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Tutti i mesi nelle edicole intorno al Garda.
Nelle Province di Brescia, Mantova, Verona, Trento
Nelle EDICOLE
BRESCIA:Bedizzole; Bienno edicola Via Ercoli,16; Calcinato;Capriolo edicolaVia
IV novembre; Carpenedolo edicola Ferrari via Garibaldi,59; Castenedolo;
Chiari edicola Vezzoli(V.Barcella,2);Colombare; Desenzano; Fasano; Gardone
Riviera; Gargnano; Gavardo; Lonato; Lugana; Maderno; Manerba; Moniga;
Molinetto di Mazzano; Montichiari; Padenghe; Polpenazze; Pozzolengo; Rezzato
edicola Minerva(V.Matteotti,111); Rivoltella;San Martino; Salò; Sirmione; Soiano;
Toscolano; Vobarno
BRESCIA CITTÀ: edicola piazza Vittoria ; edicola via San Francesco; edicola
Gazzoli Via Palazzoli,2;edicola Scaglia C.so Magenta,58; edicola 114 Via Corfù;
market del giornale Lg. Torrelunga,5;
MANTOVA:Castiglione d/S; Medole; Solferino;
VERONA:Bardolino; Brenzone; Castelnuovo; Cologna Veneta edicola Enigma
Via Corso Guà,41; Garda ; Lazise ; Malcesine; Pescantina edicola Athesis via
Bertoldi,27;Peschiera; S.Ambrogio di Valpolicella,edicola Molinaroli Via VI
Novembre; S.Benedetto;Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio; Villafranca
edicola Gabrielli, via Custoza 32/A;
VERONA CITTÀ: La RIVISTERIA"piazza San Zeno; edicola Pedrotti
vl.Galliano,33; edicola Fantasy via P.da Cerea,19; edicola Ai Platani via
Mameli,106;
TRENTO:Borgo Valsugana, edicola C.Ausugum,39; Tiarno di Sotto, edicola
Genzianella P.Vittorio Emanuele,1
Nelle BIBLIOTECHE
BRESCIA: BRESCIA CITTÀ: c/o Biblioteche della I^-II^-III^ IV^-VI^VII^-VIII^-IX^ Circoscrizione; c/o Queriniana, Emeroteca; c/o Biblioteca
Musei, via Musei, 8.1PROVINCIA: Bagnolo Mella, Bezzecca, Bovezzo,
Calcinato,Castelmella, Castenedolo, Concesio, Desenzano, Limone, Manerbio,
Moniga, Padenghe, Pozzolengo, Villa Carcina,Verolanuova, San
Zeno,Flero,Sarezzo, Gardone ValTrompia, Lumezzane,Salò,Toscolano, Vestone
MANTOVA: Castelgoffredo, Castiglione d/S, Cavriana, Goito, Guidizzolo,
Marmirolo, Medole, Ponti s/M, Porto Mantovano, Rodigo, Roverbella, Solferino,
Volta Mantovana
TRENTO: TRENTO CITTÀ: Biblioteca Nazionale; PROVINCIA: Bezzecca
VERONA: VERONA CITTÀ: via P. della Valle; via Mantovana
PROVINCIA: Caprino Veronese,Malcesine,
ROMA:V.le Castro Pretorio,105.
CREMONA: Via Ugolani,4
VENEZIA:Biblioteca Marciana, p.zza S. Marco

leggi Dipende
visitando il nostro sito:

Negli UFFICI IAT e PROLOCO
TRENTO: Arco, Tenno, Torbole, Riva
VERONA: Garda, Malcesine, Peschiera, Valeggio s/M.
VERONA CITTA':via degli Alpini, P.zza Bra., Via Leoncino.
BRESCIA: Desenzano, Gardone Riviera, Gargnano, Limone , Lonato, Manerba,
Moniga, Padenghe, Salò, S.Felice del Benaco, Sirmione, Soiano, Toscolano
Maderno, Tignale, Tremosine .
BRESCIA CITTÀ: APT corso Zanardelli e p.zza Loggia;
MANTOVA: Castiglione, Via Marta Tana,1
MANTOVA CITTA' P.zza Mantegna. CREMONA:P.zza Comune,8.
NELLE CITTÀ ITALIANE
AOSTA c/o Victory Pub, via De Tillier, 60
BOLOGNA c/o edicola Coves 1 (Stazione ferroviaria)
BRESCIA c/o Civiltà Bresciana, v.lo S. Giuseppe , 5; c/o Centro Teatrale
Bresciano; c/o Libreria del Fumetto, via Battaglie 47; c/o Atelier Degli Artisti, via
delle Battaglie 36/b. c/o Museo della Donna, Ciliverghe.. c/o Ken Damy Fine Art,
Corsetto S.Agata,22
CREMONA c/o APT piazza del Comune, 8
MANTOVA c/o Cinema Bios, vicolo Carbone, 1; c/o Cinema Mignon, via Benzoni,
22; c/o Taverna S. Barbara, p.zza S. Barbara, 19.c/o McDonald's, Via Accademia,5
MODENA c/o Libreria FELTRINELLI Via C.Battisti,17
MILANO c/o Albore,p.zza L.Da Vinci,10;c/o edicola De Gennaro, c.so Buenos
Aires;c/o Arkaè, via Omboni,8
ROMA c/o edicola Piazza del Quirinale.
ROVERETO c/o Archivio del '900, via Rosmini, 58.
TORINO c/o Hiroshima mon amour.
TRENTO c/o Palazzo delle Albere, via R.da Sanseverino, 45.
VERONA c/o Ufficio I.P. Euro, via Settembrini, 6; c/o "La RIVISTERIA", piazza
San Zeno

dagli amici di Dipende:
Tabaccheria - ricevitoria Zorzi via Durighello, RIVOLTELLA
Farmacia Borzani viale Motta, RIVOLTELLA
MORGAN Piadinerie via Anelli, DESENZANO d/G - Via Natta,6,
SALÒ - Piazza Cittadella, VERONA
Garda Salus via Nazario Sauro, DESENZANO d/G
Il Barettino Piazza S.Martino 1F, MONIGA (Bs)
Studio per l'Arte Calle dei sottoportici, GARDA (Vr)
Agriturismo Lucillo loc.Bezzetti. VOLTA MANTOVANA (Mn)
Pasticceria Cozzaglio Via XX settembre,77,CALCINATO (Bs)
Bar La Taverna Via XXV aprile,66, MONTICHIARI (Bs)
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attualità

Valtenesi
SI RAFFORZA IL PROGETTO
VALTENESI SICURA

Più informazione, significa più sicurezza. A tutte le
famiglie della Valtenesi è stato spedito infatti un
volantino informativo riguardante il nuovo servizio
Brescia
di pronto intervento istituito nellambito del
RISTORAZIONE DALBERGO,
Progetto Valtenesi Sicura, previsto dal Protocollo
OBIETTIVO RILANCIO
dIntesa assunto e sottoscritto dai Sindaci dei
Grande rilancio per la ristorazione in albergo in Comuni aderenti alla presenza del Prefetto di
città. Questo il progetto di Giovanni Provezza, Brescia Dr.ssa Anna Maria Cancellieri.
Presidente della FIPE, Federazione Italiana Pubblici Nella lettera firmata, oltre che dal presidente del Comitato di Sicurezza
Esercizi per la Provincia di Brescia, un organizzazione Enzo Dolci, anche da ognuno dei sindaci dei comuni di Manerba,
Moniga, San Felice del Benaco, Puegnago, Polpenazze e Soiano viene
che raggruppa oltre 1000 esercenti, ovvero un ribadito l’impegno verso una maggior sicurezza del cittadino residenconsistente gruppo inserito nell Associazione te, oltre che del turista, con la copertura del servizio sull’intero territorio
Nazionale Commercianti, ASCOM, sempre di 24 ore su 24 e per tutti i giorni della settimana. Il volantino informativo
è stato stampato in circa 12 mila copie in italiano ed altrettante in lingua
Brescia.
“Credo sia importante - spiega Giovanni Provezza - far crescere la qualità
e la proposta di ristorazione in albergo, per dare un impulso imprenditoriale e strutturale preciso a una volontà di crescita generale. L’albergo
costituisce infatti la base e la scuola fondamentale completa dell’ospitalità a qualsiasi livello.” In questi anni la complessità delle problematiche
legate alla conduzione alberghiera, ha determinato una riduzione degli
hotel che offrono il servizio ristorante. La generazione dei meublè,
camera e piccola colazione, per ovvie ridotte facilità gestionali, ha ormai
preso decisamente piede e non solo in provincia di Brescia. Quali
potrebbero essere allora gli elementi nicentivanti alla rigenerazione del
settore? “Stimolare costantemente l’imprenditore alberghiero - risponde Provezza - attraverso iniziative promozionali e di ricerca sul campo.
Penso ad esempio all’attivazione di corsi sul territorio sia a livello di
ristorazione, sia nell’ormai essenziale settore informatico.” La qualità e
il rilancia passano allora dalla novità tecnologica, che permette di
superare i problemi e di rendere sempre più interessante la proposta
alberghiera completa. “La conoscenza e l’organizzazione - conclude il
presidente della FIPE - possono generare la voglia degli albergatori di
recuparare a pieno titolo il loro ruolo nella ristorazione. In questo senso,
come responsabile FIPE, ho intenzione di promuovere e stimolare tutte
le iniziative ed i progetti che potranno far crescere, soprattutto in città,
una volontà di rinascita sostanziale del settore.

tedesca. “Il progetto – spiega Enzo Dolci, – si è potuto realizzare grazie
alle sinergie fra i sei Comandi di Polizia Municipale, e alla professionalità mostrata da tutto il personale in servizio, che ha anche partecipato
ad appositi corsi di addestramento per essere in grado di affrontare
ogni situazione di emergenza. Il progetto “Valtenesi Sicura” è nato allo
scopo di contrastare il fenomeno della criminalità per restituire sicurezza, fiducia nelle istituzioni e tranquillità alla generalità della popolazione, turistica e residenziale”. Il servizio, coordinato da un apposito
Comitato di Sicurezza, consente la continua sorveglianza del territorio
mediarte la presenza visibile e costante, di una autovettura della Polizia
Municipale collegata direttamente con la centrale operativa allestita
nei locali del Comune di Manerba del Garda (Tel 0365/552003). La
collaborazione con le altre forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia e
Guardia di Finanza), prevista dal protocollo d’intesa, garantisce una
maggiore presenza di agenti sul territorio, in caso di necessità. L’intervento è destinato alla generalità della popolazione, ma i cittadini che
dispongono di un impianto di allarme già installato, possono usufruire,
pagando un accessibilissimo canone annuale, di un servizio aggiuntivo
consistente in un collegamento diretto via S.M.S. con la centrale
operativa, garantendosi così una ulteriore e più efficace protezione,
anche in caso di assenza dalla loro abitazione.

NAVIGARDA
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sirmione padenghe
FESTA DELLOSPITE

Il tradizionale appuntamento durante il quale
Sirmione rende omaggio ai suoi ospiti più illustri e
fedeli sarà condotto questanno da Enzo Iacchetti. Padenghe sul Garda

PREMIO ù
SIRMIONE CATULLO
2 luglio 2002
SUPERQUARK tra i programmi televisivi,
il quotidiano francese LE FIGARO tra le
testate giornalistiche europee, lattore
GIGI PROIETTI e il giornalista ETTORE
MO, inviato del Corriere della Sera, sono
i vincitori della ventunesima edizione del
Premio Sirmione Catullo che verrà
assegnato martedì 2 luglio, a Sirmione. La
cerimonia di premiazione verrà trasmessa
in diretta da RAIUNO, in prima serata.
Conduttore, PIPPO BAUDO.
Alla serata parteciperanno, oltre ai
premiati anche i membri della giuria:
Bruno Vespa, Carmen Lasorella, Antonio
Caprarica, Fabrizio Del Noce, Corradino
Mineo. Sono previsti importanti contributi
di Riccardo Cocciante, Salvatore Licita,
Daniel Oren. Si esibiranno sul palcoscenico
di Sirmione anche il balletto di Fabrizio
Macinini e la compagnia teatrale di Notre
Dame de Paris che eseguirà il Tempo
delle Cattedrali.
Martedì 2 luglio 2002 PREMIO
“SIRMIONE CATULLO” ingresso su
invito. maxischermo in Piazza
Carducci. trasmissione televisiva in
diretta su RAI UNO. Piazzale Porto
ore 20.30 tel.045-8033664 /
0309909112

E’ un artista che non ha bisogno di presentazioni la cui verve renderà
particolarmente divertente la serata.Iacchetti sarà accompagnato da
un gruppo musicale emergente, i Traffika.Al termine della serata,
intorno alle 23 un grande spettacolo pirotecnico saluterà tutti gli
ospiti.
Enzo Iacchetti
Inizia la professione di attore comico nel 1979, al mitico Derby Club di
Milano, la culla del miglior cabaret dell’epoca. In quel locale, che
frequenta con assiduità fino al 1985, interpreta spettacoli insieme a
Francesco Salvi, Giorgio Faletti, Walter Valdi, Giobbe Covatta,
Malandrino e Veronica, i Gatti di Vicolo Miracoli. In televisione, nei
primi anni Novanta, lavora in numerosissime trasmissioni per Rai,
Mediaset e Telemontecarlo. Per Italia Uno segue il Giro d’Italia del
1994. In seguito, oltre a Striscia e alle numerose partecipazioni al
Maurizio Costanzo Show, interpreta la sit-com di Antonio Ricci “In
due sopra il varano” e il film per la tv “Come quando fuori piove”, per
la regia di Andrea Manni. In teatro Iachetti allestisce una serie di
spettacoli di cui è anche autore: “Troppa salute”, “Gli alberi nani”.
“Storia della teoria bonsai” e “Il grande Iac.”. Nell’ottobre 2000
conclude al teatro San Babila di Milano la tourné nazionale del testo
di Neil Simon “Risate al 23° piano”, con Giulio Baraldi e Paolo
Pierobon. Per il cinema interpreta “Tifosi” di Neri Parenti e “La grande
prugna” di Claudio Malafonti. Pubblica inoltre due libri filosoficoumoristici per Mondadori, “Il pensiero bonsai” e “Questo sì che è
amore mica bau bau micio micio”.Tanta versatilità si riversa anche in
musica, Iachetti ha infatti all’attivo due cd: “Canzoni bonsai” e “Il
colore del miele”.
Mercoledì 31 luglio 2002 conduce la serata: Enzo Iacchetti.
accompagnamento musicale dei Traffika. Piazza Carducci - ore 21
SPETTACOLO PIROTECNICO Piazzale Porto - ore 23

Sirmione
LE TERME DI SIRMIONE
PROTAGONISTE DI TELELOMBARDIA

Le Terme di Sirmione ancora una volta protagoniste
del piccolo schermo.

TRAFFICO PIU SNELLO
CON LA ROTATORIA

Al via la rotatoria di innesto alla minitangenziale di Padenghe.
Con questo ultimo intervento il comune gardesano, guidato da
Giancarlo Allegri, prosegue nella sua politica di adeguamento del
traffico locale, in funzione di una migliore viabilità.
I lavori interessano la zona della statale che incrocia la direttrice
Padenghe, Barcuzzi, Lonato e appunto la minitangenziale che scavalca il comune per rientrare sulla provinciale verso Bedizzole.
L’opera, che costerà oltre 400.000 euro, dovrebbe essere completata
in circa tre mesi e rientra negli interventi previsti dall’accordo di
programma tra Provincia di Brescia e Comune di Padenghe per quanto
riguarda la viabilità extra urbana.
La soluzione adottata consentirà la risoluzione dei problemi derivanti dall’attuale
intersezione che riguarda tre
rami stradali: minitangenziale,
provinciale per Lonato e incrocio per il centro.
Il problema del traffico a Padenghe è sempre stato valutato con estrema attenzione.
L’idea di creare una struttura
stradale che elimini il caos nel centro procede, anche con quest’ultima
operazione, secondo i progetti di base dell’Amministrazione.
Da tempo è in funzione l’altra minitangenziale che scavalca il centro
storico per rientrare sulla provinciale verso Soiano.
Unitamente all’arteria verso Bedizzole, quest’ultima variante ha permesso il recupero funzionale della cittadina, che oggi sta assumendo caratteristiche di salotto all’aperto, grazie alla
nuova pavimentazione che ha donato a
Padenghe un look molto accattivante.

Su Telelombardia il 26 giugno è andata in onda alle 18.30 la trasmissione “Laghi di Lombardia”, programma a puntate promossa dall’Assessorato del Turismo della Regione Lombardia.
L’appuntamento del 26 giugngo era dedicato al Lago di Garda ed in
particolare alle località di Desenzano e Sirmione, regni non solo del
divertimento e del turismo ma anche della salute e del benessere.
Ampio spazio è stato riservato alle Terme di Sirmione e alla narrazione
storica della scoperta della preziosa acqua che sgorga a poca distanza
dalla riva del lago.
Nel bellissimo sfondo dello stabilimento termale Catullo, situato nel
centro storico della cittadina, è stata poi descritta la benefica azione
dell’acqua sulfurea salsobromoiodica e i suoi diversi utilizzi, dalle cure
termali ai trattamenti estetici e del benessere.
Sirmione e le Terme, con i suoi due stabilimenti termali Catullo e Virgilio
e i suoi tre alberghi termali, si presentano come simbolo delle splendide
località che si affacciano sul Lago di Garda.

Art
for on stage
& off

Città di Desenzano

I commercianti di Rivoltella
organizzano

ARTISTICANDO
Mostra darte, artigianato e hobbistica
Lungo le vie del centro storico

Centro storico di Rivoltella
Tutti i giovedì di giugno-luglio-agosto dalle ore 19.00 alle 23.00
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MATERIALI NATURALI
interpretati da
ARTISTI ARTIGIANI
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U

ViaCastello,XX

Sirmione

T e l . 0 3 0 . 9 1 6 5 5 0
la_vendetta_di_catullo@virgilio.it

desenzano

a proposito di elezioni

Desenzano del Garda
PIENAZZA RILANCIA IL RECUPERO DI IDENTITA
PER DESENZANO

Subito il rinnovo dellincarico per il Piano Regolatore per un rilancio
immediato di Desenzano.
Così, secondo programma, Fiorenzo Pienazza neo eletto Sindaco,
si presenta ai cittadini secondo una logica che premia il recupero di
identità della città in senso generale.
“Sono convinto – spiega Pienazza – che il Piano regolatore rappresenti il motore principale per un
rilancio di Desenzano in tutte le direzioni. Il progetto è sospeso dal 95, per cui rapidamente
riaffideremo l’incarico allo studio milanese che ha iniziato il lavoro.” Sulla questione del PRG, si
dibattono da sempre le questioni amministrative locali. La precedente amministrazione non aveva
proseguito l’azione in questa direzione, valutando le variazioni utilizzando principalmente le
disposizioni della legge regionale n. 23. “Ma ora è venuto il momento di dare un segnale preciso agli
elettori – insiste Pienezza – dovrà infatti essere chiaro a tutta la cittadinanza il nostro impegno in
questo senso. Nei prossimi mesi, si vedranno a Desenzano alcuni cantieri residenziali di una certa
importanza, penso ad esempio all’area Madergnago, vicino al Monte Corno e alla zona di Bagoda
nei pressi del viadotto, per fare qualche esempio oppure il cambio di destinazione economica, da
commerciale a residenziale, nella lottizzazione Green Residence a Rivoltella. Ebbene, tutte queste iniziative, non sono state approvate da
noi. E’ importante che la cittadinanza lo sappia. Ed è proprio per questo che ho ritenuto fondamentale ripartire con uno strumento come
il PRG per fare il punto della situazione. In questa direzione sta il mio impegno nell’assumere direttamente l’incarico per l’Urbanistica, ruolo
che svolgerò con il supporto professionale del Prof. Maurizio Tira, Ordinario di Ingegneria del Territorio all’Università di Brescia.” Altro
progetto della nuova amministrazione, quello di studiare un sistema di autonomia amministrativa per la frazione di Rivoltella “Su questo
punto stiamo lavorando intensamente insieme al Prof. Enzo Balboni che insegna Diritto Costituzionale alla Cattolica – riprende Fiorenzo
Pienazza – per studiare, grazie ai nuovi strumenti di legge costituzionale, una sorta di autonomia per quella che è la più popolosa frazione
di Desenzano. Si tratta di una novità che estende il potere delle rappresentanze locali, molto più dei comitati di quartiere. Un’idea intesa a
sostenere sempre con maggior forza quel recupero di identità locale, essenziale per la crescita coordinata di Desenzano.” Nel segno di questa
identità da riscoprire, auguriamo buon lavoro a Fiorenzo Pienazza

Lettera
ai miei elettori
Un grazie sincero
a tutti Voi amici
che avete voluto darmi la Vostra preferenza
dimostrandomi così la Vostra stima.
Mi sono candidata per il centro destra con
entusiasmo ottenendo, grazie a Voi, un importante risultato personale. Nonostante le numerose preferenze, dati i risultati elettorali
generali, sono la prima dei non eletti.
La mia disponibilità rimane comunque sempre
viva e presente a Desenzano ed il mio impegno
politico e civile, indirizzato ad una crescita
concreta della città, sempre attivo.
Marida Benedetti

Ultimissime: le Fontane di Ramella spruzzano anche in assenza di vento.

G R TEAM, DELICATO VENTO TRA I CAPELLI

Quando le forbici diventano arte.
E lo stile nellacconciatura
evolve nello spazio creativo e dinamico
dellattenzione alla tendenza.

