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QUATTRO ZAMPE
Acquari e mangimi per animali

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

Dipende è...
...in tutte le EDICOLE, BIBLIOTECHE,

APT e Uffici IAT del  LAGO DI GARDA

e presso i nostri amici:

MORGAN piadinerie
Desenzano d/G

Salò
Verona

TABACCHERIA-RICEVITORIA Zorzi
via Durighello, Rivoltella

GARDA SALUS
via Nazario Sauro, Desenzano d/G

MACELLERIA GALLINA
Piazza Garibaldi

STUDIO PER L'ARTE
Calle dei sottoportici, Garda (Vr)

UFFICIO IAT
Desenzano / Moniga / Salò / Sirmione (Bs)

PASTICCERIA Cozzaglio
Via XX settembre,77, Calcinato (Bs)

BAR LA TAVERNA
Via XXV aprile,166, Montichiari (Bs)

GUARNIERI Ottici
al servizio della visione

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

030.9912905

AGRI-COOP. Alto Garda Verde
via Libertà, 76 Gargnano (BS)

Tel. 0365-71710-71150

GLI GNOMI
Calzature per Bambini

Piazza Garibaldi, 70  Desenzano d/G
Tel 030 9121389

LAURA baby
Calzature di Classe per Bambini e Ragazzi

via S. Angela Merici, 12 Desenzano
Tel. 030.9142413

Abbonarsi a Dipende è facile:
solo 16 Euro all'anno e il Giornale del Garda

arriverà a casa tua ogni mese

COMPLEANNI
&

FESTE A TEMA
per bambini & ragazzi

dai 3 fino ai 99 anni

vuoi organizzare una
festa con animatori ?

a casa tua o all'aperto, in strutture
pubbliche o private, in agriturismo

o in discoteca?

chiama
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turismo
Riva del Garda (Tn)
1° CONVEGNO NAZIONALE PER IL
TURISMO DEL BENESSERE
Tourismusteam,  organizza il 1° Convegno
Nazionale per il turismo del benessere il 3 giugno
2003 presso Il Du Lac et Du Parc Hotel a Riva del
Garda . Tra i rinomati relatori vari albergatori
leader del settore, l�Assessore all�industria e
turismo della Provincia di Trento, Dr. Marco
Benedetti, e il conosciuto editore, Dr. Danilo
Maggi, della rivista �Viaggi in Benessere�.
Negli ultimi anni l’interesse per le vacanze all’insegna del benessere,
del wellness, del fitness, del movimento e della ricerca dell’equilibrio
fisico e mentale ha caratterizzato il mercato turistico coinvolgendo
una percentuale sempre più elevata  di turisti che tendono alla ricerca
di un’ armonia completa. Un mondo, quello del benessere, che
rappresenta un possibilità di espansione, sviluppo e crescita estre-
mamente positiva per l’offerta nazionale ma che per il momento può
contare su pochi operatori che propongono questo tipo specifico
di prodotto. Infatti le molteplici potenzialità legate al turismo del
Benessere si sono palesate solo in parte, a differenza di altri Paesi,
come l’Austria, che si sono gia’ da tempo impegnati con interesse
e passione al settore ottenendo risultati sorprendenti.
Per cogliere l’occasione di questa nuova tendenza  e del suo alto
potenziale di crescita è importante  conoscere le caratteristiche, i
livelli qualitativi e le competenze  necessarie per soddisfare e
rispondere in modo adeguato alle esigenze di un turista del futuro
sempre più esigente, che richiede un mix di servizi fruibili durante la
sua vacanza.
Il Convegno rivolto a tutti gli albergatori e professionisti del settore
turistico prevede l’intervento di  esperti e leader nell’ambito del
benessere; come imprenditori, giornalisti, capi redattori, medici e
consulenti che approfondiranno tematiche e problematiche relative
al mondo del benessere, della salute e del fitness nelle strutture
alberghiere e che  offriranno una panoramica completa sulla nuova
filosofia dello star bene

Per ulteriori informazioni:  Tourismusteam, via Solteri 78, 38100 Trento
tel. 0461/880446 fax 0461/880540
www.tourismusteam.com infotrento@tourismusteam.com

Desenzano
IL PUBBLICO PREMIA
GARDA FREE ENERGY
Grande Pubblico per conoscere i vantaggi dell’altra ener-
gia. L’Energia pulita elettrica, del sole, del vento, rappre-
sentata nella rassegna Garda Free Energy, organizzata a
Desenzano. Due giorni che ha riunito sul tema, visitatori,
appassionati, esperti, addetti ai lavori e rappresentanze
istituzionali, che ne hanno garantito la riproposta per il
futuro. Un pubblico curioso ed attento  si è radunato nelle
Piazze Malvezzi e Matteotti, per conoscere meglio veicoli
elettrici di ogni tipo, per poi passeggiare sul lungolago
dov’era allestito il mercatino dei prodotti biologici. In più è
stato possibile salpare sul Krisya originale barca che si
muove grazie all’energia solare. Una serie di dibattiti e di
proposte si sono poi occupati di argomenti come le piste
ciclabili e il risparmio energetico. La rassegna, progettata da
Raffaella Visconti Curuz , si è realizzata grazie al Comune
di Desenzano attraverso l’Assessorato alle Attività Produt-
tive, guidato da Adelio Zanelli con la collaborazione di
Anna Maria Damiano delegata del Sindaco Fiorenzo
Pienazza sui problemi dell’ambiente.Molti e rappresentativi
gli ulteriori partners. Iniziando dal patrocinio della Commis-
sione Europea, di Ambiente Italia, LegAmbiente e Assolterm
e dal contributo dell’Assessorato Provinciale alle Attività
Produttive, che ha sostenuto la manifestazione anche con
l’intervento diretto dell’Assessore Enrico Mattinzoli duran-
te la presentazione ufficiale, insieme a Fiorenzo Pienazza ed
Adelio Zanelli e nel convegno sulle energie alternative.
Provincia rappresentata altresì nella conferenza sulle piste
ciclabili, anche dall’Assessore Provinciale ai Lavori Pubbli-
ci Mauro Parolini. L’ottica di sinergia qualificata fra pubbli-
co e privato ben si evidenzia dalle collaborazioni al progetto
di GardaUno, Benaco Energie, Comunità del Garda insie-
me a Icaro, Fraglia Vela, Cai, Onde, Alfour, Radio Delta
2000,Onde, CRA, Strada dei Vini Bresciani e Solaria
progettazione giardini..

L'allestimento di piazza Malvezzi con prato
ulivi e cipressi a cura di SOLARIA di Castiglio-
ne delle Stiviere

PER LA VOSTRA
PUBBLICITÀ

Dipende
Giornale del Garda

030.9991662
335.6116353

espositori di veicoli elettrici in Piazza Malvezzi
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Desenzano del Garda - Salò - Limone

Smeraldo
Il nome deriva dal greco �smaragdos� che significa pietra verde.
Da secoli lo smeraldo per il suo colore verde ha esercitato
un immenso fascino sull�umanità.
È sempre stata una pietra rara, ambita e preziosa in ogni parte
del mondo, per ogni cultura e civiltà. Probabilmente i più antichi
ritrovamenti di questo minerale furono quelli del Mar Rosso in
Egitto: erano noti come miniere di Cleopatra e furono sfruttati
fin dal 2000 a.C. per adornare i gioielli dei faraoni. I primi
smeraldi della Colombia giunsero in Italia attorno al 1500, con
gli spagnoli conquistatori del Nuovo Mondo.

Lo smeraldo è una gemma trasparente, ma spesso a causa di eccessive
inclusioni può diventare traslucida; queste inclusioni, anche se di frequente
sono visibili a occhio nudo, non diminuiscono il valore della pietra ma ne
certificano la naturalezza, poiché nessuna sintesi riesce ad imitare queste
piccole imperfezioni naturali.
Anche il colore gioca un importante ruolo nel valore della
pietra e non deve essere né troppo chiaro, né troppo scuro,
con totale assenza di riflessi gialli o blu.
È più pregiata una gemma di buon colore con leggere inclusioni,

anche visibili ad occhio nudo, piuttosto che una gemma limpida ma povera di colore.
Il taglio è molto importante, ma al contrario che per il diamante non deve
corrispondere a proporzioni esatte.
È il tagliatore che con esperienza e abilità decide al momento valutando lo smeraldo
grezzo da tagliare.
Nello smeraldo, come in tutte le pietre preziose colorate, è possibile incorrere in
ammanchi o eccessi di colore che con un taglio ben calibrato spariscono
completamente dalla visione della tavola.
Lo smeraldo si taglia in vari modi: sfaccettato quando la pietra grezza è di buona qualità e a
cabochon quando vi sono inclusioni abbondanti. Il taglio che esalta questo minerale è �il taglio
smeraldo�, caratteristico di questa gemma. I paesi di provenienza dello smeraldo sono la
Colombia e il Brasile che forniscono materiale di ottima qualità con caratteristiche di elevata
brillantezza e trasparenza.
Anche in Russia vi sono giacimenti dove il materiale estratto presenta buon colore e una buone
distribuzione. Altri giacimenti di elevata importanza sono India, in Zimbawe,
Zambia e Pakistan. È molto importante sottolineare che nel linguaggio comune la
definizione di �smeraldo colombiano� viene associata a uno smeraldo di buona
qualità e di alto valore. In realtà esistono smeraldi colombiani di qualità pessima ed

altri che sono pregevoli pur essendo di diversa provenienza. Il valore dello
smeraldo viene attribuito in base al colore della trasparenza; conviene
sempre rivolgersi a negozi qualificati per avere la certezza di un acquisto
garantito e non essere confusi da pietre di sintesi di rara bellezza che
possono facilmente confondere l�acquirente. Purtroppo lo smeraldo è
molto delicato, è facile romperlo e richiede molta cura.

G.Tranquilli
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il primo vero negozio dell'usato The original secondhand shop

Orari:
da martedì a venerdì

15.00/19.30
sabato e domenica:

10.00/12.30  - 15.30 /19.30

Telefono:
030.9120588

Via Marconi, 46 (Capolaterra)
DESENZANO d/G

1 GIUGNO
FLIPPAUT MUSIC FESTIVAL (anche il 2 con
White Stripes-Queens of the Stone Age-Ben
Harper- Skin- Turin Brakes- Audioslave)- Made
in Bo, BO
5 GIUGNO
MASSIVE ATTACK - Arena  VR
6 GIUGNO
BJORK - Arena di Verona
7 GIUGNO
DECONSTRUCTION TOUR
(Nofx, Tsol, Bouncing Souls, e molti altri)
Arena Parco Nord, Bologna
8 GIUGNO
BRUCE SPRINGSTEEN
Stadio Franchi, FI
CRANBERRIES- Palaonda, Bolzano
10 GIUGNO
ROLLING STONES - San Siro, MI
13 GIUGNO
HEINEKEN JAMMIN FESTIVAL  (Placebo,
Metallica e Limp Bizkit)- Imola
14 GIUGNO
ENRICO RUGGERI  Desenzano
HEINEKEN JAMMIN’ FESTIVAL (Bon Jovi,
Dave Gahan, Tricky, The Music), Imola
15 GIUGNO
HEINEKEN JAMMIN FESTIVAL (Cradle of
Filth, Zwan, Iron Maiden), Imola
19 GIUGNO
CLAUDIO BAGLIONI- S.Siro, MI
20 GIUGNO
KING CRIMSON - Milano (22 VR)
23 GIUGNO-COLDPLAY - Centrale Tennis,
Roma
-CLAUDIO BAGLIONI - Stadio, Padova
24 GIUGNO
COLDPLAY - Fano
28 GIUGNO
BRUCE SPRINGSTEEN-Meazza, MI
29 GIUGNO
CARMEN CONSOLI - Brescia
7 LUGLIO
RADIOHEAD - Lazzaretto, Bergamo (8 Firenze,
11 Ferrara)
10 LUGLIO
ELTON JOHN-  Taormina (11LU)
11 LUGLIO-
YES- Roma
13 LUGLIO
ALANIS MORISSETTE  Rimini (15TO, 16  CO)
15 LUGLIO-
JAMIROQUAI - Piazza Duomo, Brescia
16 LUGLIO-
VAN MORRISON -Udine
18 LUGLIO-
ANGELO BRANDUARDI - parco Baden Powell,
Salò, (Bs)
22 LUGLIO-
REM - Stadio Euganeo, Padova
23 LUGLIO-
REM - Stadio del Conero, Ancona
29 AGOSTO-
ALEX BRITTI - Piazza Loggia, Brescia
21 SETTEMBRE-
SANTANA - Filaforum, Milano
26 SETTEMBRE-
FRANCESCO GUCCINI - Piazza Loggia, BS

Percorsi da Claudio Andrizzi

EVENTIROCK
di giugno

DOLCE E GABBANA
BLUMARINE/PEPE�

MOSCHINO
IL GUFO

TIMBERLAND
PARROT

LOREDANA
ZECCHINO D'ORO

Tel 030 9121389
Piazza Garibaldi,70

Desenzano del Garda

live
AL VIA (CON QUALCHE POLEMICA)

LA LUNGA ESTATE
DEI FESTIVAL
Siamo già in pieno periodo festival: come sempre
accade, ogni anno in questa stagione, l�Italia
diventa teatro per centinaia di eventi, di piccoli-
grandi cartelloni, di concerti ai quattro angoli
della penisola.
Siamo entrati nel pieno della stagione e subito c’è una polemica, con
al centro il solito Marilyn Manson: un personaggio che, a quanto
sembra, fa ancora paura a qualcuno. La notizia è che i festival “A
Day at the Border” e “Gods of Metal”, previsti per il 7 e 8 Giugno
allo Stadio Brianteo di Monza, si svolgeranno invece al Mazdapalace
di Milano. “La ragione dello spostamento è da ricercarsi nella
censura preventiva da parte del Comune di Monza - hanno dichia-
rato in un comunicato gli organizzatori (l’agenzia Live di Firenze e
l’agenzia Harold & Maude di Milano) -  Una censura volta in modo
primario verso Marilyn Manson. La giunta che amministra la città
di Monza negando la disponibilità dello Stadio Brianteo per i
festival A Day At The Border e Gods Of Metal e costringendoli a
traslocare a Milano, non solo censura Marilyn Manson e gli altri
artisti che partecipano ai festival, ma considera dei veri e propri
deficienti tutti i ragazzi che li seguono in massa”. La giunta di Monza
a sua volta smentisce la censura e parla di problemi di manutenzione
allo stadio. Come che sia, i biglietti venduti per lo Stadio Brianteo
restano comunque validi per il Mazda Palace dove sarà allestito un
solo palco e la capienza sarà limitata a 9000 posti giornalieri.
Clima bollente quindi, e non solo per le polemiche: tra questi due
festival metallosi, il già citato Flippaut e il Jammin’ Festival di Imola
(di cui abbiamo parlato qui sopra) saranno una ventina di giorni ad
altissimo voltaggio, con un ampio spettro di sonorità estreme che
va dal nu-metal al nu-rock ‘n roll passando per il dinosaur-metal di
gente come gli Iron Maiden. Ma, come detto, da qui alla fine
dell’estate le possibilità di ascoltare musiche sarà davvero infinita.
Anche per questo, qui di seguito, abbiamo voluto riportare un
calendario di eventi di varia foggia e natura, assolutamente non
esaustivo (anche perché avremo tempo di tornare sull’argomento
nel prossimo numero). Ci limitiamo per ora ad alcune suggestioni
di viaggio, sui sentieri di un’Italia nella quale, nelle prossime
settimane, sarà davvero difficile non imbattersi in un evento live.

L�appuntamento più clamoroso è subito dietro
l�angolo, il primo del mese, a Bologna, con bis la
sera successiva: un nuovo, clamoroso evento,
che con il suo straordinario cartellone par quasi
eclissare altre più altisonanti proposte.
Pensate: Dandy Warhols, Turin Brakes, Queens of the Stone Age,
White Stripes, Audioslave, Ben Harper, Skin... Tutti insieme, tutti
in un colpo solo, com’è tipico solo di certi mitici festival britannici...
E’ un evento da capogiro, che con il suo cast sembra quasi eclissare
l’altro grande appuntamento del giugno musicale, ovvero il Jammin’
Festival di Imola, quest’anno furbescamente orientato al centro
con artisti non esattamente d’avanguardia come Iron Maiden, Bon
Jovi (messi a capo di una serata nella quale si esibiranno artisti di
tutt’altra area come Placebo e Dave Gahan) o Metallica (saltati
definitivamente gli attesissimi Limp Bizkit).
Insomma, come s’è visto, è cominciata la stagione dei festival, sulla
quale riportiamo abbondantemente nel pezzo qui accanto. Anche
senza i grandi happening comunque l’estate 2003 si preannuncia
un delirio di musica fin a partire da questo giugno, che schiera
subito a Verona dei pezzi da 90 come i Massive Attack, il 5, e
soprattutto Bjork, attesa per un un doppio concerto il 6 e 7.
Due giorni dopo tocca a Bruce Springsteen, atteso con la sua E
Street band negli stadi di Firenze (l’8) e Milano (il 28). Una sola data
per i Cranberries l’8 a Bolzano, poco prima del grande appuntamen-
to con i Rolling Stones, in scena il 10 a San Siro: un concerto che,
senza nemmeno volerlo, fa subito evento, come sempre accade
quando si muovono questi vecchiacci incorreggibili che sono in
giro per il mondo da mesi per questo faticosissimo tour che, negli
States, li ha visti proporre addirittura tre spettacoli diversi in ogni
città.
Evento italiano del mese: il tour di Claudio Baglioni, sette concerti
in sette stadi per presentare il nuovo album. Si inizia il 14 da
Ancona, si prosegue a Milano il 19, a Padova il 23, a Firenze il 27,
prima delle ultime tre date al sud. Ancora in tema di grandi ritorni,
il 20 parte da Milano il tour dei King Crimson, che il 22 tocca anche
il teatro Romano di Verona. E poi i grandi Coldplay, una delle grandi
rivelazioni degli ultimi anni: il 23 a Roma, il 24 a Fano. Ed attenzione
a luglio che parte col botto riportandoci i Radiohead, cinque date
con debutto a Bergamo il 7.

festivals
SWISS JAM 18/ 19 / 20 giugno
Milano -  Teatro dell’Arte
Tre serate con sei dei migliori interpreti e band del paesaggio svizzero
jazz e dintorni. La prima serata (18 giugno), frizzante di free jazz e musica
improvvisata con Irene Schweizer e il trio Michel Wintsch-Gerry
Hemingway - Banz Oester; la seconda serata (19 giugno), poetica, di
canto femminile con Susanna Abbuehl (jazz da camera) e Laurence
Revey (etno-pop); l’ultima serata (20 giugno), esplosiva, con Erika
Stucky (jazz-pop da camera) e Christy Doran’s New Bag (jazz-rock).
PISA METAROCK 17/18/19 luglio
Cast provvisorio: Battiato con i PGR, Africa Unite.
MUSICA PER I BORGHI A giugno/luglio/agosto nei weekend a
Marsciano (Perugia) ed  alcuni borghi limitrofi (Spina, Castiglione
della Valle, Papiano)
Festival dedicato alla valorizzazione culturale della musica popolare ed
etnica.  Tra i concerti: 22  giugno - da Bach ai Beatles: musiche da film
arrangiate e dirette da Maurizio Abeni con 12 professori d’orchestra;
5  luglio - dal musical all’operetta: diretto dal Maestro Beppe Vessicchio,
con 60 professori d’orchestra, 6 cantanti (Gazzè e Alexia) e ospiti vari;
11 luglio - Sergio Cammariere.
MOON TALE Dal 26 giugno al 13 luglio a Montale (PT)
Una festa musicale in un anfiteatro naturale con 10.000 posti all’interno
del Parco Naturale dell’Aringhese.
FOLKEST Dal 3 al 27 luglio Friuli, Veneto, Istria.
XXV edizione del più importante folkfestival d’Italia. Cast: Fairport
Convention, Alan Stivell, Jethro Tull, Eric Andersen, Massimo Bubola,
Sergio Cammariere, Tarika, Te Vaka, La Sedon Salvadie, Alice, Allan
Taylor e tanti altri...
ASTI MUSICA Dal 5 al 18 luglio al  Palazzo del Collegio di Asti
Cast: Vinicio Capossela,  Capone con i Bunghete e Banghete, Franco
Battiato, Nino D’Angelo, Paolo Fresu.

NEAPOLIS FESTIVAL Anteprima l’8 luglio con i Massive
Attack, poi 24/25 luglio 2003 a Napoli, Arena Flegrea di
Fuorigrotta (8 luglio) - Bagnoli, Area Italsider (24 e 25 luglio)
Per l’ottavo anno Napoli accoglierà gli amanti della buona
musica trasformandosi in una Woodstock del Mediterraneo.
Cast : Massive Attack(8 luglio), R.E.M. + band esordienti
finalisti del  concorso Neapolis (24 Luglio), serata all’insegna
del rock al femminile con Patty Smith, Carmen Consoli e Paola
Turci (25 Luglio).
PISTOIA BLUES  11/12/13  luglio a Pistoia (Piazza Duomo,
Fortezza S. Barbara, Casermette, Deep Blue Club, Saloncino
Manzoni) Cast: Jethro Tull (11/7), Robert Plant (12/7), Gary
Moore (13/7)
EUROPEADE Dal 16 al 20 luglio a Nuoro
Uno dei più importanti Festival di Folklore internazionale con
gruppi provenienti da tutta Europa.
GIFFONI MUSIC CONCEPT Dal 19 al 26 luglio a Giffoni
Valle Piana (Salerno)
E’ la parte musicale e il contatto con il grande pubblico del
Festival del Cinema dei ragazzi di Giffoni. Ogni sera oltre 2.000
giurati del festival da 8 a 17 anni si ritrovano insieme ad un
pubblico di giovani proveniente da tutta la regione nello spazio
all’aperto della cittadella. terza edizione del concorso per band
emergenti. Cast  provvisorio 2003:  Daniele Silvestri, La Crus,
Max Gazzè, Mario Venuti, altri..
FIVIZZANO MUSIC WORLD dal 29 agosto al 7 settembre a
Fivizzano (Massa Carrara)
Dieci serate consecutive di spettacoli ad alto livello con ospiti
di fama internazionale e più di 4000 artisti provenienti da 53
nazioni diverse, in gara nelle molteplici competizioni tra musica,
danza, teatro e canto.
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teatro

Padenghe sul Garda (Bs)
CARMEN CON 31 ATTORI E ORCHESTRA DAL VIVO
replica a Desenzano il 9 giugno
Sono state più di duecento le persone, tra genitori, parenti, amici e semplici curiosi, ad assistere il
17 maggio scorso alla rappresentazione teatrale �Carmen� allestita dagli studenti della scuola
media �28 maggio 1974� di Padenghe.

E sarebbero state molte di più se  la stanza destinata ad ospitare lo
spettacolo, impreparata ad accogliere una simile affluenza di pubbli-
co, non avesse costretto molti a vedere la recita dalle finestre ed altri
ad andarsene per mancanza di spazio.  “E’ stata una grande soddi-
sfazione - ha commentato Dante Di Carlo, uno dei professori dell’isti-
tuto qui in veste di regista della rappresentazione-  non avremmo mai
immaginato che il nostro lavoro potesse interessare a così tanta
gente”. Lo spettacolo, che ha chiuso la giornata dedicata al III^

Concorso Nazionale di Composizione Musicale “Padenghe sul Garda”, ha coinvolto più di 31 ragazzi, tra
protagonisti e comparse, scelti tra gli alunni delle classi di seconda e di terza media, che sul palco hanno
recitato, cantato e ballato dimostrando una abilità ed una bravura davvero sorprendenti, oltre ad un altra
trentina di ragazzi della sezione sperimentale di musica che hanno suonato nell'orchestra che ha accompa-
gnato l'opera. “Credo che la forza della nostra “Carmen”- ha spiegato il professor Di Carlo- risieda nel buon lavoro di gruppo che ha
saputo coinvolgere alunni e docenti in un unico ed importante progetto. Per questo ringrazio tutti coloro che, a diverso titolo e con diverse
mansioni, hanno contribuito alla buona riuscita della rappresentazione: Emiliano Gusperti per aver arrangiato e diretto la parte musicale
in collaborazione con Ombretta Saottini, Marina Fontana per le coreografie, Rosa Lo Bartolo e Laura Galdi per i costumi di scena, Enrico
Maccani per le luci, Ugo Muffolini per la scenografia, Riccardo Carrer per la parte tecnica delle scene, tutti gli altri insegnanti della scuola
media, miei colleghi, e i ragazzi, soprattutto loro, che hanno saputo stare in scena come dei veri professionisti”. Il segreto del successo
di questa rappresentazione, dunque, consiste nella sinergia tra docenti ed alunni che hanno lavorato per un intero anno scolastico,
impegnando spesso molte ore extrascolastiche, “proprio come in una squadra di calcio”, ha commentato Di Carlo, “in cui se non c’è
gioco di gruppo non si può vincere la partita”. La scuola media di Padenghe, uno dei sei istituti in provincia di Brescia che vantano la
sperimentazione musicale, l’unico nell’area Garda-Valsabbia, è impegnata nel progetto del teatro da soli due anni eppure ha già fatto
passi da gigante. “L’anno scorso - continua Di Carlo, che da più di dieci anni coltiva la passione per l’attività teatrale, come attore prima
e come regista poi - abbiamo rappresentato una riduzione dell’Odissea, per tutti noi il vero debutto sul palcoscenico, con tutte le difficoltà
del caso. Forti di quell’esperienza, quest’anno abbiamo deciso di portare in scena l’opera di Bizet, in realtà un adattamento, perché ci
sembrava appropriata ad esaltare le caratteristiche del nostro istituto ad indirizzo musicale. Certo, rappresentare un lavoro così
impegnativo- confessa il regista- è stata una vera sfida: come possono, infatti, ragazzi di tredici anni interpretare il tema passione-odio
o quello della seduzione? Il nostro lavoro ha puntato allora ad un altro obiettivo: all’incantamento dello spettacolo, cioè ai colori, ai
costumi, alla musica e al balletto, cercando di far vivere ai ragazzi questo momento con lo spirito di un gran bel gioco”. Per chi fosse
mancato sabato scorso, lo spettacolo sarà replicato lunedì 9 giugno alle ore 21 presso il chiostro di Santa Maria De Senioribus della
Biblioteca di Desenzano.

Benedetta Mora

ragazzi
Desenzano (Bs)
INVENTARIO BEN FORNITO
AL TEATRO GIOVANI
Rinnovamento e progresso per la decima edizione di Inventari
Superiori, rassegna teatrale dedicata ai giovani.  Dall’1 all’11 giugno
Desenzano, offrirà una serie di rappresentazioni di teatro giovanile.
Il palcoscenico di tutti gli spettacoli sarà quello del Chiostro di Santa
Maria De Senioribus. Non mancherà il momento di riflessione con
una conferenza su scuola e teatro a Sala Peler. Dopo l’inaugurazione
in Castello il primo giugno, seguirà lo spettacolo del 2, un “Romeo
e Giulietta” realizzato dai ragazzi del Liceo Bagatta di Desenzano, per
la regia di Fausto Ghirardini, direttore artistico di Inventari Superiori.
A seguire il giorno 3 “Libera Tutti” del Liceo Calini di Brescia, con
la conduzione del processo teatrale concepita da Carlo Sanna.
“Paolo e Vanessa”, è il titolo della favola slovacca messa in scena
da Danilo Fontana con gli studenti del Gymnàzyum “Sàru” di
Bratislava. Due serate - 5 e 6 giugno - con “La Lettera” di e con Paolo
Nani, primo premio allo United Splapstick 94/Premio Europeo per lo
spettacolo comico. Milena Moneta, il 6 giugno, coordinerà la
conferenza a Sala Peler su “Il teatro e la scuola”. Ripresa degli
spettacoli dei ragazzi il 7 giugno al Chiostro con il Liceo di Capirola
di Ghedi che recita  “La piccola città”, ancora per la regia di Fausto
Ghirardini. Pietro Arrigoni è il regista di “Un mondo di carta”
scrittura liberamente tratta da sei novelle di Pirandello. Sul palco il
Liceo Moretti di Lumezzane. Grande impegno del regista Dante Di
Carlo con la Scuola Media di Padenghe, che si esibisce in una
originalissima Carmen il 9 giugno. Ultimi due appuntamente, il 10 e
l’11 giugno, rispettivamente con “La gabbianella e il gatto” per la
regia di Alessandro Manzini che dirige la Compagnia dell’Asino
Verde - Anfass di Desenzano e “Romeo’s Dream” con il gruppo
dell’Istituto Madonna della Neve di Adro e la co-regia di Stefania
Talia e Giusi Turra. Nel grattacielo dei sogni, il teatro giovanile e il
suo fascino da laboratorio sempre in movimento, potenzia l’orga-
nizzazione espressiva del linguaggio di una scena sempre da
rivalutare.

