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Dipende - Giornale del Garda

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

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)

leggi Dipende visitando il nostro sito:
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attualità

INAUGURATOL'ITINERARIO CICLABILE BRESCIA-SALÒ

Mauro Parolini, Assessore ai Lavori Pubblici per la Provincia di Brescia, inaugura il primo tassello del
sistema ciclabile provinciale che riguarda la parte orientale della provincia di Brescia
Il primo stralcio della Ciclabile Brescia Salò parte da Mazzano fino a
Prevalle, ma il disegno complessivo del sistema ciclabile è articolato in
diversi progetti:
-Ciclabile Brescia Salò, il cui primo stralcio è appunto quello ora
realizzato a Mazzano
- La ciclabile Brescia Basso Garda che attraverserà i comuni di Rezzato,
Mazzano, Bedizzole, Lonato, Desenzano, Sirmione e Pozzolengo, è già
progettata a livello esecutivo e i lavori saranno appaltati non appena
i comuni avranno messo a disposizione le aree. La lunghezza di questo
tracciato è di 45 Km. per un costo stimato in circa 2 miliardi delle vecchie
lire
- Il percorso della Valtenesi, che in un futuro prossimo dovrebbe
collegare Salò col comune di Lonato in modo da creare un grande anello
triangolare con i vertici a Mazzano, a Salò e a Maguzzano di Lonato.
Il primo stralcio del percorso Brescia - Salò attraversa i comuni di
Mazzano, Nuvolera, Nuvolento e Prevalle, ha una lunghezza di 8,5 km
e per 5 km è stato completamente ricostruito. A questo tratto vi è da
aggiungere il primo tratto dell’esistente percorso in comune di Gavardo
per ulteriori Km 2,8 circa in modo da portare l’itinerario utilizzabile da
subito a 11,3 Km. Il costo dell’opera è stato di 447.680,54 euro per opere
oltre ad IVA e altre somme a disposizione dell’Amministrazione per un
complessivo di euro 542.280. Il percorso è stato realizzato recuperando
il sedime dell’antica strada Gavardina per alcuni tratti e dalla vecchia
ferrovia della Valsabbia per altri tratti. Le due antiche infrastrutture
correvano a fianco del canale Naviglio Grande che attinge le acque dal
fiume Chiese appena a Nord di Gavardo irriga un vasto comprensorio
agricolo, attiva alcune centrali idroelettriche, è stato utilizzato in passato come canale navigabile, serve infine come scolmatore e raccoglitore delle acque piovane che scendono dalle colline poste a ovest della
Valtenesi e a nord di Rezzato per sfociare poi nel torrente Garza in
comune di Brescia.

Con la costruzione della nuova SS 45bis le preesistenti infrastrutture
viarie sono state in parte occupate e in parte interrotte. La parte
residuale dell’area era particolarmente degradata. Le nuove opere
hanno consistito innanzitutto in una bonifica della zona con raccolta
e selezione dei materiali recuperati, (pneumatici materiale ferroso,
plastiche ecc.) per il conferimento alle ditte autorizzate, per la costruzione del percorso con formazione di massicciata e pavimentazione.
L’opera più significativa è stata la realizzazione del sottopasso alla
bretella di accesso alla 45 bis in località Scaiola di Nuvolera.
La complessità di quest’opera derivava dalla vicinanza con due
importanti canali il Naviglio Grande e lo scolmatore di Nuvolera che
imponevano il divieto di scendere sotto le quote di massima piena dei
canali per non rischiare gli allagamenti del futuro sottopasso. Si è stati
pertanto costretti a modificare le pendenze delle strade esistenti
sopralzandole. Il percorso è utilizzabile sia come percorso ciclabile, sia
come percorso da effettuare con roller, sia per passeggiare all’ombra
della folta vegetazione che per godere della frescura proveniente dalle
acque del canale. Interessanti sono le architetture dei numerosi antichi
ponti sul Naviglio. Architetture che ricordano i ponti veneziani fatti ad
arco e che consentivano anche il passaggio delle barche. E’ in fase di
progettazione definitiva il II stralcio del costo di euro 517.000 che da
Gavardo arriverà a Salò recuperando e in parte ricostruendo in posizione idrogeologicamente più sicura l’antica strada romana posta sul
lato destro orografico del fiume Chiese in comune di Gavardo al confine
con Villanuova. Si attraverserà il centro di Villanuova raggiungendo
e poi percorrendo la sede della ex ferrovia per la Valsabbia recuperando
altresì il magnifico ponte in ferro posto il località Tormini. Si proseguirà
poi per Roè, per Volciano e fino a raggiungere gli impianti sportivi
comunali di Campoverde di Salò, per un totale complessivo 15 km.
Da questo punto si proseguirà, in futuro, per la Valtenesi fino all’Abbazia di Maguzzano di Lonato.

LAVORI CIVILI
ED INDUSTRIALI
COSTRUZIONE E VENDITA
ABITAZIONI

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

A Caterina, più che ottantenne, è stato
spiegato che per sapere quanto vale
l’euro, basta moltiplicare per due e si
conosce pressappoco l’equivalente nella vecchia moneta. Caterina ha sentito
questo talmente tante volte che ora ne è
convinta. Ha fatto il cambio del suo portafoglio e dispone di banconote nuovissime in taglie diverse. Quando in famiglia
occorrono spiccioli a volte si ricorre a lei,
ma nasce una questione. “Dai, cambiami
50 euro interi con biglietti da 10, perché
devo andare a fare una piccola spesa”.
Caterina con i familiari è gentile e porta il
suo gruzzolo. Però. Invece di dare 5 biglietti da 10, ne tende 3 e vuole il resto.
“Ma come? Se ti do 50 euro, mi devi dare
5 biglietti da 10”. “Ma se bisogna moltiplicare per due, ne bastano tre di questi
bigliettini”. Occorre spiegare e rispiegare
e ancora Caterina non si convince. Viene
chiamata in soccorso la nipote. Questa
spiega e rispiega mostrando che se si
moltiplicano per 2 i suoi biglietti, occorre
moltiplicare per due anche i 50 euro. Alla
fine il cambio viene fatto a dovere e
Caterina ridendo porta via le sue banconote col dire: “Io non ci capisco niente!”.
Però non è irritata o angustiata, l’affetto
per la sorella e la nipote la portano a ridere
del suo capire niente e si pacifica anche
con le nuove monete dell’euro.

mantova brescia

Comunità del Garda
MANTOVA E IL GARDA: UN NUOVO
PROTOCOLLO DI INTESA

Pinocchio, il capolavoro di Collodi più tradotto e
diffuso al mondo, si appresta ad essere pubblicato in
una veste editoriale tutta bresciana. Con la
traduzione in dialetto, lopera del compianto prof.
Gianluigi Tregambi, vedrà la luce ledizione speciale
che lassociazione Amici del Teatro Minimo ha
promosso, in collaborazione con la Provincia di
Tra le numerose iniziative che potrebbero essere messe in atto per Brescia.
Sottoscritto dal Presidente della Comunità del
Garda, Pino Mongiello, e dal Sindaco del Comune di
Mantova, Gianfranco Burchiellaro, il nuovo
protocollo di intesa che prevede per le parti un
reale impegno ad ampliare lattività di promozione
della Comunità del Garda nellintera area gardesana
e dellentroterra, soprattutto dellarea mantovana.
valorizzare un turismo culturale, gastronomico, artistico, ambientale
e naturale, ne sono state individuate cinque.
In primo luogo la Comunità del Garda si impegna a dare risalto
all’evento culturale mantovano di valenza internazionale che coinvolgerà la città di Mantova dal prossimo mese di settembre fino a
dicembre: la mostra “La Celeste Galeria” dei Gonzaga – Il Museo dei
Duchi di Mantova tra Mantegna, Rubens e Guido Reni.
In secondo luogo c’è la promozione dell’enogastronomia mantovana:
questo punto prevede la valorizzazione del turismo legato alla gastronomia, non solo per i cittadini stranieri ma anche per i gardesani doc
che, attraverso la realizzazione di eventi in collaborazione con il
Consorzio Terra di Virgilio e con la Società Mantova Expo, potranno
conoscere la cultura gastronomica legata ai luoghi della provincia
mantovana. La terza iniziativa presa in considerazione nel protocollo
di intesa si realizzerà negli anni 2003-2004: si tratta di un importante
evento culturale che collegherà direttamente Mantova con il Garda,
in riferimento agli appunti del “Diario del Mantegna”, conservato
nella biblioteca di Treviso, relativo ad un viaggio compiuto dall’artista
da Mantova al lago, che potrebbe ispirare una serie di manifestazioni
e definire nuovi percorsi storico-turistici.
La quarta riguarda la promozione di educational tours per giornalisti
e tour operators, al fine di promuovere congiuntamente Mantova
insieme al Garda e l’ultima, ma non meno importante iniziativa, consiste nella promozione del collegamento ciclo-pedonale MantovaPeschiera attraverso iniziative organizzate congiuntamente.
Ma il protocollo di intesa prevede anche che le parti si impegnino alla
salvaguardia del territorio e delle acque lacustri collaborando attivamente, anche con consorzi di bonifica operanti nel territorio mantovano.

solferino
Amelia Dusi

Brescia
PINOCCHIO A BRESCIA

Solferino
MEDAGLIA DORO DI SOLFERINO

Si chiama “Progetto Pinocchio” l’iniziativa che andrà altre i confini
editoriali e la pura pubblicazione del nuovo volume. Sono stati, infatti,
interpellati trentasei tra i più importanti pittori del nostro territorio, che
hanno accettato con entusiasmo di illustrare altrettanti capitoli delle
avventure del burattino collodiano, rappresentandolo così nei luoghi
più noti e cari ai bresciani. Il libro, che sarà affidato da un comitato
scientifico, formato dal presidente della Provincia, Alberto Cavalli, da
Giacomo Bruno Poieri, presidente dell’associazione “Amici del Teatro
Minimo”, dal diplomatico Ministro consigliere, Giulio Prigioni, dal
sindaco di Iseo, Marco Gritti, dal presidente dell’associazione “Don
Tarcisio Festa”, Angelo Franceschetti, e dai giornalisti Antonio Zana
e Maurizio Bernardelli Curuz, diventerà, oltre ad omaggio alla memoria
del prof. Tregambi, un’autentica antologia della pittura contemporanea bresciana; uno strumento per la conservazione del dialetto e una
guida ai più importanti luoghi e monumenti della nostra città e provincia. Le trentasei opere, offerte gratuitamente dagli artisti che hanno
aderito all’operazione culturale, formeranno una straordinaria mostra
che, dopo l’inaugurazione cittadina, sarà portata in più centri della
provincia che hanno una sede espositiva di rilievo. Oltre alla Provincia
e all’Associazione promotrice, i partners della manifestazione saranno, infatti, i trenta paesi che partecipano attivamente al “Progetto
Pinocchio”. Da ultimo, ma non per questo meno importante, l’evento
diverrà anche veicolo e strumento di solidarietà. La somma ricavata
dalla vendita delle trentasei opere pittoriche (potranno acquisirle enti
pubblici e privati) sarà devoluta al reparto dell’Ospedale Civile che
accoglie e cura i bambini leucemici. Il progetto è senza dubbio innovativo, interessante e meritevole di attenzioni per l’importanza artistica, storica e culturale del nostro territorio e del nostro dialetto; e per
la possibilità di partecipazione che concretizza fra tante realtà locali,
chiamate anche a condurre un’azione corale di solidarietà.

Premio che lAmministrazione Comunale ha deciso di istituire per premiare persone o gruppi che abbiano operato con continuità e
sacrificio per la difesa della dignità umana.
E’ andato a Jacob Kellenberger, presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) di Ginevra, il premio “Medaglia d’oro” di Solferino. “Il premio è andato alla CICR – commenta
il Sindaco Lonardi – perché dopo ogni catastrofe opera con lo scopo di salvaguardare la dignità umana ricordando a tutti la sacralità imperitura della vita degli uomini e agisce affinché
lo spirito di umanità prevalga”. La consegna della medaglia è avvenuta nell’ambito di una giornata dedicata ad un convegno intitolato “Un souvenir di Solferino – Attualità di un messaggio”
dal libro dell’autore Henry Dunant, filantropo ginevrino fondatore della Croce Rossa. Dunant, attraverso il suo libro, ha trasmesso ai posteri i drammatici momenti che hanno fatto nascere
in lui l’idea della grande istituzione umanitaria, oggi impegnata nella salvaguardia della vita e della dignità umana, così come progettato e fortemente voluto da Dunant stesso. Al convegno
e durante la premiazione è stata ricordata la figura di questo straordinario uomo che della guerra diceva: “… in un’epoca in cui si parla tanto di progresso e civiltà, visto che purtroppo
le guerre non possono essere sempre evitate, non urge insistere perché si cerchi, in uno spirito di umanità e di vera civiltà, di prevenire o almeno mitigare gli orrori?…” (1863). Il convegno
ha inoltre toccato temi importanti anche sotto l’aspetto territoriale, culturale e dei valori: il rilancio di Solferino come cittadina umanitaria, il rilancio della Croce Rossa, i valori della solidarietà,
dell’amore e dell’appartenenza ad una comunità che accoglie, che aiuta, che offre il suo territorio come contenitore di valori.

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

desenzano sirmione
CONTINUEREMO A LAVORARE
PER LE BUONE IDEE

ASCOLTI RECORD
PER IL PREMIO CATULLO

Sirmione diretta TV, fra premi giornalistici,
Giorgio Fezzardi, in sintonia con la nuova personaggi, spettacolo conditi a regola darte dal
Amministrazione, continuerà a lavorare per i Pippo Nazionale.
Insomma una festa televiprogetti presentati durante la campagna elettorale
Le buone idee non hanno un colore nel
senso che chiunque le può condividere, ma
chiari obiettivi, che coincidono con i punti
essenziali del sindaco Pienazza, particolarmente per quanto riguarda la difesa del
territorio.
Agli elettori che ci hanno votato assicuriamo che la coerenza con i punti cardine del
nostro programma amministrativo non verrà
mai meno, come del resto testimonia la
nostra storia. Molti di noi hanno una formazione “laica” che prescinde dalle etichette e
mira ai contenuti, così come, grazie a Dio, migliaia di Desenzanesi
hanno fatto, nel segreto dell’urna. Si è aperta, con i risultati elettorali,
una grande speranza per la nostra Desenzano, una grande opportunità di consolidare un risultato che al di là delle valutazioni di parte,
lancia un chiaro messaggio: “giù le mani dalla città”. Un numero
consistente di elettori di centro destra ha abbandonato lo spirito di
bandiera ed ha aperto un credito di fiducia al centrosinistra, pronti
a ritirarlo fra cinque anni. Un fallimento di questa amministrazione
sarebbe, quindi, anche il nostro, visto l’appoggio esplicito che
abbiamo dato al ballottaggio. Stiamo attenti quindi a non ricadere
negli errori del passato, a non chiudere la giunta in una torre d’avorio,
agitando una “partecipazione”, svuotata di ogni reale funzione e resa
sterile da una miriade di commissioni e comitati, trasformatisi
inevitabilmente in fabbriche di parole. È indispensabile quindi coniugare la capacità decisionale con la Democrazia e dosare la necessità
della efficienza con la partecipazione. Per quanto ci riguarda, mettiamo a disposizione di questa amministrazione la nostra esperienza e
le nostre energie, poiché ne condividiamo gli obiettivi principali.
Persone di varia estrazione politica hanno formulato le proposte
contenute nel nostro programma elettorale ed intendono continuare
sulla strada della soluzione dei problemi concreti della nostra città.

Desenzano
ORCHIDEA DARGENTO

19a EDIZIONE

La 19^ edizione della Manifestazione avrà luogo a
Desenzano del Garda nelle giornate che vanno dal
20 al 25 Agosto. Tema di questa iniziativa sarà
Bizze, Bizzarrie Vegetali.
Grande partecipazione di espositori e sponsors per la diciannovesima
edizione dell'Orchidea d'Argento che quest'anno si svolgerà nel
centro storico di Desenzano. La gara, disputata fra i fioristi di tutta
Italia, decreterà vincitore che riceverà il trofeo a suggello del
raggiungimento di un elevato grado di professionalità e di estro
artistico. Il trofeo rimarrà nelle mani del vincitore sino alla successiva
edizione, costituendo, in questo modo, il testimone della continua
ricerca verso l’ideale e la perfezione della Categoria dei Fioristi.
L’attuale detentore del titolo è Emilio Lo Russo di Bari che ha vinto
la diciottesima edizione svoltasi a Pescara dal 24 al 26 Agosto 2001
ed avente come tema: “Fiori, Stile, Arte D’Annunziana”.
Orchidea d’Argento è una Associazione Onlus fondata da un
gruppo di fioristi provenienti da tutta Italia al fine di promuovere la
figura professionale ed artistica del Fiorista attraverso manifestazioni ed eventi floreali. Orchidea d’Argento è stata fondata soprattutto
nell’intento di delineare e portare ai massimi livelli lo stile italiano e
farlo conoscere ed apprezzare all’estero. La ricerca della perfezione
passa necessariamente attraverso la selezione di idee e di stili artistici
nella composizione floreale, all’interno della quale é di fondamentale
importanza la qualità del materiale di supporto utilizzato. Simbolo e
trofeo dell’Associazione è un’opera artistica in altorilievo rappresentante un’orchidea. La principale attività dell’Orchidea d’Argento
consiste nella progettazione e realizzazione di manifestazioni nazionali tra fioristi culminanti in una gara finale a tema che quest'anno,
grazie all'interessamento di Roberto il Fiorista, si svolgerà sul Garda.

siva, occasione speciale
per consegnare premi e
raccontare storie di carriere e affermazioni personali. Vincono Piero Angela
per la Trasmissione
SuperQuark e Jean De
Belot, per Le Figarò, di cui
è direttore. La festa
riconsegna al pubblico i
volti, premiati a loro volta,
di Gigi Proietti, riconoscimento alla carriera ed Ettore Mo’, inimitabile inviato di guerra del Corriere della Sera, premiato
per “cronaca e storia”. Il piacevole lustrino televisivo si confermava
con le presenze sul palco di Mara Venier, di Riccardo Cocciante e
dell’ala nobile sullo sfondo del proscenio composta da Bruno Vespa,
Antonio Caprarica, Corradino Mineo e del neo direttore di Rai Uno
Fabrizio Del Noce. La scena sirmionese, dominata da consumato
intrattenitore da Pippo Baudo, ha regalato emozioni in controcampo
con la rocca ed il porto scaligero.
La diretta TV ha
dato comunque
spessore all’evento del premio, seguito con
alte percentuali
di ascolto in tutta Italia. Ma anche lo spettacolo dal vivo ha
mostrato il valido lavoro effettuato dagli organizzatori della manifestazione.
Divertente l'intervento del grande Gigi proietti e particolarmente
suggestivo l’impatto con il pubblico di Riccardo Cocciante.
Il cantautore ha sfoderato infatti la grinta dei tempi migliori, ripercorrendo
i classici del suo repertorio con un’intensità interpretativa eccellente.
Poi ci sono stati gli episodi filmati che rimorchiavano i ricordi dei
personaggi intrattenuti da Baudo sul palco. Al genere nazional
popolare, Sirmione ha aggiunto la classe del suo spazio esclusivo, in
quella luce gardesana particolare che alimenta emozioni vivacemente
mediterranee, affiancate da un deciso respiro mitteleuropeo

Art
for on stage
& off

PREMIO LETTERARIO
GIULIO BEDESCHI
Al desenzanese Gaetano Agnini, autore di
numerose pubblicazioni ed autore del libro
“Storia di Gigi, un alpino del Garda”, è stato
assegnato il Premio Letterario Giulio
Bedeschi.
La giuria istituita presso il "Gruppo Italiano Scrittori di montagna – Accademia di
arte e cultura alpina" ha attribuito all’unanimità il premio al vincitore. Il Premio Giulio
Bedeschi vuole dare impulso alla letteratura di montagna e degli alpini; porta, infatti,
il nome del grande scrittore alpino autore
di numerosi libri tra cui spicca il più celebrato “Centomila gavette di ghiaccio”. Il Premio, che quest’anno giunge alla sua nona
edizione, quest’anno è particolarmente significativo, essendo stato dichiarato il 2002
l’Anno della Montagna, a livello di Unione
Europea.

Brescia
GLI ENTI DI
ASSISTENZA
SI ASSOCIANO

A Luglio si è costituita a Brescia nella
sede di Via Milano lAssociazione
regionale lombarda Enti Assistenziali,
alla presenza di quasi 60 delegati per le
province di Brescia, Bergamo,
Cremona, Mantova, Pavia e Sondrio.
L’associazione, senza fini di lucro, ha come scopo
la rappresentanza e il patrocinio degli interessi
comuni degli enti assistenziali lombardi nei confronti di Regioni, Provincie, Comuni e Aziende
sanitarie locali. Nel solco dell’evoluzione normativa, che ha ampliato le competenze regionali, si
è avvertita <<con sempre maggior insistenza secondo una nota diffusa dall’associazione - la
necessità di aggregare con la medesima base
territoriale gli enti assistenziali coinvolti da identiche problematiche>>. Alla Arlea fanno riferimento gestori di residenze sanitarie assistenziali
per 16.970 posti letto (39%) su 44.000 presenti
in Lombardia, con 12.000 dipendenti e un giro di
affari complessivo di circa 1000 miliardi di vecchie lire. Valori da considerarsi in progressione in
quanto sono in corso contatti con altre provincie
per ampliare ulteriormente la base di rappresentanza. L’Arlea vuole porsi come interlocutore sul
piano politico amministrativo regionale in particolare, sui temi quali la riforma delle Ipab e le
recenti evoluzioni nel sistema di accre-ditamento.
Viene inoltre sottolineata la necessità di garantire
anche nel nuovo assetto istituzionale il
radicamento nelle realtà locali e regimi fiscali e
contrattuali che consentano condizioni di pari
opportunità. Presidente è stato nominato
Coriolano Moroni, già presidente dell’Unione
provinciali istituti per anziani di Brescia e della
casa di riposo di Orzinuovi.

