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indipendentemente
GRANDE CONVENTION AL FURA culture club
PER IL NONO COMPLEANNO DI

Dipende

Nove anni di attività, centouno uscite per Dipende Giornale del Garda pari a circa
un milione e mezzo di giornali sul territorio, sei anni in Internet, dieci libri per la
collana "Poeti di Dipende", decine di concorsi e centinaia di spettacoli... venite tutti
VENERDI' 19 APRILE a festeggiare con noi!

Appuntamento
al FURA con Dipende

venerdì sera alle ore 21.00
Musica Danza Cabaret Poesia
Fumetti Gastronomia Vino e
Buona Musica e per finire: la
grande torta di compleanno
dopo le 23.30 la programmazione
abituale del FURA intratterrà i
nottambuli che vorranno finire la serata
in discoteca con il ResidentDJDaniele
Mad e il GuestDJ Shakespeare.
Telefonate in redazione (030.9991662 oppure 335.6116353) per ritirare
i biglietti omaggio, oppure compilate il modulo a fianco.

Come arrivare al

"FURATeatroDiscoAzione"

interzona Desenzano - Lonato: da Desenzano
strada per Castiglione delle Stiviere, uscita
direzione GRANCASA-mercatone, dopo il
cavalcavia a destra, seguire le indicazioni FURA
(info tel 335.6116353)

Vi aspett
iam

o al FURA
!!!
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Invito
al Compleanno
di Dipende
venerdì 19 aprile 2002

da consegnare compilato all'entrata del FURA il 19/04/02
oppure in redazione nei giorni antecedenti
PERRICEVEREILBIGLIETTOOMAGGIO

entrata gratuita per:
dati obbligatori

nome ....................
via...........................
c.a.p.......................
dati facoltativi

cognome......................
città..............................
provincia......................

telefono................
E-mail...........................
età.........................
leggo Dipende:
sempre................
spesso.........................
qualche volta.....
mai....e allora cosa vieni a fare?
trovo Dipende:
in edicola............
nei negozi...................
dagli amici.........
in biblioteca...............
sono abbonato.........dall'anno.....................
cosa mi piace di Dipende:
............................................................................
............................................................................
cosa non mi piace di Dipende:
............................................................................
............................................................................
Cosa pensi del sito www.dipende.it:
............................................................................
............................................................................
Autorizzo il trattamento dei dati personali L. 31/12/96
n. 675
firma...............................

www.dipende.it
Con soli 16 Euro ricevi Dipende a casa:
ABBONATI, SARAI DEI NOSTRI!
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16 Euro all'anno e sarai ABBONATO
P E R L A VOSTRA
P U B B L I C I TA ' :
tel.030.9991662
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ritagliare o fotocopiare

26 Euro all'anno e sarai SOCIO

conto corrente postale

12107256

52 Euro all'anno e sarai SOSTENITORE intestato a INDIPENDENTEMENTE
casella postale 190

oltre 60 Euro e sarai SANTIFICABILE 25015 Desenzano del Garda BS

attualità

Brescia
IMPRESA, LARMA VINCENTE
NEL PROGETTO FORMAZIONE

La formazione come elemento trainante della
politica incentivante delle aziende. Enrico
Mattinzoli, neo assessore alla Provincia di Brescia
proprio alla formazione ed alle attività produttive e
lOnorevole Stefano Saglia, hanno idee ben precise
in proposito.

La giunta Cavalli  spiega Mattinzoli  ha stimolato moltissimo
largomento formazione, per dare risposte importanti alle imprese in
chiave produttiva, anche grazie allimpegno dellon. Saglia. Con la
riforma Moratti i centri di formazione professionale verranno considerati
istituti scolastici a tutti gli effetti. Per intenderci, dopo il biennio si
potrà continuare in corsi di studi che danno la possibilità di accedere
alluniversità. E una conquista rilevante che ci adegua a stati come
la Germania e la Francia e che conferma la validità delle scuole
professionali italiane. Oggi la provincia di Brescia  continua Enrico
Mattinzoli  conta 7 centri delegati, con circa 220 persone impiegate
e 9 istituti convenzionati. Si formano operatori che trovano
immediatamente occupazione, con unofferta che non riesce a sostenere
la richiesta delle aziende. La nostra azione sarà quella di far conoscere
alle famiglie ed ai ragazzi, le potenzialità, oggi non più limitate dal
marchio di scuola di seconda scelta, di questi corsi che rappresentano
unarma vincente allinterno del nostro sistema produttivo.
Limpostazione provinciale viene confermata anche a livello nazionale
dallonorevole Stefano Saglia che afferma Il progetto della riforma
Moratti si basa sulla volontà di mettere sullo stesso piano la formazione
e listruzione, con uno stretto legame fra le medesime e il sistema delle
categorie e delle imprese. La formazione iniziale obbligatoria dovrà
arrivare ai 18 anni, con successivi interventi attraverso i fondi della
Provincia e del Fondo Sociale Europeo. In questo contesto saranno
importanti i progetti formativi non solo per i ragazzi, ma anche per
immigrati ed adulti, confermando la necessità di aggiornamento
costante a tutti i livelli. Formazione in sostanza permanente 
conclude lonorevole Saglia che si potrà ottenere anche riequilibrando
il rapporto fra enti di istruzione pubblica e privata.

Desenzano
L'OSPEDALE INTERROGA I PAZIENTI

Primo rapporto sull'importante operazione di
comunicazione finalizzata al miglioramento del
servizio

L'esperimento, partito lo scorso anno, è stato realizzato tramite le
segnalazioni dei cittadini, pervenute ai presidi Ospedalieri di Desenzano-Lonato, Manerbio-Leno e Gavardo-Salò.
500 le comunicazioni arrivate in un anno, contenuto il numero delle
lamentele, buona linteressamento di pazienti e fruitori dei servizi ed
anche qualche encomio. La presentazione dei risultati è avvenuta a
cura dellAzienda Ospedaliera di Desenzano del Garda diretta da
Angelo Foschini, nei locali della discoteca Sesto Senso, in una cornice
che ha anche presentato linteressante iniziativa della Società Formula
Bingo di Sirmione, rappresentata da Leonardo Peschiera, che ha
offerto per lo scorso 8 marzo una mimosa a tutte le ricoverate negli
ospedali di Desenzano,Lonato, Manerbio, Leno, Gavardo e Salò.
Ma torniamo alle segnalazioni che non sono altro che documenti con
i quali il cittadino, attraverso moduli predisposti, espone una lamentela,
un suggerimento, un encomio. Dai risultati generali si nota che più alta
è la percentuale delle donne (55%) rispetto a quella degli uomini(45%)
che ha inviato le segnalazioni. Mentre l'argomento più trattato è
lapplicazione del ticket previsto per le prestazioni di pronto soccorso
definito non urgente che il cittadino fatica a comprendere. La situazione
è comunque sensibilmente migliorata nel rapporto paziente-struttura
ospedaliera, anche per la massiccia campagna promozionale effettuata
dallAzienda che ha redatto la Guida per lUtente (presto tradotta in
lingua araba grazie allimpegno dellassociazione culturale Es Salam
di Vestone), la Carta dellaccoglienza, di cui entro la prossima estate
verrà redatta la seconda edizione, e la Carta del Menù. Le risposte dei
cittadini consentono allAmministrazione di monitorare con attenzione
tutti i servizi, contribuendo a migliorare costantemente la qualità delle
prestazioni.

LAVORI CIVILI
ED INDUSTRIALI
COSTRUZIONE E VENDITA
ABITAZIONI
EDIL OLIVETTI S.r.l.
Via del Cipresso, 6
Rivoltella di Desenzano (BS)

Verona
NASCE "VERONA PER LA MUSICA E LARTE"

La Fondazione Verona per lArena si chiamerà "Verona per la Musica e lArte" e ospiterà nei suoi locali (in via
Roma, 1/d) le altre tre Istituzioni culturali scaligere: lIstituto Internazionale per lOpera e la Poesia (IIOP),
lAccademia mondiale della poesia (ricordiamo che Verona è la Capitale Mondiale della Poesia) e Verona projects
for UNESCO.Queste quattro Istituzioni, riunite in ununica, prestigiosa sede, daranno maggior visibilità a Verona
che è stata riconosciuta dal 2000 patrimonio storico e culturale dellUmanità e saranno propositive, in ambito
mondiale, di incontri, iniziative e proposte che faranno risaltare il nome di Verona come Città ambasciatrice mondiale
di cultura. Ma non solo. Anche nella stessa città si stanno preparando iniziative volte a migliorarne e ad
incrementarne laspetto culturale. Oltre alla giornata mondiale della poesia, che si tiene ogni anno a Verona, si sta
pensando di allestire un museo della lirica, negli spazi dellArsenale austriaco e, magari, di sviluppare lidea di una
cittadella della Cultura.
Per chi volesse maggiori chiarimenti questi sono i numeri telefonici:045/592544 - 591726 - 8015320 Fax 045/591991

navigarda
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FESTA DEL
CIOCCOLATO

Al via la prima edizione di una
festa per supergolosi, amanti
e appassionati del cioccolato:
la pillola del buon umore

Domenica 7 aprile nel cuore di Padenghe
un evento veramente eccezionale: una
grandissima ed inedita FESTA DEL
CIOCCOLATO, organizzata dallAmministrazione Comunale in collaborazione
con la Biblioteca e la Pro Loco.
Uniniziativa destinata ad un grande
successo, considerando il passionale
amore degli italiani per il cioccolato, fonte
naturale di buon umore. La giornata
inizierà verso le 10 del mattino e proseguirà
fino a tardo pomeriggio. Stands dolciari
allestiti da grandi marche di cioccolato
offriranno, gratuitamente, a cittadini e
visitatori cioccolatini, barrette, bon bon,
tavolette, e gustose prelibatezze accompagnate dalla mitica Nutella.
Artisti da strada animeranno, sia in
mattinata che nel pomeriggio, le vie del
centro storico; ma il momento più atteso
da Dipende sarà la performance del corpo
di ballo del gruppo giovani, guidato da
Tatiana Battaglia (dove si esibirà anche la
nostra Lulù, insieme ad altre teen agers)
che si dovrebbero esibire verso le 11 e 30
circa; giochi e divertimento sono
assicurati. Ma non finisce qui: nel
pomeriggio farà la sua comparsa un
fantastico UOVO GIGANTE; 3 metri di
altezza per 100 chilogrammi di prelibato
cioccolato che attenderà di essere rotto
dai bambini intorno alle ore 15. Tuffatevi
gente! Il 7 aprile a Padenghe, in Piazza
dAnnunzio, dalle ore 10, il delizioso
cioccolato sarà il vostro migliore amico.

READING POETICO
IN MUSICA

Il 12 aprile, al Teatro Italia di
Lonato, un incontro poetico
con Igor Costanzo.

Lartista manerbese si esibirà ina una serie
di letture di testi poetici tratti dal suo libro
I wish to be light; la serata sarà
accompagnata da musiche originali,
appositamente composte per loccasione,
da Enrico Ghedi dei Timoria.
I L.E.D, gruppo rock di Moniga, apriranno
il reading con un concerto live.
TEATRO ITALIA ore 21.30 Prezzo 6 Euro
www.igorcostanzo.it Info 329/9821700
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padenghe
Padenghe
NO AGLI IMPIANTI PER RIFIUTI

Continua la diatriba dell'Amministrazione di
Padenghe con il Consorzio Garda Uno.

Dopo la dichiarazione dell'Azienda Garda Uno che annunciava
l'intenzione di realizzare un impianto per la gestione dei rifiuti e la lettera
di disapprovazione inviata a tutti i cittadini dal Sindaco di Padenghe
Giancarlo Allegri, nuove iniziative sono in corso per fermare anche
solo l'ipotesi di interventi simili da parte del Garda Uno.
Il 27 febbraio lintero Consiglio Comunale ha dichiarato ufficialmente
"assoluta contrarietà a qualsiasi tipo di impianto per la gestione dei
rifiuti nel territorio comunale, che l'Amministrazione Comunale non
autorizzerà in alcun modo impianti per il trattamento dei rifiuti, di
diffidare l'Azienda Garda Uno a progettare impianti di trattamento
rifiuti nel territorio di Padenghe"
Il Sindaco, inoltre ha preparato una mozione che sarà all'Ordine del
Giorno nella prossima Assemblea dei Soci del Garda Uno, dove
chiederà che venga formalizzata la subordinazione al consenso
dell'Amministrazione Comunale interessata territorialmente, per la
realizzazione di qualsiasi impianto per il trattamento dei rifiuti.
Il Presidente dell'Azienda, Guido Maruelli, nella lettera del 20/02 al
Comune di Padenghe, ricordando che "l'Azienda è proprietà dei
Comuni e la sua attività è rivolta principalmente ad offrire ai suoi clienti
e padroni i servizi che oggi i Municipi non possono più gestire in
maniera diretta" ammette di non poter agire senza il consenso del
Comune interessato.
Al di là della mancanza di rispetto nei confronti dell'Autorità Comunale
competente e delle eventuali esigenze logistiche, stupisce che l'Azienda
di Servizi preposta alla pulizia, mediante la raccolta dei rifiuti, nonché
alla depurazione delle acque lacuali, abbia dimostrato così scarsa
attenzione per l'ambiente programmando l'eventuale realizzazione di
un impianto di trattamento dei rifiuti. Infatti vivendo in un territorio
rinomato in tutto il mondo per la sua bellezza naturalistica e di
prevalente vocazione turistica, il cittadino si aspetta che l'Azienda di
servizi finanziata dai Comuni ne garantisca la pulizia ma anche la tutela

lonato

UN GIARDINO IN PIAZZA
D'ANNUNZIO

Una piazza tutta verde.
Questa la nuova idea della Giunta Comunale di
Padenghe guidata da Giancarlo Allegri.

Lo spazio è quello localizzato in adiacenza alledificio comunale e, nei
progetti dellAmministrazione, dovrà essere abbellito con un
opportuno riadattamento a giardino. Il progetto è stimolante, ma utile
alla riqualificazione della piazza che ha una storia recente, ma che
necessita oggettivamente di miglioramenti per farla vivere con maggiore
intensità. Il modello giardino  spiega il Sindaco Allegri  credo sia
quello più confacente allo spazio. Tra laltro loperazione si configura
in quella più generale di ristrutturazione del centro storico che in parte
è già stata attuata. Con linserimento del verde e di fontane, strutturate
al terreno con vari livelli di intensità dei getti, sul modulo, adattato
naturalmente alla nostra realtà, delle nuove fontane statunitensi, la
piazza rappresenterà un punto dincontro veramente interessante per
residenti e turisti. Linvestimento è importante ed arriva da precise
direttive programmatiche dellAmministrazione Comunale. Il progetto
 afferma Allegri  si collega alliniziativa di allargamento del Golf
Arzaga nel nostro territorio. Gli edifici di qualità che dovranno essere
realizzati, per una cubatura di 15.000 metri cubi regolati da precise
indicazioni ambientalistiche (nessuna costruzione sulla cresta
collinare, adeguato impatto visivo da valutare a cura di esperti di
architettura ambientale etc) renderanno alle casse comunali oltre un
milione di Euro (2 miliardi di lire) di cui la metà verranno investiti
proprio nella piazza:

RV

AMILCARE GOGLIONE: POETA ARTIGIANO

Fra le attività programmate per il 2002 dallassociazione amici della Fondazione Ugo Da Como di Lonato,
troviamo uninteressante ricerca condotta con grande passione e amore per la storia locale da Giancarlo
Pionna.
E la riscoperta di una figura certamente originale, genuina come il buon vino che la storia ha però voluto dimenticare. La pubblicazione del
libro, sponsor permettendo- è prevista per maggio-giugno. Comprenderà una biografia e tutta la produzione poetica che si è potuta reperire
di Amilcare Goglione. Liniziativa si colloca nel programma che il centro di Documentazione Lonatese intende sviluppare per la conoscenza
e lapprofondimento di tematiche relative alla storia di Lonato, dei suoi personaggi, della sua cultura, del suo ambiente e delle sue tradizioni.
Il centro sta per festeggiare il primo anno dattività. Amilcare Goglione nacque a S.Tomaso (e qui sarà fatta la presentazione ufficiale del libro),
una piccola ma vivace frazione di Lonato nel 1912 e morì a Varese nel 1969. Frequenta la scuola elementare fino alla quarta classe. Aiuta i genitori
nel lavoro dei campi e successivamente gestisce in proprio una modestissima attività di riparazione di biciclette. Si sposa nel 1946 e per motivi
economici va ad abitare in Contrada Filatoio di Lonato in una baracca di legno, residuato bellico. Nella sua vita ha avuto due grandi passioni:
gli studi e la poesia. In maniera autonoma e trascurando talvolta il proprio lavoro, legge ed assimila i grandi poeti italiani (Dante, Petrarca,
Leopardi...), dei quali sarà in grado di commentare con molta preparazione e profondità di giudizio i fatti, i personaggi ed i luoghi che hanno
ispirato le loro opere. Aiutato da un amico riesce a farsi padrone anche della lingua francese che gli consentirà di eseguire libere traduzioni
da poeti dOltralpe. Inizia a comporre poesie verso la metà degli anni 30 e buona parte dei suoi componimenti saranno pubblicati nel 1959
a Varese, dove si era trasferito per motivi di lavoro.

Roberto Darra

desenzano

RIVOLTELLA, PER UN VOTO TUTTI A SPASSO
Passeggiata elettorale. Ovvero dal Porto di Rivoltella alla Madonna della Villa.

5,8 miliardi (circa 3 milioni di Euro) di spesa programmata, con laggiunta onerosa di un incarico specifico (chissà perchè non
realizzato dai bravissimi ragazzi della Mediateca), per spiegarla ai cittadini: 4.644 euro,quasi 9 milioni di vecchie lirette, erogati a
una ditta specializzata nonostante lAmministrazione si sia affidata da tempo, ad altra azienda locale che da anni incassa decinedi
milioni per la comunicazione, il giornalino quadrimestrale (ma chi lha più visto? perfino la Posta ha sanzionato il Comune per diversi
milioni a causa delle mancate spedizioni) e limmagine del Comune. Tra laltro, per il 2002 sono stati già stati deliberati 36 milioni,
18.592,45 euro, per integrare lincarico alla ditta locale per la realizzazione di progetti di comunicazione per manifestazioni e convegni
comprendenti: visualizzazione progetti grafici, realizzazione esecutivi, assistenza tecnica alla stampa dei materiali cartacei e ufficio
stampa (delibera n.591 del 27/12 /2001).
Ma torniamo al Lungolago di Rivoltella: limpegno è di quelli sostanziosi.
Peccato non si sia afferrato, durante la presentazione nel salone
delloratorio di Rivoltella, quando
i lavori avranno inizio e quanto
tempo ci vorrà per realizzare
lopera. A questo proposito solo
un
commento
fugace
dellassessore
Tommaso
Giardino, che ha parlato di un
anno: ma da quando? Dopo
lapprovazione definitiva da parte della
Soprintendenza, che permetterà di procedere al
lancio dellappalto, come ha spiegato il Sindaco
Cino Anelli. Comunque Rivoltella avrà la sua
passeggiata turistica. E stata progettata
dallarchitetto genovese Orazio Dogliotti, con
la consulenza geologica del Dr.Giorgio Crestana
che ha accuratamente presentato il rilievo dello
stato di fatto. Partirà dallangolo del porto
incamminandosi da uno spazio allargato che
sincunea nel lago. Sarà larga 4,5 metri e nel
primo tratto non delimiterà spiagge a causa di
significativi e ineludibili fenomeni di erosione.
Via, via il percorso accompagnerà la costa,
oggi in stato di evidente abbandono,
intercalato da altri pennelli frangi flutti, dove
sono previste aree di servizio e spiagge di
sabbia sottostanti, fino alla Madonna della
Villa dove il bastione terminale si ergerà a lago
come una vera e propria piazza. I materiali della
pavimentazione saranno il ciottolato classico,
la pietra vicinale, con la passata centrale in
rosso di Verona. Una lunga ringhiera a
ventaglio delimiterà il fronte lago, mentre la

circoscrizione della proprietà sarà intervallata da spazi verdi e da
unaltra ringhiera di protezione. Panchine, questa volta rivolte
verso il Garda, e lampioni completano lopera. Durante la
presentazione non sono mancate riflessioni e constatazioni da
parte del pubblico. Difficoltà di parcheggio, opportunità o meno
di realizzare il progetto in quello spazio e non in direzione
Desenzano ma sostanziale approvazione del progetto da parte dei
cittadini presenti. Ci pare opportuno porre in evidenza alcune
riflessioni di tipo estetico, quella relativa alle arcate che sostengono
la struttura, peraltro messe in dubbio anche dalla Soprintendenza
che preferirebbe pali in acciaio e la consistente barriera visiva,
costituita dalla lunghissima ringhiera in acciaio fronte lago che
immaginiamo di costo notevole, che ingabbia decisamente la
prospettiva e di cui non troviamo riferimenti locali. Infatti la
tipologia del lungolago del Garda non prevede alcuna ringhiera,
nè si è mai sentito di bambini o incauti turisti scivolati in acqua
per mancanza di protezione. La certezza poi che le spiagge,
previste di sabbia anzichè di classici ciottoli, siano
sufficientemente preservate dagli agenti atmosferici, non sembra
essere assicurata. Altra cosa è laspetto propagandistico che
merita ulteriori riflessioni. Dal costo della presentazione, che
come si diceva sembra molto alto e non supportato allinterno del
progetto di comunicazione appaltato a suo tempo dal comune, al
connotato pre elettorale della presentazione stessa. Buona lidea
di fondo, dare a Rivoltella una passeggiata a lago, con meno stile
lelemento rappresentativo, faraonicamente espresso in termini
visivi, ma poco chiaro nei tempi di realizzazione: 1 anno? Due?
Chissà? Dalla platea qualcuno ricordava che da decenni quello
spazio era abbandonato. Forse con interventi manutentivi costanti
e regolari negli anni il degrado non si sarebbe verificato. Forse i
cittadini si aspettano dalle Amministrazioni Comunali iniziative
costruttivamente normali, che tengano conto di esigenze ordinarie
da programmare con cura e soprattutto da realizzare, senza
farciture propagandistiche spesso scarsamente professionali.

