ‘50 e ’60 - Vintage

PINO TUSCANO (presidente DLF e Promoter Musicale): 
Il re è vivo

Special guest: MARCO TERMINIO e GIULIO STROMENDO

MILANO GALLARATE VARESE

Be ready to rock’n’roll!

Nelle 3 serate PREMIO alla miglior coppia 
vestita anni ’50:  soggiorno di 3 giorni 

a Senigallia per il Summer Jamboree



il festival ringrazia:

Nasce artisticamente 
6 anni fa quando, 
scoperta la propria 
malattia, il Parkinson, 
la trasforma in un 
motore propulsore 
espressivo.
La reazione lo porta 
interamente nella 

direzione della creatività, della musica, dell’espressione 
artistica, che assumono il ruolo di una medicina ancora più 
importante dei farmaci. Da allora crea gruppi musicali, come 
gli Spectacular, i Creamray, i The Hugs coinvolgendo musicisti 
di calibro nazionale e internazionale e spaziando dal rock’n’roll 
al jazz.
È il creatore del WOODinSTOCK Music Art Connection, festival 
musicale che si tiene ogni anno a Ternate richiamando migliaia 
di visitatori da tutta Italia. Una manifestazione in continua 
crescita che, grazie alle numerose e importanti collaborazioni 
(in particolare quella con LOD Light of day) ha ormai una 
caratura internazionale, sempre con lo scopo di raccogliere 
fondi in favore della ricerca sul Parkinson. 
L’amore e la passione per Elvis lo porta per la prima volta a 
esibirsi nel Festival Rock’n’Roll Varese del Cavedio. Proprio il 
cosiddetto Re del Rock’n’Roll sarà il filo conduttore della serata 
di giovedì 5 febbraio, al Cavedio Bar.

Carmen et les Papillons 
nascono nel 2009 a 
Varese, in occasione 
di un concerto da 
solista di Carmen 
XXX, accompagnata 

unicamente dalla sua chitarra. Si uniscono a lei i tre musicisti 
che da allora la affiancheranno nelle performance artistico-
musicali. La band non propone infatti semplici concerti, ma veri 
e propri spettacoli caratterizzati da un’atmosfera onirica, magica, 
retrò. Il repertorio proposto rappresenta un’accurata selezione di 
evergreen di Mina, Nada, Patty Pravo, Matia Bazar e molto altro. 
Canzoni d’amore da cantare, da ascoltare e naturalmente da 
ballare. La voce calda e suadente di Carmen e le note avvolgenti 
di Les Papillons rappresentano il fil rouge di performance uniche, 
sempre nuove, chic, kitch e con un pizzico di trasgressività. 
Carmen: voice
Fabrizio Paglionico: wurlitzer
Marco Di Francesco: bass
Giordano Rizzato: drums

Terminio-Stromendo è il duo d’eccezione che accompagnerà 
la conferenza “Il Rock’n’Roll non morirà mai”. Poche parole ma 
essenziali: Marco Terminio è tra i più attivi rock’n’roll singer 
Italiani. Soprannominato “Crazy Legs” da Freddy James (lead 
guitar e vocalist USA), ha diviso il palco in occasioni di jam session 
o semplicemente come supporter-band con moltissimi musicisti 
e blues band d’oltreoceano e le session con blues band Italiane 
non si contano. Vero e proprio “animale da palco” accompagna 
ogni esibizione con balli frenetici, che trasmettono entusiasmo ai 
massimi livelli. 
Alto calibro anche per Giulio Stromendo, diplomato in pianoforte 
sia classico sia jazz, una sfilza di esperienze significative alle 
spalle come la realizzazione di colonne sonore, di arrangiamenti 
e le collaborazioni con Oscar Prudente e la cantante jazz Tiziana 
Ghiglioni. È impegnato attualmente con diversi gruppi, a partire 
dal Giulio Stromendo Trio Jazz fino alle esperienze prog con i 
Progenesi e gli Ora Nombro. 
Il duo proporrà un repertorio di classici del Rock’n’Roll, da Elvis a 
Jerry Lee Lewis a Chuck Berry.