Roberto Darra
E-mail r-darra@libero.it

MATERIALI NATURALI
interpretati da
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Live

TUTTO agosto

1 AGOSTO
Sergio Cammariere- Castello, Brescia
2 AGOSTO
Nada e Tetes de Bois- Castello, Brescia
Fausto Leali- Campo Sportivo, Manerba
(Bs)
3 AGOSTO
Camaleonti- Campo Sportivo, Manerba
4 AGOSTO
Zucchero- Piazza, Civitavecchia
Edoardo Vianello- Campo Sportivo,
Manerba
5 AGOSTO
Alanis Morissette- Arena, Cattolica
7 AGOSTO
Matia Bazar- Solferino, (Mn)
8 AGOSTO
Alanis Morissette- Stadio, Lignano
Sabbiadoro
Mistonocivo- Suzzara, (Mn)
Irene Grandi- Torre del Lago, (Lu)
9 AGOSTO
Tiziano Ferro- Riccione
10 AGOSTO
Ligabue- Rimini
Verdena- Rimini
11 AGOSTO
Cristiano De Andrè- Lungolago, Salò
20 AGOSTO
Francesco De Gregori- Arco, (Tn)
23 AGOSTO
Tre Allegri Ragazzi Morti- Reggio Emilia
24 AGOSTO
883- Biella
25 AGOSTO
Enrico Ruggeri- Piazza Garibaldi,
Montichiari
29 AGOSTO
Patty Pravo- Piazza Loggia, Brescia

Soiano
MUSICA CELTICA
IRLANDESE
Castello di Soiano ore 21.30

DAGDA

concerto con cena celtica
prenotazioni 335.6116353

JAZZ
6 agosto MANTOVA
JAZZESTATE - Piazza Erbe. Ore 21.00
Blues Jazz. Bianchi Quartet
9 agosto TOSCOLANO MADERNO (BS)
SERATA JAZZ con
Romano Mussolini Campo ippico ore 21.00
9 agosto TORRI d/B (VR)
TORRI INCONTRA… VERONA
IMPROVISERS JAZZ ORCHESTRA
Piazza Chiesa, ore 21.00
10 agosto SOIANO del Lago (BS)
LINZER SAXOPHONQUARTETT
quartetto sax ingresso 5 Euro
Castello di Soiano ore 21.30
12 agosto MANTOVA
JAZZESTATE - Piazza Erbe. Ore 21.00
Latin Jazz. Duo Azzali - Cella
17 agosto TOSCOLANO MADERNO BS
SERATA JAZZA con Jazzset Orchestra
Campo Ippico ore 21.00
22 agosto PORTO MANTOVANO (MN)
DIXIE BELL ORCHESTRA concerto jazz.
Giardini Sgarzari.
23 agosto PADENGHE s/G (BS)
SERATA JAZZ in Piazza D’Annunzio
23 agosto TOSCOLANO MADERNO BS
SERATA JAZZ con Guido Pistocchi
Campo Ippico ore 21.00

Dipende 6
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EVENTIROCK DI AGOSTO
Percorsi da Claudio Andrizzi

E un classico: dopo londata di piena di luglio, il
riassestamento di agosto, con lenta ma progressiva
sparizione delle star internazionali e campo libero
E una specie di manifesto musicale che arriva
per artisti italiani dogni scuola ed estrazione.
dritto dai «sotterranei» bresciani: unistantanea Per gruppi ed artisti italiani diventa il momento di sfruttare il momento
sulla vitalità che negli ultimi anni sta diventando favorevole dei mesi caldi, di trasferirsi nelle località di villeggiatura:
proverbiale nella scena indipendente bresciana. ed in effetti quasi tutti i big della musica italiana sono in tour nelle

BANDSYNDICATE, IL MANIFESTO
DEI SOTTERRANEI BRESCIANI

Il riferimento è a “20-02-2002”, data palindroma utilizzata come titolo
del terzo volume della compilation di Bandsyndicate, sorta di
associazione indipendente che da qualche anno si batte per la
promozione dei gruppi locali sotto la guida di Paolo Bruno, un
protagonista storico della scena indie bresciana, oggi proprietario
dell’ultimo negozio di dischi di musica indie rimasto a Brescia.
La novità è che quest’album è da qualche settimana disponibile nei
negozi di tutta Italia: grazie alla Shinseiki, attivissima casa
discografica bresciana, il disco è riuscito a trovare una distribuzione
nazionale, ed ha portato in ogni angolo della Penisola la musica e
le idee di sette gruppi e due solisti bresciani: secondo Paolo Bruno,
compilatore unico di Bandsyndicate, il meglio di quanto circola oggi
sui palcoscenici della nostra città e della provincia.
Una compilation locale quindi, ma realizzata con l’obiettivo di
costruire una vetrina per la scena bresciana nella speranza che un
pubblico sempre più qualificato si accorga di quello che sta succedendo all’ombra del Cidneo da qualche anno a questa parte: non è
infatti certo da ieri che la provincia bresciana ribolle di proposte
estremamente interessanti sul fronte creativo ed espressivo, di
gruppi che rifiutano con intraprendenza quella fase livellante e
penalizzante che passa per le cover di Ligabue e gli ingaggi nella
birreria sotto casa per mirare direttamente a qualcosa di più faticoso
ma anche di immensamente più gratificante.
Bandsyndicate fotografa in maniera perfetta l’ottimo stato di salute
creativa che ormai da qualche anno anima il panorama indipendente
locale: gruppi come Lumiere Electrique, Demi Jour, Jet Set Roger,
Mice Vice, Pineapple Facial Wax sono ormai più di una semplice
promessa, e nuove leve come 9Rose e Microluna non sembrano
certo da meno. A coronare l’ascolto ci sono anche le ultime
composizioni di Paolo Cattaneo, un artista che da qualche anno
ormai sta cercando di trovare la via dell’affermazione, e quelle di
Paolo Benvegnù, il leader degli straordinari ma sfortunati Scisma,
ormai passato definitivamente alla carriera solista e a quella di
produttore discografico (sta lavorando in Toscana all’album degli
Otto P Notri, prima uscita per la sua etichetta personale): i due
esempi più in vista di una proposta cantautorale che negli ultimi mesi
è andata allargandosi a dismisura, fino a creare una vera e propria
scuola bresciana. Insomma, “20-02-2002” ha tutte le carte in regola
per essere un documento efficace ed un ascolto stimolante non solo
per introdotti ed iniziati: la speranza è che diventi anche un veicolo
di opportunità per tutti quelli che hanno deciso di provarci. Da
segnalare che 9 Rose e Lumiere Electrique saranno il 14 alla festa di
Radio Onda d’Urto.

Claudio Andrizzi

settimane più calde dell’anno. Un rapido sguardo al calendario rivela
che Alanis Morissette è l’unica star internazionale di rilievo attesa in
Italia ad agosto, e per ben tre concerti: per il resto è un mezzo deserto,
anche se nella nostra area sono comunque previsti alcuni concerti di
medio calibro (inseriti principalmente nel cartellone dell’Estate Musicale del Garda, l’iniziativa tradizionale della Comunità del Garda),
oltre ad un appuntamento di rilievo con la “divina” Patty Pravo in
piazza Loggia, a Brescia. Digeriti i grandi eventi di giugno e luglio
(Lenny Kravitz e Jamiroquai a Verona, Paul Simon e il quartetto
Daniele-De Gregori-Mannoia-Ron a Brescia), agosto non riserva
sorprese di grosso calibro, ma apre comunque interessanti finestre
per la musica indipendente e di nicchia. Succederà soprattutto a
Brescia, che in agosto abbonderà di proposte di questo genere: Si
potrebbero citare, tanto per cominciare, i concerti di Sergio Cammariere,
nuovo cantautore di estrazione contiana, e di Nada con i Tetes de
Bois, che si terranno l’1 e il 2 all’Arena del Castello. Ed il 9, sempre a
Brescia nell’area attrezzata di via Grandi, in zona industriale, torna in
scena la Festa di Radio Onda d’Urto, evento ormai classico della
cultura antagonista che ogni estate richiama migliaia di persone da
tutta Italia grazie al suo cartellone interessante ed ai suoi prezzi
popolari. Quest’anno la serata d’apertura è affidata nientemeno che
ai Chumbawamba, l’anarco band britannica diventata fenomeno
alcuni anni fa grazie al tormentone “Tubthumping”, ed ora attesa alla
prova del nuovo disco che verrà presentato anche durante questo
concerto bresciano. La chiusura del 24 agosto verrà per contro
affidata ai Subsonica, davvero esplosi in questi ultimi mesi grazie
all’ultimo disco “Amorematico”. In mezzo ci sarà posto per Cesare
Basile (11), Mark Huygens (12), per l’ultimissima rivelazione della
scena indie italiana, Bugo (13), Aires Tango (14), Good Fellas (15), The
Bratsch (16), Ruda salska (17), Amadou e Mariam e Valentina Gravili
(18), Nest (19), Trilok Gurtu e Fausto Rossi (20), Macaco e Marco
Parente (21), Macka B (22), Punkreas e Meganoidi (23). Una vera
esplosione di sonorità che, abbinata a proposte teatrali, cinematografiche, culturali, politiche e gastronomiche è destinata a rendere la già
sovraffollata festa di Radio Onda d’Urto una meta obbligata delle
serate bresciane d’agosto.

UN DISCO AL MESE

La Recensione

JOHN MAYER
Room for Squares, (Columbia)

Uffici : Via Vicina 15 - 25015 Desenzano del Garda (BS)

Potrà sembrare sorprendente, ma non tutti I ventenni americani
sono psicopatici, satanisti ed anche un po’ beoti come vorrebbe
farci credere certa industria dell’estremismo a buon mercato. Oltre
la trasgressione terribilmente conformista di chi urla tutto il suo
disagio con ai piedi le Nike da 150 dollari, o di chi annuncia alle
proprie platee la decisione di triturare la propria genitrice sotto una
schiacciasassi, esiste, incredibile, anche una generazione di ragazzi
che non urlano, che non si fanno tatuare (cosa ormai rara, perchè
persino la mitica casalinga di Voghera ormai ha un tatuaggio: magari
minuscolo, magari nascosto nelle parti intime, ma state sicuri che ce
l’ha) e che si limitano a suonare con classe e talento, magari
raccontando semplici, fragranti storie di quotidianità in guisa di
perfetti acquarelli pop. Un po’ come John Mayer, che di anni ne ha
23, che viene da Atlanta e che ha conquistato la top ten americana
semplicemente con la forza suggestiva delle sue canzoni. Che sono
canzoni prettamente acustiche, venate però da una raffinatezza che
le eleva dalle secche penalizzanti del classico e trito cantautorato
post-dylaniano per posizionarle in un’aura pop dove abitano modelli di eleganza come Steely Dan, Prefab Sprout o Ben Folds. Roba
che forse potrà non piacere a tutti, ma alla quale anche chi preferisce
altri suoni (più duri, più o meno convenzionali) non potrà disconoscere il magico dono della personalità ed un carattere che contagia
fin dal primo ascolto.

(ca)

musica
Calcinato
ESPRIMO

ERGO SUM

Si chiama Eleuteria, teen ager amante del rock e dellRNB ha
davanti a sé un promettente futuro legato alla musica, sua
vera passione fin dalla culla, parola di esperti.
Canta da quando era piccola e il suo sogno è girare il mondo per
esprimere le sue emozioni. Non è il solito desiderio adolescenziale,
è una passione che coltiva da anni e che insegue con tenacia e
determinazione. Ha studiato danza classica e moderna, ha studiato
pianoforte ed ora si allena con la chitarra, studia canto, ma nei suoi
progetti c’è ancora tanto e tanto studio. “Ho deciso che mi allenerò
ancora sul movimento e sulla danza per non perdere gli insegnamenti che ho avuto” dice Eleuteria in una breve intervista. “Ho alle spalle
sei anni di danza classica - continua - e, dato che gli artisti oggi
devono sapersi muovere bene sul palco, ho deciso di continuare,
magari con un po’ di danza moderna e studi legati al movimento”.
Ragazza con notevoli doti naturali che, tuttavia, conosce bene
l’importanza dell’allenamento vocale e degli studi legati alla musica.
“Le mie basi musicali arrivano dal pianoforte - mi racconta Eleuteria
- strumento che ho suonato per molti anni e con il quale tutt’ora mi
sto esercitando, anche se ho deciso di imparare anche a suonare la
chitarra. All’inizio non volevo studiare musica, mi ero rivolta all’Accademia LA CORTE DEGLI
ARTISTI di Mazzano perché volevo cantare ma, essendo ancora molto piccola,
mi hanno consigliato di
aspettare per non rovinare le
corde vocali e mi hanno suggerito di imparare uno strumento… il pianoforte era il
più indicato e, oggi, sono
contenta di aver seguito il
loro insegnamento”. Oggi
studia canto e compone sia musica che testi, il suo nome circola tra
gli esperti e recentemente è stata contattata da Ermanno Paganini,
fonico della nota cantante Carmen Consoli, che l’ha voluta conoscere e sentire. Le ho chiesto di raccontarmi come è andata: “La mia
insegnante di canto parla sempre molto bene di me e tra passaparola
vari la voce è arrivata al fonico di Carmen Consoli che mi ha fissato
un’audizione. Sono stata in sala di registrazione e mi hanno fatto
cantare una canzone, in italiano”. Eleuteria in quell’occasione ha
cantato “Luce” di Elisa e, sorridendo, mi dice: “Sono abituata a
cantare e a comporre in inglese e ho scoperto di avere qualche
difficoltà a cantare in italiano… sembro una ragazza straniera che
non sa la lingua”. Ma l’audizione ha dato ottimi risultati perché,
dopo averle fatto cantare una sua canzone, in inglese, entusiasti,
hanno deciso di lavorare con lei. Così, comporranno una base
musicale adatta alle sue caratteristiche e lei scriverà i testi. Le
premesse per il successo, dunque, ci sono, ma Eleuteria in confidenza mi dice: “Mi piace molto la musica e questo lavoro, ho deciso
di farlo in maniera professionale ed è per questo che non ho fretta
di inseguire il successo. Voglio studiare e approfondire le mie
conoscenze in campo musicale, affinare le mie capacità, crescere
con la musica. Farò il DAMS per poter studiare meglio la musica e
la sua storia, soprattutto per poter conoscere meglio generi quali il
jazz, il rock, il blues e l’Rnb che, purtroppo, in Italia sono generi poco
conosciuti, poco studiati e, soprattutto, poco applicati”. Per concludere le ho chiesto quali sono, dunque, i suoi progetti e con grinta
mi ha risposto: “Farò la cantante! Cerco il successo ma non è la cosa
che ora mi preme di più. Quello che ho è passione, voglia di esprimere
me stessa e il mondo che mi circonda attraverso le mie canzoni. Non
voglio affrettare i tempi e rischiare di seguire una carriera artistica
lontana dal mio essere. Voglio che la mia musica, la mia voce
esprimano me stessa… parole e suoni che parlino di me, che fanno
parte di me e riflettano ciò che sono. Non voglio fare musica per
vendere… ma per esprimere. Se esprimo ho successo, se esprimo,
vivo!”.

Nicoletta Boldrini

LESSINIA IN FESTA

Per festeggiare degnamente lanno internazionale della
montagna la Lessinia si offre come palcoscenico per molti artisti.
Dopo aver ospitato, lo scorso mese, la Festa regionale veneta della
montagna, continua il 9 agosto, alle 18 alla Malga Derocon di
Erbezzo con ELENA BERTUZZI E il WOOD QUINTET in canti e
danze nelle corti, cortili e giardini. L’11 alle 16 nello scenario fiabesco
delle Cascate di Molina a Fumane, l’Orchestra da Camera LYBERA
MUSICA e i DAMAVOCI GOSPEL SINGERS in
“America…Americhe”. Il 13, nel Chiostro Benedettino di Badia
Calavena, alle 18, LUCIA MINETTI, MARCO REMONDINI e
GIANCARLO ZUCCHI presentano “L’insostenibile leggerezza di
Cole Porter”. Il 25 agosto una giornata intera (dalle 11 fino a sera)
alla Malga Podestaria di Boscochiesanuova i cori AMORE, i
CRODAIOLI e la FALIA con l’accompagnamento del violino di
GIOVANNI ANGELERI racconteranno la e le storie della montagna.
Infine, nella Piazza Mercato di Boscochiesanuova, alle 21 del 31
agosto, MON GROS MINET PICTURES INC. & COMPAGNIE
L’EXCUSE presenteranno “SEVEN NOTES” una cinecommedia
burlesca per quintetto di fiati e cortometraggio.
Ingresso gratuito info 3298560604 o www.lessinarte.musicaurea.it

Appuntamenti

1° agosto GARGNANO (BS)
LA MANDOLINISTICA DEL BENACO a Navazzo
1° agosto MANERBA d/G (BS)
GARDA & CANTA con “Nico dei Giganti” in concerto
Campo Sportivo Palazzetto dello Sport ore 21.00
Dall’1 al 15 agosto SUZZARA (MN)
CONCERTI PER LA FESTA DELL’UNITÀ
Delta V, Plastico, Liftiba, Mondo candido, Cialtroni animati, Owen
Gerrard & Temple Stret Band, Musicart, Mistonocivo, La sintesi,
Emerson Lake, Alessandro Terzi, Sound cafè, Ondesonore, tributo a
Fabrizio De Andrè. Gli spettacoli sono gratuiti e si tengono nell’area
feste del Parco La Quercia. Info 0376 356500/321553
2 agosto GARGNANO (BS)
LA MANDOLINISTICA DEL BENACO a Muslone
2 agosto SOIANO d/L (BS)
A CIELO APERTO 2 Vicolo Ghetto - Chizzoline ore 21.00
Concerto della Banda Musicale “F.Merchiori” di Polpenazze
2 agosto MANERBA d/G (BS)
GARDA & CANTA con “Fausto Leali” in concerto
Campo Sportivo Palazzetto dello Sport ore 21.00
2 agosto DESENZANO d/G (BS)
CONCERTO BANDA CITTADINA Piazza Malvezzi ore 21.15
2 agosto SIRMIONE (BS)
SERATA MUSICALE “Tributo ai Beatles” Piazza Mercato - ore 21
3 agosto MANERBA d/G (BS)
GARDA & CANTA con “I Camaleonti” in concerto
Campo Sportivo Palazzetto dello sport ore 21.00
3 agosto SALO’ (BS)
ROMANO MUSSOLINI in concerto Giardino Baden Powell h. 21.00
4 agosto MANERBA d/G (BS)
GARDA & CANTA con “Edoardo Vianello” in concerto
Campo Sportivo Palazzetto dello Sport ore 21.00
5 agosto GARGNANO (BS)
LA MANDOLINISTICA DEL BENACO a Villa
5 agosto TOSCOLANO MADERNO (BS)
I CD serata Musicale ore 21 Maderno
6 agosto GARGNANO (BS)
VILLA BY NIGHT serata musicale
6 agosto MONIGA d/G (BS)
SPOON RIVER viaggio nella poesia con le canzoni di De Andrè
Nell’anfiteatro del parco Scuola
6 agosto SOIANO d/L (BS)
A CIELO APERTO 3 Piazza Don Vantini ore 21.00 musica dal vivo
Musica & caffè con “Luca Corsini”
in collaborazione con la “Pasticceria del Don”
7 agosto GARGNANO (BS)
LA MANDOLINISTICA DEL BENACO a Sasso
8 agosto MONIGA d/G (BS)
JO SQUILLO in concerto in Piazza San Martino
8 agosto SALO’ (BS)
HASH TRAY in concerto Giardino Baden Powell ore 21.00
8 agosto SOIANO d/L (BS)
A CIELO APERTO 4 Cortile Bar Baraonda ore 21.00 musica dal vivo
Musica & caffè con “Titti Castrini band”
in collaborazione con “Bar Baraonda”
9 agosto SIRMIONE (BS)
SERATA MUSICALE “Tributo a Battisti” Piazza Mercato - ore 21
10 agosto SOIANO d/L (BS)
LINZER SAXOPHONQUARTETT Sabato in Castello ore 21.30
Quartetto Sax in Concerto - Live Musik entrata Euro 5
10 agosto DESENZANO d/G (BS)
CONCERTO ROCK Porto di Rivoltella ore 21
12 agosto TOSCOLANO MADERNO (BS)
BANDA CITTADINA Piazza S. Marco Maderno ore 21
14 agosto TOSCOLANO MADERNO (BS)
I CD serata Musicale ore 21 Maderno
14 agosto PORTO MANTOVANO (MN)
CELENTANO E I MITICI ANNI ’60 Giardini Sgarzari
18 agosto SALO’ (BS)
TANGOS MILONGAS concerto con musiche latino-americane
Giardino Baden Powell ore 21.00
23 agosto TORRI d/B (VR)
TORRI INCONTRA… L’ORCHESTRA POPOLARE DI VENEZIA
Parco del Castello, ore 21.00
30 agosto DESENZANO d/G (BS)
CONCERTO BANDA CITTADINA Piazza Garibaldi ore 21.15
30 agosto PORTO MANTOVANO (MN)
VA BENE COSI’... LA NOTTE DI VASCO Piazza Marinai
30 agosto BARDOLINO (VR)
IL CONCERTO DEL VENERDI Loc. S. Severo
31 agosto GARGNANO (BS)
NAVAZZO BY NIGHT serata musicale
31 agosto SALO’ (BS)
STILE LIBERO canzoni d’autore Giardino Bandel Powell ore 21.00

ESTATE MUSICALE
DEL GARDA
Gasparo da Salò
Sabato 3 agosto ore 21.30
Salò (BS) Giardino Baden Powell
ORCHESTRA FILARM. UNGHERESE
COROPOLIFONICODELCONSERVATORIO DI ADRIA
CORO SAN GREGORIO MAGNO
Lunedì 5 agosto ore 21.30
Salò (BS) in Piazza Duomo
ENSEMBLE GASPARO DA SALO’
Mercoledì 7 agosto ore 21.30
Solferino (MN) in Piazza Torelli
MATIA BAZAR in concerto
Domenica 11 agosto ore 21.30
Salò (BS) nel Giardino del Liceo
CRISTIANO DE ANDRE’ in concerto
Sabato 17 agosto ore 21.00
Arco (TN) Castello di Arco
FRANCESCO DE GREGORI in concerto
Sabato 24 agosto ore 21.00
Cavriana (MN) Giardino Sup. di Villa
Mirra BALLETTO LUCIA REAL E EL
CAMBORIO Danza di Spagna e fiesta
Flamenca
Domenica 25 agosto ore 21.30
Montichiari (BS) Piazza Garibaldi
ENRICO RUGGERI in concerto
Giovedì 29 agosto ore 21.00
Polpenazze del Garda (BS) Villa Avanzi
STEFAN MILENKOVICH violino
LIDIA CAENAZZO pianoforte
Musiche di Mozart, Beethoven e Schibert
Sabato 31 agosto ore 21.00
Gardone Riviera (BS) Teatro del Vittoriale
ZORBA IL GRECO
Corpo di ballo dell’Arena di Verona

Salò
TERRE DI SUONO
Giardino Baden Powell
2 agosto KALEROM concerto dedicato
alla canzone etnica dei Balcani
9 agosto TONY ESPOSITO e Compagnia
di Flamenco daranno vita a suoni, colori e
ritmi della cultura mediterranea
18 agosto SIMONE ZANCHINI, genio della fisarmonica, insieme a MARIO MARZI,
sassofonista dell’orchestra del teatro della
Scala e MARCO DE SANTI, chitarrista
vincitore del premio Segovia di Palma di
Maiorca, terranno un concerto di musica
latino americana