BRESCIA 06.06.2003
FESTA DI SANTA GIULIA - III Edizione
UNO SGARDO AD OCCHI CHIUSI
SULL’ADELCHI DI MANZONI
Spettacolo teatrale presso il chiostro di S. Giulia
a cura di Giulia Volpe  ore 21.30 nfo: tel.
0302808632 - 03043418 - 0302400357
RODENGO SAIANO 11-18-25.06.2003
NOTE DI COLORE Rassegnateatrale
Auditorium San Salvatore  tel. 0306811004
SIRMIONE 12.06.2003
ZELIG A SIRMIONE - II Edizione PALI E
DISPARI in “Andergraund però”  Piazzale Porto
- ore 21.30 - Info: tel. 030916114
DESENZANO 13-16.06.2003
CABARET CON I COMICI DI ZELIG
tel 0309911027
SIRMIONE - 16.06.2003
SIRMIONE IN SCENA V Rassegna internazio-
nale di teatro di figura Piazza De Andrè - ore 21.00
tel. 030916114
DESENZANO 21.06.2003
SPETTACOLO DI CABARET TANGO Piaz-
za Malvezzi, ore 21
SALO’ 21-22 .06.2003
SALO’ DANZA ESTATE  4ª rassegna scuole di
danza a cura di Salò  Giardino Baden Powell - ore
21:00  tel. 036521423
BRESCIA21.06.2003
MELEVISIONE con Tonino Cartonino
Favole e cartoni in piazza Loggia - ore 21.30 -
Info:0302791881
BRESCIA23-25 -28-30.06.2003
FESTA INTERNAZIONALE DEL CIRCO
CONTEMPORANEO -
PLAN B - Compagnie 111 /       BASCULE -
Compagnie Anomalie / LES OISEAUX - LE
BORD DU MONDE - Le Cirque désaccordé
Parco dei Circhi - Chapiteau rosso - ore 21.30 nfo:
tel. 0302808066
SIRMIONE  26.06.2003
ZELIG A SIRMIONE - II Edizione
MAX PISU in “Tarcisio” Piazzale Porto - ore
21.30 -  tel. 030916114

CARMEN
Opera in quattro atti Musica di George Bizet
Da una novella di Prosper Mérimée
Adattamento di Aldo Giovannetti
Regia di Dante Di Carlo
Musiche arrangiate e dirette da Emiliano Gusperti
(con la collaborazione di Ombretta Saottini)
Coreografie: Marina Fontana
Costumi:Rosa LoBartolo, Laura Galdi,
Marliena Luci: Enrico Maccani
 Scenografia Ugo Muffolini
Tecnico delle scene: Riccardo Carrer
Coordinamento: Maria Pessognelli
e gli altri insegnanti della scuola media

PERSONAGGI E INTERPRETI
CARMEN Lucrezia Calabrò Visconti
DON JOSE’ Giangiacomo Betella
ESCAMILLO Marco Padella
MICAELA Marta Vezzola
ZUNIGA Giorgio Salodini
MORALES Federico Vezzola
UN SOLDATO Andrea Cinelli
DANCAIRO Matteo Olivetti
REMENDADO Carmine Marzullo
3° CONTRABBANDIERE Roberto Salodini
4° CONTRABBANDIERE Dario Bertoletti
5° CONTRABBANDIERE Simone Schiera
PASTIA, oste Pietro Goffi
MERCEDES, zingara Eleonora Baccolo
FRASQUITA, zingaraVeronica Arrisio
LOLITA, zingara Serena Viola
CONSUELO, zingara Elisa Belotti
SILVANA, zingara Nicole Carpani
CLARA, zingara Clara Coppini
TERESA, zingara Laura Domenichini
BLANCA, zingara Barbara Zambarda
SONIA, zingara Marlene Previ
CHRISTINA, zingara Cristina Posti
4 MONELLIAlessandro Clamer, Andrea Guer-
re-schi,Luca Pezzuolo,Damiano Scatamacchia
4 SOLDATI  Paolo Bertelli, Pierpaolo Camardo
Gianluca Stefani, Marvin Turra

CORO E ORCHESTRA della sezione musica-
le della Scuola media "28 maggio 1974" di
Padenghe sul Garda

Milano
CONCORSO INTERNAZIONALE
CINEMATOGRAFICO
Aperte le iscrizioni al concorso della 8° edizione di
MilanoFilmFestival, che si terrà dal 12 al 21 settembre 2003
al  Piccolo Teatro di Milano.
La manifestazione è organizzata da esterni in collaborazione con il Comune
di Milano ed è promossa da Regione Lombardia, Provincia di Milano e dal
Nuovo Piccolo Teatro. Il concorso è aperto a cortometraggi e lungometraggi
di qualsiasi genere e formato prodotti nel 2002 e 2003. Tutti coloro che
intendono presentare una loro opera originale devono farlo entro il 30 giugno
2003 per i cortometraggi ed entro il 31 luglio 2003 per i  lungometraggi,
compilando il modulo di iscrizione e seguendo le istruzioni riportate sul sito
www.milanofilmfestival.it  alla voce “edizione 2003”. Con un’organizzazio-
ne che opera ininterrottamente nella ricerca e selezione di opere di qualità
e grazie allo slancio acquisito dopo la scorsa edizione, MilanoFilmFestival è
oggi  un progetto a tutto tondo che assorbe gran parte dell’attività della nuova
sede di esterni. Il programma di ri-distribuzione, infatti, sta dimostrando la
commerciabilità del cinema di qualità ed ha trovato nel corso dell’anno ampio
consenso nelle scuole, nei centri culturali e nei Comuni; mentre Camera Corti
e I festival del mondo a Milano, risultato di un intenso lavoro di contatti
internazionali, hanno richiamato nel primo anno di programmazione tante
persone e registi alle proiezioni di Via Paladini.  L’idea di cambiare le regole
del cinema, di  dare un’occasione finora negata a registi sconosciuti e ad opere
di valore è sempre più condivisa, ed il Festival di settembre rappresenta un
momento di alta visibilità di un progetto per il cinema che vive tutto l’anno.
Superfluo ribadire che la selezione avverrà secondo gli obiettivi e i principi
di valutazione enunciati. I film selezionati concorreranno al Premio
Lungometraggio di 5.000 Euro, al Premio Cortometraggio di 2.500 euro ed
al Premio Aprile 2003, sia per corti che per lunghi, di 2.500 Euro.

MilanoFilmFestival V. Paladini, 8 20133 Milano - Italy tel + 39 02
713613 fax+ 39 02 713613
info@milanofilmfestival.it www.milanofilmfestival.it

ARENA DI VERONA
Cartellone di Giugno

Sabato 21 giugno
TURANDOT

Domenica 22  giugno
AIDA

Venerdì 27  giugno
CARMEN

Sabato 28  giugno
TURANDOT

Domenica 29  giugno
AIDA
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PROSA
55° festival shakespeariano

9-10-11-12 luglio ore 21.30
The Watermill Theatre

A MIDSUMMER NIGHT�S DREAM
(Sogno di una notte di mezza estate)

di William Shakespeare
con Tony Bell, Dugald Bruce-Lockhart, Richard
Clothier, Emilio Doorgasingh, Matt Flynn, Robert
Hands, Vincent Leigh, Jonathan McGuinness, Chris
Myles, Simon Scardifield, Jules Werner, Guy Williams.
scene e costumi Michael Pavelka

    regia Edward Hall

17-18-19 luglio ore 21.30
Teatro Stabile dell�Umbria

LA DODICESIMA NOTTE o quel che volete
di William Shakespeare      prima nazionale

con Silvia Ajelli, Angela Burico, Ottavia Casagrande, Cristina
Cavalli, Anna Coppola, Elisa Lepore, Daria Panettieri, Giorgia

Porchetti, Anja Sesia, Maddalena Recino, Elisabetta Valgoi, Alessia
Vicardi. scene e costumi Annalisa Zaccheria

regia Antonio Latella

23-24-25-26-27-28 luglio ore 21.15
Teatro dell�Elfo

IL MERCANTE DI VENEZIA
di William Shakespeare     prima nazionale

interpreti principali: Ferdinando Bruni e Ida Marinelli.scene e
costumi Carlo Sala.  regia Elio De Capitani

23-25-26-27-28-29-30 agosto ore 21
Compagnia Glauco Mauri

IL BUGIARDO
di Carlo Goldoni     prima nazionale

interpreti principali: Glauco Mauri e Roberto Sturno. scene e
costumi Alessandro Camera regia Glauco Mauri

DANZA
3-4-5-6 luglio ore 21.30

Balletto dell�Opera di Vienna
WOLFGANG AMADÉ prima nazionale

coreografia Renato Zanella
musiche W.A. Mozart e A. Salieri

31 luglio - 1-2-3-4-5-6 agosto ore 21.15
Compañia Tango por Dos  - Miguel Angel Zotto

 Jairo - Koki e Pajarin Saavedra
TANGO Y ARGENTINA prima nazionale

coreografie tango Miguel Angel Zotto
coreografie etniche Koki e Pajarin Saavedra

musiche autori vari

11-12-13-14-15-16 agosto ore 21
Balletto dell�Arena di Verona

DON QUIXOTE
coreografia Maria Grazia Garofoli

musica Léon Minkus

7

teatro

PREZZI
TEATRO ROMANO prosa e danza
platea numerata euro 26,00
gradinata euro 16,00
gradinata ridotta euro 13,00
VERONA JAZZ
Teatro Romano
platea numerata euro 19,00
gradinata euro 11,00
gradinata ridotta euro 9,00
Piazza dei Signori
primi posti euro 32,00
secondi posti euro 23,00
Arena
poltronissima euro 60,00
poltrona e gradinata numerataeuro 45,00
gradinata euro 25,00
Cortile Mercato Vecchio
e Terrazza di Giulietta
posto unico euro 6,00
ridotto ragazzi (fino a 14 anni) euro 4,00
Chiesa di S.Giorgetto
posto unico euro 8,00
ridotto euro 5,00
abbonamento di gradinata speciale studenti
per i tre spettacoli del festival shakespeariano
(a scelta: prime, seconde e terze
rappresentazioni): euro 25,00
INFORMAZIONI
www.estateteatraleveronese.it
e-mail: info@estateteatraleveronese.it
telefono: 0458077201 (ore 9.00-13.00 e 15.00-
18.00) URP: 0458077500
SERVIZIO BIGLIETTERIA (dal  3 giugno)
Palazzo Barbieri, via degli Alpini 2,
tel. 0458066485 e 0458066488, ore 10.30-13
e 16-19 dal lunedì al sabato e nei giorni festivi
di spettacolo. Per il balletto Don Quixote
biglietteria della Fondazione Arena, tel.
0458005151. Servizio biglietteria anche presso
gli sportelli di Unicredit Banca (informazioni
prevendita agenzie abilitate: numero verde
800323285) e Circuito Box Office. Nelle serate
di spettacolo vendita dei biglietti nei luoghi di
rappresentazione (Teatro Romano, Cortile
Mercato Vecchio, Piazza dei Signori, Arena,
terrazza di Giulietta, Chiesa di S. Giorgetto) a
partire dalle ore 20.15.

COMUNE DI VERONA
ASSESSORATO ALLO SPETTACOLO

con il contributo di
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per lo Spettacolo
Regione del Veneto

ESTATE TEATRALE VERONESE
Un�Estate Teatrale nel segno dell�innovazione. In luglio e agosto sette allestimenti al
Teatro Romano preceduti, in giugno, da Verona Jazz. Dodici serate di teatro e danza
contemporanea nel Cortile Mercato Vecchio, laboratori e spettacoli sulla terrazza di

Giulietta, concerti nella Chiesa di San Giorgetto.
Giunta alla 55sima edizione,  l’Estate Teatrale Veronese, organizzata dall’Assessorato allo Spettacolo, gioca quest’anno la carta del
rinnovamento e mette in campo per il suo Festival shakespeariano un progetto fortemente innovativo, cercando anche un maggiore
coinvolgimento dei giovani. Alla base della nuova impostazione c’è l’idea di privilegiare il “teatro di compagnia” fondato sulla coesione
e  sulla coralità delle compagini artistiche, rispetto ai programmi che hanno caratterizzato negli anni la manifestazione, più legati ai nomi
carismatici della scena italiana e alle individualità di spicco. Quest’anno, accanto alle quarantuno serate al Teatro Romano, ne propone
- anche questa una novità - altre venticinque in nuovi spazi, dal Cortile Mercato Vecchio alla terrazza di Giulietta, alla Chiesa di San
Giorgetto.

Cortile mercato Vecchio
(tra Piazza Erbe e Piazza dei Signori)

PROSA
7-8 luglio ore 21.15

Viva Opera Circus - Punto in movimento
CAPITAN FRACASSA

di Vincenzo Todesco da Théophile Gautier
prima nazionale

regia Roberto Totola (direzione artistica Gianni Franceschini)
29-30 luglio ore 21

Fondazione Aida - Teatro Stabile di Innovazione di Verona
FIABE LUNGHE UN SORRISO

da Gianni Rodari
prima nazionale

regia Andrea de Manincor - scene e costumi Emanuele Luzzati
21-22 agosto ore 21

Fondazione Aida - Teatro Stabile di Innovazione di Verona
PIERINO E IL LUPO  da Sergej Prokofiev

prima nazionale
regia Andrea de Manincor e Nicoletta Vicentini

scene e costumi Emanuele Luzzati

DANZA
30 giugno - 1 luglio ore 21.30

Ersiliadanza
L�ORA DEL BAGNO

prima nazionale
coreografia Laura Corradi - musiche Marco Remondini

16-17 luglio ore 21.30
Balletto Teatro di Torino

SLIPPERY-FRICTION-SKIPPED AND STRETCH
prima nazionale

coreografia Matteo Levaggi
musiche John Cage, David Shea, Robin Rimbaud, David Toop

21-22 luglio ore 21.30
Artemis danza
KISS TIME

prima nazionale
coreografia Monica Casadei - DJ in scena Andy (Bluvertigo)

Terrazza di Giulietta
(ingresso: via Cappello, 23)
2-3-4-5-6 settembre ore 21
Compagnia Teatro di Verona

MACBETH La vita è un�ombra vagante
da William Shakespeare

prima nazionale
regia Paolo Valerio - costumi Chiara Defant

Chiesa di S.Giorgetto
(Piazza Sant�Anastasia)

luglio, agosto
ACCANTO A  SHAKESPEARE

incontri, laboratori, teatro, danza, musica
25-31 maggio - 4-10-14 giugno ore 21

IL TEMPIO ARMONICO
8ª rassegna di concerti di musica antica

IL CARTELLONE    24 giugno  6 settembre 2003
Teatro Romano, Cortile Mercato Vecchio, Terrazza di Giulietta, Chiesa di S.Giorgetto, Piazza dei Signori, Arena

Teatro Romano

VERONA JAZZ 2003
Teatro Romano, Cortile Mercato Vecchio, Piazza dei Signori, Arena

Teatro Romano, 24 giugno ore 21
RUMBLE QUINTET

Stefano Bollani, Silvia Alunni, Roberto Gatto,
Antonio Caggiano, Gianluca Ruggeri

DAVID WARE QUARTET

Cortile Mercato Vecchio, 25 giugno ore 21
REEDS SOLILOQUY

con MAURO NEGRI KOCANI ORKESTAR

Teatro Romano, 26 giugno ore 21
JAN GARBAREK GROUP

Teatro Romano, 27 giugno ore 21
RON CARTER QUARTET

OMAR SOSA OCTET

Cortile Mercato Vecchio, 28 giugno ore 21
RACHEL GOULD QUINTET

CALIFORNIA STATE UNIVERSITY,
HAYWARD JAZZ ENSEMBLE

Teatro Romano, 29 giugno ore 21
MARK MURPHY QUINTET
RUBALCABA PIANO SOLO

& DAVID SANCHEZ QUARTET

Piazza dei Signori, 2 luglio ore 21
CHICK COREA ELEKTRIC BAND

Arena, 14 luglio, ore 21
DIANA KRALL QUARTET

(Regaste Redentore 2, in prossimità di Ponte Pietra)
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Brescia & provincia

LAVORI CIVILI ED INDUSTRIALI
COSTRUZIONE E VENDITA

ABITAZIONI

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

Tremosine (Bs)
FESTIVAL DI MUSICA ANTICA DI
TREMOSINE �FELICE LUSCIA� 2003
Si svolge dal 19 luglio al 6 settembre la seconda edizione del
Festival di musica antica di Tremosine “Felice Luscia”, la
rassegna dedicata al grande violoncellista bresciano Felice
Luscia (1905-1986), tremosinese d’adozione. Promossa dalla
Biblioteca Civica di Tremosine (presidente Marcello Cobelli)
con la direzione artistica di Roberto Codazzi, la manifestazio-
ne si svolge nella fascia di territorio annoverata tra le perle
dell’Alto Garda bresciano per il suo appeal ambientale,
climatico e culturale. Il calendario si declina in cinque appun-
tamenti dislocati in altrettante chiese del Comune di
Tremosine, a svolgere quel ruolo sinergico tra musica e
bellezze architettoniche che si è rivelato tra le carte vincenti
della rassegna. I concerti sono tutti a ingresso libero. La
serata inaugurale avrà luogo sabato 19 luglio alle ore 21 nella
parrocchiale di San Giovanni Battista a Pieve, chiesa ricca di
opere d’arte, tra cui il magnifico altare marmoreo intarsiato
da Domenico Corbarelli all’inizio del ‘700 e il coro intagliato
di Giacomo Luchini, anch’esso settecentesco. Qui si terrà
l’Omaggio a Felice Luscia, concerto che vede coinvolti tre
dei più rappresentativi allievi del maestro bresciano, violon-
cellisti di chiara fama che militano nelle principali orchestre
italiane: Giuseppe Laffranchini, primo violoncello dell’Or-
chestra della Scala e della Filarmonica della Scala, Luigi
Bossoni, già primo violoncello dell’Orchestra di Santa Cecilia
di Roma, Marco Perini, primo violoncello di numerose forma-
zioni orchestrali e cameristiche. Con loro il cembalista Marco
Fracassi nell’esecuzione di un programma comprendente
rare opere per due e tre violoncelli e basso continuo di
Vivaldi, Marcello, Bach, Haendel. Venerdì 1 agosto alle ore
21 nella parrocchiale di Campione saranno di scena Diego
Cantalupi (tiorba), Claudio Nuzzo (tiorba e chitarra) e Peter
De Laurentis (tenore); il programma intende riaffermare
l’importanza del liuto (nella fattispecie dell’arciliuto) nel
repertorio barocco, sia come strumento solistico sia in
funzione di basso continuo. Sabato 16 agosto alle ore 17 è
previsto il suggestivo appuntamento nell’eremo francescano
di San Michele, delizioso sacello di origine antichissima in
cui l’Ensemble La Rossignol eseguirà l’affascinante pro-
gramma Janua Coeli, canti della devozione medievale tra
oriente e occidente. Programma dedicato alla famiglia Bach,
la dinasty più importante, famosa e prolifica della storia della
musica, quello che si terrà venerdì 29 agosto alle 21 nella
parrocchiale di Voltino, con l’interpretazione dei Solisti
dell’Orchestra Barocca di Cremona. Epilogo il 6 settembre
alle ore 21 nella parrocchiale di Vesio con musiche di
Monteverdi, Vivaldi, Bach e Haendel affidate al trio formato
da Nadija Petrenko (mezzosoprano), Daniele Greco D’Alceo
(tromba) e Roberto Chiozza (organo). Da notare che la chiesa
di Vesio dispone di un rarissimo organo settecentesco opera
di Gaetano Callido.
Per ulteriori informazioni: tel. 3386021218  (Roberto Codazzi)

46°   ZECCHINO D�ORO
- SELEZIONI INTERPROVINCIALI -

Brescia - Bergamo - Cremona - Mantova
A DESENZANO sabato 7 giugno  la  prossima selezione  del 46°
ZECCHINO D’ORO.
La giuria (presieduta dalla Dott.ssa MARIA RIU e composta da ADOS
SEDABONI, LOREDANA OTTELLI, DOMENICA RICHIEDEI,
VALERIO FERRAGLIO e da due altre persone che verranno scelte
fra i presenti allo spettacolo) dovrà indicare 3 dei  piccoli partecipanti
che si esibiranno sul palco:
ogni informazione riguardo allo Zecchino d’Oro è sempre possibile
telefonando direttamente al numero telefonico  3 4 8  8 9 6 6 7 0

0 (Silvia).

MOSTRE
01.06 BRESCIA
ARTE A BRESCIA Mostra presso Palazzo Bonoris, via
Tosio, 8 - Orario: 15-19.30; lunedì chiuso Ingresso libero -
Info tel. 03046499
01-07.06 BRESCIA
ISOLA DELLE ARTI Mostra presso la Sala Piamara, via San
Faustino, 70 - Orario: 15-19
01-25.06 BRESCIA
RICOGNIZIONE 2002-2003Mostra presso l’A.A.B., vic.
delle Stelle, 4 - Orario: 15,30-19,30; lunedì chiuso  Ingresso
libero - Info: 03045222
01- 15.06 BRESCIA In occasione dei 100 anni di U.S.
LEONESSA D’ITALIA 1903 MOSTRA FOTOGRAFICA -
MOSTRA D’AUTO D’EPOCA ex Cinema Crocera, corso
Zanardelli, 38 - Orario: 16-22 - Info tel. 3336792756
01- 19.06 BRESCIA
PATRIZIA SAVARESE - Bagni di luce Mostra fotografica
presso il Ken Damy Fine Art, c.tto S. Agata, 22 Orario: ma-
do: 15.30-19.30
01- 29.06 SIRMIONE
CALLAS SEMPRE CALLAS! Mostra commemorativa nel-
l’anniversario dell’80° genetliaco (1923-2003) Palazzo Callas,
via Carducci - Info:  tel. 030916114
01.06 - 02.11 BRESCIA
BRESCIA ROMANA - LE DOMUS DELL’ORTAGLIA -
L’AFRODITE RITROVATA Museo di Santa Giulia Museo
di Santa Giulia, via Musei, 81/b Info tel. 0302977834 -
800.762811 www.domusortaglia.it
01.06.- 07.09.BRESCIA
NINO MIGLIORI - Pop Up Mostra fotograficha presso il
Museo Ken Damy, c.tto S. Agata, 22 - Orario:  ma-do: 15.30-
19.30
01- 22.06 LAGO DI GARDA
VISITE GUIDATE ALLE PIEVI ROMANICHE E GOTICO
LOMBARDE DEL LAGO DI GARDA Le visite sono gratui-
te e la prenotazione è obbigatoria - Info: Ufficio IAT
Sirmione tel. 030916245 - Riviera del Lomine tel. 0365791172
- Pro Loco Manerba tel. 03655511121
01 -29.06 BRESCIA
ANDY WARHOL - Un mito americano - Mostra presso
Palazzo Martinengo, via Musei, 30 - Orario: 9.30-19.30 Info:
Brescia Mostre tel. 030297551
21.06 - 07.09 BRESCIA
 IL CORPO NUDO - Autori vari
Mostra fotograficha presso il Museo Ken Damy, c.tto S.
Agata, 22 - Orario: ma-do: 15.30-19.30
21.06.- 07.09.BRESCIA
 CLAUDE FAUVILLE - Portraits de femmesMostra foto-
grafica presso il Ken Damy Fine Art, c.tto S. agata, 22 -
Orario: ma-do 15.30-19.30

SCÖDÈLA - CIAPÈLA- LA VITA L’È BÈLA  ovvero - quando
la vita si trasforma in poesia.
Nel mese di maggio la “Compagnia de Riultèla”, con questo
spettacolo, ha partecipato alla rasse-
gna teatrale organizzata dal Comune
di Desenzano, poiché questa stessa
rappresentazione, già presentata ad
ottobre dello scorso anno, ha riscosso
molto successo, si è deciso di incidere
un CD da proporre agli appassionati
del dialetto con un mixer di monolo-
ghi, dialoghi, poesie dialettali e stornelli
accompagnati dal suono della chitarra. I testi di Velise Bonfante
rispecchiano i piccoli fastidi e i problemi quotidiani, e sono
raccontati con ironia ed in modo assai piacevole.
Il titolo del CD è stato ispirato dal vecchio gioco “La settimana”
o “Mondo” dove saltellando le bambine si chiamavano e si
rispondevano: “Am - salàm”  “ i  - cudighì”  “scödèla - ciapèla - ...
“
Nell’ultima parte del CD sono recitate alcune poesie che l’autrice
ha tratto dai libri “El süpilì ros” già edito e  da “A caàl del tèmp”
di prossima pubblicazione.
Il Cd è stato realizzato con la collaborazione dell’associazione
culturale multimediale Indipendentemente ed è in vendita presso
la cartolibreria Sturman di Rivoltella del Garda a 7 euro.

PADENGHE 7.06.2003 , CONCERTO nella chiesa parroc-
chiale dell’orchestra “Millennium”, ore 21.00. info: 030.9995626
PADENGHE 7.06.2003  GIOCHI RITROVATI.
DESENZANO 07.06.2003
 SELEZIONI PER IL 46° ZECCHINO D’ORO
Teatro San Michele, Rivoltella, ore 20.00
SIRMIONE14.06.2003
FESTA DELLA CANZONE - DILETTANTI ALLO
SBARAGLIOII edizione Oratorio di Colombare - ore 21.00
DESENZANO12.06.2003
TANGO  “Teatro Al Castello”
POZZOLENGO 14.06.2003
INAUGURAZIONE DELLE VIE  DEL BORGO FORTIFI-
CATO recentemente riqualificate ore 11.00 viale Gramsci
DESENZANO14.06.2003
QUIDESENZANO Tre giorni di spettacolo, eventi e grandi
attrazioni a favore dell’associazione no profit Garda Solidale.
SALO’15.06.2003
CONCERTO dei POMERIGGI MUSICALI
Sala dei Provveditori - ore 18:00 - tel. 036521423
RIVOLTELLA 20.06.2003
CONCERTO DELLA BANDA CITTADINA ore 21.00
DESENZANO 21-23 .06.2003
CABARET TANGO  P.zza Malvezzi
SALO’ 22.06.2003
CONCERTO dei POMERIGGI MUSICALI
Sala dei Provveditori - ore 18:00 -  tel. 036521423
SALO’27-28 .06.2003
FESTIVAL BANDISTICO
Concerto della Banda cittadina di Salò (27)
Concerto della Banda Australiana (28)
Giardino Baden Powell - ore 21:00
PADENGHE 28.06.2003 , MUSICA IN CASTELLO Quartet-
to “Vergilius”, ore 21.00.
SIRMIONE 29.06.2003
CONCERTO degli OTTONI DELL’ARENA DI  VERONA
Chiesa di San Pietro in Mavino - ore 21.00 - tel.  030916114
SALO’ 29.06.2003
CONCERTO dei POMERIGGI MUSICALI
Sala dei Provveditori - ore 18:00 - Info:  tel. 036521423

Brescia
40° FESTIVAL PIANISTICO
INTERNAZIONALE ARTURO BENEDETTI
MICHELANGELI DI BRESCIA E
BERGAMO
Teatro Grande - ore 20.45 - Info: 030293022-030299329 (dalle 9.00

alle 12.30) - Biglietteria tel. 0302979333 - www.festivalmichelangeli.it

04.06.2003
CORO MUNICIPALE DI ORENBURG
10.06.2003
EVELYN GLENNIE, percussionista;
PHILIP SMITH, pianista
12.06.2003
ALEXANDER ROMANOVSKY, pianista

BRESCIA JAZZ FESTIVAL - IV Edizione
�Jazz dall�amore universale del mondo�

13.06.2003 B-COOL: OMAGGIO A MASSIMO URBANI
Inaugurazione del Festival - Aperitivo in jazz allo Chalet, via
Castello 13 - ore 19.00
OMAGGIO A MASSIMO URBANI E A LARRY NOCELLA
con: CARLO ATTI QUARTET e ROBERT BONISOLO E
ANDREA POZZA QUINTET Ingresso del Museo di Santa
Giulia, via Musei, 81/b - ore 21.00
14.06.2003
SIMONE GUIDUCCI “GRAMELOT ENSEMBLE”
Aperitivo in jazz allo Chalet, via Castello 13 - ore 19.00
14.06.2003
DARIO DEIDDA: “3 FROM THE GHETTO”
Special Guest Gegè Telesforo - ore  21.00
MIKE MELILLO TRIO - ore 22.30
Ingresso del Museo di Santa Giulia, via Musei, 81/b
15.06.2003
VADANT ANANDO - Magia della musica ... magia del
silenzio SIDDHAKAM - Meditazione della chitarra
ODWALLA - ore 22.30
Ingresso del Museo di Santa Giulia, via Musei, 81/b - ore 21.00
15.06.2003
FISARMONIZZANDO QUARTET Aperitivo in jazz allo
Chalet, via Castello 13 - ore 19.00

Dati a  cura dell'A.P.T. Brescia. L’A.P.T. non si assume alcuna
responsabilità per quanto riguarda eventuali  variazioni di data o di
programma.
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ZANNONI VERTUA
Via Prais, 1   Padenghe (BS) Tel e Fax 030 9907558-9907108

Fuori...
...Dentro

...dal giardino
alla casa:

una tendenza.