ORARIO CONTINUATO

DA MARTEDI A VENERDI' ore 9.00 - 19.30
SABATO ore 8.30 - 19.00
LUGLIO e AGOSTO sempre aperto

Via Padre Bevilacqua, 10 Desenzano d/G (BS)

Tel 030/9911193

e-mail: grparrucchieri@grparrucchieri.com
www.grparrucchieri.com

Il Team GR parrucchieri è tutto questo. Raccolto in un marchio di bellezza personalizzata, pronto ad intervenire
sui capelli con il talento organizzato di una squadra dalle grandi potenzialità espressive. Il metodo, impostato nel
salone di Desenzano secondo le più moderne concezioni dellhair style, è quello della ricerca personalizzata per
ogni genere di esigenza. In una concezione di taglio che toglie la maschera convenzionale del semplice utilitarismo
di una seduta dal parrucchiere, ridando il tono giusto alla prospettiva personale del look maschile e femminile. Così
il momento di taglio, shampoo e messa in piega, avviluppa il cliente in una magica sensazione di cura personale
che sinerpica nella velocità di esecuzione delle mani del Team GR, per intonare il sound giusto e dedicato alla
singolarità specifica del profilo personalizzato. A tutto questo è arrivato GR, che sta per Giovanni Russo,
espertissimo coach del gruppo, che nei segreti del capello naviga ad altissimo livello da molto tempo. La sua carriera
professionale, iniziata in età giovanissima, subisce uno scatto dinamico nel 1978 in Germania, dove per Wella si
occupa di aggiornamento, formazione e tendenza per parrucchieri. Da qui il viaggio comincia a maturare frutti
prelibati fatti di innovazione, creatività e talento, che non si limitano alla crescita personale, ma corrono sui sentieri
della divulgazione e dellinsegnamento nel settore. In questo modo, dopo la molteplicità degli eventi organizzativi,
didattici e spettacolari, in cui Russo viene coinvolto in Italia ed allestero, nasce lidea del Team. Quel GR Team
che ora raccoglie i frutti di anni di lavoro di gruppo, per raccontare una storia stilistica a favore di una cultura del
benessere, ben rappresentata nel rispetto estetico e
salutistico dei capelli. E al GR Team, la percezione di fitness
è ben marcata. Coccolati e rilassati, maschi e femmine
liberano il piacere del momento di pausa, concentrandosi,
insieme ai professionisti del GR, esclusivamente su loro
stessi. Accarezzando progetti di intervento, tra rasoi,
forbici, colori e fantasie prospettiche, stimolate dalla
danza espressiva di quelle mani che corrono sapientemente
nelle chiome, alla ricerca di quel benessere estetico
personale che sconfina dolcemente in una dimensione di
felicità. Quella felicità che, come una gentile e fresca
brezza profumata, attraversa i nostri capelli in un turbine
sottile e lieve di aggraziata sensibilità.

In occasione del terzo anniversario dell'apertura del Salone GR parrucchieri offre un 'opportunità
unica fino al 31 agosto: PROMOZIONE SPECIALE - 20% su tutti i servizi del nostro listino.
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TUTTO LUGLIO

1 LUGLIO
-PINODANIELE,FRANCESCODEGREGORI,
FIORELLA MANNOIA, RON
Piazza Sordello Ore 21.30 Mantova
1 LUGLIO
-ZUCCHERO Vigorelli, Milano
2 LUGLIO
-UB 40 Idropark, Milano
3 LUGLIO
-PAUL SIMON Piazza Duomo, Brescia
4 LUGLIO
-RENATO ZERO Stadio Rigamonti, Brescia
-GEM BOY Teatro tenda Casalromano (MN)
5 LUGLIO
-LIGABUE San Siro, Milano (anche il 6)
-URIAH HEEP Stadio, Toscolano, (Bs)
-ACCORDI IN 7a Tributo a Fabrizio De Andrè
Sirmione Piazzale Hotel du Parc - ore 21
-@AT Teatro tenda Casalromano (MN)
6 LUGLIO
-CURE Conegliano Veneto, (Tv)
-CAETANO VELOSO Milano
-SETTESOTTOTeatrotendaCasalromano (MN)
7 LUGLIO
- AIR Open Air Festival, Milano
- COLDPLAY- Roma
- ORNELLA VANONI
Teatro Vittoriale GardoneRiviera (Bs)
-TIRATARDI Teatro tenda Casalromano (MN)
8 LUGLIO
-POOH Piazza Loggia, Brescia
-JON SPENCER BLUES EXPLOSION
Now Nights, Pordenone
9 LUGLIO
-DE GREGORI-DANIELE-MANNOIA-RON
Piazza Duomo, Brescia
-ELISA al Parco Ore 21.30 Mantova
10 LUGLIO
-DREAM THEATER Toscolano (Bs)
-883 Borgaro, Torino
-BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB
Velvet, Rimini
11 LUGLIO
-PINO DANIELE- Vigorelli, Milano
-DIAPASON BAND
Teatro tenda Casalromano (MN)
12 LUGLIO
-DEJÀ VU Teatro tenda Casalromano (MN)
13 LUGLIO
-GIANNA NANNINI- Toscolano (BS)
-CITY CAOS Teatro tenda Casalromano (MN)
-Omaggio a BATTISTI Rivoltella(BS) ore 21
14 LUGLIO
-SUBSONICA Al Parco Ore 21.30 Mantova
-FUORI ONDATeatrotendaCasalromano(MN)
15 LUGLIO
-DAVID BOWIE + TRAVIS
Lucca Summer Festival
16 LUGLIO
-OASIS Vicenza
-BLACKMORE’S NIGHT
Teatro Vittoriale GardoneRiviera (Bs)
17 LUGLIO
-ROD STEWART Piazza Duomo, Brescia
19 LUGLIO
-MICHAEL FRANTI AND SPEARHEAD
Leonkavallo, Milano
21 LUGLIO
EDOARDO VIANELLO IN CONCERTO
Piazza Municipio ore 21.00, Garda (Vr)
22 LUGLIO
-THE ARK Castello, Brescia
23 LUGLIO
-BRYAN FERRY Villa Manin, Codroipo (Ud)
-JOE COCKER Roma
24 LUGLIO
GORANBREGOVIC
Vittoriale, Gardone Riviera, (Bs)
29 LUGLIO
DANIELE SILVESTRI Piazza Loggia Brescia
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EVENTIROCK DI LUGLIO
Percorsi da Claudio Andrizzi
Una vera e propria valanga di eventi speciali, di festival, di manifestazioni, concerti, iniziative di ogni
genere giostrate sulle sette note: è partita già dalla metà di giugno, ed è ormai in pieno, delirante
svolgimento, la grande estate italiana della musica dal vivo.
Un’estate come al solito all’insegna del “di tutto di più”, un mega-cartellone nel quale si può trovare qualcosa per ogni gusto: forse anche
troppo per un mese solo, ma è anche vero che le occasioni interessanti non mancano. Da dove cominciare? Forse, dalla musica indipendente
italiana, quest’anno riassunta in due festival itineranti. La carovana dell’Independent Explosion Tour, il primo festival itinerante di musica
punk e ska che allinea Giuliano Palma and the Bluebeaters, Fratelli di Soledad, Roy Paci, Meganoidi e Punkreas, è attesa il 6 luglio a Milano,
mentre il Tora Tora Tora porta in giro per l’Italia gente come Afterhours, Verdena, La Crus, La Sintesi, Max Gazzè, Pacifico in una specie
di Cantagiro indie che il 13 luglio fa tappa anche a Padova. Cambiamo panorama e spostiamoci ad Arezzo per dare un’occhiata al sontuoso
cartellone di Arezzo Wave, l’unico festival italiano gratuito in scena dal 3 al 7 luglio con Sonic Youth, Mercury Rev, Dandy Warhols (quelli
dell’hit “Bohemian like you”), Faithless, Sperhead e molti altri. Sempre dal 3 al 7 c’è il Neapolis Festival, ovviamente a Napoli, che manda
in scena Zucchero, Jamiroquai, Planet Funk e Youssou ’n Dour. E dal 4 al 7 luglio altro immancabile appuntamento con il Porretta Soul
Festival di Porretta Terme, che mischia sacro e profano mandando in palcoscenico miti della musica nera come Ann Peebles e Tyrone
Davis insieme a Luisa Corna. Decisamente straordinario il programma dell’Extrafestival di Torino, che tra il 5 e il 16 luglio allinea nomi come
i francesi Air, i Chemical Brothers, Goran Bregovic e, in chiusura, la coppia Lou Reed-Laurie Anderson al Lingotto. Paul Simon e Rod
Stewart, oltre ad essere a Brescia, sono anche parte del cast del Lucca Summer Festival (il 6 e il 16): festival che il 15 prevede anche la
partecipazione di David Bowie, reduce dall’ultimo, straordinario album “Heathen”, con i Travis a far da spalla. Maceo Parker, Ani Di Franco
e Angelique Kidjo sono i nomi sui quali scommette il Lago Nord Festival in scena dal 7 luglio a Paderno Dugnano, in provincia di Milano.
E considerato che l’estate è anche tempo di vacanze, è bene ricordare a chi salpa per la Sardegna che dal 15 al 19 luglio va in scena
Mediterranuoro Festival, con Franco Battiato, Renè Aubry, Almamegretta e molti altri. E tra il 4 e il 28, tra Friuli Venezia Giulia, Veneto
ed Istria è di scena il Folkest 2002, sonorità etniche di vario genere, in varie località, con ospiti come Goran Bregovic, Noa, Radioderwish,
Elisa, John Trudell e moltissimi altri. Festival a parte, sono numerosissimi anche gli eventi ed i tour: fra questi impossibile non citare Ligabue,
protagonista di un doppio concerto il 5 e 6 luglio a San Siro, mentre Joe Cocker sarà il 23 luglio a Roma e il 22 a Caserta, Elvis Costello
si esibirà il 24 a Lecce, il 25 a Caserta e il 26 a Cagliari, Caetano Veloso apre il suo tour il 6 luglio allo Smeraldo di Milano e prosegue poi
per Roma, Cagliari, Torino, Tarvisio, Firenze e Palermo, Zucchero, con date a Milano (1) e Udine (11). Attenzione: l’elenco è solo parziale.

Sirmione
TRIBUTO A FABRIZIO DE ANDRE

BRESCIA DESTATE,
DI NUOVO REGINA

E un cartellone imponente e impossibile da citare
nella sua interezza e complessità: dalla musica
rock alle canzone dautore, dalla classica al teatro,
passando per la danza, le mostre, lormai
immancabile circo contemporaneo, la lirica, il
cabaret e il cinema...
Sono solo alcuni degli ingredienti della lunga estate bresciana della
musica e dello spettacolo: estate che, dalle manifestazioni bresciane
dilaga fin sul Garda con altre manifestazioni satellite che aggiungono eventi sempre di rilievo. In primo piano c’è ancora una volta il
Summer Festival, che quest’anno deve replicare i successi straordinari (di pubblico e d’immagine) dell’edizione dello scorso anno,
che aveva portato a Brescia Bob Dylan e Neil Young. Quest’anno
la Leonessa risponde con il grande Paul Simon (il 3), con Renato
Zero (il 4 allo stadio), con il poker Daniele-De Gregori-Ron Mannoia
(uno degli eventi dell’estate, fissato per il 9) e con il redivivo Rod
Stewart, grande voce che torna in Italia dopo molti anni di assenza
(il 17, sempre in piazza Duomo). Certo, il prestigio di Dylan rimane
incommensurabile, ma comunque anche quest’anno il festival si
difende, soprattutto grazie a Simon, uno dei punti di riferimento
della musica americana del ’900, autore di enorme spessore artistico
che ha segnato con le sue canzoni l’immaginario di intere generazioni. All’evento principale l’amministrazione comunale di Brescia
unisce anche tantissime altre proposte, come la festa del Circo
Contemporaneo (ormai un’esclusiva bresciana) o il Brescia Jazz
Festival (dedicato quest’anno alla voce nel jazz). Ma la musica non
si esaurisce certo unicamente con il festival di Brescia, perchè come
detto i concerti saranno numerosissimi sia in città che in provincia,
con il Garda a fare da polo d’attrazione. Proprio sul Garda arrivano
il 5 gli Uriah Heep, autentici dinosauri della scena hard rock inglese
degli anni ’70, attesi al campo sportivo di Toscolano Maderno; il
7 il Vittoriale di Gardone Riviera propone un concerto di Ornella
Vanoni, e la sera dopo, ancora a Brescia, ci saranno i Pooh, dinosauri
inestinguibili di tutt’altro segno. Lo slalom continua riportandoci
il 13 luglio a Toscolano Maderno per il debutto del nuovo tour
italiano di Gianna Nannini, che propone il suo nuovo album “Aria”.
Il 16, ancora al Vittoriale, un’altra presenza internazionale di rilievo,
ovvero Ritchie Blackmore, ex-Deep Purple ultimamente convertito
al fascino della musica medievale. In calendario anche i Negrita a
Gussago il 20, i Modena City Ramblers il 27 e i Verdena il 28 a
Manerbio, tutti in provincia di Brescia. E luglio riserva anche la
sorpresa di un concerto di Daniele Silvestri, ancora a Brescia la sera
del 29.

Claudio Andrizzi

Venerdì 5 luglio 2002 serata musicale; “Tributo a Fabrizio De Andrè”
con gli Accordi in 7a. Prima del concerto verrà intitolata la piazza a
Fabrizio De Andrè A distanza di 3 anni dalla scomparsa di Fabrizio
De Andrè il Comune di Sirmione dedicherà una piazza al grande
cantautore genovese. E’ un omaggio che aiuterà a non dimenticare
la sua musica, la sua poesia, il suo impegno. Alla serata prenderà
parte la moglie di Fabrizio De Andrè, Dori Ghezzi.
Al termine della cerimonia
gli ACCORDIinSettima
eseguiranno brani dello
stesso De Andrè.
Venerdì 5 luglio
Sirmione
Piazzale Hotel du Parc
ore 21

UN DISCO AL MESE

La Recensione

HI FI SERIOUS, A, (LONDON)

La scusa del nome difficile da pronunciare stavolta non vale: gli
inglesi A meritano davvero tutta l’attenzione possibile, perchè
questo disco è una delle realizzazioni in assoluto più fresche e
travolgenti ascoltate in ambito rock negli ultimi anni. Pensate ad un
dinamitardo cocktail a base di primi Police (quelli di “Outlandos
d’amour”) e di ultimi Jane’s Addiction, unite il tutto all’istinto poppunk dei Green Day e ad un’ironia davvero irresistibile, ed avrete
come risultato questo “Hi Fi Serious”. Per il gruppo è il terzo lavoro
(i primi due sono passati quasi inosservati), quello che potrebbe
decidere il loro destino: non per niente il disco suona motivato,
ispirato, travolgente come un treno in corsa carico di sana incoscienza, di spirito positivo, di testi mai banali e soprattutto di
canzoni straordinariamente potenti ed aggancianti, perfette nelle
strutture e ricche di melodie vincenti. Un livello straordinario che
non conosce cedimenti: provare per credere con “Something’s
going on”, “Going down”, l’inno no-logo di “Starbucks”. Difficile
non rimanere contagiati.

C.A.

valtenesi

jazz
agli Stati Uniti

TRIBUTO
MUSICALE
giovani

Soiano del Lago (Bs)

Sirmione
STARS & STRIPES THE COLUMBUS
ORCHESTRA: Musica da Oscar

-sabato 20 luglio ore 21.30 Castello di Soiano

la Compagnia Tatys Friends presenta

PROGRESSIVE MINI MUSICAL

3, 10, 17, 24 luglio, Piazzale Porto - ore 21

in azione giovanissimi ballerini, musicisti, attori.
-Sabato 27 luglio ore 21.00 Castello di Soiano

CANTA TU CHE SUONO ANCHIO
II° Festival musicale della Valtenesi
Giovanissimi dai 10 ai 20 anni d’età sfoderano le loro qualità vocali
e strumentali con canzoni e brani musicali da loro scelti. Ospiti della
serata i ballerini dell’Academyc Dance di Brescia

Moniga del Garda (BS)
ONDESONORE finalissima il 20 luglio

“Moniga Ondesonore” è un concorso musicale dedicato a giovani
musicisti di età compresa tra i 13 e i 30 anni, organizzato dall’Assessorato alla Cultura nella persona di Manuela Vezzola.
Le selezioni, iniziate nel mese di marzo e conclusesi giovedì 27
giugno, hanno decretato il vincitore che accederà alla finalissima
prevista per sabato 20 luglio al Parco degli Alpini, insieme ai
vincitori delle precedenti selezioni che sono: Morena Lusenti di
anni 16 di Manerba; il gruppo “4 For Blues” di età compresa tra i 24
e i 28 anni di Raffa/Salò e i “Flash Back” di età compresa tra i 14 e
i 18 anni di Moniga/Manerba/Desenzano. Al 1° classificato sarà
consegnato un trofeo ed un buono acquisto per strumenti musicali
di Euro 250. Grande è stato il successo riscosso dalla manifestazione
che ha regalato a gruppi locali della Valtenesi, ed oltre, la possibilità
di esibirsi e farsi conoscere suonando e cantando in uno spazio
molto ambito dai musicisti: la Music Hall dell’Irish Pub di Moniga.

cantalago

IL FESTIVAL DEL GARDA 2002

La manifestazione canora itinerante organizzata
dallassociazione Benacus e giunta alla settima edizione apre
i battenti giovedì 4 luglio a Valeggio per toccare nel giro di due
mesi i più importanti paesi del Garda e del suo entroterra.
La conduzione dello spettacolo sarà affidata ad una pattuglia di
bellezze che a turno si avvincenderanno nel corso della manifestazione con la finale, presentata da Adriana Volpe, in programma
sabato sette settembre a Lazise. Oltre alle riconfermate ex miss
Italia Susanna Huckstep e Gloria Zanin, ci sarà Eleonora Benfatto,
Tania Zamparo, Gloria Bellicchi. Il Festival del Garda è una
kermesse dedicata alla gara tra cantanti. Due le categorie in lizza
per la sezione interpreti e inediti.Verrà assegnato il premio “Amici
di Luciano Beretta”, al miglior testo inedito, e quello della critica.
Al vincitore per la sezione interpreti andrà invece il 7° Lago d’Oro,
creazione orafa dei Fratelli Zanetti di Torri. Al vincitore della
finale si aprono poi importanti prospettive grazie alle borse di
studio messe in palio dagli organizzatori del Festival, evento
ideato dal patron Enrico Bianchini e dal direttore artistico Andrea
Vantini. Ma oltre alla musica il Festival del Garda poggia su di una
serie di appuntamenti fissi dedicati al ballo (The Gamblers), alla
comicità (GianPiero Perone, Renato Trinca, Roberto De Marchi,
Giorgio Zanetti, Lucio Gardin e Giusy Zenere), e alla bellezza con
il concorso di Miss Italia.

Arredamento dinterni
Oggettistica
Vasi in terracotta
Vasi dipinti
Vasi fatti a mano
Secchi e mastelli zincati
Cassette per davanzali
Contenitori
stile Versailles
Contenitori per ingressi
Espositori per fiori
Vasi in pietra
Percorsi e pavimentazioni

Brani tratti dai Musical più significativi, musiche composte
per il cinema, brani classici nazionali e internazionali della
musica leggera comprese canzoni legate alla sensibilità e al
costume musicale del nostro secolo e firmate da autori insigni
e famosi, valorizzati al meglio, e brani composti o arrangiati
in esclusiva, tendenti a mettere in risalto le possibilità espressive,
musicali e tecniche dellorchestra e dei solisti.
La "Columbus Orchestra" è una formazione ritmo-sinfonica, fondata nel 1985, composta di sessantacinque professori d’orchestra e da
otto vocalist. La “Columbus Orchestra”, oltre ad altri concerti
eseguiti al Teatro “Carlo Felice” di Genova, anche parallelamente alle
manifestazioni di Italia ’90, ha tenuto numerosi concerti in teatri di
prestigio e di grande tradizione musicale (Il Teatro “Regio” di Parma,
il Teatro “Grande” di Brescia, Il Teatro Comunale di Modena, il Teatro
dell’Opera di Nizza, Il Teatro Comunale di Ferrara, ecc.) e in altrettante
famose piazze italiane come P.zza Duomo in Amalfi, P.zza dei Cavalieri
in Pisa, P.zza Vittoria in Genova, Arena del Mare in Salerno ecc. Nel
giugno del 1991 è stata invitata a Montecarlo a rappresentare l’Italia
nell’ambito di una serata di gala organizzata dalla Comunità Italiana
del Principato di Monaco, eseguendo un trionfale concerto, alla
presenza di S.A.S. il Principe Ranieri, del principe ereditario Alberto
e di altre personalità del mondo finanziario ed armatoriale; nel 1992
è stata scelta dalla Fondazione Regionale Cristoforo Colombo quale
orchestra ufficiale delle manifestazioni Colombiane; il 2 luglio 1992
ha partecipato ad una serata spettacolo abbinata alla Lotteria Europea, trasmessa dal rinnovato porto di Genova in diretta in prima
serata su RAIUNO e durante la quale, oltre alla sigla di apertura e di
chiusura, ha accompagnato noti cantanti di musica leggera, italiani
e stranieri di fama internazionale; il 9 marzo 1995, sempre presso il
Teatro “Carlo Felice” di Genova, in occasione della visita in Italia di
M. Gorbaciov, eseguì un concerto.