Cantalago
Sabato 3 agosto CAVAION V.SE (VR)
TESSA GELISIO
ROBERTO DE MARCHI
Martedì 6 agosto PADENGHE s/G (BS)
GLORIA ZANIN
GIUSYZENERE
Giovedì 8 agosto TORBOLE (TN)
SUSANNA HUCKSTEP
GIANPIERO PERONE
Sabato 10 agosto TOSCOLANO M. (BS)
GLORIABELLICCHIO
LUCIO GARDIN
Lunedì 12 agosto LIMONE (BS)
ELEONORA BENFATTO
GIORGIO ZANETTI
Mercoledì 14 agosto BARDOLINO (VR)
ELEONORA BENFATTO
GIANPIERO PERONE
Venerdì 16 agosto SALO’ (BS)
SUSANNA HUCKSTEP
GIUSYZENERE
Domenica 18 agosto MALCESINE (VR)
SUSANNA HUCKSTEP
GIANPIERO PERONE
martedì 20 agosto SIRMIONE (BS)
GLORIA ZANIN
RENATO TRINCA
Lunedì 26 agosto RIVA d/G (TN)
TESSA GELISIO
GIORGIO ZANETTI
Sabato 7 settembre LAZISE (VR)
FINALEcon:
ADRIANA VOLPE
ROBERTO DE MARCHI
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Garda
ESTATE MUSICALE
Sala dei Congressi

Domenica 4 Agosto ore 21.00
CLASSIC JAZZ “BENNY WEISS LEVI
QUARTETT”
sax: Benny Weiss Levi chitarra: Rudi Sperri
contrabbasso: Luca Pisani batteria: Dario
Vassallo
Sabato 10 Agosto ore 21.00
- SERENADENQUARTETT
violini: V. Capriotti, E. Capriotti, viola: I.
Semprebon, contrabbasso: C. Bortolamai
W.A. MOZART (1756-1791)
-SERENADE-EINEKLEINENACHTMUSIK
Allegro, Romanza, Minuetto, Trio, Rondò
- DIVERTIMENTO IN FA MAGG. KV 138
Allegro, Andante, Presto
F.J. HAYDN (1732-1809)
- DIVERTIMENTO IN DO MAGGIORE
Moderato, Minuetto, Trio, Presto
- NOTTURNO IN FA MAGGIORE
Allegro, Minuetto, Trio, Adagio, Presto
Sabato 17 agosto ore 21.00
MUSICA ETNICA
QUARTETTO “LA FRONTERA”
Fisarmonica: Miranda Cortes, Violino e
Viola: Michele Sguotti Chitarra flamenco:
Michele Pucci, Percussioni: Francesco
Clera Tango argentino, ritmi sudamericani,
flamenco, danze zingaresche e orientali,
ballate francesi e celtiche.
Sabato 24 agosto ore 21.00
RITMI DEL CARIBE E DEL
SUD AMERICA TRIO “DRUMAGOGO”
V. Galla, M. Catinaccio, M. Carlesso
Elaborazione del Ritmo e delle melodie della
tradizione afrocubana e afrobrasiliana per
Voce, Percussioni e Supporto elettronico.
Sabato 31 Agosto ore 21.00
MUSICHE VIENNESI
ORCHESTRA DA CAMERA
“ACCADEMIA MUSICALE VENETA”
Musiche di J. STRAUSS
Info Tel. / Fax (0039) 045988155
cell. 348 26 187 26
e-mail: bortolamai@tiscali.it,
www. divertimentomusicale.com

Moniga d/G (BS)
VILLA BERTANZI
Lunedì 5 Agosto
Orchestra internazionale e pianista Anne
Kaasa - Musiche di W.A.Mozart - Direz.
Art. Maestro Alberti;
Venerdì 9 agosto
Festival internazionale “Notte pianistica” Direz.Art. Maestro Alberti
Lunedì 12 agosto
“Gamma acustica Trio” per voce e chitarra:
Tributo-omaggio ai Beatles e le più belle
canzoni di Paul Simon e Art Garfunkel
Sabato 17 Agosto
“Ensemble Donizzetti” - da Mozart a Verdi,
da Rossini a Donizzetti - la lirica in un
crescendo di virtuosismo e raffinatezza
Lunedì 19 agosto
Lino Franceschetti trio”: Concerto di Musica Jazz per piano, contrabbasso e batteria
2-3 agosto BRESCIA
SULLE STRADE DAL PARCO - Festival di
artisti di strada tra danza, clownerie, musica
e teatro. Parco Castelli - ore 20.45
3 agosto BRESCIA
LA CITTÀ IN FESTA! - Musica, colori e
sapori della città
31 agosto BRESCIA
LA CITTÀ IN FESTA! - Musica, colori e
sapori della città
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concerti
Riva (TN)
XIX MUSICARIVAFESTIVAL

GIOVEDI’ 1 AGOSTO
Ore 21.00 - Riva del Garda – Cortile della Rocca
Concerto con gli allievi dei corsi di perfezionamento di canto
VENERDI’ 2 AGOSTO
Ore 21.00 - Riva del Garda – Cortile della Rocca Concerto con
docenti e allievi dei corsi di perfezionamento di pianoforte e arpa
SABATO 3 AGOSTO
Ore 21.00 – Riva del Garda G. Mahler – Sinfonia n. 3
Mezzosoprano, coro femminile e voci bianche
Orchestra di musicaRivafestival Direttore Isaac Karabtchevsky
DOMENICA 4 AGOSTO
Ore 21.00 - Riva del Garda - Palacongressi
Notti Andaluse (spettacolo straordinario) danza spagnola e
Bolero di Ravel. Corpo di ballo diretto da Mara Terzi

classica
FOLK

5 e 9 AGOSTO MANTOVA SONORITÀ DEI POPOLI Piazza L.B.
Alberti. Ore 21.00 Musica e danze della tradizione Rom Cantovivo
- Italia. Moderno folk italiano tra tradizione ed innovazione

Tutto agosto MANERBA d/G (BS)
ARMONIE SOTTO LA ROCCA : 6º Festival Musicale Internazionale d’estate Concerti di musica classica con artisti di fama nazionale ed internazionale - Direttore artistico Daniele Alberti Klassisches
konzert
1° agosto PADENGHE s/G (BS)
CIRCOLO DORDONI Pagine scelte dai capolavori della musica
lirica italiana In Castello
1° agosto SALO’ (BS)
TRIO DI MOSCA
concerto di musica classica Piazza Vittoria ore 21.00
2 agosto PORTO MANTOVANO (MN)
IL SOPRANO DE NEGRI E LA MUSICISTA CORDIOLI
Omaggio alla canzone italiana. Giardini Sgarzari
2 agosto TORRI d/B (VR)
TORRI INCONTRA… FLAVIO CUCCHI E IL QUINTETTO GLI
ARCHI DI FIRENZE Piazza Calderini, ore 21.00
3 agosto TOSCOLANO MADERNO (BS)
CORO INGLESE “Cantate Youth Choir” Chiesa Parrocchiale ore 21
3 agosto MANTOVA
ESTATE MUSICALE A PALAZZO DUCALE
Sala di Manto. Ore 21.00
Quintetto del Conservatorio. S. Giavazzi pianista, P. Ghidoni e L.
Ranieri violinisti, M. Repellini violoncellista, G. Ragghianti
contrabbassista. Musiche di Mozart e Schubert.
5 agosto SIRMIONE (BS)
CONCERTO MARIANO Spirituals Gruppo Caronte
Chiesa di Santa Maria della Neve - ore 21
5 agosto CASTELNUOVO d/G (VR)
ESTATE CULTURALE 2002
Spettacoli di musica classica, jazz e leggera al Lido del Campanello
8 agosto PORTO MANTOVANO (MN)
RASSEGNA A GARCIA LORCA
L’Espana di Isabel Garcia Lorca, concerto per pianoforte, chitarra
classica e voce narrante Giardino della biblioteca
10 agosto MANTOVA
ESTATE MUSICALE A PALAZZO DUCALE
Sala di Manto. Ore 21.00
Concerto per pianoforte. C. Burato. Musiche di Chopin e Schumann.
11 agosto TOSCOLANO MADERNO (BS)
MELODIE SOTTO LE STELLE Campo Ippico ore 21

Sirmione
OMAGGIO A MARIA CALLAS
Sirmione e

Maria Callas. Quale connubio!

Io credo, senza tema di smentita, che anche Maria, così come il poeta,
dopo le battaglia a suon di voce sulle ribalte internazionali, tornasse
volentieri nella sua casa di Sirmione.
Non appaia presuntuoso affermare che
proprio nella penisola catulliana ha vissuto i suoi momenti più spensierati,
lontana dai clamori del mondo , difesa
da ogni sorta di disturbo.
Nella brezza serotina soleva passeggiare per il borgo “angolo di paradiso”
e temprarsi così al clima lacustre benefico e salutare.
Maria Callas e Sirmione: è parlare di
naturale simbiosi.
La massima espressione del canto
foto archivio Michele Nocera
melodrammatico, l’humus mediterraneo accostati ad un ambiente dove natura ed arte trovano le loro migliori
espressioni. Sirmione, oltre ad una doverosa celebrazione, opera una
scelta culturale di immenso valore non solo per se stessa ma per il
mondo intero!
OMAGGIO A MARIA CALLAS 28 agosto SIRMIONE (BS)
“Water Music” di Georg Friedrich Händel Orchestra “Haydn” di Bolzano e
Trento Direttore: Pier Carlo Orizio Piazza Carducci - ore 21

Michele Nocera
11 agosto MANTOVA
ESTATE MUSICALE A PALAZZO TE Sala dei Cavalli, ore 21.00
Concerto lirico. Musiche di Bellini, Donizzetti, Verdi, Puccini
Apertura biglietteria Palazzo Te ore 20.30, inizio spettacoli ore 21.00
12 agosto SALO’ (BS)
DUO DI FLAUTO ED ARPA a cura dell’Accademia di Musica S. Carlo
Giardino Biblioteca Civica ore 21.00
15 agosto PADENGHE s/G (BS)
I SOLISTI DELLA SCALA Musiche di Schubert e Brahms
15 agosto TOSCOLANO MADERNO (BS)
CORALE DI S. CECILIA di Maderno Chiesa Parrocchiale ore 21
15 agosto SALO’ (BS)
CONCERTO DI FERRAGOSTO
a cura della Banda “Gasparo Bertolotti” p.zza Duomo ore 21.00
15 agosto MANTOVA
CONCERTO DI FERRAGOSTO Piazza L.B. Alberti, ore 21.00
Brigata Corale Tre Laghi
17 agosto MANTOVA
ESTATE MUSICALE A PALAZZO DUCALE Sala di Manto. Ore 21.00
Concerto per pianoforte e violino. P. Ghidoni violinista, M. Nicolini
pianista. Musiche di Brahms, Mendelssohn, Frank.
18 agosto MANTOVA
ESTATE MUSICALE A PALAZZO TE Sala dei Cavalli, ore 21.00
Duo Zaniboni. M. Zaniboni flautista, A. Zaniboni pianista. Musiche di
Mozart, Hahn, Poulenc, Ibert, Reinecke.
Apertura biglietteria Palazzo Te ore 20.30, inizio spettacoli ore 21.00
21 agosto TOSCOLANO MADERNO (BS)
ORCHESTRA HOBBY MUSIC Maderno ore 21
23 agosto MANERBA d/G (BS)
MELODIE SOTTO LE STELLE Le più famose canzoni italiane ed arie
tratte da celebri opere ore 21.15 Solarolo
24 agosto MANTOVA
ESTATE MUSICALE A PALAZZO DUCALE
Sala di Manto. Ore 21.00 Concerto per contrabbasso e pianoforte.
G. Regghianti contrabbasso, T. Mealli piano. Musiche di Bottesini.
28 agosto SIRMIONE (BS)
OMAGGIO A MARIA CALLAS“Water Music” di Georg Friedrich
Händel Orchestra “Haydn” di Bolzano e Trento Direttore: Pier Carlo
Orizio Piazza Carducci - ore 21
31 agosto MANTOVA
ESTATE MUSICALE A PALAZZO DUCALE
Sala di Manto. Ore 21.00 Coro Ricercare Ensemble
Musiche di Landi, Vivaldi, Gabrielli, Scarlatti, Mozart

Morgan

piadinerie

DESENZANINO
BEACH PARTY
con VIVA fm

Un Evento

Morgan piadinerie

15 AGOSTO 2002
SPIAGGIA DI DESENZANO
ORE 19:30

PRESERATA
con aperitivi e musica dal vivo

CABARET
con Enzo Cortese di ZELIG

HOUSE BEACH SOLUTION
con i migliori dj della zona
Le partecipazioni della serata
verranno devolute in beneficienza all’ A.I.C.R.U.
Associazione Italiana Contro il Racket e Usura

Da un’idea di Loris Baroni e Livio Dallas

Dipende 9
DESENZANO SALO' VERONA
9

Il Cartellone del Garda
Moniga d/G (BS)
COMMEDIA DIALETTALE

Sabato 3 agosto in Castello
LA FORTUNA CON LA F MAIUSCOLA
della Compagnia “Famiglia Artistica
Desenzanese”

Padenghe (BS)
TEATRO IN CASTELLO ore 21
Giovedì 8 agosto
TUTTA CASA, LETTO E CHIESA
di Franca Rame e Dario Fo
Giovedì 22 agosto
GIROTONDO di A. Schnitzler
Giovedì 29 agosto
MA E’ DAVVERO UN LABIRINTO?
di Alfredo Balducci
Sabato 31 agosto
SPETTACOLO A SORPRESA

Salò (BS)
ZELIG SHOW

Giardino Baden Powell ore 21.00
24 agosto
SPETTACOLO DI CABARET con Flavio
Oreglio & the Two guitars players, Diego
Parassole e Paolo Magone

Sirmione (BS)
SIRMIONE IN SCENA

lunedì 12 agosto 2002
BIANCANEVE- Minimax
Piazza De Andrè - ore 21
giovedì 22 agosto 2002
PIRÙ, DEMONI E DENARI Compagnia
“Valter Broggini” (Varese - Italia)
Piazza Mercato - ore 21

ZELIG A SIRMIONE: cabaret
mercoledì 7 agosto 2002
MR. FOREST - “COS’HA COPPEFIELD
CHE IO NON HO?” (spettacolo a pagamento: • 10 non residenti, • 5 residenti)
Piazzale Porto - ore 21
mercoledì 14 agosto 2002
LEONARDO MANERA - “SE NON M’ILLUDO MI CHIUDO” (spettacolo a pagamento: • 10 non residenti, • 5 residenti)
Piazzale Porto - ore 21

Soiano d/L (BS)
SABATO IN CASTELLO
sabato 17 agosto ore 21.00
LETRADIZIONALIMARIONETTEDELLA FAMIGLIA MUCHETTI
la Compagnia Muchetti presenta
I tre gobbi di Damasco, Il Circo, Fra i due
litiganti il terzo gode
spettacolo in tre atti

Torri del Benaco (VR)
TEATRO AL CHIAR DI LUNA
Parco del Castello, ore 21.15
1° agosto
VACANZE OLTRECORTINA di W. Allen
Compagnia “La Moscheta” (Verona)
8 agosto
DON CHISCIOTTE DEL LAGO
Compagnia “Viandanze” (Brescia)
15 agosto
L’ULTIMO DEGLI AMANTI FOCOSI
di Neil Simon “Piccolo Teatro del Garda”
22 agosto
UNA TONNELLATA DI SOLDI di Evans
e Valentine Compagnia “La Rumarola”
29 agosto
SCUGNIZZA di Lombardo e Costa
“Compagnia veronese di Operette”

Gardone
TEATRO DEL VITTORIALE

1 agosto
BALLETTO FOLKLORISTICO DELL’ARMATA ROSSA
2 agosto
IL BARBIERE DI SIVIGLIA opera di Gioachino Rossini
Compagnia Italiana d’Opera Maestro Direttore e Concertatore Claudio Micheli Regia Massimo Pezzutti
3 agosto
PLATINETTE
4 agosto
EURIDICE di Jean Anouilh Regia Enrico Petronio
6 agosto
NEW YORK TO BROADWAY: THE BEST OF ANDREW LLOYD
WEBBER & MORE con orchestra dal vivo
7 agosto
RODIMENTI Cinzia Leone
8 agosto
LA PRINCIPESSA DELLA CZARDAS Operetta di E. Kálmán Direttore d’orchestra: Antonello Gotta Regia: Vincenzo Santagata
10 agosto
NABUCCO Opera di Giuseppe Verdi Compagnia Italiana d’Opera
Maestro direttore e concertatore Claudio Micheli
13 agosto
STORIE PER UN DELIRIO ORGANIZZATO Paolo Rossi
14 agosto
IL MEDICO PER FORZA farsa con musiche di Molière
Con Gianrico Tedeschi Regia Monica Conti
15 agosto
CONCERTO DI FERRAGOSTO musiche di Strauss, Tchaikovskij
Coreografie Alexandr Sokolov Direttore d’orchestra‘Vitaly Kuzenko
16 agosto
LA VEDOVA ALLEGRA Operetta di F. Lehàr
Compagnia Italiana d’Opera Direttore d’orchestra Roberto Gianola
17 agosto
DON QUISCIOTTE Balletto Nazionale Ucraino
con Tatiana Krasnykh e Jurij Volk Musiche di Leon A. Minkus
Coreografie Alexandr Sokolov Direttore d’orchestra‘Vitaly Kuzenko
20 agosto
RUZANTE – GUERRA E PACE – TEATRO COMICO DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
Attori diplomati della Scuola del Piccolo Teatro di Milano diretta da
Luca Ronconi a cura di Gianfranco de Bosio
23 agosto
ALLUCE BILLUCE E TRILLUCE Cavalli Marci
24 agosto
LA TRAVIATA Opera di Giuseppe Verdi. Compagnia Italiana d’Opera
Regia Yuri Chaica. Maestro direttore Giovanna Sorbi
31 agosto
ZORBA IL GRECO Musiche di Mikis Teodorakis
In collaborazione con la Comunità del Garda

Lonato
FESTIVAL IN ROCCA 2002
Il 3 agosto il chitarrista di fama internazionale
Flavio Cucchi insieme alla formazione ridotta
degli Archi di Firenze eseguiranno <From
“Yesterday” to “Penny Lane> una rilettura di
alcuni successi del quartetto di Liverpool scritta dal grande compositore cubano Leo Brouwer che si è divertito a creare un background
orchestrale, giocando sullo stile dei grandi compositori del passato.
Il burattinaio Giorgio Gabrielli insieme a Giancarlo Zucchi al sax e
Marco Remondini alle tastiere il 7 agosto costruiranno una serata
particolare, adatta a grandi e piccini, in cui musica e teatro di figura
si fondono. Con <Il saltimbanco racconta> proporranno al pubblico
storie antiche e nuove, sostenute dal commento musicale di Giancarlo
Zucchi e Marco Remondini, illustrate da marionette e burattini, tutti
originali, creati dalle mani e dalla fantasia di Giorgio Gabrielli.
Il Festival si concluderà il 9 agosto con il gruppo Ersilia Danza di Laura
Corradi che propone una serata intensa di teatro-danza di alta qualità
con il suo ultimo lavoro “La Mandria”. Questa coreografia, creata
dalla veronese Laura Corradi parla della caducità dei rapporti umani,
della difficoltà di comunicazione fra uomo e donna, delle schegge di
fragilità e pazzia nella quali ci imbattiamo quotidianamente.
Prima di ogni spettacolo, dalle ore 18., l’Associazione “Amici della
Fondazione Ugo Da Como” offre la visita guidata alla Casa del
Podestà. Ogni serata avrà il costo di 15 euro, mentre la serata d’apertura con
cena costerà 50 euro
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Sirmione
IV Rassegna Internazionale di Teatro di figura
SIRMIONE IN SCENA
lunedì 12 agosto
“BIANCANEVE” MINIMAX Piazza De Andrè - ore 21
giovedì 22 agosto
“PIRÙ, DEMONI E DENARI” compagnia “Valter Broggini”
Piazza Mercato - ore 21

SIRMIONE DESTATE 2002
FESTA DELLOSPITE
mercoledì 31 luglio 2002
FESTA DELL’OSPITE
conducono la serata: Marina Massironi e Raoul Cremona
ospite musicale: “Traffika” Piazzale Porto - ore 21
SPETTACOLO PIROTECNICO Piazzale Porto - ore 23

Soiano d/L (BS)
SABATO IN CASTELLO
sabato 17 agosto ore 21.00
LE TRADIZIONALI MARIONETTE
DELLA FAMIGLIA MUCHETTI
la Compagnia Muchetti presenta
I tre gobbi di Damasco,
Il Circo,
Fra i due litiganti il terzo gode
spettacolo in tre atti. entrata libera.
Nello splendido scenario del Castello di Soiano, recentemente ristrutturato, appuntamento con la Compagnia dei Muchetti, nota famiglia
di marionettisti. La compagnia, sciolta ormai da tempo, si riunisce una
volta all’anno nel Castello di Soiano, unica occasione per poter
ammirare le splendide marionette d’epoca e gustare un divertente
spettacolo con scene e testi originali della famiglia Muchetti. Dietro
le quinte tutti i fratelli: Tancredi, Ida, Itala, Giuseppina e Zeffirina con
l’affiatamento e la verve di sempre.
Marionette, scene e costumi sono interamente realizzate dalla compagnia,
come vuole la tradizione di famiglia che risale alla metà del ’700 quando
Giuseppe Muchetti abbandona il lavoro di falegname per dedicarsi all’affascinante vita del marionettista. Da allora generazioni si sono succedute in
questo difficile lavoro che vedeva impegnata tutta la famiglia nel costruire le
marionette, dipingere i fondali, realizzare i costumi. La compagnia, che dagli
anni trenta aveva introdotto le favole nel repertorio, per contrastare la
concorrenza del cinema, si scioglie ufficialmente nel 1964. Rimane un
patrimonio che conta oltre un centinaio di marionette, il guardaroba di circa
300 costumi, alcuni dei quali risalenti al ’700, accessori, calzature, elmi,
scudi, corazze, lance, oltre alle macchine per gli effetti speciali, centinaia di
scenari dipinti e testi originali, tutto per un unico appuntamento all’anno al
Castello di Soiano.

Brescia
DANZALPARCO
DanzalParco (Parco Castelli), quest’anno alla seconda edizione, accoglie i lavori di quattro giovani coreografe, una performance di
improvvisazione e uno stage di danza contemporanea. Viene così
rinnovato l’impegno della Compagnia Lyria alla promozione della
cultura della danza nella nostra città. In particolare di una cultura
sotterranea e spesso sconosciuta, fatta di grande entusiasmo, di
dedizione costante e di quell’urgenza che è alla base di ogni esperienza
creativa, totale e sincera.
Giovedì 1 agosto ore 21.15
MDA - PRODUZIONI DANZA: “DANZE COSMICHE”
Coreografia:Simonetta Alessandri
Danzano:Simonetta Alessandri, Giuseppe Asaro, Gea Lucetti
Musica: Andrea Polinelli, Luigi Parravicini
Scenografia e costumi: Carmen Lopez Luna
Voce recitante: Francesco Burroni Durata: 22 minuti
Lo spettacolo è liberamente ispirato al racconto “La distanza della luna” di
Italo Calvino.