LISTA CIVICA INDIPENDENTE
LE BUONE IDEE
NON HANNO
COLORE

Mandatario Elettorale: Cristina Boniotti

Messaggio Elettorale

Quale sindaco di Desenzano
garantirò che lintera Giunta lavorerà per lesclusivo interesse pubblico
per realizzare il Programma Amministrativo teso a risolvere i problemi
dei Residenti e favorire uno Sviluppo compatibile con lAmbiente.
Sicurezza ed Ordine Pubblico (pattuglie ore notturne, lotta ai vandalismi e rumori)
Assistenza (servizi trasporto, infermieristico, domiciliare ai bisognosi)
Salvaguardia ambientale (stop ad ulteriori lottizzazioni e centri commerciali)
Piano parcheggi per decongestionare i centri abitati
Miglioramento viabilità, manutenzioni zone periferiche
Opere strutturali per la riqualificazione turistica finanziabili anche da capitali privati
Progetto Centro storico Rivoltella (Villa Brunati, teatro allaperto, piazza grande)
Castello (Centro Congressi, teatro, esposizioni)
Passeggiate a lago Desenzano Rivoltella ed adeguamento spiagge
Ricerca acque termali
Piste ciclabili
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sirmione

IN RICORDO DI MASSIMO TRECCANI
LELOGIO DELLA LEALTA

Da un anno ci ha lasciati per sempre Massimo
Treccani, conosciuto ai più per la sua professione di
centralinista del Municipio.

INTITOLATO A MARIA CALLAS
LEX PALAZZO COMUNALE

Sarà intitolato a Maria Callas lex palazzo comunale ristrutturato a Sirmione. Ed
ancora, un libro storico sulle vecchie cascine presenti sul territorio insieme ad un
interessante progetto per un percorso della cultura, da realizzare a partire da
Colombare, fino allinterno del centro storico.

9° OPEN
Comune di Sirmione 2002
Sede di gioco e prenotazioni:
Bar Lucciola Via Verona, 154
Lugana di Sirmione BS
tel. 0309906977

Calendario di gioco:
martedì 16 aprile ore 20.30 sorteggio
martedì 16 aprile ore 21 1°/2° turno
martedì 23 aprile ore 21 3°/4° turno
martedì 30 aprile ore 21 5°/6° turno
martedì 7 maggio ore 21 7°/8° turno
martedì 7 maggio ore 00.30 Premiazioni
Premi:
1° classificato assoluto:
rimborso spese euro 100,00
2° classificato assoluto:
rimborso spese euro 50,00
3° classificato assoluto:
rimborso spese euro 25,00
4° classificato assoluto:
rimborso spese euro 20,00
dal 5° al 10° classificato:
materiale scacchistico
Regolamenti e avvisi ai giocatori
Sistema di abbinamento Svizzero
(8turni a computer)
Cadenza di gioco:
60 minuti per giocatore a finire
Arbitro regionale: Marco Zizzari VR
Preiscrizione consigliata fino ad esaurimento
posti disponibili in sala
gioco: euro 20,00
Omologazione FSI.
Tasse per promozioni a carico organizzazione.
È raccomandata la puntualità
Si ringraziano tutti coloro che hanno
partecipato alla realizzazione del torneo, in
particolar modo il negozio Artigianato (Sig.
Negri) e lAssociazione Commercianti di
Sirmione per i premi messi a disposizione.
Lorganizzazione si riserva di apportare tutte le
modifiche al presente bando per una migliore
riuscita della manifestazione.
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Così Sirmione, attraverso le parole del
Sindaco Maurizio Ferrari, rilancia con
forza la sua già dinamicissima immagine
culturale. Abbiamo tenuto fede - spiega
Maurizio Ferrari - allimpegno di non
vendere lex palazzo municipale. Infatti
è importante per il Comune mantenere
una presenza concreta anche allinterno
del centro storico. Limmobile sarà
destinato principalmente a sale mostre
e contiamo per giugno, luglio di
concludere i lavori che sono stati
finanziati per un miliardo e
cinquecentomilioni (775.000 euro), con
un erogazione di 300 milioni (155.000
euro) da parte della regione Lombardia.
Ma come nasce lidea di intitolarlo a
Maria Callas? Personalmente risponde il primo cittadino - ero rimasto
molto amareggiato dalla mancata
acquisizione della Villa che fu abitata
dal Soprano. Ritenevo pertanto fondamentale dedicare una struttura
pubblica alla cantante che tanto amò la nostra penisola. Linaugurazione
del palazzo ristrutturato prevede lallestimento di una mostra dedicata
proprio a Maria Callas, esposizione che conterrà numerosi ricordi
personali dellartista. Sul fronte editoriale ancora una volta la storia
locale recita un ruolo di primo piano.
Il libro sulle vecchie cascine vedrà la luce infatti nel prossimo novembre.
Sarà un volume suddiviso in tre sezioni - spiega Giordano Signori, uno
dei curatori dellopera ed assessore Comunale - la prima riguarderà
appunto le vecchie cascine, la seconda una documentata ricerca
dedicata alle immagini dei pescatori e la terza che riprende il discorso
sulla Sirmione depoca, con linserimento dei sirmionesi che si sono
laureati con una tesi sul proprio paese.
 Infine ecco il progetto ancora in divenire del cosiddetto percorso
della cultura Lidea è quella di allestire - spiega ancora il Sindaco
Ferrari - una serie di segnalazioni che, partendo dalla passeggiata che
inizia a Colombare, si addentra fino allinterno del centro storico. In
ogni pannello, opportunamente inserito nellambiente, la storia
culturale e artistica di Sirmione. Si tratta di uniniziativa molto stimolante
che spero si possa realizzare concretamente e che vedrà impegnato
anche Mario Arduino, appassionato ed esperto conoscitore del
patrimonio culturale sirmionese.

Il Mughetto
Vi augura
Buona Pasqua
Via Colombare,115 Tel 030/9906941
COLOMBARE DI SIRMIONE
(BS)

O almeno questa era limmagine che di lui si erano fatti coloro che
vivono lambiente comunale prevalentemente da fuori. Per quelli che
invece frequentano il Municipio più o meno quotidianamente, Massimo
aveva un ruolo meno definito e più particolare: era semplicemente un
uomo di fiducia. Naturalmente io posso parlarne solo per la mia
esperienza personale, ma non credo che coloro che si sono alternati
nellamministrazione del Comune negli ultimi quindici anni si siano
fatti unidea diversa. Quando ho cominciato a frequentarlo nella
primavera del 1990 lo conoscevo appena ma la sua sincerità e la
simpatica schiettezza consentivano di entrare subito in sintonia con
lui. Massimo faceva da segretario, da fattorino e, quando serviva,
diventava pure uomo di fatica, sfidando una precaria condizione fisica
che proprio non glielo avrebbe consentito. Ma poiché era impossibile
stare con lui senza parlare di qualunque cosa, egli diventava subito
un prezioso confidente e, quando poteva, un valido consulente.
Massimo non era così soltanto con me, lo era anche con gli altri
Amministratori comunali che, al di là dei rapporti professionali e
politici, erano amici miei e amici suoi.
Quando, nel 1994, ho deciso di percorrere da solo una strada diversa,
Massimo si sarebbe dovuto trovare in quella spiacevole situazione
che capita ad ognuno di noi quando una coppia di nostri amici si
separa: con chi stare? Con luno o con laltra? Certamente Massimo
aveva sofferto per quella rottura, ma per lui non cera alcun dilemma
da sciogliere perché ha semplicemente continuato ad essere se stesso
con tutti quanti: sincero, corretto, rispettoso e leale. Ed io ho continuato
a fidarmi di lui esattamente come prima e sono certo che anche
dallaltra parte avveniva altrettanto. Nella personalità di Massimo,
semplice e spontanea, i pregi abbondavano. Colpiva soprattutto per
la sua disponibilità verso il prossimo che ha trovato sbocco, tra laltro,
nel suo impegno civile nel Gruppo Volontari del Garda. Massimo
rientra tra le figure difficili da dimenticare ed io sono certo che non lo
dimenticherò. Ma penso che un semplice ricordo passivo non gli
farebbe sufficientemente onore. Io vorrei poterlo imitare, vorrei arrivare
ad essere leale verso gli altri come lui lo è stato con me e con tutti.
Sarebbe il modo migliore per onorare la sua memoria e per farmi
accettare, con la rassegnazione che non ho ancora trovato, una morte
giunta troppo presto.

Giordano Signori

S.Benedetto del Tronto
SELEZIONATE 3 POESIE DEL
SIRMIONESE MARCELLO BELLETTI

Professione grafico pubblicitario, ma anche cantante dei Lupus in
Fabula prima e degli Zero Kalvin poi. Ora anche poeta. Le poesie
di Belletti figurano tra le finaliste del concorso "Sotterranea
Poesia"scelte tra 63 autori partecipanti . La premiazione sarà il 14
aprile, in bocca al lupo Marcello!
Intuizioni Sataniche
Strisciate di colori istantanee
Musica che rimanda NonSoDove
Guardo la Natura da una PosizioneTecnologica
Il Cuore è un traliccio Tutto avvolto di cavi
Vorrei strapparlo e guardarlo pulsare in Faccia
Se Dio cé & mi Ama,
Chi mi ha messo Addosso
Questa voglia di fare da Solo?
Fresco Pungente
Fresco pungente
sui piedi in Ciabatte
in seguito ai tuoni&LeCrepeDi Luce,
rimase un Mantello
di ossigeno nuovo,
la Sera dEstate.
Riemersero Suoni Lontani
di RaneRinateRidendo
&Pacato fu il Cuore,
che sentì ancora Lui
Governare.

Moniga

I CAMPEGGI DI MONIGA DEL GARDA
AL VIA DELLEUROSTAGIONE 2002
Tutto è pronto. Le Aziende ricettive allaria aperta di Moniga, 9 per lesattezza,
stanno per aprire i battenti per quella che viene considerata
la Stagione dellEuro.
Non necessariamente apportando modifiche o grosse novità riguardo lorganizzazione e la conduzione delle
attività, che sono costantemente allavanguardia sul piano squisitamente concorrenziale rispetto ad altre zone
turistiche, ma proprio in funzione del grande passo Europeista che ha avuto inizio anni fa con lapertura delle
frontiere e che ha trovato, con lintroduzione della moneta unica, una conferma della volontà di facilitare, nella
fattispecie, il soggiorno dei turisti che saranno presenti, si spera numerosi, in questo incantevole angolo del
Lago di Garda. Precedendo queste nobili intenzioni, i Campeggi di Moniga si sono da tempo organizzati
creando una vera e propria Associazione, caso unico sul Benaco, che opera corporativamente e che
rappresenta la categoria, in loco, per tutte le problematiche legislative e non, che accompagnano la vita
delle singole Aziende.
Il Presidente, Gianfranco Rondina:  Siamo alla vigilia dellapertura della stagione 2002 e siamo quindi
pronti ad affrontarla con il solito ottimismo. Abbiamo attivato un confronto con lAmministrazione
Comunale per rivedere le norme del piano regolatore riguardanti le zone turistico-ricettive, al fine di
permettere alle nostre aziende di adeguarsi alle più moderne esigenze del turismo.
Il nostro obiettivo è quello di regolarizzare le normative sul Garda affinché siano più omogenee e non
presentino regole che in certi casi si differenziano notevolmente. Moniga del Garda, daltronde, rappresenta
quanto di più affascinante si possa offrire al turista in tema di bellezze naturali e di magica atmosfera.
I Campeggi che mi onoro di rappresentare sapranno ancora una volta soddisfare le sempre più crescenti esigenze degli
ospiti che verranno ad usufruire dei nostri servizi, trovando competenza e cortesia, assidua assistenza e ovviamente alta
professionalità. Auguri !
MONIGA
Trepida scende sino all acqua fresca
l antica dolce, laboriosa terra
dei vini, dellolivo, della pesca
mai violentata dalla grigia guerra.
Festosa arride al timido viandante
che qui cerca un sorriso, un gesto antico,
o il calore del sole, che a levante
saffaccia audace dietro il monte amico.

Camping BRUNO
Via Mazzane, 19 Tel e Fax 0365/502391
e-mail camping.bruno@gsnet.it

Giulivo il brulicare della gente...
delle fanciulle il cinguettante canto...
il profumo del lago, mai silente
della Tenesi intera il vero vanto.

Paolo Passalacqua

Camping DELLE ROSE
Via San Michele, 4 Tel 0365/502031 Fax 0365/503438
Camping FONTANELLE
Via del Magone,13 Tel 0365/502079 Fax 0365/503324
www.campingfontanelle.it info@campingfontanelle.it
Camping LE BREDE
Via del Magone, 4 Tel 0365/502045 Fax 0365/503720
www.lebrede.it le.brede@tiscali.it
Camping PIANTELLE V
ia San Michele, 2 Tel 0365/502013 Fax 0365/502637
www.piantelle.com info@piantelle.com
Camping PORTO
Via del Porto, 27 Tel 0365/502324 Fax 0365/504647
www.gardalake.it/campingporto
campingporto@gardalake.it
Camping SAN MICHELE
Via San Michele, 1 Tel 0365/502026 Fax 0365/503443
www.gardalake.it/campingsanmichele
campingsanmichele@gardalake.it
Camping SERENO
Via San Sivino, 72 Tel 0365/502080 Fax 0365/503893
www.sereno.info info@sereno.info
Camping TREVISAGO
Via Prato Negro, 7 Tel e Fax 0365/502252
www.gardalake.it/trevisago trevisago@gardalake.it
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cavriana

Cavriana (MN)
STORIA E PREISTORIA NEL MUSEO

Tanti progetti nel futuro del Museo Archeologico
dellAlto Mantovano di Cavriana.

Dagli scavi in progetto negli Edifici romani in località San Cassiano,
alla costante attività museale, ai lavori costanti e minuziosi di
catalogazione della ricchissima biblioteca specialistica. Fulcro
dinamico della vita del Museo il Gruppo Acheologico Cavriana, diretto insieme al museo stesso, da Adalberto Piccoli.
Lesposizione permanente è nata nel 1967 proprio per iniziativa del Gruppo Archeologico Cavriana  conferma
Adalberto Piccoli  lidea era quella di valorizzare il patrimonio archeologico del territorio compreso tra i corsi dei fiumi
Chiese e Mincio, uno spazio straordinariamente ricco di resti che documentano la continuità culturale dal Neolitico
in poi. Nel 1983 la struttura si è trasferita a Villa Mirra, attuale sede, edificio di grande interesse storico che, tra laltro,
ospitò limperatore dAustria Francesco Giuseppe durante la battaglia di Solferino e San Martino e successivamente
fu occupato da Napoleone III e dal suo seguito. Nelle sale di villa Mirra sono conservati reperti provenienti da scavi
e ricerche eseguiti proprio nellAlto Mantovano con la rappresentazione di periodi preistorici, protostorici, classici
e rinascimentali. Inoltre la nostra biblioteca, curata da Ferrante Nardi  aggiunge Piccoli  grazie agli scambi attivi
con oltre 150 istituti europei ed internazionali, contiene più di 3000 volumi inventariati ed in continua fase di
catalogazione informatizzata. Una piccola grande ricchezza culturale quella del Museo di Cavriana, sempre in prima
linea nel recupero del patrimonio storico e archeologico locale.
Purtroppo i costi per gli scavi sono notevoli  spiega ancora il
Direttore Piccoli  attualmente sono allo studio alcune possibilità
dintervento nel territorio di Cavriana ed in particolare in località San
Cassiano, dove è situato un edificio romano. Al fascino della
scoperta sul campo il Museo contrappone comunque sapientemente
le sue 8 sale tematiche a disposizione del pubblico. Interessante la
ricostruzione in una di queste, della stanza da letto occupata da
Napoleone III la sera della vittoria nella battaglia di Solferino.
Orari: Mar-Ven 9-12 Sab e Dom 9-12/15-18 ingresso 2,50 Euro Tel.0376826038 Sig.Lazzari

Peschiera
Peschiera
LA NUOVA CASERMA DARTIGLIERIA
Inaugurato lArtillerie Etablissement
(il francese era la lingua tecnica
anche per gli austrungarici)

Si nota unammirazione, quasi una tenerezza, nellaccurata e puntuale presentazione che, larchitetto Lino Vittorio
Bozzetto (uno degli artefici del restauro della Caserma dartiglieria di Porta Verona a Peschiera, laltro è larchitetto
Oscar Cofani) ha fatto alla stampa in occasione dellinaugurazione di questo imponente ed importante manufatto che
lamministra-zione absburgica (come la chiama larchitetto Bozzetto in divisa austro-ungarica) ha eseguito nella
seconda metà dellottocento inserendosi nella preesistente costruzione veneziana. Daltra parte vivere per circa sei
anni (tanti ce ne sono voluti per completare il restauro con una spesa che si aggira intorno ai 7 miliardi e mezzo di lire)
nella fortezza e riconoscere nellopera degli architetti asburgici, non solo la capacità di costruire un fabbricato militare,
che era insieme abitazione , fabbrica (si costruivano e si riparavano le bocche da fuoco e le munizioni) e baluardo contro
linvasore, ma anche di averlo inserito in un contesto territoriale, di averlo fornito di alcune caratteristiche tecniche
ingegnose, ma, soprattutto di averlo edificato rispettando il preesistente e tenendo bene a mente gli insegnamenti
dei grandi architetti italiani (dal Vignola al Sammicheli), ha fatto sì che Bozzetto rimanesse particolarmente colpito e
coinvolto. Ora i problemi passano allAmministrazione arilicense (a proposito, cè stata unaltra puntuale relazione
sullimportanza di Peschiera dai tempi romani sino ai giorni nostri, ad opera della Professoressa Lucia Tomelleri Baldi
che ha accompagnato i giornalisti nella visita ad altri importanti fabbricati storici della città lacustre) che dovrà gestire
i 5.500 mq coperti e gli altrettanti scoperti di questo complesso. Intanto è stata data in gestione alla Cooperativa Sociale
BETA la biblioteca, una enoteca, un bar, la Corte dei Sapori e la Sala Radetzky. Poi si vedrà: di spazio ce nè molto
e i visitatori non mancheranno se ci sono cose interessanti da vedere o da fare. Anche perché Peschiera sta diventando
sempre più, uno dei Centri focali del Garda.
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solferino
Solferino
NUOVO LOOK PER LE PIAZZE

Piazza Marconi torna ad avere la sua fontana,
mentre nella ristrutturazione dello slargo davanti
al Municipio, si scopre un antico pozzo.

Sono poi al via i lavori di pavimentazione di piazza Castello.
Solferino rinasce così a poco a poco, recuperando il passato in
prospettiva culturalmente armonica.
Si tratta di interventi importanti dei quali il Sindaco Luigi Lonardi
va giustamente fiero. La nuova fontana di piazza Marconi - spiega
il primo cittadino - è stata costruita secondo le indicazioni dei
ricordi di paese. Dal Settecento infatti lo spazio era ricordato come
Piazza Fontana, fino agli inizi del ventesimo secolo, quando la
struttura venne eliminata. I riferimenti storici e le testimonianze
della gente sono stati così fondamentali per ricostruire il manufatto
che nei tempi assunse anche funzioni di lavatoio e abbeveratoio.
Ma i lavori solferinesi non si limitano a questopera già realizzata.
Piazza Torelli infatti, dove ha sede il municipio, è in fase di
ristrutturazione e presto verrà completata.
Durante i lavori - spiega ancora Luigi Lonardi - abbiamo scoperto
un antico pozzo che è nostra intenzione recuperare.
Siamo infatti in attesa dei pareri tecnici ed artistici della
Soprintendenza per iniziare il restauro al quale teniamo molto.
Altra piazza in fase di abbellimento quella del Castello.
Completeremo la pavimentazione entro breve tempo - aggiunge
il Sindaco - tutto questo anche grazie al contributo della Fondazione
Cariplo che ha erogato fondi nellambito di un progetto complessivo
destinato alla ristrutturazione di edifici storici di 6 comuni mantovani
e cioè Castiglione, Volta Mantovana, Ponti sul Mincio,
Monzambano, Cavriana ed appunto Solferino.
Questanno poi il comune ospiterà il 24 giugno la rievocazione
storica della Battaglia di Solferino e San Martino, alla presenza di
autorità Francesi, Ungheresi e Austriache.
"Levento celebrativo - precisa Lonardi - inizierà proprio dalla
piazza del comune, presto completamente ristrutturata.
Da collegare a questa iniziativa anche quella della riedizione, a cura
del Comune, del libro scritto da Henry Dunant subito dopo la
battaglia, pubblicazione poi utilizzata per fondare la Croce Rossa.
In pratica - conclude il Sindaco - stiamo lavorando affinché
Solferino, luogo con vocazione turistica, diventi sempre più spazio
di incontro fra cittadini e ospiti."

pozzolengo

POZZOLENGO E I FIORI

NEL SEGNO DI CULTURA E TRADIZIONE

Investimenti importanti in cultura e promozione
per il Comune di Pozzolengo.