Programma
CANTALAGO
4 luglio
VALEGGIO s/M
6 luglio
BUSSOLENGO
13 luglio
GARDA
17 luglio
GARGNANO
19 luglio
VOLTA M.NA
27 luglio
DESENZANO
31 luglio
MONTICHIARI

Mantova
JAZZESTATE
Piazza Erbe, ore 21.
Martedì 2: GUIDUCCI DUO
Lunedì 8:
TARTAMELLA DUO
Martedì 9: IRISH DONKEY DERBY,
musica celtica
Domenica 14:IRISH DONKEY DERBY,
musica celtica
Martedì 16: ANNA LUNA, latin jazz
Venerdì 19: PIERO BASSINI, piano jazz
Martedì 23: TERRY CAMPAGNADuo
Venerdì 26: GARLASCHELLIDuo
EVENTO SPECIALE Al Parco, ore 21
martedì 30: DONOVAN MIXON TRIO
Jazz rock fusion
12 luglio DESENZANO (BS)
JAZZ alla Spiaggia d’Oro ore 21
45° Anniversario AVIS

latino

16 luglio SIRMIONE (BS)
MARTEDI’ LATINO
Spettacolo tradizionale con balli latino americani Elizabeth Diaz y su Latin Show,
Lungolago di Lugana - ore 21
18 luglio PORTO MANTOVANO (MN)
Latino Americano e anni ’60.
Duo Franco Ferrari & Ernesto Tellini. Giardini Sgarzari
21 luglio DESENZANO (BS)
LE CUBANISSIME Spettacolo
Piazza Garibaldi ore 21.30
23 luglio SIRMIONE (BS)
MARTEDI’ LATINO
“Serata caraibica para bailar y gozar”
Elizabeth Diaz y su Latin Show
Piazza De Andrè - ore 21

anni
etno
sessanta

Mantova
SONORITÀ DEI POPOLI

Manerba d/G (BS)
GARDA&CANTA

Centro Sportivo Rolly dal 27 al 31 luglio
Sabato 27 luglio:

NEW TROLLS

Domenica 28 luglio: MAURIZIO VANDELLI
Lunedì 29 luglio:

DIK DIK

Martedì 30 luglio:

MICHELE

Mercoledì 31 luglio: RICCHI E POVERI

Piazza L.B.Alberti, ore 21
Venerdì 12 luglio
EMBRIO. Germania. Jazz Rock etnico
Domenica 28 luglio
SCOTT ALAN IN TOUR. California.
Cantautore rock-blues cristiano

folk

5- 13 luglio SUZZARA (MN)
SCONFINART FESTIVAL TABÙ 2002 Spettacoli e danze Folk
Giardini Bianchi. Ore 21.30. Ingresso libero

Fuori...
...Dentro
...dal giardino
alla casa:
una tendenza.
ZANNONI VERTUA
Via Prais, 1 Padenghe (BS) Tel e Fax 030 9907558-9907108
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Castello di Soiano del Lago

Sabato al Castello:

Tutti i sabato di luglio e agosto apertura del castello
Orario:
10.30 - 12.30
18.00 - 24.00
TUTTI I SABATO SPETTACOLI serali
con DEGUSTAZIONI a tema
di prodotti tipici.
Visite guidate gratuite
in italiano e tedesco
su prenotazione
INFO: 335.6116353

Castello di Soiano

Rocca di Lonato

Castello di Padenghe sul Garda
Visite Guidate gratuite in italiano e
tedesco da giugno a settembre
VISITA: Castello, Chiesa di S.Maria
Assunta e Chiesa di S.Emiliano
DEGUSTAZIONE prodotti tipici
presso le aziende locali
INFO: 030.9908889

escursioni
Valtenesi
VISITE AI CASTELLI

Quest'anno le Pro Loco di Soiano, Padenghe e
Lonato propongono visite guidate ai Castelli

L'interessante iniziativa rivolta ai turisti ma anche al pubblico
locale parte individualmente dalle diverse realtà del territorio con
proposte diversificate e personalizzabili.
Il lago di Garda e il suo territorio diventano fonte di passeggiate,
relax ed escursioni all’insegna della cultura e della storia, dove
poter ammirare le bellezze che arricchiscono il lago.
IL CASTELLO DI SOIANO, d’aspetto tipicamente medioevale,
costruito con funzioni di difesa e di protezione si erge su una collina
sopra il paese dal quale è possibile ammirare uno splendido
panorama del lago di Garda. La Pro Loco di Soiano apre le porte al
pubblico che può visitare, GRATUITAMENTE, il Castello, ammirandone le possenti mura e l’accogliente corte a giardino interna.
Per i sabato di luglio e agosto è previsto un ricco cartellone di
manifestazioni di spettacolo, teatro, musica e danza accompagnate
da invitanti degustazioni a tema. Nel Castello, infatti, sarà possibile
degustare alcuni dei prodotti tipici locali . Non solo, i turisti
potranno ammirare all’opera, nella creazione di disegni e opere
d’arte, il noto artista Tancredi Muchetti.
(info: 335/6116353 Presidente R Visconti)
LONATO propone per40 EURO una visita guidata al territorio locale
in pullman con partenze da Manerba, Moniga, Padenghe, Desenzano,
Sirmione, con arrivo previsto al centro della cittadina alle ore 10.15.
L’itinerario prevede una prima visita alla Fondazione Ugo da Como
e alla Rocca di Lonato, che si erge sulla sommita’ di uno dei rilievi
dell’anfiteatro morenico, che domina la parte meridionale del lago di
Garda. Da segnalare, sul fianco destro dell’ingresso principale, una
postierla che consentiva il passaggio di una sola persona, mentre
nella parte superiore, in una nicchia, e’ conservato il Leone di San
Marco, simbolo della dominazione veneta. L’escursione prosegue
con una degustazione alla Cantina Spia d’Italia, alle Fornaci Romane
ed al Centro storico per ammirare la basilica Minore di San Giovanni
Battista, la sala Celesti del Palazzo Comunale e la Torre Civica. (030/

Padenghe
CAMMINANDO NEL MEDIOEVO

Dal Castello di Padenghe a quello di Drugolo:
una passeggiata nel Medioevo tra boschi, colline,
uliveti e vigneti tipici della Valtenesi.
Con l’arrivo della bella stagione il territorio lacustre offre diverse
possibilità agli amanti delle passeggiate che, nella splendida cornice
del lago di Garda e delle sue dolci colline, possono riscoprire le
bellezze e la ricchezza del nostro terriotrio. Il Castello di Padenghe e
quello di Drugolo sono solo due esempi, che vi proponiamo questo
mese, di come la storia abbraccia i sapori e i profumi gardesani.
Padenghe è dominato da un castello posto su un colle dal quale si
può godere di una vista davvero incredibile, con Sirmione in primo
piano. L’edificio, costruito tra il IX e il X secolo su antichi ruderi di
epoca romana, è stato completamente ristrutturato tra il XIII e il XIV
secolo. Oggi, all’interno del Castello, in alcune abitazioni poste su tre
file parallele costruite, si pensa, insieme alle mura vivono alcuni
abitanti di Padenghe. Partendo proprio dal Castello di Padenghe è
possibile raggiungere Castel Averoldi, di proprietà del barone Lanni
della Quara, meglio noto come Castel Drugolo. Una divertente
passeggiata della durata di circa due ore tra boschi e colline del Garda
dove si susseguono i classici vigneti e profumati uliveti del Garda dal
quale nascono i prodotti tipici locali ormai noti anche ai turisti
stranieri.
Percorso: partendo dal Castello di Padenghe si deve scendere e
andare a sinistra in via Monte, che conduce in via Gramsci. Salendo
per un centinaio di metri, verso S. Emiliano, si prosegue su una via
non asfaltata fino ad arrivare ad una strada molto larga. Girare a
sinistra e proseguire fino a quando si scorge sulla destra una casa con
un vivaio. Lì abbandonare la strada asfaltata e proseguire lungo la
viuzza che scende vicino alla casa.

91392221)

Visite guidate GRATUITE in italiano e tedesco sono proposte
invece dalla Pro loco di PADENGHE. Ogni Sabato mattina, a
partire dal 22 giugno e fino al 14 settembre, l’associazione offre a
vistatori e turisti stranieri la possibilità di vedere la bellezza delle
mura del Castello e di poterlo visitare al suo interno, oggi abitato
da alcune persone del luogo. La Pro Loco propone visite anche alla
Chiesa di S. Emiliano e alla Chiesa di Santa Maria Assunta.
Particolarità delle visita è la degustazione di prodotti tipici presso
tre Aziende Agricole, Pratello, Zuliani e Gusto Supremo Calvino.
(Per informazioni 030/9908889 da martedì a sabato ore 9-12.30)

Castel Drugolo
Da qui si prosegue lungo campi e vigneti, uliveti e stradine che
portano al bosco. Tra antichi e maestosi cascinali e agriturismi si
procede finché non appare l’affascinante e maestoso Castel Drugolo.

MANERBA d/G (BS)

Castello di Padenghe

BERGAMO e Provincia
6 luglio BERGAMO
GRUPPO MICOLOGICO “La Cittadella”
Ritrovo ore 7.45 Info 035/221712 – 249285
7 luglio ALZANO LOMBARDO (BG)
OLERA BORGO MEDIEVALE
Visita guidata ore 16.00 Info 035/510285
7 e 14 luglio ENTRATICO (BG)
BUCA DEL CORNO Visita guidata 14.30-17.00
Info 035/942021 e 035/941075
13 luglio ROVETTA (BG)
MUSEO FANTONI Visita guidata
Prenotazioni e informazioni 0346/72220
27 luglio BERGAMO
GRUPPO MICOLOGICO “La Cittadella”
Ritrovo ore 8.30 Info 035/221712 – 249285
Fino all’11/08 VALSERIANA (BG)
PARCO PALEONTOLOGICO DI CENE
Visita guidatatel. 035/751686 fax 035/755185
Fino31/12 BRIGNANO GERA D’ADDA (BG)
ANDAR PER NOBILI CORTI
Info Cucina Visconti fax. 0363.328549
Fino al 31/12 SCHILPARIO (BG)
MINIERA BERBERA Visita guidata
Tel. 0346/55393 - 0347/8163286 - 0346/55367
Fino al 31/12 TRESCORE BALNEARIO (BG)
ORATORIO DI VILLA SUARDI Affreschi di Lorenzo Lotto (1524) Visita guidata
I.A.T. tel. 035-944777
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23 luglio
ESCURSIONE GUIDATA GRATUITA IN MOUNTAINBIKE
Manerba-Valtenesi - prenotazioni 0365.551121
(org. in collab. con l’Associazione Mondo Alpino
Sezione Lago di Garda - tel. 339.3061360 - 335.6711475)

non solo Garda
Mantova
ESCURSIONI IN BATTELLO

Con linizio dellestate riprendono le escursioni in battello elettrico sul Lago Superiore di Mantova e nella Riserva Naturale Valli del Mincio.
Da quest’anno l’Associazione “Per il Parco”, organizzatrice delle escursioni,
dispone di una nuova imbarcazione a propulsione elettrica, assolutamente
silenziosa e non inquinante, appositamente realizzata per una fruizione
compatibile e rispettosa del delicato ecosistema in cui si svolgono le
escursioni. La realizzazione è stata possibile grazie ai contributi offerti dalla
Fondazione Banca Agricola Mantovana e dalla Fondazione della Comunità
della Provincia di Mantova, istituzioni che hanno creduto nella validità del
progetto e scelto di sostenere l’attività dell’Associazione “Per il Parco”. Per
scoprire straordinari ed inaspettati ambienti naturali nel Parco del Mincio
a due passi dalla città, si parte dal Lago Superiore e si risale il Mincio fino alla
Riserva Naturale, navigando silenziosamente tra isole di fior di loto, canneti
e verdi distese di castagna di lago e si rimane sorpresi dalla ricchezza di specie
di uccelli acquatici presenti: numerosissimi aironi rossi, sgarze ciuffetto e
garzette ferme sulla vegetazione galleggiante e poi svassi, folaghe, nibbi e
falchi di palude in volo e, con un po’ di fortuna anche il più raro tarabusino.
Inoltre, come ogni anno dal 1995, iniziando dal plenilunio di giugno anche
quest’anno vengono riproposti i consueti appuntamenti con la luna e con
la natura di notte. Per tutta l’estate nelle sere di luna piena sarà possibile
partecipare ad escursioni guidate: nel chiarore del plenilunio si scivola
dolcemente sull’acqua e in mezzo ai canneti: strani suoni, ombre misteriose,
frulli d’ali e richiami accompagnano la barca nel suo silenzioso percorso. Gli
uccelli, indisturbati, con il favore della notte escono allo scoperto in cerca
di cibo e la luna, già alta nel cielo li illumina permettendoci di osservarli.

INFORMAZIONI UTILI
Le escursioni durano circa un’ora e mezza ed è sempre presente a bordo una guida
naturalistica che illustra le particolarità dell’itinerario aiutando anche i visitatori meno esperti a riconoscere facilmente le specie uccelli e di piante che si
osservano durante la navigazione. Le guide dell’Associazione “Per il Parco”
sono iscritte all’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche.
Posti disponibili: 28 Quote in euro: adulti 9,00 ; bambini da 3 a 10 anni 5,00.
Tutte le escursioni partono dall’imbarcadero di Via Pascoli ai Giardini Belfiore
di Mantova. Per partecipare è sempre necessaria la prenotazione all’ Associazione “Per il Parco”, tel. 0376/225724
ESCURSIONI DI GIORNO:
LUGLIO e AGOSTO Sabato Ore 18 Domenica Ore 10 e Ore 18
SETTEMBRE Sabato Ore 17 Domenica Ore 10 e Ore 17
APPUNTAMENTI CON LA LUNA PER L’ESTATE 2002:
23 - 24 - 25 – 26
LUGLIO
Ore 21.00
21 - 22 - 23 - 24
AGOSTO
Ore 21.00
20 – 21 SETTEMBRE Ore 20.30
SUL LAGO, UNA NOTTE DI STELLE CADENTI
Escursioni in barca elettrica, nella notte di San Lorenzo per ammirare le stelle
cadenti. 10 – 11 AGOSTO Ore 22.00

Morgan

piadinerie

CRUDO

COTTO

SQUACQUERONE

POMODORO

SCAMORZA

CARCIOFI

MOZZARELLA

FUNGHI

RUCOLA

TONNO

BUFALA

COACH: MORGAN PIADINERIE

...ESECIFOSSIMOPRESENTATICOSÌALMONDIALE?

Dipende 9
DESENZANO SALO' VERONA
9

Appuntamenti

4 luglio PADENGHE s/G (BS)
SERENATA CON MOZARTCastello h 21
5 luglio JAGO DI NEGRAR (VR)
RIFLESSI DI LUNA SUGLI ARCHI h 21.15
Orchestra da Camera di Verona “Risonanza” solista Enrico Balboni
sabato 6 luglio MANTOVA
ORCHESTRA D’ARCHI DEL CONSERVATORIO musiche di Haendel e Bach Palazzo Ducale, Sala di Manto, h 21
7 luglio MANTOVA
CANTO PIANOE.Klerkssoprano,E.Tortiroli
Kojo piano Sala Cavalli di Palazzo Te, h 21
9,16,23 luglio DESENZANO (BS)
SEI CHITARRE SOLE
Chiostro S. Maria De Senioribus h21.30
12 luglio BARDOLINO (VR)
HISTITUZIONI ARMONICHE CANTE
VENETE Concerto Corale in P.ta S. Nicolò
13 luglio MANTOVA
DUO NOVALIS, duo pianistico, musiche di
Schubert, Dvorak, Reger, Mahler.
Palazzo Ducale, Sala di Manto, ore 21
14 luglio MANTOVA
RICCARDO TANESINI CLAVICEMBALISTA, musiche di Froberger, Couperin,
Forqueray, Bach. Sala dei Cavalli,Palazzo
TE ore 21.00
14 luglio PONTI SUL MINCIO (MN)
RECITALCHITARRISTAG.TAMPALINI.
Sala delle Colonne.
Ore 21.00. tel. 030/3776017
18 luglio PADENGHE s/G (BS)
COLONNE SONORE Castello ore 21
19 luglio Rivoltella, DESENZANO (BS)
CONCERTO BANDA CITTADINA
Via Parrocchiale ore 21.15
20 luglio SIRMIONE (BS)
CONCERTO DEL CORPO BANDISTICO
“Medaglia d’oro Peli Paolo” di S. Giovanni
di Polaveno Piazza Carducci h 21
20 luglio MANERBA (BS)
RUGGERO LIVIERI ORGANISTA Concerto d’inaugurazione organo restaurato
Chiesa S. M. Assunta ore 21.00
20 luglio MANTOVA
LUIGI MARIANI PIANISTA
musiche di Bach, Mozart, Schubert
Palazzo Ducale, Sala di Manto, ore 21
Dal 20/7 al 4/8 RIVA d/G (TN)
MUSICARIVAFESTIVAL
Incontro internazionale giovani musicisti
21 luglio MANTOVA
QUARTETTO DI FISARMONICHE HANS
BREHME, musiche di Selber, Piazzolla,
Rossini, Schamo, Beltrami. Sala dei
Cavalli,Palazzo TE
21 luglio PONTI SUL MINCIO (MN)
QUARTETTO PRATUM MUSICUM, Sala
delle Colonne. Ore 21.00 tel. 030/3776017
22 luglio JAGO DI NEGRAR (VR)
RIFLESSI DI LUNA SUI FIATI ore 21.15
Quintetto di Fiati Bozen Brass Quintett
26 luglio BARDOLINO (VR)
IL CONCERTO DEL VENERDI’ S. Severo
28 luglio MANTOVA
THOMAS BUSCH BARITONO, ROBERTA BAMBACE PIANISTA, musiche di
Williams e Brahms. Sala dei Cavalli, Palazzo TE ore 21.00

MANTOVA
CORIAPALAZZO:XVIIIFESTIVALINTERNAZIONALEDICANTOCORALE
3 luglio ENSEMBLE LE SUPREME NOTE
(Cremona), Madrigali di Claudio
Monteverdi, Sala dei Cavalli,Palazzo Te
5 luglioCVLEIDSPROJECTKOOR (Leiden,
Olanda) Chiesa di S. Maria del Gradaro
7 luglio CORO DA CAMERA RICERCARE ENSAMBLE,Carmina Burana,
Teatro Bibiena
ore 21.00. Info tel 0386/467173
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classica

Jago di Negrar (VR)
NOTTI DI NOTE

Garda (Vr)
MANIFESTAZIONI ESTIVE

a cura dell'Amministrazione Comunale di Garda (Vr)

Lo scorso 24 giugno a Villa Spinosa è iniziata la
seconda edizione della rassegna musicale Notti di
Note organizzata con il Patrocinio della Comunità
Montana della Lessinia, del Comune e della Banca
Marano Valpolicella.
In concomitanza dell’evento musicale, nella suggestiva cantina di affinamento della villa, sono state allestite anche due mostre fotografiche: la prima ha
come oggeto le foto scattate dai fratelli Enzo e Raffaello Bassotto per
realizzare il volume “Architettura scavata” sulle cave di Prun e la seconda,
intitolata “Terra Fuoco Aria Acqua”, mostra le foto naturalistiche di
Riccardo Ricci Curbastro, collaboratore di molte riviste nazionali. Nelle sere
di concerto, al fine di favorire il raggiungimento della villa, verrà attivato un
servizio bus navetta gratuito dalle 8,30 alla mezzanotte con partenza dal
parcheggio situato sulla sinistra prima dell’entrata in paese (zona ufficio
postale). Il programma musicale delle serate, per scelta del direttore artistico
Aronne Gasparato, prevede musica classica e moderna.

Venerdì 5 luglio ore 21.15
RIFLESSI DI LUNA SUGLI ARCHI
Orchestra da Camera di Verona “Risonanza” solista Enrico Balboni
Lunedì 22 luglio ore 21.15
RIFLESSI DI LUNA SUI FIATI
Quintetto di Fiati Bozen Brass Quintett

La Recensione
TEMPESTA E BATTAGLIA. F.
HASELBÖCK

organo della Stiftkirche di Lilienfel (Austria).
1 cd BP 6796. Distribuzione Jupiter.
Il termine “Battaglia” rievoca ed imita il fragore di un combattimento,
stilizzandolo, attraverso rullio d’immaginari timpani, trilli nelle regioni gravi, rumorose acciaccature, strepito di bombarde, ritmi scalpitanti,
lampi di trombe guerresche, tripudio di ance. I brani in questione non
sono legati ad alcuna funzione liturgica: si muovono in un territorio
inesplorato, musica strumentale pura, che affascina, spaventa e
seduce, un mondo ancora tutto da scoprire. Protagonista indiscusso è il ”re degli strumenti”. Nella Chiesa latina si abbia in grande
onore l’organo a canne, strumento musicale tradizionale, il cui suono
è in grado di aggiungere un notevole splendore alle cerimonie della
Chiesa, e di elevare potentemente gli animi a Dio e alle cose celesti”.
Così recitava la Costituzione Concilare, al n. 120, a proposito
dell’organo. Intorno all’organo nei secoli sono fiorite generazioni di
musicisti, schole cantorum, si è elevata la cultura musicale dei fedeli
e del clero. All’estero l’organo è tenuto in altissima considerazione;
non solo nei paesi protestanti, ma perfino in nazioni cattoliche: la
Francia, per tutto il ‘900, ha visto nascere grandissimi artisti legati
all’organo, formidabili improvvisatori, da Messiaen a Jean Guillou;
lo stesso può dirsi per Spagna, Irlanda, Canada. In Italia – come
risaputo - la condizione degli organisti è invece grama, a tratti
penosa. Non sono stipendiati, sono fuori moda, relitti di un passato
che non vuole scomparire, volti tristi che salgono le occulte scalette,
mentre intorno a loro una canèa di dilettanti gratta canzonette
western e sculetta ritmi esotici. Nel cd in questione troviamo brani
di Nicolas Antoine Lebègue, padre Justinus Will (carmelitano a
Bamberga, sua città natale). Johann Nepomuk Rainprechter (nato a
Altötting, in Baviera), dell’inglese James Hewitt, di Jacques Vogt
(organista della cattedrale di Friburgo dal 1834 al 1869).