CRISTIANA BATTISTELLA: “WEGE”
Coreografia e interpretazione: Cristiana Battistella
Luci: Marco Melchior Costumi: Cristiana Battistella e Francesca Ruttilio
Ideazione scene: Cristiana Battistella, Maria Michela Battistella
Realizzazione scene: Maria Michela Battistella
Commissione Biennale di Venezia Durata: 20 minuti
Lavoro poliedrico e sfaccettato, “Wege” è ispirato a diverse immagini e
figure: un Airone, una Tessitrice, una Guerriera, una Madre, una Carovana.

Ingresso: Euro 3,00
Sabato 3 agosto ore 18.30
TAKLA IMPROVISING GROUP E COMPAGNIA LYRIA:
“IMPROVVISAZIONE N. 15”
Ideazione: Giulia Gussago Danzano: Giulia Gussago e Cristina Negro
Musica dal vivo: Filippo Monico
Intervento pittorico: Domenico Franchi e Danilo Manenti
Durata: 45 minuti “Improvvisazione n. 15” prosegue il percorso iniziato da
Giulia Gussago nel ‘95, al quale hanno partecipato numerosi artisti con
diverse esperienze performative. Ingresso gratuito

teatro
Verona
TEATRO ROMANO

Dal 3 al 10 agosto ore 21.15 Tel 045/8077500
LA CAMERIERA BRILLANTE di C. Goldoni
Dal 13 al 17 agosto ore 21.00
MARIA PAGES

CORTE MOLON

LungAdige Tel 045/8306539-540-541 Compagnia Rapisarda
Fino a Domenica 4 agosto - ore 21.00
PENSACI, GIACOMINO! Commedia in tre atti di Luigi Pirandello
Da Venerdì 9 a Domenica 11agosto - ore 21.00
NIENTE DA DICHIARARE Commedia in tre atti di Charles Maurice
Hennequin C.T. Castelrotto - Regia di Tiziano Gelmetti
Da Martedì 13 a Domenica 18 agosto- ore 21.00
LA FINALE Commedia in due atti di Marco Bertoncelli ed Enzo
Rapisarda Nuova Compagnia Teatrale - Regia di Enzo Rapisarda
Da Martedì 20 a Domenica 25 agosto - ore 21.00
COSÍ È, (SE VI PARE). Commedia in tre atti di Luigi Pirandello
Nuova Compagnia Teatrale - Regia di Enzo Rapisarda
Da Martedì 27 agosto a Domenica 1 settembre - ore 21.00
ZOGANDO A TRESETE Commedia in due atti di Emilio Baldanello
C.T. Castelrotto - Regia di Tiziano Gelmetti

Mantova
ANIMANDO MANTOVA

Spettacoli per bambini. Piazza L.B. Alberti, ore 21.00
1° agosto
E VISSERO FELICI E CONTENTI
Burattini della tradizione. Daniele Cortesi, Bergamo.
8 agosto
PINTO SMALTO
Fiabe e favole. Teatro appeso a un filo, Milano.
22 agosto
IL PIFFERAIO DI HAMELIN
Fiabe e favole. Teatrino dell’Erba matta, Savona.
29 agosto
LINO, IL TOPOLINO CORAGGIOSO
Fiabe e favole. Centro Teatrale Corniani, Mantova.

ZELIG A SIRMIONE
mercoledì 7 agosto 2002ZELIG A SIRMIONE: cabaret
MR. FOREST - “COS’HA COPPERFIELD CHE IO NON HO?”
( • 10 non residenti, • 5 residenti) Piazzale Porto - ore 21
MICHELE FORESTA
Mr. Forest, al secolo Michele Foresta, dopo gli studi liceali in Sicilia si
trasferisce a Milano dove si diploma alla scuola di mimo e teatro “Il
Palcoscenico”. Esegue le sue prime performance a Londra e Parigi nel
teatro “On the road”; in seguito approda nei night club d’Italia e cabaret
milanesi.
La prima incursione di Michele Foresta in Tv risale al 1988 a Indietro tutta
di Renzo Arbore; poi al fianco di Nino Frassica ad Acqua calda, La grande
sfida e I cervelloni. A quattromani con Frassica scrive Come diventare
maghi in quindici minuti. Dal 1997 al 2001, senza mai perdere di vista gli
spettacoli dal vivo, è una delle colonne di Zelig e ne detiene il record di
presenze, essendo ospite fisso in tutte e cinque le edizioni con Simona Ventura
e Claudio Bisio. Nel 1999 è ospite fisso a Paperissima Sprint e numerose
sono le sue apparizioni al Maurizio Costanzo Show. In teatro interpreta uno
spassoso Mandrake nello spettacolo Snaporaz-Fellini mentre attualmente
è in tournée con il suo one man show “Cos’ha Copperfield che io non ho”

mercoledì 14 agosto 2002 ZELIG A SIRMIONE: cabaret
LEONARDO MANERA - “SE NON M’ILLUDO MI CHIUDO”
( • 10 non residenti, • 5 residenti) Piazzale Porto - ore 21
LEONARDO MANERA
Attore, autore e, principalmente, cabarettista. Ha ottenuto vari riconoscimenti a livello nazionale: nel 1996 ha vinto il Festival nazionale del Cabaret
e nel 1997 il premio della critica alla Zanzara d’oro, trasmessa su Rai Uno.
Tra i suoi personaggi ventriloquo Vasco e mimo Mimmo.
In televisione ha partecipato a Seven Show, Paperissima, Quelli che il calcio
e Ciro. Attualmente fa parte del cast di Zelig.

opera
Verona
80° FESTIVAL ARENIANO
ARENA Tel 045/8005151
Via Anfiteatro 6/b

- 2,8,14,18,23,27 agosto ore 21.00
CARMEN
- 3 agosto ore 21.00
TROVATORE
- 1,11,15,22,29 agosto ore 21.00
- 1 settembre ore 21.00
AIDA
- 4,9,13,16,20,25,30 agosto
ore 21.00
NABUCCO
- 10,17,21,24,28,31 agosto
ore 21.00
TOSCA

Castiglione d/S (MN)
PROPOSTE DAGOSTO
La ProLoco di Castiglione delle Stiviere ha proposto, per animare l’estate dei suoi cittadini, due progetti.
Il primo progetto riguarda i martedì d’agosto, con le “SORPRESE D’AGOSTO” che allieteranno chi scenderà in
Piazza S. Luigi, con musica e intrattenimenti vari a partire dalle ore 21.00.
Il secondo progetto sperimentale, che sarà ampliato l’anno prossimo se riscuoterà successo, riguarda l’Arena
di Verona. A seguito del crescente interesse per l’opera e le continue richieste della programmazione dell’Arena,
siamo riusciti, oltre che ad avere la possibilità di acquistare biglietti singoli, ad organizzare due pullman. Il primo,
giovedì 22 agosto per l’Aida di Verdi, quest’anno magistralmente diretta da Franco Zeffirelli; il secondo, martedì
27 agosto per la Carmen di Bizet. Il servizio offerto a 35,00 • comprende il trasporto andata e ritorno e il biglietto
in gradinata, ma possiamo procurare anche i biglietti per gradinata numerata, poltrone e poltronissime.
Il ritrovo sarà sempre in Piazza S. Luigi di Castiglione delle Stiviere alle ore 19.00. Per qualsiasi informazione: ProLoco
Ufficio Turistico di Castiglione d/S, via Marta Tana,1 - tel. 0376944061 - e-mail: info.tu.castiglione@tin.it

FEELING DI TENDENZA NELLARTE DEL CAPELLO
Le regole dello stile si esaltano
nellosservazione della tendenza.
Anche il look che riguarda i capelli,
deve prestare attenzione questo collegamento.

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

E infatti giusto scoprire quello che cè di nuovo nel modo di vivere, delloggi e del domani, adeguando gli
interventi sulle acconciature. Si tratta di un concetto preciso. Soprattutto se riferito alle esigenze della vita
moderna. Esigenze che si confrontano da sempre con moda, bellezza e qualità espressive.
A tutto questo oggi dobbiamo aggiungere la tendenza che vede la gente freneticamente occupata tutto il giorno.
Per questo è importante sostenere la ricerca professionale di settore in maniera costante.
La sfida è stimolante. Un duello gentile sulle esigenze della clientela di oggi e di domani. In questo senso lanalisi
dello stile di vita, deve essere osservato attentamente. Le acconciature del 2002, ad esempio, riflettono
sostanzialmente il revival anni settanta che continua a mietere successi nel pubblico femminile e maschile. Il
fenomeno riflette nostalgia per il passato recente insieme a voglia di modernità.
Lo stile hippy chic torna in primo piano, mostrando un tipo di donna sbarazzino, alternativo e volutamente
appunto anni setttanta. La filosofia dei teenager è quella poi del sentirsi bene con se stessi e con gli altri,
optando per acconciature dinamiche e casual easy to wear.
Vediamo così nei ragazzi ciocche sfilate, effetti sauvage,
stili afro, nuche lunghe e creste, ovvero
espressioni della personalità dei giovanissimi
di oggi. Il connubio espressivo tra i due stili 
esistenza e look  porta dunque a risultati creativi
di alta qualità. L immagine pubblicitaria ha poi
un ruolo fondamentale, da conoscere ed indagare
con acuta determinazione. Il rullo compressore
arguto della propaganda, aiuta infatti lo stilista delle
forbici, a dare spessore al suo lavoro.
I capelli allora, riflettono in prospettiva questa crescita
continua, trasmettendo segnali di tendenza e seduzione.
E un tocco di lacca o un taglio particolare, possono far
risaltare, con gusto ed efficacia, personalità e stili di vita
diversi.
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In occasione del terzo anniversario dell'apertura del Salone GR parrucchieri offre un 'opportunità unica fino
al 31 agosto: PROMOZIONE SPECIALE sconto 20% su tutti i servizi del nostro listino.
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Pastrengo (VR)
PARCO NATURA
VIVA
Circa 200 specie animali con circa 1400
individui formano la popolazione che
vive nel Parco Natura Viva e nell’annesso Zoosafari. Con questi numeri i
problemi sono complessi. Ma, il Dott.
Avesani, nume tutelare del Parco ha
trovato Collaboratori ed Aiutanti che lo
supportano adeguatamente e, a disposizione dei visitatori, ci sono guide e
personale specializzato che danno quell’aiuto che, spesso, manca in queste

strutture. Tre sono i settori primari in
cui opera il Parco Natura Viva. La tutela
ed il ricovero della fauna in via di estinzione e non (quella esotica recuperata
da improvvidi, quanto, spesso colpevoli, proprietari: E’ VIETATO IL POSSESSO ED IL COMMERCIO DI ANIMALI ESOTICI). L’educazione ambientale, in senso lato: dalla conoscenza
degli animali al modo di comportarsi
con loro, al rispetto dell’ambiente e
delle sue creature. La ricerca, in collaborazione con le Università (assistenza
agli studenti mettendo loro a disposizione le conoscenze e le strutture) e il
controllo dell’ecosistema con
monitoraggio delle specie, ecc. Attualmente sono in corso alcuni esperimenti
di accoglienza, per una eventuale
reintroduzione nell’ambiente, di alcune
specie europee in pericolo di estinzione: lupo, lince, grifone, gatto selvatico
e lucertola ocellata. E’ bene ricordare
che il Parco, pur dovendo adempiere
agli obblighi derivanti dall’accoglienza
delle specie minacciate, non gode di
alcuna sovvenzione: si sostenta con i
proventi derivanti dalla vendita dei biglietti, peraltro sono circa 250.000 i visitatori all’anno. Da consigliare il settore didattico diretto dalla Dott.ssa
Dall’Aira che mette a disposizione personale competente e materiale per le
scolaresche e per i gruppi organizzati,
con particolare riguardo agli anziani.
Il Parco Natura Viva si trova nelle
vicinanze di PASTRENGO (VR)
nell’entroterra del lago di Garda ed è
praticamente all’incrocio dell’Autostrada
A4 (Milano-Venezia) con la A22 (ModenaBrennero). Per informazioni 045/
7170113-7170052
Per gli insegnanti 045/6770243
didattica@parconaturaviva.it

Carlo Gheller
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garda

Garda (VR)
MANIFESTAZIONI ESTIVE

Garda
POESIE AL MURO
“Un’iniziativa che ha dato la possibilità a persone di svariata cultura ed
estrazione sociale di poter esprimere la vena artistica di cui sono dotati,
manifestandola attraverso l’esposizione al pubblico di varie poesie”.

Continua la ricca stagione di Garda proposta
dall'Amministrazione Comunale, ecco tutti gli
appuntamenti di agosto

2,9,23,30 Agosto GARDA PHOTO
a cura del Circolo fotografico “Lo Scatto” di Garda
Manifestazione fotografica - Pieve Chiesa Parrocchiale ore 21.00
3 Agosto SPETTACOLO DI MAGIA PER BAMBINI
Teatro Arena ore 21.00
4 Agosto ESTATE MUSICALE DEL GARDA
Concerto jazz a cura dell’”Accademia Musicale Veneta” Sala Congressi ore 21.00
5 Agosto FESTA CONTRADA SPAGNA Degustazione porchetta
e sangria con musica dal vivo e karaoke dalle ore 21.00
6 Agosto SIMPLE MINDS IN CONCERTO
Centro Sportivo - Loc. Risare ore 21.00
7 Agosto UNA TONNELLATA DI SOLDI Spettacolo teatrale della
Comp. Teatrale “La Rumarola” Cortile del Municipio ore 21.00
8 Agosto
CONCERTO DI GIORGIA MONESE Teatro Arena ore 21.00
Dal 9 al 16 Agosto PESCA DI BENEFICENZA
a favore della Scuola Melotto di Don Mazza - Brasile Lungolago
Regina Adelaide, presso locali ex-municipio dalle ore 18.00 alle 23.00
10 Agosto DIVERTIMENTI E SERENATE Concerto a cura dell’Accademia Musicale Veneta Sala Congressi ore 21.00
10,11 Agosto FESTA CONTRADA DEL BORGO
con stand gastronomici e musica dal vivo dalle ore 19.00
12 Agosto CONCERTO DEL GRUPPO “CASTADIVA”
di Caprino V.se Largo Pisanello - Teatro Arena dalle ore 21.00
14 Agosto SITUATION COMEDY
Spettacolo teatrale del “Piccolo Teatro del Garda” Cortile del
Municipio ore 21.00
15 Agosto PALIO DELLE CONTRADE competizione remiera con
spettacolo pirotecnico
17 Agosto CONCERTO DI MUSICA ETNICA dell’”Estate musicale
del Garda” Accademia Musicale Veneta Sala Congressi h 21.00
17,18,19,20 Agosto SAGRA DI SAN BERNARDO stand gastronomici e musica dal vivo dalle ore 19.00 Loc. San Bernardo
20 e 27 Agosto CONCERTO “CORO LA ROCCA” P.tta Libertà h 21
21 Agosto QUELL’ESTIVO DELITTO D’AUTUNNO Spettacolo
teatrale della Comp. Teatrale “Gli insoliti noti” CortileMunicipio h
21.00
24 Agosto RITMI DEL CARIBE E SUD AMERICA
Concerto a cura dell’ “Accademia Musicale Veneta” di Verona Sala
Congressi ore 21.00
24,25 Agosto FESTA DI SAN BARTOLOMEO con stand gastronomici e musica dal vivo Cortile parrocchiale dalle 19.00
25 Agosto CONCERTO “CORO LA ROCCA” Pieve Chiesa Parrocchiale ore 21.00
28 Agosto RAUL CREMONA Spettacolo cabaret P.zza del Municipio ore 21.00
29 Agosto IL VENTAGLIO DI LADY WINDERMERI Spettacolo
teatrale della Comp. Teatrale “La Maschera” CortileMunicipio h 21
31 Agosto CONCERTO “MUSICHE VIENNESI”dell’”Estate Musicale del Garda” a cura dell’Accademia Musicale Veneta

Così si è espresso il Vice Sindaco di Garda Dr. Gian Paolo Rossi dopo
di essere intervenuto alla serata di premiazione all’aperto nella caratteristica Calle dei Sottoportici. Centotrentadue poesie, di cui ventiquattro
tra Dialetto gardesano, trentino , veronese e bresciano sono state
appese sui muri antichi della Calle “ stese su fili per distendere il bucato;
un’operazione di assoluta semplicità, ma che ha dato ottimi risultati
ed ha ottenuto vivo successo di pubblico…” ha scritto su “L’Arena”
Angelo Peretti. Così oltre trecento persone hanno hanno votato
ciascuno la poesia di propria preferenza, con il sostegno di una
preliminare esaminazione da parte di una giuria composta da Andrea
Torresani, giornalista, Danilo Scaramuzza, esperto biblico e Rosa
Campagnari, insegnante di lingue. Centinaia di passanti hanno avuto così modo
di scorrere piacevolmente, passeggiando, pagine significative di personalità
diverse, che speriamo abbiano lasciato
nel cuore di ognuno qualcosa di commovente, di autentico, che induca a meditare
e a sviluppare una maggiore
interconoscenza.
La votazione ha dato questo esito:
POESIA IN LINGUA ITALIANA: 1° Premio a “Malinconia”di Grazia
Gaburro, 2° Premio a “ Il mio angolo “ di Bruno Castelletti, 3° Premio
a “ Nostalgie “ di Orietta Vangelista.
POESIA IN DIALETTO GARDESANO: 1° Premio a“ Sogno e realtà “
di Grazia Gaburro , 2° Premio a “ Bruta sort “ di Massimiliano Zermini,
3° Premio ex equo a“ Ghè da copar el porsel (nov. 1940) “ di Rosa Gaoso
e a “ A scola a Garda nel 1929 “ di Marco Gelmetti.
Segnalate le poesie di: Diana Maimeri Lugo, Marcella Zumiani, Jole
Chieppe, Maria Grazia Zanetti, Guido Leonelli, Margherita Mirandola
per il Dialetto. Per la Lingua Italiana Nerio Albanese, Amerigo Jannacone,
Giovanna Marchi, Giuliana Maffezzoli, Gaia Maggioni, Paolo Paoletti,
Massimo Pasotti, Maria Luisa Pedrotti Rigo,Giovanna Procacci,
Roberto Sensi, Barbara Volpe.
Durante la manifestazione è stato presentato l’opuscolo di trentasei
pagine “POESIE AL MURO - Garda, Calle dei Sottoportici “ Edito dal
Centro Culturale Studio per l’Arte, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Garda e dell’Associazione Culturale Corriere della
Riviera. L’ edizione, con la introduzione dell’Assessore alla Cultura di
Garda Antonio Pasotti e di Adriano Foschi, raccoglie le poesie vincitrici
e segnalate dell’anno scorso e l’elenco dei nomi dei partecipanti di
quest’ anno. Per informazioni telefonare o scrivere a: Centro Culturale
Studio per l’Arte, Calle dei Sottoportici,6-37016 Garda(Vr)- Tel 045 72 55
558- 320 064 1473

De Melo
(Fotografie di Ivano Maffezzoli)

cinema
Padenghe
CINEMA DESTATE
Apertura ore 21.00
Inizio spettacoli ore 21.30

Venerdì 02
MONSTERS & CO. (Animazione)
Sabato 03
OCEAN’SELEVEN
di S. Soderbergh – con G. Clooney e B. Pitt (Azione)
Domenica 04
IL DIARIO DI BRIDGET JONES
di S. Maguire – con R. Zellweger e H. Grant (Commedia)
Lunedì 05
SAVE THE LAST DANCE
di T. Carter – con J. Stiles e S.P. Thomas (Romatico-music)
Martedì 06
L’ERA GLACIALE (Animazione)
Mercoledì 07
SANTA MARADONA
di M. Ponti – con S. Accorsi e A. Caprioli (Drammatico)
Venerdì 09
COME CANI E GATTI
di L. Guterman – con J. Goldblum e E. Perkins (Commedia)
Sabato 10
IL SIGNORE DEGLI ANELLI
di P. Jackson – con E. Wood e I. McKellen (Fantastico)
Domenica 11
MOULIN ROUGE
di B. Luhrmann – con N. Kidman (Drammatico)
Lunedì 12
A BEAUTIFUL MIND
di R. Howard – con R. Crowe, E. Harris e G. Clooney (Drammatico)
Martedì 13
ATLANTIS (Animazione)
Mercoledì 14
IL FAVOLOSO MONDO DI AMELIE
di J.P. Jeunet – con A. Tautou e M. Kassevitz (Commedia)
Venerdì 16
HARRY POTTER
di C. Columbus – con D. Radeliffe e R. Grint (Fantastico)
Sabato 17
TOMB RIDER
di S. West – con A. Jolie e J. Woight (Azione)
Domenica 18
VANILLA SKY
di C. Crowe – con T. Cruise e P. Cruz (Drammatico)
Lunedì 19
PERFETTI INNAMORATI
di J. Roth – con J. Roberts, B. Crysta e C. Zeta Jones (Commedia)
Martedì 20
LILO E STITICH (Animazione)
Mercoledì 21
IL MIO AMICO VAMPIRO
di U. edel – con J. Lipnicki e A. Krige (Ragazzi)

Brescia
CINEMA IN CASTELLO
Dal 3 al 31 agosto Cinema all’aperto
Info: Cipiesse tel. 0303366736 - Biglietteria Castello tel. 03043710

www.gardaincisioni.it
Manerba d/G (BS)
CINEMA ALLAPERTO - ESTATE 2002
Giardino ex-teatro Parrocchiale ore 21
Giovedi 1 agosto
OCEAN’S ELEVEN di Steven Soderbergh
Sabato 3 agosto
HARRY POTTER di Chris Columbus
Lunedi 5 agosto
A BEAUTIFUL MIND di Ron Howard
Mercoledi 7 agosto
AMNÈSIA di Gabriele Salvatores
Giovedi 8 agosto
MOMO ALLA CONQUISTA DEL TEMPO Animazione
Venerdi 9 agosto
L’ERA GLACIALE Animazione
Sabato 10 agosto
10 VIAGGIO A KANDAHAR di Mohsen Makhmalbaf
Domenica 11 agosto
GOSFORD PARK di Robert Altman
Lunedi 12 agosto
BRUCIO NEL VENTO di Silvio Soldini
Giovedi 15 agosto
MI CHIAMO SAM di Jessie Nelson

Lonato (BS)
Cinema in ROCCA alle 21,30
(biglietto ingresso intero Euro 3)
2 e 4 agosto AMORE A PRIMA VISTA
5 agosto IL FAVOLOSO MONDO DI AMELIE
8 agosto THE TIME MACHINE
10 agosto DA ZERO A DIECI
11 e 12 agosto L’ERA GLACIALE
13 e 14 agosto HARRI POTTER
15 e 16 agosto IL RE SCORPIONE
17 e 18 agosto STAR WARS
23 agosto A BEAUTIFUL MIND
24 e 25 agosto IL PIU' BEL GIORNO DELLA MIA VITA
In caso di pioggia le proiezioni saranno presso il cinema ITALIA
Via Antiche Mura.