Una Pro Loco nuova di zecca, la riedizione del libro Pocelengo,
organizzazione di serate culturali, recupero del Castello e una viabilità
che escluderà il traffico pesante dal centro. La giovanissima Giunta
Comunale lavora con intensità e passione a queste iniziative. E i
risultati si vedono. A cominciare dal grande successo di pubblico per
la centesima edizione della Fiera di San Giuseppe. Abbiamo impostato
il nostro lavoro  spiega Paolo Bellini, Sindaco di Pozzolengo 
secondo regole concrete fondate sulla partecipazione, dimostrando
che lazione politica e civile può essere realizzata anche senza
schieramenti precisi, ribadendo il concetto di essere al servizio di tutti.
In questa direzione è fondamentale limpegno culturale al quale abbiamo
dedicato notevoli sforzi. La
nascita della Pro-Loco 
prosegue Bellini  è un passo
determinato in questottica di
sviluppo e di aggregazione dei
numerosi gruppi presenti nel
territorio. Gruppi costituiti sia
da componenti giovanili che
anziane che potranno trovare
spazio propositivo collaborando con questa nuova
associazione: Da queste
volontà Pozzolengo passa decisamente allazione, racchiusa in una
variegata serie di interventi diretti. La riedizione del libro Pocelengo
 aggiunge il primo cittadino  rappresenta simbolicamente il nostro
impegno, atto a costruire il futuro del paese nel rispetto e con gli
insegnamenti della tradizione. Come pure gli obiettivi futuri, che si
identificano ad esempio con le numerose serate culturali e con i progetti
per il Ferragosto Pozzolenghese, costituiscono una solida base per la
nostra crescita. Ma cultura significa anche rilancio delle strutture e
dellambiente.  Al più presto inizieranno i lavori per il recupero del
castello  interviene Paolo Bellini  che prevede una prima fase che si
occuperà dellallestimento dei sottoservizi e del ciottolato. Fra 4 o 5
mesi poi, daremo il via al grande progetto viabilità, finanziato anche da
Regione Lombardia e Provincia di Brescia, che permetterà di eliminare
il traffico pesante dal centro cittadino.

Pozzolengo

Interessanti appuntamenti per la prima edizione della
Mostra Mercato dei Fiori e delle piante ornamentali;
dell'Architettura del Paesaggio, dei Materiali, delle
Attrezzature e degli Impianti da Giardino.
Dalla mostra fotografica dedicata alle Colline
Moreniche, all'edicola specializzata, allo spazio gioco
dedicato ai bambini. Fra le iniziative spicca la giornata
dedicata alla tutela del paesaggio che presentiamo di
seguito.

Via Prais, 1 Padenghe (BS)
Tel e Fax 030/9907558-9907108

TUTELARE IL PAESAGGIO

Corso di formazione e di aggiornamento per
esperti in materia ambientale e tecnici

Il corso, organizzato dallAssociazione Culturale Amici di Castellaro
e la Federazione delle Associazioni Gardesane, Cultura e Ambiente,
coinvolge docenti universitari specializzati in diverse materie quali
architettura ambientale, urbanistica, tecniche pittoriche ambientali
e struttura pianificazione paesistica, per citarne solo alcune. Chiamati
ad intervenire e a collaborare anche noti architetti, docenti
universitari esoprintendenti ai beni architettonici e per il paesaggio,
oltre ad alcuni dottori che si occupano del Parco Naturale del
Mincio. Il giorno 6 aprile, in concomitanza con la manifestazione
GardaViviFlora, si terrà a Pozzolengo il sesto incontro contema
"TIPOLOGIE E TIPO ABITATIVO" con il seguente programma:
-IL PAESAGGIO AGRARIO a cura di Fabrizio Bertuzzi, docente
gestione urbanistica Università degli studi di Milano
-LA COLLINA MORENICA: MANUFATTI ABITATIVI;
CARATTERI TIPOLOGICI a cura di Raffaele Pugliese, docente
progettazione architettonica Università degli studi di Milano.
-TIPOLOGIE E TIPO NELLE PROBLEMATICHE DEL
RECUPERO EDILIZIO a cura di Giorgio Croatto, docente
architettura tecnica Università di Pisa
-L'IMPATTO DELLE CROMIE a cura di Enzo Cavallara già
docente Istituto d'Arte Guidizzolo
-DIBATTITO e CONCLUSIONI

TOSONI
SILVAN
Vendita e Assistenza
Attrezzatura Agricola
e Giardinaggio
concessionario BCS
Via Isonzo,2 Lonato (Bs)

CARRETTA
MICHELE
Macchine Agricole
Via Alberti,1
Castiglione delle Stiviere (Mn)
338.9866638 fax.0376.670390

Palcoscenico dei Fiori

1a Mostra Mercato dei Fiori e delle piante ornamentali;

dell'Architettura del Paesaggio, dei Materiali, delle Attrezzature e degli Impianti da Giardino

EVENTI

5 . 6 . 7 aprile 2002

Venerdì 5 aprile
14.30 INAUGURAZIONE MOSTRA con presenza Autorità

Sabato 6 aprile

9.30 TUTELARE IL PAESAGGIO

5a giornata corso di formazione e di aggiornamento per esperti in materia
ambientale organizzato dallAssociazione Culturale Amici di Castellaro e da
FAG, Federazione delle Associazioni Gardesane, Cultura e Ambiente.

A cura del Prof.Crosato e dell'Arch.Zandonella
11.30 DIBATTITO

Domenica 7 aprile

11.00 POZZOLENGO PALCOSCENICO DEI FIORI IN
POESIApremiazione 2° concorso di poesie Tosi Mobili
19.30 Saluto conclusivo e gadgets ai visitatori

IL GIARDINO DEI BAMBINI: Un padiglione
dedicato ai bambini che potranno giocare costruendo
dei piccoli giardini in vaso o divertirsi con altre
attività inerenti la natura ed i fiori.

MOSTRA FOTOGRAFICA

MAGIA DELLA NATURA SULLE
COLLINE MORENICHE.
Nel padiglione Eventi

EDICOLA: Riviste e libri del
settore, cartella fotografica.

Orari
Venerdì 5 aprile :
14.30-20.00
Sabato 6 aprile :
9.30-20.00
Domenica 7 aprile:
10.00-20.00
Biglietto dingresso 2 Euro
ingresso gratuito per operatori
e giovani fino a 12 anni (accompagnati)
Parcheggio gratuito
INFO:

tel.030-9916206

ESPOSIZIONE

Architettura paesaggistica
Piante e Fiori
Bulbi e Sementi
Fertilizzanti e Concimi, Terricci e Difesa
Macchine e Attrezzi per il Giardinaggio
Impianti di irrigazione
Serre
Arredi in legno e metallo per Giardino
Sedie e Tavoli
Casette, Pergolati, Gazebi
Bordi e pavimentazioni
autobloccanti
Fontane
Vasi, Terrecotte
Impermeabilizzanti speciali
Pannelli solari
Oggettistica e Artigianato
a tema floreale
Stampa di settore
Si ringraziano gli sponsors:
Tenuta Roveglia
Tosi Mobili
Ristorante La Muraglia
Quaini Cave

Dipende 9

TUTTO APRILE

Live

4 APRILE
Daniele Silvestri- Teatro Odeon, Lumezzane
Chemical Brothers- Palavobis, Milano
Jon Spencer Blues Explosion- Magazzini
Generali, Milano
5 APRILE
Cranberries- Filaforum, Milano
9 APRILE
Gino Paoli Mantova Teatro Ariston
10 APRILE
Koop- Milano
11 APRILE
Elisa- Fandango, Castelmella, Brescia
13 APRILE
Belle and Sebastian- Velvet, Rimini
Mistonocivo- Alcatraz, Milano
15 APRILE
Billy Bob Thornton- Teatro Litta, Milano
Enzo Jannacci Mantova Teatro Ariston
16 APRILE
Mary J Blige- Alcatraz, Milano
19 APRILE
Roberto Vecchioni- Palatenda, Brescia
Bob Dylan- Pala De Andrè, Ravenna
20 APRILE
Bob Dylan- Filaforum, Milano
24 APRILE
Davide Van De Sfroos al Bierbauch di Cologne
26 APRILE
Soft Cell- Rolling Stone, Milano
30 APRILE
Carl Palmer Trio- Auditorium San Barnaba,
Brescia

Moniga
GREEN LION MUSIC PUB
c/o Centro Commerciale Italmark
Via S.Giovanni, Moniga. tel.0365-503388

Mercoledì 3 aprileDAMANER
Venerdì 5 aprile TIRATARDI
Sabato 6 aprile LOCOMOTIVO
Domenica 7 aprile CAPEFEAR
Mercoledì 10 aprile MONNALISA
Venerdì 12 aprile MISTER X
Sabato 13 aprile NSW
Domenica 14 aprile BIG ONE
Mercoledì 17 aprile GALPEDRO
Venerdì 19 aprile
OSTETRIKA GAMBERINI
Sabato 20 aprile BARRAQUDA
Domenica 21 aprile FANTAZAMPA
Mercoledì 24 aprile ALFREDO GOLINO
Venerdì 26 aprile KILOWATT
Sabato 27 aprile CANI SCIOLTI
Domenica 28 aprile QUEEN OF CLUB

Castiglione delle Stiviere
sabato 13 aprile
ACCORDINSETTIMA
in TRIBUTO A DE ANDRÈ
Teatro Sociale di Castiglione d/S
www.accordinsettima.it

Dipende 10

live

SILVESTRI, CANZONI TRA LA GIOIA E IL DOLORE

Dicono di lui, da molti anni ormai, che sia il nome in assoluto più
interessante della nuova generazione della canzone dautore.

Ma probabimente questo non è mai apparso evidente come durante lascolto del nuovo disco, che
si chiama Unò-Duè. Unopera compiuta, matura, ricca di riflessioni stimolanti, di memorie
pungenti, di uno smarrito senso di perdita che si accompagna allimmancabile gioia della rinascita,
che Daniele Silvestri vive con il sorriso sulle labbra ed una sana ambizione a non prendersi troppo
sul serio. Tutto questo ha ovviamente una spiegazione: poiché il nuovo disco del cantautore
romano è nato fra due estremi esistenziali come la perdita del padre e lannuncio della futura nascita
del suo primo figlio. Devi ancora nascere, e già mi hai cambiato la vita- recita laffettuosa dedica del cantante al suo bambino: la chiave
di volta più toccante di un lavoro che Silvestri presenterà in un tour nazionale che lo riporterà finalmente in scena dopo alcuni anni di
assenza. Il debutto è previsto il 4 aprile al teatro Odeon di Lumezzane: la chiusura in provincia di Verona, a Pastrengo, a Maggio. E senzaltro
una delle proposte più interessanti offerte dalla musica italiana per le prossime settimane: loccasione di riallacciare i contatti con un autore
che forse fino ad oggi aveva lasciato intravedere solo qualche segnale parziale di capacità che con questo nuovo disco paiono giunte
a definitiva maturazione. Il brano che Silvestri ha presentato a Sanremo, staccando per classe ed originalità tutti gli altri concorrenti in
gara, era sicuramente indicativo di un felice momento artistico, che ora ritroviamo pienamente espresso in queste 13 nuove canzoni.
Canzoni ricche di atmosfere, sonorità e concetti molto diversi tra loro: vediamo come ne parla lo stesso autore:
Salirò Il punto di partenza è il ritornello e un giro di accordi alla Paolo Conte
(anche se saltano subito allorecchio i fiati alla Jamiroquai) che avevo in
testa da parecchio tempo. Il protagonista è un uomo distrutto nel morale
da una storia damore finita male. Si sente uno zerbino, ma vuole
risollevarsi, puntare in alto, scalare una montagna. Poi magari rimarrà uno
zerbino, ma almeno sarà uno zerbino in cima al mondo.
Il mio nemico Questo è in assoluto il testo più politico che io abbia mai
scritto. Ero tentato di cantarlo al Festival, però Sanremo esaspera qualsiasi
argomento e si rischiava di parlarsi troppo addosso. È uno sfogo nato
subito dopo il G8 di Genova: in realtà, il testo originale è molto più lungo
e in entrambe le versioni, quella lunga e quella limata inserita nel cd, si presta
a più interpretazioni, dovute anche ai tragici eventi americani, perché la
strage dell11 settembre al W.T.C. di New York è avvenuta a metà della
lavorazione del pezzo. Comunque il G8 non è passato invano: molte cose
ora mi sono più chiare. Musicalmente, è la canzone di questo disco che
preferisco di più: la melodia con il flauto di Pan è un chiaro omaggio agli
Inti Illimani. Nel testo viene citato un brano storico di Fabrizio De Andrè
(La guerra di Piero): Daniele canta Sparagli Piero, sparagli ora. È un
ricordo ancestrale: la babysitter che mi curava da piccolo, una sessantottina
comunista e incazzata, mi cantava sempre De Andrè, in particolare
proprio La guerra di Piero. Sparare è un verbo che suscita dubbi: in quella
canzone il concetto di sparare è usato come una necessità estrema. A me
interessa di più la mira, perché le due fazioni contrapposte avevano
qualcuno che le guidava: i veri responsabili di quello che è accaduto. Fra
i dimostranti e i poliziotti cerano sicuramente persone con pensieri in
comune: citando ancora De Andrè e La guerra di Piero, avevano lo stesso,
identico umore, ma la divisa di un altro colore. Quindi se vuoi tirare, tira
(e non sei costretto a farlo), ma almeno non sbagliare mira. La canzone è
dedicata a entrambe le parti.
Lautostrada Nel gennaio 2001 mi sono ritirato in un eremo a Pagliara,
poche case in un angolo del Lazio che penetra in Abruzzo. Uno di quei paesi
che solo il passaggio di unautostrada potrebbe rendere meno sperduti. In
realtà, a Pagliara lautostrada si scorgeva in lontananza, però ho immaginato
di stare in terre calde come la Puglia e la Sicilia e ho raccontato questa storia
di fantasia. Come spesso mi accade, ho dato alla canzone una struttura da
film: con voce narrante al posto del cantato, perché suona meglio. La voce
femminile è di Simona, la mia compagna.
Sempre di domenica È la più allegra del disco. E non mi capita spesso.
Alcuni versi potrebbero essere rivolti a me (comunista...
stakanovista...), altri potrei dirli io alla persona che mi sta accanto. Il
concetto base, comunque, è nel ritornello: nella vita di coppia, molto
spesso si ha la netta sensazione che sarebbe meglio stare soli; allo stesso
tempo, però, ti rendi conto di non riuscire a fare a meno dellaltra persona.
Dipendenza Questa è la canzone in cui mi racconto di più, il testo più
sincero: cè tutto quello che penso e spero. È tutta la vita che lotto contro
le dipendenze. Una lho debellata: non sono più schiavo degli orari, ma ciò
non significa che io sia una persona disordinata. Con le sigarette, invece,
è ancora lotta aperta: ho fumato la prima tardi, a 28 anni, e sto sempre
iniziando a smettere. Naturalmente non ho smesso mai. Ho anche una
forma acuta di dipendenza dallo sport: ora riesco a fare delle fughe parziali,
ma ci sono momenti in cui non riesco a perdermi una tappa del Giro dItalia.
Guardo perfino le gare di curling. Per non sottomettermi completamente
al calcio, ho disdetto gli abbonamenti a D+ e Stream. Usando il computer
per lavoro, inoltre, si entra inevitabilmente nel tunnel dellultimo
aggiornamento tecnologico, una logica perversa che si è diffusa soprattutto
in Italia. Musicalmente questo pezzo dipende da sonorità jungle e da band
come Prodigy, Asian Dub Fondation e Subsonica: avevo pensato di farlo
suonare interamente proprio ai Subsonica e poi cantarlo io, ma stavano
preparando il loro disco e mancava il tempo. Magari in futuro... Più in
generale le mie esigenze musicali cambiano spesso. Oggi non posso fare
a meno di ascoltare Buena Vista Social Club (la dipendenza più lunga che
abbia mai avuto) e lalbum Alò cubano degli Orishas, una band
apprezzata molto meno di quanto meriterebbe.
Manifesto Ho iniziato a scriverlo due anni fa, però è rimasto incompleto
per molto tempo. Nato come invito a riappropriarsi delle piazze per far
sentire la propria voce, era un testo esclusivamente politico. Il risultato
finale, invece, è meno pesante e più completo: manifesto anche sentimenti
e insicurezze. Manifestare, oggi, significa andare in guerra, ma non è questo
il vero senso della manifestazione: è un rito collettivo che amplifica
qualsiasi cosa, positiva o negativa.

1000 euro al mese Canto in un improbabile e sconnesso idioma lucanopugliese, improvvisato su un registratore casalingo: esiste anche una
versione in italiano, ma è più efficace quella in dialetto, che non abbiamo
più rifatto perché avrebbe perso spontaneità. Citando la mitica Mille lire
al mese, parlo delle persone spaesate dal cambio di valuta, che personalmente
affronto con piacere perché è fuori dalla globalizzazione .
Il colore del mondo Una delle rare canzoni nate, scritte, suonate e cantate
nellarco di due giorni. Lho firmata assieme a tutta la mia band, perché è stata
creata dal suono. È vagamente notturna, però mette molta allegria: lho scritta
per la mia compagna Simona.
Mi interessa Ha unanima rock nonostante ce ne sia molto meno in questo
disco, rispetto ai precedenti. Il testo è un richiamo alla memoria: dobbiamo
pensare a noi stessi come a un anello di congiunzione fra il passato e il futuro.
Non è nata come canzone sul G8 di Genova: i cori iniziali sono stati aggiunti
a posteriori perché il pezzo doveva montare sopra qualcosa e volevo che
nascesse da rumori. Tornando al concetto di memoria da conservare,
comunque, oggi non si parla già più dei fatti di Genova: se questo pezzo può
servire a ricordare il G8, ne sono ben contento.
La classifica Mi trasmette allegria. È un altro genere di dipendenza: in
generale, ci facciamo tutti condizionare dalle classifiche. Io sono abbastanza
immune, anche se a volte si rischia di essere influenzati perfino dagli organi
dinformazione.
Sabbia e sandali È un omaggio al mio produttore Enzo Miceli, che canta
ufficialmente per la prima volta in quasi dieci anni di collaborazione . Il giro
di chitarra lha creato lui nei primi due giorni di lavoro in studio di
registrazione: la canzone parla di Enzo e della sua terra, la Sicilia (è nato a
Gela).
Unò-duè Lambientazione sonora, un po figlia di Manu Chao (unaltra mia
dipendenza), ha suggerito lidea di una marcia. Limmagine di riferimento è
il quadro Il quarto Stato di Pellizza Da Volpedo, ma i protagonisti della
mia canzone, più poetica che politica, sono persone che non controllano il
proprio destino, anche se ci provano; che sono stanche e preoccupate
soprattutto di guardare dove mettono i piedi. È lipnosi della marcia: fare
in tanti la stessa cosa, ti spersonalizza.
Di padre in figlio Lho scritta prima di sapere che sarei diventato papà, ma
già pensando a quando finalmente sarebbe successo. Inizialmente si chiamava
Sarai di più, poi ha assunto un significato diverso e ho cambiato il titolo.
Rappresenta i pensieri di mio padre nei miei confronti: sogno di riuscire a
trasmettere al figlio che avrò gli stessi valori che lui ha insegnato a me. Il 21
maggio 2001, quando papà è scomparso, il pensiero più atroce che ho avuto
era limpossibilità di condividere con lui la gioia di essere diventato anchio
padre. E che non avrebbe mai conosciuto mio figlio, suo nipote.

Uffici : Via Vicina 15 - 25015 Desenzano del Garda (BS)
Deposito: Loc. Bagoda 4 - 25015 Desenzano del Garda (BS)

foto Marilena Mura

musica
LANCIATORE DI COLTELLI

Roberto Vecchioni presenta il suo ultimo
lavoro discografico.

In una notte scura, indecifrabile, apparentemente assurda, tutti, chi più chi meno,
tentiamo di colpire qualche stella e forse un po di luce, anche se debole.
Mandiamo, cioè, fuori di noi le nostre idee, i nostri sogni, le paure in forma di parole,
segni, colori. Lo facciamo per difendere la nostra vita e il nostro modo di amare,
di qualsiasi tipo sia. I coltelli sono le nostre espressioni e sono diretti, precisi,
silenziosi, romantici: il loro lancio coinvolge la mente, il cuore e la mano; i coltelli
compiono un viaggio visibile a occhio nudo, li vedi partire, li vedi arrivare. Il
lanciatore è un artista: può inventare traiettorie, effetti, rimbalzi, ritorni: la sua
abilità non sta nel colpire, ma nel non colpire, nel disegnare i contorni alle sagome, nello sfiorare, indicare, nel ricamare la vita, e renderla
chiara il più possibile a tutti: Il lanciatore sceglie di evidenziare il male, il dolore, lo scempio del potere e dellodio delineandoli tuttintorno
con cento, mille lanci, fino a renderli visibili a tutti come ritagli che si afflosciano perché mancano di sostegno  oppure di punteggiare con
piccole luci i confini del bello di ciò che conta, con altri cento, mille lanci, perché si mostrino come dentro la luminaria di una festa di piazza.
Tutti siamo lanciatori, anche se a volte non ce ne accorgiamo. Certo ci sono i nonni e i padri che sono stati più grandi di noi, che non
sbagliavano un tiro, e a loro ci rifacciamo quando, nel nostro piccolo, tentiamo di illuminare anche se per pochissimo, uno sputo di cielo.
E per piccolo per breve che sia, il momento del nostro lancio è anche il momento più grande del vivere: è allora, solo allora che sentiamo
di contare qualcosa dentro di noi. Finito il lancio, siamo o torniamo ad essere soli piccoli e inspiegabili.