Arredamento d�interni
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

EventiSirmione
PREMIO CATULLO 2003, I VINCITORI
Il Suddeutsche Zeitung e il suo direttore Hans
Werner Kilz per la stampa estera, la trasmissione
�Mi manda Raitre� con il conduttore Piero
Marrazzo per la televisione, Mike Bongiorno
per il premio alla carriera, e Lilli Gruber,  inviata
del Tg1, per il premio giornalistico �Tra cronaca

e storia�.
 Sono i vincitori della XXII
edizione del premio gior-
nalistico Sirmione Catullo,
che sarà assegnato lunedì
23 giugno a Sirmione. La
cerimonia di assegnazio-

ne del premio, che è stato presentato in Regione alla presenza
dell’assessore regionale al Turismo, Massimo Zanello, e del
giornalista Bruno  Vespa, presidente della giuria del Premio, sarà
trasmessa in diretta su Raiuno in prima serata. “Il premio giorna-
listico Sirmione Catullo - ha ricordato l’assessore Zanello - si è
rinnovato profondamente dal 2000, uscendo dai canali tradizio-
nali con una formula che ha esteso il proprio ambito ai giornali e
alla televisione con due nuove sezioni, il premio Stampa Europea
e il Premio Televisivo”. Nato nel 1980 come premio letterario ha
vantato da sempre una giuria composta da scrittori e critici tra i
più celebrati, nonché opere dalle firme prestigiose come Piero
Chiara, Alberto Moravia, Primo Levi e Mario Rigoni Stern. “Con
queste credenziali - ha continuato Zanello - l’obiettivo è far
crescere il premio per valorizzare e far conoscere il nostro territorio
in uno dei luoghi più suggestivi della Lombardia turistica. Un
angolo di paradiso che sa proporre in maniera sempre nuova
quella vivacità turistica che attira l’attenzione di italiani e stranie-
ri”. Il Premio Stampa Europea è dedicato al giornalista e alla testata
straniera che nei dodici mesi precedenti abbia favorito all’estero,
con servizi e dossier, una particolare conoscenza dell’Italia nei
suoi aspetti culturali, economici e sociali, contribuendo così a
migliorarne l’immagine oltre confine; la seconda sezione, il Premio
Televisivo, viene assegnato alla trasmissione o serie televisiva,
nel panorama nazionale pubblico e privato, che abbia maggior-
mente coinvolto il pubblico sui grandi temi dell’informazione
umanistica, scientifica, artistica, storica e di servizio. Con la
ventesima edizione è stato istituito anche il Premio alla Carriera,
destinato a giornalisti radiotelevisivi e della carta stampata, autori
o conduttori, a personalità della cultura e dello spettacolo, che
abbiano meritato ampia considerazione e notorietà a livello nazio-
nale. Dello scorso anno, infine, l’istituzione del premio giornali-
stico “Tra cronaca e storia”, dedicato a quel modo di fare infor-
mazione capace di testimoniare, in forma diretta e oggettiva, fatti
ed eventi che segnano le pagine di cronaca quotidiana. In questa
edizione la giuria della sezione Stampa europea è presieduta da
Bruno Vespa e composta da Antonio Caprarica, Fabrizio Del
Noce, Carmen Lasorella e Corradino Mineo; la giuria del premio
televisivo è composta da Maurizio Cattaneo, Renzo Giacchieri,
Gian Battista Lanzani, Bruno Manfellotto, Mario Pasi ed è affian-
cata dalla seconda giuria composta da 100 cittadini di Sirmione
che ha assegnato gli altri premi. “Nessun premio - ha sottolineato
Bruno Vespa - ha fatto una ‘carriera’ così rapida, diventando negli
ultimi 3-4 anni di respiro nazionale e internazionale e focalizzando
l’attenzione sull’Italia e sul Garda meta di un turismo straniero
particolarmente forte”. Nel 2002 il Premio internazionale giorna-
listico è stato assegnato al quotidiano francese “Le Figaro” e al
suo direttore Jean De Belot; il Premio nazionale televisivo è stato
assegnato a Piero Angela con la trasmissione Superquark; il
Premio alla carriera è andato all’attore Gigi Proietti mentre quello
giornalistico a Ettore Mo.

QUIDESENZANO
solidarietà a favore dei
bambini di Chernobyl
Desenzano del Garda, 6 maggio 2003 - Dal 13 al 16
giugno prossimi l’energia della solidarietà è
QuiDesenzano, un grande evento di piazza,  che
attraverso la partecipazione di volti noti dello Spet-
tacolo e della Musica ha l’obiettivo di raccogliere
fondi per Garda Solidale, l’Associazione Onlus che
opera a favore di Bambini di Chernobyl. “Tre gior-
ni” di eventi e appuntamenti di grande spettacolo.
Il primo appuntamento è con l’energia del sorriso: Zelig sbarca infatti
a Desenzano il 13 giugno con uno spettacolo di Cabaret all’insegna
della “risata intelligente” più famosa in Italia. Ficarra, Picone e Batta
saranno gli animatori indiscussi della serata con le loro battute e gag:
la loro pretese è soltanto quella di divertire il pubblico! Le emozioni
continuano il 14 giugno con l’esibizione live di un “grande” della
Musica Italiana: Enrico Ruggeri in concerto. Il 15 sarà la volta dei
giocatori della Coppa Italiana della Solidarietà. La Nazionale Cantau-
tori, la Nazionale Inviati della solidarietà e la Nazionale direttori di
Mediaset si sfideranno sul campo di gioco dello Stadio comunale di
Desenzano in due avvincenti partite. Non mancheranno le attività di
contorno che animeranno le diverse aree della manifestazione, con
intrattenimenti rivolti soprattutto al mondo dei più piccoli.

Lonato (Bs)
GARDA JAZZ
Giugno: IL GRANDE SAX
Martedì  24
STEVE GROSSMANN
PIERO ODORICI QUARTET
Lunedì  30
MAURO NEGRI E AMICI
Luglio: TROMBA E BATTERIA
Lunedì 7
FULVIO SICURTÀ Quartet
MANUELE MANISCALCO batt
GIULIO CORINI bass
FABIO ZIMBELLI chitarra
Lunedì 14
ARES TAVOLAZZI
SANDRO GIBELLINI
MAURO BEGGIO
Lunedì 21
MARCO TAMBURINI
SANDRO GIBELLINI  Quartet
Lunedì 28
ALDO LUCCHINI Quartet
Agosto:BATTERIA E BASSO
Lunedì 4
ROBERTO GATTO Quintet
 GIANLUCA PUTRELLA tb
ROSARIO BONACCORSO ct
JAVIER GIROTTO sax
DADO MORONI piano
Lunedì 11
SILVIO SCALVINI Quartet
Inizio concerti ore  21.30 Gelateria del Centro,
Piazza Vittorio Emanuele, Lonato.
Tel.030.9131888 - 0365520767 / 3285831371

DESENZANO, AL VIA LA STAGIONE 2003
Grande programma per la stagione turistica e culturale desenzanese
Calendario presentato nei saloni dell’Hotel Villa Maria, alla presenza degli assessori comunali al Turismo e allo
Sport ,Adelio Zanelli, alla Cultura, Maria Vittoria Papa, con l’intervento anche di Enrico Mattinzoli, Assessore
Provinciale alle attività produttive.  Sport, spettacoli di danza, di jazz, di teatro e di sostegno ad iniziative
benefiche. Un serie completa di proposte, che ben si allineano con una politica coesa e dinamica di tutta
l’Amministrazione. Insieme a loro i numerosi rappresentanti di associazioni,  gruppi e organizzazioni che daranno
vita al nutritissimo programma. “Lo sforzo che l’amministrazione comunale intende compiere - ha spiegato Adelio
Zanelli - a partire da questa stagione primavera-estate 2003, è quello di arricchire ed integrare l’offerta
complessiva, raccordando il lavoro di almeno tre Assessorati, coinvolgendo anche altri settori come l’URP e
i consulenti alla comunicazione.”  In questo senso la proposta di Zanelli cancella il luogo comune problematico
e fittizio della differenza tra cultura e turismo “Contrapposizione immaginaria sempre in agguato a Desenzano
- osserva ancora Zanelli, quella tra residenti e turisti, oriundi e immigrati, prime e seconde case. Divisione che,
se mai l’ha avuta, non ha oggi più ragione d’essere.” E su questa linea di programmazione oggettivamente
costruita per una fruizione ad ampio respiro, il parere di Maria Vittoria Papa, Assessore alla Cultura “L’asses-
sorato alla cultura intende caratterizzarsi per un’offerta continuativa di beni culturali, intesa come fruizione diretta
di musica, teatro, mostre destinate ai cittadini ed agli ospiti, cercando di accontentare un pubblico diversificato
per età e interessi.” L’inizio del programma desenzanese si è manifestato con la rassegna sulle energie alternative
Garda Free Energy, che ha riscosso notevoli consensi valutati nella grande partecipazione del pubblico e di
qualificati operatori di settore. “Un’idea intelligente - come ha spiegato l’assessore provinciale Enrico Mattinzoli
- da riproporre proprio perché capace di mettere in evidenza il problema del risparmio energetico in termini
concreti.”

Castelli Calepio-Bg
ARTEINCASTELLO Castello Conti Calepio 6 - 22 giugno  inaugurazione 6 giugno h 21

Arricchita di contenuti, confermandosi nella sua caratterizzazione di “mostra di cultura”, in un contesto che dopo le
Celebrazioni per il V Centenario del Calepino dello scorso anno suscita sempre più interesse e attenzione, torna Arteincastello
(VII edizione), la manifestazione voluta dall’Assessorato alla Cultura di Castelli Calepio e sapientemente organizzata dalla
Biblioteca Comunale Fra’ Ambrogio e dal docente del Corso di Manipolazione, lo scultore Maurizio Previtali. In esposizione
tra le più interessanti opere del panorama artistico della provincia bergamasca ed i lavori degli allievi del Corso di
Manipolazione di Castelli Calepio. Formula consueta e raffinata, contesto di particolare fascino: il Castello dei Conti Calepio,
l’edificio storico più importante della Valle Calepio, sempre più noto al grande pubblico ed ora finalmente aperto alle visite,
con servizio di visita guidata la domenica dalle 15 alle 19 e tutti i giorni per gruppi e scuole, su prenotazione.
Prenotazioni e info: 035 847106 - 347 2755748 www.comune.castellicalepio.bg.it

sabato 7 giugno - ore 21: Jazz Ensemble (Direttore artistico Simone Pagani)
domenica 8 giugno ore 20.45: Spirito del Pianeta - “Gruppo Celti”dall’Irlanda
mercoledì 11 giugno - ore 21: Concerto vocale strumentale - Giovani Interpreti
venerdì 13 giugno - ore 21: Kevin Dempsey & Joe Broughton - Concerto duo inglese

INGRESSO LIBEROALLA MANIFESTAZIONEARTISTICAE AI CONCERTI



Dipende 10

Garda veronese & trentino
GARDA (Vr)

eventi di giugno
-dal 01 al 15 giugno  - Calle dei Sottoportici III
edizione mostra-concorso
“ POESIE AL MURO”   premiazione 28 giugno
-domenica1 giugno ore 21.00 Chiesa Parroc-
chiale spettacolo teatrale-musicale
“COME POLVERE SULLA BILANCIA”
“Coro Polifonico” Città di Tolentino e della
Compagnia Teatrale “Piccolo Teatro del Gar-
da”;.
-lunedì 02 giugno  - ore 21.00 - Lungolago
concerto
“PICCOLA FANFARA DI GARDA”
-lunedì 09 giugno - ore 21.00 - Lungolago
concerto
“PICCOLA FANFARA DI GARDA”
-martedì 10 giugno - ore 21.00 - P.tta della
Libertà
concerto
“CORO LA ROCCA DI GARDA”
-domenica 15 giugno a partire dalle ore 10.30
“FESTA DELLA VOGA ALLA VENETA”
-lunedì 16 giugno  - ore 21.00 Lungolago
concerto “PICCOLA FANFARA DI GAR-
DA”
-sabato 21 giugno  - ore 20.00 -Lungolago
Regina Adelaide “REGATA DELLE BISSE”
-martedì 24 giugno ore 21.00 P.tta della Liber-
tà concerto
“CORO LA ROCCA DI GARDA”
-mercoledì 25 giugno ore 20.30 - Teatro Arena
di Largo Pisanello (banda bambini)
“SABRA-PARADIES E GREFSEN”
-venerdì 27 giugno - ore 21.00 - Chiostro della
Pieve concerto corale di musiche Gospel del
gruppo “ANIMULA GOSPEL SINGERS”  - a
scopo benefico per l’A.B.E.O.
-sabato 28 giugno - ore 21.00 - Teatro Arena
di Largo Pisanello
SPETTACOLO DI BURATTINI (in caso di piog-

gia c/o Sala Congressi)

-sabato 28 giugno  - ore 21.00 - Calle dei
Sottoportici Premiazione mostra/concorso
“Poesie al Muro”.
-lunedì 30 giugno - ore 21.00 - Teatro Arena
di Largo Pisanello (coro bambini)
“SABRA-LINDEREUD e BOLER”

MOSTRE
dal 30 maggio al 13 giugno
espone nel Palazzetto delle Esposizioni
 ATHOS FACCINCANI
dal 31 maggio al 08 giugno
espone a Palazzo Carlotti il pittore
FRANCO CORSINI
dal 14  al 27 giugno
 “ TERRE DEL GARDA ”  - Palazzetto delle
Esposizioni
dal 14 al 22 giugno
espone a Palazzo Carlotti la pittrice
LUCREZIA VITOLO

programma a cura del Comune di Garda -
Assessorato al Turismo Il presente program-
ma potrà subire variazioni non dipendenti
dalla nostra volontà, nel caso, ci scusiamo in
anticipo.

GARDA
TRENTINO
-Torbole, 29.05 - 01.06.2003 SURFESTIVAL 2003 Freestyle Rega-
te di surf ed area espositiva
-Arco, 31.05 - 02.06.2003 ROCK JUNIOR Festival Inter. giovanile
di arrampicata
-Riva del Garda, 02.06.2003  - Cortile interno della Rocca - h. 11.00
CONCERTO per la festa della Repubblica
-Riva del Garda  07/08,06.2003 - Portici P.zza III Novembre XVIII
ESPOSIZIONE FIORI E FUNGHI  Mostra Filatelica, numismatica e
cartoline d’epoca
-Riva del garda 08.06  P.zza III Novembre - h. 21.00 Corpo Bandistico
Riva del Garda  - CONCERTO
-Drena, 11.06 - Castello - h. 20.30 CONCERTO dell’ensemble -
“Musica Artista Workshop 2003” Bowling Green State University,
Ohio (USA)
-Arco (Tn) 14.06 ARCO - Piazza III Novembre - h. 21.00
Armonie in piazza - Gruppo Onlylove
-Riva del Garda14.06  Golfo - h. 22.30 FUOCHI D’ARTIFICIO
-Torbole 15.06- Parco Pavese - h. 21.00 CORO Castel Penede -
Concerto
-Riva del Garda16.06  - Cortile interno della Rocca - h. 21.00
BANDA  La Valletta dei Liberi Falchi - Concerto
-Riva del Garda 20.06  Cortile interno della Rocca - h. 21.00
CORO Castel Penede - Concerto
Torbole 20.06 Parco Pavese - h. 21.00 CORPO BANDISTICO
-Arco 20.06  - Castello - h. 21.30 GARDA TRENTINO JAZZ
FESTIVAL   - Glauco Veneri “Tribute to Frank Zappa” - Concerto
- Arco 21.06 - Piazzale Segantini MERCATINO DELLE PULCI -
Mostra del piccolo antiquariato, usato, collezionismo e curiosità
-Arco 21.06 - Piazza III Novembre - h. 21.00 ARMONIE IN PIAZZA
Jetna Duo
-Riva del Garda21.06  Villino Campi - h. 21.30 PRELUDIO D’ESTA-
TE nel Garda trentino Cinema Serenade Ensamble
-Riva del Garda 26.06  - Palacongressi - h. 21.30 GARDA TRENTINO
JAZZ FESTIVAL  Richard Galliano “Piazzolla for ever” - Concerto
-Arco 28.06 - Parco Arciducale Arboreto - h. 21.30
GARDA TRENTINO JAZZ FESTIVAL - Barry Guy Solo - Concerto
-Riva del Garda 29.06 - Cortile interno della Rocca - h. 21.00 Corpo
Bandistico Riva del Garda - CONCERTO

RIVIERA DEGLI OLIVI
1 giugno BRENZONE: ITINERARI ORGANISTICI GARDESANI
Chiesa di Brenzone. ore 21.00 Organo Sona 1821-tel 045 6589500
02 giugnoMALCESINE: DUO VIOLA E FISARMONICA
Castello Scaligero  ore 21.00 Concerto Duo     045-7400837
04 giugno - 5 ottobreBARDOLINO: CONCERTO FILARMONI-
CA BARDOLINO Piazza Matteotti ConcertoFilarmonica Bardolino
05 giugno MALCESINE: RECITAL LIRICO
Castello Scaligero -ore 21.00 Recital lirico (Opera buffa)
6 giugnoBARDOLINO: CONCERTO BANDA DI QUADERNI
Piazza Matteotti Concerto Filarmonica Bardolino 045-7210078
7-8 giugnoAFFI: FESTA MEDIEVALE Vie del centro, rappresen-
tazione vita Medioevo,costumi d’epoca,scene di vita, arti, mestie-
ri, musicanti, stand gastronomici in tema. 045-7235411
7 giugno BARDOLINO CONCERTO SPIRITUALE
FILARMONICA DI BARDOLINO Chiesa Parocchiale 045-7210078
07 giugnoMALCESINE CONCERTO BANDA  COMUNALE DI
MALCESINE CON LA BANDA DELLA VAL DI LEDRO
Castello Scaligero - ore 20.30  045-7400837
8 giugnoPESCHIERA: RADUNO VW GOLF CLUB ITALIA
Parcheggio del campo sportivo VW Golf Autotreffen   045 6400600
8 giugno BARDOLINO “EFFETTI COLLATERALI ” Piazzetta
Preonda Concerto Musica impegnata045-6213211
8 giugno BRENZONE FESTA PROVINCIALE DI PRIMAVERA
Ritrovo ore 8,15 al Porto di Magugnano Minicrocera in motoscafo
nell’alto lago. E’ necessaria prenotazione entro 20/5 045 7420407
8 giugno MALCESINE REGATA VOGA ALLA VENETA  CON
BARCHINI A  DUE REMI Porto di Cassone - ore 17.00  045-7400837
8 giugno PESCHIERA VISITA GUIDATA DELLE TERRE DEL
LUGANA Ritrovo ore 9,30 nel parcheggio del Santuario del Fras-
sino 045-7200526 / 340-8258834
8 giugno TORRI D.B. APERITIVO IN MUSICA Nelle vie di Torri
ore 12.00  045/7225120347/7606000
8 giugno TORRI D.B. CONCERTO DI ULFER SCHMIDT  Chiesa
Parrocchiale ore 21.00 Concerto di organo 045/6205815
10 giugno BARDOLINO FESTA MARINA MILITARE  Piazza
Matteotti Concerto banda di Bussolengo 045-6213211
11giugno TORRI D.B. MANIFESTAZIONI DI ANTIQUARIATO
Centro paese ore 21.00 Mercatino dell’antiquariato 045/6205815
12 giugno  MALCESINE RECITAL PIANISTICO  Castello
Scaligero - ore 21.00 (omaggio alla Russia) 045-7400837
12 - 13  giugno PESCHIERA  ESPOSIZIONE AUTO BMW  Cortile
della Caserma d’Artiglieria BMW  045 6400600
13 giugno TORRI D.B.“TORRI INCONTRA.. .”Ore 21.00Serata
musicale 045/7225120
14giugno CASTELNUOVO CONCERTO DI MUSICA
CLASSICAa Cavalcaselle c/o Villa Maffei 338-9271605
14 giugno FERRARA M.B. NOTTURNA CON LA LUNA PIENA
Ritrovo alle ore 20,00 in piazza a Caprino Notturna con la luna piena
da Valfredda a Naole. 045-7200256     340-8258834
14 giugno MALCESINE CONCERTO CORO “LE VOCI DI
MALCESINE”, “I CANTORI DI TRISSINO” E “CORALE
ANTONELLI DI MATELICA Castello Scaligero - ore 21.00
14 giugno PESCHIERA  GARA DI VOGA VENETA  ore 20.00-
22.00 nel lago e canale di mezzo Gara notturna per gondole a due
remi 045 6400600
14 giugno PESCHIERA  CONCERTO BANDA  CITTADINA
ore 20.30 Piazzale della chiesa Beato Andrea 045 6400600
15 - 30 giugno PESCHIERA MOSTRA DEL PITTORE RICCARDO
GALUPPO Caserma d’Artiglieria di Porta Verona , sala Radetzky045
6400600
15 giugno PESCHIERA  INCOLLATI ALLA STRADA  - RADIO
ITALIA NETWORK Piazzale Porto Campagna sulla sicurezza
stradale e gara Ducati Racing Team sul Maxi Schermo 045 6400600
15 giugno PESCHIERA  7°  MANIFESTAZIONE DI SALVATAG-
GIO SUL LAGO  ore 15.00 Lungolago Garibaldi Dimostrazione di
salvataggio045 6400600
15 giugnoTORRI D.B.APERITIVO IN MUSICA Nelle vie di Torri
ore 12.00Aperitivo con musica
18 - 21 giugno PESCHIERA   FESTIVAL MONDIALE FUOCHI
D’ARTIFICIO SULL’ACQUA  sul Lago di GardaGrande rassegna
di spettacoli pirotecnici e 1° Trofeo Internazionale del Garda
18 giugno TORRI D.B. MANIFESTAZIONI DI ANTIQUARIATO
Centro paese ore 21.00 Mercatino dell’antiquariato045/6205815
19 giugno BARDOLINO FESTA DI PRIMAVERA  + FUOCHI
ARTIFICIALI Piazzetta Preonda Festa con fuochi d’artificio
19 giugno MALCESINE RECITAL LIRICO  Castello Scaligero -
ore 21.00 045-7400837
20 - 22 giugno PESCHIERA  10° RADUNO INT.LE BARCHE
D’EPOCA, 6° RADUNO INT.LE RIVA CLUB, 7° RADUNO
NAZI.LE BMW Z3 E ROADSTER  Piazzale Porto 045 6400600
20 giugno TORRI D.B.“TORRI INCONTRA.. .”Ore 21.00 Serata
musicale 045/7225120

calendario degli appuntamenti

21 giugno BRENZONE CONCERTO BANDISTICO Castelletto di
Brenzone       P.zza Monumento ore 21.00 Concerto banda
21giugno TORRI D.B. “BENTORNATA ESTATE”  Pai di sopra -
Piazza S.Marco ore 21.00 Serata di musica 045/7260025
22 giugno BARDOLINO “EFFETTI COLLATERALI”  Piazzetta
Preonda Concerto Musica impegnata 045-6213211
22 giugno MALCESINE CONCERTO JAZZ  Castello Scaligero - ore
21.00 tel 045-7400837
22 giugno TORRI D.B. APERITIVO IN MUSICA  Nelle vie di Torri
ore 12.00 Aperitivo con musica 045/7225120  347/7606000
25 giugno TORRI D.B. MANIFESTAZIONI DI ANTIQUARIATO
Centro paese ore 21.00 Mercatino dell’antiquariato 045/6205815
26 giugno MALCESINE: DUO A QUATTRO MANI
Castello Scaligero - ore 21.00 Duo a quattro mani 045-7400837
27 giugno TORRI D.B. “TORRI INCONTRA...”  Ore 21.00
Serata musicale 045/7225120
27- 29 giugno TORRI D.B. “LE STRADE DI TORRI AI PITTORI ”
Centro paese dalle 18.30 alle 22.30 Gli artisti esporranno le loro opere
nelle vie del paese 045/7225120
28 giugno BARDOLINO TRIATHLON INTERNAZIONALE
Parco Bottagisio Manifestazione sportiva: nuoto-ciclismo-corsa
Triathlon Comune  & G.S. BARDOLINO 045-7210078
28 giugno  MALCESINE VIVA BEACH PARTY  Loc. Retelino - ore
21.30 Viva beach party                 045-7400837
28 giugno PESCHIERA  “LA MODA IN PASSERELLA ” ore 21.30
Piazzale Betteloni Sfilata di moda 045 6400600
28 giugno PESCHIERA  SERATA MUSICALE CON D.J.
ore 21.00 Bastione Tognon 045 6400600
28 - 29 giugno PESCHIERA FESTA DEI POPOLI
ore 18.00-24.00 Parco Catullo (retro Palazzina Storica) 045 6400600
29 giugno MALCESINE CONCERTO CORO “LE VOCI DI
MALCESINE” Castello Scaligero - ore 21.00 Concerto corale
045-7400837
29giugno TORRI D.B. APERITIVO IN MUSICA  Nelle vie di Torri ore
12.00 tel 045/7225120 347/7606000
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Cucina tradizionalee
pasta fatta in casa
Aperto tutti i giorni a mezzogiorno

Venerdì e Sabato la sera
chiuso il Lunedì

Via Porta Antica, 95
CAVRIANA (MN)
Tel.  0376 806346

Castiglione delle Stiviere (Mn)
1°TORNEO DI BEYBLADE
La trottola diventa protagonista. Un gioco senza tempo
Finalmente! Dopo quasi un anno di attesa è arrivato anche in
Europa �BeyBlade�, anime-cult in Giappone, America e
Canada.
Da febbraio Italia1 sta trasmettendo l’intera  appassionante serie anche da noi
in Italia.  Ma che cos’è “BeyBlade”? E’ la storia del piccolo Tyson, giovane
promessa del Spinning Tops, ovvero il vecchio, caro gioco delle trottole!
L’intera serie è un susseguirsi di avventure, emozioni e strategie che porteranno
il nostro eroe a confrontarsi con i più affermati campioni di BeyBlade e a
conquistare nuovi, sorprendenti poteri! La trama vi ricorda un altro cartone
animato molto in voga in questi ultimi anni? Niente paura! “BeyBlade” è stato
più volte paragonato ai Pokémon e Tyson ha lentamente sostituito Ash nel
cuore e nella fantasia dei bambini d’oltreoceano! Come i Pokémon, “BeyBlade”
ha conquistato il mercato dei gadget, scatenando i piccoli collezionisti alla
caccia di nuove trottole e di carte da gioco. La veloce notorietà e fama che in
breve tempo ha ottenuto il gioco Beyblade, oggi distribuito in Italia dalla Hasbro,
ha stimolato noi Proloco di Castiglione delle Stiviere a organizzare una prima
edizione di un torneo di BeyBlade per tutti i ragazzi delle scuole elementari e
medie nella giornata di Domenica 22 Giugno 2003 (in caso di maltempo verrà
rinviata alla domenica successiva). Il torneo, a cui tutti possono partecipare
pagando una quota di iscrizione pari a 5 •, avrà luogo dalle ore 14.00 nella
centralinissima Piazza San Luigi. A seguire in serata verrà proposto un musical
teatrale della scuola di Danza “Città di Castiglione” intitolato “WE GO
TOGETHER” liberamente ispirato al celebre film Grease.
Per informazioni, iscrizioni  Proloco di Castiglione d/Stiviere 0376/944061,
info.tur.castiglione@tin.it      www.castiglionedellestiviere.info

Mantova & provincia

Mostre
Tutto il mese Mantova,
“LA CITTÀ SEGRETA” , mostra fotografica di
Vasco Ascolini. Fruttiere Palazzo Te
Tutto il mese Mantova,
“OMAGGIO A TAZIO NUVOLARI. Il mito
della velocità. L’arte del movimento. Dal
Futurismo alla video-arte” Fra gli altri, dipinti
di Boccioni, Carrà, Prampolini, Severi, Larionov,
Arp e Dorazio. In mostra anche disegni, sculture,
installazioni e video. incontri e interviste con
personaggi della cultura contemporanea e giorna-
listi sportivi. Casa del Mantegna,via Acerbi 47.
Tel. 0376 360506.
Tutto il mese Viadana,
“L’ARTE DI UNA VITA” - Mostra dedicata a
Dario Fo.Palazzo Muvi, Musei Viadana.
Fino al 15 giugno San Benedetto Po,
“MERAVIGLIOSA GRANDEZZA E BELLEZ-
ZA”  Armonie e splendori di antichi arredi nel
Refettorio di Polirone. Sculture, dipinti, mobilio,
ceramiche, documenti. Refettorio Grande, P.zza
Matilde di Canossa. Orario: 9.30-12.30 14.30-
18.30. Info Antichità Zanini tel. 0376 615326.
dal 13 al 22 giugno Mantova,
“ MATERIALI PER LA PACE” - Mostra di
Giovani Artisti Mantovani. Chiostro Casa dello
Studente, P.zza Virgiliana 56..