Torri del Benaco (VR)
Cinema allaperto
Parco del Castello, ore 21.15
5 agosto
MONSTERS & CO. cartoni animati
12 agosto
GUERRE STELLARI: EPISODIO II - L’ATTACCO DEI CLONI
fantascienza
19 agosto
SPIDER-MAN - L’UOMO RAGNO azione
26 agosto
DRAGONFLY - IL SEGNO DELLA LIBELLULA thriller

MERCATINI

tutti i mercoledì sera TORRI d/B (VR)
Antiquariato
3 agosto BERGAMO
Mercatino di Via A.Maj Tel 035/242644
3,14,18,31 agosto MOLINA di LEDRO (TN)
Mercatino delle pulci
4,15 agosto BEZZECCA (TN)
Mercatino delle pulci
6 agosto MANERBA d/G (BS)
Mercatino serale con l’orchestra Gabriele
Zilioli ore 20.30 - Montinelle
11 agosto ROVATO (BS)
Robe ece en piasa Piazza Cavour
Info 030/7713224 (Uff. Comm.del Comune)
11 agosto POGGIO RUSCO (MN)
Antichità della Corte di Poggio
Portici Via Matteotti Tel 0386/733122
11 agosto SOLFERINO (MN)
Mercatino del piccolo Antiquariato
Piazza Castello Tel 0376/854201
11 agosto TIARNO DI SOPRA (TN)
Mercatino delle pulci
13 agosto MANERBA d/G (BS)
Mercatino serale con l’orchestra Charade
ore 20.30 Solarolo
13 agosto MEZZOLAGO (TN)
Mercatino delle pulci
16,24 agosto PIEVE DI LEDRO (TN)
Mercatino delle pulci
18 agosto ISEO (BS)
Mercatino dell’antiquariato
Piazza Garibaldi Info 030/980161
18 agosto MANTOVA
Mercatino dell’Antiquariato e delle Curiosità, Piazza Sordello tel 0376/225757
18 agosto BERGAMO
Mercantico Piazza Angelini
Portici Biblioteca A.Maj Tel 035/216374
20 agosto MANERBA d/G (BS)
Mercatino serale con l’orchestra I Luna
ore 20.30 Montinelle
24 agosto BOARIO TERME (BS)
Mercato dell’antiquariato, hobbistica, curiosità ed arte Piazza Lorenzini info 0364/531101
25 agosto MONTICHIARI (BS)
mercatino dell’antiquariato
Piazza Garibaldi Info 030/9656283
25 agosto RONCADELLE (BS)
Centro Commerciale Europa 2000
info 030/2583677 (Uff. Comm. del Comune)
25 agosto TOSCOLANO MADERNO (BS)
Mercatino BIO Piazza S. Marco Maderno
25 agosto SUZZARA (MN)
Mercatino di Cose d’altri Tempi
Piazza Garibaldi Tel 0376/522699-5131
25 agosto BARDOLINO (VR)
Antiquariato
25 agosto VALEGGIO s/M (VR)
Mercatino dell’Antiquariato
Piazza Carlo Alberto dalle 9.30 alle 18.30
25 agosto TIARNO DI SOTTO (TN)
Mercatino delle pulci
27 agosto MANERBA d/G (BS)
Mercatino serale con l’orchestra Claudio Rey
ore 20.30 Solarolo
31 agosto GHEDI (BS)
Fiera mercatino delle curiosità Piazza Roma
Info 030/9058211 (Uff. Tecnico del Comune)
31 agosto CASTEGNATO (BS)
Mercatino dell’antiquariato
Piazza Dante Info 030/2146811
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DELTA
ELETTRONICA
di Giuseppe Marchioro

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

Agenda
BRESCIA
- DUBUFFETe l’arte dei graffiti
Fino al 6/10
Palazzo Martinengo Tel 030/297551
MANTOVA
- CLAUDIOOLIVIERI-ANTOLOGICADI
PITTURA Dal 30/8 al 20/10
- RITRATTI DI SCRITTORI DI TULLIO
PERICOLI Circa 200 disegni, chine e acquerelli che raffigurano ritratti di scrittori
da Woody Allen a Marguerite Yourcenar
Dal 31/8 al 6/10
Casa del Mantegna Tel 0376/360506
MILANO
- NEW YORK RENAISSANCE
Fino al 15/9 Palazzo Reale
Piazza Duomo,12 Tel 02/392261
- IL RITORNO DEI GIGANTI- Pittori in
Germania 1975 -1985 Fino all’ 8/9
Fondaz. Mazzotta Foro Buonaparte 50
- DUANE HANSON. MORE THAN
REALITY Fino al 1/9
PAC Padiglione d’Arte Contemporanea
Via Palestro,14 Tel.02/76009085
TRENTO
IL GOTICO DELLE ALPI
Fino al 20/10
Castello del Buonconsiglio e Museo
Tridentino Tel 0461/233770-234419
VERONA
- BERNARDO BELLOTTO L’immagine
della città nel Settecento
Fino al 29/9
Castelvecchio Tel 045/592985-594734
- 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

GARDONE RIVIERA (BS)
“UNA CONCA MARMOREA SOTTO LE
STELLE” E LE DONNE DI
D’ANNNUNZIO Tra le cose esposte i
preziosi abiti della Duse e fotografie delle
donne che ispirarono il Vate. Vittoriale
degli Italiani fino al 25 agosto, dal martedì
alla domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle
15.00 alle 18.00. Chiuso il lunedì. La visione
della mostra è compresa nel prezzo per la
visita al Vittoriale degli Italiani.

mostre

Trento
IL GOTICO NELLE ALPI

Il castello del Buonconsiglio e il
Museo Diocesano tridentino
Milano
propongono una straordinaria
mostra dedicata allarte gotica
ANCHE OLTRE ATLANTICO
A Palazzo Reale esposte 93 opere, tra dipinti e (1350-1450) che durerà fino al
sculture, la maggior parte delle quali mai viste prima 20 ottobre prossimo.
dora in Europa, provenienti dalla collezione L’esposizione nasce da una straordinaria
permanente del Whitney Museum of Modern Art di testimonianza del Gotico internazionale, lo
splendido “Ciclo dei mesi”, affrescato
New York, la più importante istituzione darte verso il 1400 circa, in una sala di Torre
americana dedicata al Novecento e oltre.
Aquila al Castello del Buonconsiglio. ComUna rassegna dedicata alle vicende
artistiche e culturali americane della
seconda metà del XX secolo: dal
Realismo di Edward Hopper, all’istintivo e spontaneo Jackson
Pollock, dal rigore di Frank Stella,
alla trasgressione degli “artisti da
strada” Keith Haring e Basquiat,
arrivando alla modernità, con le tecniche digitali di Tony Oursler. Nel
travagliato periodo seguente al Secondo Conflitto Mondiale, gli artisti
americani cercano nuovi percorsi
stilistici, che possano rappresentare il loro mondo e la loro “psicologia”; in tale ambito prende forma l’Espressionismo Astratto, che diverrà
il movimento artistico più importante negli anni Cinquanta, il cui maggior
fautore sarà il già citato Pollock. Gli anni Sessanta furono per la
letteratura,la musica e la società in generale, periodo storico per svolte
importanti: in America, potere economico e benessere portarono l’arte
verso nuovi orizzonti, tramite il fumetto, la cartellonistica si sviluppò una
nuova concezione di percepire l’"essere arte", visibile anche in ambienti
e contesti inusuali, come i soggetti raffigurati sulle confezioni di vari
prodotti nei grandi magazzini. Per questa tendenza venne coniato il
nome di Pop Art, i cui antesignani, Jasper Johns e Robert Rauschenberg
sono figure fondamentali, e le loro opere all’interno di Palazzo Reale
fungono da carattere trascinante per l’intera mostra. Il “personaggio”
per antonomasia di questo movimento si può forse identificare in Andy
Warhol, il quale, tra rielaborazioni grafiche e creatività propria, venne
eretto a vera icona, grazie anche alla sua indubbia poliedricità. Vi sono
altri che propendono verso una ricerca atta a “ridurre”, puntando
sull’”essenziale”, e il termine meglio conosciuto a definire questa
tendenza è il Minimalismo. Questi anni vedono un intenso fervore
creativo per l’arte “a Stelle e Strisce”, dato che sia le innovazioni che
le fasi sperimentali di quel tempo influenzarono le generazioni seguenti,
e ne sono esempio, tra gli altri, figure tuttora viventi e ancora in attività
come Rauschenberg, Jasper Johns, Louise Bourgeois e, fra le sculture,
spiccano bellissime e lievi, le sculture di Calder.

missionati dal principe vescovo di Trento,
Giorgio di Liechtenstein, gli affreschi costituiscono il punto di partenza ideale per
una rassegna che, attraverso 150 opere provenienti da tutto l’arco
alpino, vuole illustrare la complessa fisionomia artistica di questo
territorio tra il XIV e il XV secolo. Particolare rilievo è riservato ad
aspetti del mecenatismo principesco, al mondo profano e cavalleresco e alla devozione popolare. Il committente degli affreschi di
Torre Aquila, Giorgio di Liechtenstein, prelato di formazione
viennese, mecenate e collezionista bibliofilo, fu uno dei grandi
protagonisti di questa vivace stagione culturale, come testimoniano sontuosi ricami per paramenti religiosi ed elaborate oreficerie.
Nel percorso espositivo sono visibili eccezionali dipinti, affreschi
staccati, arredi liturgici, altari lignei provenienti da illustri e
prestigiosi musei ed istituzioni ecclesiastiche italiani e stranieri. Il
Museo Diocesano Tridentino, oltre a conservare gran parte del
patrimonio artistico del principe vescovo di Trento, ospita capolavori di rara beltà: oreficeria sacra, preziosi busti reliquiari in oro,
argento e smalti che fanno parte di antiche cattedrali. La rassegna
ha una valenza storica non indifferente: una mostra interamente
dedicata al Gotico che illustra al visitatore l’importanza delle Alpi
come snodo culturale fra nord e sud. Il Quattrocento, per certi versi,
è da taluni definito il secolo delle Alpi, per il moltiplicarsi delle corti,
per la crescente richiesta di opere d’arte e per la circostanza che
personaggi di questa area assurgano alle più alte cariche del mondo
occidentale. Attraverso le Alpi si diffusero e si incrociarono
diverse influenze (borgognone, lombarde, renane, veneziane,
boeme) e queste montagne di indiscussa bellezza, divennero luogo
privilegiato per la contaminazione dei modelli e per l’elaborazione
del nuovo linguaggio.
Una rassegna, dunque, che si pone come guida storico-artistica
alla scoperta dei più significativi cicli pittorici e di altre testimonianze artistiche, quali la scultura e l’arte orafa, del Gotico.

NEW YORK RENAISSANCE Palazzo Reale - Piazza Duomo Fino al 15/9
Orari : martedì,mercoledì e domenica 9.30-19 giovedì,venerdì e sabato
9.30-23
lunedì chiuso

Con questa dicitura prende nome uninteressante
mostra organizzata dalla Fondazione Mazzotta,
la Deutsche Bank, in collaborazione con il Goethe
Institut.

Fabio Giuliani

Verona
BERNARDO BELLOTTO
Limmagine della città nel
Settecento

Sarà visibile sino al 29 settembre a
Castelvecchio la bella mostra dedicata,
soprattutto, alla tela del nipote (da
parte di madre) del Canaletto.

Questa splendida opera (inutile tentare di descriverla: bisogna vederla!), che si intitola “Veduta di
Castelvecchio a monte del ponte scaligero” fa parte di una, se così
vogliamo chiamarla, serie di sette che il Bellotto dedicò alla nostra Città.
Il Bellotto, molto probabilmente, volle ringraziare così, il veronese Pietro
Guarienti, già padrino della propria figlia a Venezia, che, divenuto
conservatore della nuova Galleria di Dresda, lo chiamò a corte. Il dipinto
è stato acquisito dalla Fondazione Cassa di risparmio ed è, finalmente,
proveniente dal Louvre, restaurato e mostrato al Museo Correr lo scorso
anno, a Verona. La Mostra di Castelvecchio, curata da Giorgio Marini,
oltre a mettere in risalto la tela del Bellotto, fa rilevare anche la mancanza
di vedutìsti veronesi e descrive piacevolmente le opere, tele e incisioni,
legate alla vedutistica che ha come oggetto Verona. Il catalogo è edito
da Marsilio.
Orario: lunedì dalle 13,30 alle 19,30, da martedì a domenica dalle 8,30 alle
19,30 Per informazioni tel 045/592985 – 594734 fax 045/8010729
Email castelvecchio@comune.verona.it
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Carlo Gheller

Il Gotico nelle Alpi – Castello del Buoncosiglio e Museo Tridentino
Fino al 20/10 Tel 0461/233770-0461/234419 museodiocesano@iol.it

Nicoletta Boldrini

Milano
IL RITORNO DEI GIGANTI

Una rassegna interamente dedicata alla
“Nuova Figurazione”in Germania, corrente artistica che vede i protagonisti
“affamati di immagini” contrapposti all’esperienza dell’Informale, movimento
che, secondo essi, aveva tolto ogni valore alla figura e all’immagine, e contro i limiti della Minimal Art e
dell’Arte Concettuale. Per le nuove generazioni, punto di riferimento fondamentale era l’Espressionismo, visto sotto l’aspetto psicologico ed emotivo e per il significato tecnico-pittorico: artisti come
Kirchner o Heckel erano esempi da rielaborare, venivano riprese la
spontaneità e l’immediatezza del gesto creativo e della stesura
cromatica. Il titolo della mostra, preso da un quadro di Reiner
Fetting, indica la volontà del recupero della lezione dei maestri
dell’avanguardia, veri "giganti"della storia dell’arte, per la generazione compresa tra il 1975 e l’85. Proprio durante il fiorire
dell’esperienza della Nuova Figurazione, è iniziato l’interesse da
parte di Deutsche Bank al collezionismo di varie opere riguardanti
queste tematiche, e la stessa Banca, pioniera tra le imprese, ha
istituito una relazione tra l’arte contemporanea e il mondo del
lavoro, e presa nel suo complesso, comprende un insieme di oltre
50.000 opere, e nel 1997, insieme con la Guggenheim Foundation
di New York, lo spazio espositivo Deutsche Guggenheim Berlin.
Con la serie “Moment” si organizzano dal 2001 progetti temporanei
d’arte in spazi pubblici.
Fondazione Mazzotta Milano - Foro Buonaparte 50 Fino all’ 8/9
chiusura estiva : da lunedì 12 Agosto a lunedì 19 Agosto

arte

Toscolano Maderno (BS)
XIII SETTIMANA DARTE DI CECINA
4  11 agosto 2002

La XIII Settimana d’Arte di Cecina si terrà dal 4 all’11 agosto con
l’adesione ufficiale di 6 paesi europei: Italia, Austria, Germania,
Polonia, Ungheria e repubblica Ceca che presenteranno 30 mostre di
pittura, scultura, fotografia, grafica, oggetti d’arte e dibattiti, argomenti letterari, concerti e spettacoli e azioni d’arte.
Tutti i giorni dalle ore 21.00 alle 23.30

Calendario:
4 agosto ore 21.00 Apertura ufficiale
SERATA UNGHERESE musica zigana e poesia con Jutka Ban
5 agosto ore 21.00
SERATA REPUBBLICA CECA art performances dell’incisore
Ergemann
6 agosto ore 21.00
SERATA AUSTRIACA Presentazione libro “10 anni in europa” e
microdramma “La visita”
7 agosto ore 21.00
SERATA GERMANI Relazione su Herman Hesse e presentazione del
Comune di Markt Kallmunz
8 agosto ore 21.00
SERATA ITALIA E MITTELEUROPA: serata di gala, saluto delle
autorità italiane e dei consoli generali
CONCERTO DI MUSICA ITALIANA con Domenico Severino & la
Bella Band
9 agosto ore 21.00
GEMME E MINERALI presentazione di Renato Perino
10 agosto ore 21.00
SERATA DELLA VALCAMONICA Azione d’arte di Fabio Peloso,
Relazione sul premio Nobel Camillo Golgi
11 agosto ore 21.00 Chiusura ufficiale
LA SALUTE DEL GARDA
olio extravergine D.O.P.

Peschiera
Artidea propone per il mese di agosto i seguenti eventi:
3-10-24 agosto: giornate dimostrative di restauro dal vivo - ingresso
libero
dal 23 al 25 agosto: esposizione di icone e acquerelli russi dei primi
del ‘900 - ingresso libero, orario dalle ore 17,00 alle ore 23,00
dal 30 agosto al 1 settembre: esposizione di mosaici artistici a cura
di Studio Musiva Mosaici e di ceramiche artistiche. Ingressolibero,
orario dalle ore 17,00 alle ore 23,00
Per maggiori informazioni Artidea Palazzo dei Provveditori,
Peschiera d/Garda
telefono347/5348998 associazione.artidea@tiscali.it

Trento
DESTINAZIONE STELLE

SIRMIONE
domenica 4 agosto
P.zza Mercato dalle ore 10.00
ARTE IN PIAZZA
a cura dell’Associazione
Commercianti di Sirmione

Mostre

Al Museo Caproni per tutta lestate una mostra BARDOLINO (VR)
- Barchessa Rambaldi
interattiva dedicata all'astronomia
La mostra interattiva dedicata all’astronomia, ospitata presso il
Museo Caproni aeronautica, scienza e innovazione di Trento, ha
riscosso un successo clamoroso: oltre 37.200 visitatori, centinaia di
scolaresche e turisti hanno affollato i locali del Museo per conoscere
da vicino e in modo nuovo la scienza del cielo. Un fitto calendario di
eventi durante i quattro mesi di apertura ha mantenuto elevata
l’affluenza del pubblico.
Per soddisfare questa grande richiesta la mostra è stata prorogata
fino all' 8 settembre 2002: durante le giornate di sabato e domenica
saranno garantite visite guidate in partenza ogni ora, oltre alla
consueta possibilità di accogliere gruppi e comitive su prenotazione.
Si potranno visitare le sezioni dedicate al Sistema Solare, all’astrofisica
e all’inquinamento luminoso, contenenti una ventina di installazioni
interattive che consentono di fare una immaginaria pedalata tra i
pianeti, di diventare per qualche secondo una stella vecchia di
miliardi di anni e di guardare la propria immagine e ascoltare la propria
voce dalla luna.

Desenzano
GALLERIA ECLIPSE
FESTA DARTE IN PIAZZA DUOMO

Sabato 27 luglio, nellambito dei festeggiamenti di
S. Maria Maddalena, si è svolta in Piazza Duomo la
1a rassegna dartisti Percorso Duomo 2002,
curata dalla Galleria Eclipse di Riccardo Brocchetti
e dal poeta e critico darte Canzio Bogarelli.
La rassegna ha ospitato una ventina di espositori fra scultori, pittori
e designers d’oggettistica varia. L’esposizione è durata dalle dieci
del mattino fino alle ventitre, ed è stata accompagnata da momenti di
poesia e di musica per creare, in una giornata di mezza estate, una
sinergia fra le varie espressioni artistiche, e come momento di
incontro e di aggregazione culturale che, vista la grande affluenza di
pubblico, è auspicabile possa ripetersi l’anno prossimo. Referente di
tale incontro artistico è la Galleria Eclipse, sita proprio in Piazza
Duomo al numero 15; pertanto, chi volesse partecipare l’anno
prossimo può inviare il proprio curriculum, corredato da fotografie,
dépliants o brochures della propria produzione artistica, al seguente
indirizzo:
Riccardo Brocchetti e Canzio Bogarelli
c/o Galleria Eclipse – Piazza Duomo, 15 – 25015 Desenzano (BS)
Un ringraziamento a tutti i commercianti che con il loro contributo
hanno reso possibile la riuscita di questa festa.