Enrico Raggi

Programma
1° luglio Teatro Arena ore 21.00
Concerto “SABRA FLESBERG”
2-15 luglio Lungolago Regina Adelaide ore 21.00
Concerto“PICCOLA FANFARA” di Garda
3 luglio
- Concerto “SABRA NORSTRANDSK” Teatro Arena ore 21.00
- Spettacolo teatrale “BARUFFE CHIOZZOTTE”del “Piccolo Teatro
di Chioggia” Cortile del Municipio 21.00
4 luglio Pieve (Chiesa Parrocchiale) ore 21.00
Concerto “PERCHÉ AMOR SENZA BACI”
Melodie popolari delle regioni alpine (a cura dell’Ass. Ist. Armoniche)
5 luglio
FESTA DEI FANTI LARGO PISANELLO
6 luglio Lungolago ore 21.00
GARA DELLE BISSE
7 luglio Lungolago Regina Adelaide ore 10.30
FANFARA ALPINA di Conegliano Veneto
8 luglio Teatro Arena ore 21.00
Concerto“STANCHESTER SCHOOL”-Orchestra Swing Band and Choir
9 luglio P.tta Libertà ore 21.00
Concerto “CORO LA ROCCA”
10 luglio Cortile Sede Municipale ore 21.00
Spettacolo Teatrale “ZENTE REFADA” Compagnia “I soliti Ignoti”
11 luglio Pieve (Chiesa Parrocchiale) ore 21.00
Concerto “A.B.E.O.” del gruppo “Animula Gospel Singers”
12-14 luglio Villa Albertini ore 21.00
Manifestazione fotografica “GARDA PHOTO” a cura del Circolo
Fotografico “Lo Scatto” di Garda
13 luglio P.zza del Municipio ore 21.00
CANTALAGO - manifestazione canora
16 luglio Largo Pisanello ore 21.00
CONCERTO “LADY MARGARET SCHOOL”
17 luglio Cortile Sede Municipale ore 21.00
Spettacolo Teatrale “NON TI PAGO”“Nuova Compagnia Teatrale”
19-26 luglio Pieve (Chiesa Parrocchiale) ore 21.00
Manifestazione fotografica “GARDA PHOTO” a cura del Circolo
fotografico “Lo Scatto” di Garda
20 luglio Sala Congressi ore 21.00
CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE “PREMIO RIVIERA E
LAURENCE-OLIVER” E “PREMIO VIVIEN LEIGH”
21 luglio Lungolago Regina Adelaide - Piazza Municipio ore 21.00
EDOARDO VIANELLO IN CONCERTO
22 luglio Teatro Arena ore 21.00
Concerto “TAMPTON SCHOOL” Brass Band
23 luglio P.tta della Libertà ore 21.00
Concerto “CORO LA ROCCA”
24 luglio
- “WELLING SCHOOL” - Young Musicians Teatro Arena ore 21.00
- Spettacolo Teatrale “LA ZONA TRANQUILLA” Comp. teatr.
“Treviso Teatro” Cortile Sede Municipale ore 21.00
25 luglio Sala Congressi ore 21.00
Concerto“BAROCCO ITALIANO” “Accademia Musicale Veneta”
27-28 luglio Largo Pisanello
SARDELLATA- tradizionale festa del plenilunio di luglio
27 luglio Teatro Arena 21.00
- SPETTACOLO PIROTECNICO
- Concerto“CHICHESTER YOUTH BAND”
31 luglio
- Concerto “KENNET SCHOOL”Teatro Arena ore 21.00
- Spettacolo teatrale“IL MALATO IMMAGINARIO” Comp. Teatr. “Il
Mosaico” Cortile Sede Municipale ore 21.00

Sicuri
con
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musica antica

Festival di Musica Antica
FELICE LUSCIA
Programma

Tremosine
FESTIVAL DI MUSICA ANTICA FELICE LUSCIA

Una nuova rassegna che raccoglie leredità degli Itinerari musicali a Tremosine, positiva esperienza che
in cinque edizioni ha svolto un prezioso lavoro di semina, foraggiando il terreno e creando un humus
favorevole.
Gli ideatori hanno ritenuto
opportuno procedere lungo il solco tracciato dagli
Itinerari, quello della musica antica, unendo però il
festival a un personaggio
legato a Tremosine che si è
fatto onore a livello internazionale tanto da diventare
un capo-scuola. Si tratta del
violoncellista Felice Luscia,
musicista che ha coniugato
l’eccezionale talento artistico con il rigore, la severità
(con se stesso e con gli altri)
e il pragmatismo. A lui è intitolata la rassegna, che da
ora in avanti si propone una
significativa presenza del
violoncello (in tutte le sue forme ed espressioni) nel proprio cartellone. Una presenza comunque garbata, non tale da rappresentare un
cappio per una manifestazione che intende riaffermare il principio
della libertà nell’arte come il bene più prezioso e più alto. D’altro

canto, raccogliendo anche in tal caso l’esperienza degli Itinerari, il
festival si pone come obiettivo la valorizzazione di una collana di
preziose architetture sacre, chiese e santuari che formano un patrimonio d’arte e cultura degno di diffusione.
Questi spazi, essendo il territorio sprovvisto di teatri o di apposite sale
da concerto, diventano ideali contenitori di musica purché le scelte,
stilistiche e di repertorio, siano pertinenti al luogo. Anche in ragione
di ciò la musica antica rappresenta un’ottima opportunità ma le scelte
specifiche sono state operate anche alla luce delle caratteristiche
fisico-acustiche delle singole strutture e dei sussidi presenti nelle
stesse. A quest’ultima categoria appartiene il delizioso organo Callido
della parrocchiale di Vesio, che nel concerto inaugurale sposerà la sua
voce con quelle di soprano e tenore.
La famosa voce del sopranista Achille Manzotti si dipanerà invece
sotto le volte della chiesa di Sant’Ercolano a Campione, mentre di
grande suggestione si preannuncia la proposta delle Cantigas de
Sancta Maria, abbinate a Laudi italiane del Trecento, nell’eremo di
San Michele. E perfetta dovrebbe rivelarsi l’acustica delle parrocchiali
di Voltino e di Pieve per ospitare i due gruppi strumentali che chiudono
la rassegna. Un percorso che, sfruttando la meravigliosa sinergia tra
architettura e musica, consente a Tremosine di qualificarsi e rappresentarsi al meglio anche verso quel pubblico di turisti che sceglie
questa incantevoli località per il proprio relax e godimento personale.

Marcello Cobelli

20 LUGLIO
Ensemble l’InCanto
Incanto di voci e organo
Chiesa di San Bartolomeo - Vesio
ore 21.00
27 LUGLIO
Ensemble Farinelli
Arie virtuose del Settecento
Chiesa di San Ercolano - Campione
ore 21.00
10 AGOSTO
Consort Veneto “Rosa das rosas”
Laudi del Trecento Cantigas de Sancta
Maria e Laudi italiane
Eremo di San Michele - San Michele
ore 17.00
23 AGOSTO
Solisti dell’Orchestra Barocca di
Cremona
1786, grandi musicisti a Vienna. Quartetti di W. A. Mozart, G. Paisiello, J.B.
Vanhal
Chiesa di San Lorenzo - Voltino ore 21.00
7SETTEMBRE
Concentus Antiquae Musicae Splendori
del Barocco
Concerti per archi di A. Vivaldi,
F. Geminiani, H. Purcell
Chiesa di San Giovanni Battista - Pieve
ore 21.00
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Il Cartellone
Bardolino (VR)
Tel 045/623211
6 e 27 luglio ore 21.00
TEATRO AL CHIARO DI LUNA

Calcinato (BS)

Sabato 6 luglio Centro Sociale ore 21
COSE DELL'ALTRO MONDO
Domenica 7 luglio Parco Più ore 16
TRE COLLI Spettacolo per bambini
Domenica 14 luglio Parco Più ore 16
CORTECHIARA Spettacolo per bambini
Domenica 21 luglio
Piazza Pertini Calcinatello ore 16
IL PRINCIPE RANOCCHIO Spettacolo
per Bambini
Domenica 28 luglio
Piazza Pertini Clacinatello ore 16
CORDI E IL SUO RE Spett. per Bambini

Desenzano (BS)

"TEATRO AL CASTELLO"
5 luglio ore 21
OPERETTA CINCILLA’
14 luglio ore 21.30
MUORI AMORE MIO Commedia
18 luglio ore 21.30
FORMAS FLAMENCAS Compagnia di
danza di Madrid
30 luglio ore 21.30
COMPAGNIA DI CHIOGGIA

Franciacorta (BS)

Dal 1° al 14 luglio
IL CANTO DELLE CICALE
3° Festival internazionale Teatro per ragazzi
Rassegna Teatrale in tutte le cittadine
della Franciacorta INFO 030/46535

Lumezzane (BS)

"ESTIVAL 2002"
2 luglio Anfiteatro scuola media 21.30
IL RITORNO DEL FULESTA
8 luglio Anfiteatro scuola media 21.30
LECTURA DANTIS
9 luglio Anfiteatro scuola media 21.30
UN SACCO DI COMPITI PER LUNEDÌ
11 luglio Anfiteatro scuola media 21.30
FAGIOLINO E SGANAPINO
15 luglio Anfiteatro scuola media 21.30
L'ULTIMO DEO FREACK

Manerba d/G (BS)

5 luglio anfiteatro Balbiana ore 20.45
BLACK OUT RICOMINCIAMO
12 luglio anfiteatro Balbiana ore 20.45
SGÒRBYPARK
19 luglio anfiteatro Balbiana ore 20.45
PER CULPA DEL DOGANER
26 luglio anfiteatro Balbiana ore 20.45
LA SIGNORA PAPILLON (NEL PAESE
DEI BRUTTI SOGNI)

Padenghe (BS)

"TEATRO IN CASTELLO"
11 luglio
MOLTO RUMORE PER NULLA

Salò (BS)

13 luglio Duomo ore 21
ASSASSINIO NELLA CATTEDRALE

Sirmione (BS)

"SIRMIONE IN SCENA"
1 luglio Lungolago di Lugana - ore 21
CIRCO DE MADERA Karromato (Praga Repubblica Ceca)
8 luglio Piazza De Andrè - ore 21
VLADIMIR Ruinart Artisti Ass. (Firenze)
15 luglio Piazza Mercato - ore 21
ANDROCLO E IL LEONE Onion Spring
Puppet Theatre (Barna - Irlanda Nord)
22 luglio Lungolago di Lugana - ore 21
QUANTE STORIE Cantateatro (Taranto Italia)

Dipende 12

teatro

SIRMIONE IN SCENA 2002

Soiano del Lago (Bs)
TEATRO IN CASTELLO 2002
servizio bar con gastronomia
sabato 6 luglio ore 21.00
la Compagnia de Riultéla presenta:
CASIMIRO CIAO CIAO
commedia brillante in vernacolo in due atti
Regia di Anna Maria Melda
sabato 13 luglio ore 21.30
la Compagnia Sisina Augusta presenta: TRONI ERRANTI
spettacolo di prosa e danza
spettri shakespeariani, persi nel gorgo del tempo, si ritrovano ad errare
al Castello, incontrando nobili famiglie antiche di Soiano. In sottofondo
la toccante poesia di Diamante Medaglia Faini che uscirà come sola
voce dagli anfratti più nascosti del Castello.
sabato 20 luglio ore 21.30
la Compagnia Taty’s Friends presenta PROGRESSIVE MINI MUSICAL
in azione giovanissimi ballerini,
musicisti,
attori
per
uno spettacolo
ricco di emozioni
domenica 21 luglio ore 21.00
La Compagnia San Lorenzo di Carzago presenta SCARPE E SOPEI
commedia brillante in vernacolo in tre atti di Nino Scaglia
INFO: Proloco 335.6116353

Orzinuovi (BS)
FESTIVAL TEATRO ODC

La discoteca come nuovo centro culturale
Nell’Odc Music Village, l’arte performativa ha trovato un nuovo
inusuale habitat: la discoteca. Certamente l’Odc è uno spazio particolare dato che per radicata consuetudine tende ad aprirsi ad eventi di
varia tipologia, come si evince dal rapporto di corrispondenza culturale
con l’Apic. Il teatro del Village è stato completamente ristrutturato e
circondato da piante, prati e giardini divenuti così possibili scenari per
eventi artistici di varia natura. Credendo fermamente nella validità di
proporre spettacoli teatrali aperti, quale forma di promozione e diffusione del teatro ad un pubblico più vasto, si è pensato ad un festival
estivo, quattro serate, ad ingresso libero. Il Teatro Odc si trasforma così
in un luogo dove la ricerca e le varie forme di contaminazione teatrale
sono alla base degli spettacoli presentati offrendo agli spettatori un mix
di tendenze di qualità e di novità. Il teatro contemporaneo tende ad
abbattere le barriere, una volta rigidamente insormontabili, tra le sue
diverse espressioni per assumere una capacità comunicativa di maggiore immediatezza e spontaneità. Lasciando impronte (in)visibili, si
evolve nei mutamenti, travolge nelle intenzioni. Da tutto ciò deriva la
proposta di tre serate con tre spettacoli travolgenti che vedono
protagonisti il teatro gestuale, il teatro di ricerca ed il teatro danza,
accomunati da visioni oniriche o surreali, comicità e leggerezza.

Calendario
Giovedì 27 giugno
RETROSPECTIVE EN DUO Danza Contemporanea spazio pubblico
- performance Marcella Fanzaga ( “Silenzi Sospesi…”)
Teatro Gestuale spazio palco – spett. “A Fleur de Peau” (Francia)
Giovedì 4 luglio
CABARET con Mario Zucca e Marina Thovez
Giovedì 18 luglio
MICROSMATI E BOCCIOLI E BOCCONCINI Teatro danza
Giovedì 1 agosto
EVA! Teatro di ricerca spazio palco “Teatro delle Moire”

IV Rassegna internazionale di Teatro di figura
Coordinamento Centro Teatrale Corniani
lunedì 1 luglio Lungolago di Lugana - ore 21
“CIRCO DE MADERA” Karromato (Praga - Repubblica Ceca)
lunedì 8 luglio Piazza De Andrè - ore 21
“VLADIMIR” Ruinart Artisti Ass. (Firenze - Italia)
lunedì 15 luglio Piazza Mercato - ore 21
“ANDROCLO E IL LEONE” Onion Spring Puppet Theatre
lunedì 22 luglio Lungolago di Lugana - ore 21
“QUANTE STORIE” Cantateatro (Taranto - Italia)
lunedì 12 agosto Piazza De Andrè - ore 21
“BIANCANEVE” Minimax (Valencia - Spagna)
giovedì 22 agosto Piazza Mercato - ore 21
“PIRÙ, DEMONI E DENARI” Comp.“Valter Broggini” (Varese)

Dro (TN)
DRODESERA 22°FESTIVAL
danza e teatro davanguardia
29 luglio - 3 agosto 2002
Sulle tracce dei luoghi a reinventarne il senso, dopo antichi cortili dalle pareti
d’edera, dopo ventosi uliveti e campanili in danza, Drodesera anno 22 risale
la corrente e abita la periferia: una periferia che torna ad essere centrale. A
monte del paese, arroccata sul fiume tra candidi massicci morenici, la centrale
idroelettrica di Fies ritrova energia da produrre. E’ una scommessa, lanciata
l’anno scorso con Il Pinocchio di Virgilio Sieni e Il Silenzio di Pippo Delbono;
e ora il silenzio di quell’architettura industriale in stile fiabesco, attenuato
soltanto dal soffocato scroscio dell’ultima turbina ancora attiva, si apre alla
centralità di un festival sempre teso a reinventarsi. E’ la centralità del lavoro,
con il Progetto Fabbrica di Ascanio Celestini e il suo luogo epico fra gallerie
sotterranee e periferie svuotate; o la centralità della parola, manipolata
nell’estetica della persuasione, con il Giulio Cesare della Socìetas Raffaello
Sanzio. Fin dove i linguaggi possono spingersi è anche la sfida di Roberto
Castello, con “Il migliore dei mondi possibili-parte seconda”; e l’ambiguità
poetica della forma, dove uomini e donne sono turbine nella confezione di un
rito, è la danza di Alcesti, anteprima del nuovo lavoro di AbbondanzaBertoni, creato in collaborazione con il festival. Lo Shakespeare dell’Atir e
la fisicità nel mito del Teatro del Lemming, l’umanità di plastica di Pippo
Delbono e la Palermo indaffarata e morente della Sud Costa Occidentale
(Premio Scenario 2001), sono le voci che rianimano gli ambienti disadorni della
sala macchine, elettricità nel buio del parco oltre il ponte. E mentre la fabbrica
riprende industriosa la sua produzione, giù in paese Drodesera riecheggia di
altri linguaggi, con lo Shakespeare delle Briciole, il poetico piccolo circo di
Giacomo Anderle e le architetture celesti dei Trans Express. info: 0464 /
504444 www.drodesera.it

Lunedì 29 luglio
-Centrale di Fies - Socìetas Raffaello Sanzio “GIULIO CESARE”
Martedì 30 luglio
-Centrale di Fies - ALDES “IL MIGLIORE DEI MONDI POSSIBILI”
-Cortile Centro Culturale - Teatro delle Briciole “UN BACIO... UN
BACIO ANCOR... UN ALTRO BACIO”
-Centrale di Fies - Compagnia Abbondanza Bertoni “ALCESTI”
Mercoledì 31 luglio
-Cortile Centro Culturale - Teatro delle Briciole “UN BACIO... UN
BACIO ANCOR... UN ALTRO BACIO”
Giovedì 1 agosto
-Centrale di Fies -Compagnia Pippo Delbono “GENTE DI PLASTICA”
-Centrale di Fies - Compagnia Sud Costa Occidentale “PALERMU”
-Centrale di Fies - Teatro del Lemming “DIONISIO”
-P.zza Repubblica-Finisterrae Teatri “ET VOILÀ,LE CIRQUE POTPOURRI”
Venerdì 2 agosto
-Centrale di Fies Compagnia Pippo Delbono “GENTE DI PLASTICA”
-Centrale di Fies - Ascanio Celestini “IL TEMPO DEL LAVORO”
-Centrale di Fies - Teatro del Lemming “DIONISIO”
-Cortile Centro Culturale - Teatro delle Briciole “FANGO”
-ARCOP.zzaSegantini-Comp.TranseExpress“MOBILE HOMME”
Sabato 3 agosto
Centrale di Fies - A.T.I.R. “Lear”
Centrale di Fies - Teatro del Lemming “Dionisio”
Cortile Centro Culturale - Teatro delle Briciole “Fango”
P.zza Repubblica - Compagnie Transe Express “Mobile Homme”

teatro

Gardone Riviera (Bs)
I 50 ANNI DEL VITTORIALE

Verona
TEATRO ROMANO

Tel 045/8077500
Dal 2 al 7 luglio GIULIO CESAREcon Giorgio Albertazzi
Dal 10 al 13 luglio NEDERLANDS
Dal 17 al 20 luglioBEJART BALLET
Dal 24 al 30 luglio LA BISBETICA DOMATA con Anna Galiena

Dalla Figlia di Iorio a Platinette il Vittoriale
festeggia mezzo secolo di teatro La Figlia di
Iorio, Cirano de Bergerac, Il Barbiere di
Siviglia, Il Lago dei Cigni, Nabucco,
Cavalleria Rusticana e Pagliacci.

CORTE MOLON
LungAdige Tel 045/8306539-540-541
Compagnia Teatrale Enzo Rapisarda
da Martedì 2 a Domenica 14 - ore 21.30 (lunedì riposo)
IL CONFINE DELLA PIOGGIA
Commedia in due atti scritta, interpretata e
diretta da Enzo Rapisarda - Nuova Compagnia Teatrale
da Martedì 16 a Domenica 21 - ore 21.30
L’ULTIMO DEGLI AMANTI FOCOSI
Commedia in due atti di Neil Simon
Piccolo Teatro del Garda - Regia di Vincenzo Rose
da Martedì 23 a Domenica 28 - ore 21.15
VACANZE OLTRECORTINA
Commedia in due atti di Woody Allen
G.T. La Moscheta - Regia di Daniele Marchesini

Mantova
Piazza L.B.Alberti ore 21.30
Lunedì 8 luglio
IL CAMPIELLO di Carlo Goldoni, Estravagario Teatro
Lunedì 15 luglio
TAXI A DUE PIAZZE di Ray Cooney, Piccolo Teatro del Garda

opera
Verona

80° FESTIVAL ARENIANO
ARENA Tel 045/8005151Via Anfiteatro 6/b
- 5,12, 18,26 luglio ore 21.15
- 2,8,14,18,23,27 agosto ore 21.00

CARMEN

E poi ancora gli show di Ornella Vanoni, Goran Bregovic, Teo
Teocoli, Paolo Rossi e Platinette. Sono solo alcuni nomi ed opere
che arricchiscono il cartellone della stagione 2002 del Teatro del
Vittoriale di Gardone Riviera che celebra quest’anno i 50 anni di
attività. L’anniversario di una delle arene estive più spettacolari
e suggestive d’Italia, situata nel polmone verde del parco del
Vittoriale degli Italiani, ultima e storica dimora di Gabriele D’Annunzio, sulle sponde del Garda bresciano, verrà celebrato con una
stagione teatrale di alta qualità sotto l’attenta regia artistica di
Paolo Bosisio. Il calendario 2002 si presenta quanto mai vario:
prosa, danza, opera, operetta, cabaret, musica leggera e jazz. C’è
davvero di tutto nel cartellone della stagione che inizierà il 6 luglio
con la “Nona Sinfonia” di Beethoven eseguita dall’orchestra
diretta da Giovanna Sorbi per concludersi il 24 agosto con la
“Traviata” di Giuseppe Verdi. Trenta appuntamenti con lo spettacolo all’insegna della qualità artistica. Ricorrendo i cinquant’anni del Teatro non poteva mancare un omaggio al Vate. Il 23 luglio
andrà in scena “La Figlia di Iorio” con Nino Castelnuovo ed Erica
Blanc, celebrata attrice di origine gardesana, nata a pochi chilometri dalla villa del Vate. Il teatro del Garda avrà l’onore di ospitare
anche una prima nazionale. Si tratta di “Ruzante – Guerra e Pace
- Teatro comico della Repubblica di Venezia”, per la regia di
Gianfranco de Bosio. Completano il proscenio di una stagione
speciale per il Teatro del Vittoriale, musical come il sempre verde
“Jesus Christ Superstar” e tanti momenti comici con Paolo Rossi,
Teo Teocoli e la dirompente Platinette.

PROGRAMMA
6 luglio
NONA SINFONIA – CORIOLANO, OUVERTURE Musiche di Ludwig van Beethoven Direttore
d’orchestra Giovanna Sorbi. Compagnia Italiana
d’Opera
7 luglio
ORNELLA VANONI IN CONCERTO
10 luglio
PERDUTAMENTE NOVECENTO
Luciana Savignano, Toni Candeloro e le soliste
del Balletto di Puglia coreografie di Michel Fokine
12 luglio
LA LOCANDIERA di Carlo Goldoni
Compagnia I Guitti Regia Nadia Buizza
13 luglio
BE BOP CHORUS & The J.S.
concerto di musiche jazz, soul, blues
16 luglio
CONCERTO DI RICHTIE BLACKMORE &
THE BLACKMORE’S NIGHT
17 luglio
FLAMENCO DIRECTO Nuevo Ballet Español
18 luglio
TEO TEOCOLI SHOW con orchestra dal vivo
19 luglio
JEUGDORKEST NEDERLAND
Musiche di O. Ketting, R. Strauss, P. I. Tchaikovskij.
Direttore d’orchestra Jurjen Hempel Soprano
Mirando van Kralingen
20 luglio
LA VEDOVA ALLEGRA Operetta di F. Lehàr
Compagnia Italiana d’Opera
Direttore d’orchestra Roberto Gianola
23 luglio
LA FIGLIA DI IORIO di Gabriele D’Annunzio
Nino Castelnuovo e Erica Blanc Regia Maurizio
Faraoni
24 luglio
GORAN BREGOVIC IN CONCERTO
25 luglio
JESUS CHRIST SUPERSTAR
27 luglio
CAVALLERIA RUSTICANA di Pietro Mascagni
I PAGLIACCI di Ruggero Leoncavallo
Maestro Direttore e Concertatore Claudio Micheli
28 luglio
IL LAGO DEI CIGNI Balletto Nazionale Ucraino
con Jurij Volk e Ol’ga Doronina Musiche di P.I.
Tchaikovskij Coreografie Alexandr Sokolov Direttore d’orchestra ‘Vitaly Kuzenko
30 luglio
ARLECCHINATA operina di Antonio Salieri
LA SERVA PADRONA operina di G. Battista
Pergolesi
Direttore d’orchestra Filippo Cuscito
31 luglio
CIRANO DE BERGERAC Regia Corrado d’Elia
Compagnia dei Teatri Possibili

- 6,13,19,24,27 luglio ore 21.15
- 3 agosto ore 21.00

TROVATORE

- 7,1,14,21,23 luglio ore 21.15
- 1,11,15,22,29 agosto ore 21.00
- 1 settembre ore 21.00

AIDA

- 20,25,28,31 luglio ore 21.15
- 4,9,13,16,20,25,30 agosto ore 21.00

NABUCCO

Arena di Verona

- 10,17,21,24,28,31 agosto ore 21.00

TOSCA

LAVORI CIVILI
ED INDUSTRIALI
COSTRUZIONE E VENDITA
ABITAZIONI

EDIL OLIVETTI S.r.l.
Via del Cipresso, 6
Rivoltella di Desenzano (BS)
tel.030.9110655

Dipende 13

13

DELTA
ELETTRONICA
di Giuseppe Marchioro

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

Appuntamenti
ARONA (NO)
- GIGI COMOLLI UN IMPRESSIONISTA SUL
LAGO MAGGIOREFino al 9/6
- PIERRE-AUGUSTE RENOIR. CAPOLAVORI NASCOSTIFino al 9/6
Villa Ponti Via San Carlo, 63 Tel 0322/44629
- BRUNO D’ACERVA La pittura della memoria
Fino al 9/6 Palazzo delle Arti
P.zza S. Graziano Tel 0322/44629
BRESCIA
- DUBUFFETe l’arte dei graffiti
Fino al 6/10/2002
Palazzo Martinengo Tel 030/297551
MANTOVA
- GIUSEPPE FLANGINI realtà e immaginario
Fino al 21/7
Palazzo Te Sala del Tinello Tel 0376/323266
MILANO
- NEW YORK RENAISSANCE Fino al 15/9
Palazzo Reale Piazza Duomo,12 Tel 02/392261
- IL NEOCLASSICISMO IN ITALIA. Da
Tiepolo a Canova Fino al 28/7
Palazzo Reale Tel 02/392261
- DUANE HANSON. MORE THAN REALITY
Fino al 1/9
PAC Padiglione d’Arte Contemporanea Via
Palestro,14 Tel.02/76009085
VARESE
- MECENATI E PITTORI DA BOCCIONI A
WARHOL: RIFLESSIONI SUL RITRATTO
DEL ‘900 Fino al 14/7/2002
Villa Menafoglio Litta Panza Biumo Superiore
VERONA
- ARTISTS OF IDEAL Nuovo Classicismo
- VISIONI MULTIPLE Angelo Dall’Oca Bianca
- NUOVE ACQUISIZIONI 2002
Galleria d’Arte Moderna di palazzo Forti Fino
al 1° settembre Info 045/8001903

Peschiera (Vr)
ARTIDEA
Artidea è un’associazione culturale fondata
con lo scopo di diffondere la cultura e la tutela
del patrimonio artistico attraverso la promozione di
attività di restauro per permettere ad un numero sempre maggiore di persone di
apprendere i fondamenti dell’arte e della sua
conservazione. Per l’estate 2002 Artidea ha
scelto la città di Peschiera quale luogo ideale
per ubicare il proprio laboratorio estivo che
trova sede nel centro storico, presso l’antico
palazzo della ex Caserma della Guardia di Finanza in piazza S. Marco.
Artidea apre le porte a quanti, appassionati
d’arte, intendano sperimentare sul campo la
propria conoscenza nell’ambito del restauro o
apprendere le tecniche di questo mestiere dal
sapore antico.
Per maggiori informazioni telefonare 347/
5348998 o 348/2625065
associazione.artidea@tiscali.it

Dipende 14

mostre

Mantova
FLANGINI REALTÀ E IMMAGINARIO

Unesposizione, curata da Raffaele De Grada, che propone la selezione
di una quarantina di lavori a olio significativi del percorso creativo
dellartista e approfondisce il tema delle opere ispirate al teatro, in
particolare alla Commedia dellarte, attraverso disegni, ceramiche,
opere teatrali, lettere, fotografie e documenti.
La mostra organizzata dalla Associazione Flangini, in collaborazione
con il Comune di Mantova, rientra nell’ambito delle iniziative dedicate alla vita e all’arte di Giuseppe Flangini (1898-1961), a quarant’anni dalla scomparsa, e vuole rendere omaggio alla personalità poliedrica
dell’artista.