Mercatini

L'ultimo venerdì di ogni mese si
possono degustare piatti tipici

della casa con abbinamento vini
guidati da sommelier

1,7,8,26, 29 giugno
ORGANI STORICI MANTOVANI
Domenica 1: Malavicina di Roverbella, Chiesa Parrocchiale, ore 21.
Sabato 7: Poggio Rusco, Chiesa Parrocchiale, ore 21.
Domenica 8: Piubega, Chiesa Parrocchiale, ore 21.
Giovedì 26: Massimbona, Chiesa di S.Pietro, ore 21.
Domenica 29: Carbonara Po, Chiesa Parrocchiale, ore 21.
I concerti hanno ingresso libero.tel. 0376 525.829-392883.

8,12  giugno
Mantova, CONCERTI DELLA SOCIETÀ DELLA MUSICA .
Teatro Bibiena. Informazioni tel. 333 839.877.5
8: DUO SMAILOVIC HUART-DE SIMONE ,
musiche  di Brahms, Beethoven, Prokofiev.
12: STEFANO BOLLANI pianista, jazz music.

6, 7, 8, 13, 15 giugno
MANTOVA JAZZ 2003 “R.CHIOZZINI”
6, Quingentole, Piazza Italia, Michael Rosen Trio
7, Gonzaga, ex Convento S. Maria, Dale King Blues Band
8, San Benedetto Po, Piazza Matteotti, Jazzbreakers Feat Bob Bonisolo
13, Campitello, Piazza Garibaldi, Bobby Durham Trio
15,  San Giacomo /S., Villa Cà di Pom, Simone Guiducci Trio
Info:0376 262.555, fax 0376 262565. Prevendita  tel. 0376 222294

Tutto il mese
CONCERTI DI FINE SETTIMANA  con escursioni guidate nel terri-
torio mantovano Direttore artistico M° Sergio Maffizzoni. ore 21.00.
7 giugno: Duo violino-clavicembalo,
Barbasso di Roncoferraro, Sala di Capi.
14 giugno: Recital del pianista, Mariana Mantovana, Corte Melone.
15 giugno: Il belcantismo nell’epoca del Barocco,Medole,ChiesaS. Rocco
21 giugno: Recital del pianista, Solferino, Piazza Castello.
22 giugno: Corelli Chamber Orchestra, Monzambano, Chiesa  S. Michele.
22 giugno: Il belcantismo nell’età del Barocco, Rivarolo Mantovano,
Chiesa di Santa Maria Annunciata.
23 giugno: Concerto lirico, Solferino, Piazza Castello.
25 giugno: Orchestra Sinfonica Città di Grosseto,
Castiglione D/S, P.zza San Luigi.tel. 0376 944061

21 giugno
S.Benedetto Po, INCONTRI DI PRIMAVERA  Concerto “Dal soul al
blues”, con Cristina Moretti, voce - Marco Remondini, sax e violoncello
- Giancarlo Zucchi, tastiere. Chiostro di San Simeone, ore 21.00

Mantova, FESTA DEL SOLSTIZIO D’ESTATE
Spettacoli notturni a Palazzo Te, ore 20.30-24.00 Info tel. 0376 365.886.

25-29 giugno
Revere e Mantova, “CORI A PALAZZO”  XIX Festival Internazio-
nale di Canto Corale A Palazzo Te e Basilica di Santa Barbara di
Mantova, al Palazzo Ducale di Revere. tel. 0386 467.173/0376 338.644.

27 giugno
Mantova, “SONORITÀ DEI POPOLI”  : Tannahill Weavers, Scozia.
P.zza L.B.Alberti, ore 21.

7 giugno
Mantova , “TA’ WIL”  Seguendo la strada che unisce e divide.
Teatreno, P.zza Don Leoni 18. “Da Riva” spettacolo a cura di Zero Beat.
Ore 21. Biglietto • 10 Organ. La Corte dei Miracoli tel. 349 7505389.

10-16 giugno
Mantova, NOTRE DAME DE PARIS  - Musical
Piazza Sordello. Ore 21. Prevendite : Circuito Box Office, B.A.M. e Monte
dei Paschi, Gonzaga Point di P.zza Erbe.

Porto Mantovano
“TEATRO SOTTO LE STELLE”
rappresentazioni dialettali:    0376 392.132.
- domenica 1: “AL DIAOL (E N’ANGIL) IN SAGRESTIA”
Compagnia “La Soffitta” di Bondanello, a Soave ore 21.00;
- domenica 8: “SAN VÀ BEN L’È ACSÌ”
Comp. “Gli amici” di San Biagio, a Soave ore 20.45;
- sabato 14: “ROBI DA MAT”
Comp. “La Loggia” di Castellucchio, a Soave ore 21.00;
- sabato 21: “LA SIA MAFALDA”
Comp. “Il Sipario”di MN, a Soave ore 20.45

calendario degli appuntamenti

2 giugno GONZAGA
FIERA DEL C’ERA UNA VOLTA  tel 335 7072502
5,12, 19, 26 giugno SABBIONETA
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
Mercatino dell’Antiquariato in notturna ed apertura
dei palazzi rinascimentali 0375 52.085.
8 giugno POGGIO RUSCO
ANTICHITÀ DELLA CORTE DEL POGGIO Por-
tici di Via Matteotti.
8 giugno SOLFERINO
MERCATINO DEL PICCOLO ANTIQUARIATO
Piazza Castello.Inf.0376 854.201
15 giugno ASOLA
ASOLANTIQUARIA
Piazza XX Settembre. tel. 0376 733.032
Fino all’8 giugno GOITO
MOSTRA E MERCATO D’ANTIQUARIATO “RI-
TRATTI E COSTUME TRA ESTENSI E
GONZAGA”  Villa delle Bertone. Orario: sabato,
domenica e festivi 10.00 - 20.00; martedì - venerdì
15.00 - 19.00. Info:  0376 2311
15 giugno MANTOVA
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E DEL-
LE CURIOSITÀ  Piazza Sordello tel. 0376 225.757
22 giugno GONZAGA
FIERA DEL C’ERA UNA VOLTA
Parco Fiera Millenaria. tel. 0376 58.617
29 giugno SUZZARA
MERCATINO DI COSE D’ALTRI TEMPI
P.zza Garibaldi

Ostiglia & Revere (Mn)
MILLEFUOCHI SUL PO il 7 e il14 giugno
5° Campionato Italiano di Fuochi d�Artificio
La manifestazione pirotecnica, funge da selezione nazionale per la
successiva partecipazione al Campionato Mondiale di Fuochi
d’Artificio -Fiori di Fuoco, con svolgimento a Sanremo il prossimo
anno, infatti chi risulterà vincitore parteciperà di diritto all’edi-
zione del prossimo anno dell’importante manifestazione Sanremese
sempre organizzata dalla ditta Parente e avrà l’opportunità di
confrontarsi con aziende provenienti da tutto il mondo.
Gli spettacoli di fuochi artificiali, che avranno inizio alle ore 22,30, saranno
effettuati con lancio degli artifici pirotecnici da chiatte ancorate al centro del
fiume e saranno pertanto visibili dagli argini di entrambe le rive del Po che
saranno le grandi tribune naturali per accogliere il pubblico come ad uno stadio.
Una giuria, valuterà gli spettacoli, delle tre ditte in gara, con particolare
riferimento a: RITMO non devono esserci lunghe pause, effetti luminosi e
sonori devono essere usati con armonia in modo da evitare sovrapposizioni,
il finale deve essere un crescendo sino all’esplosione finale; VARIETA’ E
FANTASIA lo spettacolo deve essere vario sia per gli effetti che per i colori
COLORI ED EFFETTI i colori e gli effetti devono essere ben definiti e  precisi.
COREOGRAFIA i vari effetti e colori si devono susseguire in modo armonioso
e comunque tale da provocare emozione e stupore. VALORIZZAZIONE DEL
FIUME saranno particolarmente apprezzati gli effetti che metteranno in
risalto la bellezza e maestosità del grande Fiume. Domenica 14 giugno, dopo
la premiazione del vincitore, concluderà la manifestazione, fuori concorso, la
ditta organizzatrice degli aspetti pirotecnici, PARENTE FIREWORKS di
Melara (RO), con uno straordinario Spettacolo Piromusicale.  Effetti di assoluta
novità per l’Italia, come già gli scorsi anni furono la cascata e il gigantesco sole
dal ponte che collega Ostiglia a Revere, lasceranno a bocca aperta gli spettatori
accomodati sugli argini. Sia ad Ostiglia che a Revere sono organizzate manife-
stazioni collaterali con possibilità di degustazione di prodotti tipici, apertura
di tutti gli esercizi commerciali e altro ancora. Oltre a ciò sarà possibile
effettuare visite guidate ai monumenti storici e alle località di interesse
naturalistico esistenti nei pressi delle due cittadine.

PROGRAMMA PIROTECNICO
Sabato 7   giugno  2003 ore 22,30 PFA  Parente Giuseppe  di Chieri (TO)
Domenica 14 giugno 2002 ore 22,30 Parente fireworks di Melara (Rovigo)
Sabato 14 giugno, dopo la premiazione del vincitore, concluderà la manifesta-
zione, fuori concorso, la ditta organizzatrice degli aspetti pirotecnici, PAREN-
TE FIREWORKS di Melara (RO), con uno straordinario Spettacolo Piromusicale
“2003...melody of fire”.  Un potente impianto di diffusione sonora allieterà
il pubblico presente con musiche classiche, leggere, pop e moderne. Saranno
presentati effetti pirotecnici che “danzeranno” sulle note dei brani musicali
proposti, creando un paesaggio e un’atmosfera quasi irreale. Le stelle colorate
si apriranno nello scenario celeste creando degli arabeschi, le fontane argentate
si accenderanno formando dei quadri unici nel loro genere, e tanti altri effetti
che rappresenteranno il culmine dell’istantaneità e della meraviglia. Gli
spettatori vivranno in prima persona lo spettacolo, e a loro sembrerà essere

trasportati in una dimensione onirica.
www.millefuochi.it e-mail: info@millefuochi.it
Tel. 0386 302511-  0386 46001 - 0386 32151 - 0386 846092

Castiglione delle Stiviere
Calendario ricco di eventi per il mese di giugno. In ricorrenza della Festa di san Luigi Gonzaga, patrono della città festeggiato il 21 Giugno e delle Festività
della Croce Rossa Internazionale in programma dal 25 al 29 Giugno, la Proloco di Castiglione in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo
ha definito un programma ricco di eventi con inizio il 20 giugno e fine il 28 giugno in concomitanza con la Fiaccolata della Croce Rossa da Solferino a
Castiglione, un percorso di 7 Km che ripercorre i luoghi della battaglia della II° Guerra d’Indipendenza del 1859. Manifestazioni Giugno in Piazza San
Luigi:  Venerdi 20 Giugno ore 21.00, Apertura Feste Aloisiane con “Pinocchio” Spettacolo teatrale a cura del Gruppo “La Cornucopia” con le coreografie
di Daniela Ceschina e la regia di Paola Giacometti Domenica 22 Giugno ore 15.00 “Torneo BeyBlade” Direttamente dalla celebre saga in onda su Italia
1, le trottole saranno le protagoniste del torneo che vedrà avvicendarsi in divertenti combattimenti i ragazzi delle scuole elementari e medie.  Domenica
22 Giugno ore 21.00 “We go together” Commedia musicale liberamente ispirata al celebre musical “GREASE” con le coreografie del maestro JON*B
e la direzione artistica di Maria Luana Resmini Lunedì 23 Giugno ore 21.00, Serata Musicale con musica rock e leggera dagli anni ’70 ad oggi   Mercoledì
25 Giugno ore 21.00 “Orchestra Sinfonica Città di Grosseto”  Direttore M°Lorenzo Castriota, Solista il Pianista Gianpaolo Stuani Giovedì 26 Giugno
ore 21.00, a cura della Croce Rossa: “Benvenuto alle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa” Dimostrazione attività Croce Rossa Venerdi 27 Giugno
ore 21.00  “Danzando sotto le stelle” Spettacolo con musiche e danze a cura delle Scuole di Danza “Il Cigno”di Daniela Ceschina  e “Città di Castiglione”
di Maria Luana Resmini, accompagnate dalle scenografie dei ragazzi del Bivacco Sabato 28 Giugno ore 21.00, “Aspettando la Fiaccolata 2003:Viaggiando
nel mondo con la danza etnica” spettacolo di danze popolari e etniche a cura  del Gruppo Danze Etniche Tsambal accompagnato dalla splendida voce
di Lidia Scotto Divetta. Dopo l’arrivo della Fiaccolata, previsto per le ore 23.00, avranno luogo i fuochi d’artificio.
Per informazioni 0376/944061, www.castiglionedellestiviere.info
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Garda Uno
RINNOVO
AI VERTICI
Diego Ardigò, 43 anni sindaco
di Tremosine,è il nuovo
Presidente della S.p.A. Garda
Uno.
E’ stato deciso il 14 maggio scorso, in occasione
della prima assemblea generale dell’Azienda
Speciale tenuta nella nuova sede di Padenghe.
Nella seduta pubblica, contrassegnata da nume-
rosi interventi e da continue sospensioni, è
stato nominato anche il resto del direttivo:
Paolo Bellini, sindaco di Pozzolengo e  Giancarlo
Menegato, già  assessore a Desenzano, entram-
bi in qualità di vicepresidenti, e otto consiglieri,
fanno parte del nuovo management della S.p.A,
mentre Isidoro Bertini, sindaco di Manerba,
Alvaro Savoldi e Guido Maruelli, rispettiva-
mente presidente e vicepresidenti, sono i nomi
dei vertici della Garda Uno Gestioni S.r.l..
“Considero questa carica, -ha commentato a
caldo il neo presidente- un riconoscimento per
il lavoro che ho fatto in 9 anni di amministrazio-
ne comunale. La gestione della nuova società
sarà nel segno della continuità con la passata
direzione, a testimoniare la grande intesa che c’è
sempre stata con Guido Maruelli”. Ma questo
è solo l’epilogo di una giornata “storica”, come
ha definito Gianfranco Comincioli, sindaco di
Puegnago, che ha ufficializzato la seduta, “per-
ché porterà a rivoluzionare completamente l’as-
setto dell’azienda”. Tutto è cominciato alcune
ore prima, quando i rappresentanti dei 25 enti,
soci dell’Azienda, si sono riuniti in gruppetti
per meditare sul da farsi: prime avvisaglie del
precario equilibrio tra le parti costituenti l’as-
semblea. All’ordine del giorno, oltre al bilancio
2002, l’accensione di un mutuo per la definizio-
ne di un finanziamento concesso dalla Regione
al Consorzio e la proposta di suddivisione del
territorio provinciale in più sub-ambiti per la
Gestione del Servizio Idrico Integrato, argo-
menti discussi in tutta tranquillità, i soci sono
stati chiamati ad approvare la trasformazione di
Garda Uno in società per azioni. E qui sono
cominciate a sorgere le prime controversie. La
proposta avanzata da Fiorenzo Pienazza, sin-
daco di Desenzano, di rimandare la trattazione,
suffragata dai voti di altri cinque comuni, è stata
duramente bocciata dall’assemblea.  Dopo l’ul-
tima sospensione, la quarta dall’inizio dell’as-
semblea, suggerita da Giancarlo Allegri, sindaco
di Padenghe, la trasformazione in S.p.A è stata
approvata all’unanimità: in base alle votazioni
è stato accolto uno statuto con capitale iniziale
di 4 milioni di euro, al quale è stata apposta la
“clausola” che la neo amministrazione si impe-
gnerà a proporre una norma ad hoc sul sistema
elettorale adottato dalla nuova società entro le
prossime elezioni; questione  che ha animato tra
i presenti accesi interventi. A porte chiuse si è
poi svolta la votazione che ha eletto Diego
Ardigò a capo della Società per Azioni e che ha
designato il resto del direttivo. “Il primo vero
aiuto,- ha promesso il neo presidente- sarà nei
confronti dei comuni: abbiamo le possibilità per
poterlo fare”.

Benedetta Mora

Uffici : Via Vicina 15
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Attualità
Desenzano del Garda (Bs)
SOPRALLUOGO ALL�IPSCT: IL PRESIDENTE CAVALLI E L�ASSESSORE PAROLINI
CONFERMANO L�IMPORTANZA DEGLI INTERVENTI NELLA SCUOLA

Quasi ultimati gli intonaci e la posa dei pavimenti per la nuova sede dell’IPSCT “Marco Polo”
di Desenzano, in corso di realizzazione tra Via Giotto e Via Michelangelo. “I lavori procedono come
da progetto - conferma  Mauro Parolini, Assessore ai Lavori pubblici della Provincia di Brescia
- l’intervento, che andrà a migliorare significativamente la condizione scolastica desenzanese,
fa parte di una serie di opere realizzate in tutta la Provincia. In particolare sul Garda sono stati
programmati diversi interventi, alcuni già terminati come per il l’Istituto geometri e Istituto tecnico
Battisti di Salò che ha visto completate anche le aree esterne e la realizzazione dei laboratori per
l’Istituto d’Arte di Gargnano che saranno collaudati a breve. Attualmente, oltre all’IPSCT di
Desenzano, è in corso la realizzazione del nuovo Liceo Scientifico Fermi a Salò, e l’ampliamento
dell’Istituto Alberghiero IPSAR di Desenzano, mentre per il 2004 interverremo sull’Istituto
Alberghiero di Gardone. L’impegno di spesa dell’Assessorato per gli interventi di edilizia
scolastica in corso in provincia è di circa 40 miliardi di vecchie lire, un investimento importante

che alzerà il livello di offerta e di fruizione scolastica sia qualitativamente che quantitativamente”.
A Desenzano, il nuovo IPSCT coprirà un area di circa 10.000 mq e consentirà di liberare le due attuali sedi situate nel centro storico
probabilmente entro Natale 2003.  L’integrazione compiuta qualche anno fa dell’Istituto Tecnico Bazoli e dell’Istituto Professionale per il
Commercio e il Turismo, ha visto crescere la scuola che necessita di numerose aule tecniche destinate ai laboratori. Il nuovo fabbricato di
3500 mq di superficie coperta è distribuito su tre piani e ospiterà 44 aule, 11 laboratori, biblioteca, auditorium, sala professori e spazi
amministrativi. L’auditorium, utilizzabile anche per manifestazioni extra scolastiche potrà ospitare un pubblico di
400 persone. La spesa complessiva stanziata dalla Provincia di Brescia è di 4.648.000 euro, il Comune di Desenzano
compartecipa alla spesa con un contributo di 500.000 euro. Fa parte del nuovo plesso anche una palestra, già ultimata
per una spesa complessiva di 1.032.000 euro, con una superficie di 780mq oltre a 240mq di spogliatoi e una tribuna
per 150 spettatori.  “L’impegno nell’edilizia scolastica è il più rilevante sotto l’aspetto economico e organizzativo,
ma non l’unico sul versante della scuola -afferma l’Arch Cavalli Presidente della Provincia di Brescia durante
la visita al cantiere desenzanese- infatti il nuovo regime dell’autonomia scolastica ha fatto crescere la responsabilità
della Provincia che presiede l’organismo per la programmazione scolastica a livello
territoriale. Un forte impegno si è posto  nella informatizzazione e recentemente, in
occasione degli esami di stato, proprio la
Provincia di Brescia, su richiesta della Direzio-
ne Regionale del Ministero ha consentito la
diffusione in tempo reale delle informazioni
relative agli esami stessi. Complessivamente
crediamo nella necessità di decongestionare
le istituzioni scolastiche della città capoluo-
go, promovendo il rafforzamento di poli e sedi
provinciali, in quest’ottica Desenzano rive-
ste un ruolo significativo”.

Raffaella Visconti

Desenzano
BSE, NUOVI RISULTATI DIAGNOSTICI
Problema mucca pazza, in un convegno a
Desenzano. Incontro per fare il punto della
situazione che risulta ben monitorata, con riflessi
di moderato ottimismo, vista la riduzione dei casi
accertati della variante umana del morbo.

Appuntamento al quale ha partecipato il  desenzanese Dottor
Gianluigi Zanusso, ricercatore dell’Università di Verona, che recen-
temente ha raggiunto l’obiettivo di stilare una diagnosi certa con
paziente umano in vita della famosa malattia di Creutzfeldt-Jakob.
Insieme a Zanusso, il Professor Maurizio Pocchieri dell’Istituto
Superiore di Sanità di Roma e responsabile della sorveglianza sulla
malattia. “I casi - ha spiegato il Professor Pocchieri - da un anno e
mezzo stanno decrescendo. Bisogna comunque fare attenzione,
perché essendo questi riscontri di patologie molto pochi, è sempre
necessaria la massima precauzione nella stima generale.” Le preoc-
cupazioni naturalmente rimangono. Soprattutto se rapportate al
fatto che non è stato ancora possibile stabilire se la variante possa
essere trasmessa da uomo a uomo. La ricerca comunque va avanti
e in questo senso il lavoro di Zanusso risulta all’avanguardia
“Abbiamo potuto diagnosticare  - spiega il ricercatore desenzanese
- la certezza del morbo in un paziente umano ancora in vita, effettuan-
do un prelievo sulla mucosa nasale. L’importanza dell’esperimento
sta proprio nella possibilità di analizzare la patologia non successi-
vamente alla morte del malato.” E intanto anche la prevenzione va
avanti. Un particolare sistema di trattamento ad alta pressione dei cibi
che potrebbero essere contaminati, garantirebbe l’annullamento
dell’agente infettivo.

Verona
SI ALLA CARNE, SOPRATTUTTO ITALIANA
In occasione della presentazione di Eurocarne, Salone
internazionale delle tecnologie per la produzione, lavorazione e
distribuzione delle carni, in programma alla Fiera di Verona dal
22 al 25 maggio, è stata presentata un�interessante indagine
secondo la quale oltre il 70% dei consumatori intervistati ha
dichiarato di avere recuperato totalmente la fiducia nei confronti
della carne bovina.
I consumatori italiani, a distanza di tre anni dalla seconda emergenza “mucca
pazza” (la tristemente nota Bse, Encefalopatia spongiforme bovina, ritrovano
la fiducia nei confronti della carne bovina. E’ quanto emerge dall’indagine di
Rimarko, i cui risultati sono stati diffusi martedì 20 maggio, presso la sede di
Anima-Assofoodtec (Associazione italiana costruttori macchine, impianti,
attrezzature per la produzione, lavorazione e conservazione alimentare), in
occasione della conferenza stampa di presentazione di Eurocarne, Salone
internazionale delle tecnologie per la lavorazione, conservazione e distribuzione
delle carni, in programma alla Fiera di Verona dal 22 al 25 maggio. Il 71,7% dei
consumatori intervistati (un campione di 800 consumatori dai 18 anni in su)
considera il fenomeno “mucca pazza totalmente superato e si ritiene rassicurato
dagli attuali livelli di garanzia igienico-sanitaria sia degli animali che delle carni
trasformate. Il 70,5% degli intervistati si è detto soddisfatto degli attuali controlli
sanitari per garantire la totale salubrità della carne bovina. La fiducia dei
consumatori italiani aumenta se si tratta di carne proveniente da allevamenti del
nostro Paese. In questo caso, infatti, il 75,5% degli intervistati ha dichiarato di
ritenere migliore la qualità della carne bovina proveniente da allevamenti italiani,
mentre il 72,1% si è detto più fiducioso, per quanto riguarda gli aspetti igienico-
sanitari, delle carni made in Italy. Allo stato attuale, secondo l’indagine di
Rimarko, nel nostro Paese vi sarebbe ancora un 28% di consumatori che continua
ad avere alcune preoccupazioni riguardo al fenomeno Bse. E, in particolare, il
17,6% si è dichiarato poco soddisfatto sul versante dei controlli ritenuti
insufficienti. Nel complesso l’indagine ha messo in evidenza una tendenza di circa
l’81,6% del campione intervistato a mantenere stabile o ad incrementare il
consumo di carne bovina. Sempre in termini generali, è la carne bovina ha
rappresentare la preferenza dei consumatori italiani. L’86% dei consumatori
intervistati, infatti, ha dichiarato di consumare abitualmente carne bovina, contro
l’84,6% della carne avicunicola e il 68,3% di quella suina.

Assessore
Mauro ParoliniP
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Casa di Cura

Villa Barbarano
Via Spiaggia d’Oro n.1 BARBARANO di SALO’(BS)

Medicina, Cardiologia, Radiodiagnostica, Neurologia,
Dermatologia, Ortopedia e Traumatologia

Medicina Fisica e Riabilitazione, Otorinolaringoiatria
Recupero e rieducazione funzionale  - Lungodegenza

Informazioni: 0365 298300
Prenotazione ricoveri: 0365 298323

Prenotazione visite ed esami strumentali: 0365 298322
Servizio riabilitazione: 0365 298328

Direttore Sanitario:  Dott. Leonardo Bonandi
AUT.  SANITARIA Regione Lombardia n.300 del 09.05.02

E-mail: info.villabarbarano@villagemma.it

Casa di Cura Privata

Villa Gemma
Viale Zanardelli n.101 GARDONE RIVIERA (BS)
STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA
Direttore Sanitario: Dott. Leonardo Bonandi

Informazioni: 0365 29811

Medicina Generale, recupero e rieducazione funzionale

PRENOTAZIONE RICOVERI: 0365 298118
Prenotazione Visite ed Esami Strumentali 0365 298190
Prenotazione e Diagnostica per Immagini 0365 298190
Prenotazione Laboratorio Analisi 0365 298190
Camera degenza   365 298 + interno camera

E-mail: vgemma@mail.phoenix.it - fax 0365 290079

Provincia di Brescia
E� PARTITO IL PROGETTO FAMIGLIA.
APERTI GLI SPORTELLI DI DARFO
BOARIO TERME E MONTICHIARI.
Ass. Faustinelli: �Finalmente un aiuto
concreto alle famiglie�
Sono stati  inaugurati a fine maggio i primi due sportelli nati dal
“Progetto Famiglia”. Progetto ideato dalla Provincia di Brescia e
realizzato con il sostegno dell’Associazione Mentoring Usa/Italia
- Onlus. Si tratta di un modello d’intervento attuato attraverso
l’istituzione di quattro sportelli rispettivamente nei paesi di Darfo
Boario Terme, Palazzolo, Gardone Valtrompia e Montichiari volti
ad offrire un aiuto alle famiglie che ne hanno la necessità. La novità
di questo servizio ai cittadini riguarda il coinvolgimento di figure
professionali, soprattutto neolaureati, che offrono il loro servizio
volontariamente. Questi ‘consulenti-volontari’, chiamati ‘mentori’
e adeguatamente formati alla relazione sociale, saranno così gli
attori principali del progetto e avranno il compito di interagire e
comunicare con le famiglie e con i singoli componenti. I problemi
che gravitano attorno ad un nucleo famigliare sono tanti. Basta

pensare a tutti i fatti di cronaca
riportati dai telegiornali legati
ai giovani, ai componenti di
una stessa famiglia e tanti altri
ancora. Sono vicende che in-
ducono a riflettere sull’impor-
tanza della famiglia, sul ruolo
che deve avere e che, purtrop-
po, per varie cause, sta via via
perdendo. E’ proprio per recu-
perare e rafforzare i veri valori
della vita quotidiana che l’as-
sessorato ai Servizi Sociali del-
la Provincia di Brescia ha volu-
to studiare un sistema per an-

dare incontro alle esigenze dei cittadini. I primi due sportelli
saranno aperti a fine maggio a Darfo Boario Terme e a Montichiari.
Qui, come in quelli di Palazzolo e Gardone, si riuniranno gruppetti
di famiglie che parteciperanno ad incontri gratuiti relativi a diverse
tematiche quali per esempio la relazione genitori-figli, il rapporto
famiglia-scuola, la sessualità, problematiche legate al mondo del
lavoro o ancora affronteranno questioni inerenti aspetti
adolescenziali e tanto altro.  “E’ un' iniziativa fortemente voluta dal
nostro assessorato - spiega Roberto Faustinelli, Assessore ai
Servizi Sociali della Provincia di Brescia - visti anche i casi di
disagio e i fatti di cronaca che sempre più coinvolgono il nostro
territorio. In questo modo cerchiamo di avvicinare le famiglie a
persone specializzate che, insieme, possono trovare una via
d’uscita ai loro problemi. Si tratta sicuramente di un supporto
importante per quelle persone che sentono la necessità di parlare
e confrontarsi anche con le altre famiglie.”
Soddisfazione anche da parte dell’’Associazione onlus Mentoring,
partner del progetto, per l’impegno dimostrato dalla Provincia di
Brescia e per la vitale collaborazione dei quattro comuni interes-
sati. “La nostra Associazione, già attiva sul territorio bresciano,
si è occupata degli aspetti organizzativi dell’iniziativa - spiega il
dott. Vito Giacalone, Vicepresidente di Mentoring - per quanto
riguarda sia la formazione dei volontari-specialisti che la promo-
zione del progetto attraverso spot pubblicitari e locandine distri-
buite nei vari comuni.”