COLLETTIVA DI PITTURA dal 24 al 31/8
GARDA (VR)
- Sala Mostre Cortile Municipale
BOTTEGA D’ARTE Mostre personali e
collettive di pittura, scultura, grafica e fotografia di artisti italiani ed internazionali
Fino al 30/9
GARGNANO (BS)
- ex Palazzo Comunale
ECKHARD ZYLLA dal 13 al 25/8
EMANUELA BRIZZI Dal 27/8 al 8/9
MANERBA d/G (BS)
- Chiesa S. Giovanni
CRESCINI LUCA dall’1 all’11/08
KOBZAR VALERIY Dal 12 al 25/08
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
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
MARIO NEGRO Fino al 8/08
VALERIO BETTA Da l0 al 22/08
ANNA MARIA SCAPPINI 24/8 - 5/9
TORRI d/B (VR)
- Sala mostre, V.le F.lli Lavanda
MARIA LUISA QUAINI Fino al 2/8
ALLE RADICI DELL’IMMAGINARIO
Dal 9 al 23/8
TOSCOLANO MADERNO (BS)
- Istituto Pia Marta
MOSTRA COLLETTIVA DI
CREATIVITA' Dal 6 al 25/8

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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Agenda

fotografia

PARCHI DELLE STELLE

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 Fino al 4/8
- Museo Ken Damy C.so S. Agata, 22
I CONTEMPORANEI Fino al 8/9
MILANO
- Spazio Oberdan - V.le Vittorio Veneto 2
DAL CONTINENTE NERO
- Palazzo dell’Arengario - Piazza Duomo
ROBERT CAPA: I VOLTI DELLA STORIA
Fino all’ 8 Settembre 2002
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 ANNI 1926-1950
TORRI d/B (VR)
- Castello Scaligero, cortile d’ingresso,
ore 21.15
ESTATE FOTOGRAFICA
6 agosto Proiezioni diapositive di Odetta
e Oreste Ferretti: “Niger: nella Brusse in
festa” “Rasasthan: i colori dell’India”
13 agosto Proiezioni diapositive di Stefano Anzola: “Iceland”
20 agosto Proiezioni diapositive di
Antonello Satta: “Risveglio (intifada)”
“Vietnam, un giorno…” “Schiavi della
vita” “I colori della magica lanterna”
27 agosto Proiezioni diapositive di Lorenzo Davighi: “Time” “www. petra.it.live”
“Vamos a continuar (Capo Verde)”
- Sala consiliare, Museo del Castello
scaligero
AFGHANISTAN 2002 di Ermanno Foroni
Dal 10 al 24/8
SUD, GENTE E LUOGHI di Amilcare Cenci
Dal 24/8 al 10/9
VERONA
- Scavi Scaligeri Cortile del Tribunale
ACQUA, LUCE E TEMPO di David
Doubilet Fino al 1/9 Tel 045/8077504

Concorso fotografico, giunto alla quinta edizione,
dedicato alle immagini che abbinano il cielo notturno
ai profili dellorizzonte: montagne, alberi, fiumi, laghi,
edifici
Il concorso è indetto dall’Osservatorio astronomico Serafino Zani di
Lumezzane e si concluderà con una mostra permanente in internet
(pagine di scienza del sito www.cityline.it) dove si possono vedere le
immagini premiate alle precedenti edizioni del concorso. Le immagini
raccolte, inoltre, verranno esposte nei centri visita delle aree protette che
ne faranno richiesta. Tra le immagini che caratterizzano questa edizione
vi saranno sicuramente gli abbinamenti tra gli orizzonti delle aree
protette e i pianeti, come Giove e Venere, che nei mesi scorsi hanno dato
luoghi a vistosi raggruppamenti. Le fotografie scattate in agosto potranno, invece, immortalare le celebri “lacrime di San Lorenzo” visibili
attorno alla prima decade del mese. Per partecipare al concorso è
sufficiente inviare una fotografia formato 20x30 cm (per l’allestimento
della mostra) e due fotografie formato 10x15 cm per ciascuna opera, a
colori o in bianco e nero. La giuria del concorso si riunirà nell’autunno
2002 per selezionare e premiare le opere migliori.
Per ritirare la scheda da allegare alle fotografie e informazioni:
Centro Studi Ricerche Serafino Zani Tel 030/872164
Via Bosca, 24 - C.P. 104 – 25066 Lumezzane (BS)

Milano
DAL CONTINENTE NERO

Un centinaio di vere e proprie opere fotografiche
formano lossatura di Made in Africa, interessante
mostra allestita allo Spazio Oberdan di Milano.
Viene esportata in Italia la prima edizione della Biennale di Fotografia
Africana di Bamako, nel Mali.Un’Africa raccontata per immagini, attraverso lo sguardo di se stessa, con grande sensibilità, non solo artistica,
di 18 fotografi provenienti da diverse regioni e latitudini, dalla Tunisia
al Sudafrica, dall’Etiopia al Senegal. Ritratto, f otogiornalismo, reportage,
foto artistica : tramite questi elementi la rassegna conferisce valore e
dignità al creativo operare dei fotografi africani, tra cui sei rappresentanti
donne, con una loro personalissima interpretazione dell’universo femminile di quei paesi.
Spazio Oberdan - Viale Vittorio Veneto 2
Orari : 10-19.30
martedì e giovedì 10-22

Brescia
BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA

esposizioni dislocate in diverse zone della città

Enti promotori: Comune di Brescia, Provincia di Brescia, Brescia
Mostre, Civici Musei dArte e Storia, Grandi Eventi, Museo Ken
Damy
Palazzo Bonoris (lato destro), via Tosio 8
LEPHOTOGRAVURES
DI CAMERA WORK
35 photogravures originali da una
collezioone privata
Fino all’8 settembre 2002 chiusura estiva dal 12 al 25 agosto 2002
orario dal martedì alla domenica dalle
15.30 alle 19.30 - lunedì chiuso
1900-2000
UN SECOLO IN BIANCO E NERO
a cura di Ken Damy e Lorenzo Merlo
Fino all’8 settembre 2002
chiusura estiva dal 12 al 25 agosto 2002
orario dal martedì alla domenica dalle 15.30 alle 19.30 - lunedì chiuso
Palazzo Loggia Salone Vanvitelliano, Piazza della Loggia
BRESCIA-GERUSALEMME IMMAGINI DELL’800
selezione di albumine originali d’epoca con elaborazioni digitali in
grande formato. A cura di Ken Damy
Fino all’8 settembre 2002
orario tutti i giorni 10 /19 - sabato 9/12.30 - domenica chiuso
Museo Ken Damy, Corsetto Sant’Agata 22
CONTEMPOR’ART a cura di Ken Damy e Piero Cavellini
Fino all’8 settembre 2002 chiusura estiva dal 12 al 25 agosto 2002
orario dal martedì alla domenica dalle 15.30 alle 19.30 - lunedì chiuso
LABA Libera Accademia di Belle Arti, via Don Vender 66
OXYMORA a cura di Mauro Corradini
Fino all’8 settembre 2002 chiusura estiva dal 12 al 18 agosto 2002
orario dal lunedì al venerdì 9/19.30 - sabato 9.30/12.30
sabato pomeriggio e domenica chiuso
Ken Damy Fine Art, Corsetto Sant’Agata 22
NICOLE GRAVIER tra foto e pittura - scritture celate
a cura di Fernando De Filippi
Fino all’8 settembre 2002 chiusura estiva dal 12 al 25 agosto 2002
orario dal martedì alla domenica dalle 15.30 alle 19.30 - lunedì chiuso

lunedì chiuso

NAVIGARDA navigazione Lago di Garda
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orari

vino

Verona
SORSI DAUTOREterza edizione
Incontri con ospiti deccezione
e degustazione di vini veronesi
Palazzo Verità Poeta
24 luglio  4 settembre 2002

Per la terza estate consecutiva, Verona propone “Sorsi d’autore”,
una manifestazione che intende promuovere presso il pubblico,
veronese e non, la grande tradizione vitivinicola del Veneto.
Nella splendida cornice di Palazzo Verità Poeta, situato nel centro
storico di Verona, personalità del mondo letterario, culturale e
artistico, accomunate dalla medesima passione per il vino e per la
viticoltura, converseranno in pubblico di sé e del proprio lavoro.
Ogni incontro sarà caratterizzato da un simpatico gemellaggio tra
l’ospite della serata e un grande vino delle terre venete, ipotizzandone
cordialmente alcune possibili affinità.
Più in particolare, l’evento di quest’anno consiste in una serie di
incontri pomeridiani durante i quali verranno presentati al pubblico
ospiti illustri del mondo della cultura, dello spettacolo e della
comunicazione che al tempo stesso risultano essere anche viticoltori, specialisti o semplicemente grandi appassionati del settore.
Dopo la loro presentazione, alcune case vinicole veronesi (tra
queste, Bolla, Montresor, Pasqua) illustreranno sei vini scelti tra le
loro produzioni migliori. I sommelliers professionisti di “Arte in
tavola” guideranno il pubblico alla degustazione di almeno due dei
sei vini presentati; quindi, a conclusione della serata, verranno
donati in omaggio a quanti saranno intervenuti la tasca e il bicchiere
usati per la degustazione.
Come nelle precedenti edizioni, gli incontri si svolgeranno presso
la splendido giardino del settecentesco Palazzo Verità-Poeta, situato in Vicolo San Silvestro 6, nel centro storico di Verona, alle ore
17.45. Entrata: 3 Euro Per maggiori informazioni: Fondazione AIDA
Tel. 045/8001471 Fax 045/8009850 E-mail: stampa@f-aida.it Sito
web: www.fondazioneaida.it

Brescia
UN PIATTO PER IL GROPPELLO
La quarta edizione della rassegna “Un piatto per il Groppello” si è
conclusa nella sede dell’Assessorato al Turismo della Provincia, con le
premiazioni dei partecipanti, alla presenza del Presidente dell’Amministrazione Provinciale, Alberto Cavalli, degli assessori Ermes Buffoli e
Minini, che hanno sottolineato l’importanza della manifestazione indetta
dalla Confraternita del Groppello della Valtenesi.
Tra i sedici ristoranti partecipanti, sono stati premiati con medaglie d’oro
e coppa, il Grand Hotel terme per il primo piatto, il Ristorante Duomo di
Salò per il secondo piatto e la Corte Francesco di Montichiari per il
servizio in sala. Il Presidente della Confraternita, Camillo Chimini, ha fatto
notare come “siano ristretti i punti che separano in classifica i ristoranti,
tanto che avrebbero meritato di essere tutti considerati vincitori. Infatti,
tutti gli altri sono stati classificati a pari merito, e tutti hanno ricevuto un
premio”. Oltre ai tre vincitori hanno aderito alla rassegna: il Ristorante
Touring di Coccaglio, la Locanda Carlo Magno di Gavardo, il Grillo
parlante di Soiano, l’Osteria della Cantina della Pasini Produttori di Raffa,
il Monastero di Soiano, il Portichetto di Bione, Marchina di Brescia,
Taverna Floriana di Barbarano, Belvedere Marietta di Gardone Riviera,
Chiostri di Brescia, Scaiola di Nuvolera, Baratello di Calcinato, Solidea di

Inzino. Presenti tutti i componenti il direttivo della Confraternita “addobbati” con i loro simboli (collare e mantello) di variopinti colori (rosso per
il Presidente, verde per gli altri componenti), è stato sottolineato dagli
stessi, negli interventi che si sono susseguiti, come quest’anno la
manifestazione “Un piatto per il Groppello” abbia assunto una notevole
importanza sotto il profilo enogastronomico, per il sempre più efficace
miglioramento dei piatti e dei servizi in sala dei ristoranti, cosa molto
importante anche sotto il profilo turistico, nonché per la valorizzazione
dei prodotti tipici bresciani. Ed a proposito di questo particolare, a tutti
i presenti sono stati preparati, dallo chef Francesco Alessi, prelibati
piatti, che sono stati accompagnati dai vini prodotti nei cinque consorzi
vitivinicoli disseminati nella nostra provincia, con particolare attenzione
al Groppello della Valtenesi.

CALENDARIO SORSI D'AUTORI
Tutti gli incontri saranno presentati e coordinati da Mario Puliero giornalista e Direttore dell’emittente televisiva “Telearena”,
7 agosto 2002
BRUNO PIZZUL intervistato dal giornalista sportivo e Direttore di “Stream Sport”
DARWIN PASTORIN
Bardolino Classico 2001 (Pasqua)
Campo Madonna Fattoria di Cavalcaselle
(Montresor) Le Origini Amarone della
Valpolicella D.O.C. Classico 1997 (Bolla)
21 agosto 2002
GIOVANNI RABONI intervistato dal giornalista del quotidiano veronese “L’Arena”
ANTONIO FELICE
Lugana D.O.C. 2001 (Bolla)
Valpolicella Superiore Ripasso “Sagramoso”
1998 (Pasqua) Santomio Merlot e Cabernet
(Montresor)
28 agosto 2002
ISABELLA BOSSI FEDRIGOTTI
intervistata dal docente universitario Prof.
MARIO ALLEGRI
Le Poiane Valpolicella D.O.C. Classico 1998
(Bolla) Amarone della Valpolicella Classico
“Villa Borghetti” 1998 (Pasqua)
Recioto Re Teodorico (Montresor)
4 settembre 2002
BRUNO GAMBACORTA intervistato dal
docente universitario Prof. MARIO ALLEGRI
Bianco di Custoza Cru “Monte Fiera” Fattoria di Cavalcaselle (Montresor)
Morago Riserva 1998 Cabernet Sauvignon
(Pasqua) Amarone della Valpolicella D.O.C.
Classico 2001 (Bolla)

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

Carlo Bresciani

Peccati di Gola
CUOR DI AFFETTATO

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

Andrea accarezzava nel primo mezzogiorno laffilato meccanismo dellaffettatrice. La
materia accovacciata sul metallo, pronta a far le fusa con la lama sottile, era un nobile
prosciutto San Daniele, corroborato dal profumo invitante e speciale. Quello che
accadde in quella tarda mattinata di un giorno qualunque, aveva dellinspiegabile. Il giro
della lama non prendeva il taglio. Una disarmonica sensazione di impotenza invadeva
lanima di Andrea, stranamente impedito nelleseguire quel gesto canonico e rituale
che è il taglio del prosciutto. Tre etti di San Daniele era stata la richiesta, formulata
per telefono da unesigente signora. Passerò verso le 12,30, lo voglio trovare pronto
perché ho molta fretta. Ma manovella e lama, in quel preciso momento, quando era
lora di dar corso al taglio ed alla pesatura, non ne volevano sapere. Alla spicciolata
Andrea continuò a servire clienti ed avventori, per poi tornare a vani tentativi di
carpire il cuor di prosciutto da consegnare allora prefissate. E la sorpresa fu grande
quando alla richiesta di un giovanotto cortese di cotto senza polifosfati, la macchina imperiosamente ricominciò a tutto l'anno su ordinazione:
funzionare. Rimesso in pista il San Daniele però il guaio ricominciava. Come un mulo da tiro bizzoso laffettarice, impediva FOIE GRAS lavorato fresco e terrine
ogni azione sul prosciutto. Lincantesimo usciva sempre al cospetto del nobile insaccato. La pazienza cominciava a ridurre CAVIALE di tutte le marche
il suoi contorni di metodo nelle mani di Andrea. Adesso limpari lotta doveva essere risolta. Dieci minuti di tempo per
ribaltare la meccanica, forse insufficientemente oliata di quella tagliatutto senza cuore. Olio allora prima prima di tutto,
pensando a una inavvertita dimenticanza. E nel sibilo del dosatore, il gemito surreale dellingranaggio. Un sussulto di bancone,
spostò lo stupore di quel urlo soffocato. Un etto di mortadella fu la domanda decisa del bambino affamato, trangugiata
da Andrea senza batter ciglio. E la macchina a far subito il suo dovere. Si riparte con il San Daniele e il mistero ribelle riprende
il suo corso con uno stop risoluto. Ancora cacciaviti e pazienti ricerche sul campo, ma nullaltro che quel gemito umano
scoccato con rabbia dallingranaggio. Ero venuta per il San Daniele, ho telefonato stamattina.... Un piccolo problema
tecnico, faccio subito sospirò Andrea guardando angosciato affettatrice e prosciutto facendo cadere lo sguardo sulla
cornetta del telefono che notò fuori posto. Stamattina non me ne va diritta una, anche il telefono scollegato. Già - riprese
la cliente - è tutta la mattina che tento di richiamarla per cambiare lordine. Mi prepari un bel Parma dolce, sottile,
delicato.....

Peccati di Gola è a Desenzano del Garda in Capolaterra

Via Garibaldi, numero 26

tel 030/9914844
Dipende
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feste con gastronomia
Soiano

FESTA CELTICA MEDIEVALE
LUGHNASAD

Sognando di donzelle, cavalieri e tavole imbandite
al Castello di Soiano Sabato 3 e Domenica 4 Agosto
Musica Celtica, Giochi, Gastronomia
Mercatino Celtico e del Biologico

Castello di Soiano

Castiglione d/S
GRU-GRO: FESTA
ENOGASTRONOMICA
Dal 29 Agosto al 1 settembre
Anche quest’anno il Gruppo GruGro continuando il suo cammino intrapreso da diversi anni, propone ai
castiglionesi e non la 5° Festa di Grole
in programma nella frazione di Grole
a Castiglione delle Stiviere ( statale
direzione per Solferino ) dal 29 agosto
al 1 settembre. E’ senz’altro l’avvenimento più importante dell’attività del
Gruppo per il coinvolgimento attivo
di tutta la comunità. Un tendone attrezzato che può ospitare fino a 800
persone, garantisce il pieno svolgimento della festa anche in caso di
maltempo. Durante le serate saranno
in funzione stand eno-gastronomici
in grado di offrire succulente specialità della cucina mantovana, dai primi
piatti come i bigoli alla mantovana ai
secondi di pesce di acqua dolce, il
tutto ovviamente ben accompagnato da sapienti vini D.O.C dell’ Alto
Mantovano e del Garda. Altresì le
serate saranno allietate da goliardica
musica offerta da quattro complessi
musicali di successo: Maurino, Francesca e Doriano, Sergio Franchi e i
Filadelfia. Altre divertenti manifestazioni accompagneranno la Festa: basta ricordare la gara di Mountain Bike,
la Strassarola, l’esibizione del gruppo folk di Verona. Vi attendiamo numerosi sia ospiti che amici.
Per informazioni :
ProLoco – Ufficio Turistico
Castiglione delle Stiviere
Da martedì a sabato 9 / 13; Domenica 9 / 12 Lunedi chiuso
Tel 0376 / 944061; fax 948940 .
E.mail info.tur.castiglione@tin.it
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IL GRANDE GIOCO: Palio del Castello
Le Contrade di Soiano si sfidano in antichi giochi nel Parco del Castello
CORSA NEI SACCHI - TIRO ALLA FUNE - BIRILLI
TIRO CON L’ARCO -TIRO DELLA PIETRA
programma
Sabato 3 agosto ore 18.00 GIOCHI CELTICI sfida fra le contrade
ore 18.30 Le Guardie Nere ATTACCO AL CASTELLO
ore 19.00 TIRI CON L’ARCO arcieri Ad Flexum
ore 19.30 Le Guardie Nere DUELLI CON LA SPADA
ore 20.00 LA GRANDE CENA grigliata e porchetta
ore 21.30 CONCERTO di MUSICA CELTICA IRLANDESE:DAGDA
Domenica 4 agosto
ore 11.00 GIOCHI CELTICI sfida fra le contrade
ore 12.00 Le Guardie Nere RISCOSSIONE GABELLE
ore 18.00 GIOCHI CELTICI sfida fra le contrade
ore 18.30 Le Guardie Nere IL RATTO DELLE FANCIULLE
ore 19.00 TIRI CON L’ARCO arcieri Ad Flexum
ore 19.30 Le Guardie Nere DUELLI CON LA SPADA
ore 20.00 LA GRANDE CENA grigliata e porchetta
ore 21.30 MUSICA CELTICA
Durante la manifestazione Mercatino del Biologico in Via Castello
e Mercatino Celtico ed accampamento nel Parco
PER LA CENA È GRADITA LA PRENOTAZIONE TEL.335-6116353

Altri Appuntamenti

1° agosto MANERBA d/G (BS) BUE ALLO SPIEDO
Campo Sport. presso il Palaz. dello Sport
1-2-3-4 agosto RIVOLTELLA (BS) 36a FESTA DEL LAGO
E DELL’OSPITE Porto di Rivoltella ore 10-23
1-2-3-4 agosto S.FELICE d/B (BS)
11° PALIO DELLE BOTTI DELLA VALTENESI
1° agosto PORTO MANTOVANO (MN) PORTO SOTTO LE STELLE
musica e ballo liscio. Piazza Marinai
1-2-3-4-5-6 ASOLA (MN) FESTA DI SANTA MARIA
Tutte le sere un’orchestra diversa e gran finale con spettacolo pirotecnico.
Tradizionale gastronomia. Zona circonvallazione sud. Info Comune di
Asola tel. 0376/7330-733030
2-3-4-5 agosto PADENGHE s/G (BS) GRANDE FESTA DEGLI ALPINI
2-3-4-5 agosto PASTRENGO (VR) ANTICA SAGRA DI SAN
GAETANO Tradizionale festa paesana con vari stand gstronomici
2-3-4-5 RONCOFERRARO (MN) FESTA DEL SALTARÈL
in località Barbassolo tradizionale degustazione del risotto con i “saltarèi”,
gamberetti d’acqua dolce. Tel 0376/663684 e Associazione La strada del
riso tel 0376/667508
2 agosto SALO’ (BS) KALEROM grande festa del fuoco zingaro con
Taraf de Motropulitana e Acquaragia Drom. Giardino Baden Powell h 21.00
3 agosto POZZOLENGO (BS) 7° PALIO DI SAN LORENZO
3° CANTAPALIO - Manifestazione canora con in gara
i rappresentanti delle 9 Contrade. C/o Campo Parrocchiale. In caso di
pioggia la manifestazione si svolgerà la sera successiva
3 agosto FERRARA DI MONTE BALDO (VR) FESTA IN PIAZZA
3 - 4 agosto SOIANO d/L (BS) FESTA CELTICA MEDIEVALE
Sabato in Castello ore 18.30 Sognando di donzelle, cavalieri e tavole
imbandite Rievocazione storica in costume con gastronomia Musica
Celtica, Giochi, Spettacolo e Mercatino del Biologico
3-4 agosto SIRMIONE (BS) ARTE E MOTORI A COLOMBARE ore 16
3-4 agosto GARGNANO (BS) FESTA DELL’OSPITE
3 / 11 agosto CANALE DI TENNO (TN) XVI RUSTICO MEDIOEVO
Spettacoli di danza e folclore medioevale
4 agosto PADENGHE s/G (BS) ARTISTI IN PIAZZA Centro Storico
4 agosto MANERBA d/G (BS) LA PARATA DEI CAMPIONI
Ore 8.00 parata per le vie della Valtenesi delle prestigiose automobili
sportive da competizione esposte al Palazzetto dello Sport ore 12.30
Esposizione delle automobili partecipanti alla parata (Campo Sportivo
Rolly) ore 14.30 Gara competitiva con famosi campioni automobilistici
anni ’60 ’70 (Circuito Campo Sport. Rolly)
5/12 agosto PADENGHE s/G (BS) FESTA DELLO SPORTIVO
6 agosto SIRMIONE (BS) MARTEDI’ LATINO L.golago Lugana - h 21
“Festa dell’Havana” balli cubani Elizabeth Diaz y su Latin Show
6 agosto PORTO MANTOVANO (MN) PORTO SOTTO LE STELLE
musica e ballo liscio. Giardini Einaudi
7 agosto REVERE (MN) FESTA DEL PATRONO .Info 0386/46001
7 / 12 agosto PONTI SUL MINCIO (MN) SAGRA DI SAN GAETANO
Festa in piazza con spettacoli musicali, ballo liscio, stand gastronomici