Giuseppe Flangini accanto alla sua fondamentale attività di pittore
è stato ceramista, autore di commedie, regista e sceneggiatore di
spettacoli teatrali: il teatro è stato per lui una seconda natura, che si
confondeva con il suo immaginario di pittore figurativo. Perciò
questa mostra è nel contempo evento di arte pittorica e scenica, e
testimonia l’emozionante condizione dell’artista che, tra l’Italia e
l’Europa, ha trovato i luoghi sereni della sua fantasia.
Per un diverso e nuovo approccio all’opera d’arte, nell’ambito della
mostra, vengono proposte visite guidate per bambini. Le opere
verranno” raccontate” in modo ludico ed interattivo e l’azione di

“disturbo “ di alcuni personaggi teatrali , legati alla Commedia
dell’Arte, tema trattato in molte opere, fornirà il pretesto per nuove
domande e spiegazioni. A conclusione tutti i partecipanti costruiranno una maschera in stile, “giocando” insieme al teatro. Un
percorso divertente ed istruttivo , che mira a stimolare una visione
nuova e dinamica dell’arte, in pieno accordo con il pensiero del
maestro Flangini, che il teatro lo dipinse, ma lo utilizzò anche come
forma di comunicazione. Il progetto sviluppa la visita guidata su
vari livelli, la base di partenza è quella classica della spiegazione
dell’opera in cui però l’operatore didattico inserirà molteplici
domande, appositamente preparate, mirate a stimolare la capacità
di lettura delle opere da parte dei ragazzi. Dopo aver mostrato e
commentato alcune immagini di maschere, i
ragazzi verranno invitati a costruirne una, scegliendo tra i vari personaggi (Arlecchino,
Pantalone,
Dott.
Balanzone), personaggi già “conosciuti” durante gli interventi teatrali nella visita guidata. Termi-nata la fase di costru-zione, indosseranno la maschera diventando essi stessi i personaggi che,
guidati da Arlecchino, verranno coinvolti in gags e piccole scene.
Giuseppe Flangini realtà e immaginario Palazzo Te, Sale del Tinello,
viale Te 13, Mantova Fino al 21 luglio 2002 Palazzo Te Tel 0376323266

Nicoletta Boldrini

Varese
RIFLESSIONI SUL RITRATTO DEL 900

Verona
LARTE A PALAZZO FORTI

Negli spazi della Scuderia
Grande, dedicati alle mostre,
risistemati da Gae Aulenti,
vengono esposti una ventina, fra ritratti, dipinti e sculture, realizzati da grandi artisti del ‘900, che illustrano
mecenati e collezionisti che
ebbero ruolo importante nel
panorama artistico e culturale dell’epoca. Così attraverso i volti di questi
protago-nisti percorriamo le
tappe più importanti della
storia dell’arte italiana, dal
Divisionismo al Futurismo,
da
“Novecento”
al
Surrealismo, dall’Informale
alla Pop Art. Il titolo della mostra è liberamente tratto dal libro
“Mecenati e pittori” dello storico dell’arte inglese Francis Haskell in
cui per la prima volta fu sottolineata l’importanza della cultura e del
gusto del committente. In mostra possiamo vedere ritratti eseguiti
da artisti famosi,tra cui Boccioni, Wildt, Carrà, De Chirico, Max Ernst
(che ritrae la donna che fu sua moglie, oltre che importante collezionista, Pegy Guggenheim), Guttuso, Marino Marini, Andy Warhol.
Vi sono rappresentati anche personaggi fondamentali del calibro di
Toscanini, Martinetti e Margherita Sarfatti, sostenitrice di “Novecento”. La rassegna vuole analizzare ed approfondire l’intimo e
delicato rapporto che ebbe ad instaurarsi tra i vari artisti e questi
interlocutori privilegiati dell’ambiente circostante. Il catalogo, con
le schede di illustri studiosi, curato da Laura Mattioli Rossi, è edito
da Skira.

“ARTISTS OF IDEAL Nuovo classicismo”,
“ANGELO DALL’OCA BIANCA Visioni
Multiple”, “NUOVE ACQUISIZIONI 2002”.
Con queste, che in realtà, sono tre mostre,
Palazzo Forti sta dimensionandosi ai livelli
dei più importanti musei internazionali.
Completato il restauro del fabbricato, ora la
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, si dota dei contenuti che possano richiamare maggiormente
l’attenzione del pubblico e della critica. 150 sono le opere che
compongono “ARTISTS OF IDEAL Nuovo Classicismo” che si
ispirano, modernamente, alle opere ed alle tecniche dell’arte classica (affreschi pompeiani piuttosto che pittura raffaellesca, Simbolismo fine ‘800 piuttosto che Metafisica). Le opere di autori italiani
e stranieri, alcune delle quali realizzate per questa mostra, hanno
l’intento di recuperare lo stile ed il contenuto di valori abbandonati
nel modernismo, ma sono, per lo meno alcune, molto moderne ed
attuali. La seconda mostra è un omaggio all’arte di un veronese,
morto sessant’anni fa che è stato uno
dei protagonisti della pittura italiana
a cavallo tra otto e novecento. Una
cinquantina i dipinti e quaranta lastre
a dimostrazione della grande sensibilità artistica del Dall’Oca Bianca che si
confronta anche con alcune lastre
degli importanti fotografi che operavano a Verona (allora era una delle
importanti Città dell’Impero
Austroungarico), Lotze e Cavadini.
LE NUOVE ACQUISIZIONI 2002. Tra le numerose opere entrate a
far parte del patrimonio di Palazzo Forti, sottolineiamo la videoistallazione di Fabrizio Plessi “Foresta di fuoco” che è visibile
anche dall’esterno, in Via Forti.

Dopo il restauro voluto dal FAI, Fondo per Durerà fino all1 settembre la mostra tripartita
lAmbiente Italiano, Villa Menafoglio Litta Panza, alla Galleria dArte Moderna e Contemporane a
a Biomo Superiore presso Varese, apre le sale ai Palazzo Forti.
Mostra che è composta da tre parti:
pittori del Novecento.

Villa Menafoglio Litta Panza Biumo Superiore Fino al 14 /7
E’ possibile acquistare un biglietto cumulativo per la mostra a Villa Panza e
al Castello di Masnago per “Il ritratto in Lombardia da Moroni a Ceruti”
a 10 Euro,comprensivo di servizio navetta tra le due località.

Fabio Giuliani

ORARIO DI APERTURA (escluso il lunedì) dalle 9,30 alle 19
Per informazioni tel. 045/8001903 – 596371 fax 045/8003524
Email: pforti.info@palazzoforti.com

Carlo Gheller

gallerie

Nuova apertura a Padenghe sul Garda

Padenghe sul Garda
PROPOSTE ED IDEE A REGOLA ADARTE

Prender per mano larte, regolandone il respiro attraverso il delicato riflesso della luce espositiva.
Con la creatività dello spazio, che imprime allopera lo sprint emotivo, capace di catturare il
sentimento interiore di esperti, appassionati e pubblico comune.
Adarte, nuovissima
galleria aperta a Padenghe sul Garda e
diretta da Sergio
Baccanelli, rappresenta tutto questo,
significando il valore
estetico di quadri e
scultura in un movimento propositivo e
progettuale dai contorni in positivo divenire. Il fascino in mostra si intriga con delicata
ed armonica prospettiva entrando in galleria. Colpisce innanzi
tutto, il taglio preciso del percorso dinamico degli autori presenti
in questa prima rassegna intitolata proprio “Percorsi e suggestioni”. Opere vive, costruttivamente legate alla ricerca del linguaggio
per immagini che superano la dimensione dell’iconografia classica,
stabilendo connessioni sottilmente contaminate nel corollario complessivo esistenziale. E lo stimolo dell’occhio curioso del visitatore,
adagia la sua percezione nella qualità del taglio di luce, studiato e
programmato nel segno linearmente stabilizzante il valore intrinseco di quadri e sculture. Alla luce, al suo fascino discreto a favore
dell’impercettibile, ma sensazionale capacità rappresentativa, la
Galleria Adarte, rivolge un’attenzione del tutto particolare. Qui
nulla è lasciato al caso. Qui l’emozione figurativa viene ingabbiata
in uno spirito sensazionalmente sublime di ricerca della coralità e
del particolare. E il vento creativo di tele e figure, rafforza i margini
d’interesse dello spettacolo artistico, aiutato nell’intensità del suo
sospiro elegante, da quella luce, catturata con stile dai professio-

la Mostra

Palazzo del Mago
a Padenghe
Via Tito Speri,4
angolo
P.zza Matteotti
sede Galleria Adarte

nisti di Adarte. In questo modo i percorsi rimandano alle suggestioni, in un sincronico dialogo per immagini, pronto ad essere
reinterpretato dall’appassionato. Nel connubio magico tra autore
e fruitore, Adarte colloca così la sua idea peculiare di proposta nel
campo dell’arte. Insieme alla luce c’è poi l’architettura dello
spazio, giocato e vitalizzato nei toni, attraverso l’utilizzazione
essenziale delle linee strutturali. Il vestito scenografico, si compone in un avvincente sentiero introspettivo, che cadenza la linea
di pensiero esposta mediante un’attenta concentrazione visiva
sull’opera. I muri, le pareti e gli oggetti a supporto dell’ambiente,
rivelano la loro elegante partecipazione sinergica con il materiale
esposto. Il risultato è quello di una nitidezza architettonica, tanto
ricercata quanto discreta nell’avvinghiare le immagini, i corpi e le
emozioni di galleria. La mostra diventa così salotto dinamico e
meditativo al tempo stesso. In una soluzione che invita all’attenta
valutazione dell’arte proposta, all’interno del leggero e nobile
fruscio della struttura muraria. In questo modo l’anima di pittori
e scultori assume la fragranza immateriale di assaggio estetico
emozionale. Quel tipo di sensazione, che permette al visitatore di
entrare a contatto diretto con l’artista ed il suo genio. Innescando
quel rapporto d’impatto che fa crescere in prospettiva la partecipazione creativa di chi osserva,
in un rilancio di sensibilità
interpretative variegato ed attraente. Questo il messaggio
della nuova galleria di Padenghe. Questo il linguaggio
prospettico per l’incipit dell’emozione a regola Adarte.

FASCINO ADARTE CON PERCORSI E SUGGESTIONI

Una mostra da vedere e da sentire a tutto campo. La prima rassegna collettiva della galleria Adarte
di Padenghe, propone una serie di opere scelte realizzate a cavallo di due secoli.

Novello Finotti - bronzo
Magia

Alberto Sughi
tempera su carta intelata
Ragazza al tavolo del caffè

Il progetto estetico tende a dare un’impronta già ben delineata a cura del direttore di Adarte Sergio Baccanelli. “Adarte - spiega
nell’introduzione al catalogo Baccanelli - vuole essere una nave pronta a condurvi di volta in volta in un viaggio diverso: a ritroso
nel tempo alla ricerca dei segni che l’arte e gli artisti hanno lasciato, attraverso il presente riletto nelle forme e nei colori di un’espressione
e, perché no, verso il futuro, seguendo rotte tracciate da chi, novello Colombo, sta provando a spingersi un po’ più in là.” E in questa
direzione viaggia la mostra introduttiva intitolata “Percorsi e suggestioni” dove il linguaggio si articola sull’arte proposta a partire
dall’ultimo trentennio del secolo scorso fino ai giorni nostri. La rassegna si compone, come si evidenzia dalle note di catalogo,
sostanzialmente di tre consistenti nuclei tematici: figurazione, astrazione e coordinate della fantasia. Nel primo raggruppamento
espositivo, si leggono le tematiche figurative riconducibili alle matrici del realismo esistenziale degli anni cinquanta e delle successive
modificazioni negli impianti stilistici neo-figurativi. Lo scultore Flavio Bodini , rappresenta con opere recenti, il suo stile che approda
ad una monumentalità aulica e mitica della realtà. Alberto Sughi e Piero Leddi rivelano il realismo esistenziale, identificato
nella loro esperienza giovanile. Il segno barocco poi si esplicita nei lavori esposti di Oscar Di Prata, mentre Ernesto Ornati
e Carlo Pescatori, confermano rispettivamente con sculture e tele, il medesimo humus culturale. La dimensione emotiva
tra poesia e segno aperto al fantastico, delimita il secondo percorso suggestivo definito astratto. Due sono le presenze
che sintetizzano il periodo e precisamente quella di Walter Valentini con i suoi spazi e cieli infiniti perfetti nella loro
armonizzazione ed Eugenio Carmi che segue straordinari ritmi mentali espositivi. Sempre con caratteristiche astrattive il
lavoro di Filippo Avalle, con le sue fantasie architettoniche dal tono tanto inquietante quanto creativo. L’ultimo itinerario
è quello che documenta sostanzialmente il passaggio storico dal segno al simbolo, in un ottica progettuale fantastica ed
appunto coordinata. Singolari ed esaltanti le presenze in mostra di autori quali Novello Finotti con le sue metamorfosi
scolpite, Concetto Pozzati che traduce con competenza l’ironia in segno, Ugo Nespolo con l’assemblaggio compositivo
emozionale, Luca Alinari dal linguaggio onirico raccontato, Giulio Mottinelli che estrapola fantasie dalle radici camune
e Mark Kostabi che collega fumetto e mistero in una dinamica sostanzialmente narrativa.
La mostra rimarrà aper ta fino al 31 agosto 2002 Dal Mar tedì al Venerdì dalle ore 18 alle 22 Sabato e Domenica dalle 16 alle 22

Walter Valentini
acquaforte decorata
La porta d’oriente

Mark Kostabi - olio su tela
Just between you and me

PERCORSI E SUGGESTIONI
Arte tra due secoli
Galleria Adarte, Palazzo del Mago, Padenghe sul Garda
orari: dal martedì al venerdì 18.00-22.00.
sabato e domenica dalle 16.00 alle 22.00.
lunedì chiuso

Via Tito Speri,4 angolo P.zza Matteotti
Per informazioni: tel.030-9907171 oppure 335-1375842 E-mail: info@adarte.biz
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Mostre Fotografiche
BRESCIA
- Museo Nazionale della Fotografia C.so
Matteotti 18/A Tel 030/49137
Nel Salone del Museo C.so Matteotti 18
14° CONCORSO NAZIONALE 1000MIGLIA
2002 Dal 6/7 AL 4/8
- Museo Ken Damy C.so S. Agata, 22
I CONTEMPORANEI Fino al 8/9
GARDA
GARDA PHOTO Villa Albertini ore 21.00
dal 12 al 14 luglio
GARDA PHOTO Pieve (Chiesa Parrocchiale)
ore 21.00 dal 19 al 26 luglio
a cura del Circolo fotografico “Lo Scatto”
MILANO
- Spazio Oberdan - Viale Vittorio Veneto 2
DAL CONTINENTE NERO
- Palazzo dell’Arengario - Piazza Duomo
ROBERT CAPA: I VOLTI DELLA STORIA
Fino all’ 8 Settembre 2002
- Galleria Salvatore e Caroline Ala
Tel. 028900901 - Fax 0286467384
URSULA HABERMACHERFino al 20/7
RIVA DEL GARDA (TN)
- La Rocca: Museo Civico e Pinacoteca e Villino
Campi Tel 0464/554444 Fino al 30/9
LE MONTAGNE INCANTATE- IMMAGINI
DEGLI ANNI1926-1950
VERONA
- Scavi Scaligeri Cortile del Tribunale
ACQUA, LUCE E TEMPO di David Doubilet
Fino al 1/9 Tel 045/8077504
- La Giarina arte contemporanea Interrato
dell’acqua morta 82 Tel/Fax 045 8032316
THE MASK- Il volto plurale Fino al 31/7

Mostre d'arte

DESENZANO d/G (BS)
- Galleria Eclipse Piazza Duomo
ANDREA POLI E SIMONA BACCIdal 12/7
GARGNANO (BS)
- Piazza Villa, 12 Tel 0365/72735
FRUTTA&VERDURA Fino al 31/7
GONZAGA(MN)
- Ex-convento di Santa Maria Info 0376/58147
MIND’S TRAP - OPERE E INSTALLAZIONI
1986-2002Fino al7/7
MANERBA d/G (BS)
-Chiesa S. Giovanni
SCALVINI -SALVETTI dal 1° al 15/7
ROBERTI ELIO Dal 16 al 31 luglio
LOVERE(BG)
- Atelier Tadini Piazza Garibaldi
LA SCUOLA DELLA CARRARA Fino 14/07
PADENGHE s/G (BS)
-Galleria Adarte, Palazzo del Mago
Via Tito Speri,4 angolo P.zza Marconi
PERCORSI E SUGGESTIONI -Arte tra due secoli
Fino al 31 agosto tel.030.9907171
orari: dal martedì al venerdì 18.00-22.00.
sabato e domenica dalle 16.00 alle 22.00. lunedì chiuso

PESCHIERA d/G (VR)
- Caserma di Porta Verona Sala Radetzky
GLI IMPIETRITI:L’ODISSEA di Antonio Leoni
Fino al 4/8 Tel 045/6402392
RIVA DEL GARDA (TN)
- Villino Campi Tel 0464/556968 e Museo
Civico Tel 0464/573869 Fino al 3/11/2002
SPEZIE DAL MONDO, ERBE DEL GARDA
SIRMIONE (BS)
- Sala Civica di Piazza Flaminia
PIROGRAFIEFino all’11/7
IDEE E FORME Fino all’11/7
GIANCARLO CIGALA Dal 13 al 25/07
MARIO NEGRODal 27/7 al 8/08
TRENTO
- www.mountainfilmfestival.trento.it
EVEREST visibile in internet fino al 31/7
- Studio d’Arte Raffaelli via Travai, 22
JAMES RIELLY Fino al 31/7 Tel 0461/982595
TREVIGLIO(BG)
- Sala Crociera Treviglio Ass. Cultura
tel. 0363/317502
VIRGINIO CIMINAGHIPersonale Fino 7/7
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fotografia

Peschiera (Vr)
LE FIGURE IMMORTALI DI LEONI

La Caserma dArtiglieria (Porta Verona, Parco
Catullo 4) di Peschiera del Garda ospita, in questi
giorni, una sessantina di scatti di Antonio Leoni.
Fotografo e giornalista per autentica vocazione, per anni direttore
del settimanale “Mondo Padano”, ha insegnato il “mestiere di
scrivere” e di “stare in redazione” a molti cronisti cremonesi (e non
solo).Con i suoi articoli e le sue inchieste, spesso molto complesse,
ha tenuto sempre viva l’attenzione del pubblico. Con lo stesso
impegno Leoni si dedica, da sempre, alla fotografia, che si potrebbe
forse intendere quale ideale ‘prolungamento’ della sua penna, mai
banale o ripetitiva. Questa esposizione racchiude tutto ciò in modo
davvero esemplare. Lo abbiamo contattato per spiegarci i significati di fondo di questa nuova esposizione che, ne siamo certi,
susciterà grande interesse, vista l’originalità che la
contraddistingue. Il punto di partenza di questo nuovo capitolo
della ricerca di Leoni affonda le radici negli anni settanta, a quando
cioè Antonio decide di studiare e proporre al pubblico quegli
ornamenti di impronta romanica che caratterizzano le loggette del
Duomo di Cremona. Si tratta di figure ritratte non in modo oggettivo

gallerie

ma come fossero “persone vive”, con le più diverse caratteristiche
somatiche, senza cercare di ‘abbellire’ o ‘ritoccare’ anche particolari deformi. Nasce così la serie “Gli impietriti”, una serie di volti a
cui il nostro autore ha voluto ‘ridare’ personalità, specificità, vita.
Su questa linea ideativa si collocano le opere presentate a Peschiera, immagini immerse in coloratissimi paesaggi, lontani però dalla
paesaggistica tradizionale, inserite – invece – in scenari di forte
impronta onirico-surreale, che tanto ricordano quelli di Dalì e
Magritte. Come ci suggerisce lo stesso Leoni, per accostare questo
allestimento così composito, vale la pena ricordare la celebre frase
di Berenson: “abbiamo sempre meno fiducia nell’immortalità dell’uomo, mentre abbiamo sempre più fiducia nell’immortalità dell’opera d’arte”. E, in effetti, “l’immortalità” delle sue figure, la non
perdita attraverso il “ricordo” dell’artista, appare evidente nel
percorso poetico di questa mostra, dal titolo davvero significativo:
“Gli impietriti: l’Odissea”.