Margherita Febbrari

20°ANNIVERSARIO LIONS CLUB �DESENZANO LAGO"
Venerdì 23 maggio scorso il LIONS CLUB “DESENZA-
NO LAGO” ha festeggiato il 20° anniversario dalla sua
prima Charter Night. -L’invito del Presidente Renzo
Scamperle era di ritrovarci tutti per una serata davvero
speciale nello scenario prestigioso del Meeting Center
“Borgo Alla Quercia”, tra le verdi colline moreniche della
Valtenesi.- Per festeggiare con noi la ricorrenza erano
stati invitati ed erano presenti il Sindaco di Desenzano
prof. Fiorenzo Pienazza e Signora ed alcuni Lions Officers Distrettuali, ma sono venuti a trovarci, molto graditi,
anche gli amici austriaci del L.C.”Worthersee” di Klagenfurt, e quelli del L.C.”Wiener Neustadt”, gli amici cechi
del L.C.”Brno-Spielberg” e quelli magiari del L.C.”Sopron”. -La partecipazione di ben cinque Clubs testimonia
quindi l’evento come un vero concreto successo dello spirito lionistico ed europeo. L’accoglienza ed il
benvenuto informale si è svolto all’aperto nel rigoglioso e verde giardino antistante il Ristorante, poi in uno dei
grandi e confortevoli saloni interni ha avuto inizio e si è svolta la parte ufficiale di rito della serata, intervallandola
tra le portate dell’ottimo menù accompagnato dai noti vini della Casa entrambi proposti dallo “chef”.ed  entrambi
molto apprezzati da tutti i partecipanti.
I discorsi ufficiali degli Officers Lions e degli Ospiti, brevi e significativi, sono stati del nostro Presidente
Scamperle, del Presidente Hubert Kusternig (Austria), del Presidente Franz Sales Muller (Austria), del
Presidente Istvan Takacs (Cechia), del VicePresidente Tomas Ryba (Ungheria), infine un indirizzo di saluto
anche da parte del Sindaco di Desenzano che ha simpaticamente terminato l’intervento con alcune frasi in lingua
tedesca.
Durante la parte centrale della serata, il CLUB ha voluto ricordare in particolare l’importante anniversario
consegnando un distintivo commemorativo del ventennale ai Soci Fondatori che sono Luigi Accardi (primo
Presidente), Emilio Annovazzi, Giorgio Barilani, Florenzo Bertolinelli (primo Segretario), Angelo Cugini, Franco
Dovara, il bravo Otto Mischitz (ancora una volta insostituibile “contact man” con i nostri partners europei), Alfio
Sgalambro (primo Cerimoniere), Giovanni Tassi, Tomaso Tonin.
In un’atmosfera festosa, brindisi, scambi di auguri, foto ricordo, ed infine un piccolo complesso musicale che
ha magistralmente allietato la parte finale della bella serata con gli intramontabili motivi tradizionali degli anni
“..anta”, così che i molti volonterosi ed appassionati ballerini hanno avuto modo di esibirsi nei balli con slancio
e classe fino a tarda notte.-L’augurio finale è di rivederci ancora tutti e con altri nuovi amici a festeggiare il
prossimo 25° Anniversario !!

Giorgio Barilani
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Finanziato con fondi provinciali l�aggiornamento per operatori di
sportello unico
SPORTELLO UNICO,
FONDI DALLA PROVINCIA PER SAPERNE DI PIU�
Mattinzoli: �L�Assessorato Provinciale alle Attività Produttive e
alla Formazione Professionale conferma con questo intervento,
l�impegno concreto nell� nell�alta formazione.

Le funzioni e le utilità  dello sportello unico da apprendere e sfruttare attraverso
la didattica e formazione specializzata. Così Enrico Mattinzoli, Assessore
Provinciale alle Attività Produttive e alla Formazione Professionale, ha promos-
so e concretizzato l’erogazione di un finanziamento per un corso di aggiorna-
mento proprio sulle tematiche dello Sportello Unico. L’iniziativa, a cui hanno
aderito Assopadana, AIB, Associazione Artigiani, Confcooperative,
Confartigianato e Ascom, sarà distribuita in cinque giornate di lavoro, per una
durata complessiva di 40 ore.  Il programma di studio si propone di fornire un
quadro aggiornato di quanto, a livello nazionale e locale, è stato prodotto in
termini di normativa, supporto tecnologico e realizzazione pratica in tema di
Sportello Unico per le Attività Produttive. Il progetto è stato promosso
dall’Assessorato Provinciale alla Formazione Professionale in collaborazione
con ISFOR 2000, sede del corso, che toccherà di volta in volta tematiche
specifiche quali le attività dello sportello unico, le tecnologie dell’informazione
a supporto dello sportello e la sua funzione informativa, la definizione di accordi

e convenzioni. “Il corso si inserisce - ha commentato Enrico Mattinzoli - nel più ampio programma di formazione
ed aggiornamento che come Assessorato provinciale alla Formazione  Professionale abbiamo predisposto, al
fine di dare risposta sempre più concreta alle continue richieste di formazione specifica, che giunge dalle imprese
e dalle associazioni di categoria. Si tratta di tipologie di corsi interamente finanziati con risorse provinciali -
precisa ancora Mattinzoli -  che si pongono al di fuori del percorso formativo cosiddetto “ordinario”. Ne sono
esempio altre proposte dell’Assessorato, quali il corso destinato ai tecnici comunali per il PTC, il corso per
export manager, i corsi destinati alla Guardia di Finanza ed ai Magistrati, che hanno riscosso approvazione e
partecipazione, ma soprattutto interesse per la funzione formativa che oggi è sempre più necessaria e richiesta.”
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Salò - Palazzo Coen
Amici dell’Arte - collettiva
ingresso libero, resterà aperta dal
lunedì al venerdì con orari dalle 16
alle 19.  Sabato e Domenica anche
al mattino dalle 10 alle 12.

foto a 180 gradi di Maurizio Rovati
 una ‘scoperta’ salodiana, già
apprezzato per le splendide
immagini di Piazza della Vittoria.
Sarà l’occasione per ammirare gli
angoli più nascosti del Garda.
Vernice sabato 14 giugno e
chiusura sabato 28.

Desenzano
Olivia Fischer Ludtke
Opere 1958 / 1998
Il comune di Desenzano con il patrocinio del consolato Giapponese a Milano
e con la collaborazione dell’Associazione Fuji propone la prima retrospettiva
italiana dell’artista giapponese - tedesca Olivia Fischer Ludtke.
La mostra a cura di Albano Morandi ed Elena Micheletti presenta una
selezione di circa quaranta opere dell’artista, eterogenee per tecnica (disegni,
dipinti, incisioni) e per formato, realizzate in quarant’anni di lavoro, a partire
dal 1958 fino al 1998. Si tratta di un’occasione importante per conoscere
l’opera di un’artista sensibile che ha saputo proporre una libera e personale
rielaborazione delle culture diverse alle quali si è accostata nel corso di una
vita ricca di contatti cosmopoliti.

Olivia Kikuko Fischer Ludtke nasce a Niigata (Giappone) nel 1939 da padre tedesco e
madre danese-giapponese. Avendo ben presto manifestato spiccate doti artistiche
frequenta l’atelier del maestro giapponese Shiko Munakata che la introduce alla tecnica
dell’incisione su legno, nella quale l’artista realizza paesaggi che si inseriscono con
rarefatta eleganza nella più pura tradizione xilografica giapponese. Già membro onorario
dell’Accademia Giapponese di Incisione su legno, nel 1959 lascia il Giappone per
trasferirsi a Monaco dove frequenta l’Accademia di Belle Arti. Le opere degli anni ’60
e ’70, dimostrano come l’artista ben presto affrancata figurativamente dall’universo
giapponese, pur avendone interiorizzato la dimensione più decorativa abbia iniziato a
formulare un linguaggio astratto, evocativo che predilige disegni per lo più a china od a
lacca con cui costruisce piacevoli motivi floreali, scissioni cellulari, dischi circolari, in
una dimensione perennemente sospesa fra un mondo onirico ed acquatico, ma che
individua il proprio baricentro costitutivo nella sfera spirituale. Anche i titoli emblematici
di alcune sue opere - Metamorfosi stellare, Un giorno gli uomini troveranno le vie verso
le stelle, Il sogno di un uccello imprigionato - confermano un irrinunciabile anelito alla
trascendenza. Negli anni Fischer Ludtke si segnala per un linguaggio in coerente
evoluzione che la porta ad affrontare, oltre al disegno, tecniche eterogenee: incisioni su
zinco dalle lunghe e complesse realizzazioni, serigrafie, calcografie. Parimenti anche tali
incisioni recano la medesima cifra compositiva delle chine: Tranquillity in chaos (1970/
72), Nostalgia del Paradiso (1974), Big Bang, sono opere austere nella composizione
dinamica basata su intrecci complessi di spinte e controspinte. Dalla fine degli anni 70
vi è una svolta importante data dall’adozione di un colore nuovo, inizialmente
caratterizzato da contrasti violenti di tinte rotte, che narrano sulla superficie bidimensionale
le difficoltà vissute da un’artista per la quale, in virtù di un’imperante capacità
introspettiva, la propria opera diviene un fedele “speculum vitae”. Gradualmente anche
le cromie più violente ritrovano la propria quiete all’interno di una maglia sapientemente
costruita da un tratto sicuro, calligrafico, che non si attarda in ricerche volumetriche, né
in ombre, o in chiaroscuri, come emblematicamente esemplificato da opere quali il
Cantico di San Francesco.
Piace allora interpretare anche tali ultime composizioni, non diversamente dalle altre
fasi della trentennale opera di Olivia Kikuko, come la feconda fusione di un dato estetico
- all’insegna della “buona pittura” - col substrato spirituale, dimostrando che anche ciò
che appare decorativo può racchiudere un grande spessore meditativo.
Attualmente Olivia Fischer Ludtke vive e lavora a Desenzano (Brescia)
Olivia Fischer Ludtke Opere 1958 / 1998 Inaugurazione 15 giugno h. 11.00 - sarà
presente l’artista; orari: dal martedì al giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00
alle 20.00 - venerdì-sabato-domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle
23.00 -  Presso Galleria Civica di Palazzo Todeschini in P.zza Malvezzi a Desenzano
del Garda (Brescia) tel. 030 9994275. Dal 15 giugno al 13 luglio 2003

Malcesine (Vr)
Parte a metà giugno la stagione culturale  di Malcesine,
promossa dall�Assessorato alla Cultura, centrata su mostre
di grandi artisti italiani  e internazionali contemporanei,
ospitate nel centro storico e nel castello scaligero che domina
la parte nord del lago di Garda.
Castello scaligero, dal 14 giugno al 30 agosto

Un occhio su Michelangelo di AURELIO AMENDOLA
Uno dei migliori fotografi   d’arte italiani ripropone una singolare visione delle
sculture michelangiolesche poste nella Sagrestia nuova di San Lorenzo a
Firenze.
15 scultori a Malcesine. Aspetti dell�arte plastica d�oggi
La mostra, curata dal prof. Giorgio di Genova, espone opere di grandi scultori
italiani e internazionali, ospitate presso il castello scaligero e disseminate nel
centro storico, dal 16 giugno al 30 settembre.
Autori della collettiva sono Pino Castagna, Girolamo Ciulla, Anna Chromy,
Piero Gensini, Alba Gonzales, Marcello Guasti, Igino Legnaghi, Ogata
Yoshin, Gabriele Perugini, Dietlind Petzold, Giampiero Poggiali, Kenji
Takahshi, Francesco Siani, Gunther Stiling,  Novello Finotti.
Le foto del catalogo, curato da Giorgio di Genova, sono di Aurelio Amendola.

Bardolino
Il �MAGGIO ARTISTICO�
E LA MOSTRA IN
RICORDO DELLA
PITTRICE TONKA EKIR
Il trofeo K.I.M. quest’anno a Rossella Alfrink
Bosisio. Il Centro Culturale La Preonda, sot-
to la presidenza di Lisy  Sala Lonardelli, ha
allestito  la sedicesima edizione della Rasse-
gna “Maggio Artistico”, nella domenica
splendida assolata dell’ 11 maggio, come
vuole la consuetudine quando il tiglio al cen-
tro del giardino dell’Hotel Kriss è folto di
foglie. La procedura è stata simpaticamente
portata a   termine, quando alle ore sedici è
stato preparato un buffet ed iniziata la vota-
zione pubblica. Dal personale di servizio, agli
ospiti dell’Hotel, dagli amici e parenti degli
artisti espositori  (trentuno)  ai casuali pas-
santi, sono piovuti nelle urne i bigliettini col
voto di  preferenza.  Come  tradizione sono
stati tratti a sorte i voti per i premi culinari:
il 1° premio,  buono per quattro pranzi al-
l’Hotel Kriss,è andato a Tebo Mazzari;  il 2°
premio,   per due pranzi, ad  Andrea Zanoni;
il 3° premio, per due pranzi, a  Cristina
Morando.  Un  ringraziamento  anticipato  è
stato dato allo chef Gaetano.
All’artista,invece, che ha ottenuto il maggior
consenso tra     tutto  il pubblico intervenuto,
è stato assegnato il Trofeo K.I.M. Si tratta di
un trofeo ambito poiché viene applicata sulla
sua base una targhetta in perpetuo col nome
del vincitore dell’anno. Questa volta il rico-
noscimento è andato a Rossella Alfrink
Bosisio, per   l’opera “ Musicista Orientale “
, ma del merito va anche a Ben Peretti  e a
Tebo Marzari  con punteggi  di  poco inferiori,
nonostante le loro opere molto rappresenta-
tive. Dal 1992 sono incisi nell’ <albo d’oro>
del Trofeo: GIANNI MARTINAZZO,
ARNALDO BONOMETTI,FRANCO
SANTI,TEBO MARZARI, TONKA
PERETTI EKIR, ADRIANO FOSCHI, UGO
FRIGO, GIANNI MARTINAZZO, EX EQUO
GRETA MILANI E    ADRIANO FOSCHI,
NELDO FACCHINETTI.  Durante la   ma-
nifestazione   ALESSANDRO  LONARDELLI
ha recitato, in dialetto Bardolinese, la poesia
di  TOLO DA RE “ La mostra de pitura”, che
nar- ra  ironicamente il risultato di un  naso
posto in un punto  inconsueto   in   una
composizione Picassiana. Ovviamente in
mostra al Maggio Artistico non c’era nessuna
opera cubista... Contemporaneamente  si  è
conclusa , dopo  dieci giorni di  apertura,  la
mostra   dell’ artista Tonka Ekir,  recente-
mente scomparsa, lasciando il  vuoto non
solo nel marito,   il musicista Dino Peretti, ma
in tutto Bardolino  poiché, austriaca  di
provenienza, scelse di   divenire  nostra
cittadina sia per amore del suo compagno che
per il paesaggio gardesano. Le sue  opere
rivelano  una  mistura  di  atmosfere tra le sue
origini, quelle locali e, in parte,  orientali,
specialmente  nei dipinti su preziose sete,
dove appunto la  tecnica   “Batik”  costringe
al riferimento d’origine, alcuni
sorprendentemente  confondibili  con  per-
fetti  acquerelli.   Graziosi e preziosi anche i
vetri formati e dipinti, di un livello in cui
l’artigianale si confonde con  l’artistico. In
certi suoi paesaggi dipinti su tela,  la  tendenza
al  colore  oscurante, forse pessimistico, cede
del posto alla pregnanza luminosa e spaziosa
alla maniera di un  Cezanne.   E’ proprio vero
che un’artista muore fisicamente, ma lascia,
con la sua opera, una presenza spirituale,nel
senso Kandinskiano ,cioè riferito all’espres-
sione, che potrebbe   anche  essere  perenne.

Adriano Foschi

Milano
RITRATTI DI UOMINI
COMUNI E INFELICI
 Sembrerebbe lombardo per il suo realismo e
la sobrietà della tavolozza,e invece è nato a
Firenze Andrea Martinelli,classe 1963,giova-
ne figurativo ormai famoso in Europa,con una
personale al  Parlamento Europeo accompa-
gnata da uno scritto di Vittorio Sgarbi. Ed è
quindi logico che piaccia agli artisti e ai critici
lombardi,a partire da Giovanni Testori,che fu
tra i primi a segnalarlo,per arrivare a questa
mostra presentato da Flaminio Guardoni e
Carlo  Castellaneta,il quale ci parla del “popo-
lo della notte,visi che si somigliano in tutte le
metropoli, storie quasi identiche di mal di
vivere,per cui siamo di fronte a un artista
capace di riportare la  pittura realista a un’al-
tezza e a un’universalità che credevamo per-
dute.” La mostra è,infatti,composta da una
serie di ritratti,da cui risulta lampante che i
soggetti,giovani o vecchi,hanno problemi esi-
stenziali. Guardando questi viandanti del
duemila,quasi monocromi, il pensiero retro-
cede di due secoli,andando su certi perso-
naggi  del Ceruti,”colore di polvere e di
stracci”,come li definì Roberto Longhi,anche
se qui i brandelli sono più dell’anima che delle vesti.
Niente di meglio per capirli che leggere la poesia che Alda
Merini dedica all’autore e accompagna la mostra:
Un giorno,/ qualche anno fa, / vidi il tuo volto / e ritenni
ignobile,forse, / o altrettanto impossibile / darti una carezza. / /
Poi vidi intorno a te / strani giochi d’amore / di donne che avrei
detestato. //Le amai amaramente / perché erano tue. / Ma col
tempo ti ho odiato  /  perché non ti ho mai pensato / nel bene della
carne. / Pensavo  che volassi in cima alle montagne.”

Alda Merini - per Andrea Martinelli
Montrasio Arte Milano - via Brera,5     tel 02/878448
fino21 Giugno 2003 10.30-13 / 15.30-19     dom e lun chiuso
catalogo Mazzotta

Riva del Garda (Tn)
FAMILY MUSEUM
Il Family Museum, attività istituita dal Museo Civico di Riva del Garda
per la stagione 2003, sta riscuotendo un notevole successo sia tra i
“grandi” sia tra i piccini. Mentre infatti i genitori possono usufruire di
visite guidate ai percorsi permanenti o alle mostre temporanee allestite
presso la Rocca e concludere il giro presso l’Angolo del Gusto, dove li
attendono assaggi di varie specialità eno-gastronomiche, i bambini sono
assorbiti dalle attività dei laboratori didattici. In occasione della mostra
"Vai col vento". L’Ora del Garda numerose sono le iniziative ludico-
creative calibrate, dagli operatori specializzati, in base all’età dei
partecipanti. I vari principi in base ai quali nasce e si sviluppa il vento,
illustrati in mostra attraverso  pannelli esplicativi,  exhibit interatttivi
e  macchine di Leonardo, sono poi sperimentati personalmente da bimbi
piccoli (i laboratori accettano partecipanti a partire dai 3 anni) attraverso
la costruzione di originali girandole, maniche a vento o aerei di carta o
da ragazzini più grandi mediante l’elaborazione di “mobiles”, alianti di
Leonardo o progetti più complessi. Ogni oggetto, creato dalle loro mani,
sarà sempre messo alla prova per capire direttamente meccanismi e
funzionamenti. Gli operatori sono in grado di assistere gruppi fino ad
una ventina di partecipanti. Non sono mancati fino ad ora gli stranieri,
sempre molto attenti a proposte dinamiche e coinvolgenti, né le feste
di compleanno che molti genitori hanno originalmente trasferito al
Museo.

Bresso (MI)
festa MOSTRA & DIMOSTRA
via Papa Giovanni XXIII, angolo via Cino del Duca, Il 1 Giugno dalle
ore 9.00 alle 20.00    potrete inbattervi nel banchetto di Beduschi
e dell’amico umorista Fusi che saranno contenti di allietare i
vostri momenti tristi con un piccolo disegno o caricatura.

Beduschi & Fusi
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Arco (Tn)
QUANDO RODE DENTRO LA LUCANICA.
Un lavoro decisamente inconsueto quello contenuto nel volume di 152 pagine formato A4: “Toglietevi la
lucanica dagli occhi” edizioni Curcu & Genovese, uscito nelle edicole del Trentino Alto Adige il 27 marzo.

Su sfondo rosso campeggia una ragazza che regge una fetta di salame sull’occhio e in quarta di copertina la
solleva sorridente. (Euro 2,70)  Lo spessore critico del libro è sancito dai mittenti, quasi tutti anonimi, di Terza
Pagina: una rubrica del settimanale di annunci gratuiti Bazar, che da più di dieci anni invita i lettori a sfogarsi
pubblicamente dei mali e delle diatribe che attanagliano e imperversano la loro esistenza. Il titolo stesso è una
frase decontestualizzata di un riferimento: “ad ogni riferimento, per ragioni legali, corrispondono un’identità
e un recapito della cui segretezza l’Editore si fa garante”.  “Accostando lo sfogo gratuito all’inserzione
interessata, si verifica un processo importante. (…) Dalla compravendita al confronto. Proprio come succede
al mercato, luogo della socialità: si va per comprare, si finisce per incontrare. Dallo scambio della merce allo
scambio delle opinioni, (…)”; come ben illustra Duccio Canestrini nel suo saggio introduttivo. Le lettere sono

circa 500, scelte da una raccolta di 6000, pubblicate sul giornale dal 1991 ad oggi. Le argomentazioni spaziano dalle relazioni umane
alla viabilità, dal traffico allo sport, dalle ideologie all’ambiente, dalla salute alla casa, dalla politica alla storia.    Le modalità
espressive sono ancor più varie ed eventuali: dalla minaccia alla preghiera, dall’invettiva all’adulazione, dall’insinuazione
all’augurio rancoroso. Il curatore, Claudio Quinzani, si è trovato di fronte ad un’umanità senza freni, libera di poter dire tutto
quello che pensa; unico controllo quello di un legale scelto dalla redazione, necessario e preziosissimo, che osserva e decide a volte
di non pubblicare. “Ricordo ancora i due carabinieri, piantati davanti alla mia scrivania, che si chiedevano l’un l’altro: ma come
si fa a sollecitare minacce attraverso un giornale? Se lo chiedevano dopo, comunque, avermi notificato un avviso di procedimento
penale per omesso controllo di un messaggio pubblicato (…)”: il Direttore Paolo Curcu dalla sua lettera di presentazione! Insomma,
una pubblicazione intrigante, dissacratoria, senza mistificazioni, un lavoro fuori dagli schemi, che merita un’osservazione ed una
lettura appassionata. Una ricerca meticolosa, catalogata per argomenti, raccolta in diciannove capitoli, che adopera nei titoli il
linguaggio e le battute degli stessi lettori che hanno scritto. Diversi anni fa il regista Nanni Loy, noto per il suo Specchio Segreto:
una Candid Camera ante litteram; invitava gli astanti a sfogarsi nel corso di una trasmissione televisiva. Potevano farlo quando
lui consegnava loro per qualche momento il Rododentro: un tipo di fiore speciale che permetteva di dire a voce alta quello che
“rode dentro”.   Terza Pagina e il libro che ne riporta gli interventi scelti per un secondo sguardo, vuole essere un’ulteriore occasione
di spunto per permettere a chi vuole di esprimere la sua idea su qualunque argomento, con le armi dell’ironia, del buonsenso e
della provocazione intelligente.
“Toglietevi la lucanica dagli occhi”, Terza Pagina-dieci anni di lettere a Bazar. 151pp. Edito da Curcu & Genovese Associati
S.r.l. (Via Ghiaie, 15 38100 Trento Tel. 0461.362122 Fax. 0461.362170 www.libritrentini.it  libri@bazar.it), in vendita al costo

Mestre (Ve)
�DONNE DI SPIRITO�
a cura di Annalisa Bruni
Letture/Conversazioni al Parco di Villa Franchin
Tutti i venerdì di giugno dalle 17.00 alle 19.00
Ingresso libero
Dopo il buon successo dell’iniziativa “Scrittrici raccontate a colori” della
scorsa estate, il Centro Donna di Mestre propone un nuovo ciclo di letture.
Anche questa volta quattro donne che si dedicano alla scrittura (Tiziana
Agostini, Annalisa Bruni, Lucia De Michieli, Daniela de Rosa) raccontano
quattro scrittrici: Dawn Powell, Dorothy Parker, Lillian Hellman, Diane di
Prima. Parlano della loro opera  e della loro vita seguendo però un diverso filo
conduttore, rispetto al ciclo di letture precedente. Il titolo della rassegna
“Donne di spirito” gioca un poco sull’ambiguità della parola “spirito”, inteso
sia come verve comica, sia come liquido alcolico. Si vogliono raccontare infatti
quattro scrittrici che hanno in comune oltre ad una città (hanno tutte vissuto
a New York gran parte della loro vita ) anche una certa propensione per l’alcool
(se non addirittura una conclamata dipendenza dal medesimo). Tra i loro
colleghi maschi contemporanei (Hemingway, Scott Fitzgerald, Kerouac,
Carver, Bukowski, Fante e molti altri) il bere è entrato profondamente, oltre
che nelle loro abitudini e nella loro vita - com’è ovvio - anche nella loro opera
letteraria. Ma mentre per gli scrittori uomini questo aspetto si può dire sia stato
sempre tollerato, se non addirittura visto attraverso un filtro quasi “eroico”,
o quantomeno picaresco, per le donne è stato spesso vissuto con sospetto o
comunque, con minor indulgenza. Nell’immaginario collettivo, infatti, un
uomo che beve può anche essere divertente o affascinante, una donna, invece,
è sempre ridicola o, peggio, patetica. Sarà sicuramente interessante scandaglia-
re in questo senso l’opera di alcune scrittrici, che hanno saputo essere, invece,
particolarmente brillanti, tre di loro (Parker, Powell e Di Prima) anche
divertenti.
PROGRAMMA (orario: dalle 17 alle 19)
  6 giugno: Tiziana Agostini racconta DAWN POWELL
13 giugno: Annalisa Bruni racconta DOROTHY PARKER
20 giugno: Lucia De Michieli racconta LILLIAN HELLMAN
27 giugno: Daniela de Rosa racconta DIANE DI PRIMA
In caso di maltempo gli incontri si terranno all’interno del Centro Donna.
Informazioni: 041/2690650- 2690652- 2690653 CENTRO DONNA, Viale