e spettacolo pirotecnico. Info 0376/813049
8 agosto TOSCOLANO MADERNO (BS) BALLO LISCIO
Orchestra Fabio Armani Campo Ippico ore 21
9 agosto GARGNANO (BS) FESTA DEL BORGO
9 agosto POZZOLENGO (BS) GRANDI SAPORI Campo Sportivo
Vini delle nostre cantine. gastronomia. Serata danzante con orchestra.
9 agosto MANERBA d/G (BS) I COSACCHI DEL KUBAN - RUSSIA
Balli e canti della tradizione dei cosacchi ore 21.15 Montinelle
9 agosto SALO’ (BS) TONY ESPOSITO & FLAMENCO LIBRE
Fiesta mediterranea, dai ritmi partenopei alla danza flamenco
Giardino Baden Powell ore 21.00
9 agosto TORRI DEL BENACO (VR)
SERATA DELLA GIOVENTÙ In frazione Albisano
gruppi musicali, balli, chioschi gastronomici
9-10-11-12 OSTIGLIA (MN) SAGRA DI SAN LORENZO
Spettacolo di tango, estrose Bettole gastronomiche, fuochi artificiali
bassi in piazza il 10, grandioso Tombolone l’11, musica e ballo con
Michele il 12 nella piazza del Municipio. Info Pro Loco 0386/32151
9 / 15 agosto PEGOGNAGA (MN) SAGRA DI S. LORENZO
Spettacoli musicali, gara ciclistica, mostre, concorso fotografico, bancarelle, ballo liscio, luna park, spettacolo pirotecnico. Info 0376/5546218
9 / 24 agosto BRESCIA FESTA DI ONDA RADIO D'URTO
10 agosto DESENZANO d/G (BS) NOTTE D’INCANTO
10 agosto GARGNANO (BS) TOMBOLATA Popolare “EL FUFF”
10 agosto MONIGA d/G (BS) NOTTE DELLE STELLE
discoteca al Porto
10-11 agosto ROVERBELLA (MN) FESTA DI S. LUIGI Canedole
Sagra con degustazione di risotto.
10,12,15 agosto POZZOLENGO (BS) 7° PALIO DI SAN LORENZO
ore 11.00 S.MESSA con le 9 Contrade ore 20.00 GRANDI SAPORI
PALIO DELLA PASTASCIUTTA C/o Campo Sportivo Comunale In
caso di pioggia la manifestazione si svolgerà la sera successiva
10 agosto MEDOLE (MN) FESTA POPOLARE DI MEZZA ESTATE
A partire dalle ore 17 animazione e giochi per i bambini, rinfresco e danze
folcloristiche nel Parco di Medole
10 agosto PESCHIERA (VR) CALICI DI STELLE
2^ edizione presso Forte Ardietti. Degustazione dei vini dei consorzi di
tutela locali - brindisi in calici personalizzati - osservazione del fenomeno
delle stelle cadenti, con il gruppo astrofili
10 agosto FERRARA DI MONTE BALDO (VR) FESTA DELLA BIRRA
Stand birra, musica, stand gastronomici
10 - 11 agosto TORRI DEL BENACO (VR) FESTA DELL’OSPITE
frazione Albisano, musica e balli, stands gastronomici, fuochi d’artificio
Dal 10 al 15 agosto SAN ZENO DI MONTAGNA (VR) FESTA DELL’OSPITE Stand gastronomici, musica e folklore, spettacolo pirotecnico
Dal 10 al 16 agosto AFFI (VR) SAGRA DI SAN LUIGI Tipica sagra
paesana con stand gastronomici e serate musicali, con balli in piazza
11 agosto GARGNANO (BS) FESTA D’AGOSTO
Dall’11 al 15 agosto S.MARTINO D/B (BS) FESTA DEL VINO
12 / 16 agosto CAPRINO VERONESE (VR) FESTA DI S. ROCCO
Antica festa patronale a Pesina
13 agosto GARGNANO (BS) BIRRA & DISCO PARTY a Bogliaco
13 agosto MONIGA d/G (BS) CARNEVALE DI FERRAGOSTO sfilata
in maschera per le strade del paese alle ore 17.00 In serata in Piazza San
Martino spettacolo cubano con il gruppo “Son las che son”
13 agosto PADENGHE s/G (BS) FESTA LATINO-AMERICANA
in Piazza D’Annunzio
13 agosto SIRMIONE (BS) MARTEDI’ LATINO “Festa Latina sotto le
stelle” Elizabeth Diaz y su Latin Show Piazza De Andrè - ore 21
13 agosto PORTO MANTOVANO (MN) RENZO & GILBERTO
musica e ballo liscio. Giardini Einaudi
13 - 14 - 15 agosto SOIANO d/L (BS) SAGRA SAN ROCCO
Centro Sportivo Via Castellana divertimento, spettacolo, danze e buona
cucina organizzata dal Team San Michele - Parrocchia di Soiano
14agostoFERRARADI MONTEBALDO(VR)FESTADEIFERRARESI
Annuale ritrovo di tutti gli originari e nuovi abitanti di Ferrara MB
15 agosto MANERBA d/G (BS) FESTA S. MARIA ASSUNTA
ore 18.00 S. Messa celebrata da S.E. Mons. Andrea Veggio Vescovo
Ausiliario di Verona -processione con antica statua della Madonna
15 agosto RIVOLTELLA (BS) PIRLENFEST Festa del Pirlo ore 9-13
15 agosto GARDA (VR) PALIO DELLE CONTRADE Sfilata storica in
costume medievale, regata tra le imbarcazioni che rappresentano le
contrade di Garda, attrazioni varie, spettacolo pirotecnico
15 agosto FERRARA DI MONTE BALDO (VR) FESTA DI FERRAGOSTO Premiazionebalcone fiorito. Serata con gastronomia e musica
15 agosto TORRI d/B (VR) RIEVOCAZIONE STORICA della Corporazione Antichi Originari di Torri, Vicolo Antichi Originari, ore 8.30-12.30
15-16 agosto GARGNANO (BS)
FESTA DI S. MARIA E S. ROCCO campo sportivo Navazzo

gastronomia con sagre

Dal 15 al 18 agosto DESENZANO d/G (BS) FESTA DI S. ROCCO
Loc. S. Martino d/B ore 14-23
Dal 15 al 18 agosto CASTELNUOVO d/G (VR) FESTA DELL’OSPITE
Lido dei Ronchi - Stand gastronomici, serate musicali e danzanti.
16 agosto DESENZANO d/G (BS) FESTA DI S. ROCCO
Festa Parrocchiale a Vaccarolo ore 14-23
16 agosto BRENZONE (VR) FESTA POPOLARE Marniga
Messa e processione nella parrocchia di S.Giovanni Battista in ricordo
della peste del 17° secolo
16 agosto FERRARA DI MONTE BALDO (VR) SERATA MUSICALE
Serata danzante con stand gastronomici con prodotti tipici
16 agosto TORRI d/B (VR) 7A SERATA DELLA GIOVENTÙ “Torri
incontra… la Discoteca” con Radio Gemini - Albisano, ore 21.00
17 agosto DESENZANO d/G (BS) MISS ITALIA Finale Regionale
Teatro Al Castello ore 21
17 agosto GARGNANO (BS) BOGLIACO PARTY
17-18 agosto PADENGHE s/G (BS) IL MEDIOEVO A PADENGHE
17-18 agosto RONCOFERRARO (MN) FESTA DELLO SPORT
17 - 18 agosto TORRI d/B (VR) FESTA DELL’OSPITE Albisano
17-18-19 agosto SIRMIONE (BS) SAGRA DEL PESCE DI LAGO
Lungolago di Lugana
Dal 17 al 23 agosto CAPRINO VERONESE (VR) FESTA DI SAN
BARTOLOMEO Antica festa a Pazzon - Mostra mercato suini
18 agosto PESCHIERA (VR) 10° PALIO DELLE MURA
18-19-20 agosto MANERBA d/G (BS) SAGRA DI S. BERNARDO
20 agosto GARGNANO (BS) FESTA DEL BORGO
20 agosto PORTO MANTOVANO (MN) FRANCO E WANES
ARMONY musica e ballo liscio. Giardini Einaudi
22 agosto MONIGA d/G (BS) BRASIL BAHIA SHOW
in Piazza San Martino
22 agosto TOSCOLANO MADERNO (BS) BALLO LISCIO
con orchestra Lidia, Campo Ippico ore 21
Dal 22 al 25 agosto RIVA d/G (BS) NOTTE DI FIABA - PINOCCHIO
Viaggio dentro la fiaba...festa e spettacolo pirotecnico sul lago
Dal 22 al 25 agosto BUSSOLENGO (VR)
FESTA DI FINE ESTATE E MOSTRA DELLE PESCHE 2002 Spettacoli
musicali, stand gastronomici, mostra pomologica - esposizione di
prodotti e attrezzature per l’agricoltura - in piazzale Vittorio Veneto
23 - 24 agosto SOIANO d/L (BS)
I° FESTA DELLA CONTRADA
Via X giornate. divertimento, spettacolo, danze e buona cucina
Dal 23 al 25 agosto TOSCOLANO MADERNO (BS) SAGRA DI
MONTEMADERNO festa popolare con stand enogastronomici

23-24 agosto GARGNANO (BS)
SAGRA DI S. BARTOLOMEO a Costa
Dal 23 al 26 agosto PASTRENGO (VR) ANTICA SAGRA DI SAN
ROCCO Piazzale della Chiesa a Piovezzano. Tradizionale festa paesana
con vari stand gastronomici e musica (ballo liscio)
Dal 23 al 27 agosto RONCOFERRARO (MN) FIERA CENTENARIA
DI SANT’AGOSTINO in località Governolo Tradizionale fiera in onore
del santo, con stand gastronomici, musica, luna-park, spettacoli ed
intrattenimenti vari. Info 0376/663555
Dal 23 al 28 agosto GONZAGA (MN) FERA DAL PALIDAN - LA FERA
DLA PEPA DAL MAGNAN In località Palidano 28^ edizione con
gastronomia locale, luna park e fuochi artificiali. Musica, trebbiatura in
piazza, corteo del “Bestiario Podiense” Info 0376/526343
24 agosto PADENGHE s/G (BS) LE CONTRADE DI MONTE
PRATELLO Rinfresco con musica e danze presso Il Mulino
24 agosto AFFI (VR) FESTA DI S.BARTOLOMEO Fiera del bestiame
In Loc. Caorsa . A partire dalla mattina: S.Messa presso la chiesetta di
S.Bartolomeo con benedizione del bestiame ed in particolare dei maiali
- stand gastronomici e conclusione della fiera nel primo pomeriggio
24 - 25 agosto TORRI d/B (VR) 1A FESTA DELLA BIRRA Albisano
Dal 24 al 27 agosto PEGOGNAGA (MN) SAGRA DI GALVAGNINA
Cena, commedia dialettale e tombola
25 agosto S. BENEDETTO PO (MN)RIEVOCAZIONE POLIRONIANA
“MATILDE, POLIRONE E CLUNY” Grande rievocazione storica con la
partecipazione di circa 200 figuranti in costume Info 0376/623051
25 agosto CAVRIANA (MN) LA GRANDE “BUGADA” Rievocazione
di antichi mestieri presso la Fontana del Torcolo Info 0376/82259
25 agosto FERRARA DI MONTE BALDO (VR)
FESTA DI FINE ESTATE Festa di chiusura estate 2002 con rinfresco
in piazza per tutti i turisti e villeggianti a Ferrara MB
27 agosto PORTO MANTOVANO (MN)
DANIELA E ROBERTO musica e ballo liscio. Giardino Sgarzari
29 agosto MANERBA d/G (BS) SAGRA DI S. GIOVANNI
29 agosto TOSCOLANO MADERNO (BS) BALLO LISCIO
con orchestra I Valentinos Campo ippico ore 21
Dal 29/8 al 1/9 CASTIGLIONE D/S (MN) GRU-GRO:
FESTA ENOGASTRONOMICA
30 agosto – 1° settembre DESENZANO d/G (BS)
FESTA DELL’ANITRA Piazza garibaldi ore 10-23
31 agosto RIVOLTELLA (BS) BIRRA E PIZZA IN COMPAGNIA
Centro storico ore 20-23
31/8 – 1/9 TOSCOLANO MADERNO (BS)
RADUNO DELLA SOLIDARIETA’

Fuochi
artificiali
3 agosto GARGNANO (BS)
Fuochi d’artificio
4 agosto MANERBA d/G (BS)
Spettacolo pirotecnico
Palazzetto dello Sport ore 23.45
10 agosto DESENZANO d/G (BS)
Notte d’incanto
Spettacolo pirotecnico ore 23
10 - 11 agosto TORRI D/B (VR)
Fuochi d’artificio In frazione Albisano
Dal 10 al 15 agosto
SAN ZENO DI MONTAGNA (VR)
Spettacolo pirotecnico
all’interno festa dell’ospite
11 agosto TOSCOLANO (BS)
S. ERCOLANO Spettacolo Pirotecnico
Golfo di Maderno ore 23.00
13 agosto SUZZARA (MN)
Fuochi d’artificio
Parco la Quercia Area Feste
15 agosto GARDA (VR)
Spettacolo pirotecnico
all’interno palio delle contrade
18 agosto TORRI d/B (VR)
FUOCHI D’ARTIFICIO
All’interno festa dell’Ospite
Dal 22 al 25 agosto RIVA d/G (BS)
Notte di fiaba - Pinocchio
Spettacolo pirotecnico sul lago
25 agosto SALO’ (BS)
LUCI E NOTE NEL GOLFO
spettacolo pirotecnico/musicale
ore 23.00

STEFANO MAREGA
Formaggi e Salumi
consegne settimanali

Ristorante Pizzeria DESENZANINOa Desenzano
Il Ristorante-Pizzeria Desenzanino rappresenta
unesperienza unica in tutto il bacino gardesano. Il
locale infatti (90 posti allinterno più 40 nella terrazza
a livello della spiaggia, e 50 ulteriori posti nella nuova
panoramica terrazza-solarium) è gestito dalla Cooperativa Sociale LA CASCINA, che ha per finalità la
creazione di posti di lavoro per persone in situazione
di svantaggio sociale. Alla tradizionale ottima pizza
(apprezzata dalla clientela fin dal 1997), si è affiancato un validissimo servizio di ristorazione
che negli ultimi anni ha proposto eccellenti menù di pesce, sia di lago che di mare, a prezzi
del tutto concorrenziali. Il personale qualificato (affiancato in alcune mansioni da persone
di svantaggio sociale, come già detto), offre un trattamento ad alto livello ed un servizio
accurato. Il Desenzanino è parte integrante del più ampio complesso balneare della città,
pure esso affidato in gestione alla stessa Cooperativa. Il locale è aperto tutti i giorni dalle
12 alle 24, mentre da Ottobre a Maggio è chiuso il lunedì.

Il Ristorante-Pizzeria DESENZANINO è a Desenzano del Garda
Lungolago C. Battisti 2, tel.030 9128096
STEFANO MAREGA Formaggi e Salumi Via F. Vignoni, 42 Ro di MONTICHIARI (Bs)

Tel 030/964106 Fax 030/9664323
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Non solo Garda
tutti i fine settimana
MANTOVA- PARCO DEL MINCIO
ESCURSIONI GUIDATE IN BATTELLO
ELETTRICO DI GIORNO
Escursioni sul Lago Superiore e nella Riserva Naturale Valli del Mincio organizzate
dall’Associazione Per il Parco
Tel 0376/225724 Orari: il sabato alle 18, la
domenica alle 10 e alle 18. Partenza dall’imbarcadero di via Pascoli vicino ai Giardini di
Belfiore. Quote: Euro 9,00 adulti, Euro 5,00
bambini da 3 a 10 anni
3,10,17,24,31 agosto MANTOVA
ALLA SCOPERTA DI MANTOVA
L’Associazione guide turistiche “Casa di
Rigoletto” propone nei sabati 3,10,17,24 e 31
passeggiate serali alla scoperta di luoghi
suggestivi e personaggi del passato. Appuntamento ore 21 davanti alla Casa di
Rigoletto, P.zza Sordello 23. Costo 5 euro a
persona. tel. 0376/368917 - 362050
10-11agosto MANTOVA-PARCO MINCIO
SUL LAGO, UNA NOTTE DI STELLE CADENTI Escursioni in barca elettrica nella
notte di San Lorenzo per ammirare le stelle
cadenti. Ore 22.00. Partenza dall’imbarcadero di via Pascoli vicino ai Giardini di Belfiore.
tel. 0376/225724
21-22-23-24 MANTOVA
LUNARIA: ESCURSIONI IN BARCA NELLE NOTTI DI LUNA PIENA Escursioni notturne in barca elettrica sul Lago Superiore: la
magia di suoni, ombre e profumi dell’estate
è amplificata dal silenzio del lago nelle notte
di luna piena. tel. 0376/225724

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

via S. Angela Merici, 12 Desenzano
Tel. 030.9142413

escursioni
ESCURSIONI E PASSEGGIATE

Questo mese Dipende propone passeggiate di
relax tra Manerba e gli splendidi Laghetti di
Sovenigo.

Il promontorio di Manerba, detto anche profilo di Dante perché la
pietra scolpita dal vento e dal tempo ha dato origine ad una
sorprendente somiglianza con il famoso poeta, si divide in due
parti: la prima, quella superiore, domina il territorio del basso Garda,
e la seconda si
presenta come un
ripido trampolino
che arriva direttamente sul lago. Da
qualche anno sul
monte è stato creato il parco naturale e archeologico della Rocca-Sasso che si estende per circa 90 ettari. Arrivare in
cima al monte non è pesante e la passeggiata è adatta a chiunque
ma per i meno allenati è possibile arrivare fino ai piedi del monte
direttamente in macchina e fermarsi al parcheggio del parco naturale. L’escursione può durare fino a due ore, per chi decide di
percorrere tutto il tragitto dalla cima della Rocca fino a scendere
verso il lago, seguendo la balza scoscesa che porta sulle spiagge,
ma le possibilità sono numerose, anche per chi ha voglia di relax
e non se la sente di camminare a lungo. Queste passeggiate
permettono ai turisti e ai cittadini locali di ammirare il parco
naturalistico e di conoscere un po’ di storia locale: grazie, infatti,
ad un programma pluriennale di scavi sono tornate alla luce le mura
difensive dell’antica cittadella, che ha visto insediamenti in epoca
preistorica, romana e medievale. Non solo, dall’alto della Rocca lo
sguardo spazia su tutto il basso lago, con la penisola di Sirmione
bene in vista. Dai piedi della Rocca l’escursione può, inoltre,
continuare verso la Pieve Vecchia. Scendendo per circa due
chilometri, infatti, si giunge alla Torre Campanaria della Pieve
romanica di S. Maria e da lì si può arrivare in spiaggia e ammirare
il lago.
Ma poco più in là, verso l’entroterra, nelle zone di Puegnago,
possiamo ammirare gli splendidi paesaggi, quasi orientali, dei
laghetti di Sovenigo: tre splendidi catini d’acqua ammirabili nel
loro splendore in questo periodo, quando magnifici fiori di loto e
ninfee ricoprono il manto d’acqua regalando allo spettatore incredibili giochi di colore. Ci
si può arrivare partendo anche da Padenghe
o da Soiano ma il percorso in questo modo
si allunga ed è consigliato solo a chi è già
allenato. Dal parcheggio del Residence Fior
di Loto, proprio vicino ai laghetti, è comunque possibile fare
un’escursione, della durata di circa un’ora e mezza, adatta a tutti,
che attraversa splendidi tratti boschivi e che porta direttamente
sulla strada principale di Puegnago dalla quale poi si risale verso
i laghetti di Sovenigo. Con questa passeggiata è possibile ammirare non solo lo splendido panorama naturalistico che offre
l’entroterra gardesano ma anche opere di rilevanza storica, quali
la torre campanaria e la chiesa di S.Michele, in Piazza Don Baldo
a Castello. Non solo, dopo il cartello che segnala la fine del paese
di Polpenazze, sulla sinistra, appare l’indicazione Chiesa di S.Pietro
in Lucone, nella frazione Fontanelle.Percorrendo la stradina e
seguendo le indicazioni si arriva ad un boschetto di cipressi dal
quale si scorge la chiesetta, databile al quattordicesimo secolo.

MANERBA d/G (BS)
11 - 24 agosto
VISITA GUIDATA GRATUITA AL CASTELLO DELLA ROCCA
ore 18.00 prenotazioni 0365.551121 (org. in collaborazione con il
Centro Naturalistico la Rocca - tel. 030.9900547 - 368.225546)

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

UNA GIORNATA DEL MARMISTA
(sera estiva sul Garda , chiaretto e zuppa alla frantoiana )
“Mandami la quotazione del botticino!
“Ma me la hai chiesta smattina!”
“Ho fretta, ho fretta !”
“Sempre tutto così in fretta! Non è passato nemmeno un giorno…..”
*
*
*
Il paese è sulle alture del Garda, dietro Sant’Ambrogio. E’ solo un gruppo di case
ma c’è una chiesa romanica, ed un chiostro, le pietre sono corrose, sento frusciare
il tempo che le dilava. Siamo un gruppo di giovani marmisti, voi olandesi, e noi
italiani ,vedi? Siamo giovani, i capelli scuri, voglia di tutto, tutto subito. Voglia
di tutto. Come sei bella Teresa, come sei bella Jenny !
Adesso siamo qui, seduti alla tavola di questo ristorante. Ma si, è bella l’estate,
in sere come questa. Seduti a questa tavola, tu, Jan, io, tua moglie, mia moglie,
Marcel, sua moglie….
Abbiamo visitato la cava insieme.Voi olandesi non la avevate mai vista una cava
di rosso Verona. E memmeno io. Io, toscano, solo le cave di Carrara,
bianchissime, col mare della Versilia azzurro e lontano. Ma queste, mai. Sperse
nel bosco, il verde aggressivo, quasi. Ed il rosso del marmo, i grandi massi, giù
per il verde del bosco .
Ed ora siamo qui, insieme. Placate le
diatribe commerciali, i prezzi, la qualità,
la concorrenza, le consegne, il caldo
della cava (d’estate il sudore scorre lungo il collo, d’inverno nel laboratorio
quasi gela l’acqua sul disco della
tagliablocchi), tutto placato in questa
grande sera estiva, che ci riunisce insieme, tutti noi, noi italiani, voi olandesi,
i cavatori là sulla montagna, il laboratorio ora silenzioso forse laggiù, poco prima
dell’azzurro quieto del lago, laggiù in fondo.
Ce ne stiamo silenziosi, abbandonati sulle sedie, dopo la faticosa giornata, il
bicchiere di custoza freddo nella mano, o ,io , il mio chiaretto fresco,
dolcescendente giù per la gola.
Ti ricordi Jan, quante discussioni, nel corso degli anni , il commercio vuole le
sue vittime ogni momento, vittime di rapporti commerciali intendo. Abbiamo
sempre detto che non ci puo’ essere amicizia, se ci sono rapporto di affari.ed
invece accoci qui, ma cosa è che ci unisce e ci acquieta, stasera ?
Tuttavia la questione riprende: e quella partita di daino venato troppo
scuro….ma è un prodotto naturale…si, ma c’è un limite …e non dovevate
posarlo…ma ci se ne accorge solo dopo….Insomma tutto come sempre .Ma :
"Ecco, portano da mangiare" dice Vanni "What did you order?" chiede Jan
"La zuppa alla frantoiana" dice la Teresa "Si!" dicono anche gli altri "Vogliamo
quella: ha un bel nome. Come è fatta?"
La zuppa alla frantoiana
Quello che caratterizza questa zuppa è quella specie di soffritto che comunica
al minestrone un sapore particolare.
Versare un bicchiere di olio extra vergine del Garda in un padellino, aggiungere
due tre rametti di rosmarino,un rametto di timo e due tre spicchi d’aglio.Fare
soffriggere, e quando l’aglio comincia a imbiondirsi, versare quest’olio profumato, nella zuppa già pronta , passandolo con un colino. Sobbollire ancora un quarto
d’ora cuocendovi i maltagliati . E’ buona, sana , aromatica, sia calda che fredda.
Ah, quasi dimenticavo: la minestra di verdure si fa così . Nell’olio si soffriggono
cipolla , carote, poco aglio, s edano, porro, prezzemolo, e un po’ di bietole ,tritato
fino, e dei fagioli bianchi già cotti .Appena gli ortaggi sono appassiti, versare
acqua e il passato di fagioli borlotti .Condire con sale, pepe, e lasciare cuocere
dolcemente per una ora, un’ ora e mezzo. E’ adesso che va aggiunto l’aromatico
condimento frantoiano.
La zuppa alla frantoiana è pronta. I più golosi aggiungono ancora qualche
cucchiaiata del dolce olio del Garda, crudo, e un po’ di pepe.