EVENTIROCK DI APRILE

NOVITÀ

IL DOPOFESTIVAL

VAN DE SFROOS IN CONCERTO

Anche se restano alcuni inquietanti interrogativi su quella sorta di
delirio collettivo capace di portare sugli altari dei media gente che
in condizione normale non verrebbe nemmeno degnata di uno
sguardo. E questo è in contrasto davvero troppo netto con
lindifferenza che gli stessi media riservano alla musica vera, quella
che appassiona i cuori e riempie le sale da concerto
Ce ne sarebbe di che riflettere sulle cause della cosiddetta crisi del
mercato discografico, un po il refrain del festivalone di questanno:
e forse sarebbe anche il caso di cominciare a dire che quella
manifestazione che molti ancora considerano una cura salutare per
il settore in realtà rischia di uccidere e soffocare la musica
Solita solfa, insomma: lunica è consolarsi con ciò che i palcoscenici
italiani offrono in questo primo scorcio di primavera. E, nessun
dubbio, levento del mese è senzaltro il concerto dei Chemical
Brothers, se non altro perché il disco dei terribili fratellini chimici
inglesi è la cosa migliore ascoltata in questi primi mesi del 2002. Ormai
dovrebbe essere evidente per tutti tutti il valore straordinariamente
innovativo delle proposte musicali targate Chemical, che nel breve
volgere di quattro album esplosivi hanno dettato le regole di una
personalissima rivoluzione che ha reinventato la potenza fisica del
rock sul canovaccio della techno. E senzaltro questultima
componente a dar fastidio ai cosiddetti puristi, quelli che il mondo
avrebbe dovuto fermarsi al 1972 perché dopo son successi solo
danni Ma al di là di pregiudizi più o meno infondati, resta il fatto
che i Chemicals hanno segnato in maniera straordinaria la scena
degli ultimi anni: Surrender, il terzo album uscito nel 1999, era la
più straordinaria e completa sintesi possibile di trentanni di musica
E il nuovo Come with us non è certo da meno. Appuntamento
imperdibile quindi, per quello che si prospetta come un vero e
proprio rave. Altri appuntamenti di grande caratura sono i concerti
di Jon Spencer Blues Explosion, che tornano con un nuovo disco
profondamente rock n roll, degli irlandesi Cranberries, che vantano
sempre un seguito molto affezionato, di Belle and Sebastian, pure
in procinto di tornare con un nuovo disco. Gli amanti del soul
facciano attenzione allappuntamento del 16 con Mary J Blige,
regina assoluta del nu-soul americano per la prima volta in Italia con
i pezzi del suo ultimo, bellissimo disco No more drama. Dulcis in
fundo, Bob Dylan: un ritorno trionfale dopo le date della scorsa
estate, sullonda del successo travolgente ottenuto dallalbum
Love and theft.

Ad aprire le danze i padroni di
casa: Charlie Cinelli (lo
straconosciuto) ed il giovane
talento franciacortino Daniele
Gozzetti. Inizio del concerto ore
21,00 La serata è organizzata
dallAssociazione
Palcogiovani, dal Circolo
Culturale Carlo Cattaneo e dalla
neonata Associazione Mia
Era di Paderno Franciacorta
realtà impegnate nella salvaguardia e valorizzazione delle tradizioni
popolari. Levento è da non perdere per la sua irripetibilità.

Percorsi di Claudio Andrizzi Cologne (BS)

Sanremo è finalmente tramontato, e la scena Il 24 aprile 2002 al Bierbauch di Cologne a Brescia,
musicale sembra tornare ad una normalità che le con ingresso libero, verrà ospitato il concerto del
è senzaltro più consona.
cantautore comasco Davide Van De Sfroos.

Il 24 aprile 2002 al Bierbauch di Cologne via Dello Zino tel 030/7050555

Drena (TN)
A.A.A. GRUPPI MUSICALI CERCANSI

LAssociazione culturale Mercurio con
lAssociazione 99%Live e lArci del Trentino
organizza anche questanno la FESTA DEL PRIMO
MAGGIO allinterno degli spazi del Castello di Drena.

Si tratta della seconda edizione di una manifestazione che vorrebbe
migliorare quanto già realizzato lanno scorso, coinvolgendo il maggior
numero di persone in una giornata di Musica, Arte e Solidarietà.
In questi giorni stiamo abbozzando la scaletta dei gruppi musicali e dei
d.j. che andranno ad esibirsi nelle 12 ore di concerti. Lidea è quella di
dare la possibilità alle bands locali di potersi esprimere, privilegiando
le proposte più originali, e di lasciare il palco nel corso della serata e
della notte a qualche special guest...sui quali per ora rimane il
segreto...Tutti i gruppi musicali interessati a suonare (No Sanremo,
please) possono proporsi fino a fine mese fornendo agli organizzatori
il proprio materiale di ascolto (c.d., cassetta, mp3, ecc.), una breve
biografia e relativa scheda tecnica.
Il recapito per consegnare il materiale è: Associazione culturale Mercurio,
Riva del Garda, viale Dante 10/b. [www.associazionemercurio.it] E.mail
info: associazionemercurio@yahoo.com;Tel: 328.942.1470.

Appuntamenti
1° APRILE PUEGAGO d/G (BS)
PASQUETTA INSIEMECappella Semonte
4 aprile MANTOVA
TEMPO DORCHESTRA
Orchestra da Camera di Mantova Teatro
Sociale Tel 0376/368618
3 aprile BARDOLINO (VR)
CONCERTO DELLA FILARMONICA DI
BARDOLINOChiesa Parrocchiale, ore 20.30
3 aprile TORRI DEL BENACO (VR)
CONCERTO BANDISTICO DEL PAESE
DI CHADLE (Inghilterra)
6 aprile BUSSOLENGO (VR)
CONCERTO DI PRIMAVER Parrocchia
Dal 4 al 7 aprile RIVA DEL GARDA (TN)
FLICORNO DORO JUNIOR Concorso
bandistico per gruppi giovanili
7 aprile SORESINA (CR)
BLEY-SHEPPARD-SWALLOW Teatro
Sociale Soresina ore 21Tel 0374/349431
8 aprile CREMONA
ORCHESTRA DA CAMERA DI
MANTOVA Teatro Ponchielli ore 20.30
Tel 0372/407274-275
13 aprile PUEGNAGO d/G (BS)
ELENACASALIEORCHESTRACHIMERI
Sala Consiliare ore 20.00
13 aprile CREMONA
TIN HAT TRIO Serata Jazz Teatro
Ponchielli ore 21.00 Tel 0372/407274-275
14 aprile CREMONA
RICCARDO TESI-Un ballo liscio Teatro
Ponchielli ore 21 Tel 0372/407274-275
15 aprile CASALMAGGIORE (CR)
ROY ARGROUVE GROUPSerata Jazz
Teatro Comunale ore 21.00 Tel 0375/42030
17 aprile BUSSOLENGO (VR)
PASQUA IN CONCERTO
Spettacolo di musica classica ore 21
18 aprile ROMANENGO (CR)
THE GAMBLE-CRISTINA MAZZAJazz
Teatro Galilei ore 21.00 Tel 0373/72521
19 aprile CREMONA
CAMERA FILARMONICA TEDESCA
Ponchielli ore 20.30 Tel 0372/407274-275
20 aprile CASALBUTTANO (CR)
MANTRA, GRAGNANIELLO, ESPOSITO
Jazz Teatro Bellini ore 21.00 Tel 0374/362180
24 aprile SORESINA (CR)
MANOMANOUCHE TRIO Jazz Teatro
Sociale Soresina ore 21.00 Tel 0374/349431
25 aprile PUEGNAGO d/G (BS)
GRUPPO BANDISTICO PUEGNAGO
25 aprile CREMONA
HABIB KOITE & BAMADAJazz
Ponchielli ore 21.00 Tel 0372/407274-275
27 aprile SORESINA (CR)
BANDA CIVICA DI SONCINO Teatro
Sociale Soresina ore 21.00 Tel 0374/349431
27 aprile MILANO
ROMEO GIULIETTA balletto con A.Ferri.
Teatro Arcimboldi VIAGGIO E BIGLIETTI
a cura degli AMICI DELLA MUSICA.
tel.030.9121111
28 aprile DESENZANO d/G (BS)
CORO EUTERPEdi Zevio (VR)
Capolaterra Info: Avis di Desenzano
Tel 030/9143559
29 aprile CREMONA
JOHN ABERCROMBIE BAND Jazz
Palazzo Cittanova ore 21.00

Desenzano
GUIDE ALL'ASCOLTO

13 aprile ore 16.00 Inizia la serie sul
tema del "ROMANTICISMO" a cura
degli Amici della Musica, presso il
Centro Sociale in Via Castello.
Prenotazioni tel.030.9121111
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DELTA
ELETTRONICA
di Giuseppe Marchioro

componenti
per
l'industria
Via Repubblica Argentina,24/32 Brescia
tel.030.226272 r.a. Fax 030.222372

Cabaret

Verona
ESTRAVAGARIO TEATRO TENDA
6 aprile
DIEGO PARASSOLE
in Sorridi, sei su Internet
11 aprile
ALESSANDRO BERGONZONI
in Madornale 33
19 aprile
DANIELE LUTTAZZI
in LUTTAZZI SATYRICON
27 aprile
ALBERTO BRONZATO
in Leggero, leggero e patapim e patapum!

Fotografia
BRESCIA
- Museo Nazionale della Fotografia C.so
Matteotti 18/A Tel 030/49137
Nel Salone del Museo:
29° CONCORSO S.FAUSTINO PATRONO
DI BRESCIA Fino al 28/4
Nello spazio espositivo di Piazza Mercato:
OMBRE SULLA MOLDAVIA Fino al 14/4
RITRATTI DI LUCE Dal 13/4 al 17/5
- Museo Ken Damy C.so S. Agata, 22
Tel 030/46499-3750295
MARIO DE BIASI Personale Fino al 14/4
MILANO
- Galleria Gruppo Credito Valtellinese Corso
Magenta 59 Tel 02/480008015
LA COLLEZIONE FNAC La fotografia tra
storia e poesia Fino al 5/5
La mostra è allestita anche presso la galleria
Fnac (Tel 02/720821) e la galleria Centre
Culturel Francais de Milan (Tel 02/48591927)
VERONA
- Centro Internazionale di Fotografia Scavi
Scaligeri Tel 045/8077533-8077504
MICHEL COMTE: INCROCI Fino al 5/5/2002

Convegni

4 aprile DESENZANO d/G (BS)
MARZABOTTO (BO) UNA CITTA
ETRUSCA TRA VI E IV SECOLO A.C.
Auditorium Celesti ore 21.00
5 aprile DESENZANO d/G (BS)
BANCA ETICA E RISPARMIO ETICO
ore 20.45
11 aprile DESENZANO d/G (BS)
LABITATO ETRUSCO DEL FORCELLO DI
BAGNOLO S. VITO (MN)
Sala Pelèr Palazzo Todeschini ore 21.00
15 aprile BRESCIA
LALCOL E I SUOI DANNI
sala Piamarta Via S.Faustino, 70 Brescia
ore 20.45 Tel. 0303756270
22 aprile CREMONA
SWING HELL!-La vicenda artistica di Coco
Schumann Cinema Tognazzi ore 10.00
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teatro cinema

ANTEPRIME CINEMATOGRAFICHE

Una breve carrellata per sapere ciò che offre in
questo mese il cinema italiano

Desenzano del Garda (BS) TEATRO PAOLO VI ore 21.00
Mercoledì 10 aprile
A CENA CON AMICI di D.Margulis
Verona FONDAZIONE AIDA Tel 045/8001471
Mercoledì 3 e giovedì 4 aprile ore 21.00
LA STORIA DI AUGGIE tratto da Paul Auster
di Ludovica Marineo
Sabato 20 aprile ore 21.00
PORTE APERTE di e con Jean-Paul Denizon

Verona TEATRO NUOVO
10, 11 e 12 aprile
A CENA CON GLI AMICI di Donald Margulies, premio Pulitzer 2001
Regia di Franco Però
Nogara (VR) TEATRO COMUNALE Tel 0442/88337
Sabato 6 aprile
LA STORIA DI AUGGIE
Mantova TEATRO ARISTON Tel 0376/328139
11 aprile ore 21.00
IL FANTASTICO WALTER di D. Churchill con Pippo Franco
Mantova TEATRINO PALAZZO DARCO Tel 0376/325363
6, 7, 14, 18, 20, 21 aprile
IL SENATORE FOX
Bergamo TEATRO S.SISTO Via S.Sisto, 9 Tel 035/235039
Dal 03 al 10 aprile
LE METAMORFOSI con Kaya Anderson e Albino Bignamini
Bergamo TEATRO DONIZETTI Tel 035/74160600
Dal 5 al 14 aprile
I PROMESSI SPOSI di Alessandro Manzoni
opera musicale di Tato Russo Fondazione Teatro di Napoli
17, 18 aprile
SOGNO DI ANDREJ di Michele Sambin da Andrej Tarkovskij
Dal 19 al 28 aprile
IL BERRETTO A SONAGLI di Luigi Pirandello
Cremona TEATRO PONCHIELLI Tel 0372407274-275
5, 6, 7 aprile ore 20.30
DANCE con R. Paganini, R. Fusco Regia Saverio Marconi
Casalmaggiore (CR) TEATRO COMUNALE Tel 0375/42310
4, 5, 6 aprile ore 21.00
VORTICE DEL MACBETH regia Marco Isidori
10 aprile ore 21.00
SHAOLIN MONKS Dalla Cina magia e mistero
14 aprile ore 17.00
CYRANO DE BERGERAC Teatro figurativo
Milano TEATRO S.BABILAC.so Venezia 2/A Tel 02/760002985
Dal 9 al 28 aprile
SERIAL KILLER PER SIGNORA Musical Thriller
Milano TEATRO MANZONI Via Manzoni, 42 Tel 02/7636901
Dal 2 al 28 aprile
MALGRADO TUTTO BEATI VOI
Milano TEATRO NUOVO Piazza San Babila Tel 02/76000086
Fino al 7 aprile
GLI IMPREVISTI TEMPORALI DESTATE con Tony Musante e
Corinne Clery
Dal 9 al 28 aprile
LA METAMORFOSI DI UN SONATORE AMBULANTEdi Peppino
de Filippo

Vernacolo

Mantova TEATRO ARISTON Tel 0376/328139
5 aprile ore 21.00
LA BADILAcompagnia I bei putei di Acquanegra sul Chiese
12 aprile ore 21.00
I BESI IN DA MIA LA FELICITÀcomp. Al batel di Carbonara Po
18 aprile ore 21.00
NONSOLOTONT Fabrizio Fontana e James Tont
19 aprile ore 21.00
ROBI DA MAT filodrammatica La Loggia di Castellucchio
Castel Goffredo (MN) TEATRO SMERALDO Tel 0376/780161
Sabato 6 aprile ore 21.00
LA DUMINICO LE FADO PER PULSA di Samir Fayad

A BEAUTIFUL MIND: Oscar per miglior film 2002
Il film si ispira alla vita di John Forbes Nash Jr., un genio matematico
affascinante quanto eccentrico. Agli inizi della sua carriera Nash fece
una straordinaria scoperta che lo rese famoso in tutto il mondo, ma
questa ascesa nelle alte sfere della ricerca modificò radicalmente il
proprio corso quando la mente del matematico, capace di brillanti
intuizioni, venne minata dalla schizofrenia. Fronteggiando ostacoli
che sarebbero stati in grado di distruggere
lesistenza di molti uomini, Nash ebbe la forza
di opporsi alla malattia, anche grazie al
sostegno devoto della moglie Alicia. Dopo
interminabili anni di sofferenze, il matematico
riuscì a trionfare sulla malattia e nel 1994
ricevette il Nobel. Oggi Nash continua la sua
professione ed è considerato una leggenda vivente.
ALI
Un film epico sulleroe sportivo internazionale più amato, vilipeso e
controverso di tutti i tempi: Cassius Clay. Il film di Michael Mann si
concentra su un periodo fondamentale della vita del mitico pugile:
quello che va dalla vittoria della medaglia doro alle Olimpiadi di Roma
del 1960 fino alla riconquista del titolo dei pesi
massimi nel 1979. Il film evidenzia il suo ruolo di
sostenitore della protesta afro-americana in anni
di grandi tensioni razziali. Clay inaugura una dura
polemica a mezzo stampa, quando il suo nome
non è più Clay ma, già votato a diffondere la
parola di Allah, Muhammad Alì.
I TREDICI SPETTRI
Arthur Kriticos e i suoi due figli, Kathy e Bobby, ereditano
inaspettatamente una modernissima casa di vetro e acciaio. Ma
lelegante e raffinata dimora nasconde un oscuro segreto anzi,
tredici segreti! Affascinante Horror proposto come remake del film
diretto negli anni Sessanta da Willam Castle.

Torino
IL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA

Dal mese di luglio del 2000 il Museo nazionale del Cinema di Torino,
allestito dallarchitetto svizzero François Confino, raccoglie leredità
della collezione di Maria Adriana Prolo nella Mole Antonelliana, lo
spazio espositivo più alto del mondo, con i suoi 167 metri daltezza.
Una vista unica e indimenticabile che permette di penetrare, in
unatmosfera magica e moderna, il mondo spettacolare della settima
arte in tutti i suoi aspetti. Il museo, infatti, ci offre il cinema a 360 gradi.
Il primo spazio è dedicato allarcheologia dellarte cinematografica ed
è fortemente didattico. In otto aree tematiche si possono osservare
gli oggetti che hanno anticipato lavvento del cinematografo e
sperimentare direttamente le immagini di teatri dombra, lanterne
magiche, panorami, diorami, scatole ottiche, fotografia, stereoscopia
e cronofotografia. Quindi, nellarea Macchina del Cinema sono
rappresentate le diverse fasi di realizzazione dei films: lideazione, la
sceneggiatura, lo storyboard, la produzione, gli studi, i registi, gli
attori, i costumi, la scenografia, la macchina da presa, lilluminazione,
il sonoro, gli effetti speciali e il montaggio. Documenti e interessanti
testimonianze, come la bombetta di Charlie Chaplin, i vestiti di
Marilyn Monroe, i costumi de Il Gladiatore, i modellini di Jurassik
Park, completano il quadro e soddisfano la curiosità dei visitatori.
Lanima del museo è LAula del Tempio, la grande sala centrale
dove la fruizione delle informazioni e dello spettacolo diventa ancora
più ludica e affascinante. Sdraiati su comode chaises longues si
possono ammirare brevi film depoca e godere di straordinarie immagini
suggestivamente proiettate sulla cupola della Mole. Dieci cappelle,
con architettura costruite ad hoc e con appositi collages di spezzoni
cinematografici, simboleggiano i temi più amati dal cinema:
lanimazione, lassurdo, lhorror e il fantastico, amore e morte, gli
specchi, vero e falso, lo sperimentalismo, il Big Bang, Cabiria, Torino.
Così, entrando in un piccolo castello del Conte Dracula si resta, ad
esempio, meravigliati da alcune scene dei primi Frankestein, oppure
entrando in un frigorifero e sedendosi su un sedile-water si riconoscono
sequenze tratte da Arizona Dream di Emir Kusturika o Zazie dans
le metro di Louis Malle. Le rampe elicoidali che partono dallAula del
Tempio consentono di salire e scendere a proprio piacimento tra i
manifesti e le immagini di alcuni films più significativi della storia del
cinema. Citazioni di grandi registi (Fellini, Godard ), scrittori e
intellettuali (Beaudelaire, Hugo, Proust ) compaiono sulle pareti del
museo come stimolo alla riflessione per un viaggio attivo e consapevole
nelluniverso cinematografico. Lascensore panoramico conduce
fino al Tempietto della Mole per ammirare la veduta torinese.