Garibaldi 155/A, Mestre-Venezia

culturaSalò
IL LAGO DI GARDA E LA STORIA
DEL �900 Atti del convegno di storia
gardesana
Il senso di appartenenza ad una comunità nasce dal vivere sociale di ogni
giorno e trae vigore dai valori, dalle memorie e dalle esperienze di quanti
vi si riconoscono. Per il lago di Garda e per tutto il territorio che a questo
afferisce, emerge l’importanza del lavoro di “scavo storico” che le
istituzioni e le associazioni culturali stanno realizzando in questi anni.
Tra queste l’A.S.A.R. che, nata nel 1970 con lo scopo di approfondire
le conoscenze del nostro patrimonio storico-archeologico, ha voluto
raccogliere le sollecitazioni che da più parti le venivano rivolte affinché
puntasse l’attenzione anche su aspetti più recenti della storia della
comunità gardesana. Da qui è nata l’idea di realizzare un convegno di
studi che approfondisse quelle vicende della macrostoria del ‘900 che
hanno coinvolto più direttamente il Garda e le comunità che vivono
sulle sue sponde..
Su invito dell’A.S.A.R., il 28 settembre 2001 si riunì, nel salone del
Palazzo municipale di Salò, un gruppo di studiosi per esporre una nutrita
serie di relazioni sul tema “Il lago di Garda e la storia del ‘900".  Domani
verrà presentato presso il Municipio di Salò, Sala del Consiglio, alle ore
17 il volume di studi che, con lo stesso titolo, raccoglie le relazioni svolte
di fronte al pubblico che gremiva la sala, testimonianza dell’interesse
che il nostro passato recente suscita, non solo presso gli addetti ai lavori,
ma anche in strati più diffusi della popolazione.   Oltre alla curatrice del
volume, la prof.a Mirelia Scudellari, sarà presente il prof. Chiarini
Roberto, docente della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di
Milano.
L’ospitalità concessa al convegno, nonché il patrocinio e il sostegno
dell’Amministrazione comunale di Salò e della Comunità Montana
Parco Alto Garda Bresciano, si è concretizzato il primo passo verso una
inversione di tendenza in atto nei riguardi delle vicende storiche che
coinvolsero la Riviera al termine della seconda guerra mondiale.
Un primo passo in una direzione ben precisa. “Vogliamo infatti qui
ricordare - spiega il Sindaco di Salò CIPANI avv. GIAMPIERO -
l’iniziativa che, nata da un più che decennale dibattito, si sta ora
finalmente realizzando. Si tratta dell’istituzione del “Centro Studi e
Documentazione sul Periodo Storico della Repubblica Sociale Italiana”,
voluto, sostenuto e realizzato dal nostro Comune, in stretta collabora-
zione con la Regione Lombardia e la Provincia di Brescia.
A giorni infatti sarà indetta la convocazione dell’Assemblea ordinaria

che nominerà le cariche statutarie.
A margine della presentazione il Volume sarà posto in vendita al
prezzo - promozionale di Euro 8,00

Lonato
DENTRO&FUORI IL MUSEO
Musica, Scultura, Arti applicate:
la liuteria a Brescia
nel Rinascimento
Lonato, Rocca visconteo-veneta,
Sala convegni Piera Carpani Glisenti
dal 6 al 27 giugno 2003
Dott.ssa Elena Bugini (relatrice)
Venerdì 6 giugno, ore 20,45
LA LIUTERIA BRESCIANA E IL COLLEZIONI-
SMO MUSICALEDEL RINASCIMENTO “...soa-
vemente una dilettevole passione...” - Clavicembalo
e soprano: Antonella Antonioli
Venerdì 13 giugno, ore 20,45
L’ARTIGIANATO CETERARO A BRESCIA Frot-
tole, ricercari e danze tra Brescia e Mantova nel
primo Rinascimento - Soprano e liuto: Antonella
Antonioli, Massimo Lonardi
Venerdì 20 giugno, ore 20,45
LE CETERE DI GIROLAMO VIRCHI: osservazioni
stilistiche e ipotesi per una lettura simbolica “Celesti
giri e musicali accenti”Flauti a becco, storta, zitera,
flauto a tre fori e tamburo, chitarra battente, dulciana,
piva, bombarda, percussioni, voce: Emanuela Di
Cretico, Daniele Salvatore, Dante Bernardi
Venerdì 27 giugno, ore 20,45
L’OPERA DI FRA’ RAFFAELE DA BRESCIA per
il convento di San Michele in Bosco a Bologna
“Guidommi Amor...” - Clavicembalo, tre voci:
Antonella Antonioli, Leonardo Cortellazzi, Angelo
Goffredi, Alessio Frignani
Con il patrocinio di: Comune di Lonato
Fondazione Civiltà bresciana, Centro Studi Strumen-
ti Musicali Bresciani, Museo chitarristico, degli stru-
menti musicali e della liuteria bresciana
per informazioni Fondazione Ugo Da Como
tel. e fax 030.9130060
info@fondazioneugodacomo.it  -
www.fondazioneugodacomo.it

Pieve di Tremosine  �INCONTRI A TREMOSINE�
Giovedì 5 giugno 2003  ore 20,30
GLI ALBERI MAESTOSI NEI BOSCHI DEL PARCO
ALTO GARDA BRESCIANO Roberto Didi Lanzini

LA BASSA VIA DEL GARDA Franco Ghitti
Venerdì 20 giugno 2003  ore 20,30
IL CANTO TRA GLI OLIVI  Valter Chiari - Paolo Vinati

Val di Sella (Trentino)
QUOTAPOESIA Festival di poesia contemporanea 15 giugno 2003
Un’intera giornata - otto ore continuate dalle 10,30 alle 18,30 - di poesia in mezzo al bosco, per riscoprire il suono della
parola, nella natura del Trentino. E’ Quotapoesia, prima edizione di un festival contemporaneo che da ora e nei prossimi
anni indagherà il rapporto fra verso, ambiente e montagne. Domenica 15 giugno 2003, oltre quaranta poeti
presenteranno il meglio della loro produzione: con gli autori dell’area dolomitica, che recitano in quattro lingue
compresi gli idiomi minoritari in via di estinzione (Cimbro Mocheno, Ladino, Italiano e Tedesco del Sudtirolo), anche
Maurizio Cucchi, Stefano Dal Bianco, Giuliano Scabia e Giovanna Frene. Quattro fra le migliori voci italiane, che non
hanno bisogno di presentazioni, per tenere a battesimo un appuntamento organizzato in Val di Sella, un incontaminato
angolo verde nella catena del Lagorai, vicino a Borgo Valsugana. Qui, da quindici anni, si tiene la rassegna di land
art “Arte Sella”, nella quale i più grandi artisti del mondo costruiscono le loro opere solo con materiali naturali,
lasciandole poi nel bosco, per “restituirle” all’habitat ed al passare del tempo.
Solo la poesia sa parlare al cuore ed alla mente: per questo gli organizzatori di Quotapoesia (si chiamano, con un po’
di humour, “Atletico Poeti”) vogliono offrire un’occasione unica, una giornata di relax, di passeggiate, di confronto
e di piacere. Lontani dal traffico, nella quiete verde di Malga Costa, insieme ai poeti si possono ritrovare le magie del
bosco, l’incanto della narrazione poetica, che in Trentino aveva le forme dei raduni popolari nei “filò”, serate in cui
ci si ritrovava ad ascoltare leggende, vicende e filastrocche.
INFO:  tel. 340.9666068  il sito: www.quotapoesia.it mail: quotapoesia@lycos.it

GARDONE RIVIERA
06.06
LA TELEVISIONE DI SACCÀ ...
come  valorizzare il nostr patrimonio letterario riprendendo la
scuola di  sceneggiatura RAI” - Incontro con AGOSTINO
SACCÀ presso Villa Alba - ore  18.00 Info:  tel. 036520347
14.06
Incontro con CORRADO AUGIAS
 che  parlerà del suo ultimo libro “New York” Villa Alba - ore
18.00 - Info: Ufficio IAT tel. 036520347
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Provincia di Brescia Comune di
Desenzano del Garda

I ragazzi della seconda media della
Scuola Catullo - Trebeschi di De-
senzano premiati da Maria Vittoria
Papa Assessore alla Pubblica Istru-
zione del Comune di Desenzano e da
Enrico Mattinzoli, Assessore alle
Attività Produttive della Provincia
di Brescia

CAI
Club Alpino italiano - Desenzano

IO BIO
mercatino del biologico

FVD
Fraglia Vela Desenzano

SOLARIA  giardini & irrigazioni

Garda Free Energy, la due giorni
dedicata alle energie alternative,
si è conclusa con grandi
soddisfazione del pubblico e
soprattutto dell'organizzazione. Il Sindaco di Desenzano

Fiorenzo Pienazza prova la bigà elettrica

Pienazza, Zanelli, e
Mattinzoli durante

l'inaugurazione

Vogliamo ringraziare tutti quelli che hanno contribuito al buon successo dell'evento. Anche se non potremo nominare tutti, ci sembra
doveroso un sincero ringraziamento ad Adelio Zanelli, Assessore al Turismo ed alle Attività Produttive che per primo ha creduto
nell'iniziativa e che ha creato una grande sinergia fra diversi Assessorati ed uffici del Comune di Desenzano. In particolare vogliamo
ricordare il grande  impegno dell'Ufficio alle Attività produttive, in particolare della dott.ssa Rachele de Antoni e di Emanuela Falubba
che, operativamente hanno gestito tutta la parte organizzativa dei convegni coordinati dalla Dott.ssa Damiano. Ringraziamo la Polizia
Municipale, in particolare il Comandante Presicci con cui abbiamo realizzato il regolamento  della manifestazione; l'Ufficio tecnico nella
persona del Sig. Bocci e soprattutto Stefano che ci ha garantito un assistenza tecnica di altissimo livello,oltre all'Assessorato alla
Pubblica Istruzione ed al Turismo. Tutti i partners che hanno operato per il buon andamento della manifestazione, a partire da Alessandro
Rovetta di ALFOUR, a Patrizia Zoppei e Gabriele Lovisetto del CAI, Gigi Cabrini, Ivan e Celestino Inselvini della Fraglia Vela Desenzano,
Stefano Gadaleta della Strada dei Vini, Pier Giacomelli e Simone di Gardamare, L'Associazioen IO BIO, Marco Rizzini di Onde, Maddalena
e Gaia di RADIO DELTA 2000, Giuseppe Rocca di Dipende, Giancarlo Meriti di Icaro, la Scuola Media Trebeschi -Catullo ed infine ma
non per importanza Loris che con tutto lo staff di SOLARIA  e di CAMPO DEI FIORI di Castiglione ha realizzato lo splendido allestimento
di Piazza Malvezzi. Ringraziamo gli espositori che si sono prestati ad assecondare il pubblico nelle migliaia di richieste e naturalmente
tutti i visitatori che hanno decretato il successo della manifestazione. Alla prossima.

Raffaella Visconti Curuz

L'assessore provinciale Enrico Mattinzoli,  il
sindaco di Desenzano Fiorenzo Pienazza e

l'Assessore di Desenzano Adelio Zanelli
 provano Krisya, la prima barca elettrosolare

del Garda, timonata da Pier Giacomelli

con il patrocinio della
COMMISSIONE EUROPEA
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Desenzano del Garda (Bs)
TUTTI IN PISTA..CICLABILE
La forza del pedale in un progetto di Piste
Ciclabili per Desenzano e nella realtà provinciale
che prevede sessanta chilometri di percorsi da
bici. Ed ancora l�esperienza francese in ambiente
urbano e quella tecnica italiana in un�ipotesi
ideale di Parco Ciclistico delle Colline
Moreniche.
Questi i risultati della conferenza “Pedalando, Pedalando”, orga-
nizzata all’interno della rassegna Garda Free Energy, introdotta
dal Sindaco di Desenzano prof.Fiorenzo Pienazza. Validi e concre-
ti i riscontri programmatici. A cominciare da quelli presentati del
vice Sindaco di Desenzano prof.Rodolfo Bertoni, che ha illustrato
un progetto non definitivo, ma assai completo di percorso
ciclabile locale “un progetto - ha spiegato Bertoni - che fa capire

che l’Amministrazione intende
collegare ed innestare fra loro iti-
nerari o piste ciclabili con altri già
esistenti o in progetto, in modo
che ne risulti una visione unitaria
complessiva delle potenzialità
della nostra città.”  Nel dettaglio il
piano prevede il collocamento di
una segnaletica chiara e visibile
ed il collegamento fra percorsi

ciclabili a lago, mediano e provinciale. Quello delle piste ciclabili
di provincia è stato l’argomento trattato da Mauro Parolini,
Assessore provinciale ai Lavori Pubblici: “Sessanta chilometri di
piste ciclabili per percorrere in sicurezza le zone più interessanti
dal punto di vista ambientale e paesaggistico - sono gli obiettivi
di Parolini che aggiunge - ma anche, aumentare la ricettività
turistica dell’area orientale della Provincia e del versante brescia-
no del Lago di Garda. L’attuale amministrazione investe ogni
anno oltre 1,5 milioni di euro per la realizzazione di nuove opere
relative a piste e itinerari ciclabili”. Poi il parere dei tecnici come
quello di Gilbert Lieutier ,Chef de projet - déplacements et
aménagements urbains CETE Méditerranée-Aix en Provence -
che ha esposto la realtà francese, sicuramente di grande esperien-
za anche in rapporto all’ambiente ciclabile urbano. L’Ingegner
Passigato ha poi relazionato a livello tecnico sulle oggettive
possibilità di realizzazione di un Parco ciclabile delle colline
moreniche del Garda. Il dibattito è sato condottao dall'Ing.
Maurizio Tira

Desenzano del Garda (Bs)
CON LA NATURA PER UN�ENERGIA
PIU� PULITA
Siamo pronti  per sfruttare l�energia pulita?
Pare di sì, ma le difficoltà sono ancora molte.
Non ultima la sostanziale difficoltà nell’applicazione della norma-
tiva già esistente. E forse ancora una troppo accentuata lontanan-
za tra ricerca di consenso e politiche energetiche. “Usare natura,
per risparmiare Natura”, convegno realizzato a cura della rassegna
Garda Free Energy, ha sostanzialmente evidenziato queste
problematiche. E se da una parte i tecnici hanno rappresentato
l’attuale stato dell’arte energetica pulita, dall’altro gli uomini delle
istituzioni ed i cittadini, si sono inseriti in
quel discorso generale che solidalmente,
deve coinvolgere tutte queste rappre-
sentanze. Ad Anna Maria Damiano, de-
legata dal Sindaco di Desenzano al
monitoraggio dei problemi dell’ambiente
il compito di condurre i relatori. Apripista
Carmelo Pinna con un ex-cursus sulle
funzionalità delle energie alternative e la
loro applicazione. A seguire Chiara Wolter
di Ambiente Italia, per spiegare il riscaldamento con il sole,
argomento sostenuto poi da Antonello Crovetti di Assolterm che
ha parlato del mercato di settore solare-termico in Europa e in Italia.
Risparmi e miglioramenti nell’illuminazione pubblica, recupero
con la bioedilizia e abitare ecologico fra passato e futuro sono stati
gli argomenti esposti rispettivamente da Vincenzo Scocca di
Solarfotonica, Gianpaolo Artoni di Legambiente ed Emilia Costa,
ricercatrice del Politecnico di Milano. Nella tavola rotonda finale
gli interventi di Andrea Poggio, Vice direttore Generale di Lega
Ambiente e di Enrico Mattinzoli, Assessore Energie ed Attività
Produttive della Provincia di Brescia. Ed è stato proprio in questo
dibattito conclusivo, supportato dalle interessanti relazioni dei
tecnici, che è uscita l’importanza della divulgazione e dell’educa-
zione al risparmio energetico. In questo senso è stato interessante
rilevare l’oggettiva assonanza degli intenti fra la politica, le orga-
nizzazioni ambientaliste e la popolazione nella quale sta crescendo
l’impegno nell’affrontare il problema.

IN BICICLETTA
A COLPI DI MANO
il 22 giugno
Dopo aver partecipato al cicloraduno di Garda
Free energy smanetteranno sulle loro handbike,
biciclette a mano, gareggiando con foga e qualità
lungo le vie di San Martino e dintorni il 22 giugno.
Sono gli atleti radunati da ICARO, associazione
di volontariato sport disabili. “Il gruppo si è
costituito quest’anno - ci racconta Giancarlo Me-
riti, che insieme a Maurizio Antonini, Ivano Boriva
e Luca Savardi Danesi, ha fondato ICARO - e si
propone come punto di riferimento, per i disabili
che intendono avvicinarsi allo sport, mettendo a
disposizione la nostra personale esperienza” Ed
in effetti il curriculum di Meriti e compagni, vanta
una serie di ottimi risultati sportivi in discipline
quali tennis, ciclismo, basket, canoa, kayak, nuo-
to e mezza maratona. Un soffio ancor più pulito,
quello che ICARO ha lanciato negli spazi
desenzanesi dedicati a Garda Free Energy. Un
vento di energia scaricata dal pensiero remigante
della mente, non attraverso le classiche appendici
delle gambe, ma nell’alternativa pedalata di mano.
Così anche noi ci abbiamo provato. E che prova
ragazzi! Uno sconquasso di emozioni, tutte d’un
colpo ribaltate. Seduti in avveniristica proiezione
dinamica, con le braccia a far finta d’esser polpac-
ci. Con l’intensa e precisa difficoltà nell’affronta-
re la curva che sembra impossibile da impostare.
In un dissociato quanto faticoso andirivieni di
muscoli, ordinati con cura fra cervello, avambracci
e mani. E quanta fatica in nemmeno cento metri di
pedalata a mano. Fatica che prefiguriamo in un
contesto da competizione. Sudore che interpre-
tiamo adesso in maniera più convinta. Per questa
handbike da lindo e antidoping super sport.
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Velasport
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

Palestra  KING
Via Canestrelli,9 Moniga d/G

 Tel.0365.503384

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

Disponibilità di ampio parcheggio

TROFEO
OPTIMIST D�ORO
CITTA� DI DESENZANO
BANDO DI REGATA
La regata sarà organizzata dalla Fraglia
Vela Desenzano. Tel. 0309143343 - Fax
0309124273 - E-mail: info@fragliavela.it
PROGRAMMA
La regata si svolgerà nel golfo di Desen-
zano del Garda nei giorni  7 e 8 giugno
2003. Il segnale di avviso della prima
prova sarà  esposto alle ore 14.00 di
sabato 7 giugno  2003.  Saranno dispu-
tate quattro prove con un massimo di tre
prove al giorno per la categoria juniores
e di due per la categoria cadetti.
AMMISSIONE
Libera ammissione per tutti i concorrenti
nati tra gli anni 1988 e 1992 che
regateranno nella categoria “juniores” e
per tutti i concorrenti nati negli anni 1993
e 1994 che regateranno nella categoria
“cadetti”.
Tutti i concorrenti ammessi dovranno
essere in regola con il tesseramento FIV,
le prescrizioni sanitarie,  l’associazione
di classe ed essere in possesso di assi-
curazione RCT e di un valido certificato
di stazza dell’imbarcazione.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire ed es-
sere completate presso la segreteria del-
la Fraglia Vela Desenzano entro le ore
11.00 del giorno 7 giugno 2003. La tassa
d’iscrizione sarà di euro 10,00.
La regata sarà classificata di categoria
“A” in conformità al codice ISAF per la
pubblicità.
PUNTEGGIO E CLASSIFICHE
Sarà applicato il sistema del punteggio
minimo previsto dall’appendice A (RRS).
Il punteggio finale di ogni imbarcazione
consisterà nella somma dei suoi punteg-
gi in ogni prova, con lo scarto del peg-
giore punteggio se saranno state com-
pletate quattro prove.
PREMI
Trofei perpetui e premi di classifica per la
categoria juniores.
Oggetto ricordo a tutti i partecipanti.
Premi a sorteggio tra cui un OPTIMIST
NORDEST.
LOGISTICA
Per informazioni alberghiere rivolgersi a:
HOTELS PROMOTION
Tel. 0309991351 - Fax 0309914583 - E-
mail: info@hotelspromotion.com

XIV Zona
CLASSE 420 AI VERTICI PER LA QUALIFICA A MONDIALI ED EUROPEI.
Ben sette equipaggi della Classe 420 si sono qualificati per la partecipazione ai Campionati Mondiali che
quest�anno si svolgeranno ad Hauling Island in Inghilterra dal 16 al 25 luglio.
I ragazzi che nelle quattro Selezioni Nazionali si sono qualificati sono nell’ordine: Pizzati Giovanni - Pavoni Michele (FVD); Cavallini Marco - Cavallini
Paolo (CVG) ; Zeni Fabio (FVR ) - Petisssi Stefano(CVG) ; Pagani Mattia - Pavoni Nicola (FVD) ; Saderini Irene (CNBR) - Casucccio Matilde(FVD);
Bonelli Anna - Groselli Giulia(FVR) ; Scotti Gaia (SCGS) - De Paoli Roberta. (CVG), appartenenti ai vivai dei circoli che svolgono intensamente attività
giovanile. Non sono da dimenticare tutti i loro compagni di squadra che li hanno accompagnati nelle Selezioni negli intensi e ravvicinati appuntamenti.
La XIV Zona infatti ha permesso la partecipazione ad ogni Selezione Nazionale di ben 18 equipaggi con notevoli sforzi organizzativi ed economici. Un
plauso va ai due istruttori ed accompagnatori Vanja Mijic e Giovanni Cellerino, che hanno contribuito largamente all’ottimo risultato con la costanza
degli allenamenti invernali e con la loro esperienza tecnica. E’ già il secondo anno consecutivo che la XIV Zona FIV riesce nell’intento di qualificare più
equipaggi per un appuntamento così importante, segno che la continuità e la convinzione di operare nel verso giusto pagano. Un riconoscimento è doveroso
a tutti i Circoli degli equipaggi  (Circolo Vela Gargnano - Circolo Vela Arco - Fraglia Vela Desenzano - Circolo Nautico Brenzone - Società Canottieri
Garda Salò - Circolo Vela Toscolano Maderno - Fraglia Vela Riva), che sin dall’inizio hanno creduto, pur con sacrifici e fatiche, nelle capacità di questi
giovani atleti e nell’ambizioso progetto di creare una squadra così numerosa e, a quanto pare, con così tanti talenti.
Lo staff del Consorzio fra i circoli della XIV Zona è composto dal Presidente Foletti Norberto (FVRiva) ,dal vice Presidente Lonardi Paolo (CVArco)
e dal consigliere Morani Alcide (CVTMaderno) e la Direzione Sportiva è affidata a Foschini Domenico (NCMoniga)

Classe Asso 99
A CAVERZASIO IL TITOLO ITALIANO
E’ calato il sipario sul Campionato Italiano open Classe Asso 99 disputato
a  Lovere, nell’alto Sebino. Tre giornate di regate intense, per un totale di
sei prove disputate, che hanno visto lo skipper del Lago Maggiore, Marco
Caverzasio, salire sul gradino più alto del podio. Titolo italiano, per lui,
che va ad aggiungersi a quello di Campione d’Europa conquistato lo scorso
anno sul lago Balaton, in Ungheria. Caverzasio ha portato il rosa
“Cassiodoro” di Matteo Ponti alla vittoria grazie a buonissimi piazzamenti
in tutte le prove, battendo Dodo Gorla, detentore del titolo italiano, su
“Unigen-Tom Ponzi” dei fratelli Giovannini. Nell’ultima manche, l’ex
gloria olimpica, è riuscita ad accorciare le distanze, superando i ragazzi di
“Inglease-L’amante”, impegnati per questa stagione anche con il Classe
libera “Clan des Team”, comandati dal bresciano Luca stafanini del Club
Velico di Campione. “Simo” del desenzanese Luca Valerio chiude solo in
quarta posizione, conquistando due primi posti nelle ultime due prove a
compensazione di un inizio abbastanza incerto. La classifica finale vede
al 5° posto Pierluigi Omboni del Circolo vela Gargnano su “Amantasso”,
l’altra imbarcazione del gruppo Inglease, seguito dal principe Luitpold di
Baviera, sempre presente, con il suo scafo nero, agli appuntamenti
importanti della Classe, da Fezzardi su “Icas-Biemme”, da Oscar Tonoli
su “Ikemiba, e da Roversi su “Asterisco-Sport Padania” del senatore
Franco Tirelli. Il primo dei Gentlemen è lo svizzero Mueller su
“Pepperment”. I tre giorni di Lovere sono stati caratterizzati da brezze
medie e leggere che hanno tracciato, per il previsto percorso a bastone, una
rotta quasi obbligata verso la sponda bresciana dove si sono combattuti,
sotto costa, duelli di grande intensità agonistica. Perfetta sotto ogni punto
di vista l’organizzazione curata dall’Avas nella nuova Marina di Lovere,
in collaborazione con Wlf comunicazioni e Mecc-lan. Per festeggiare i
vent’anni di vita dell’Asso 99, sono state programmate diverse manife-
stazioni: la prima ha avuto luogo proprio durante le gare sul Sebino, con
la premiazione dei vincitori del concorso artistico indetto in collaborazio-
ne con l’Istituto Statale d’Arte di Gargnano. Arte e vela in omaggio al
fortunato scafo firmato Ettore Santarelli.

E� GIOVANNINI IL GENTLEMEN
NUMERO UNO
Presente anche la flotta degli Asso 99 alla Gentlemen’s Cup che si è svolta
sabato e domenica con la perfetta organizzazione del Circolo Vela
Gargnano. La regata è dedicata agli armatori-timonieri e, con cinque prove
portate a termine, ha decretato la vittoria di Unigen-Gruppo Ponzi con
alla barra Michele Giovannini. L’armatore del Vela Club Campione del
Garda ha ottenuto il primo posto anche in classifica generale a pari punti
con Marco Cavallini, lo skipper di casa, su Idefix. Due giorni di regate, con
un vento di media intensità, per i 12 Asso iscritti impegnati nelle acque
al largo del Prà. La classifica dei Gentlemen vede al secondo posto Pigreco
3 di Franco La Micela (5° in classifica generale), seguito da Eolo di Luciano
Lucarda (8°), da Sport Padania del Senatore Tirelli (10°) e da Sir Lancelot
di Diego Petrucci (12°). Sia Lucarda che Tirelli hanno “pagato” un OCS,
rispettivamente nella quarta e nella seconda prova. Per quanto riguarda i
Racer, invece, il terzo posto è andato a Pierluigi Omboni su Ing-lease
L’amantasso, seguito da Assterisco Sport Padania comandato da Paolo
Masserdotti. La flotta degli Asso 99  alla fine di maggio è sul lago Traum
per il Campionato austriaco Open.

Desenzano
II° RADUNO AUTOMOBILISTICO
DUNE BUGGY
29 giugno 2003
Quindici autovetture, tutte rigorosamente buggy, hanno partecipato,  lo
scorso 30 giugno 2002, al primo autoraduno del Garda
dedicato alle originali autovetture, automobili di forte personalità capaci di
affascinare oggi, come ieri, dotate di carrozzeria in vetroresina che non fa la
ruggine, status symbol per il senso di libertà e spensieratezza.
L’appuntamento, organizzato da Angela G. Ferrari e realizzato in collabo-
razione con “Dipende, Giornale del Garda”  viene proposto ancora a
Desenzano del Garda per poi proseguire in diverse località del territorio
gardesano.
Anche quest'anno Il colorito programma, ricco di appuntamenti

enogastronomici vedrà tran-
sitare questi veicoli, lungo
le strade delle quattro pro-
vince del Lago. Alla scorsa
edizione hanno sfilato vari
modelli di dune buggy:
Automirage, C.M.
Giannini, Autozodiaco,
Puma, Helvetia. Il clima di
vacanza, il sole, il profumo
di crema abbronzante... in-
somma, mancavano solo le

dune di sabbia Californiane. Questi “ranocchi” meccanici, piacciono a molti:
non solo surfisti ed altri pazzi scatenati maanche dai registi televisivi che le
scelgono per le loro sceneggiature.. Le dune buggy, sono protagoniste del
grande schermo: guidata da Steve McQueen nel film “ The Thomas Crown
Affair” 1968; nel 1974 una Puma è guidata da Bud Spenccer e Terence Hill
nel film “ Altrimenti ci arrabbiamo”.
appuntamento a domenica 29 giugno 2003.
programma
h.9 00 RITROVO presso il casello autostradale di DESENZANO.
h.9.30 partenza e percorso sul litorale Sirmione - Desenzano.
TOUR  DELLE COLLINE MORENICHE
h.11.30 APERITIVO presso le cantine della zona,  DEGUSTAZIO-
NE prodotti tipici del Garda.
h.12.30 PRANZO
h. 15.00 TOUR DELLA VALTENESI
h.16.50 IMBARCO delle autovetture in battello a Toscolano.
TOUR DEL LITORALE VENETO
h.19.00 RIENTRO a Desenzano
Iscrizione al raduno 10 euro per ogni vettura  Per ulteriori informazioni
telefonare al 338 5061606 oppure E-mail angelaferrari@inwind.it

Vi aspetto!

