Dipende
Giornale del Garda

MENSILE DI ARTE CULTURA MUSICA TEATRO RACC ONTI POESIA OPINIONI INTORNO AL GARDA DA BRESCIA A TRENTO DA VERONA A MANTOVA DA MILANO PASSANDO PER CREMONA FINO A VENEZIA

GIORNALE DEL GARDA mensile edito dalla A.C.M. INDIPENDENTEMENTE C.P.190 Desenzano (BS) Tel. 335.6116353 Tel. 0309991662 Fax 0309912121
Reg.Stampa Trib.diBrescia n.8/1993del29/03/1993 Spedizione A.P.-45%Art.2 Comma 20b Legge 662/96-Filiale di Brescia CONTIENE I.R. Abbonamento annuale 16 Euro luglio 2003

Luglio n.115

IN CASO DI MANCATO RECAPITO RINVIARE
ALL'UFFICIO P.T. DI BRESCIA DETENTORE DEL CONTO
PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE CHE S'IMPEGNA
A PAGARE LA RELATIVA TARIFFA

INDIPENDENTEMENTE

pag.2

ATTUALITÀ

pag.3

OPERE PUBBLICHE
a pag.4

GIOIELLI:
La Perla

a pag.5

FORZA ITALIA

a pag. 6

TEATRO

a pag. 7

MUSICA LIVE
a pag.8

EVENTI

a pag 9

APPUNTAMENTI
classica -cori - bande
a pag.10 & 11

10 anni con Dipende

MOSTRE
a pag.12 & 13

RACCONTI & LIBRI
a pag14

RACCONTI & POESIE

a pag.15

II°RADUNO DUNE BUGGY di Dipende -Giornale del Garda
Foto di Roberto Peres

SICUREZZA STRADALE
a pag.16

SALUTE & SPORT

a pag.17

PIADINERIE
a pag.18

ENOGASTRONOMIA
Fiere & Sagre
a pag.19, 20 & 21

AMBIENTE & ESCURSIONI

a pag.22

www. d i p e n d e . i t
VERDE
a pag.23

tutti gli appuntamenti sul Garda
Dipende 1

REGISTRO
NAZIONALE
DELLA STAMPA
Iscrizione N.573

associato alla
Unione Stampa
Periodica Italiana
Editore:
Associazione Culturale
Indipendentemente
Direttore Responsabile:
Giuseppe Rocca
Direttore Editoriale:
Raffaella Visconti
HANNO COLLABORATO:
Claudio Andrizzi
Gabriella Baiguera
Velise Bonfante
Carlo Bresciani
Annalisa Bruni
Lucrezia Calabrò Visconti
Gianluca Chiari
Camilla Visconti Curuz
Roberto Darra
Amelia Dusi
Simone Fappanni
Giorgio Fezzardi
Giovanna Angela Ferrari
Carlo Gheller
Fabio Giuliani
Vanni Mariotti
Benedetta Mora
Paolo Passalacqua
Angelo Peretti
Enrico Raggi
Giovanni Scolari
IMMAGINI
archivio Dipende
Strisce: Lele Corvi
Vignette: Giovanni Beduschi
INTERNET solutions
TZOONE Desenzano del Garda
Spedizione e Affini:
CoopService Soc.Coop.rl- Rezzato (Bs)
Stampa:
FDA EUROSTAMPA srl
Borgosatollo (BS) 030.2701606
REDAZIONE DEL GARDA
Desenzano d/G (BS) via delle Rive, 1
giorni feriali orario: 9.00-12.30
altri orari su appuntamento
Tel.030.9991662
Fax 030.9912121
Cell.335.6116353 - 3356543312

Dipende - casella postale 277
25015 Desenzano del Garda
E-mail: redazione@dipende.it
Il materiale pervenuto non verrà restituito
se non su espressa richiesta

PER LA
VOSTRA
PUBBLICITA':
tel.030.9991662
335.6116353

Dipende 2

indipendentemente
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

QUATTRO ZAMPE

Acquari e mangimi per animali

via San Zeno, 34 Rivoltella (BS)
Tel. 030.9110396
TABACCHERIA-RICEVITORIA Zorzi
via Durighello, Rivoltella

GARDA SALUS
via Nazario Sauro, Desenzano d/G

GUARNIERI Ottici
al servizio della visione

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

MACELLERIA GALLINA
Piazza Garibaldi

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?