Simone Fappanni

Trento
JAMES RIELLY

Lo Studio dArte Raffaelli di Trento ospiterà dal 1
giugno 2002 al 31 luglio 2002 la mostra personale
dellartista inglese James Rielly.
La pittura di Rielly sembra appartenere al
filone della ritrattistica tradizionale e raffinata. La tecnica infatti richiama l’esecuzione ad
aerografo o la leggerezza dei colori pastello
e gli stessi soggetti sembrano apparentemente normali, quasi banali. Ma dietro l’ordine esteriore si cela qualcosa di disturbato:
volti e lineamenti con imperfezioni, distorsioni, malformazioni, gesti osceni e allusioni mostruose. Il suo
lavoro si sviluppa prevalentemente per cicli, molti dei quali dedicati
al tema dell’infanzia, colta non come stagione della vita innocente
e serena ma piena di inquietudini e distorsioni. Come acutamente
ha osservato Stuart Morgan: “Non fidatevi dei colori a pastello.
Credete piuttosto agli occhi delle persone che popolano i dipinti di
Rielly”.
In mostra a Trento 10 dipinti di medie e grandi misure, due installazioni composte 5 piccoli olii su tela e 5 acquarelli su carta.
JAMES RIELLY Fino 31/7 Studio d’Arte Raffaelli, via Travai, 22
Tel.0461/982595 Fax 0461/237790

N.B.

Desenzano d/G (BS)
GALLERIA ECLIPSE presenta
ANDREA POLI E SIMONA BACCI

Inaugurazione venerdì 12 luglio ore 21.00
Il laboratorio di Andrea e Simona è situato nella corte della cascina
del Sole a Villasanta (MI). Nato dalla passione per l’arte della
ceramica di Andrea Poli e Simona Bacci, è passato da una produzione di terracotte e ceramica smaltata, più in generale, ad una
ricerca sempre più approfondita della tecnica Raku. Da tempo si è
specializzato nella produzione di oggetti di uso quotidiano che,
grazie a questa particolare tecnica giapponese e alla fantasia dei
loro realizzatori, assumono un fascino del tutto particolare. Nascono così servizi da tè, da caffè e da grappa, perfettamente utilizzabili
poiché smaltati con colori che li trasformano così in piccole opere
d’arte. L’accostamento con altri materiali, tra cui anche il cuoio, il
legno o diversi metalli, viene realizzato anche nella produzione di
vasi, ampolle, piatti da collezione e altri oggetti d’arredamento. Il
laboratorio propone anche “seminari di ceramica raku” e “corsi di
modellazione e decorazione dell’argilla” individuali.
Galleria Eclipse Piazza Duomo, 15 Tel 030/9141695

cinema
Padenghe
CINEMA DESTATE

Anche quest'anno Padenghe propone il cinema all'apertonel cortile
del complesso scolastico di Via Talina. La programmazione copre i
mesi di luglio ed agosto ininterrottamente. Unica pausa il giovedì.
L'apertura è alle ore 21.00 con inizio spettacoli alle ore 21.30.

PROGRAMMA DI LUGLIO
Lunedì 01
LA RIVINCITA DELLE BIONDEdi R. Luketic
con R. Witherspoon e L. Wilson (Commedia)
Martedì 02 THE OTHERSdi A. Amenabar
con N. Kidman (Drammatico)
Mercoledì 03 MULHOLLAND DRIVEdi D. Lynch
con N. Watts e L. Harring (Azione)
Venerdì 05 POKEMON 3 (Animazione)
Sabato 06
DONT’SAY A WORDdi G. Fleder
con M. Douglas e S. Bean (Thriller)
Domenica 07 IL PIU’ BEL GIORNO DELLA MIA VITA di C.
Comencini – con M. Buy, S. Ceccarelli e L. Lo Cascio (Drammatico)
Lunedì 08
LUCKY BREAK di P. Cattaneo
con J. Nesbitt e O. Williams (Drammatico)
Martedì 09 L’ERA GLACIALE(Animazione)
Mercoledì 10 UN AMORE PERFETTOdi V. Andrei
con C. Cremonini e M. Stella (Commedia)
Venerdì 12 HARRY POTTERdi C. Columbus
con D. Radeliffe e R. Grint (Fantastico)
Sabato 13
RAVANELLO PALLIDOdi G. Costantino
con L. Littizzetto (Commedia)
Domenica 14 VIAGGIO A KANDAHAR di M. Makhmalbaf
con N. Pazira (Drammatico)
Lunedì 15
SPY GAMEdi T. Scott
con R. Redford e B. Pitt (Azione)
Martedì 16 E.T. L’EXTRATERRESTREdi S. Spielberg
con D. Barrymore e H. Thomas (Fantastico)
Mercoledì 17 PARLA CON LEI di P. Almodovar
con J. Camara (Drammatico)
Venerdì 19 ATLANTIS (Animazione)
Sabato 20
IL RE SCORPIONEdi C. Russel
con The Rock e Kelly Hu (Avventura)
Domenica 21 MOULIN ROUGEdi B. Luhrmann
con N. Kidman (Drammatico)
Lunedì 22
I TENENBAUMdi W. Anderson
con G. Hackman, A. Huston e G. Paltrow (Commedia)
Martedì 23 MOMO E LA CONQUISTA DEL TEMPOdi E. D’Alò
(Animazione)
Mercoledì 24 IL FAVOLOSO MONDO DI AMELIEdi J.P. Jeunet
con A. Tautou e M. Kassevitz (Commedia)
Venerdì 26 SHREK(Animazione)
Sabato 27
IL SIGNORE DEGLI ANELLIdi P. Jackson – con E.
Wood e I. McKellen (Fantastico)
Domenica 28 AMERICAN PIE 2 di J.B. Rogers – con J. Biggs, S.
Elizabeth (Commedia)
Lunedì 29
BRUCIO NEL VENTO di S. Soldini – con I. Franeck e
B. Lukesova (Drammatico)
Martedì 30 AIDA DEGLI ALBERI(Animazione)
Mercoledì 31 40 GIORNI 40 NOTTI di M. Lehmann
con J. Artnett (Commedia)

Bergamo
1° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL
CINEMA - PREMIO MURA DORO
Dal 13/7 al 20/7
Lunedì 15/07/02 ore 20.30
Palazzo della Ragione/Sala dei Giuristi Cinema d’animazione: serata organizzata in collaborazione con il Festival Internazionale del
Cinema d’animazione e del fumetto.
Proiezione dei 9 filmati premiati nella terza edizione.
Mercoledì 17/07/02 ore 20.30
Palazzo della Ragione/Sala dei Giuristi Proiezioni
Informazioni: 035/237323 e-mail teamitalia@teamitalia.com

Lonato
CINEMA SOTTO LE STELLE

Partirà il 6 luglio la quarta edizione di cinema in ROCCA,
con una serata a tema (ingresso gratuito), nella suggestiva
cornice del castello Visconteo di Lonato.
Ad organizzarlo il centro giovanile della Parrocchia in collaborazione con la Fondazione Ugo Da Como e l’Amministrazione
Comunale. La manifestazione prevede una divertente serata medioevale con la proiezione della pellicola “Il destino di un cavaliere” che con ironia si aggira tra tornei a cavallo, dame e inevitabili
amori e passioni, scontri naturalmente epici. I ragazzi del centro
giovanile si vestiranno per l’occasione con costumi “medioevali”
per movimentare tutta la cinta muraria fino al calar del sole. Alle
17,30 il gruppo medioevale “ELFI DELLA ROCCA” della compagnia arcieri Colli Morenici di Montichiari creerà un emozionante
confronto con archi di legno. Sarà allestito anche un piccolo
gazebo dove sarà servito un buffet freddo e patatine fritte, contro
il pagamento di un piccolo “obolo”.
Il calendario di cinema in ROCCA continuerà fino al 25 agosto
con proiezioni alle 21,30 (biglietto ingresso intero • 3) secondo
questa scaletta:
7 luglio MONTECRISTO
14 luglio DRAGON FLY
20 e 21 luglio PARLA CON LEI
28 luglio IL SIGNORE DEGLI ANELLI
In caso di pioggia pr oiezioni presso cinema ITALIA Via Antiche Mura.

Roberto Darra

Pozzolengo (BS)
CINEMA ALLAPERTO
c/o Scuole Elementari
10 luglioL’ERA GLACIALE
17 luglio A BEAUTIFUL MIND
24 luglio IL FAVOLOSO MONDO DI AMÉLIE
31 luglioCASOMAI

Manerba d/G (BS)
CINEMA ALL’APERTO - ESTATE 2002
Giardino ex-teatro Parrocchiale - ore 21.00
Giovedi 11 IL DIARIO DI BRIDGET JONES di Sharon Maguire
Sabato 13 IL SIGNORE DEGLI ANELLI di Peter Jakson
Giovedi 18 PARLA CON LEI di Pedro Almodovar
Domenica 21 LILO E STITCHAnimazione
Giovedi 25 IL FAVOLOSO MONDO DI AMELIE
Sabato 27 MONSTER & CO Animazione

www.gardaincisioni.it

MERCATINI
5,12,19,26 luglio S.FELICE d/B (BS)
Mostra mercato nel Centro Storico
6 luglio BERGAMO
Mercatino di Via A.Maj Tel 035/242644
7 luglio DESENZANO d/G (BS)
Mercatino P.zza Malvezzi 030/9911707
7 luglio SABBIONETA (MN)
Mercatino dell’Antiquariato Via Vespasiano
Gonzaga Info 0375/221044
7 luglio PADENGHE (BS)
ARTISTI IN PIAZZA
Centro storico dalle ore 10
9 luglio MANERBA d/G (BS)
Mercatino serale e musica
Montinelle: ALEX BASSI
14 luglio DESENZANO (BS)
RASSEGNA ARTISTICA BRESCIANA
ITINERANTE Lungolago ore 9-22
14 luglio ROVATO (BS)
Robe ece en piasa Piazza Cavour
info 030/7713224
14 e 28 luglio S.PELLEGRINO TERME
Il pozzo dei desideri Mostra d’antiquariato
Tel. 32.86.839.659 Tel. 333.65.28.942
14 luglio POGGIO RUSCO (MN)
Antichità della Corte del Poggio Portici di Via
Matteotti Info 0386/733122
14 luglio SOLFERINO (MN)
Mercatino del piccolo Antiquariato Piazza
Castello Info 0376/854201
16 luglio MANERBA d/G (BS)
Mercatino serale e musica
Solarolo: FABIO ARMANI
21 luglio LONATO (BS)
Mercantico Centro Storico info 030/913922
21 luglio ISEO (BS)
Mercatino Piazza Garibaldi 030/980161
21 luglio BERGAMO
Le cascine di agripromo. Mostra-mercato
locale di prodotti tipici bergamaschi
Piazza della Cittadella Info 035/233464
21 luglio BERGAMO
MERCANTICO Piazza Angelini-Portici Biblioteca A.Maj Tel 035/216374
21 luglio ASOLA (MN)
Asolantiquaria Piazza XX Settembre
Info 0376/733032
21 MANTOVA
Mercatino dell’Antiquariato e delle Curiosità
P.zza Sordello Info 0376/225757
23 luglio MANERBA d/G (BS)
Mercatino serale e musica
Montinelle: CLAUDIO AMADORI
27 luglio GHEDI (BS)
Fiera mercatino delle curiosità
Piazza Roma info 030/9058211
27 luglio CASTEGNATO (BS)
Mercatino in Piazza Dante info 030/2146811
28 luglio MONTICHIARI (BS)
Mercatino P.zza Garibaldi 030/9656283
28 luglio VALEGGIO s/M (VR)
Mercatino dell’Antiquariato
Piazza Carlo Alberto dalle 9.30 alle 18.30
28 luglio BARDOLINO (VR)
Antiquariato
30 luglio MANERBA d/G (BS)
Mercatino serale e musica
Solarolo: NICOLETTA E I MUSICALS
i giovedì sera SABBIONETA (MN)
Fiera degli Orpelli. Mercatino dell’Antiquariato in notturna ed apertura straordinaria
dei palazzi rinascimentali per i mesi di giugno
e luglio. Tel 0375/52085
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SAPORI E PROFUMI
DELLENOGASTRONOMIA

enogastronomia

a cura di Cantine della Valtenesi MENU' A BASE DI PESCE DI MARE
e della Lugana 3 RICETTE INNOVATIVE presentate da Ivan Broccaioli

Il “maestro”, il Dottor Egidio Fusco
dell’O.N.A.V., ci accompagnerà in Sicilia alla
scoperta del Nero d’Avola.
GIOVEDI’ 11 LUGLIO alle ore 20.30 presso il RISTORANTE QUINTESSENZA a
Moniga del Garda, piazza San Martino.
L’appuntamento è presso l’enoteca
Garda&Vino alle ore 20, per un aperitivo con
il Lugana Pergola 2001, 1° assoluto alla selezione del Gran Priorato del Lugana.
MENU
Quintessenza, Code di gamaberi croccanti
con salsa allo zenzero,
Ravioli ripieni ai frutti di mare con salsa di
crostacei profumata al nero d’avola,
Lucioperca arrostito con spinaci all’uvetta
in salsa allo scalogno e ristretto al nero
d’avola, Perfetto alla vaniglia con composta
di ananas e salsa alle fragole e moscato,
caffè
Il prezzo è di 40 euro. La cena è su prenotazione
: telefonare a Garda&Vino 0365 503314, e
mail: gardavino@gardavino.it

Padenghe
LA CARTA DEL CAFFE'

Per iniziativa di un giovane
imprenditore gardesano, Luca
Venturelli, titolare della Lucaffé,
si sta concretizzando lidea della
carta dei caffè, dopo quelle dei
vini, degli olii extravergini di oliva,
delle acque minerali.
Infatti, durante l’ultima edizione
dell’Expotour, ha presentato quella che ha
definito “La carta del piacere”, una linea per
ristoranti comprendente una serie di proposte d’alta qualità di caffè in cialda, accompagnata da una lista da proporre in tavola, che
spiega le caratteristiche di ciascuno dei caffè
e dei tè presentati. Le varietà della carta sono
molteplici: dai caffè Jamaica Blue Mountain
al Messico, dal Colombia al Mr. Exclusive,
miscela di caffè arabica proveniente dal Sud
America, dalla miscela Classica Italy fino al
Decaffeinato, al Caffè al Creamcaramel o
quello alla nocciola. E per rendere concreta
la proposta dell’idea che esprime la volontà
di innovazione imprenditoriale, ecco ora il
lancio sul territorio nazionale del franchising
della caffetteria già avviato all’estero. Ed in
questi giorni è stata inaugurata a Desenzano
all’uscita dell’autostrada A4, la nuova
Caffetteria Italiana, Coffee Shop “Serenissima”. Si tratta di una delle prime Coffee Room,
nella quale si può trovare l’inconfondibile
qualità del caffè espresso italiano, ma anche
la qualità della pasticceria e della gastronomia selezionata appositamente a completare
la gamma delle opportunità per una sosta di
ristoro. “La carta del piacere” presenta qui la
qualità del caffè italiano confezionato appunto in cialda ed in altri formati, come
barattoli e buste. In particolare la sfida lanciata dal giovane imprenditore gardesano
che al caffè dedica la sua passione e la sua
competenza, è quella di proporre nei ristoranti il caffè in cialda: una busta d’alluminio
contenente azoto, che dà la garanzia del
giusto dosaggio, della giusta macinatura,
del giusto grado di umidità. Tutto questo
dopo la selezione delle migliori qualità di
caffè, la giusta miscelazione, ed una confezione che appunto conservi la qualità.

C. B.
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Ricette per 4 porzioni

L’INSALATA DI GAMBERI SU BOUQUET DI VERDURE DI
STAGIONE,MAIONESELEGGERAALLASENAPEEOLIOAL
LIMONEDELGARDA
28 code di gambero
200 g insalate miste ( ciò che offre la stagione )
80 g maionese alla senape ( preparata con uova intere )
40 g olio al limone del Garda
sale e pepe bianco
erbe aromatiche fresche miste
in una casseruola metto dell’acqua fredda con delle erbe aromatiche
fresche miste e la porto ad ebollizione. Nel frattempo pulisco i
gamberi ricavandone le code che posiziono sopra ad un colino o in
una vaporiera per la cottura a vapore.Le cuocio per qualche istante
tenendole morbide.
Pulisco le verdure in foglia e le asciugo bene. Le posiziono al centro
del piatto aiutandomi con uno stampo per la pasta in modo da
ottenere una piccola cupola di verdure; condisco con sale e
pepe.Dispongo attorno le code di gambero ,ai fianchi, aiutandomi
con un sacco da pasticceria ed una bocchetta rigata, dispongo la
maionese e condisco il tutto generosamente con l’olio al limone.
IL RISOTTO MANTECATO CON GAMBERI ,
ASPARAGI VERDI E TARTUFO NERO ESTIVO
280 g riso
12 code di gambero
16 asparagi verdi
40 g tartufo nero pelato
2 spicchi d’aglio
20 g olio extravergine d’oliva
bisque di crostacei
40 g burro
Pulisco le code di gamberi, gli asparagi; taglio quest’ultimi a piccole
rondelle tenendo da parte le punte che scotto alcuni istanti in acqua
bollente salata. Soffriggo nell’olio gli spicchi d’aglio in camicia, li
tolgo ed unisco le rondelle d’asparago, le passo alcuni istanti e
unisco il riso tostandolo ben bene. Lo porto a cottura con l’aggiunta
graduale di bisque bollente. In un tegame faccio sciogliere il burro
ed unisco le code di gamberi, le passo qualche secondo ed aggiungo
le punte di asparagi.
Terminata la cottura del risotto scolo le code di gamberi e le punte
di asparagi ed incorporo il burro nel riso.
Guarnisco la preparazione centrando crostacei e asparagi ultimando con lamelle di tartufo.

ristoranti

IL FILETTO DI ORATA AL FORNO CON FINOCCHI,
VINAIGRETTEALL’ARANCIAEPROFUMODIANETO
La ricetta che mi ha fatto arrivare al terzo posto al concorso europeo
per giovani cuochi ,valorizzando l’olio extravergine d’oliva a crudo,
tenutosi a Milano il 27 maggio .
Dopo una prima selezione di oltre 150 concorrenti sono stato qualificato per la finale disputata fra le 4 mura della cucina del Grand Hotel
Four Seasons di Milano insieme ad altri 11 finalisti.
Dopo la preparazione del mio piatto sono stato giudicato da una
giuria di esperti che mi ha piazzato al terzo posto, primo assoluto del
nord Italia categoria secondi piatti
40 g succo d’arancia
4 filetti di orata
1 mazzo d’aneto
800 g finocchio pulito
sale
16 spicchi d’arancia
80 g olio extravergine d’oliva del Garda scorza d’arancia
Preparo i filetti di pesce stesi su un silpat ( foglio siliconato ) con la
pelle rivolta verso il basso. Cospargo con poca scorza d’arancia ,sale.
Taglio aiutandomi con una mandolina i finocchi e li scotto alcuni
secondi in acqua bollente salata.Li scolo e li sistemo sopra ai filetti
completando con un goccio d’olio.
Cuocio al forno a 180°c per 9 minuti. Nel frattempo preparo la salsa
emulsionando il succo d’arancia col sale e l’olio. Tolgo i filetti dal
forno li distendo in piatti individuali e cospargo con la vinaigrette, 4
spicchi d’arancio ognuna e ciuffi di aneto qua e là in ordine sparso.
.

Ricette a cura
dell'Associazione
Cuochi Mantovani
Segreteria: Lucillo Soncini
Tel. e Fax: 0376/838284
Cell.:347/4291176
e-mail lucilson@tin.it

Brescia
SAPORI ORIGINARI, AL GROPPELLO

Montichiari
CORTE FRANCESCO, ARDITO
INCEDERE DEL GUSTO

I viandanti confratelli del Groppello, da pietanza oltre che da
bicchiere,scoprono il mangiarbene d’albergo, sotto le insegne del
Hotel Marchina di Giovanni Provezza a Brescia. Albergoallora, con
ristorazione DOC, realizzata dal figlio di Provezza, ovvero lo Chef
Mauro. Ospitidi qualità, nella qualità del desco, Ermes Buffoli,
Assessore Provinciale al Turismo e Sandro Redaelli De Zinis, noto
produttore proprio di Groppello. L’attimo corre sui piatti di
MauroProvezza, nel lampo giocato di questo ragazzo semplice e
prelibato di sogni e progetti per ilfuturo. “Cerco di tradurre i sapori
di base tradizionale per far conoscere a fondo il saporeoriginario.”
Semplice e raffinata esposizione dell’incipit talentuoso e timido di
questo Chef daimille interessi. “Ho studiato all’Alberghiera di
Desenzano - continua Mauro - poi varieesperienze, fino al ritorno
a casa dove oggi dirigo la cucina.” Il costrutto dell’idea di Mauro
sievidenzia nell’armonica proposta di piatti al Groppello, che si
attesta nella tradizione più nitida di ricerca per questo vino dei colli
di Valtenesi. “Per il futuro - annuncia lo chef del Marchina -ho in
progetto l’apertura di un ristorante in Franciacorta, dove ho
intenzione dicalibrare sempre meglio i sapori originari della tradizione.” Tradizione che corre in ogni caso sul binario della fantasia
e della creatività personale. “Per inventare - conclude
MauroProvezza - aldilà del momento magico, che generalmente è
davanti al posto di lavoro, è necessaria la collaborazione di tutti.
In questo senso credo di essere fortunato perché con il mio staff
ho un grande ed esclusivo affiatamento.