Vera Agosti

gioielli

PICCOLA, MEDIA, GRANDE
FASCINOSA SICUREZZA

Gioielli a Desenzano d/G
in
Piazza
Malvezzi,3
Te l . 0 3 0 . 9 1 4 4 7 4 2
Gioielli a Salò (BS)
in
Via
S.Carlo,58
Te l . 0 3 6 5 . 2 0 5 3 4
Gioielli a Limone d/G
in
Via
Porto,
21/A
Te l . 0 3 6 5 . 9 5 4 0 7 7
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Appuntamenti
ARONA (NO)
GIGI COMOLLI UN IMPRESSIONISTA SUL
LAGO MAGGIOREFino al 9/6
PIERRE-AUGUSTE RENOIR. CAPOLAVORI
NASCOSTIFino al 9/6
Villa Ponti Arona Via San Carlo, 63 Tel 0322/
44629
BERGAMO
- LA COLLEZIONE RAU . Sei secoli di grande
pittura Fino al 1° maggio
Galleria darte moderna e contemporanea Tel
035/218041
- ECCE HOMO Mostra darte sacra Fino 14/4
Museo Diocesano dArte Sacra Via Pignolo
Tel 035/248772
- ARTE DEL PAESAGGIO DAL XIX AL XXI
SEC. Fino al 3/5
Galleria darte Due BI Via Masone 1/f Tel 035/
221300
BRESCIA
- CATALANI A PARIGI Fino al 12/5/2002
Palazzo Martinengo Via Musei, 30
Tel 030/297551
- VINCENZO FOPPA Un protagonista del
rinascimento
Santa Giulia Museo della Città Fino al 2/6
CASTELGOFFREDO(MN)
IL TESORO RITROVATO Reliquie e Reliquari
della Prevostura di SantErasmo
Chiesa dei Disciplini Tel 0376/322520 Fino 5/5
CREMA
OFFICINA VENEZIANA Maestri e botteghe
nella Venezia del Settecento
Centro Culturale S.Agostino Info 0372/461026
Fino al 2/6/2002
CREMONA
I CAPOLAVORI DELLA SUIDA-MANNING
COLLECTIONFino al 28/4
Museo Civico Ala Ponzone Tel 0372/461026
FERRARA
ALFRED SISLEY. POETA DELLIMPRESSIONISMOFino al 19/5
Palazzo dei Diamanti Corso Ercole I dEste, 21
Tel 0532/209988
MANTOVA
LA TRAMA E LORO: VESTIRE I PRINCIPI
fino al 30/4 Palazzo Ducale, appartamento di
Santa Croce Tel 0376/352150
MILANO
- OMAGGIO A KIRCHNER Antologica
Fino al 9/6 Fondazione Mazzotta Foro
Buonaparte, 50 Tel 02/878197
- IL NEOCLASSICISMO IN ITALIA. Da Tiepolo
a Canova Fino al 28/7
Palazzo Reale Piazza Duomo,2 Tel 02/392261
-GENGIS KHAN - TRA STORIA E LEGGENDA
Fino al 5/5 Fondazione Metropolitan San Paolo
Converso Corso Italia-ang Via Santa Eufemia
- LA CITTÀ BORGHESE Fino al 21/4
Arengario di Palazzo Reale Piazza Duomo
- IL FUTURISMO A MILANO Fino al 28/4
PAC Padiglione dArte Contemporanea via
Palestro 14
PADOVA
I COLORI DEL SACRO nellillustrazione per
linfanziaFino al 16/6
Museo Diocesano, Palazzo Vescovile, piazza
Duomo 12 Info 049/652855-049/8761924
TORINO
DE NITTIS E LA PITTURA DELLA VITA
MODERNA Fino al 26/5
Galleria dArte moderna e contemporanea Via
Magenta, 31 Tel 011/4429518
VENEZIA
- DA PUVIS DE CHAVANNES A MATISSE E
PICASSOFino al 16/6
Palazzo Grassi San Samuele 3231 Tel 041/5235133
- LAMERICA DI POLLOCK Fino al 30/6
Museo Correr Tel 041/2747608-2386126
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mostre

Milano
IL NEOCLASSICISMO IN ITALIA

Quattrocento opere da Musei e collezioni di
tutto il mondo; uno spazio espositivo di circa
tremila metri quadri; un lavoro preparatorio
durato cinque anni; questi gli elementi della
Una ricca e complessa rassegna interamente mostra allestita a Palazzo Reale.
A trentanni dalla grande rassegna
dedicata a Vincenzo Foppa, uno dei protagonisti
sul Neoclassico a Londra, viene qui
del Rinascimento attivo tra Lombardia e Liguria
presentato il meglio della produzione
nel secondo Quattrocento e allinizio del
artistica del secondo Settecento,
Cinquecento.
offrendo una interpretazione nuova

Brescia
VINCENZO FOPPA: PROTAGONISTA
DEL RINASCIMENTO

Basata su unapprofondita indagine
scientifica volta alla
rilettura dellintera
attività di Foppa e
impostata sul confronto dei dipinti del pittore
con importanti opere di
famosi artisti, lesposizione è articolata in
dieci sezioni che accolgono oltre centodieci opere darte. Per
aiutare il percorso del
visitatore la mostra offre
una breve introduzione
al periodo storico,
ancora segnato da
influenze tardogotiche,
con particolare attenzione al Quattrocento
bresciano. Le opere più
antiche di Vincenzo
Foppa risalgono al 1450 circa, quando lartista aveva solo una
ventina danni. Risalgono a quellanno, infatti, il San Bernardino di
Pisa e i Tre Crocifissi di Bergamo, dipinti ancora legati alla cultura
figurativa che Gentile da Fabriano e Jacopo Bellini avevano lasciato
a Brescia. Ma Foppa si sposta ben presto dal capoluogo lombardo
per raggiungere Padova, in quegli anni centro primario della cultura
artistica italiana. Foppa non è estraneo allinfluenza di Donatello e
del Mantegna e la rassegna allestita al Museo Santa Giulia di Brescia
testimonia la sua personale adesione al Rinascimento. Ma subito
dopo le esperienze padovane Foppa entra in contatto con la Liguria
e con Milano dove conosce una nuova arte legata ad un diverso
modo di osservare il mondo circostante: con più avvertita sensibilità
per il dato naturale. La produzione figurativa fiamminga, caratterizzata
dalla creazione di splendidi arazzi, influenzano notevolmente
Vincenzo Foppa: gli affreschi della cappella Portinari, che Foppa
dipinge nel corso degli anni Sessanta, avvertono che le inclinazioni
del pittore sono in debito verso il linguaggio degli arazzi borgognoni
e non solo verso la fulminante messa a fuoco prospettica degli
affreschi di Mantegna agli Eremitani di Padova. Dal 1468 Foppa
opera su più fronti: tra Milano e Pavia con numerose committenze
sforzesche, a Genova, impegnato a compiere le decorazioni del
Duomo, fino a Brescia, per gli affreschi della Cappella Averoldi.
Fondamentale in questo periodo è il rapporto intercorrente tra
Foppa e la cultura filo-ferrarese in Lombardia, ma è il diretto
confronto tra le opere di Foppa e Bramante a rivelare quanto
influente sia stata per lartista bresciano la personalità del pittore e
architetto urbinate giunto in Lombardia fin dal 1477. La vecchiaia di
Foppa vede infine il pittore confrontarsi con lascesa di Bramantino
e Zenale e con il diffondersi del linguaggio leonardesco: le sue
risposte, pur fedeli alle antiche ragioni del proprio linguaggio, non
gli impediscono di fare ancora scuola, come dimostrano anche le
inclinazioni del non più giovanissimo Civerchio. Simmetricamente
allapertura, la mostra si
chiude con una sezione
dedicata al Lascito di
Foppa nella Brescia del
Cinquecento
che
documenta, attraverso le
opere di Ferramola e
Moretto, linfluenza
esercitata dal pittore sulla
produzione artistica della
sua città natale.

del fenomeno,visto finora per lo più
come distaccato accademismo.
Loccasione di questa straordinaria
rassegna è offerta dal recupero, dopo anni di restauri, conseguenti
ai bombardamenti del 1943, dei locali, decorazioni e arredi originali
di Palazzo Reale, un tempo una delle più prestigiose residenze
neoclassiche dEuropa, ristrutturata dal Piermarini per lImperatrice
Maria Teresa dAustria. Il curatore della mostra, Prof Fernando
Mazzocca, ha chiarito come il fenomeno fosse dettato dallansia
di conoscenza tipica dellEpoca dei Lumi e della ricerca di ideali
etici e non solo estetici, aggiungendo che questa mostra è un
viaggio nuovo sia per gli specialisti che trovano esposti capolavori
inediti o difficilmente raggiungibili, sia
per il grande pubblico che visita ambienti
ricostruiti fedelmente in cui dialogano le
arti maggiori, pittura e scultura, con le arti
minori, cosiddette decorative; basti
pensare alla partecipazione dei più famosi
musei del mondo: dal Louvre agli Uffizi,
dai Musei Vaticani a Capodimonte, dal
Kusthistorisches Museum di Vienna, al
Victorian and Albert Museum di Londra
allErmitage, unitamente alle Residenze
Reali italiane: la Reggia di Caserta, di Colorno, Stupinigi, Palazzo
Pitti, Palazzo Reale di Torino. Fra le opere esposte,citiamo i dipinti
di Gianbattista Tiepolo, Julien de Parme, Angelica Kauffmann,
Anton Raphael Mengs (a cui la città di Padova ha dato giusto
tributo circa un anno fa) con il teorico Winkelmann, Bellotto,
Panini, Piranesi, David; rarissimi mobili del Maggiolini, bronzi di
Valadier, porcellane Ginori, argenti di Boucheron. Presentata
anche una raccolta di importanti lavori di Andrea Appiani, che
fornì il suo contributo alla
realizzazione di pannelli
decorativi ricollocati nella Sala
degli Arazzi, loro sede
originaria.
Sempre
dellAppiani, desta curiosità
lincontro ravvicinato tra
Napoleone Bonaparte e
Josephine de Beauharnais
immortalati in due ritratti posti
luno accanto allaltro dopo
due secoli. Nella suggestiva
Sala delle Cariatidi, quasi una
mostra nella mostra, lomaggio
ad Antonio Canova, scultore,
giudicato lultimo grande
interprete della tradizione
italiana, destinato a diventare
il simbolo dellepoca. La Maddalena Penitente, lOrfeo, il
gesso di Venere e Adone, i tredici bassorilievi modellati per il
Principe Rezzonico, attualmente della Fondazione Cariplo, insieme
ad altri disegni, tele e altre piccole composizioni, alcune delle opere
esposte.
IL NEOCLASSICISMO IN ITALIA Palazzo Reale - Fino al 28 Luglio
Orari : tutti i giorni 9.30-19.30 giovedì 9.30.23 lunedì chiuso.
Prenotazioni Tel 02/43353522

Fabio Giuliani

Vincenzo Foppa: un protagonista del Rinascimento Museo Santa Giulia 
Via Musei, 81/b Brescia Fino al 2 giugno

Nicoletta Boldrini

www.gardaincisioni.it

Castel Goffredo
IL TESORO RITROVATO

Levento prende avvio dalleccezionale
riscoperta di oltre 350 reliquie contenute in
circa 70 reliquiari, tutti di grande interesse storico ed alcuni di
straordinario valore artistico. Castel Goffredo fece parte della diocesi
di Brescia fino alla fine del 700. Bresciani sono i vescovi, che durante
le frequenti visite pastorali, venerarono e diedero continue disposizioni
in merito a queste importanti reliquie. Bresciani sono gli autori di molti
oggetti presenti in mostra: i marmorini Corbarelli, gli argentieri Arici
e Roveglia, Fra Basiano da Palazzolo. Bresciana è la curatrice della
mostra e del catalogo, Dott.ssa Renata Massa, storica dellarte
dellUniversità Cattolica di Brescia che vanta al proprio attivo
numerose pubblicazioni tra cui gli studi sui commessi marmorei
barocchi e sugli argenti bresciani e lombardi dal XVI al XIX secolo.
Chiesa dei Disciplini Tel 0376/322520

Fino al 5/5

Milano
GENGIS KHAN - tra storia e leggenda

Unimportante rassegna dedicata a Gengis Khan, famoso imperatore
e condottiero. La mostra ha come obiettivo quello di far risaltare le
abili strategie con cui egli guidò il popolo mongolo verso nuove
conquiste, non solo territoriali ma legate
anche al modo di vivere, culturale e
religioso. Circa 170 reperti illustrano
tecniche, usi, costumi per mezzo dei quali
potè essere costituito il più vasto impero
del XII secolo, in particolare armi, armature
ed equipaggiamenti adottati dallesercito
mongolo, i cui componenti si
distinguevano per labilità nel cavalcare e
in qualità di arcieri, ma soprattutto, per la rapidità negli spostamenti.
Larte mongola è fondata per la maggior parte sullartigianato, e
nellallestimento si possono osservare gioielli, abiti, arazzi, strumenti
musicali e arredi. La varietà di oggetti esposti, presentati in una
suggestiva ambientazione, permette al visitatore di comprendere,
oltre le vicende passate, anche la Mongolia di oggi, aumentando,
quindi, la propria conoscenza delle diversità e caratteristiche che
identificano i popoli della terra.
Fondazione Metropolitan San Paolo Converso Corso Italia-ang Via Santa
Eufemia Fino al 5 maggio

Novara (Arona)
I CAPOLAVORI NASCOSTI DI RENOIR

Arona Arte presenta due importanti rassegne allestite nella
prestigiosa sede settecentesca di Villa Ponti. In contemporanea con
la mostra Gigi Comolli. Un impressionista sul Lago Maggiore, che
presenta al pubblico 127 opere realizzate tra il 1914 e il 1976, una
rassegna dedicata al grande maestro francese che comprende una
serie di dipinti e sculture realizzate tra il 1908 e
il 1916. Lesposizione intende dare particolare
risalto alla scultura di Renoir, evidenziando
alcune delle opere più rappresentative che
lartista realizzò nellultimo periodo della sua
vita. Oltre a due dipinti inediti, è possibile
ammirare alcune sculture realizzate sul tema
della Grande Venere Vincitrice, il capolavoro
scultoreo di Renoir custodito nel Museo del
Louvre di Parigi.
Le mostre si chiudono entrambe il 9 giugno 2002. Arona, Villa Ponti via S.
Carlo, 63 Tel 0322/44629

gallerie
Lumezzane (BS)
BATTAGLIE

Maestri italiani del XVII e XVIII secolo

La mostra trae spunto dal volume che Giancarlo Sestieri ha
pubblicato nel 1999 dal titolo I pittori di battaglie, che dopo anni
di studi ha consentito di raccogliere le immagini di oltre mille opere,
permettendo unapprofondita analisi dellargomento - finora mai
così esaurientemente trattato - e dei maggiori esponenti italiani in
particolare, ma anche stranieri, nei secoli XVII e XVIII. Lesposizione
comprende ventisei tele che documentano un percorso attraverso
i più rappresentativi maestri del Sei-Settecento italiano, fornendo
un quadro riassuntivo di questo genere pittorico. In mostra
figurano opere dei più illustri protagonisti di questo prolifico
filone, alcune delle quali già presentate nel succitato volume, ma
anche
con
alcuni
interessanti inediti di
Borgognone, Cerquozzi,
Marini, Simonini, Spolverini, e con lunica battaglia
sinora conosciuta del
napoletano Agostino
Beltrano.
Tor re Avogadro - Lumezzane Pieve (Brescia) Fino al 14 aprile 2002 Tel
030/8971245 - 030/8929251

Milano
ALBERTO MAGNELLI: opere su carta

Un atto dovuto, questa mostra, di 151 disegni, acquerelli, collage,
dedicata ad uno dei protagonisti dellastrattismo, poco conosciuto,
in quanto si trasferisce giovane da Firenze a Parigi, dove frequenta
Apollinaire, Picasso, Arp e Kandinsky. Cresciuto in ambiente
futurista, ne prende le distanze, per un linguaggio più pacato che
intende ricollegarsi ai grandi Maestri toscani del 300 e 400,
prendendo spunti anche dalla scultura africana. Lartista, che si
sentiva prima di tutto italiano, soffrì sempre per essere noto in tutto
il mondo meno che in patria.
GAM Galleria dAr te Moderna di Milano - Villa Reale via Palestro 16
Milano Fino al 28/4

Trento
PAESAGGI E AMBIENTI MONTANI

La rappresentazione della montagna, dal
Romanticismo al Divisionismo, occupa un
ruolo fondamentale in tutta la pittura italiana
ed europea. Le cime furono soggetto
privilegiato, rappresentate in mille interpretazioni differenti e spesso centrate sulla
carica simbolica che la vetta, emblema di
innalzamento spirituale, assume.Tra gli artisti
di genere che ebbero un peso significativo in
questo ambito artistico a livello locale troviamo Eugenio Prati,
Giulio Cesare Prati e Bartolomeo Bezzi, dove lambiente montano
viene illustrato nelle sue caratteristiche più tipiche (i costumi, gli
scorci dei paesini, i prati imbiancati) e in altrettanto tipici soggetti
(dalla pastorella alle mucche al pascolo). Tra i pittori di rilievo non
solo locale, il lombardo Girolamo Induno, il tedesco Josef Büche,
il trentino Francesco Danieli.
Palazzo delle Alber e www.mart.trento.it - ufficiostampa@mar t.trento.

Desenzano
LA CERAMICA RAKUdi Nadia Vezzola Comencini

Insegnante di Discipline Pittoriche presso lIstituto dArte di Gargnano, Nadia Vezzola
Comencini da tempo conduce la sua ricerca di sperimentazione e trasformazione della forma
e della materia utilizzando, a supporto luna dellaltra, le tecniche dellacquarello e della
ceramica Raku. Numerose sono state le mostre personali allestite in Italia e allestero: due
esposizioni a Praga, tre a Brescia, oltre a Roma, Firenze, Venezia, Verona, solo per citarne
alcune. Da segnalare, inoltre, la partecipazione a importanti mostre dedicate al presepio quali
la Rassegna Internazionale del Presepio presso lArena di Verona, lesposizione di Ruel
Malmason a Parigi, la rassegna I Magi: primi pellegrini allestita nel Duomo Vecchio di
Brescia. Una sua opera scelta dallUnesco si trova esposta nel nuovo Museo Internazionale
della Natività di Betlemme in Israele. Galleria Eclipse Piazza Duomo, 15 Inaugurazione 13/4 h18.00

Garda
ARTEVIDEOPOETICA Una forma di pop-art

Andrea Torresani presenta le sue azzardate combinazioni tra scrittura e immagine, con
limpatto eclatante- sensazionalistico sui più scottanti soggetti attuali, sia di mira locale, che
mondiale. Andrea Torresani, non dotato di talento manuale nel campo del visivo, ma senza
dubbio ricco di talento scritturale ed analisi fantastica, è affiancato da unabile computergrafica qual è Anna Maria Riolfi.

Opere in permanenza: Centro Culturale Studio per lArte  Calle dei Sottopor tici,6 - 37016 Garda (Vr)
Tel 045 72 55 558  fax 045 62 70 326 Cell. 320 064 1473

Adriano Foschi

Appuntamenti

BERGAMO
- Galleria Arsmedia Tel 035/241168
MARIO DONIZETTI: LA MIA BERGAMO
Fino al 12/4
BOLOGNA
- Museo Civico Archeologico Tel 051/235204
AFRICA NERA Fino al 30/6
BRESCIA
- Associazione Artisti Bresciani Tel. 030/45222
CORPI SOSPESI Fino al 3/4
OUTLOOK Sguardi dellarte sullarte
Dal 6 al 24 aprile
GIOVANI PRESENZE Dal 27/4 al 15/5
- Atelier degli Artisti Tel 030/3753027
MINO COLOMBO Dal 5 al 24 aprile
- Galleria dellIncisione Tel 030/304690
GLI ANIMALI DI GILLES AILLAUD
Fino al 15/4
- Associazioni Artisti Martino Dolci
Via s.Faustino,83 Tel 030/42085
PAOLO BONETTI Fino all11/4
LUOGHI DELLA MEMORIAdi Sergio Bazzana
Dal 13 al 25/4
- Galleria darte Gio Batta Via Grazie, 22/b
Tel 030/48854 cell. 348/4124078
ACCOSTAMENTI I PERCORSI DELLA
PITTURA BRESCIANA Fino al 14/4
CREMONA
- Ca de Somenzi Tel 0372/461026
DINOSAURI Fino al 26/5
DESENZANO d/G (BS)
- Galleria Eclipse Piazza Duomo, 15
MAURIZIO MAGNANI Fino al 12/4
NADIA VEZZOLA COMINCIOLI Dal 13/4
GAMBARA (MN)
- Palazzo Lorenzetti
LA VISIONE, LEMOZIONE Fino al 7/4
GARDA (VR)
- Studio Per l'Arte Calle dei sottoportici
ANDREA TORRESANI personale
LUMEZZANE (BS)
- Galleria Civica Torre Avogardo
Tel 030/8971245
BATTAGLIE Maestri italiani del XVII° e XVIII°
secolo Fino al 14/4
SLITTAMENTI Dal 20/4 al 19/5
MANTOVA
- Casa del Mantegna Via Acerbi 47, Tel. 0376/
360506 Chiuso lunedì
ANTONIO SALIOLA APPARENZE
fino al 28/4
EUGENIO MICCINI POESIA VISIVA
Fino al 30/4
MILANO
- Galleria Ala Tel 02/8900901
IMI KNOEBEL Dal 5/4 al 18/5
- GAM Galleria dArte Moderna Villa Reale via
Palestro 16
ALBERTO MAGNELLI: OPERE SU CARTA
Fino al 28/4
PESCHIERA d/G (VR)
- Caserma di Porta Verona Sala Piccard
info@enotecadipeschieradelgarda.it
SACRE GEOMETRIE di Ivy Mefalopulos
Dal 31/3 al 12/5
RIVA DELA GARDA (TN)
- Villino Campi Tel 0464/556968 e Museo Civico
Tel 0464/573869
SPEZIE DAL MONDO, ERBE DEL GARDA
Fino al 3/11/2002
SIRMIONE (BS)
- Sala Civica di Piazza Flaminia
IL FILO DEL TEMPO Mostra di libri illustrati
Fino al 18/4
RICCARDO MAFFIOLI Dal 20/4 al 2/5
TRENTO
- Galleria Civica Via Belenzani, 46 Tel 0461/
985511-0461/884134
PAROLE PAROLE PAROLE Dal 7/4 al 16/6
- Palazzo delle Albere Tel 800/397760
PAESAGGI DI MONTAGNA NELLA
COLLEZIONE PERMANENTE DEL MART
Dal 28/3
TREVISO
- Casa dei Carraresi Tel 0422/513150
XIX MOSTRA INTERNAZIONALE DI
ILLUSTRAZIONE PER LINFANZIA. LE
IMMAGINI DELLA FANTASIA Fino al 7/4
VERONA
- La Giarina arte contemporanea 045 /8032316
CLARA BRASCA: SIRENE Fino 20 aprile
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OCCHIELLI, TITOLI E
SO(M)MARI.

libri

Camilla Podavini
I GIORNI, I MESI, GLI ANNI. LOPERA DI DIEGO VALERI

Nel 2001 è caduto il venticinquesimo anniversario della morte del poeta Diego Valeri (Piove di Sacco 1887