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

chiama

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

L'Associazione
Culturale

LAURA baby

PASTICCERIA Cozzaglio
Calzature di Classe per Bambini e Ragazzi Via XX settembre,77, Calcinato (Bs)

via S. Angela Merici, 12 Desenzano
Tel. 030.9142413

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

INDIPENDENTEMENTE

10 anni di esperienza
nel settore
AGRI-COOP. Alto Garda Verde
via Libertà, 76 Gargnano (BS)
Tel. 0365-71710-71150

Ufficio tel.030.9991662
Fax 030.9912121
Gabriella 333.2043201
Raffaella 335.6116353

GLI GNOMI
Calzature per Bambini
Piazza Garibaldi, 70 Desenzano d/G
Tel 030 9121389

E-mail: Redazione@Dipende.it

Abbonarsi a Dipende è facile:

solo 16 Euro all'anno e il Giornale del Garda
arriverà a casa tua ogni mese

wA wB wB .OdNi pA eMn Ed Ne T. iI t
Dipende

Giornale del Garda

16 Euro all'anno e sarai ABBONATO
26 Euro all'anno e sarai SOCIO
52 Euro all'anno e sarai SOSTENITORE
oltre 60 Euro e sarai SANTIFICABILE

conto corrente postale

12107256

intestato a INDIPENDENTEMENTE
casella postale 277 25015 Desenzano del Garda BS

Attualità

Provincia di Brescia
BUONO SCUOLA PROVINCIALE PER
STUDENTI DELLE SUPERIORI

Provincia di Brescia
Report positivo per il Progetto Rete Aziende Simulate
FOTOCOPIA CREATIVA DIMPRESA PER LA FORMAZIONE

indetto il nuovo bando per l’assegnazione dei buoni scuola destinati alle famiglie, che andrà a coprire parte delle spese scolastiche
sostenute nell’anno 2002-2003.
Il buono, valido per gli studenti delle scuole superiori
statali, paritarie o legalmente riconosciute, è promosso dalla Provincia e va ad aggiungersi alle agevolazioni
promosse dalla Regione Lombardia. Requisiti fondamentali per accedere al bando sono: la media scolastica, che non deve essere inferiore a 6/10; il reddito pro
capite, che non deve superare i 10.329 euro (da calcolare dividendo il reddito famigliare imponibile lordo
per il numero dei componenti del nucleo famigliare).
Assessore
Roberto Faustinelli
Le domande di ammissione dovranno documentare le
spese sostenute per l’acquisto di libri, rette di frequenza, mensa,
tasse di iscrizione, convitto e trasporti. “E’ il quarto anno che la
Provincia promuove questa iniziativa - spiega Roberto Faustinelli,
assessore provinciale alla Pubblica Istruzione e ai Servizi Sociali Ricordo che le domande di ammissione devono essere consegnate
alla segreteria delle scuole entro il 30 giugno e che questi buoni si
possono sommare a quelli erogati dalla Regione Lombardia. La
nostra finalità è infatti quella di spronare i giovani allo studio e a
lavorare sempre meglio. Mi sembra rilevante sottolineare, inoltre,
che abbiamo in bilancio cento mila euro per speciali borse di studio
per ragazzi disagiati e, prima della fine dell’anno, altri cento mila euro
per la promozione di assegni destinati agli studenti universitari
bresciani proprio per sostenere tutti i ragazzi che scelgono di
laurearsi a Brescia.”
La Provincia, inoltre, prevede l’assegnazione di 69 borse di studio
per merito scolastico, per un valore di 520 euro, che andranno a
beneficio del migliore studente di ogni istituto, indipendentemente
dal reddito famigliare. “Complessivamente, abbiamo stanziato per
gli studenti circa due milioni di euro - conclude Faustinelli - Una
somma che permette di soddisfare domande pari al 4 per cento
dell’intera popolazione scolastica.”