I Jumpin’ Pumpkins 
nascono nel 
2012 a Milano e 
propongono un 
repertorio che 
spazia dal jump 
blues anni ’40 e ’50 
al boogie woogie e 
allo swing. Artisti di 

riferimento per la band sono Etta James, T-Bone Walker, Lavern 
Baker, Ruth Brown, Big Mama Thorton, Roy Brown, che ispirano il 
primo repertorio con il quale la formazione suona in diversi locali 
e partecipa a numerosi festival di Milano ma non solo. Fra le 
esibizioni principali vanno ricordate quelle di Al Plan Folk Festival 
di San Vigilio di Marebbe, in Trentino Alto Adige, al Sun Rock 
Festival di Sarmato (Piacenza), oltre che alla partecipazione al 
prestigioso Summer Jamboree del 2014 (Festival Internazionale 
di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50), quando hanno 
diviso il palco con artisti del calibro di Ben E. King, Clem Sacco, 
Tommy Hunt e Big Sandy. Sempre nel 2014, dopo altri concerti in 
tutta Italia, sono stati protagonisti della prima edizione dell’Ortica 
Rock’n’Roll Festival, insieme ad Antonio Sorgentone. Il gruppo 
scrive anche brani originali e sta lavorando per la pubblicazione 
di inediti. Dal 2014 il contrabbassista Carlo Rizzi ha preso il posto 
di Matteo Cominetti e oggi la formazione è così composta:
Lorena Gioia, Voce 
Saverio Airaghi, Chitarra 
Marlon Marinoni, Saxes 
Carlo Rizzi, Contrabbasso 
“Pallina” Luca Pol, Batteria

The Snakedoctors nascono alla 
fine del 1995 da un’idea del 
chitarrista Mariano Marin che 
insieme a Marco Terminio alla 
voce, Cox Dell’Orto al basso e 
Diego Corradin alla batteria dà 
vita alla band con l’intento di 
proporre al pubblico un sound 

tipicamente “Texas”, che spazi dal blues al rock’n’roll passando dal 
roots rock e dal rockabilly. The Snakedoctors si distinguono da subito 
per un sound fresco e coinvolgente riscuotendo consensi durante 
tutti i loro concerti e cominciando così un’attività live che li porterà 
negli anni successivi a una media di un centinaio di concerti all’anno. 
Nel Gennaio ‘97 la band parte per Dallas - TX dove si esibisce in un tour 
di due settimane nei più famosi club della città e stringe amicizie con i 
migliori esponenti del blues Texano, suonando con loro indimenticabili 
jam e riscuotendo un notevole consenso anche tra il pubblico americano. 
Nel Dicembre ‘97 Paolo Castiglioni sostituisce Cox Dell’Orto al basso.  
Nel Gennaio ‘99 The Snakedoctors pubblicano il loro primo cd dal titolo 
“Hot Strings” nel quale collaborano Alberto Marsico (C3 Hammond 
e Piano), Egidio “Juke” Ingala (Harmonica) e Gigi Cifarelli (Chitarra). 
Hot Strings viene recensito molto bene dalla stampa 
specializzata e dagli addetti ai lavori permettendo così agli 
“Snakes” di avere i primi passaggi nelle radio locali Italiane. 
Nel Gennaio 2000 Roberto Stefani sostituisce Diego Corradin 
alla batteria. Nel Maggio 2000 la band è in tour con l’armonicista 
Americano Doug Jay con il quale si esibisce nei club del nord 
Italia riscuotendo un grande successo di pubblico e critica. 
Nel Settembre 2004 il cd “Hot Strings” viene inserito nel catalogo 
di vendita dell’etichetta Americana Pacific Blues Recording Co. 
Il repertorio live degli Snakedoctors è composto da brani di propria 
composizione (contenuti nel cd “Hot Strings”), da covers di alcuni 
tra gli artisti che hanno fatto la storia del blues e del rock ‘n’roll ed 
è caratterizzato per scelta dall’esecuzione di brani meno conosciuti 
al grande pubblico, resi però familiari per l’intensità e il feeling che 
trasmettono. La peculiarità del repertorio è quella di abbracciare 
diversi generi, e di interpretarli secondo un filo conduttore ben preciso: 
brani di breve durata e di impatto, dando così modo al pubblico di 
ascoltarli in tutte le loro sfaccettature e di esserne coinvolti allo stesso 
tempo.

CARMEN ET LES PAPILLONS
VENERDI ORE 23:00 - salone piazza Motta 4

LUCA GUENNA
GIOVEDI ORE 21:00 - Cavedio Bar

JUMPIN’  PUMPKINS
SABATO ORE 21:30 - salone piazza Motta 4

SNAKEDOCTORS
SABATO ORE 23:00 - salone piazza Motta 4

MARCO TERMINIO & GIULIO STROMENDO
SABATO ORE 18:00 - salone piazza Motta 4