Una sorta di stupidario il libro - Roma 1976) e la città di Desenzano del Garda ha voluto ricordare la ricorrenza con la stampa di un volume,
di Giacomo Danesi, giunto alla proposto dalla locale e benemerita Associazione di studi storici Carlo Brusa, che già due anni fa aveva
sua seconda edizione e dedicato una strenna ai soggiorni sul lago di Giosué Carducci in qualità di commissario desame (tra il 1882
destinato a far ridere, e non e il 1885) e alle occasioni poetiche di quei soggiorni (Edoardo Campostrini, Con Carducci a Desenzano,
solo, giornalisti e non, di tutta Brescia, Grafo, 1999).
Italia.
Del pari scolastico fu il primo contatto di Valeri con larea gardesana, Nelle prose dedicate a Padova, la città materna, definita da Valeri

Un breviario di comicità casuale, non voluto,
istintivo che non vuole affatto sminuire il
grande e meticoloso lavoro dei Giornalisti
con la G maiuscola, ma che vuole divertire
e far riflettere. Titoli, didascalie, occhielli e
testi che mostrano gli sfortunati errori di
diverse testate giornalistiche e che,
sorprendentemente si trasformano in
divertente satira. Di errori se ne commettono
tanti, in ogni professione, ma dalle pagine
allestite da Danesi ne esce una sottile
ironia, una creatività non pensata,
inimmaginata; così si scoprono improvvise
resurrezioni, nomi a carattere sessuale di
città e personaggi del mondo della stampa,
annunci di dubbia interpretazione. Morti
che evadono, gente che si suicida due
volte ma non muore, un signore che muore
per 32 martellate in testa e la polizia dichiara
Non ci sono dubbi: è suicidio. Si apre
con una lunga serie di esempi giornalistici
relativi alla morte-non morte il libro di
Danesi; la testata Alto Adige il 2 marzo
del 1990 scrive: Inquietanti particolari
dagli esami sul cadavere di Bruno
Gallmetzer: forse è morto. Altro esempio
arriva da La provincia pavese che in un
articolo dell11 novembre 1993 pubblica

purtroppo il suo cuore ha ceduto
durante il risveglio dallautopsia. Ma non
è tutto; perplessità anche dai giornali
bresciani; Cinque morti evadono a
Bologna e Si è spento il giovane
ustionato scrive il Bresciaoggi; ladri
coraggio anziché madri coraggio
appaiono su Il Giornale di Brescia. Danesi
non risparmia Il Corriere della Sera, Il
Messaggero, Il Secolo XIX, LEco di
Bergamo, LIndipendente e molti altri
giornali incappati in qualche piccolo ed
esilarante errore. Non è un volume offensivo
e tanto meno critico, piuttosto una
esposizione chiara e piacevole dei possibili
errori che nascono da una professione
fatta di comunicazione; il giornalista
Giacomo Danesi ha attaccato
bonariamente la sua categoria ma dice ai
suoi lettori: Lerrore, lo strafalcione, come
noto, è sempre rigorosamente democratico.
Colpisce tutti: i giornalisti mediocri, i bravi
ed i bravissimi. Ma non ne sono immuni
nemmeno i politici, i presentatori televisivi,
gli attori, i professori universitari, ecc.
Giusto così. E allora buona lettura e buon
divertimento.
Occhielli Titoli Somari di Giacomo Danesi
Vannini editrice pp 128 - 7,75 euro

Nicoletta Boldrini
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e risalente allinizio del Novecento, quando egli insegnò per un certo
periodo nel liceo di Castiglione delle Stiviere e dalla cittadina di S.
Luigi Gonzaga si spingeva in escursioni sul lago; dalla fine degli anni
Cinquanta egli alternò la residenza a Venezia con frequenti soggiorni
a Desenzano, di cui divenne cittadino onorario nel 1969. Lautrice
della monografia descrive tutto larco creativo temporale della poesia
di Valeri, dagli inizi crepuscolari del 1908 (Chiara malinconia
crepuscolare/ piange il violino un pianto di languore...) al 1976 (A
mezzo settembre si sente/ che la vita con lanno se ne va...), mentre
i capitoli finali sono dedicati ai generi diversi, dalle poesie per bambini
a quelle in francese, dalle prose alle traduzioni ai saggi critici. La
rassegna è diligente e ricca di esemplificazioni, riporta i più significativi
bilanci critici che si sono succeduti nel tempo, da Pancrazi a Baldacci,
senza azzardi di giudizio o nuovi tentativi di collocazione di un poeta
ritenuto facile, semplice, perché estraneo agli intellettualismi. Molti
dei versi del poeta sono tuttavia come un canto che riaffiora, mentre
le sue pagine di prosa ci riportano care immagini di luoghi, che si tratti
della Guida sentimentale di Venezia (1942) o di Città materna (1944).

carica di silenzio, di paure, e duna sua dolcezza triste, egli - scrive
la Podavini - ci parla di sé, della sua infanzia nella Padova di fine
Ottocento, dei suoi giochi in Prato della Valle, delle scorribande alla
fiera del Santo, delle passeggiate a mano della zia Neni, e poi
delladolescenza con le sue conquiste sui banchi di scuola e nella vita,
accanto agli amici più cari, con le interminabili discussioni sulla vita
futura, con le stagioni liriche al Verdi e il Carnevale (p.114-15). Alla
sua città egli tornò come docente universitario intessendo contatti
e amicizie, normali per un uomo straordinariamente amabile, come
lo definì Gianfranco Folena, che ne ricordava, nel 1991, la serenità
del dolore, laccettazione e lintelligenza della vita così comè (ora
in G.Folena, Filologia e umanità, 1993). In apertura di volume,
Andrea Zanzotto, che di Valeri seguì i corsi universitari a Padova,
ricorda un poeta connivente con leffimero, con lappena detto, con
ciò che appena emerge in sensazione dal delicatissimo o pungente,
ma ne sottolinea anche un aspetto meno evidente, quel rischio di
azzeramento tipico della modernità, che si percepisce come un senso
di mancamento.

PERCHE NO?
Lebreo corrosivo

IL RECIOTO DELLA VALPOLICELLA

Un libro agile e veloce che in breve tempo
permette a chi e poco esperto di conoscere
qualcosa in piu sullebraismo, senza alcuna
pretesa di esaustivita o grande esattezza. In
ogni modo, come illustrano i titoli dei capitoletti,
si puo capire che cosa significa :shtetl,
tzimtzum, mitzwah... Il titolo Perche no?
allude a una storiella ebraica particolarmente
significativa: Un gentile, cioe un non ebreo,domanda a un ebreo: Perche voi ebrei rispondete sempre a una domanda con una domanda?
- E lebreo: - E perche no?. Questa storiella e  importante perche
presenta un tema fondamentale per gli ebrei: la domanda e infatti il
testo, oltre a divertire, fornisce gradevolmente alcune possibilita di
riflessione. Nellintroduzione Moni Ovadia definisce lopera una
scrittura orale per il palcoscenico perche e una trascrizione di un
suo piccolo spettacolo.Per questo lautore ha mantenuto alcuni errori
grammaticali e sintattici che, nello scritto, cercano di richiamare la
particolare parlata degli ebrei dellEuropa orientale alle prese con i
problemi della lingua italiana. Queste imperfezioni non costituiscono
un ostacolo alla lettura ma colorano simpaticamente il testo. Le
storielle e le facezie sono riportate in grassetto perche il lettore
frettoloso, volendo, potrebbe lasciarsi deliziare solo dalle barzellette
e tralasciare i commenti e le spiegazioni.In verita questa e una perdita
perche le argomentazioni sono argute, intelligenti e anchesse
spiritose. Il volumetto si lascia leggere con gusto anche se lo
spettacolo vero e proprio e ovviamente piu intrigante e affascinante.
PERCHE NO? Lebreo corrosivo di Moni Ovadia Saggi Bompiani. 95
pag. euro 5.16

Vera Agosti

Luciano Morbiato

Si apre con un nuovo libro il grande teatro dei
sapori che leditore Paolo Morganti offre, da
qualche anno, agli amanti del vino e della
gastronomia tipici.

Un libro scritto a due mani, dallo stesso Paolo
Morganti e dalla giornalista veronese
Elisabetta Tosi, che vuole raccontare il Recioto,
vino dal colore rosso rubino, dal profumo
intenso e dal sapore corposo, capace di
racchiudere in sé i segreti della Valpolicella. Il
Recioto, come si legge nel libro, non è
semplicemente un vino, ma unesperienza, un
simbolo. E inutile cercare di riprodurlo altrove,
nemmeno con le stesse uve e con lo stesso
metodo; è la Valpolicella la madre di questo fiero, gentile e indipendente
vino. Nato come vino dolce, è, oggi, riduttivo considerarlo un
passito; è un vino ricco di storia, legata al territorio e agli uomini. Paolo
Morganti ed Elisabetta Tosi accompagnano il lettore in un affascinante
viaggio allinsegna della cultura enoica, capace di richiamare
lattenzione sui vari tipi di vitigni e sul meticoloso operato dei
vignaioli, impegnati sia nella cura dei vitigni che nelle pratiche di
cantina. Svelati anche i vari volti del Recioto, con descrizioni di sapori,
profumi e colori, nonché i suggerimenti per una corretta degustazione.
E non si pensi ad una sorta di guida di degustazione, perché, nella
pagine dedicate a questo nobile vino, non si offrono solo informazioni
pratiche, dalla diversità dei vitigni alle cantine dei produttori, ma,
piuttosto, viene creato un viaggio itinerante alla scoperta dei luoghi,
dei sapori, dei colori e delle tradizioni, storiche e culturali, nonché
enogastronomiche della Valpolicella.
Il Recioto della Valpolicella di Paolo Mor ganti e Elisabetta Tosi - pp 290 
23,24 euro

N.B.

Brescia
A QUALCUNO PIACE GIALLO

Si terrà dall11 al 14 aprile la seconda edizione
del Festival della letteratura poliziesca ideato
e organizzato dalla PROVINCIA DI BRESCIA.
Dopo lindagine sullesistenza di una scuola italiana del
giallo e labbinata letteratura-cinema che ha contrassegnato
la prima edizione, questo secondo anno si giocherà tutto
sulla scena. Accanto alla letteratura - sempre nucleo centrale
della manifestazione - ci sarà il teatro, con spettacoli ideati da
Franz Campi nati dalla penna di noti giallisti e un convegno a
tema coordinato da Ermanno Paccagnini. Molti gli scrittori
ospiti, perlopiù italiani, ma è prevista qualche presenza
straniera. Per gli studenti uno spettacolo nelle scuole superiori
e un concorso. E non mancheranno gli aperitivi, in giallo
naturalmente.
Teatro Sancarlino (Brescia, corso Matteotti 6).

racconti

VITA NORMALE

Olga è spaventata dalle grida della strada, ha sempre paura che
nasca un litigio o cresca il livello di aggressività del cicaleccio.
Per rilassarsi lavora al computer nella semioscurità della stanza.
Entra Sandro, è vecchio e ci vede poco, perciò si siede vicino alla
finestra e si mette a leggere. Dopo qualche minuto sospira e dice
dolcemente: - Ma come fai a vederci con questo scuro?
Olga gli vuole bene e spiega con pazienza che lo schermo del
computer è illuminato e che non ha problemi. - Però, Sandro, se vuoi,
alza un po la tapparella così vedi meglio tu! - Non importa, se a te
va bene così, va bene anche per me. Intanto il buio della sera avanza
e nel tinello ci si vede sempre di meno. Entra Greta, che dice: - Non
ci si vede niente. Sei tu, Olga, che hai paura di alzare la tapparella?
Tira su! Tira su! Greta alza di slancio la corda e strida di fuori
irrompono acute. Olga si fa più tesa, ma tace. Nella stanza le tre
persone in silenzio si tengono occupate a loro piccole faccende. Poi
Greta incomincia a raccontare; sono amari ricordi di un lontano
passato, che ripete per sollevare langoscia provata a quel tempo.
Nelle sue parole si avverte una crosta di inquietudine che, invece
di dissolversi con gli anni, cresce. Sandro ha sentito quel racconto
lamentoso tante volte e vorrebbe farlo smettere, per far cessare quel
tormento. Ma poi, la preoccupazione di placare Greta e tranquillizzarla
prevale e ascolta, cercando un sistema per rasserenare la sorella.
Alla fine è il suo stesso paziente atteggiamento dascolto che placa
Greta. E Olga, orgogliosa del reciproco affetto che lega i suoi
vecchietti e che permette loro di superare il peso di tanti incubi, si
rilassa. Manda al diavolo i molestatori esterni e si riscalda al piccolo
costante fuocherello della tenerezza di quella casa dalle pareti di
carta. Greta lentamente si calma.

Amelia Dusi

IL DITO DI SAN PIETRO

Quel giorno San Pietro era di umore scuro.
Evidentemente qualcosa non funziona bene giù ai cancelli dingresso,
perché più di unanima dal colore incerto si era presentata al suo
portone. Non aveva quindi esitato a rimandarne più duna nei folti
boschi del Purgatorio per una ripulita finale. Troppo larghi di maniche,
pensava tra sé, gli angeli custodi dei cancelli dingresso. Ma un largo
sorriso si disegnò alfine tra il folto della sua barba quando vide avanzare
sul viale fiorito di stelle un bel fanciullo candido nella lunga tonachina.
Veniva avanti piano; sembrava un po esitante ed impacciato. Ma aveva
un fascino così pulito e radioso che San Pietro non esitò ad aprirgli il
portone ancor prima che vi fosse giunto ed a fargli un segno benevolo
di proseguire Tutti così li avrebbe voluti: belli, puliti A questo punto
Carletto pensò di averla fatta franca. Sentiva il cuore in gola, e per
calmarlo premeva con forza il batuffolo bianco e nero che nascondeva
sotto la camicia. Ma forse strinse troppo e di sotto venne un guaito
soffocato. Qualcosa vibrò. Il Santo Guardiano comprese ogni cosa in
un baleno e tuonò: come osi? Parve a Carletto di sprofondare! Indietro
 diceva la voce irata del Custode  non sai dunque che è proibito ai
cani entrare nel Paradiso? Ed il suo dito vibrava di sdegno a mezzaria.
Riportalo donde viene, presto! Il fanciullo ritornò piano, rosso di
vergogna e di dolore, sui suoi passi. Poi si volse e con sguardo
implorante guardò in su verso il Giudice: ma io gli voglio bene. La voce
tremava. Non basta, rispose il Custode, è pur sempre un animale
senzanima e non può entrare nel luogo delle anime. Ma supplicò
Carletto  anche lui vuol bene a me. Non hai dunque compreso che qui
i sentimenti terrestri vengono superati? Il dito vibrava nellaria e diceva
continuamente di no! Carletto retrocedeva piano stringendo fuffi al
cuore mentre due lacrimoni lucenti come stelle gli rigavano le gote. Ma
noi, soggiunse, siamo sempre stati insieme, se lo abbandono che ne sarà
di lui? I cani sanno bastare a se stessi  disse la voce burbera, ed il dito
lungo e severo diceva sempre di no! Non posso abbandonarlo. Sarebbe
ingiusto: lui non abbandonò me quando, caduto nella roggia, si è gettato
in mio soccorso nellacqua gelida tentando di riportarmi a riva. Il gorgo
mi trascinava, io annaspavo disperatamente ma non facevo che rumore,
invocavo, e lacqua mi entrava in bocca, e sprofondavo. Lui mi raggiunse
sottacqua, mi afferò la camicia e si mise a tirare, a tirare con le sue piccole
forze, ma io diventavo sempre più pesante, e la corrente sempre più
veloce, ed i miei sforzi sempre più disordinati e più vani. Capivo di essere
prossimo alla fine. In un mulinello lui fu staccato da me, emerse per un
attimo, guardò la riva verde, il sole dal cielo gli inviò un caldo raggio di
vita. Era tanto bello il sole, ed i campi fioriti, ed era bello giocare sullaia
spaventando gli uccellini. Ma io ero là sotto e correvo nellacqua buia
senza più forze né conoscenza. Forse fuffi desiderò seguire il raggio
di sole che ammiccava tra le foglie verdi e raggiungere il cespuglio più
vicino, ma invece si tuffò ancora, mi raggiunse, agguantò coi denti la mia
camicia, qui sul petto, e disperatamente si mise ancora a tirare, a tirare,
finché le forze gli bastarono. Ma lacqua era impetuosa, ed io ero
pesante, e le sue forze ormai poche. Solo il suo cuore era grande.
Nellultimo istante si aggrappò a me e lultimo suo battito si trasmise al
mio cuore. Nel turbinio sentii confusamente lultimo briciolo del suo
tepore dissolversi nel gorgo con lanima mia, e poi la corrente ci portò
nel nulla. Ora è ancora qui con me, come lo fu in quellistante. Come potrei
allontanarlo? Perché? Ci fu un momento di silenzio. Ora il dito di San
Pietro era fermo a mezzaria, incerto. Carletto stringeva il suo fuffi con
aria disperata, ed attraverso i lacrimoni vedeva quel dito enorme,
terribile, giudice. Tutto dipendeva da lui, da quel dito. Che alfine si
abbassò lentamente, scorse le pagine di un enorme librone. Su tutte le
pagine si soffermava come cercando qualcosa di diverso. Ma anche se
Carletto non poteva vedere, su ogni pagina cera scritta una sola parola,
grande, a lettere doro: AMORE. Passò così qualche tempo; il Santo
sembrava assorto, incerto. Poi guardò il fanciullo; il suo sguardo ora era
sereno; il suo volto si illuminò dun largo sorriso. Sospirò, spalancò il
portone, e col gesto largo della mano li invitò a passare. Il bambinello
si incamminava felice, leggero verso il colle luminoso. I suoi piedi scalzi
sfioravano le stelle del sentiero. Prima di giungere sulla cima si volse a
guardare il Santo che gli sorrideva ancora. Poi si tuffò nella luce radiosa,
felice e dimentico. Sulla sua camicia candida, proprio dove prima stava
fuffi raggomitolato, si era disegnata una stella doro.

SCUOLA:
E VERA TORTURA?

Ah, eccoci qua. E passato marzo e fra
poco sarà giugno e finalmente quella
tortura, comunemente chiamata SCUOLA,
finirà. Ma siamo sicuri che sia stata, anzi
che sia, una tortura? Quello che sta
passando è il mio primo anno alle medie e
non mi sta andando affatto male. Intanto,
le medie fin dallinizio sono meglio delle
elementari, perché hanno solo tre anni,
quindi la fatica è quasi dimezzata. Poi,
invece di avere un insegnante per due ore
intere, ogni ora si ha il cambio di materia,
quindi si perdono sempre quei cinque
minuti in più tra unora e laltra che danno
il tempo di ripassare per la verifica dellora
dopo. Inoltre non ci sono più tutti i piccoletti
che ti girano intorno, alle medie si è tutti più
o meno coetanei, e quindi più tosti (ma con
i piccoli ci si deve comportare bene; dopo
tutto, sono quasi esseri umani anche loro!).
In conclusione, trovo che le scuole medie
non siano per niente male.

Lulu

Lumezzane
IN CERCA DEL LEONE E
DELLA VERGINE
Un corso sul riconoscimento
delle costellazioni al Planetario
e allOsservatorio Serafino
Zani.

Sono ottantotto le aree in cui è stato diviso
il cielo, comprese le dodici più nominate
perché fanno parte dello zodiaco. Le
costellazioni sono figure immaginarie, che
chiunque può cimentarsi a riconoscere nel
cielo perché non occorrono strumenti per
vederle. E sufficiente, infatti, cercarle ad
occhio nudo, e con un po di fantasia si
potranno facilmente vedere il Leone, la
Vergine, LErcole, lOrsa Maggiore e via
dicendo. Queste sono alcune delle
costellazioni visibili in primavera ed è
proprio in questa stagione che inizia
lannuale corso sul riconoscimento delle
costellazioni. Ne sono promotori gli astrofili
bresciani e lOsservatorio Serafino Zani
che con lausilio dei Planetari di Lumezzane
aiutano gli interessati a cimentarsi tra gli
asterismi del cielo. Sono quattro le lezioni
in programma, con cadenza mensile il
venerdì sera. Il primo appuntamento è per
venerdì 12 aprile, alle ore 21 al Planetario di
Lumezzane (Via Mazzini, 92  a 400 metri
dal Municipio). In quella sede verranno
raccolte le iscrizioni che costano 26 Euro,
carte del cielo comprese.
Per informazioni: Osservatorio Serafino
Zani Tel 030/872164

Lidia Vallino Lussignoli

DOLCE E GABBANA
BLUMARINE/PEPE
MOSCHINO
IL GUFO
TIMBERLAND
PARROT
BIAGIOTTI
LOREDANA

Piazza Garibaldi, 70
Desenzano del Garda Tel 030 9121389
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vino
Verona

VINITALY 2002

36a edizione per Vinitaly, il punto di riferimento per la promozione del vino e dei
distillati di qualità, insostituibile momento di mercato e dopportunità per tutte
le Aziende del settore che vogliono proporre il meglio della propria produzione.