La pratica che segue da vicino la teoria. Ovvero il libro di testo che si confronta concretamente
con l’impegno pratico in azienda. Con ottimi risultati per i circa 200 studenti coinvolti in questo
interessante collegamento sinergico di studio e lavoro. Così si sintetizza il Progetto Provinciale
R.A.S., Rete di Aziende Simulate, promosso e realizzato grazie all’intervento dell’Assessorato
Provinciale alla Formazione, guidato dall’assessore Enrico Mattinzoli, che annuncia anche la
costituzione, dal prossimo settembre, di un’Azienda Speciale per l’accorpamento dei centri
pubblici, per dare risposte concrete a tutto il mondo del lavoro. L’iniziativa R.A.S.. è stata
strutturata all’interno di nove centri di formazione pubblici e privati e più specificatamente nei
corsi di preparazione ai lavori d’ufficio e alla gestione amministrativa e contabile. Ottimi come
si diceva i risultati finali, presentati all’Istituto CFP Canossa di Mompiano, alla presenza proprio
dell’Assessore alla Formazione e alle Attività Produttive Enrico Mattinzoli, del direttore del
CFP Franco Pasinetti, della referente del progetto Anna Bontempi, insieme a numerosi direttori
e docenti di CFP bresciani. “Si tratta di una iniziativa decisamente importante - commenta l’Assessore Enrico
Mattinzoli - il cui risultato particolarmente positivo ed incoraggiante premia l’impegno messo in atto negli ultimi
anni dall’Amministrazione Provinciale nei confronti delle scuole che preparano i nostri giovani al mondo del
lavoro e della professione. I Centri di Formazione Professionale - prosegue Mattinzoli - sono oggi un impegno
finanziario consistente. Basti pensare che l’intero comparto formativo della nostra provincia, per il 2002, in
termini economici vale ben 13 milioni di euro, di provenienza europea, regionale e provinciale, 4 milioni e mezzo
per la sola città di Brescia. Da qui tutta la sua importanza. Un’importanza che come Provincia ben conosciamo
e che ci ha portato a intraprendere anche azioni forti. Ovvero quella che mi piace definire una rivoluzione a sua
volta importante: la costituzione di un’Azienda speciale per l’accorpamento dei centri di formazione professionale pubblici, che sarà a regime nel prossimo mese di settembre, attraverso la quale forniremo risposte ancora
più valide alle famiglie e alle imprese, alle comunità, al mondo economico - produttivo, ai giovani che guardano
per la prima volta il mondo del lavoro e agli adulti che chiedono aggiornamento e nuovi input”. La simulazione
d’impresa è piaciuta a studenti, docenti ed alle famiglie che guardano con apprensione al futuro dei giovani.
Gli allievi hanno dato vita, all’interno del Progetto R.A.S., ad una sessantina di aziende simulate, con insegnanti
impegnati nel ruolo di capi ufficio ed il supporto tecnico di una centrale operativa, collocata all’interno del CFP
Canossa di Mompiano, struttura che ha assunto di volta in volta, i ruoli diversi di fornitore, ente pubblico, banca
ed English service.