E brava zuppa! Hai salvato la serata. Ma voi, buoni ulivi che scivolate sino
al lago, luccicanti e radiosi, non potevate che portarci pace. Vero Jan ? Vero,
Jenny ?
Jan tace,e intanto pensa: “Ma via,cercherò una soluzione,la troverò ,una
soluzione.”
Dunque , è stata questa la serata.
“Jan, quante ne avremo, ancora ,di estati come questa, di sere come questa,tutti
noi? Dieci ? Venti? Più nessuna ?”
“Oh, come on! Not this evening Vanni! Godiamoci questa sera……”
Marmisti e clienti, una notte estiva, vino chiaretto freddo nella brocca e nei
nostri bicchieri, la zuppa alla frantoiana, il lago, scomparso laggiù, nella notte.
E’ anche così, la nostra vita di marmisti .La visita vostra alle cave, quasi
folkloristica, per voi. Il nostro lavoro al laboratorio, il disco della tagliablocchi
che taglia e taglia i grandi blocchi, le lucidatrici che estraggono dall’opaco del
grezzo lo splendente arabesco del marmo, il suo lucido splendore.Voi andrete
lontano, in Olanda, voi là, coi vostri problemi di vendite, di spiegazioni di come
il marmo è naturale, non riproduce mai sé stesso, diverso dalla morta ceramica.
Noi qui , a prepararvelo, ed il telefono senza fine, a trasportare le nostre parole
di vendere e comprare, e spiegare, e trattare, fino alla prossima estate, forse.
Fino all’acquietarsi della continua guerra commerciale, che per tutto l’anno ci
ha diviso, in questo tramonto estivo, che pare non finire mai, che arde, che brucia,
e pure è già freddo come la notte: le ultime onde violette si dileguano nel baratro
di stelle .
“Dici bene,Vanni, sul nostro marmo! Sul nostro amore-odio commerciale….
Ma : - …..un gruppo di giovani marmisti… -! Ma guarda i tuoi capelli bianchi,
e me, e la Jenny , ma che giovani ! Non sto più neppure in questa cintura! Ma
che giovani !”
Jan ha ragione. Ma è passato tutto così in fretta, così in fretta……

Vanni Mariotti e Maria Teresa Slanzi
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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

Regate
9 agosto TOSCOLANO MADERNO (BS)
TROFEO S. ERCOLANO Regata velica
10 agosto SALO’ (BS)
LA BANDIERA DEL LAGO
finale del campionato delle Bisse ore 20.00
24-25 agosto SALO’ (BS)
UFOGARDACHALLENGE–UFOO.D.UFO
22 regata velica
25 agosto MANERBA d/G (BS)
2º TROFEO COMUNE DI MANERBA D/G Regata velica
in collabor. con il Circolo Velico Torcolo Selgelregatta

vela

Desenzano d/G
2° CAMPIONATO NAZIONALE
CLASSE ZERO

Il desenzanese Martin Reintjes, portacolori della Per il secondo anno consecutivo la squadra delle Terme di
Fraglia Vela Desenzano, si conferma campione Sirmione si è classificata terza alla 9° edizione del Torneo
nazionale dello Zero, classe attiva in Adriatico e Nazionale di Calcio Under 12 Città delle Terme.
Organizzato dalla FEPAS “Federazione Europea Attività Sportive e Sociali”,
sul lago di Garda.
il torneo ha visto la partecipazione di 20 squadre in rappresentanza delle
Otto imbarcazioni hanno dato vita nelle acque del basso lago alla
seconda edizione del campionato nazionale di questo interessante
monotipo di 6.50m, molto veloce ma di semplice gestione per
equipaggio di 3-4 persone, progettato dal friulano Maurizio Cossutti,
progettista dell’Anno 2001.
Sei le prove disputate. Martin Reintjes su “Armatan” (2-1-1-1-4-2
il suo score) ha preceduto il salodiano Antonio Banalotti, portacolori
del vela Club Campione (9-3-2-2-1-1) su “Amò per Lisa” e il
veronese Giordano Monese del Club Nautico Bardolino su “O no?
(1-2-4-7-2-5)”. Seguono “Bevi Rosso” di Giulio Tarabocchia
(Y.C.Adriaco), “ZeroZeroSette” di Gino Neglia (Soc. Triestina
Vela), “Zerite” di Umberto Rubino (Y.C.Adriaco), www.skipperbz.it
di Maurizio Vettorato (L.N.Bolzano) e “Anam Cara” di Umberto
Capacchietti (F.V.Desenzano).

principali località termali italiane che per quattro giorni si sono sfidate sui campi
di calcio di Fiuggi. La preparazione al torneo è stata lunga e dopo allenamenti
settimanali e una selezione accurata l’allenatore Domenico Monaco e gli
accompagnatori Luca Bisignano, Luigi Cortellazzi e Rosa Picceni hanno portato
in trasferta 13 piccoli giocatori che con grinta ed entusiasmo hanno difeso i
colori delle Terme di Sirmione. Dopo essersi classificati primi nel loro girone
di qualificazione, gli atleti hanno dovuto però accettare la sconfitta in semifinale, risultato sfortunato decretato dal lancio della monetina dopo che la partita
si era conclusa con uno 0-0 ai tempi supplementari. E’ il terzo anno che la Società
Terme di Sirmione sostiene interamente la partecipazione della giovanissima
squadra al torneo dimostrando così in prima linea come l’attività sportiva sia
elemento fondamentale per la buona salute dei bambini.

Ironman Switzerland Triathlon 2002
BELLA PROVA PER I DESENZANESI
Lo scorso 21 luglio 4 atleti della Pol. Desenzanese triathlon hanno partecipato
all’Ironman Switzerland Triathlon 2002
La prova consisteva nel percorrere, senza soluzione di continuità, 3,8 Km
a nuoto, 180 Km in bicicletta e 42,195 Km a piedi: la massima espressione
del triathlon. I nostri portacolori si sono tuffati nelle fredde acque del lago
di Zurigo alle 7.00 di mattina insieme ad altri 1300 concorrenti provenienti

Appuntamenti Sport
3 agosto MANERBA d/G (BS)
Gara competitiva con AUTOMOBILI DA COMPETIZIONE DEGLI
ANNI ’60 ’70 di fronte al Campo Sportivo Rolly
Inizio ore 8.00 - fine gara ore 19.00
sabato 3 agosto SIRMIONE dalle ore 18.00 Via Colombare,
P.zza Mercato e P.zza Campiello ARTE & MOTORI
II° rassegna di auto e moto d’epoca, artigianato ed hobbistica,
pittori, attrazioni, aolata e degustazioni con tanta ospitalità
a cura dell’Associazione Commercianti di Sirmione
3 - 11 agosto SIRMIONE (BS)
TORNEO NAZIONALE DI TENNIS
Campi da tennis Brema (fino al 11/08/2002)
3 – 4 agosto TOSCOLANO MADERNO (BS)
XXI TROFEO DELLA SOLIDARIETA’ A GAINO Ass. Naz. Alpini
4 agosto GARGNANO (BS)
DIECIMIGLIA DEL GARDA gara podistica
5 - 12 agosto PADENGHE s/G (BS)
FESTA DELLO SPORTIVO 5° Trofeo di Bocce
11 agosto GARGNANO (BS)
GARA DI TIRO AL PIATTELLO 6a prova campionato sociale
Dal 12 al 15 agosto TOSCOLANO MADERNO (BS)
TORNEO DI BOCCE Bocciodromo
13 agosto GARGNANO (BS)
SPORT A COLORI manifestazione sportiva dimostrativa
15 agosto POZZOLENGO (BS) 13° TROFEO FESTA DEL VINO
Manifestazione podistica di km. 1,5 - 4 -8 S. Martino d/B
15 agosto GARGNANO (BS)
GARA DI TIRO AL PIATTELLO 7a prova campionato sociale
15 agosto TOSCOLANO MADERNO (BS)
GARA DELL’OSPITE gara di pesca Golfo di Maderno
16 - 17 - 18 agosto PESCHIERA d/G (VR)
X° PALIO DELLE MURA Gara di voga alla veneta con barche
tradizionali lungo i canali che circondano la città- Incendio dei
Voltoni
25 agosto CAPRINO VERONESE (VR)
14^ TRAVERSATA DEL BALDO
Marcia competitiva e non di 38 km da Brentonico a Caprino
DAL 26 AGOSTO AL 18 SETTEMBRE AFFI (VR)
RICORDANDO DAVID Tornei sportivi serali
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calcio

Sirmione
9°TORNEO DI CALCIO CITTA DELLE
TERME:TERZO POSTO PER LA
SQUADRA TERME DI SIRMIONE

Vincenzo Catalano,
Sergio Passeri,
Adriano Bazzoli,
Enrico Benedetti

da ogni parte del mondo, ed hanno terminato la prova come segue:
Enrico Benedetti
461° in 12 ore e 16 min.
Sergio Passeri
470° in 12 ore e 20 min.
Adriano Bazzoli
578° in 13 ore e 09 min.
Vincenzo Catalano
612° in 13 ore e 33 min.
Le condizioni meteorologiche hanno reso la prova assai dura. Il moto ondoso
del lago ha infastidito molto gli atleti, e la frazione in bici (che presentava un
dislivello di circa 1300m) si è corsa sotto una pioggia battente e con forti
raffiche di vento. La maratona che concludeva la prova si è interamente svolta
nel centro di Zurigo, in una splendida cornice di pubblico che ha incitato a
gran voce gli atleti dal primo all’ultimo chilometro. “All’esordio su questa
distanza arrivare in fondo in buone condizioni è già un successo” ha
commentato l’Ing. Bazzoli, 43 anni, dopo il traguardo. “A metà della prova
ciclistica temevo di dovermi ritirare a causa del freddo intenso e della pioggia,
ma fortunatamente, poi, le condizioni sono migliorate e ho potuto mettere
a frutto i mesi di duro allenamento che hanno preceduto la gara con un tempo
finale che, alla mia età, è di tutto rispetto”. “E’ molto importante alimentarsi
correttamente durante la gara, non perdersi d’animo ed essere forti psicologicamente oltre che fisicamente” ha affermato Enrico Benedetti, 35 anni,
“sono pienamente soddisfatto del risultato conseguito, anche in considerazione dello scarso tempo che riesco a dedicare agli allenamenti” Vincenzo
Catalano, il più giovane dei 4, è un veterano della distanza Ironman, tra l’altro
reduce da una prova sulla medesima distanza corsa in Austria due settimane
prima. Sergio Passeri ha migliorato di oltre 20 minuti il suo record personale
ottenuto in Germania l’anno scorso. La gara è stata vinta dal professionista
svizzero Bernhard Olivier che ha chiuso con lo strabiliante tempo di 8 ore
e 33 minuti. Gli atleti ritiratisi sono stati circa 200.

Paola Goldoni
Cenno storico sul triathlon
Questo sport è nato nel 1977 da una scommessa tra un gruppo di amici su di
una spiaggia di Honolulu, alle Hawaii. Il suddetto gruppetto discuteva a
proposito della gara più dura dal punto di vista della resistenza: se fosse la
“Waikiki rough water swim” di 3,8 km a nuoto, se fosse la “112 mile ( 180 km
) bike race around Oahu”, o “the Honolulu Marathon” di corsa di km
42,195. Il comandante della marina John Collins suggerì di combinare le tre
prove in un unica gara. Tutti risero, ma quel giorno era nato, appunto, il
triathlon, ed era nata la gara che ha fatto la leggenda di questo sport,
l’Ironman delle Hawaii. Alla prima edizione parteciparono in 14; uno dei
concorrenti comprò la sua bici il giorno prima della gara, un altro si fermò
per una pausa ristoratrice da Mc Donald, e il primo vincitore fu Gordon
Haller. Da quel primo triathlon le cose sono cambiate molto, oggi migliaia
di triathleti in tutto il mondo cercano ogni anno di qualificarsi per i 1.700
posti di partenza per i campionati del mondo di Ironman triathlon a Big
Island (Hawaii). 75 di questi posti di partenza così desiderati, vengono
distribuiti all’Ironman Switzerland Triathlon a Zurigo.

pesca verde
TANTE SARDINE, SUFFICIENTI TROTE E
CARPIONI, POCHI LUCCI E PERSICI.
Nel basso lago, in questa stagione , poche barche
seguono le antiche rotte per il luccio, al mattino o
la sera, segno che le prede sono scarse.

La moria di due anni fa e le numerose catture li hanno decimati.
Buone soddisfazioni hanno dato fino ad ora le trote che in questo
periodo si pescano lungo i “monti” subacquei sulla direttrice
Sirmione Garda, ed il mitico carpione che viene catturato con la
tirlindana in discreta quantità. Tra i suoi alti e bassi il nostro lago
ci riserva sempre gradite sorprese, segno della sua grande capacità
di rigenerarsi. Sulla superficie si nota una notevole fioritura di alghe
microscopiche di colore giallastro, dovuta alle alte temperature e
alla assenza di forti venti da Nord che costituiscono il più
importante mezzo di ossigenazione e quindi di pulizia della parte
Sud del lago. Le sardine sono in numero abbondantissimo, discrete
pure le Catture di coregoni su fondali sui 30 metri, rari i persici.

Proposta alle Amministrazioni Comunali:
Il Garda deve dotarsi di un comune piano di monitoraggio e di
semine, come nel passato, quando esisteva il Consorzio tutela
pesca, dissennatamente soppresso negli anni sessanta. I comuni
rivieraschi e la Comunità del Garda, vista la grande importanza
anche nel settore turistico che la pesca può assumere, debbono
occuparsi direttamente del monitoraggio e delle semine della fauna
ittica, affinché il nostro lago possa ritornare pescoso come un
tempo. Rinnoviamo quindi la proposta di una iniziativa annuale di
semine di trote e di carpioni da parte dei comuni del lago con un
contributo ciascuno di 3000 euro. Con tale modesta somma a carico
di ciascuno si riuscirà finalmente ad immettere 1 milione di trote
all’anno, quantità che si avvicina alle semine che nel passato, fino
agli anni sessanta, raggiungevano i 3 milioni di avannotti è inoltre
possibile con una convenzione con allevamenti ittici privati, dotati
di grande competenza, produrre notevoli quantità di avannotti di
carpione, purchè le province diano l’autorizzazione alla cattura
nella fase riproduttiva. Il nostro giornale si mette a disposizione per
coordinare ed organizzare l’iniziativa Che dovrà necessariamente
coinvolgere, i comuni, la Comunità del Garda, le province, i pescatori.

funghi
STAGIONE DI RACCOLTA

Giorgio Fezzardi

E’ pur vero che crescono funghi in tutte le stagioni, ed è altrettanto
vero che alcune specie ben conosciute (dormienti, piopparelli e
spugnole) quest’anno siano già state raccolte e consumate, ma
dalla fine di Luglio a tutto Ottobre “esploderà” la vera e propria
stagione per la ricerca dei preziosi miceti.
Nei nostri cestini finiranno sistematicamente Ovoli e Porcini,
Russule e Cantarelli, Sanguinelli e Leccini e molte altre specie
ancora, per la nostra gioia e per la gioia del nostro palato. Le solite
raccomandazioni però vanno sistematicamente fatte, per la salvaguardia dell’ambiente e per quella non meno importante della nostra
salute, ogni anno minacciata dalla ingestione di funghi velenosi e
dall’imperizia nell’affrontare dirupi e valloni molte volte scoscesi e
pericolosi. Ecco perchè, con umiltà ma anche con ferma severità,
dobbiamo ricordarvi i “comandamenti” di come ci si deve comportare a contatto con la natura silvestre e con quello che essa può
offrirci: 1) Munitevi di calzature idonee (stivali o scarponi) per
evitare morsi di rettili pericolosi. Alla stessa maniera, prima di
raccogliere il fungo, assicuratevi che tali presenze non siano nelle
vicinanze del soggetto. Un bastone sarà sufficiente per “esplorare”
la zona. 2) Rispettate l’ambiente evitando di lasciare cartacce e resti
alimentari nel bosco. Se fumate, spegnete per benino i mozziconi
assicurandovi che non si possa causare un incendio. 3) Non cercate
funghi usufruendo di piccozze, rastrelli ecc. Rovinereste il prezioso
sottobosco ed il micelio in esso contenuto. 4) Raccogliete i funghi
deponendoli in un cestino di vimini e non in sacchetti di plastica.
Così facendo, riuscirete a disperdere le spore dei funghi raccolti ed
eviterete un rapido deterioramento dei soggetti. 5) Non raccogliete
tutti i funghi che vedete, ma fate prezioso bottino solamente dei
funghi che conoscete, altrimenti rivolgetevi ad un micologo per fare
esaminare i miceti che destano in voi qualche dubbio. 6) Non tagliate
con il coltellino lo stipite del fungo per raccoglierlo: asportatelo per
intero, esercitando una piccola rotazione per sradicarlo senza
danneggiarlo. In questo modo avrete la possibilità di esaminare il
fungo nella sua completezza morfologica, evitando di lasciare nel
terreno bulbi, volve ecc. falsando ovviamente l’aspetto del soggetto raccolto. Ricordate inoltre che nessuna semenza esiste nel
gambo lasciato nel terreno. Il fungo si riproduce tramite le spore che
sono contenute nel cappello (basidiomiceti) o per esempio nella
gleba (ascomiceti). 7) Rispettate le Leggi vigenti, regionali o provinciali che esse siano, in materia di quantitativi concessi alla raccolta,
nonchè ai giorni imposti dalle disposizioni per la raccolta stessa e
munitevi di eventuali permessi (purtroppo a pagamento) laddove
vengono richiesti. Auguri a tutti gli appassionati !

Paolo Passalacqua

SEGNI E SOGNI IN UN
GIARDINO ESOTERICO

Aldilà del giardino. Aldilà della terra che ne
prescrive il progresso di crescita.
Aldilà di tutto questo cè il giardino esoterico.
Quello che dai segni concreti di fiori e piante, attraversa le menti
per arrivare su in alto. Su, nel cielo misterioso che esclude la
materia. Un tratto letterario e simbolico, in questo caldo agosto che
ravviva intensamente i giardini allestiti dalla Floricoltura Dester.
Un tragitto nella storia, accompagnati da Umberto Eco, che del
giardino esoterico racconta nel romanzo Il pendolo di Foucault. A
noi, peregrini terrestri con il gusto del verde, interessa il messaggio
magico e sentimentale avvolto anche nell’interessamento dei
grandi studiosi. Il meccanismo che Eco inventa per spiegare il
giardino esoterico è quello del viaggio fantastico attraverso
grandi terrazze addobbate di piante, fiori e sculture. “Il percorso
è rituale - si narra nel romanzo - questi sono giardini pensili, gli
stessi - o quasi - che Salomon de Caus aveva ideato per gli orti di
Heidelberg.... La luce è poca, ma così deve essere, perché è meglio
intuire che vedere.” In questa luce soffusa il mistero affascinante
e sublime inizia a rivelarsi. Dall’imitazione del reale, lentamente il
narratore procede in direzione delle contaminazioni con le segrete
cose delle stelle ”De Caus sapeva che attraverso la forma dei
giardini si possono influenzare gli astri, perché ci sono caratteri
che per la loro configurazione mimano l’armonia dell’universo...”
L’ambivalenza estetica di questo giardino pone dunque la domanda di rito “Ma come fa un giardino a influenzare gli astri?”risposta
dell’Eco semiologo in stesura romanzata “Ci sono segni che
piegano gli uni verso gli altri, che guardano gli uni agli altri e che
si abbracciano e costringono all’amore. E non hanno, non debbono avere forma certa e definita. Chiunque, a seconda che detti il suo
furore o lo slancio del suo spirito, esperimenta determinate forze,
come accadeva nei geroglifici degli egizi. Non ci può essere
rapporto tra noi e gli esseri divini se non per sigilli, figure, caratteri
e altre cerimonie. Per la stessa ragione le divinità ci parlano per
mezzo di sogni ed enigmi. E così sono questi giardini. Ogni aspetto
di questa terrazza riproduce un mistero dell’arte alchemica, ma
purtroppo non siamo più in grado di leggerlo......”
Poi la storia riparte verso altre armoniche descrizioni di questa
materia verde e misteriosa. Tra segni e sogni ci fermiano nel breve
riepilogo di queste pagine. Nell’aria rimane il sapore segreto della
ricerca appena abbozzata. Quella esoterica e magica che ogni fiore
ed ogni pianta rimirata ed accudita rivela. Inanellando legami
strettissimi con l’aura del divino.

AGOSTO
Luna calante
1 - 7 AGOSTO

Luna nuova
8 AGOSTO

Luna crescente
15 - 21 AGOSTO

Luna piena
22 AGOSTO

i consigli di DESTER
Anche in questo mese, come per quello appena
trascorso, i lavori nel giardino sono ridotti a
poche operazioni di controllo e pulizia.
Alcune siepi formali, se tagliate presto in primavera, potrebbero avere bisogno di una regolata,
così come alcuni arbusti sempreverdi e certi
rampicanti a crescita particolarmente veloce.
Le rose ed alcune erbacee perenni devono
essere mantenute pulite dai fiori appassiti, prestando sempre attenzione ai parassiti ed alle
malattie fungine, intervenendo se necessario
con specifici trattamenti antiparassitari. In merito a ciò, si ricorda che è sempre meglio intervenire preventivamente, in modo da evitare
interruzioni della crescita e delle fioriture.
Anche per i prati potrebbero presentarsi problemi parassitari, generalmente di origine
fungina, in quanto il caldo e l’umidità , soprattutto in presenza di impianti d’irrigazione, favoriscono l’insorgere di tali attacchi. In tal caso si
vedranno macchie secche, come da bruciature,
oppure decolorazioni dell’erba. Anche in questi casi bisognerà intervenire con particolari
prodotti anticrittogamici. Tenere sempre il taglio dell’erba un po’ più alto.
Per eliminare l’eventuale presenza di infestanti
a foglia larga nel prato si possono usare specifici prodotti che vanno spruzzati 2/3 giorni dopo
il taglio. In tal modo le foglie tenere assorbiranno il diserbante facendo morire l’infestante. Tali
prodotti, essendo selettivi, non hanno alcun
effetto sulle essenze che costituiscono il prato,
a condizione che lo stesso sia stato seminato da
almeno tre mesi.
Prestare sempre attenzione alle annaffiature, sia
del prato che delle piante (meglio tanta acqua
meno volte che poca acqua spesso), cercando
di evitare di bagnare le foglie e le ore più calde
della giornata.

GARDEN CENTER DESTER
Crociale di Manerba (BS) Tel 0365/651056 Fax 0365/651812 dester@numerica.it

Dipende 23

l
y
t
S
l
Mobi
è
à
t
i
l
a
n
funzio

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)
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(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