Desenzano del Garda
Lungolago Cesare Battisti, 138
tel.030.9120681 fax 030.9911282

Dove trovare

Dipende

QUATTRO ZAMPE

Acquari e mangimi per animali

via San Zeno, 34 Rivoltella (BS)
Tel. 030.9110396

LAURA baby

Calzature di Classe per Bambini e Ragazzi

via S. Angela Merici, 12 Desenzano
Tel. 030.9142413

GUARNIERI Ottici
al servizio della visione

piazza Garibaldi, 62 Desenzano (BS)
Tel. 030.9140273 Fax 030.9912905

Prestigiosa esposizione delle migliori produzioni mondiali, Vinitaly
2002 offre lopportunità a tutti gli operatori di fare il giro del
mondo del vino in cinque giorni per conoscere, degustare ed
apprezzare i prodotti di alta qualità dei circa 3.566 espositori
presenti provenienti da 26 nazioni. Cinque giornate espositive
cadenzate da intense trattative daffari, concorsi, degustazioni
guidate di altissimo livello, nonché da eventi internazionali. Cinque
giornate che fanno di Verona la Capitale Mondiale del Vino di
qualità. Un nuovo padiglione mobile di
circa 9.600 metri quadrati allingresso Sud
del quartiere fieristico. E solo una delle
tante novità previste per la 36ma edizione
del Vinitaly.
La scelta di questo nuovo spazio
espositivo è stata dettata soprattutto
dallaumento delle richieste di
partecipazione al Salone internazionale dei
vini e dei distillati (il 10% in più rispetto allo
scorso anno). Dunque, ora i mq a
disposizione saranno oltre 60.000, per quasi
4000 espositori. Così il 36° Vinitaly promette
di crescere in tutti i suoi parametri.
Nelledizione 2001 la rassegna ha registrato 3.566 espositori da 26
Paesi e 141 mila visitatori di cui circa 20 mila da 87 Paesi. Particolare
incremento ha registrato per questa edizione la richiesta di spazi
e la presenza  da due a sei - di aziende importatrici statunitensi,
interessate in particolare ai vini autoctoni italiani. Grazie al nuovo
padiglione mobile si accentua lorganizzazione espositiva per
zone di produzione. Tutte le regioni dItalia, infatti, saranno
rappresentate con spazi adeguati e varietà di prodotti, con aziende

Desenzano
2001: UN LUGANA ECCEZIONALE

Quella del 2001 sarà senzaltro ricordata, per il Lugana, come una
delle migliori vendemmie di questi ultimi dieci anni e forse la
migliore di sempre. Moderata quantità di produzione, maturazione
ottimale grazie alle regolarità climatiche delle stagioni, pochi
trattamenti alle viti e per fortuna niente grandine.
Il periodo vendemmiale si è ormai concluso da tempo e si sta
avvicinando quello delle valutazioni, dei dubbi e delle certezze sul
vino appena imbottigliato che sta affrontando il giudizio del
mercato.Volendo peccare di presunzione dovremmo dire che
questanno ci sono tutte le premesse per far entrare di diritto il
Lugana fra i grandi vini di fama internazionale e la Cantina Visconti
ne è convinta sostenitrice.
Forse mai come questanno sarà possibile apprezzare la grande
tipicità del Lugana. Quella tipicità spesso disattesa per convenienze
commerciali ma che rimarrà sempre in ultima analisi la più importante
caratteristica da difendere.
I prossimi mesi saranno di affinamento, quindi vedremo i cru, le
riserve, i Superiori. Ci auguriamo che tutte le produzioni
possano confermare il pregio del Lugana ed esaltare sempre le
peculiari caratteristiche di questo straordinario terroir gardesano.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: www.luganavisconti.it

AGRI-COOP. Alto Garda Verde
via Libertà, 76 Gargnano (BS)
Tel. 0365-71710-71150
TABACCHERIA - ricevitoria Zorzi
via Durighello, Rivoltella
FARMACIA Borzani
viale Motta, Rivoltella
PIADINERIA
via Anelli, Desenzano d/G
GARDA SALUS
via Nazario Sauro, Desenzano d/G
STUDIO PER L'ARTE
Calle dei sottoportici, Garda (Vr)
IL BARETTINO
Piazza S.Martino 1F, Moniga (Bs)
PASTICCERIA Cozzaglio
Via XX settembre,77, Calcinato (Bs)
BAR La Taverna
Via XXV aprile,166, Montichiari (Bs)

Dipende 18

Franco Visconti

da Veneto, Toscana, Piemonte, Sicilia e
Lombardia in prima linea nel manifestare
il crescente interesse del mondo viticolo ed enologico verso la rassegna.
Vinitaly, non è solo esposizione di prodotti di altissima qualità, ma
presenta diversi ed importanti momenti di promozione, concorsi
internazionali, dibattiti, aggiornamenti tecnico professionali, tali da
soddisfare tutte le esigenze e curiosità, nonché loccasione per il
professionista del settore di documentarsi, partecipare alle degustazioni
guidate, seguire corsi di aggiornamento e seminari sui vini di tutto il
mondo. In particolare, durante Vinitaly 2002, saranno allestite numerose
sale di degustazione, perfettamente illuminate, insonorizzate ed
attrezzate, dove gli operatori potranno partecipare alle degustazioni
guidate dei migliori vini e distillati scelti tra le più qualificate produzioni
mondiali. Si svolgono a Verona, nella prima decade di aprile le selezioni
dei vini presentati alla Xa edizione del Concorso Enologico
Internazionale, organizzato dallEnte Fiere di Verona, evento che
anticipa ed accompagna lo svolgimento di Vinitaly, il Salone
Internazionale del vino e dei distillati (Verona, 11-15 aprile 2002), con
lo scopo di evidenziare e proporre, mediante lanalisi sensoriale da
parte dei maggiori esperti internazionali, la migliore produzione
enologica mondiale. Un riconoscimento ambito, del quale i vini delle
aziende vincitrici potranno fregiarsi già in occasione di Vinitaly 2002,
che, grazie alla professionalità e alla competenza delle Commissioni
Internazionali di valutazione, nonché alla serietà e allefficienza che
caratterizzano ogni fase del Concorso Enologico Internazionale,
hanno portato questa iniziativa ad essere considerata uno dei momenti
di confronto e di selezione più qualificati e qualificanti a livello
mondiale, tanto che allultima edizione, organizzata in occasione di
Vinitaly 2001, i campioni presentati sono risultati ben 2.500, il 50% dei
quali provenienti da 28 Paesi.

Vinitaly 2002 Veronafiere dall11 al 15 aprile

Raffa di Puegnago
CARRELLO DEI VINI AL BICCHIERE

La cultura della mescita del vino di qualità a bicchiere,
pratica di civiltà enogastronomica poco adattata in Italia,
vede un grande sostenitore in Pasini produttori, azienda di
Raffa di Puegnago, sulla riviera bresciana del Garda. Fra le
insegne più dinamiche e significative della Doc Garda Classico,
Pasini Produttori ha ora progettato un carrello dei vini, completo
di set di servizio, per presentare al cliente un assortimento di
alcune etichette consumabili anche a bicchiere. Lazienda
gardesana presenterà il carrello a VINITALY con un obiettivo
che è insieme commerciale e culturale: quello di offrire nuove
prospettive ad una modalità di fruizione vincente, particolarmente
aderente al profilo del consumatore moderno, che sta finalmente
cominciando a farsi strada anche nei ristoranti italiani. Il vino al
bicchiere è la risposta migliore alle esigenze di un consumatore come
quello di oggi, in bilico tra saggia moderazione e lesigenza, la curiosità
di conoscere il prodotto  spiega Diego Pasini, responsabile
commerciale dellazienda  Il nostro carrello vuole essere un piccolo
contributo alla promozione non tanto e non solo dei prodotti aziendali,
ma del vino di qualità nel suo complesso. Esiste, insomma,
indubbiamente unampia casistica nellambito della quale lofferta del
vino al bicchiere equivarrebbe semplicemente ad aumentare le occasioni
di consumo e a diffondere la conoscenza del vino di qualità.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:info@pasiniproduttori.com

cucina e degustazioni
atmosfera e sapori

Sala da pranzo e terrazza direttamente a lago
Via Colletta, 21 VILLA DI GARGNANO (BS) & 0365/71107
Aperto tutto lanno Chiuso il lunedì E gradita la prenotazione

Crudo
Squacquerone
Rucola

?
VERONA, Piazza Cittadella
By

Morgan

piadinerie
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I DIECI COMANDAMENTI
PER BEN MANGIARE

1 Mettersi a tavola con la bocca sana
e pulita; e per averla sempre in questo
modo lavarsi sempre, dopo ogni pasto,
i denti con acqua pura e tiepida, è
questo anche il miglior mezzo per
conservare i denti
2Mettersi a tavola con un po dappetito.
Non troppo però, affinché si rinnovi
più sovente si deve mangiare
regolarmente, il troppo appetito non
lo permetterebbe.
3
Mangiare
possibilmente,
a
temperatura variante fra i 10 e i 15 gradi.
4 Avanti ad ingoiare gli alimenti,
gustarne la fragranza in modo di
eccitare lodorato e preparare le
sensazioni gustative.
5 Mangiare a piccoli bocconi, per
godere ogni piccola sensazione.
6 Triturare bene, masticare bene gli
alimenti passandoli ripetutamente e
pressandoli fra la lingua e il palato, in
modo da dissolverli il più possibile.
7 Puntini puntini...
8 Bere poco alla volta, variando le
bevande come si variano gli alimenti
solidi.
9 Non dimenticarsi mai del formaggio,
un dessert senza formaggio è come
una bella ragazza senza un occhio.
10 Finalmente, uscire da tavola
conservando un po dappetito
Osservando questi dieci
comandamenti, Limpressione dei
pasti sarà gradevole, le sensazioni
saranno più forti.Gli organi soddisfatti.
Quando sarà lora del nuovo pasto il
palato ricordandoci delle impressioni
gustative passate, lo sentiremo
meglio disposto, meglio preparato
per la soddisfazione massima della
vita.

L. S.

gastronomia

TORTA DI TAGLIATELLA

Padenghe
OLE, CENA DI SPAGNA SUL GARDA

Olè. E la Spagna ricarica il tono gastronomico in
riva al lago. Si chiama proprio Olè la nuova taperia
cerveceria aperta a Padenghe in via Marconi.

Tra i tavoli che si affacciano sul Garda, si possono così gustare
tapas, paella, fideuà al ritmo di sangria e cerveza. Un ristorante
diverso, sostenuto dalla cucina che proviene dalla provincia
Basca. Tutte le sere aperto (dalle 17 alle 3, la domenica chiusura alle
2) con il sapore iberico cadenzato dalla dolce notte gardesana. Lo
staff dellOlè di Padenghe, qualifica con la storia la raffinatezza dei
piatti. Cucina Basca si diceva, argomentata da Juanita e Dacia,
rispettivamente mamma-cuoca e figlia-organizzatrice di sala.
Qualche precisazione a questo punto è importante. Scopriamo
infatti, noi latini romani figli della pastasciutta che oggi apprezziamo
le ghiottonerie iberiche, che le tapas, intriganti bocconcini di
bancone scrutati con succulenza per le vie di Barcellona, Madrid
o Ibiza, arrivano dalla regione
Basca. Ma il Ristorante Olè
vuole occupare uno spazio
molto più avvincente. Dal calore
della Spagna si passerà senza
indugio alla programmazione di
serate a tema, con lintervento
mirato in piatti particolari che
arrivano da una cucina
multietnica. Ed ancora saranno
le animazioni in sala, con musica, intrattenimento e performance di
vario genere, a dare ulteriore sugo a questo ritmo gioiosamente
caliente. Tra le pieghe della curiosità italica, sorella di tradizione
con lanima spagnola, troviamo la ricetta per unaltra specialità
basca: la bomba. Per carità nessun riferimento con le tragiche
contrapposizioni etniche di quella terra, ma semplicemente il
ricamo gustoso di una patata guarnita con carne e irrorata da salsa
piccante. Per unesplosione fragrante nel colorato mondo dellOlé.
per prenotazioni 030-9907092

La torta tagliatella è un dolce tra i più caratteristici
e noti del mantovano; ci sono dei componenti
come la Mandorla di Cavriana ed il burro legate
alle produzioni della nostra provincia; le tagliatelle:
piatto noto nella nostra tradizione contadina.

Ingredienti: 200 gr. di farina bianca, 50 gr. di zucchero, 2 uova, per
farcire, 200 gr. di mandorle dolci, 200 gr. di burro, 150 gr. di zucchero
Preparazione: Fare una sfoglia molto sottile da cui si devono
ricavare delle tagliatelle sottilissime che si dovranno aprire ed
asciugare prima di procedere con la torta.
Per il ripieno: tritare le mandorle precedentemente tostate,
amalgamare lo zucchero con il burro ammorbidito, e le mandorle. Si
forma sul fondo della tortiera uno strato di tagliatella e zucchero, poi
uno strato di tagliatella mandorle e zucchero, tagliatelle e cosi di
seguito, finendo con mandorle e zucchero.
Infornare per 30 minuti circa a temperatura media .

a cura dell'Associazione Cuochi Mantovani

Segreteria: Lucillo Soncini Loc. Bezzetti Volta Mantovana MN
Tel. e Fax: 0376/838284 Cell.:347/4291176 e-mail lucilson@tin.it

IL SEGRETO DELL'ACETO

Come avere costantemente aceto a disposizione

Si empie per metà di buon aceto una damigianetta in vetro a bocca
grande (si trovano comunemente nelle ferramente o nei negozi
denologia) con spinello, e si espone ad una temperatura di 25 gradi
o a quella regolare.
Man mano che si spilla dellaceto si aggiunge altrettanto vino di
buona qualità.
Il vino aggiunto al contatto dellaceto sinacidisce, e cosi continuando
si avrà dellaceto perennemente.
La bocca del recipiente va coperta con una semplice tela per evitare
lentrata delle polveri e permettere in pari tempo dareare il liquido,
cosa indispensabile perché il vino sinacidisca.
Trucco per rendere più forte l'aceto:
Si prende un recipiente pieno daceto e nellinverno rigido si espone
per più notti allaria; avere cura ogni mattina di togliere lo strato di
ghiaccio che si forma in superficie, il quale non è altro che la parte
acquosa che esso contiene, e così si ottiene il risultato voluto.

Lucillo Soncini

STEFANO MAREGA
Formaggi e Salumi
consegne settimanali

Stefano Marega è uno dei personaggi più conosciuti e stimati nellambito della
ristorazione e del Catering.
Da oltre 25 anni, con un servizio capillare e altamente professionale, (consegne una o
due volte la settimana) distribuisce su tutto il territorio del Lago di Garda, Valsabbia e
Bassa bresciana, formaggi e salumi delle migliori marche Nazionali, oltre che a prodotti
tipici locali di grande qualità. Seguendo le orme del suocero che esercitava la professione
di ambulante nello stesso settore, Marega ha voluto creare questa Azienda che oggi
rappresenta un punto di forza nel sistema della tentata vendita. Arricchita dalla
presenza del figlio Simone, che ha saputo naturalmente portare un notevole contributo
in fatto di modernità e di dinamicità, la Ditta Marega, pur mantenendo un assetto
aziendale di antico stampo, si è introdotta con notevole successo fra le più importanti
ed esigenti comunità turistico-alberghiere del territorio lacustre e nei Ristoranti e
Pizzerie della Provincia di Brescia. Lo speck tirolese, la bresaola della Valtellina e i
migliori formaggi nazionali sono il punto di forza di questa Ditta, che ha fatto della serietà
e della cordialità il proprio biglietto da visita.

STEFANO MAREGA Formaggi e Salumi Via F. Vignoni, 42 Ro di MONTICHIARI (Bs)
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Tel 030/964106 Fax 030/9664323

mercatini & sagre
tutti i mercoledì sera TORRI DEL BENACO
Antiquariato
1° aprile GONZAGA (MN)
Mercatino del Cera una Volta zona Fiera Millenaria Tel 0376/58617
6 aprile BERGAMO
Mercatino di via A. Maj Tel 035/242644
7 aprile DESENZANO (BS)
Piazza Malvezzi Tel 030/9911707
7 aprile SABBIONETA (MN)
Mercatino dellAntiquariato Via V. Gonzaga Tel 0375/221044
14 aprile BRESCIA
Portici di Piazza Vittoria Tel 030/3750202
14 aprile SOLFERINO (MN)
Mercatino del piccolo Antiquariato Piazza Castello Tel 0376/854201
Dal 20/4 al 1/5 SABBIONETA (MN)
XXVIII Mostra Mercato Nazionale dellAntiquariato
Inf. Comune di Sabbioneta 0375/221044
21 aprile LONATO (BS)
Mercantico Centro Storico Tel 030/913922
21 aprile BERGAMO
MercanticoPiazza Angelini-Portici Biblioteca A.Maj Tel 035/216374
21 aprile MANTOVA
Mercatino dellAntiquariato e delle Curiosità
Piazza Sordello Info: Mantova Expo 0376/225757
21 aprile ASOLA (MN)
Asolantiquaria Piazza XX Settembre
Tel 0376/733032
27 aprile GHEDI (BS)
Fiera mercatino delle curiosità
Tel 030/9058211
28 aprile MONTICHIARI (BS)
Piazza Garibaldi Tel 030/9656283
28 aprile RONCADELLE (BS)
Centro Commerciale Europa 2000 Tel 030/2583677
28 aprile SUZZARA (MN)
Mercatino delle Cose daltri tempi
Piazza Garibaldi Tel 0376/522699-5131
28 aprile VALEGGIO (VR)
Mercatino dellAntiquariato
Piazza Carlo Alberto dalle 9.30 alle 18.30
28 aprile BARDOLINO (VR)
Antiquariato

5, 6, 7 aprile POZZOLENGO (BS)
POZZOLENGO PALCOSCENICO DEI FIORI
Mostra mercato dei fiori e delle piante ornamentali; dei materiali,
delle attrezzature e degli impianti da giardino.
7 aprile PADENGHE s/G (BS)
ARTISTI IN PIAZZA
7 aprile BERGAMO
LABORATORIO IN PIAZZAMercato dartigianato
P.za della Cittadella/Pass.Torre Adalberto Tel 035/4945190
7 aprile TORRI DEL BENACO (VR)
FESTA DEL DONATORE
7 aprile CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
COMMEMORAZIONE 11 APRILE 1848
Commemorazione del Risorgimento Italiano
Dal 12 al 14 aprile MANTOVA
MILLE E 2 FORMAGGI Esposizione dei formaggi italiani di
qualità per la prima volta riuniti insieme Tel 0376/225757
14 aprile BERGAMO
MOSTRA-MERCATO ARTIGIANATO OROBICO
Piazza Dante Tel 035/253431
19,20,21 GONZAGA (MN)
ECOLIFE - MILLENARIA VERDESettore florivivaismo, parchi,
ambiente, ecosostenibile Parco Fiera Millenaria Tel 0376/58098
20, 21 aprile CREMONA
MOSTRA SCAMBIO ED. PRIMAVERA a Cremonafiere
Mostra scambio di auto e moto depoca, di ricambi, accessori
21 aprile BERGAMO
LE CASCINE DI AGRIPROMOmostra-mercato locale di prodotti
tipici bergamaschi Piazza della Cittadella Tel 035/233464
Dal 24 aprile al 1° maggio BERGAMO
43ma FIERA DEL LIBRO Sentierone Bergamo Tel 035/4120111
25 aprile FERRARA DI MONTE BALDO (VR)
FESTA DELLA LIBERAZIONE S.Messa con rinfresco in piazza
27 aprile BERGAMO
NATURALBERGAMO Piazzale degli Alpini Tel 035/784031
28 aprile SIRMIONE (BS)
FESTA DEGLI AQUILONIspiaggia Brema ore 10

QUANTA STORIA IN PROSCIUTTI E CULATELLI

Raccordi di gusto. Legami che dalla terra e dal cibo raccordano al
posto ed alla storia di un luogo.

Così il mangiare non è più costrizione alimentare, dettata dallesclusivo
bisogno fisico, ma arte pura.
I prodotti scelti da Andrea, front man banconiere nel suo Peccati di Gola in
piazza Garibaldi a Desenzano, raccontano queste vicende con il loro
silenzioso riverbero di piacevolezza.
Iniziamo con le speciali caratteristiche dei prosciutti San Daniele, Parma
passando per il culatello di Zibello.
Colori e sapori intriganti che si confondono dolcemente nella loro diversità.
San Daniele si colora nellaspra e sincera prospettiva friulana.
Stagionatura magica al cospetto di un sapore che non ha confronti. Ruvido
e dolce in quella salamoia carsica che ha ospitato baluardi patriottici da non
dimenticare. Tastare una fetta di crudo San Daniele è come assaporare il
gusto di quelle terre, martoriate dagli eventi, ma sempre pronte a rilanciare
avanti la palla della ricostruzione. Con losso totem di prosciutto a sostenere
stoicamente un sapore che non è solo di palato, ma anche di voglia e volontà
di esistenza.
Altre dolcezze si riversano nel Parma, tra la Langhirano appenninica e il morbido e succoso grasso di pianura cittadina.
Giovialità e freschezza nel corroborante intruglio di prosciuttone parmigiano. Simpatia regionalistica affermata, da
addentare con vivacità tra una piadina e un gnocco fritto. Ascoltando magari unaria verdiana dal romantico incedere
solenne. Sempre da quelle parti si narra di culatelli, ovvero delicata porzione insaccata, fondata in quel di Zibello,
villaggio riverasco polesano. Il mito continua nelleffervescente propettiva emiliana. Con laggiunta concreta della
caratteristica artigianale pura di questo prodotto succulento e prelibato. Cè culatello e culatello, ma di Zibello il
marchio è inconfondibile e narra di locande e osterie, dove le cantine insistono nel confonder lodor di mosto a quello
del salume. Eccoli qui allora i legami. Facili da riconoscere nella purezza dello spirito. Utili al ricordo nel legger la tempra
friulana gustando un San Daniele. Sorridenti tra bocca e denti, nella sottile delizia del crudo parmigiano. Ironicamente
maliziosi masticando ruspantamente uno zibellino dannata. E la storia, tra sapori ed immagini, diventa cronaca di
piacere.