Sirmione
LE TERME DI SIRMIONE VANNO ALL'UNIVERSITÀ

Gli studenti dellUniversità Cattolica di Brescia elaborano un piano marketing per
Margherita Febbrari le Terme di Sirmione

Sono tanti i progetti, rivolti ai giovani, alle famiglie, agli anziani e ai
disabili. Se vuoi conoscerli più da vicino puoi scrivere direttamente
all’assessore, all’indirizzo
e-mail: roberto.faustinelli@provincia.brescia.it

La penisola di Sirmione

Alcuni studenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Brescia, nel quadro di un progetto formativo
approvato e finanziato dal Fondo Sociale Europeo, si sono esercitati nell’elaborazione di un piano marketing
per le Terme di Sirmione, una realtà importante e complessa nel territorio bresciano e nazionale. Il progetto si
è sviluppato in un “laboratorio” di 25 ore, suddivise in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, tenute nell’arco
di tempo da marzo a giugno 2003 e ha coinvolto 14 studenti tra laureandi nel corso di laurea in Lingue e Letterature
Straniere e studenti iscritti al terzo anno alla Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere. Per realizzare
il piano marketing delle Terme di Sirmione, azienda composta da due centri termali e da tre alberghi termali, gli
studenti sono stati suddivisi in due gruppi, uno specifico per il settore termale e l’altro per il settore alberghiero.
In un primo incontro conoscitivo con la Direzione dell’azienda, i due gruppi hanno avuto la possibilità di ricevere
una presentazione generale delle Terme di Sirmione, di comprendere alcuni principi fondamentali, come
l’attenzione del servizio al cliente, la qualità del servizio stesso e la professionalità garantita, e di raccogliere
materiale informativo riguardante tutti i settori aziendali. Successivamente è seguito un altro incontro più
specifico con i responsabili di area; durante questo secondo colloquio sono stati approfonditi alcuni aspetti
rilevati dagli studenti e gettate le basi per poter realizzare il piano marketing. Trascorsi un paio di mesi dall’inizio
della collaborazione, “Quelli che...le Terme” e “G.E.M.T.” hanno presentato il 9 giugno alle Terme Virgilio i due
progetti realizzati. Un lavoro complesso, che partendo dall’analisi del target, ha studiato la concorrenza del
settore, i punti di forza e di debolezza dell’azienda, le minacce e opportunità provenienti dall’ambiente, le
possibilità di sviluppo dell’immagine e alcune criticità. Particolarmente interessante la minuziosa analisi di
alcune aree di possibile crescita sulle quali puntare come ad esempio internet e la comunicazione. “Collaborare
con questi giovani studenti è stato interessante e stimolante, un’occasione per descrivere la nostra realtà
approfondendone alcuni aspetti” afferma Filippo Fernè, Consigliere Delegato delle Terme di Sirmione. “I ragazzi
si sono dimostrati molto attivi, volonterosi e con delle valide conoscenze. Avere permesso loro di cimentarsi
nella realtà di un’azienda e di poter applicare i concetti e i principi studiati all’università è stata un’esperienza
formativa. Gli studenti hanno analizzato l’azienda con occhi diversi e distaccati rispetto ai collaboratori coinvolti
nella loro quotidianità termale e alberghiera. Alcune loro osservazioni e conclusioni rappresentano sicuramente
spunti sui quali possiamo partire per migliorare ulteriormente l’immagine e la conoscenza esterna delle Terme
di Sirmione”

Casa di Cura

Casa di Cura Privata

Villa Barbarano

Villa Gemma

PER LA VOSTRA
PUBBLICITÀ

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

Viale Zanardelli n.101 GARDONE RIVIERA (BS)
STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA
Direttore Sanitario: Dott. Leonardo Bonandi
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Medicina, Cardiologia, Radiodiagnostica, Neurologia,
Dermatologia, Ortopedia e Traumatologia
Medicina Fisica e Riabilitazione, Otorinolaringoiatria
Recupero e rieducazione funzionale - Lungodegenza

Informazioni: 0365 29811

Giornale del
Garda

Medicina Generale, recupero e rieducazione funzionale

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

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

030.9991662
335.6116353
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Assessore Enrico Mattinzoli

Liniziativa è stata avviata grazie allAssessorato Provinciale alla Formazione e
Ass. Roberto Faustinelli: Previsti premi anche
alle Attività Produttive, guidato da Enrico Mattinzoli che annuncia la costituzione
per studenti universitari bresciani
L’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Provincia di Brescia ha da settembre di unAzienda Speciale per laccorpamento dei CFP pubblici.