Angela G.Ferrari
Curiosità...
Da dove nasce il mito dune buggy?
Il termine “buggy, deriva dall’inglese e significa pulce/ carretto del deserto”.Nel
1960, Scott McKenzie, californiano e, guidatore scapestrato, di ritorno da una
serata con qualche birra di troppo, esce di strada col suo maggiolino. Ma come
sappiamo il detto che accompagna ogni motore WOLKSWAGEN è:” non
muore mai”. Smaltito lo spavento, vede di rimettere in ordine i pezzi rimasti
ed ecco partorito “un ranocchio”: la prima dune buggy. La sua specialità sarà
quella di arrampicarsi sulle dune e farsi beffe della sabbia. L’entusiasmo per
tali vetture varca presto l’Oceano per divenire il simbolo di libertà sulle note
dei Dik Dik che suonavano “ Sognando la California”. Siamo alla fine degli
anni ’60 e le dune buggy, divengono l’alternativa  più economica, delle

tradizionali spider.
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SENZA
GLUTINE

soLUzioni
alimentari

produce SOLO prodotti
SENZA glutine

pasta fresca, pane,
gnocchi, lasagne,

ravioli, dolci, torte

tutto GARANTITO
senza glutine

SOLUZIONI ALIMENTARI

La pasta frescasu misura
Nuvolento (Bs)

Via fabbri,10
tel e fax 030 6897159

Fiere & sagre
1 e 2 giugno
Suzzara (Mn) SAPORI DELL’OLTREPO MANTOVANO
Prodotti agro-alimentari dell’Oltrepo Mantovano complessiva-
mente inteso. Info: tel. 0376 352831, tel 0376 234427
Marone (Bs) DALL’ULIVO ALL’OLIO - IV Edizione
Settimana valorizzazione dell’olio extravergine del Sebino Itinerari
didattici gastronomici - Musica, degustazioni ed esposizione
prodotti tipici, visite guidate, spettacoli Info:  tel. 030987104
dal 5 all’ 8 giugno
Villimpenta (Mn)  FESTA DEL RISOTTO
Stand con degustazione del famoso risotto, bancarelle e manifesta-
zioni a cura del Comitato Manifestazioni Villimpentese. Gara
bandistica provinciale e tutte le sere spettacoli musicali presso il
Campo Fiera. Info Comune di Villimpenta tel. 0376 667.508
dal 6 all’7 giugno
Desenzano (Bs)  FESTA DI SANT’ANGELA MERICI
Parrocchia di Sant’Angela Merici, località Le Grezze
Gardone Riviera (Bs) PRIMAVERA IL PROFUMO DI CHIARETTI
- cena a lume di candela  presso il lungolago D’Annunzio - ore 18.30
- Info: tel. 036520347
6-8, 13-15, 21-22 giugno
Rodigo,Sermide,Gazoldo d.Ippoliti, Viadana (Mn) FIERA DEL ME-
LONE  Rassegna gastronomica di promozione e degustazione del
melone. A Gazoldo coincide con la Fiera della Postumia.
Inf.  tel. 0376 657.141,  tel. 0376 684.211,Sermide tel. 0386 61.001,
Viadana tel. 0375 786.213 o Provincia di Mantova tel. 0376 352.811.
31/05-8/06
Castel d’Ario (Mn)
PALIO DELLE CONTRADE
Sabato 31 alle ore 20 corteo storico con oltre 2002 figuranti in
costume per le vie del centro si porteranno nel Vallo del Castello
per il giuramento, esibizione di arceri e fuoco alle mura del Castello.
Durante la settimana giochi fra le contrade. Sabato 7 ore 21 corsa
del carro, spaccalegna, corsa dell’asino. Sabato 7 dalle 15.00 alle
23.00 e domenica 8 dalle 10.00 alle 18.00 grande rievocazione storica
“Sotto il segno dei Gonzaga” in collaborazione con il Consorzio
Europeo Rievocazioni Storiche. L’evento consiste nel ricreare
all’interno del castello e negli spazi prospicienti una ambientazione
storica precisa e verosimile che proponga spaccati di vita militare
e civile attraverso un percorso storico. Domenica 8 chiusura con
Torneo Equestre e gara di Tiro con l’Arco.Inf.: tel. 0376 660.101
5, 28 giugno
Provincia di Mantova
VINO IN VILLA
- Quistello, giovedì 5, presso Villa Rovere, ore 21.00
- Sermide, sabato 28, presso Villa Schiavi, ore 21.00
Appuntamenti per gustare i vini mantovani DOC in ambienti
architettonici raffinati ed eleganti.
La rassegna prevede sei appuntamenti in altrettante ville della
provincia tra maggio e settembre. Info: tel. 0376 234420
6 - 9 giugno
Peschiera (Vr): LA REGINE DEL GARDA SI INCONTRA A
PESCHIERA Caserma d’Artiglieria di Porta Verona
Rassegna enogastronomica del prodotto tipico 045 6400600
07/08giugno
Dro (Tn) -Loc.Oltre FESTA CAMPESTRE Gastronomia animazione
7-8-9-14-15-16-17 giugno
Virgilio (Mn)  FESTA DAL MACARON
In località Cappelletta, stands gastronomici e intrattenimento
musicale tutte le sere. tel. 0376 448136
8 e 15 giugno
Goito (Mn) ALLA RISCOPERTA DELLE CORTI DI CAMPAGNA
Visita di alcune corti rurali (Corte Grande di Sacca il giorno 8) e
degustazione di “risot menà”. tel. 0376 866 321.
Dal 13 giugno
Gazoldo degli Ippoliti (Mn) XII FIERA DELLA POSTUMIA
Venerdì 13: Inaugurazione ufficiale a Villa Ippoliti, ore 21.00 con concerto
del quartetto d’archi Postumia .
Da sabato 14: festa del melone mantovano, in loc. Mariana Mantovana
Domenica 15: Corale Lorenzo Valla
Lunedì 16: Musica Mercoledì 17: musica con “Luciano e i Castellani”
Sabato 21: grigliata e ballo liscio con “Lisa Santachiara”
Domenica 22: Annivers. AVIS e serata musicale Venerdì 27: musica con
“Ganjamama” - Bob Marley Tribute Sabato 28: nido aperto alla cittadinanza,
serata di ballo liscio con “I Pittori del liscio” Domenica 29: campionato
Italiano di tiro alla fune, serata di ballo liscio, laboratorio creativo per bimbi
Lunedì 30: trofeo Marcegaglia di Bocce al Bocciodromo Marcegaglia. Info:

tel. 0376 657.141.

13-15 giugno
Rivoli Veronese (Vr) 21^ EDIZ. FESTA VINI TERRA DEI FORTI
2° SALONE DEL VINO E DEI PRODOTTI TIPICI 1^ RASSE-
GNA D’ARTE E CULTURA AL FORTE  Forte Wohlgemuth - ore
18 - 22 Festa dei vini TERRA DEI FORTI DOC con incontri,
convegni, degustazioni, mostre. 045-7281166
15 giugno

7 e 8 giugno Brescia

FESTA DI SANTA
GIULIA III Edizione
sabato 7: visite guidate alla mostra
LE DOMUS     DELL’ORTAGLIA.
L’AFRODITE RITROVATA” e all’area
archeologica del Foro - COLONIA CIVI-
CA AUGUSTA BRIXIA: visita alla rico-
struzione di un accampamento romano
con 50 legionari - A CENA CON
APICIUS: nellla serata possibilità di de-
gustare   nell’accampamento piatti della
tradizione culinaria latina - LE CORTI DI
SANTA GIULIA: percorso
enogastronomico domenica 8: SANTA
MESSA nella chiesa di S. Giulia - ore 11.00
- FIERA DI  SANTA GIULIA: artigiana-
to, vetrina dei musi locali e lombardi; visite
guidate alla mostra “Le Domus
dell’Ortaglia.L’Afrodite ritrovata” e al-
l’area archeologica del Foro - COLONIA
CIVICA AUGUSTA BRIXIA: visita  alla
ricostruzione di un accampamento roma-
no con 50 legionari - A PRANZO CON
APICIUS: possibilità di degustare nel-
l’accampamento piatti della tradizione
culinaria latina - Spettacolo equestre e
Saltationes nuptiales ; Concerto di inaugu-
razione della rassegna Preludi d’Estate nel
chiostro di San Cristo dell’orchestra Vox
Aurae - ore 21.00 Museo di Santa Giulia,
via Musei, piazza del Foro e aree limitrofe.
Info: tel. 0302808632 - 03043418 -
0302400357
24 giugno
SOLFERINO (MN)
RIEVOCAZIONE DELLA STORICA
BATTAGLIA DEL 24 GIUGNO 1859
Celebrazioni per l’Anniversario della
Battaglia. Info tel.0376 854.360.
28, 29 giugno
Desenzano (Bs) RIEVOCAZIONE
STORICA DELLA BATTAGLIA DI
SAN MARTINO E SOLFERINO
Campo della Torre di San Martino
Info:  tel 0309911027

Malcesine (Vr)  FESTA DEL PESCE
Piazza D.Q. Turazza - mattina045-7400837
14 -15 giugno
Gussago (Bs) VIAGGIO NELLE VIGNE E NEI SAPORI
Degustazioni (ore 19.45) , spettacoli teatrali, rappresentazioni liriche,
Loc. Löc de la Begia, via Inganni - Ingresso gratuito
14- 15 giugno
Castel Goffredo (Mn) SETTIMANA DEL TORTELLO AMARO
Festa gastronomica presso il Parco La Fontanella. Protagonista il
tortello preparato con un’erba dal sapore amarognolo e mentolato che
conferisce al piatto caratteristiche uniche. Info 0376 781.193,333 4625404.
17 giugno
Valeggio sul Mincio (Vr) FESTA DEL TORTELLINO O “NODO
D’AMORE”  ore 19.30 sul Ponte Scaligero di Borghetto sul Mincio, su
prenotazione, Biglietto 55.00 EuroFesta del Tortellino con Sfilata in
Costume d’ epoca e Fuochi d’Artificio 045 7951880
20-22 giugno
Riva del Garda   Varone - Parco Pernone VARONE IN FESTA -
Gastronomia ed animazione
21 - 22 giugno
Poggio Rusco (Mn) CARNEVALE ESTIVO
A chiusura della Fiera del Basso Mantovano si svolge una bizzarra
sfilata di carri allegorici la sera di sabato 21 a partire dalle 21.30, stands
gastronomici e ballo. Organizza l’Accademia del Pidrus.
Dal 21 al 23 giugno
Viadana (Mn) SAGRA DEL MELONE TIPICO DI VIADANA
La sagra si svolge in concomitanza con la Fiera dei S.S. Pietro e Paolo.
Nel centro del paese, in piazza Manzoni, via Rocca e giardino dei Musei
saranno presenti stands per gustare i prodotti locali - melone, prosciut-
to e lambrusco. Info Viadana tel. 0375 786.213/786.244 o 0376 352.811.
24 giugno
Brenzone (Vr) FESTA DI SAN GIOVANNI Musica, giochi  gastronomia
24 giugno
Caprino Veronese (Vr) FESTA DI SAN ZUANE Loc. Lubiara
Tradizionale festa religiosa 045-6209911
Dal 27 al 29 giugno
Volta Mantovana (Mn) CONVIVIUM VOLUPTATIS - V edizione
Spettacoli, banchetti ed animazioni dedicati al Rinascimento, ed una
Cena a Palazzo veramente fuori dal comune, dedicata a fate, ninfe, elfi,
folletti, giganti e gnomi. www.comune.volta.mn.it   tel. 0376 802.133
Dal 27 al 29 giugno
Volta Mantovana (Mn) CONVIVIUM VOLUPTATIS - V EDIZIONE
Spettacoli, banchetti ed animazioni dedicati al Rinascimento, ed una
Cena a Palazzo veramente fuori dal comune, dedicata a fate, ninfe, elfi,
folletti, giganti e gnomi.Inf.: www.comune.volta.mn.it   tel. 0376 802.133.
27 giugno
Riva del Garda(Tn)S. Alessandro FESTA DEI SS. PIETRO E PAOLO
- Gastronomia ed animazione
27 - 29 giugno
San Giorgio (Mn) FESTA DLI FUJADI A VILLANOVA DE BELLIS.
Apertura stand gastronomico ore 19.00, la domenica ore 12.30.
Tutte le sere intrattenimento musicale e ballo.
28 giugno
Sirmione (Bs) SARDINATA
Grigliata di pesce presso  il piazzale Porto ore 20.30 - Info:  tel. 030916114
Corte Franca (Bs)  INVITO A CENA  con spettacolo e  musiche
d’epoca Palazzo Torri - Nigoline - ore 20.30 - Prenotazione obbligatoria
Info:  tel. 0265589231 www.castellieville.it
28 - 29 giugno
Goito (Mn) CONCERTO DI SAN PIETRO
Il 28 concerto in piazza  Il 29 si terrà la cena lungo il Mincio. A
conclusione grande spettacolo pirotecnico.Info:tel. 0376 683330.
28 - 30 giugno
Pegognaga, SAGRA CONTADINA DI SACCA
Ballo liscio e gastronomia rurale.
29 giugno
Asola (Mn) MANTUA WINE
Da maggio a settembre 2003 le piazze storiche del territorio rendono
omaggio al lambrusco mantovano d.o.c.
28 - 29 giugno
Goito, CONCERTO DI SAN PIETRO
Il 28 concerto in piazza in onore del patrono. Il 29 si terrà la cena lungo
il Mincio, su prenotazione presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune.
A conclusione grande spettacolo pirotecnico.Info: tel. 0376 683330..
29 giugno
Asola (Mn) MANTUA WINE - L’EVENTO DEL VINO
Da maggio a settembre 2003 le piazze storiche del territorio rendono
omaggio al lambrusco mantovano d.o.c..
29 giugno
Riva del Garda (Tn)  - Piazza delle Erbe PAM, BONDOLA E VIM
30 giugno
Brescia FIERA DEI SS PIETRO E PAOLO - Bancarelle in San Pietro
in Oliveto Info: Comune, Ufficio Commercio tel. 0302977863/7869
Informazioni a cura di A.P.T. Brescia, Mantova, Verona, Trento.
L’A.P.T. non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda
eventuali  variazioni di data o di programma.
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enogastronomia
Desenzano del Garda

Lungolago Cesare Battisti, 138
tel.030.9120681 fax 030.9911282

Bardolino
PREMIATI CLASSICO E
CHIARETTO
Anche quest’anno, nonostante la
grandinata dello scorso agosto, ci sono
degli ottimi bardolino per gli amanti
della buona tavola.
Sono state premiate 12 Aziende produttrici di
Bardolino Chiaretto e 15 produttrici di
Bardolino Classico. Questo vuol dire che,
secondo gli esperti (enologi e assaggiatori) e
gli amatori (giornalisti), ben 27 vini sono stati
meritevoli di premio ed hanno raggiunto e,
talvolta, superato (tra tipicità, limpidezza,
colore, profumo, ecc.), gli 85 punti. Il che non
è poco. Comunque per un’annata che pro-
metteva, proprio per la grandinata dello scor-
so agosto, poco di buono, i risultati ci sono
stati e, bisogna ribadirlo, il merito va alle
migliorate tecniche di vinificazione che le
Aziende del Bardolino (e non solo) stanno
attuando in questi ultimi anni. La riprova è
che che il Bardolino è un vino che piace, e
molto, ma che i produttori sono attenti anche
al mercato e cercano  di battere nuove strade
come quella della DOCG, la cui messa in
commercio, iniziata quest’anno, si sta rive-
lando un successo e, dicono gli esperti, questo
vino, che non va confuso con il Bardolino
classico, migliorerà col tempo. Ma, intanto,
godiamoci il Chiaretto e il Classico. In questa
estate che sta arrivando, brindare con un
calice di Chiaretto fresco e profumato o con
un ballon di Bardolino rubino che accompa-
gna un piatto di pesce di lago, sarà un vero e

raffinato piacere (provatelo).

Carlo Gheller

Conegliano Veneto (TV)
LA SELEZIONE DEL
SINDACO
II Rassegna Internazionale
Un vino italiano, uno austriaco e uno
spagnolo si aggiudicano le prime tre
Medaglie d�oro della seconda edizione
del concorso enologico La Selezione
del Sindaco
Così ha votato la giuria internazionale compo-
sta da cinquanta esperti provenienti dall’Italia
e da altri Paesi europei e nord-americani che
hanno assegnato la vittoria a due vini dolci, il
Passito di Pantelleria (primo posto) e il
Beerenauslese (secondo posto) e a un vino
rosso secco tranquillo, il Jumilla (terzo posto),
che erano “accompagnati” dalle amministra-
zioni comunali, garanti del legame tra vino di
qualità e territorio, di Pantelleria, Freistadt
Eisenstadt e Jumilla. Complessivamente sono
state assegnate 41 Medaglie d’Oro, 106 d’Ar-
gento, 4 menzioni speciali, ma nessuna Gran
Medaglia, secondo i giurati che hanno valutato
i vini sulla base del sistema messo a punto
dall’OIV - Office International de la vigne e du
vin, di queste 123 vanno all’Italia e 27 agli altri
Paesi europei che hanno partecipato (Austria,
Francia e Spagna). Nel nostro Paese si piazza
al primo posto tra le Regioni, il Veneto con 26
medaglie (4 oro, 22 argento). Seguono l’Emilia
Romagna con 21 (5 oro, 16 argento), l’Abruz-
zo con 13 (6 oro, 7 argento), la Toscana con
11 (2 oro, 9 argento, 1 menzione speciale), la
Sicilia con 8 (3 oro, 5 argento, 2 menzioni
speciali), la Puglia con 6 (5 oro, 1 argento).
Quattro medaglie sono state assegnate al Friuli
Venezia Giulia (1 oro, 3 argento, 1 menzione
speciale), alla Lombardia (2 oro, 2 argento), al
Piemonte (1 oro, 3 argento) e all’Alto Adige
(1 oro, 3 argento). Tre medaglie sono andate
alle Marche (argento), alla Sardegna (1 oro, 2
argento), al Trentino (argento), alla Valle
d’Aosta (1 oro, 3 argento). Due medaglie alla
Calabria (argento), Campania (argento) e Lazio
(argento). Infine una medaglia d’oro alla
Basilicata. Tra i Paesi europei, vediamo al
secondo posto nella classifica generale l’Au-
stria con 10 medaglie (5 oro e 5 argento),
seguita dalla Francia che però ha conquistato
solo medaglie d’argento, 9, e la Spagna con
otto tra cui 2 d’oro e 6 d’argento.

Verona
XI EDIZIONE DEL SOAVE TOP
ALL�INSEGNA DELLA QUALITA�
Soave Top di nome e di fatto. Numeri da capogiro
per il concorso enologico autorizzato dal Ministero
delle Politiche Agricole  che è fra i pochi in Italia
riservato ad un�unica denominazione.
Il Soave è, infatti, la Doc più importante in Italia per la produzione di grandi vini
bianchi di territorio. I dati produttivi definitivi della vendemmia 2002 comuni-
cati recentemente dal Consorzio di Tutela indicano in 390.000 gli ettolitri del
Soave Doc, 108.000 gli ettolitri del Soave Classico, mentre parte con 35.000
ettolitri la nuova tipologia del Soave Colli Scaligeri e debutta la nuova DOCG  del
Soave Superiore con circa 5.000 ettolitri, quindi con una produzione poco
superiore al mezzo milione di bottiglie per questo nuovo Super Soave.
Per testare quest’anno la qualità del Soave, assieme ai tecnici, sono arrivati
giornalisti anche dalla Svezia, dalla Finlandia, dagli Stati Uniti, dalla Polonia,
dall’Ungheria e dalla Repubblica Ceka ed ha partecipato anche una selezione di
giornalisti specializzati della stampa italiana.  Il Presidente del Consorzio Gian
Antonio Martinelli visibilmente emozionato, ha aperto le buste con i nomi dei
vincitori del Top 2003, dopo aver sottolineato, nell’ambito della serata
conclusiva del Soave Top che si è svolta nel suggestivo Chiostro del Palazzo
Vescovile di Monteforte, il momento felice del Soave. C’è, infatti, un sensibile
ritorno del consumatore al vino bianco di qualità ed il Soave, dopo aver concluso
il lavoro di zonazione viticola ed aver rivoluzionato le regole della denomina-
zione, si trova oggi, grazie all’impegno dei suoi produttori nelle condizioni ideali
per soddisfare un consumatore attento che sta riscoprendo la Garganega ed il
Trebbiano di Soave come espressioni ideali di vitigni autoctoni per natura. Sono
stati 16 i vincitori delle medaglie d’oro nelle sei categorie (DOC 2002, Classico
DOC 2002, tutti i Soave 2000, tutti i Soave 2001, Spumante DOC, Recioto di
Soave DOC). Con i 16 vincitori della Medaglia d’Oro del Soave Top 2003, anche
quest’anno, si conferma la grande crescita qualitativa delle aziende del Soave.
Sono stati infatti più di 36 i vini che hanno ottenuto un punteggio sopra gli 82/
100, quindi potenziali Top, e 36 i vini tra gli 80 e gli 82/100. A tutti  va il diploma
di merito. I vini sopra la soglia dell’eccellenza, selezionati da commissioni molto
professionali e rigorose, sono stati quasi l’80%. Siamo quindi di fronte ad una
fortissima testimonianza del valore ormai assoluto che la zona sta esprimendo
sia con la conferma delle aziende storiche, sia per i grandi risultati di nuove
aziende.

LABORATORIO ALCHEMICO
Ut rata fiat!

Un brindisi, un contratto
a cura di Gabriella Baiguera

seconda puntata
�Ut rata fiat� (affinché siano mantenuti i patti), è la
frase latina di rito usata nei secoli scorsi per siglare
accordi di transizione commerciale.
La frase era accompagnata da strette di mano tra i contraenti e dal “taglio”
delle mani congiunte da parte del testimone, mentre si brindava a garanzia
del patto sottoscritto con un liquore preparato con vino, alcol, frutta e
completato con qualche altro elemento botanico dal forte aroma. Nella
vulgata della lingua, che vive ed evolve con lo scorrere del tempo, la frase
dotta si trasforma nel sincopato “Ratafià”. Le ciliegie, meglio se visciole,
sono il frutto più indicato per la preparazione di questo liquore. Si
raccolgono ben mature, se ne mette un kg in un fiasco e si riempie di buon
vino rosso. Dopo aver sigillato il fiasco con un tappo di sughero legato
stretto con lo spago, si espone al sole di giugno/luglio per 28 giorni -il
tempo di una luna-, o anche più se vi sono giornate senza sole. Poi si
schiacciano le amarene, si pestano i noccioli e si unisce ancora vino. Dopo
qualche giorno si passa tutto per una pezza fine, meglio se di lino,
spremendo bene le amarene. Per ogni litro di succo ottenuto si aggiun-
gono 300 grammi di alcol e 300 grammi di zucchero e si mette di nuovo il
fiasco al sole per 10 giorni. Il Ratafià è ora pronto per essere affinato in
un luogo fresco e buio. Durante il periodo di affinamento che dura almeno
un mese, i flavour degli ingredienti si fondono tra loro fino a comporre un
bouquet aromatico equilibrato e raffinato. Un mese è il periodo di tempo
di affinamento minimo necessario, ma possiamo affinare a lungo e
otterremo una bevanda ancora più gustosa e profumata. Con la speranza
di un mese di giugno caldo e assolato brindiamo con i volonterosi che si
vorranno cimentare in questa preparazione.       Cin! Ut rata fiat!

La recensione
IL BRUNELLO DI MONTALCINO
“La vite, invecchiata sopra l’albero vecchio, cadde insie-
me colla ruina d’esso albero e fu, per la triste compagnia,
a mancare insieme con quello”.
Leonardo da Vinci “La vite e il vecchio albero”(Arundel, 42 v)

Il Brunello di Montalcino protagonista dell'ultimo
libro presentato da Morganti Editori. E' il giornalista
Guelfo Marini a“raccontarci” il vino,  forte e vellutato
dal sapore robusto e tannico, prodotto nello splen-
dido e turrito paese arroccato sulle colline senesi. Il
libro, elegantemente impaginato fa parte della collana
"Il teatro dei sapori". Il terroir descritto, è Montalcino,
zona abitata sia dagli etruschi che dalle popolazioni
romane, sede inoltre, di produzione d’altri vini come
il famoso vin santo. Il toponimo Montalcino deriva
da “Mons ilcinus” che in latino significa “monte dei
lecci”. Grazie alle cronache negli annali delle comunità religiose dell’anno
Mille, si risale all’esistenza del “vermiglio di Montalcino” che si trasformò
in Brunello agli inizi del XIX secolo. Il vitigno del Brunello, deriva dal
Sangiovese grosso, sapendosi identificare poi, con tratti d’originalità, sino ad
ottenere la denominazione docg, nel 1980. Curiosità: il Brunello è stato il
primo vino italiano ad avere la docg. La storia del Brunello è espressa, non solo
dalle parole, ma anche da fotografie. Il rapporto dialettico tra l’uomo e la terra,
viene immortalato in queste pagine, da Alexander Brookshaw: fotografando
i riti, i costumi, la storia della civiltà eroica, si compie un viaggio nel tempo
che ci permette di conoscere le influenze determinanti il carattere del vino.
Golosando in queste terre, ci viene illustrato un microcosmo di Ristoranti e
Cantine che vedono i prodotti agroalimentari e la cucina locale (il pecorino delle
Crete, il tartufo di S. Giovanni d’Asso e D’Asciano, i porcini, le castagne
dell’Amiata, la selvaggina), accompagnare il Brunello, come ingrediente
fondamentale, dei piatti preparati dai ristoratori locali.
Il Brunello di Montalcino,considerato uno dei vini più importanti del mondo,
è inserito nella lista dei 12 migliori vini del Novecentodalla prestigiosa rivista
americana Wine Spectator . Il successo è legato anche ad una costante ricerca
di supremazia d’immagine nei confronti dei concorrenti al punto da riscuotere
un sempre più diffuso apprezzamento internazionale, visto che su 100
bottiglie 64 sono vendute all’estero. Leggete questo libro  per seguire il
profumo del vino, scoprendo essere figlio prediletto di una tradizione
all’insegna di bellezze naturali e dei segni dell’arte e della storia, patrimoni
questi, di gran fascino.
“Il Brunello di Montalcino” Guelfo Magrini, Morganti Editori sas, 285 pag.
euro 23,00

Angela G. Ferrari

AZIENDA AGRITURISTICA ARMEA
Non il solito ristorante... non il solito agriturismo...
Ristorante con cucina casalinga Giovedì, Venerdì e Sabato - Domenica solo gruppi
Ospitalità in bilocali modernamente attrezzati  da marzo a settembre tutti i giorni