La Confraternita del Groppello sbarca a Montichiari, negli ampi spazi
del ristorante CorteFrancesco. Cucina raffinatissima a cura dello Chef
Stefano Corsini, capace di lanciarsi intanto aggressive quanto affascinati ricerche di sapore. A lui ed all’amabile ospitalità diproprietari e
personale, il compito di sedurre i confratelli nel gioco magico del palato
cheschiocca sulla lingua, con l’accento del Groppello. Risultato
eccellente, che affidiamo al catalogare sommesso e professionale,
scenograficamente sostenuto dal tabarro verde deigiudici, guidati dal
Presidente della Confraternita Camillo Chimini e dal Maestro di
CantinaRenzo D’Attoma. E così conosciamo Stefano Corsini,
ventinovenne dal sorriso deciso, quasi ad identificare il carattere
volitivo e determinato dei suoi piatti. “Ho studiato alla
ScuolaAlberghiera di Gardone Riviera - racconta Stefano - poi varie
esperienze tra le quali quellamolto importante in Inghilterra.” Marcato
nei toni è il suo progetto groppelliano “Mi piacerivisitare la cucina
classica - aggiunge Corsini - con un tocco creativo moderno. Credo
diaver imparato tutto questo nella cucina italiana proposta a Londra.
Le idee arrivano quasi per caso. Mentre lavoro oppure durante la
guida. Sì, non c’è un percorso preciso da cui nasconole ricette.”
Eppura il talento si tocca con mano. Raccontato in un avvenente
ricercatezza chedal sapore forte, incede sul significato delicato di
scoperte difficili da immaginare. Ma tutto lostaff del Corte Francesco,
ribadisce la tipicità del prodotto che si cadenza nel lavoro pergrandi
numeri, unitamente al séparé cucinato in armonia esclusiva targata
Stefano Corsini.

vino

SOMMELIERS BRESCIANI
NELLE MARCHE

Una delegazione dellAssociazione italiana
sommeliers della provincia di Brescia ha visitato,
in quattro giorni, zone di vigneti e cantine della
Marche, per rendersi conto personalmente della
situazione attuale vitivinicola di questa regione.

Verona
 VERONA VINORUM
Galà dei grandi vini di Verona

Palazzo della Gran Guardia 5-6 luglio 2002
Alle 14, 30 del 5 luglio si inaugurerà questa duegiorni dedicata al vino
e alla gastronomia veronese. A fianco della Gran Guardia, nella Sala
Maffeiana dell’omonima Accademia, per accomunare la cultura del
pensare e del fare, si terrà una Tavola rotonda sul tema “I consorzi di
tutela, innovazione e territorio nel sistema vitivinicolo”. Presiederà il
Prof. Pietro Berni, Direttore del C.I.V.E. e introdurrà il Prof. Diego
Begalli. Il tutto organizzato sotto l’egida dell’Università di Verona e di
VOX VINORUM. Poi, dopo il dibattito, ci si trasferirà nei saloni della
Gran Guardia e si aprirà la degustazione dei prodotti tipici veronesi
accompagnati dai vini di alcune, tra le più prestigiose, Aziende
veronesi (ci saranno anche Aziende ospiti di altre regioni). Nei due
giorni si sarà anche uno spazio musicale con l’Accademia di San Rocco
di Venezia, il venerdì e la Perdido Jazz Band, il sabato. La manifestazione è patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Verona e dall’Associazione Ristoratori di Verona e provincia.
Per informazioni tel 945/592098 Email bestoffice@tin.it

C. G.

Composta da una trentina di someliers bresciani, con il delegato
di sezione Emilio Zanola (che è stato riconfermato nell’incarico per
altri quattro anni), si è spostata in varie parti delle Marche,
visitando poderi, aziende agricole, cantine di produzione diversificate: da quelle a conduzione familiare che lavorano uve di propria
produzione, a quelle consorziate, sostandovi per operare
degustazioni dei vari vini, proposti e descritti con particolare
attenzione dagli addetti ai lavori. “E’ stata un’esperienza di notevole interesse – ha affermato il delegato Ais di Brescia, Emilio
Zanola – che ci ha consentito di constatare come le Marche sia una
regione da considerare terra di produzione di vini di grande qualità,
oltre a quelli di pronta beva, specialmente per quelli portati
all’invecchiamento. E’ stato piacevole constatare come anche qui
si lavori per la qualità dei vini, abbinata al giusto prezzo”. Va detto
che la famiglia dei sommeliers bresciani continua a crescere:
recentemente, infatti, nei locali della cantina “Fratta” a Monticelli
Brusati, sono stati consegnati i diplomi ad una ottantina di soci che
hanno superato il terzo corso, che portano il totale ad oltre
settecento persone, nella provincia di Brescia appunto, aderenti
all’Ais.

AMBASCIATORE DEL GARDA CLASSICO
LONOREFICENZA A VIVIANA BECCALOSSI

Carlo Bresciani

A Viviana Beccalossi, assessore all’agricoltura, nonché vice-presidente della Giunta della Regione Lombardia, i gradi di Ambasciatore
del Garda Classico. Il Consorzio le ha consegnato questo riconoscimento di alto valore simbolico, che ha come obiettivo quello di premiare
il lavoro di sensibilizzazione e di promozione svolto da operatori culturali ed istituzionali nei confronti del Garda e dei suoi prodotti tipici.
E giusto per non smentire la vocazione femminile dell’edizione 2002, il titolo di “Amico del Garda 2002” è stato conferito durante la medesima
serata di gala a Maria Cristina Beretta, giornalista specializzata del settore enologico.il Presidente del Consorzio “Nelle prime edizioni
abbiamo concentrato le nostre ricerche al di fuori del territorio nazionale – spiega Diego Pasini, Presidente del Consorzio– ora abbiamo
deciso di puntare su personaggi maggiormente vicini alla nostra realtà quotidiana. Viviana Beccalossi è una bresciana che ci rappresenta
davanti alle istituzioni locali e nazionali che ha sempre appoggiato il comparto portando avanti le nostre istanze e le nostre lotte. Siamo
felici di riconoscere l’importanza del contributo femminile alla diffusione e alla conoscenza dei nostri vini”. “Ringrazio di cuore chi ha deciso
di attribuirmi un riconoscimento tanto importante quanto prestigioso – ha detto dal canto suo Viviana Beccalossi - Il settore vitivinicolo
in Lombardia continua a crescere in termini qualitativi. Può contare su 14 DOC e 2 DOCG, oltre che su settantacinque milioni di bottiglie
a denominazione d’origine controllata ogni anno e su un fatturato di mille miliardi di vecchie lire e ventitremila ettari di territorio censito.
Le aziende e i vini che fanno parte del Garda Classico sono l’esempio concreto di quanto ho appena affermato. Partendo proprio da questi
numeri il Garda Classico e l’intero movimento del vino lombardo non potranno che crescere ulteriormente”. La sesta edizione
dell’Amabasciatore consolida la partnership tra il Consorzio del Garda Classico e il comune di Gardone Riviera. Dopo la manifestazione
di venerdì, il Garda Classico tornerà probabilmente a Gardone in settembre per collaborare alle iniziative della “Settimana Dannunziana”.

Peccati di Gola
PICCOLI E PRELIBATI ATTIMI DI FELICITA

Lui era arrivato nel tardo pomeriggio da Milano, dopo una difficile riunione di
lavoro. Desenzano si affacciava sul golfo del Garda con il vento di scirocco
animato da propositi di tempesta. Ma la bufera era anche nel suo spirito interiore.
Una serata, probabilmente finale, con una Lei troppo spesso dimenticata. Il
progetto era un invito a cena, riparatore o distruttore a scelta della convenienza
del momento. E con tanta tristezza, condita dalla fatica del viaggio di ritorno dalla
metropoli mentre architettava, con malcelata svogliatezza, la cena programmata
e intrisa di malinconia. Al ristorante o a casa. Boh? Intanto la macchina fermava
il suo respiro roboante dalle parti di Piazza Garibaldi. Mentre il peccato
dindifferenza subissava il lui di sensi di colpa. Così locchio frastornato dal vento
caldo roteava in direzione delle vetrine di quartiere, adagiandosi distrattamente
su altri Peccati, quelli di Gola. Andrea, cordiale proprietario del negozio di
alimentari, lo accolse con vivace cortesia. Lo sguardo di lui rimaneva per ora assente, ma una sottile complicità si
accorpava nei discorsi di entrata del maschio imbarazzato allimpatto con le solennità gastronomiche di bancone. Il
feeling però aumentava, risarcito nel tono dal menù che pian piano elencava con metodica e gustosa freschezza il ritmo
della serata. Lardo specialissimo appoggiato sui crostini. Prosciutto crudo avvolto nella fragranza del grissino.
Tortellini, calibrati in pasta sottilissima a racchiudere lanima vegetariana di un fragrante ripieno. A seguire tutto il resto,
vivacemente rimarcato dal corollario del vino dautore e dal conclusivo muggito della fantasia dei formaggi. Ad ogni
scansione culinaria, il segno della speranza correva in questo lui dagli occhi ora meno tristi. E il roteare delle mani di
Andrea, colorava un sentimento ora più nitido al pensiero di una cena prima solo scarabocchiata nella mente ed ora
ben scritta nella voglia di farne parte. Le parole sui contenuti di un evento non cerano stati, ma i segni del piacere
gastronomico traducevano in codice chiarissimo, unarmonia prelibata capace di ritemprare il sottosopra delle
emozioni. Lui uscì fuori, salutando Andrea con un sorriso non di maniera. Adesso il vento ravvivava i suoi occhi,
attraversando dolcemente la sua mente e il suo cuore, mentre lintreccio di sms rinfrescava dun tratto la magia di
un incontro Ci vediamo stasera Dove? Da me Ok Tieniti forte Perché? Sono felice.

Peccati di Gola è a Desenzano del Garda in Capolaterra

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

ARCOLE DOC
DUEMILA ANNI DI VINO

Interessante pubblicazione, edita dal
Consorzio di tutela vini Arcole Doc, che
supporta la Doc concessa due anni fa ai
vitivinicoltori della zona veronese ai confini
col vicentino.
Dicevamo supporta, perché in realtà, nonostante il volume disserti ampiamente sulle
tracce storiche della coltura della vite (numerosi sono i referti e le mappe che la comprovano) nel territorio intorno ad Arcole, nell’immaginario collettivo è ancora difficile
credere che in queste terre sabbiose, sulle
rive dell’Adige, possano crescere dei vitigni
di grande nome che possano dare dell’ottimo vino. Quindi, bene ha fatto il Consorzio
che ha fornito agli scettici del materiale su cui
ponderare. Materiale che, oltre ad avere dei
testi, sia storici che tecnici, di facile consultazione (gli Autori: Giuseppe Carcereri De
Prati, Aldo Lorenzoni, Guerrino Maccagnan,
Ernesto Santi e Giovanni Tezza), ha una
numerosa raccolta iconografica che aiuta a
comprendere meglio, sia la storia antica che
quella recente del territorio arcolano. Comunque l’ultima riprova di quello che afferma il volume, si può avere solo andando ad
assaggiare i vini “in loco”.
info: Palazzo del vino, vlo Mattielli, 11 – 37038
Soave (VR) tel 045/7681578 fax 045/6190306
Email consorzio @arcoledoc.com

C. G.
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
tutto l'anno su ordinazione:
FOIE GRAS lavorato fresco e terrine
CAVIALE di tutte le marche

Via Garibaldi, numero 26

tel 030/9914844
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Acquari e mangimi per animali

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

Guarnieri Ottici
al servizio della visione

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

LAURA baby
CALZATURE DI CLASSE
PER BAMBINI E RAGAZZI

sagre con gastronomia

2 - 31 luglio PORTO MANTOVANO (MN)
PORTO SOTTO LE STELLE Musiche, danze e spettacoli all’aperto
Inizio spettacoli ore 21.15. Tel 0376/392132
2 luglio GOITO (MN)
PIZZA IN PIAZZA piazza principale del paese tel 0376/688321
4-5-6-7 luglio POZZOLENGO (BS)
FESTA DELL’OSPITALITÀ C/o Centro Sportivo Comunale
dalle 20.00 in funzione Stand Gastronomici
dalle 21.00 Serata Danzante con Orchestra
4 - 7 luglio DESENZANO - S. Martino d/B (BS)
FESTA DI SAN LUIGI Parrocchia di S. Martino dalle ore 15
4 - 14 luglio URGNANO (BG)
FESTA IN ROCCA 2002 Sfilate storiche, visite guidate, percorso
thrilling al buio, gare di scherma e tiro con l’arco, palio dei quartieri con
la corsa degli asini, spettacoli teatrali, musica e balli, animazione, pranzo
d’epoca, mercatino dell’antico, spettacoli pirotecnici.035/898250
5 - 7 luglio RONCOFERRARO (MN)
FESTA D’ESTATE A GOVERNOLO tel 0376/663101

via S. Angela Merici, 12 Desenzano
Tel. 030.9142413

Agri-Coop. Alto Garda Verde
via Libertà, 76 Gargnano (BS)
Tel. 0365-71710-71150

Zevio (VR)
ANTICA SAGRA
DI SANTA TOSCANA

Dal 14 al 21 di luglio Zevio, importante
Centro della campagna veronese in
riva allAdige, ricorda il miracolo di
Santa Toscana.
La Patrona del Paese che, nel 1882, ne ha
impedito l’inondazione da parte
dell’Adige. Una Santa, nata a Zevio nel
medioevo e morta a Verona. La sagra, che
si rifà alle consuetudini agrarie dei
festeggiamenti legati al raccolto, ha visto
crescere di anno in anno l’affluenza del
pubblico in maniera esponenziale. Oltre
alle “solite” attrazioni, due sono gli eventi
da sottolineare. La manifestazione culinaria che il Circolo ANSPI organizza, a partire
già dal 12 luglio. Una accurata ricerca
culturale legata al territorio (fino al 15) e poi
allargata ad altre cucine regionali. A partire dal 16, oltre al Veneto saranno presenti
anche l’Emilia e la Sicilia. I piatti di queste
Regioni verranno accompagnati dai loro
vini (una carta con 100 etichette!). L’altro
avvenimento clou si registrerà l’ultima sera
con i “famosi” fuochi d’artificio, che sono,
ormai, diventati una vera e propria attrazione.

Carlo Gheller
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5 - 7 luglio VILLONGO (BG)
13^ FESTA CAMPAGNOLA Festa all’aperto Info 035/910900
Dal 5/7 al 30/9 BRESCIA
ANIMAZIONE IN CASTELLO ristorazione e intrattenimento serale
presso area ex giardino zoologico Info 030/2400357
6 luglio DESENZANO d/G (BS)
-10° VINODOTTO Parco della Torre Rivoltella ore 19-23
-FESTA DEL PESCE Piazza Cappelletti dalle 20 alle 23
6 luglio MONIGA d/G (BS)
FESTA DELL'OSPITE
6 - 7 luglio TORRI DEL BENACO (VR)
XXII FESTA DEL GALLO In frazione Albisano Gastronomia - Musica
7 luglio FERRARA DI MONTE BALDO (VR)
FESTA DELLA PRO LOCO gastronomia con prodotti locali. Musica
9 luglio PORTO MANTOVANO (MN)
Anni ’60 con il gruppo Æxequo . Giardini Einaudi
10 luglio BRENZONE - Castelletto (VR)
FESTA DELLA MADONNA Festa popolare nella quale si ricorda il
voto fatto dagli abitanti alla Madonna per sconfiggere il colera che
aveva colpito la zona nel 1836. Processione, messa, stand gastronomico, musica e danze
11 luglio BRENZONE - Castello (VR)
FESTA DELL’ONDES DE LUJ Festa tradizionale dedicata alla Madonna liberatrice dal Colera - S. Messa e processione, portando la statua
della Madonna, per tutti i borghi della parrocchia. Stand gastronomico,
giochi per bambini, musica e danze
Dall’11 al 14 luglio SIRMIONE (BS)
ROVIZZA IN FESTA - XVII edizione
12 luglio SIRMIONE (BS)
AOLATA degustazione di pesce di lago - Lido Galeazzi
12 - 14 luglio MONIGA d/G (BS)
15° RASSEGNA DEL CHIARETTO E DELL'OLIO EXTRAVERGINE
DEL GARDA Piazza S. Martino Info 0365/500811
12 - 14 luglio PUEGNAGO (BS)
FIOR DI LOTO IN FESTA Laghetti di Sovenigo
12 - 14 luglio CASTEL D’ARIO (MN)
FESTA DELLA BIRRA Piazza Castello- Ritrovo di motociclisti, musica
e birra. In collaborazione con Ferrari Club Tazio Nuvolari
Dal 12 al 15 luglio LONATO - CENTENARO (BS)
FESTA DI S. LUIGI Parrocchia del Rosario dalle ore 14

13 luglio PADENGHE s/G (BS)
VILLAGGIO PERDONI Rinfresco con musica e danze
13 luglio FERRARA DI MONTE BALDO (VR)
FESTA DI INIZIO ESTATE Stand gastronomici e musica
13 - 14 luglio CAVRIANA (MN)
PALIO DELLA CAPRA D’ORO Sfilata delle contrade del paese in
costume rinascimentale e corsa delle capre. Fuochi d’artificio sabato
13; stand gastronomico. Apertura manifestazioni della domenica
dalle 18 in poi nel Piazzale San Sebastiano. tel. 0376/806073-826067
13 - 14 luglio BORGOFRANCO SUL PO (MN)
5^ FESTA DELLA TREBBIATURA LOCALITÀ BONIZZO
Esposizione di trattori d’epoca e manifestazioni tel. 0386/41101
13 - 15 luglio MONZAMBANO Località Olfino Pille (MN)
SAGRA DEL POLASTREL Grigliate a base di pollo nell’occasione
della festa della Madonna dell’Acqua. Info tel.0376/800441
13 - 15 luglio SAN GIORGIO, loc. Ghisiolo (MN)
SAGRA DAL MARIBULAN Tradizionale cucina dal maribulan,
tombola e spettacolo pirotecnico finale. tel. 0376/667508
13 - 16 luglio VILLIMPENTA (MN)
FIERA DI LUGLIO Sagra locale con palio delle contrade e folclore
14 luglio RIVOLI VERONESE (VR)
SAGRA DI SAN ISIDORO Festa popolare agricola, festa
enogastronomica - apertura chioschi ore 18.00 - ingresso libero
14 luglio FERRARA DI MONTE BALDO (VR)
FESTA DI S.CATERINA Festa del Patrono. Pranzo sociale. danze
Dal 14 al 21 luglio ZEVIO (VR)
ANTICA SAGRA DI SANTA TOSCANA
15 luglio VALEGGIO (VR)
SAGRA DI SALIONZE Sagra paesana con stans gastronomici,
musica e ballo. Presentazione in costume dell’incontro tra Attila ed
il Papa Leone Magno (Salionze 452 dC)
14 luglio RONCOFERRARO località Barbassolo (MN)
FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE tel. 0376/663101
14 luglio POMPONESCO (MN)
FIERA DI SANTA FELICITA Musica, maxi-tombola e fuochi d’artificio. Spettacolo per bambini la domenica
14 luglio QUINGENTOLE (MN)
FESTA ALLA CORTE DEI GONZAGA Rievocazione storica nella
piazza con musici e sbandieratori. Partita di scacchi viventi. Degustazione di cibi e bevande gonzaghesche con la partecipazione della
Compagnia del Sipario Medievale di Verona. tel. 0386/4241

19 - 21 luglio MANERBA (BS)
FESTA DELLO SPORTIVO Campo Sportivo Rolly
19 - 21 luglio PUEGNAGO (BS)
FIOR DI LOTO IN FESTA Laghetti di Sovenigo
19 - 21 luglio SABBIONETA (MN)
FIERA DELLA BEATA VERGINE DEL CARMINE Piazza Ducale.
tradizionale fiera abbinata quest’anno alla manifestazione Mantua
Wine, con degustazione vini del territorio mantovano. Inf. 0375/221044
19 - 21 luglio RONCOFERRARO (MN)
SAGRA DI SANT’EUROSIA in località Casale tel. 0376/663101
19 - 22 luglio GAZZUOLO (MN)
FESTA D’LA RANA E DAL STRACOTT D’ASAN loc. Belforte
Festa gastronomica con piatti tipici locali, musica ed intrattenimento.
19 - 23 luglio MOTTEGGIANA (MN)
FIERA DI SAN CARLO Cinque giorni di festa con musica, gare
sportive: sabato corsa podistica ore 20, domenica gara ciclistica ore
14. Mostra di trattori d’epoca, stand gastronomici e luna park.
Domenica, estemporanea di pittura.

gastronomia con sagre
19 - 20 - 21 luglio MANERBA d/G (BS)
FESTA DELLO SPORTIVO Campo Rolly
19-20-21 luglio POZZOLENGO (BS)
FESTA DELL’OSPITALITÀ C/o Centro Sportivo Comunale
dalle 20.00 in funzione Stand Gastronomici
dalle 21.00 Serata Danzante con Orchestra
20 - 21 luglio MONIGA d/G (BS)
BIO MONIGA Festa dei prodotti biologici Piazza San Martino

20 - 24 luglio PEGOGNAGA (MN)
SAGRA DI S.GIACOMO DI POLESINE Festival di orchestre da ballo
liscio, cucina locale e spettacolo pirotecnico
22 luglio SIRMIONE (BS)
ASSAGGI DI TROTA degustazione di pesce di lago
Lungolago di Lugana - ore 19
25 - 29 luglio DESENZANO (BS)
FESTA DI S. M. MADDALENA Oratorio Paolo VI° dalle ore 10

25 - 28 luglio POZZOLENGO (BS)
SAGRA DI SAN GIACOMO Festa a carattere popolare con
degustazione piatti locali e musica dal vivo Loc. S. Giacomo
26 - 28 luglio SIRMIONE (BS)
FESTA DEL LAGO Lungolago di Lugana
26 - 28 RAFFA DI PUEGNAGO (BS)
FESTA DELLO SPORTIVO
26 - 28 luglio CERESARA (MN)
2^ FESTA DELLA BIRRA E DELLA MUSICA Birra a volontà,
stand gastronomico e musica tutte le sere. tel. 0376/87583
26 - 29 luglio LONATO (BS)
FIERA DEL BASSANEL Frazione Madonna della Scoperta
26 - 29 luglio MONIGA d/G 8BS)
FESTA ALPINA Parco Tre Santi
26 - 30 luglio REVERE (MN)
FIERA DI S. MOSTIOLA Manifestazioni varie e spettacolo
pirotecnico finale sul fiume Po alla presenza di migliaia di spettatori
27 luglio PADENGHE s/G (BS)
CONTRADA DI VILLA Rinfresco con musica e danze
27 - 29 luglio GHISIOLO (MN)
FESTA DELLO SPORT Secondo appuntamento con la buona
cucina della Polisportiva di Ghisiolo Inf. 0376/667508
27 - 30 luglio RONCOFERRARO (MN)
SAGRA DI SAN GIOVANNI Info: tel 0376/663193
27 - 31 MOGLIA (MN)
FIERA DI LUGLIO Parco divertimenti, spettacoli e intrattenimenti,
mostre fotografica e di pittura, fuochi artificiali.tel. 0376/511413
27-28 luglio GARDA (VR) Largo Pisanello
SARDELLATA - tradizionale festa del plenilunio di luglio
29 - 31 luglio RAFFA DI PUEGNAGO (MN)
FESTA MADONNA DELLA NEVE
31 luglio PADENGHE s/G (BS)
CONTRADA TORRICELLA Rinfresco con musica e danze
Luglio - Settembre CLUSONE (BG)
ESTATE CLUSONE 2002 Eventi culturali, spettacoli, musica,
serate danzanti, sport, escursioni, folclore, animazione, ecc. tel.0346/
21113