Peccati di Gola è a Desenzano del Garda in Capolaterra

fiere

6-7 aprile MONTICHIARI (BS)
FIERA DELL'HOBBISTCA
Dall11 al 15 aprile VERONA
VINITALY, SOL e ENOLITEC
Tre fiere a Veronafiere
Dal 18 al 21 aprile BERGAMO
XII EXPOMOTOP.le Fiera Nuova
Via della Celadina Tel 035/4120111
Dal 20 al 28 aprile MONTICHIARI (BS)
NEL PAESE DI SERIDO'
Animazione e spettacoli per ragazzi
Dal 25 al 28 aprile VERONA
TRASPORTEC LOGITEC
Allinterno di Veronafiere

Crudi di Parma e di San Daniele
Culatello di Zibello
Carne contadina d'alpeggio
Caprini e pecorini francesi
Bagoss di malga
Marmellate di mosto francese
Tartufo dAlba
Ravioli di Valeggio
Prosciutti cotti doca
Mozzarelle di bufala
Olio del Garda
Pasta artigianale
trafilata al bronzo
Confetture di qualità
Mostarde di pregio
Paté prelibati

Via Garibaldi, numero 26

tel 030/9914844
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benessere

Cittadella (PD)
VIALE DELLA SPORT

Sport non è più una parola solo maschile.
Con una delibera destinata certamente a far
discutere, lAmministrazione Comunale di
Il giorno 6 maggio la Palestra King vi invita alla Cittadella, splendida cittadina veneta famosa per
presentazione del metodo Feldenkrais oc, un sistema le sue mura medievali, ha di fatto scardinato uno
educativo basato sul movimento, che permette di dei pilastri storici della cultura maschilista in Italia.
ottenere un miglioramento funzionale nella Per l8 Marzo 2002, con un errore grammaticale voluto, è stato infatti
disposto ufficialmente il cambio di denominazione di una pubblica
persona.

Moniga del Garda
IL METODO FELDENKRAIS

Corsi tenuti da personale diplomato I.S.E.F.
Palestra attrezzata con macchine
TECHNOGYM
Lunedì-mercoledì-Venerdì 10-22
Martedì-Giovedì 16-22
Sabato 15-18
KARATE - KICK BOXING - AIKIDO
YOGA - TAI CHI CHUAN - BODY BUILDING CARDIO FITNESS
AEROBICA a basso impatto - AEROBICASTEP
DANZA MODERNA - GINNASTICA
PROGRAMMI DI LAVORO CON ATTREZZATURE
SPECIFICHE PER RIABILITAZIONE E
CORRETTIVA
Preparazione fisica per tutti gli sport
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ilità di
ib
n
o
p
Dis

ggio
parche

Palestra KING
Via Canestrelli,9 Moniga d/G
Tel.0365.503384

APPUNTAMENTI
2-6 aprile Peschiera del Garda (VR)
TORNEO FRANKE
Torneo di bocce organizzato dalla Società
Bocciofila Peschiera FIB - presso il
bocciodromo
14 aprile BERGAMO
IL TRITTICO DELLE TARTARUGHE
Marcia internazionale a passo libero di km.713-20-27-42
Gruppo podistico tel e fax 035/531326
Dal 25 al 28 aprile ARCO (TN)
XXVI GIRO DEL TRENTINO
Gara ciclistica per professionisti

L° Palio del RECIOTO

Si concluderà a Negrar (VR) il 7 aprile il Palio
del Recioto che, questanno compie mezzo
secolo. Numerose le manifestazioni, culturali
e sportive. Momento clou, la corsa ciclistica
internazionale per dilettanti under 23.
Denominata anchessa Palio del Recioto.
Questa è la XLI edizione e si disputerà il 2 aprile
nel circuito di 136 km che vede Negrar come
punto di partenza e di arrivo. Inserita da tempo
nella, cosiddetta Coppa del Mondo dilettanti,
è stata definita dal Presidente della Federazione
Ciclistica Italiana, Giancarlo Ceruti, la
classicissima degli under 23. La corsa ha
avuto tra i suoi vincitori numerosi corridori
dilettanti che sono stati grandi campioni anche
nei professionisti. Nellambito della presentazione della manifestazione sono stati premiati
lirlandese STEPHEN ROCHE, tra laltro
Campione del Mondo nell987, con il Recioto
doro al merito sportivo e RINO NEGRI, della
Gazzetta dello Sport, col premio Dante Ronchi
al merito giornalistico.

Carlo Gheller
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E un eccezionale ponte tra scienza e creatività che stimola la capacità
di apprendere e di migliorare. Aiuta a diventare consapevoli dei
propri schemi dazione e guida alla scoperta di ulteriori e più efficaci
capacità di movimento. E indicato a persone di tutte le età e di
qualsiasi formazione fisica che desiderino ampliare le proprie risorse,
oltre che a sportivi, danzatori, attori, musicisti e artisti. Attraverso
una precisa sequenza di esercizi, le lezioni Feldenkrais riattivano
lintelligenza del sistema nervoso producendo un miglioramento
nella coordinazione e nellorganizzazione motoria.
La presentazione, che avverrà lunedì 6 maggio dalle ore 21 alle ore
22.30 presso la palestra King di Moniga, sarà teorica e pratica; si
consiglia, dunque, un abbigliamento comodo e caldo, un cuscino,
una coperta o asciugamano e calzettoni. Per motivi organizzativi è
consigliabile prenotarsi presso la palestra, pagando anticipatamente
6,00 euro. Verranno inoltre date informazioni relative ai corsi e ai
seminari a tema. L'insegnante è Simona Ghiselli diplomata presso gli
Organi Ufficiali Internazionali Metodo Feldenkraisoc
Non aspettare che diventi difficile muoversi, inizia adesso a creare
la tua riserva di benessere.
Palestra King Via Canestrelli,9
Residence Canestrelli Moniga d/g (BS) Tel 0365/503384

escursioni
Desenzano
SCI-ALPINISMO CON IL CAI

Ad aprile, di solito, gli amanti dello sci da discesa e quelli dello sci
da fondo, ripongono i loro attrezzi nel ripostiglio. Troppo marcia,
dove ce nè ancora, è la neve di primavera e quindi pericolosa per
lattività discesistica. Ma tra aprile e maggio, gli appassionati dello
sci-alpinismo hanno in programma, innevamento permettendo, le
escursioni più entusiasmanti. Il 14 aprile si dovrebbe salire ai 3238
m. dei Corni di Bedole, nel gruppo Adamello. Una ascesa di circa
quattro ore con sci ai piedi, per poi lanciarsi in una discesa
mozzafiato lungo il mitico Pisgana, con un dislivello di ben 2385 m.
A maggio, nei giorni 4 e 5, nelle Alpi Aurine, attendono i 3479 m. del
Gran Mesules, mentre i 3905 m. del Piz Palù, nel grandioso ambiente
del gruppo del Bernina, dovrebbero essere la gratificante
conclusione del calendario dello sci-alpinismo. Aprile è anche il
mese in cui prende avvio il corso di Alpinismo Giovanile per i ragazzi
di età compresa dagli 8 ai 14 anni. La promozione dei corsi per i
ragazzi è ormai diventata una tradizione ed un vanto per il sodalizio
desenzanese. Negli oltre dieci anni di attività, centinaia di ragazzi
e ragazze si sono fatti guidare da qualificati istruttori e dagli
accompagnatori del C.A.I. sui sentieri delle nostre montagne,
apprendendo sul campo le indispensabili nozioni di sicurezza, del
rispetto dellambiente, dei compagni , di se stessi e delle proprie
forze. Anche questanno, al raggiungimento del cinquantesimo
iscritto, si dovranno chiudere, purtroppo, le iscrizioni. Il primo
incontro è fissato per il giorno 11 aprile, presso la sede CAI a
Rivoltella. Ci sarà la presentazione del corso e delle prime informazioni
sullequipaggiamento, lalimentazione e sulla preparazione dello
zaino. La prima escursione didattica avrà come meta la valle del
Chiese con la visita ad insediamenti artigianali e rurali del Rio Caino.
Il 4 e 5 maggio i ragazzi verranno portati sul magnifico promontorio
di Portofino in Liguria. Lescursionismo, per aiutare a fare, come si
suol dire, la gamba, offre il 7 aprile una bella passeggiata alla
Malga Cislon in Val di Fiemme, mentre il 21 aprile un panoramico
itinerario fino alla vetta della Corna Trenta Passi, che domina il lago
di Iseo. Via la ruggine dellinverno, è tempo di oliare le articolazioni
in buona compagnia. Come sempre zaino in spalla, scarponcini ai
piedi, forse è giunto il momento di prenderne un paio nuovi, e buona
montagna a tutti.

G. Ganzerla

via che da Viale dello Sport diventerà simbolicamente Viale della
Sport. Una sola lettera di differenza, in grado però di rivoluzionarne
completamente il significato rendendo così anche un originalissimo
tributo al ruolo della donna.
Dimostrazione concreta che le conquiste sociali e passano a volte
attraverso una maggiore attenzione per la cultura e una diversa, più
cosciente lettura dei simboli più comuni.
Testimonial dellevento una delle più grandi atlete italiane di ogni
tempo, quella mitica Sara Simeoni che, da prima donna al mondo a
vincere i limiti storici dei 2 metri nel salto in alto (record mondiale
nel 78), si ritrova oggi a superare, a nome di tutte le donne, unaltra
barriera non meno impegnativa: la parità dei ruoli, anche in ambito
sportivo.
Liniziativa sinnesta in un più ampio progetto collegato allimminente
realizzazione dellimportante complesso sportivo denominato
appunto Città-della Sport, che percorrerà la stessa strada in
termini di massima apertura verso la figura della donna, del suo
ruolo e delle sue nuove esigenze anche in ambito sportivo
(www.cittadellasport.com).

Colline Moreniche
ITINERARI CICLISTICI

Lungo la riva meridionale del Lago di Garda, tra il
fiume Mincio ed il Chiese, si estende la fascia
delle dolci colline moreniche, costellate da piccoli
laghi.

Sparsi nella campagna, coltivata con cura ed intervallata da boschi
e vigneti, sorgono cittadine ricche di storia e borghi di origine
medievale raccolti attorno ad antichi castelli. Il paesaggio è
caratterizzato da basse colline (fino ad un massimo di 200 metri di
quota) formate dalle ultime glaciazioni attraverso fasi di espansione
e ritiro dei ghiacciai. Su questo splendido e ricco territorio collinare
non mancano le occasioni per escursioni, passeggiate a piedi ed in
bicicletta nonché, per gli amanti degli animali, galoppate a cavallo.
La stagione primaverile è ideale per cominciare a conoscere ed
esplorare il territorio morenico; questo mese vi proponiamo un
interessante itinerario.
Il percorso che vi proponiamo ha una lunghezza di circa 44 chilometri,
ma non è necessario percorrerli tutti, soprattutto se manca

lallenamento. Questo itinerario, che si estende da Castiglione delle
Stiviere fino a Solferino, passando attraverso Medole, Guidizzolo,
Cavriana, consente di cogliere aspetti diversi e caratteristici del
paesaggio delle Colline Moreniche: quello selvaggio dei boscosi
versanti settentrionali, quello curato ed ordinato dei versanti
meridionali ricoperti di frutteti e vigneti, e la Pianura Padana che si
estende alla base delle colline.
(tratto da "Itinerari turistici in bicicletta"
relizzato da AssociazioneTuristica Colline Moreniche)

funghi verde
a cura di Paolo Passalacqua

I FUNGHI MENO NOTI
XEROCOMUS (BOLETUS) BADIUS

IL VERDE PRODIGIOSO DELLALOE

La pianta curativa dellAloe, presente nelle sue
Ecco finalmente un fungo dalle eccellenti qualità varietà Vera e Arborescens nelle serre della
gastronomiche, di buona resa e di facile Floricoltura Dester a Manerba, è menzionata da
più di 3500 anni come pianta curativa.
identificazione.
Lo XEROCOMUS BADIUS, volgarmente chiamato Boleto baio,
può tranquillamente far posto, nel nostro cestino, ai porcini
maggiormente celebrati (Edulis, Pinophilus, Aereus, Aestivalis).
La carne, profumata e di gradevolissimo sapore, fa sì che questo
bellissimo esemplare sia elencato fra i migliori funghi commestibili.
Unico particolare poco gradito ai cercatori meno competenti, è la
carne dei pori che, alla
minima pressione, vira
decisamente al blu.
Ma per i veri fungaioli
e naturalmente per i
micologi, il viraggio della
carne non è condizione
di poca commestibilità o
di tossicità, come invece
viene erroneamente
creduto.
Vediamo questo delizioso micete nel dettaglio morfologico:
CAPPELLO: da 4 a 15 cm. da emisferico a convesso ed infine piano,
carnoso. Cuticola finemente vellutata, liscia, di un bel colore baiobruno o bruno-castano a volte molto scuro, quasi nero. Margine
involuto nel fungo giovane. PORI: molto piccoli, da biancastri a
giallo pallidi, giallo-verdastri, che diventano bluastri al tocco.
GAMBO: sodo, carnoso, può essere esile oppure grosso,
leggermente vellutato, giallo-brunastro o bruno-ocraceo, alla
base concolore al cappello.
CARNE: biancastra o localmente giallastra, blu al tocco specialmente
sotto i tubuli, spessa, in principio soda e successivamente molle,
odore fruttato, sapore dolce.
HABITAT: sia in boschi di latifoglia che di aghifoglia, estate ed
autunno.
COMMESTIBILITA: MOLTO BUONO.
Note: Lo si può reperire facilmente alla base dei tronchi delle piante
simbionti, in uno o più esemplari. Il colore tipico dei pori, giallo
tendente al verdastro, lo distingue dagli altri simili. E comunque
un boleto di taglia media con il cappello uniformemente colorato
di un bel bruno baio dal quale prende il nome.

ambiente
AOLE: NDO SIF?

La produzione annuale di alborelle nel Benaco si
è sempre mantenuta sopra i mille quintali come
riferiscono le tabelle storiche fino agli anni
cinquanta.

Da tempo il loro numero è andato progressivamente assottigliandoli
fino alla situazione attuale che fa temere la loro scomparsa. Quali
le cause? Una fisiologica, ciclica diminuzione dovuta ad epidemie
che periodicamente colpiscono le varie specie,oppure una
alterazione dellambiente naturale che ne impedisce la riproduzione
e la crescita? Lalborella depone le uova dalla fine di maggio ad
agosto, dalla sera al mattino, su fondo ghiaioso a profondità da 0
a 1 metro. Si raggruppa allinizio della primavera in grossi branchi
della consistenza fino ad alcuni quintali, le uova si legano a catena
e formano uno strato giallognolo aderente ai sassi ed alla ghiaia a
poca profondità. La temperatura ideale per la schiusa è di 24  28
gradi, il periodo di circa tre giorni. La fase riproduttiva è la più
critica, per cui va studiata attentamente per capire se le alterazioni
dellequilibrio naturale agiscano a questo livello. Parassiti, divoratori
di uova quali gamberi, cigni, anatre, svassi, cormorani oppure
eccessiva presenza di alghe microscopiche ricoprenti le ghiaie?
Interrogativi a cui andrebbe data una risposta scientifica attraverso
uno studio mirato a trovare i rimedi per ripopolare il nostro lago di
questa specie, anello fondamentale del ciclo alimentare della
nostra fauna ittica. Non solo quindi un mero interesse conoscitivo
ma anche economico, per gli influssi sulla pesca sportiva e
professionale. Da tempo andiamo ripetendo che è necessario un
preciso impegno della comunità del Garda nel settore della pesca
con interventi di monitoraggio, studio, ripopolamento. Dare una
risposta certa agli interrogativi sulla diminuzione delle aole è il
primo passo per risolvere il problema . Meno convegni di studio
generici e più progetti finalizzati a capire come funziona il nostro
lago anche per la sua fauna.

Giorgio Fezzardi

Lidea primitiva la rapportava al motto di Medicina Magica.
Perché magica, nellantica visione dei popoli che la utilizzarono, era
lazione terapeutica e farmacologica. Per dare unidea più attuale e
scientifica di questa caratteristica, si può dire che determinante in
questo senso è la particolare azione enzimatica del gel prodotto
dallestratto di Aloe. In pratica questa sostanza aiuta la formazione di
nuove cellule sane.
Nella storia di questo arbusto miracoloso, si intravedono i significanti
segnali di quello che non è un semplice estratto curativo per la pelle.
Un giornale scientitifico dellAprile 1963, riferisce di pazienti affetti da
ulcera peptica, trattati opportunamente con Aloe Vera o Arborescens,
guariti perfettamente senza ricadute.
La ricerca americana poi, si impegnò in numerosi test su pazienti affetti
da bruciature derivanti da radiazioni. In particolare vennero sottoposti
ad analisi i sopravvissuti allatomica di Hiroshima e Nagasaki. Come
noto gli effetti dellesplosione furono devastanti. Ebbene léquipe di
medici osservò stupefatta lincredibile velocità del processo
rigenerativo delle cellule e la riduzione delle cicatrici e del dolore in
bruciature che parevano incurabili, visto che tutti gli altri tentativi di
medicamento avevano fallito.
Ma le notizie squisitamente scientifiche non finiscono qui. Il centro
ustioni dellUniverità di Chicago, riconobbe le proprietà dellAloe
come antinevralgico antibiotico e stimolante cellulare. Si tratta di
esempi importanti, supportati comunque da centinaia di ulteriori studi
scientifici ed articoli che confermano le già più volte documentate e
provate qualità dellaloe. In primo luogo la ricerca ha appurato che
lAloe è un detergente naturale con la capacità di penetrare
profondamente nei tessuti.
Lazione analgesica è inoltre unanimemente riconosciuta, unitamente
alla leggera caratteristica antibiotica e antinfiammatoria. Altra
peculiarità quella definita antipiretica, che si unisce alla capacità di
ridurre il prurito ed alleviare il calore dovuto ad infiammazioni e
bruciature. Contenendo poi lAloe una vasta gamma di sostanze come
le vitamine E,C,B2,B3 e B6 lacido folico, il ferro,il magnesio, il calcio,
lo zinco, il potassio, il manganese, il rame, il boro, lo zolfo ed ancora
18 aminoacidi, enzimi, glucosi, mucopolisaccaridi, lignina etc, il gel
estratto assume anche unalta valenza nutritiva. La stimolazione
cellulare avviene grazie allazione degli enzimi proteolitici che dissolve
ed assimila le cellule morte, migliorando il processo rigenerativo e
cicatrizzante. Saggi e statistiche sono dunque essenziali per capire e
conoscere meglio le proprietà di questa pianta, prodigiosamente
regalata alluomo dalla natura.
Un passaggio dalla Floricoltura Dester di Manerba può far scoprire
dal vivo i mille segreti taumaturgici di questa semplice pianta da
davanzale.

APRILE

Luna calante
4 - 11 APRILE

Luna nuova
12 - 19 APRILE

Luna crescente
20 - 26 APRILE

Luna piena
27 APRILE

i consigli di DESTER
Aprile è un mese intenso per quanto riguarda
le semine e i rinvasi, nonché per la potatura
di diversi alberi e arbusti: tutti i lavori di
manutenzione delle piante in contenitore e
dei terrazzi consistono sostanzialmente nel
travaso delle piante stesse o, per quelle
ancora in fiore, dellaggiunta di terriccio
nuovo nei vecchi vasi e fioriere.
Importantissime le concimazioni: le frequenti
irrigazioni dilavano le sostanze nutritive
del terreno, che devono essere prontamente
ripristinate.
Bisogna pure prestare molta attenzione alla
comparsa di parassiti e funghi, contro i
quali è bene intraprendere trattamenti
preventivi da ripetere a distanza di 20 giorni
uno dallaltro sino a tutto il mese di maggio.
Particolare attenzione alle rose: vanno
senzaltro concimate ed irrigate in
abbondanza, vanno ripulite dei pollini ed
integrate di uno spesso strato di corteccia
come ottima pacciamatura che mantiene
fresco il terreno ed impedisce la crescita di
erbe infestanti.
Continua il periodo di bulbi a fioritura
estiva.
Si esegue il primo sfalcio del prato: a tale
proposito è utile ricordare che i tagli
ravvicinati favoriscono lo sviluppo delle
erbe migliori con conseguente ispessimento
del tappeto verde. La tosatura ottimale deve
essere effettuata in modo da asportare non
più di 1/3 dellaltezza dellerba.
Ricordatevi di potare gli arbusti da fiore che
hanno appena finito la fioritura in modo che
possano preparare i boccioli per lanno a
venire.
Continua inoltre la possibilità di piantare
alberi e arbusti facendo sempre attenzione
al fissaggio dei sostegni.

GARDEN CENTER DESTER
Crociale di Manerba (BS) Tel 0365/651056 Fax 0365/651812 dester@numerica.it
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ARREDAMENTI Mobilstyl
progettazione d'interni
Tel 030/9121466 Fax 030/9124969
a Desenzano del Garda (Bs) in Via Garibaldi 10
a Bedizzole via XX Settembre 76/78

VITA VITA
CENTRO DIMAGRIMENTO
GARANTITO
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perdi 4 - 6 - 8 Kg.
in 20/30 giorni
senza diete
in completo relax

VITA VITA

il Centro Estetico e di Dimagrimento
a 5 stelle
Tel 030/9127218
Orari:
Lunedì 14.30-19.30
Dal Martedì al Venerdì 9.30-19.30
Sabato 9.30-14.30

Via Scavi Romani, 10

(di fronte alla Posta di Desenzano)

25015 DESENZANO d/G (BS)
(parcheggio convenzionato
con Autosilo di Via Gramsci)
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TOVA DA MILANO PASSANDO PER CREMONA FINO A VENEZIA