Tel. 030/9910481-83 Fax. 030/9910481  www.agriturismoarmea.it
Frazione S.Martino della Battaglia - località Armea - Desenzano del Garda -BS

entroterra veronese
TERRA DEI FORTI
storia e sapori fra borghi e castelli  7 - 15 giugno
21^ edizione festa vini d.o.c.  2° salone dei prodotti tipici
1^ rassegna d’arte e cultura al forte
Venerdì 6 giugno 2003 RIVOLI VERONESESE :Ore 21,00  Forte Wohlgemuth
-“ BATTERIA ALTA”  Serata di gala nella sala delle cannoniere italiane.
Sabato 7 giugno 2003 AVIO: ore 11,00 - 22,00  VITIS ET VITA AL CASTELLO
DI SABBIONARA  Performance artistica, presentazione del “Vino del Castello”,
degustazioni in abbinamento dei prodotti enogastronomici della TERRADEIFORTI,
salita animata al castello con percorso-mostra sulla viticoltura dagli Etruschi ai giorni
nostri, concerti e visite guidate tra storia e altre storie.
Domenica 8 giugno 2003 AVIO: ore 11,00 - 22,00  VITIS ET VITA AL
CASTELLO DI SABBIONARA  DOLCE’: ore 15,00 INAUGURAZIONE DEL
“BOSCO DEI POETI” presso Azienda silvoambientale “VERGNANA” di Lorenzo
Menguzzato loc. Vergnana - KM 318 SS 12 del BRENNERO - Dolcè VR Percorso
didattico ricreativo di arte e natura che si sviluppa in 6 km. di mulattiere, in un bosco
di carpino e leccio;  oltre cinquanta artisti  internazionali si cimentano sul tema della
natura, lasciando lungo il percorso pensieri, parole e disegni.
Lunedì 9 giugno 2003 RIVOLI V.SE : ore 16,00 Forte Wohlgemuth
TERRADEIFORTI incontra il trade.  (ad invito).
Giovedì 12 giugno 2003 RIVALTA V.se: ore 20,30 Cantina Valdadige - sala
delle assemblee Convegno  “GESTIONE DEL VIGNETO E QUALITÀ DELLE UVE:
L’IMPORTANZA DELL’EQUILIBRIO VEGETO-PRODUTTIVO DELLA VITE”
Venerdì 13 giugno RIVOLI V.SE : ore 18,00 - 22,00 Forte Wohlgemuth
Cittadella dei prodotti tipici : nella “batteria alta” del forte vini, olio, formaggio,
salumi, tartufo e miele.  Cittadella della cultura:  nella “batteria bassa” del forte
esposizione di quadri, sculture in legno e pietra di artisti veneti e trentini, mostra
fotografica, mercato dell’artigianato artistico. Ore 19,00: Ristorante al Forte:
cucina con i prodotti tipici della  TERRADEIFORTI.Nella “Sala delle Cannoniere”
è allestito un ristorante,con piatti della tradizione locale.
Sabato 14 giugno 2003 DOLCE’: ore 10,00  Villa Del Bene di Volargne
Convegno: “IL TURISMO DEL VINO: DALLA LOGICA INDIVIDUALE A
QUELLA DI DISTRETTO”
RIVOLI V.SE : ore 10,00 - 22,00 Forte Wohlgemuth
Cittadella dei prodotti tipici e Cittadella della cultura
Ore 19,00: Ristorante al Forte:  cucina con prodotti tipici della TERRADEIFORTI.
Domenica 15 giugno 2003 RIVOLI V.SE: ore 10,00 - 22,00 Forte Wohlgemuth
Cittadella dei prodotti tipici: e Cittadella della cultura
Ore 15,30 Fattoria didattica: l’arte casearia. con il “Mastro Casaro”
Ore 19,00: Ristorante al Forte:  cucina tradizionale con prodotti tipici

INFORMAZIONI UTILI
Durante la manifestazione sarà possibile visitare i seguenti musei e mostre:
 Museo “Napoleonico” di Rivoli V.se ,  Museo della “Grande Guerra” c/o Forte
Wohlgemuth , Mostra di pittura c/o Forte Wohlgemuth, Mostra fotografica  c/o Forte
Wohlgemuth  (info: comune di Rivoli V.se tel. 045 7281166)
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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

territorio & ambiente

Lessinia (Vr)
ANDARE IN GITA CON I CAVERNICOLI
La Lessinia, che abbraccia  Verona a nord, era,
nei tempi antichissimi il supermercato della
selce.
La selce, materiale durissimo che, lavorato, si trasformava in utensili utilissimi
per l’uomo dell’età della pietra (punte di lancia, di freccia, raschietti, coltelli,
falci, ecc), poteva considerarsi la plastica del tempo (dall’età della pietra antica
fino all’età del ferro cioè da circa 500.000  sino a 1.000 anni fa). Quindi gli
abitanti della Lessinia  erano in una posizione di forza rispetto ad altre
popolazioni del tempo. Che la selce della Lessinia fosse un materiale ricercato
ed usato lo provano i ritrovamenti in molte zone dell’Italia il più famoso dei
quali è il ritrovamento della selce usata da Otzli, l’uomo di 5.500 anni, la cui
mummia è stata ritrovata nel ghiacciaio di  Simila  e che ora è custodita nel museo
di Bolzano. Di questo ed altro si parla e, soprattutto si “vive” ad ARCHEOLAND
“Lupo azzurro” in quel di Stallavena a pochi chilometri da Verona nella
Valpantena. In questo luogo, particolarmente interessante, è possibile vedere
l’evoluzione delle abitazioni e quindi della storia, dall’età della pietra a quella
dei metalli. Usare i materiali delle popolazioni di quei periodi (vedere la
lavorazionedella selce) e praticare quella che viene definita “archeologia
sperimentale”. Particolarmente adatto alle scolaresche, ma anche alle famiglie
che vogliano provare qualche esperienza nuova ed originale,  ARCHEOLAND
offre laboratori  (i colori della preistoria, dall’argilla al vaso, scheggiatura della
selce, alle origini del pane, all’origine della scrittura) con personale preparato
e la possibilità di soggiornare anche per qualche giorno. Un altro, interessante
iniziativa di ARCHEOLAND è ABITARE NEL TEMPO un itinerario “dalla
grotta alla villa” un viaggio alla scoperta dei luoghi dove l’uomo ha costruito
le sue abitazioni, dai ripari rocciosi alle palafitte, dalle ville romane ai castelli
fino alle ville venete con la possibilità di degustare i prodotti tipici del territorio
nel quale sono ubicate le abitazioni che si vanno a visitare.

Carlo Gheller
Per saperne di più e per avere informazioni più dettagliate: ARCHEOLAND
(Loc. Mulino Sengio) 37020 STALLAVENA (VR) tel 045/8668072 e
www.archeoland.com

Alto Garda
AREE DI SOSTA NEL PARCO ALTO
GARDA BRESCIANO
Più di 485mila euro per la creazione di un sistema
di aree attrezzate al servizio dell�escursionista
nel territorio del Parco.
È la cifra, in parte finanziata dalla Provincia di Brescia, che la
Comunità Montana Parco Alto Garda  Bresciano ha stanziato per
dare attuazione al progetto riguardante l’allestimento di punti di
sosta, adeguatamente attrezzati, posizionati lungo alcuni dei per-
corsi di maggiore fruizione che si snodano nei territori dei nove
Comuni del Parco altogardesano. In realtà non si tratta di semplici
aree di sosta, ma di luoghi in cui il visitatore potrà anche trovare
strutture ricreative e attrezzature per trascorrere qualche ora al-
l’aria aperta. Saranno infatti dotati di tavolo e panchine in legno,
cestini porta rifiuti, barbecue per il pic nic, staccionate protettive
a delimitazione dell’area, e in alcuni casi di percorsi vita e giochi per
i più piccoli. Le aree attrezzate saranno realizzate nei territorio
comunali di Salò (tra Villa e i Tormini e presso l’ex campo Amadei),
Gardone Riviera (Fasano Sopra), Toscolano Maderno (Maclino e
Roina), Gargnano (Sasso, Navazzo, lungo la strada Provinciale per
la Valvestino) , Tremosine (Voltino, Val di Bondo), Tignale, Magasa
e Limone (Villa Boghi).

MANUTENZIONE DEI SENTIERI
La Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano ha ottenuto
dall’assessorato provinciale al Territorio un finanziamento fina-
lizzato alla manutenzione ordinaria e straordinaria di quattro
percorsi escursionistici dell’entroterra del Parco.
Il contributo, pari a 18.076 euro, consentirà di intervenire per il
recupero ai fini della fruizione pubblica dei sentieri n. 5 “Passo
Spino - Monte Pizzocolo”, nel Comune di Toscolano Maderno; n.
54 “Molino di Bollone - Camiolo” nel territorio di Valvestino; n. 63
“Rest - Dos da Crus” nel Comune di Magasa; n. 218 “località
Angellotto - Cascina Molvina - Le Acque” nel territorio di Tremosine.
Le opere ritenute necessarie per consentire un’agevole fruibilità
dei suddetti percorsi montani, ognuno caratterizzato da grandi
interessi di carattere paesaggistico e naturalistico, sono state
progettate dall’Ufficio tecnico della Comunità montana. In buona
sostanza sono previste opere di pulizia dei tracciati dalla vegeta-
zione invadente, la sistemazione delle canalette per lo smaltimento
delle acque piovane, il posizionamento di staccionate in legno
lungo i punti più pericolosi per garantire la sicurezza dell’escursio-
nista.

Desenzano
FANTASIA PER SALVARE LA COLLINA
Il 22 maggio �03 nella scuola media �Trebeschi-
Catullo� di via Pace gli alunni delle II E,F,G hanno
presentato il loro lavoro sul tema: �Un percorso
verde tra le colline moreniche del Basso Garda�.
Erano presenti il preside prof. Tommasini, l’assessore alla cultura
prof.Vittoria Papa, per il C.A.I il sig. G.Ganzerla, per Dipende la sig.
R.Visconti e i rappresentanti dei genitori delle tre classi. Gli studenti
hanno raccontato di come si sono impegnati ad approfondire gli
spunti offerti dalla passeggiata ecologica del 19 ottobre per i prati del
Monte Corno e del Monte Croce. Divisi in gruppi hanno studiato la
flora e la fauna dell’ambiente delle nostre colline moreniche, hanno
fatto ricerche sulla preistoria del territorio in base agli apporti dei
reperti del Museo Rambotti, hanno scritto poesie non di maniera su
quanto è bello nella natura della nostra zona, hanno fatto disegni delle
cascine ancora esistenti sopra quelle dolci ondulazioni. Tutto il
materiale è stato inserito con ordine nel computer così da formare un
interessante ipertesto. Il risultato è un quadro di vitalità immediata,
di fresca fantasia che ci ridà una collina piena di colori, di animali, di
verde bellezza. Gli occhi dei giovani studenti hanno ricreato un
ambiente naturale pieno di risorse, che merita di essere salvaguardato
dal degrado o dall’assedio edile. Molto curiosi sono i particolari che
corredano le raffigurazioni delle case coloniche dai colori tenui:
piccoli fagiani, pavoni, coleotteri, imponenti cipressi, piccoli funghi,
grappoli d’uva. Chissà se le ristrutturazioni, progettate o in atto nella
zona, sapranno rispettare i sogni dei ragazzi?!

Il lavoro è stato esposto e premiato durante la manifestazione
GARDA FREE ENERGY in Piazza Malvezzi a Desenzano il giorno
25 maggio 2003

Mantova
PARCO DEL MINCIO
1 giugno: BATTESIMO DELLA SELLA SUL PONY
dalle ore 16,00 alle ore 20,00 - Correggio Micheli  - campo sportivo
12,13,14,15,16 giugno LUNARIA: ESCURSIONI IN BARCA
Escursioni notturne in barca elettrica sul Lago Superiore: la magia di
suoni, ombre e profumi dell’estate è amplificata dal silenzio del lago nelle
notti di luna piena. Prenotazioni tel. 0376 225.724.
Tutti i fine settimana  ESCURSIONI IN BATTELLO ELETTRICO
Escursioni sul Lago Superiore e nella Riserva Naturale Valli del Mincio
tel. 0376 225724. Partenza dall’imbarcadero di via Pascoli vicino Giardini
di Belfiore. Orari: il sabato alle 17, la domenica alle 10 e alle 17.
Quote: • 9 adulti, • 5 bambini da 3 a 10 anni.

PARCO DELL�OGLIO SUD
 Iniziative alla scoperta del Parco Oglio Sud
-Domenica 1: FESTA DEL “LUARTIS”
musica e assaggi nella Riserva Naturale Le Bine.
-Sabato 7: FESTA DEL “LUARTIS ”
 musica, degustazioni e animazioni nella piazza di Isola Dovarese.
-Domenica 15: FESTA DEL “LUARTIS”  a Casole di Marcaria.
-Domenica 15: BICICLETTATA  BEDRIACENSE c
on partenza da Calvatone (CR),info tel. 0375 97089.
Info  tel. 0375 97.254 e-mail parco.ogliosud@virgilio.it

Il momento della premiazione
da sinistra l'Assessore alle attività Produttive della Provincia di Brescia
Enrico Mattinzoli, Raffaella Visconti per Dipende, Alessandro Rovetta per
ALFOUR, l'Assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Desenzano
Maria Vittoria Papa e i ragazzi in rappresentanza delle classi seconde medie
della Scuola Catullo Trebeschi di Via Pace a Desenzano

Padenghe sul Garda (Bs)
INCONTRO CON IL
SINDACO GIANCARLO
ALLEGRI
“Sono soddisfatto degli interventi fatti fino
ad ora alla rete viaria del paese, anche se il
lavoro per perfezionare la viabilità sul nostro
territorio è ancora lungo “. Così Giancarlo
Allegri, sindaco di Padenghe, traccia il bilan-
cio dei primi sei mesi del 2003 e anticipa
l’articolata serie di opere pubbliche in cui
l’amministrazione comunale del paese sarà
prossimamente impegnata. Opere pubbliche
mirate a migliorare la qualità della vita che,
come tiene a precisare lo stesso sindaco,
“deve passare attraverso un continuo incre-
mento dei servizi, che vanno dal sociale allo
sportivo, passando per l’istruzione e, ap-
punto, la gestione del territorio”. In questi
ultimi anni la giunta Allegri sta sviluppando
una politica ben precisa in merito alla viabi-
lità, con la promozione di interventi orientati
principalmente alla sicurezza stradale, all’al-
leggerimento e al decentramento del traffico.
“La nostra intenzione - spiega il sindaco - è
quella di creare una rete viaria in grado di
deviare il traffico su strade periferiche. La
recente realizzazione della rotatoria di
intersezione tra via Vighenzi e via Taccone,
in prossimità della zona artigianale del paese,
prosegue l’opera di alleggerimento del cen-
tro storico, già assicurato dalla
minitangenziale del Passeggero, dai volumi
di traffico provenienti da Brescia via Lonato
e via Bedizzole; l’anello potrà dirsi concluso
solo dopo la  realizzazione della rotatoria
all’altezza della marina del West Garda, dove
via Taccone incontra la Gardesana. Altret-
tanto può dirsi della piccola bretella di colle-
gamento tre le vie Bertanigra e Posserlè e
l’intervento rotatorio all’altezza di via Verdi,
entrambi ultimati solo di recente, che permet-
teranno di convogliare il traffico proveniente
da Soiano fuori dal centro di Padenghe”.
Parallelamente agli interventi alla viabilità,
l’amministrazione si sta impegnando in una
serie di opere corollario. Si tratta di lavori che
consistono nella sistemazione di alcune zone
circostanti le nuove rotatorie. E’ il caso del-
l’area verde situata vicino alla zona artigiana-
le, in prossimità del rondò di via Taccone e
che, sottoposta ad alcune migliorie, sarà
destinata a diventare parco pubblico entro la
fine dell’anno. “In programma- spiega il sin-
daco- c’è la pulitura dell’intera zona e la
conseguente piantumazione di ulivi. Inoltre,
la sistemazione di alcune panchine permette-
rà di godere del bel panorama che da lì si ha
del lago”. La realizzazione della rotatoria di
località Rocchetta, invece, permetterà di rica-
vare per l’estate 2004 lo spazio sufficiente per
un ampio parcheggio in uso ai bagnanti del
Lido. “Ma i lavori alla rete viaria del paese-
conclude Allegri- potranno dirsi conclusi
solo quando sarà ultimata la messa in sicu-
rezza della Sp 25. In base agli accordi di
programma con l’Assessorato ai Lavori Pub-
blici della Provincia di Brescia, infatti, sulla
parte di Gardesana che corre sul nostro ter-
ritorio saranno realizzate tre rotatorie: una in
località Rocchetta, che va a sostituire il se-
gnale semaforico e che sarà pronta entro
giugno, una in località Santa Giulia e una
terza presso San Cassiano, in cantiere per
l’anno prossimo. La nostra amministrazione
si impegnerà nella creazione di una
controstrada  parallela alla gardesana all’al-
tezza di località San Cassiano che raccoglierà
il consistente bacino di utenti dei campeggi
a lago”.

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

verdefunghi a cura di Paolo Passalacqua

El Lönare bresà

i consigli di DESTER
Continua regolarmente la tosatura del prato.
Si effettua una nuova concimazione chimica, dopo
quella primaverile, da unire eventualmente ad un
diserbante selettivo contro le infestanti a foglia
larga. Bisogna inoltre porre molta attenzione allo
stato sanitario di agrumi, rose e cespugli in genere.
In questo periodo si sviluppano facilmente
patogeni fungini ed insetti vari che, grazie alle
particolari condizioni climatiche ( alternanza di
caldo e forte umidità), possono produrre notevoli
danni alla vegetazione. Esistono in commercio
prodotti antiparassitari specifici contro ogni tipo
di patogeno, ma per ottenere dei risultati è neces-
sario usarli con regolarità, seguendo le istruzioni
allegate alle varie confezioni.  Si continuano le
sarchiature delle aiuole, per tenerle pulite dalle
infestanti, così da lasciare il giusto spazio alle
varie piante. Un’ottima alternativa è la
pacciamatura con corteccia di conifera, che oltre
a controllare le infestanti, tiene più fresco il terreno
d’estate proteggendolo dal freddo in inverno.
Particolare importanza, in questo periodo, la rive-
ste l’acqua. Soprattutto per le piante messe a
dimora da poco è indispensabile che l’apporto
d’acqua sia costante, senza per questo eccedere
rischiando l’asfissia dell’apparato radicale. In
questo mese generalmente si esegue la potatura
delle siepi: con l’arrivo del grande caldo la vege-
tazione rallenta la crescita e con la potatura si
regola l’aspetto delle siepi per tutto il periodo
estivo e si favorisce la vegetazione alla base.Vanno
infine tolte le infiorescenze sfiorite dei rododendri
ed accorciati i tralci troppo lunghi dei glicini. I
bulbi primaverili sfioriti possono essere tolti, eli-
minando le foglie solo quando saranno completa-
mente secche.Infine si esegue la potatura verde
sugli agrumi, accorciando i tralci troppo lunghi.

GIUGNO
Luna crescente
7 giugno
Luna piena
14 giugno
Luna calante
21 giugno
Luna nuova
29 giugno

I COLORI
CHE SPESSO INGANNANO
Sulla rubrica del mese scorso abbiamo appurato che molte volte
i profumi più o meno gradevoli dei funghi possono trarre in
inganno ed essere veicolo di tragiche conseguenze. Nondimeno
i colori che, a volte sgargianti e cromaticamente gradevoli,
rappresentano l’inganno che Madre Natura può riservare. L’
esempio più lampante lo possiamo riscontrare quando parliamo
dell’Amanita Muscaria, il fungo più bello ed elegante del mondo
micologico, il fungo delle fiabe, per intenderci, che si presenta

con un cappello di un rosso vermiglio
brillante cosparso da decine di verru-
che candide. Un fungo veramente invi-
tante ma purtroppo TOSSICO. Lo stes-
so dicasi per la Russula Emetica, an-
ch’essa dal cappello rosso vivo e an-
ch’essa sistematicamente TOSSICA.
Avete mai provato ad esaminare atten-
tamente il Boletus Satanas, fungo se-
riamente TOSSICO? Possiede tonalità

cromatiche deliziose: il cappello presenta una cuticola vellutata
color crema con riflessi olivastri e con bordo spesse volte
rosato; il gambo è un’esplosione di colori: da giallo nella zona
sottostante il cappello passa, tramite una sfumatura gradatamente
delicata, al crema, al rosa  porpora ed infine al fuxia.  Anche la
MORTALE Amanita Phalloìdes presenta colori bellissimi: il
cappello, verde olivastro o verdastro lucido e brillante, presenta
fibrille radiali con trame finissime e delicate.....Come dobbiamo
comportarci allora al cospetto di soggetti che affascinano per la
loro bellezza cromatica? Semplicemente conoscendoli. Già, per-
ché non esiste né nesso né logica che possa determinare il colore
dei funghi secondo la loro commestibilità. Ovviamente esistono
funghi bellissimi e parimenti ottimi (Boletus Edulis, Cantharellus
Cibarius, Amanita Cesarea ecc.) ma la sola conoscenza dei
soggetti ci potrà dare la conferma della loro bontà mangereccia.
I funghi bellissimi e velenosi? Fotografateli !

G i u g n o
Se zögn el fa calüra la spiga la se madüra
Se giugno sarà caldo maturerà il grano

A Sant Luisì fiorés el lì
San Luigi fiorisce il lino (21 giugno)

A San Luis sé regòi en brìs
A San Luigi si inizia a raccogliere

A San Gioàn a gojà i bò se fa guadagn
San Giovanni a pungere i buoi si fa guadagno (24 giugno)

De San Gioàn töte le nesöle le g�ha el sò narsàn
A San Giovanni le nocciole hanno il nocciolo

San Pàol e San Simù tignì de lóns saète e trù
San Paolo (29 giugno) San Simone (28 ottobre)
tenete lontano tuoni, lampi e saette

Zögn el g�ha la ranza en ma
Giugno dalla falce in pugno

Parco Alto Garda (Bs)
AGRICOLTURA BIOLOGICA
uno Sportello tecnico-informativo sull’agricoltura biologica è stato
attivato per tutto il 2003. Lo sportello è finalizzato alla diffusione
delle pratiche di  agricoltura biologica ed alla necessaria consulenza,
in particolar modo mirata alla sensibilizzazione ed informazione
sulle tematiche ambientali e sulla sostenibilità dei processi agricoli.
Gli interessati, sia aziende che privati, possono accedere gratuita-
mente ai servizi prestati dallo sportello, previo appuntamento, ogni
giovedì dalle 9 alle 12 presso l’Ufficio Agricoltura e Foreste della
Comunità Montana.

PROGETTO GARDEN,
PIACEVOLI PERSONALIZZAZIONI
Qui non si tratta solo di progettare, ma di ben
progettare un giardino. Perché dalla tonalità
realizzativa ed esecutiva di piante e fiori, dipende
anche la qualità della vita di chi lo utilizza.
Il problema dunque si evidenzia in tutta la sua affascinante
complessità, nel momento topico della decisione sul da farsi. Sarà
così fondamentale trattare l’argomento con serietà ed attenzione.
Un giardino ben disegnato e strutturato, vale una casa ben
progettata o un vestito di taglio esclusivo e personalizzato. E
proprio nella personalizzazione si determina il carattere particolare
dell’oggetto giardino. Per cominciare si valuterà la rilevante
componente attrattiva con il regno naturale. Nel garden lo spazio
è speciale, soprattutto se rapportato al cospetto della modernità
che tende a sopraffarne le ineguagliabili caratteristiche espressi-
ve ed emozionali. Ecco allora che il parco o giardino che sia,
diventa luogo di sperimentazione del saper vivere all’aria aperta.
All’interno di questo originale e naturale esperimento, l’ampia
gamma delle sensazioni da godere e catturare fino in fondo.
Esempio classico, riferito proprio alla buona progettazione, la
cadenza visualizzata e concepita sul ritmo delle stagioni. L’esten-
sione diventa dunque ancor più completa. Dall’interno casa allo
spazio verde, in un magico bozzolo personale, connotato da
primavera, estate, autunno e inverno. Altro versante di ricerca
programmata, a cura di un valido architetto paesaggista, quello del
connubio tra praticità ed estetica. Dicotomia forse complessa, ma
dalla quale non si può e non si deve sfuggire. La congiunzione di
diversi elementi, può far crescere piacevolezza e funzionalità in
perfetta armonia creativa. In più c’è l’aspetto particolare della
modifica. Quel movimento che fa in modo che ogni giardino non
sia mai uguale a se stesso negli anni. Lo spazio poi dovrà essere
analizzato con cura. Dimensione, tipo di terreno, latitudine e
fruizione, dovranno essere interpretati secondo canoni progettuali

organizzati alle esigenze
personali.
Ed in infine, prima di partire
per il gran viaggio nella
green-fantasy di piccoli e
grandi parchi,sarà bene os-
servare anche i piccoli par-
ticolari. Perché non di sole
piante e fiori è fatto un giar-
dino. Ma anche di luci,
ombre e percorsi.
E la meravigliosità  dello
scenario renderà al top
solo attraverso l’induzio-
ne, deduzione dal massimo
al minimo dettaglio.
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NAVIGARDA

EURO PORFIDI SpA   Sega di Cavaion (VR)
Via Michelangelo tel.045-6860880 fax 045-7731469

Aperto  anche il sabato mattina dalle 8.30 alle 12.00

pavimentazioni in Porfido Trentino con inserti in Marmo Rosso Verona e Pietra della Lessinia

La nostra produzione di materiali allo spacco comprende

PORFIDI
. Mosaico
. Piastrelle squadrate
. Gradini
. copertine
. Cubetti
. Binderi
. Smolleri
. Pavimenti piano cava
. Pedate a correre
. Lastre piano cava

CAVE PROPRIE    -    POSA IN OPERA

PORFIDO SEMILUCIDO
QUARZITE ALBINO
QUARZITE DORATA
PIETRA DI LUSERNA
ARDESIA
TRANCIATI
CIOTOLI - TUFI - ROCCE

. Lavorazioni speciali

. Lavorazioni a misura

Porto di Cisano di Bardolino (Vr) Villa privata
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prova

Peccati di Gola è a Desenzano del Garda in Capolaterra  Via Garibaldi, numero 26  tel 030/9914844

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 d�Alba

Ravioli di Valeggio

Prosciutti cotti d�oca

Mozzarelle di bufala

Peccati di Gola
Qualità e Cortesia in Piazza Garibaldi a Desenzano del Garda.
.
Andrea, creativo titolare di �Peccati di Gola�, negozio di gastronomia di alto livello,
schiude il suo magico scrigno di poesia gastronomica:
qui puoi trovare prelibatezze gastronomiche con la garanzia di qualità e genuinità.

Olio del Garda

Pasta artigianale

trafilata al bronzo

Confetture di qualità

Mostarde di pregio

Paté prelibati

tutto l'anno su ordinazione:

FOIE GRAS lavorato fresco e terrine

CAVIALE di tutte le marche

DOLCE E GABBANA

BLUMARINE/PEPE�

MOSCHINO

IL GUFO

TIMBERLAND

PARROT

BIAGIOTTI

LOREDANA

Nuovi arrivi primavera-estate
prezzi vantaggiosi

Piazza Garibaldi, 70     Desenzano del Garda Tel 030 9121389
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 Aperto anche la domenica
REZZATO (Brescia) -Via Brescia, 40

(Statale Brescia-Desenzano) Tel. 030 2594398
www.labussolaonline.it

L'Abbigliamento in pelle

Le Pellicce

I Montoni

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)

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

trovate
Tutti i mesi nelle edicole  intorno al Garda.
Nelle Province di Brescia, Mantova, Verona, Trento

- Giornale del Garda

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

w w w . d i p e n d e . i

 .
Ricette a cura

dell'Associazione Cuochi Manto

Segreteria: Lucillo Soncini Tel. e Fax: 0376/8
Cell.:347/4291176  e-mail lucilson@tin.

...i vestiti si sono ristretti, allargati,
non piacciono più...

portali da me, ci penso io!

... e per Carnevale :
COSTUMI PERSONALIZZATI!

Stany è a Desenzano del Garda
in Via Stretta Castello,31 tel.030.9121883
Orari: 9.00 - 12.45 / 17.00 - 19.45 domenica e lunedì chiuso

S t a n y

PER LA VOSTRA
PUBBLICITÀ

Dipende
Giornale del Garda

030.9991662
335.6116353

www.dA B B O N A 
 

Giorn
16 Euro  all'anno e sarai ABBO

26 Euro all'anno e  sarai S

52 Euro all'anno e sarai SOSTEN

oltre 60 Euro e sarai SANTIFIC

The Fiddler o

vi offre

le migliori bi

GUINNES,

HARP, KILK

CREAM.

E non solo:

qui trovi

il miglior Iris

Coffee sul La

In un ospital

ambiente

irlandese.

Via Castello, 36 Desenzano del Gard

Il vero Irish Pub a Desenzano
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Ricette semplici e genuine della vecchia cucina contadina puegnaghese

Le ricette pubblicate appartengono al gruppo 3P di Puegnago Fanno
parte di  un volumetto che venne pubblicato nel 1983 in occasione
della VII Fiera di Puegnago. Un estratto, con traduzione a fronte, è
pubblicato, per gentile concessione, nel libro DIT e FAT de le NOSE
FOMNE edito da INDIPENDENTEMENTE (info 030.9991662)

quattro
chiacchere
con...

13 dicembre
SALO’
GRAN GALÀ
DELLO SPORTI-
VO
Teatro Cristal -
ore 21.00 - Ingres-
so libero

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

APT GARDA TRENTINO
Giardini di Porta Orientale, 8 - 38066 RIVA DEL GARDA
(TN)
TEL. 0464 532255 - FAX 0464 532353
 -  - www.gardatrentino.de
e-mail: aptmanifestazioni@gardatrentino.it

AZIENDA
AGRITURISTICA
ARMEA

Frazione S.Martino della
Battaglia – località Armea
25015 Desenzano del
Garda –BS-
Tel. 030/9910481-83 Fax.
030/9910481
www.agriturismoarmea.it

TERRAZZA PANORAMICA