Fuochi
artificiali
Provincia di Brescia

7 luglio CAMIGNONE
CAMIGNONISSIMA Fuochi ore 23
21 luglio CLUSANE
FUOCHI SUL LAGOLago d'Iseo ore 23
21 luglio COLLEBEATO
SAGRA DELLE PESCHE
Parco 1° Maggio Fuochi ore 22.45
21 luglio LIMONE d/G
FUOCHI SUL LAGO Lago di Garda ore 23
28 luglio IDRO
FESTA DI MEZZA ESTATE
Fuochi ore 22.30
31 luglio SIRMIONE
FESTA DELL'OSPITEFuochi ore 23

STEFANO MAREGA
Formaggi e Salumi
consegne settimanali

PIZZERIA

RISTORANTE

ANTICA

CORTE

A

MONIGA

Situata nel cuore di Moniga, la Pizzeria-Ristorante Antica Corte risponde perfettamente alle caratteristiche architettoniche dalle quali prende il nome. Vanni, Fiorella e la
figlia Katia, riassumono nella dolcezza e nella semplicità tutti gli elementi che formano
un ambiente familiare ed accogliente. Rilevato dalla simpatica famiglia nel 1990, il locale
è caratterizzato da un arredamento in stile tirolese che non cela, però, una semplice ma
ricercata eleganza. Le oltre 40 pizze che vengono proposte riescono ad appagare i gusti
dei più esigenti, mentre la cucina, tradizionale ancorché sobria, sa proporre piatti di
provato successo (per la cronaca, quello principe è lo squisito gnocchi alla ricotta con
pomodorini freschi), ottima simbiosi di sapore e delicatezza. Ben curato gastronomicamente anche il pesce (di lago e di mare) servito in tutte le salse.
Un locale da non perdere
Pizzeria Ristorante ANTICA CORTE Via Cialdini, 10 Moniga del Garda (BS)
Tel 0365/502399
STEFANO MAREGA Formaggi e Salumi Via F. Vignoni, 42 Ro di MONTICHIARI (Bs)

Tel 030/964106 Fax 030/9664323
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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
aperto tutto il mese di agosto

KARATE KICK BOXING AIKIDO FIT-BOXE
YOGA TAI CHI CHUAN BODY BUILDING
CARDIO FITNESS BODY TONIC
AEROBICA STEP HIP HOP ACQUAGYM
SPINNING
PROGRAMMI DI LAVORO CON ATTREZZATURE
SPECIFICHE PER RIABILITAZIONE E CORRETTIVA
Preparazione fisica per tutti gli sport

SAUNA & BAGNO TURCO

ità
Disponibil

di ampio p

archeggio

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

Vela

6 luglio GARDA (VR)
LEGA BISSE DEL GARDA
6,7 luglio DESENZANO (BS)
SANTARELLI DAYS
Fraglia Vela Desenzano
13 luglio ISEO (BS)
LEGA BISSE DEL GARDA
13 luglio GARGNANO (BS)
7° TROFEO OMBONIRegata velica
14 luglio SALO' (BS)
TREVELICA SALODIANA CLASSICA
14 lulgio GARGNANO (BS)
33° TROFEO MARCHI Regata Velica
Dal 19 al 21 luglio GARGNANO (BS)
2A CENTO GAMES
“Navigando nel Parco del vento”
Trofeo Parco Alto Garda
20 luglio LAZISE (VR)
LEGA BISSE DEL GARDA
27 luglio GARGNANO (BS)
LEGA BISSE DEL GARDA

Sport

2 luglio BRESCIA
TROFEO CITTA' DI BRESCIA gara ciclistica
serale Info 030/2761356
Dal 4 al 7 luglio TORBOLE (TN)
KING OF THE LAKE Garda Trentino Torbole
Surf - free style
5,6,7 luglio CAPRINO VERONESE (VR)
DELTALAND-TROFEO“PATRIZIOBRONZO” Gara di delta-parapendio
6,7 luglio TORRI DEL BENACO (VR)
6° TROFEO M. BERGAMINI
gara regionale di mtb
7 luglio CAPRINO VERONESE (BS)
23a CAMINÀ AI PIÈ DEL BALDO
marcia non competitiva con più percorsi
8-13 luglio POZZOLENGO (BS)
TORNEO PROVINCIALE DI BOCCE
C/o Centro Sportivo Comunale
Dal 9 al 14 luglio BRESCIA
WORLD LEAGUE DI PALLANUOTO
Leonessa Nuoto Info 030/3775533
Dal 13 al 29 luglio POZZOLENGO (BS)
7° PALIO DI SAN LORENZOTorneo Calcio
a 7 giocatori C/o Campo Parrocchiale
Dal 20 al 27 luglio RIVA d/G (TN)
TRANSALP CHALLENGE
Gara orientativa in bicicletta
Dal 22 al 27 luglio DESENZANO (BS)
TRE ON TRE Basket
Palestra Catullo dalle 15 alle 23
Dal 23/7 al 27/7 BERGAMO
MILLENIUM RANDONNEE 2002
BERGAMO-ROMA
TEL 035/340108
26 luglio POZZOLENGO (BS)
9ª CORSA DI SAN GIACOMO
Manifestazione podistica di km. 1,5 - 4 -8

Dipende 22

vela

Bardolino
19° TRIATHLON INTERNAZIONALE
CITTÀ DI BARDOLINO
Non si è superato il record di partecipanti di tre anni or sono (1118),
ma anche i 957 di quest’anno sono una bella cifra. 1 km e mezzo a
nuoto, 40 in bicicletta e 10 di corsa, sono misure che danno la prova
della fatica che hanno dovuto fare gli atleti. Successo, in campo
maschile, per il secondo anno consecutivo, dell’ucraino Vladimir
Polikarpenko (1h, 51’ e 28”) seguito dal connazionale Andrey
Glushchenko e dal neozelandese Shane Reed (il primo veronese è
Davide Maraja, quattordicesimo). In campo femminile, vince la ceka
Lenka Radova davanti a Nadia Da Ros ed Elena Spaggiari.

C. G.

Gargnano
LA MARINA YACHTING CUP VINTA
DA ANTIGNANO

I migliori mini-skipper delle scuole veliche italiane del
piccolo Optimist sono i ragazzi del Circolo Velico Antignano
(Livorno).
Sono loro i vincitori della Marina Yachting Cup, prova a squadre
promossa nelle acque del Parco Alto Garda della Lombardia, tra le
località di Bogliaco e Gargnano. La pattuglia della classe “Optimist”
di Antignano (Giorgi-Tobia-Ruffino-Sassetti-Cateni) ha battuto
nella finalissima la compagine dello Yacht Club Cupa di Trieste
(Vascotto-Kosuta-Farneti-Ghezo-Zezec), mentre il bronzo è andato alla squadra di casa del Circolo Vela Gargnano (Pedrotti-VirgentiCapuccini-Morandini-Silvioli). Seguono Ravenna, Quinto-Genova, Canottieri Garda-Salò. La manifestazione del lago di Garda,
supportata da Marina Yachting, ha visto al via ben 12 squadre in
rappresentanza di altrettanti circoli velici italiani e l’imbarcazione
dell’Optimist, che con i suoi 2 metri e mezzo è universalmente
riconosciuta come la miglior barca scuola per i giovanissimi.
Concluse le scuole, questi ragazzi danno vita ad un vero e proprio
circuito. Dopo Gargnano saranno in gara sul ventoso Garda
Trentino di Torbole per la 27a edizione dell’Optimist d’argentoWind Cup, che si correrà con la formula di flotta, ed al via oltre 150
imbarcazioni compresi molti “mini-skipper” provenienti da Austria,
Germania, Croazia, Svizzera e Francia. Dopo il Garda i prossimi
appuntamenti saranno con i campionati del mondo (in Texas), di
Europa (in Portogallo), e i Campionati Italiani di flotta ed a squadre.

Padenghe sul Garda
VOLANO CALCIO E BASKET

Basket e Calcio avanti tutta a Padenghe.
Le formazioni locali hanno infatti conquistato,
nelle rispettive discipline, il primo posto nei
campionati appena conclusi.
Così il Calcio Padenghe disputerà il prossimo anno il torneo di
seconda categoria, mentre il basket approda in Promozione.
Il successo arriva grazie a giocatori e tecnici, oltre naturalmente al
grande supporto organizzativo e dirigenziale della Polisportiva
Vighenzi.
Ottime dunque le prestazioni dei team, presieduti per il basket da
Fulvio Vivenzi e per il calcio da Achille Ferrari, sostenuti come si
diceva dalla Vighenzi, solida istituzione, guidata da Gianni Libardo,
che da anni promuove l’attività sportiva locale.
Le vittorie nascono anche dalla ricerca costante nel vivaio giovanile, in un gradiente di valori che ha portato agli attuali successi.
A proposito di calcio ricordiamo che la squadra, allenata da
Giuseppe D’Innocenzi, vanta il titolo di miglior difesa e miglior
attacco, con il bomber Michele Salaorni che è andato a segno per
26 volte. Il basket poi ha raggiunto il primato in classifica senza
utilizzare grossi nomi, ma puntando tutto sul lavoro e l’applicazione
instillata dal coach Mirko Bresciani.
Da segnalare inoltre l’appassionato tifo che ha sostenuto le squadre sia in casa che in trasferta, significando un attaccamento ai
propri idoli sincero e corroborante.
Fenomeni come quello sportivo di Padenghe, fanno ripensare con
maggiore attenzione al fenomeno dello sport, oggi ingabbiato dalla
massiccia pressione economica e promozionale.
L’insegnamento è forse quello che l’amore e la passione, sono gli
elementi essenziali per garantire qualità e spettacolo.

calcio

Polpenazze
24° TORNEO NOTTURNO

Al via, il 15 giugno scorso, la 24a edizione del
Torneo notturno di calcio
Dopo il grande successo di pubblico della recente Fiera del Vino,
Polpenazze si appresta a vivere un altro momento di particolare
interesse e di grande notorietà qual è il Torneo notturno di calcio che
quest’anno compie i suoi 24 anni di ininterrotta presenza.
A Polpenazze al di là dello spettacolo che queste gare calcistiche fra
squadre composte da 6 giocatori riesce sempre a dare, vi è la parte
dedicata alla buona tavola con proposte tipiche legate alla tradizione della zona. L’abbinamento fra sport agonistico e buona cucina
riesce ad attrarre a Polpenazze nella serate di gioco (martedì, giovedì
e sabato) migliaia e migliaia di persone. In ogni serata di gioco sono
previsti quattro incontri, dalle ore 20 alle 23 circa. 24 le squadre
partecipanti e che si incontreranno nella prima fase di pre-eliminatoria con la partecipazione di almeno 240 giocatori scelti fra quelle
squadre che sono state protagoniste nel campionato giovanile sia
della nostra provincia che di quelle limitrofe.
La gran parte delle squadre portano nomi legati alla nostra provincia
ma ve ne sono anche alcune provenienti da province limitrofi,
Bergamo, Trento, Mantova.

Vela
PIZZATTI-PAVONI AI MONDIALI DI VELA

Giovanni Pizzatti
vola ai mondiali di
vela in Portogallo.
Il timoniere di
Padenghe, del
team Fraglia Vela
Desenzano, ha
infatti raggiunto
la qualificazione
per la categoria
420, insieme al
timoniere
Michele Pavoni.
Ora l’appuntamento è a Tavira, città portoghese che si affaccia
sull’oceano Atlantico, dove da 10 al 19 luglio si incroceranno le vele
mondiali. Il risultato di Pizzatti è arrivato dopo la durissima selezione
effettuata nelle prove programmate sui quattro mari italiani. A Taranto, Follonica, Senigallia e Imperia il duo Pizzatti-Pavoni, sostenuto dal
coach Vanja Mijc,si è classificato al quarto posto della classifica
generale. Altri quattro equipaggi gardesani Inga-Pagani e CavalliniCavallini per i maschi, Scotti-DePaoli e Casuccio-Saderini per le
femmine, disputeranno la competizione mondiale. Il fenomeno vela in
riva al Garda, conferma una tradizione eccellente in questa disciplina.
Il successo di Pizzatti, ben rappresenta una consolidata passione nel
settore di tutto l’ambiente gardesano. In un’ottica che ormai ha
superato ampiamente il concetto riduttivamente errato di naviganti
d’acqua dolce. Al contrario le brezze imprevedibili del lago, costituiscono una palestra efficientissima per gli sportivi, costretti a catturare il vento dentro meandri complessi e misteriosi. Ragazzi come
Pizzatti e Pavoni, hanno iniziato il loro percorso in giovanissima età,
passando dalla categoria Optimist fino alla clessi superiori. Tutti gli
anni le scuole di vela benacensi ospitano corsi e stage a tutti i livelli,
divulgando la conoscenza velistica, confermando che il sapore
dell’acqua non conta al cospetto di talento, formazione e applicazione.

funghi verde
a cura di Paolo Passalacqua

LA LANGERMANNIA GIGANTEA

E conosciuto come Vescia gigante o Vescia
maggiore questo colosso dei pascoli e dei prati.

E’ un fungo che può raggiungere pesi e dimensioni strepitose (fino
a 60 centimetri di diametro e superiore, non poche volte, ai 10
chilogrammi di peso).
Chi ne conosce le stazioni di crescita, può con tutta tranquillità ospitare parecchi amici ad un banchetto
di discreta qualità gastronomica,
poiché il fungo, raccolto giovane,
quando la carne è ancora bianca e
compatta, risulta sicuramente gradevole al palato. Va cucinato prevalentemente tagliando il fungo a
fette spesse un centimetro che vanno successivamente impanate
e fritte come una tradizionale cotoletta alla milanese. Vediamone il
dettaglio morfologico:
CARPOFORO: tondeggiante, con tipiche pieghe alla base e ricco
di cordoni miceliari. L’esoperidio (la pelle), è di color biancastro
tendente con la maturazione a diventare paglierino, nocciola, screpolandosi con l’età in areole che diventano caduche.
GLEBA (carne): compatta e carnosa, bianca quando il fungo è
giovane e poi giallastro-verdognola, flaccida e successivamente
pulverulenta. Odore inizialmente gradevole e in seguito nauseante.
HABITAT: nei giardini, pascoli e prati di montagna fino a 1500 metri,
terreni grassi, estate ed autunno. Lo si può reperire talvolta in circoli
formati da numerosi esemplari.
COMMESTIBILITA: COMMESTIBILE ALLO STATO GIOVANE,
QUANDO LA POLPA E’ BIANCA E COMPATTA.
NOTE: a differenza dei generi Bovista e Lycoperdon, laddove
l’endoperidio giunto a maturità si dissocia con una apertura apicale
che viene considerata un foro, nel genere Calvatia e Langermannia
si dissocia cadendo via via irregolarmente.

il racconto
IL VOTO

Due anziane sorelle, spaesate, camminano per il lungo corridoio
della scuola alla ricerca del seggio indicato sulla tessera elettorale
che hanno in mano. Con l’aiuto di una gentile signorina lo trovano.
Ma lei le lascia all’ingresso dell’aula per andare a votare in altro
seggio. Le due ottantenni entrano intimidite nel locale indicato e
una porge i documenti al presidente di seggio. Si viene così a sapere
che si chiama Giuliana. Il presidente, che è poi una signora bionda,
terminati gli accertamenti di rito, consegna la scheda aperta e la
matita, dicendo: - Può andare alla cabina n.1, è libera – Giuliana
prende la scheda, si avvia alla cabina, ma tira per la manica la sorella.
Ambedue sono vicine alla cabina e la presidente le intercetta e
osserva in tono pacato: - In due non potete entrare – Giuliana,
spaventata, prega: - Ma son tutta agitata! – Con voce che vuole
essere incoraggiante la presidente le risponde: - Ma nella cabina
e nelle altre non c’è nessuno; voti pure con calma. – E ritorna al
suo tavolo. Passa il tempo. Mentre la presidente si rivolge ad altri
elettori, flebilmente si sente chiamare: - Teresa, Teresa! – La sorella,
rimasta in attesa, perché avrebbe votato altrove, accorre alla cabina,
fermata dall’invito gentile e fermo della presidente a non entrare.
Teresa, un po’ vergognosa per il richiamo, borbotta alla sorella
Giuliana oltre il vetro: - Ma met ‘na crus come t’ho ensegnat ier dopo
mesdé! – Dopo un po’ esce Giuliana con la scheda piegata in due,
perché vorrebbe far controllare alla sorella Teresa se ha fatto giusto,
ma la presidente si affretta a dire: - Pieghi, pieghi la scheda! –
Giuliana, impacciata per quello che le sembra un rimprovero, confusa e delusa, chiude in qualche modo la scheda e la tende verso
il contenitore. Gli scrutatori, mentre fingono di darsi da fare con i loro
libroni, sorridono. Ma il rappresentante della lista ad alta voce
commenta che la procedura invalida il voto. Giuliana dall’emozione
non ha parole, invece Teresa uscendo dal seggio tristemente
constata: - Varda te che dopo tanta agitasiù, la scheda l’è gna
valida! – Le due sorelle, che sempre dalla fine della guerra avevano
votato per senso del dovere, si rendono conto con amarezza che
l’Alzheimer ha svuotato una volta di più l’impegno che le teneva
legate alla vita.

Amelia Dusi

GIARDINO MEDITERRANEO,
TRA STORIA E PROGRESSO

Il sole mediterraneo nel progetto storico che
arriva al giardino. Ovvero Giardino
Mediterraneo, piccola oasi strutturata nei secoli
antichi e ben delineata, con le opportune
sfaccettature ambientali anche nel Piccolo Mare
del Garda.
Il microclima gardesano infatti, supporta costantemente molti
degli elementi floro-vivaistici tipici dell’area mediterranea. E in
tutto quest’ambito di tradizione, la floricoltura Dester recupera e
propone con attenzione e perizia, la storia e le bellezze del verde
riferite anche al gusto e alla splendida singolarità mediterranea. E
a proposito di storia ecco la definizione classica di giardino
mediterraneo, chiamato anche pomario o verziere, che indica un
territorio di forma anche irregolare, coltivato intensamente e
recinto da muri di protezione. Entrando ancor più nella materia
storica, troviamo che in passato, le aree adibite alla sola coltura
degli ortaggi erano chiamate orti. A queste spesso erano associati
gli alberi da frutta. Da qui le componenti esenziali del giardino
analizzato. E’ interessante poi notare la fondamentale presenza
dell’acqua, per favorire naturalmente il radicamento estensivo.
Ecco dunque i sistemi di canalizzazione, i pozzi, le cisterne e le
piscine, uniti agli allora rudimentali impianti di sollevamento,
spesso delegati alla forza degli animali. Nell’antichità erano poi
essenziali le protezioni, che andavano dalla edificazione di muri a
secco, alla piantumazione con arbusti spinosi quali pruni e
biancospini fino al canneto, che veniva anche riutilizzato per
sostegno di piante orticole e viti. Nei secoli l’introduzione di piante
diverse generò una costante trasformazione nel giardino mediterraneo. Bizantini ed Arabi inserirono agrumi, albicocchi, gelsi,
meloni ed altro, con un ampia diffusione durante l’età angioinoaragonese. La sensazione era comunque quella di estendere la
caratteristica di orto anche a luogo delle delizie. Nella seconda
metà del 700, la moda della villeggiatura portò a sensibili
ristrutturazioni dei vecchi giardini. Lo spazio verde, con l’avvento
della borghesia, si trasformò a poco a poco in luogo dove sviluppare maggiormente l’elemento architettonico, distintivo di ricchezza. Una novità precisa rispetto al potere della nobiltà, che
guardava a questo tipo di coltivazioni soprattutto in senso produttivo. Il giardino mediterraneo si arricchiva così di apporti
sempre più esotici, perdendo quasi totalmente il connotato di
struttura strettamente agricola. La trasformazione del giardino
mediterraneo in giardino residenziale, curato dal punto di vista
formale, costituisce un importante segnale di crescita dell’élite
sociale.

LUGLIO

Luna calante
2 - 9 LUGLIO

Luna nuova
10 LUGLIO

Luna crescente
17 - 23 LUGLIO

Luna piena
24 LUGLIO

i consigli di DESTER
In questo mese i lavori in giardino
sono ridotti ad operazioni di pulizia
e contenimento.
Si riequilibra la chioma di alberi ed arbusti che
hanno ormai concluso la fioritura, in modo da
consentire la formazione delle gemme a fiore per
l’anno successivo.
Intervenire, se non si è ancora fatto, sulle siepi
formali, riportandole alle forme originali eliminando la vegetazione primaverile.
Si continua a ripulire le rose (ma anche molte
annuali e perenni) dai fiori appassiti, e nel
contempo bisogna presentare attenzione alle
malattie fungine (in particolare l’oidio) ed ai
parassiti che in questo periodo facilmente attaccano queste piante. Usare sempre prodotti
specifici nelle dosi consigliate sulle confezioni.
Concimare i tappeti erbosi, se non si è fatto il
mese scorso, con fertilizzanti a lenta cessione,
facendo seguire l’intervento di una buona irrigazione. Irrigare sempre nelle ore più fresche
della giornata, anche per evitare inutile spreco
di acqua.
Ricordarsi di tenere il taglio del prato un po’ più
alto del solito, per evitare che le alte temperature
lo danneggino troppo.
Molto importante, naturalmente, è l’acqua che
in questi mesi è particolarmente indispensabile.
Non farla mancare alle piante in vaso, magari
lasciandole un po’ nel sottovaso come riserva,
e bagnare sempre nelle ore meno calde possibilmente senza bagnare fiori e foglie.
E non dimenticare una regola molto importante
che vale tanto per le piante in vaso quanto per
il giardino ed i tappeti erbosi: è sempre meglio
bagnare meno frequentemente apportando
molta acqua, piuttosto che irrigare spesso e
poco.

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

CENTRO
ESTETICO
Tel 030/9127218

Programmi Personalizzati

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)

Dipende 24

(parcheggio convenzionato
con Autosilo di Via Gramsci)

perdi 4 - 6 - 8 Kg.
in 20/30 giorni
in completo relax
VITA VITA

il Centro Estetico e di Dimagrimento
a 5 stelle