opere pubbliche

Pozzolengo (Bs)
INAUGURATE LE VIE RIQUALIFICATE
DEL BORGO FORTIFICATO

Padenghe sul Garda (Bs)
UN CENTRO CULTURALE NELLA EX
SCUOLA MATERNA

Tutti presenti sabato 14 giugno all'inaugurazione del "Castello". Il
Presidente della Provincia Cavalli, affiancato dal Sindaco Bellini ha
tagliato il nastro ed insieme ad un folto pubblico ha percorso le vie
riqualificate che percorrono il paese raggiungendo la fortificazione.
Fra i presenti gli Assessori Provinciali Ermes Buffoli, Maristella
Gelmini, Enrico Mattinzoli e Mauro Parolini; per la Regione Lombardia Margherita Peroni; l'Arch Ranciglio per la Soprintendenza, il
Direttore Generale dell'ASL Scarcella oltre ai Sindaci di Desenzano,
Padenghe, Ponti sul Mincio, Monzambano e Cavriana. Una folta
rappresentanza anche delle Forze dell'Ordine e delle più importanti
Istituzioni provinciali convenute per celebrare l'evento che promuove Pozzolengo come luogo di interesse turistico e culturale.
IL CASTELLO DI POZZOLENGO

Gavardo (Bs)
L'OSPEDALE SI
FARÀ

La Regione Lombardia
stanzia 37 milioni di Euro
per il nuovo ospedale
Desenzano - “Con delibera n° 13306
del 13 giugno 2003, la Regione Lombardia ha stanziato oltre 37 milioni di
euro per la realizzazione del nuovo
ospedale”. Queste le sintetiche parole del Direttore Generale Ing.
Mauro Borelli nell’annunciare questo importante risultato che, oltre a
premiare il gran lavoro che la Direzione Generale sta effettuando dal
suo insediamento, evidenzia l’importanza che la stessa Azienda ricopre in Lombardia.
“L’assegnazione dei 37 milioni da
parte della Regione - prosegue la
nota della Direzione Generale - è il
primo passo concreto per la realizzazione del nuovo ospedale che, non
solo è uno degli obiettivi principali
dell’Azienda ma, soprattutto, un’occasione irripetibile per il territorio
che non si può più perdere come
invece era accaduto in passato.
A seguito di questo stanziamento,
la Direzione Generale ha deciso quindi di sospendere l’ampliamento dell’ospedale di Gavardo (il cosiddetto
cursore) in quanto questa scelta,
oltre che onerosa (circa 1.100.000
euro), è ormai superata dalla realizzazione del nuovo ospedale.
Rimangono indispensabili - prosegue la nota -, e in questo senso
l’Ufficio Tecnico Aziendale sta già
intervenendo, il potenziamento ed
ampliamento del Pronto Soccorso
dell’ospedale di Gavardo con nuovi
posti letto d’osservazione; l’attivazione di un reparto di rianimazione
utilizzando il sito della quarta sala
operatoria mai ultimata ed infine,
sempre a Gavardo, la risistemazione
del CUP (Centro Unico di Prenotazione) dell’ospedale che sarà dotato
anche di un ascensore per disabili.
Queste tre opere - conclude la nota
- dal valore di circa 500.000 euro
provengono sempre da fondi regionali ma non riguardano i 37 milioni di
euro destinati alla realizzazione del
nuovo ospedale”.
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Si ritiene che le prime edificazioni risalgano a prima dell’anno 1000, per
difendere la popolazione dalle scorrerie dei Magiari e degli Ungari.
Il complesso, una tipica fortezza di difesa temporanea bassomedievale a
pianta irregolarmente rettangolare, sorge sul Monte Fluno, un rilievo
prossimo ma ben distinto dal colle occupato dal nucleo storico dell’ abitato.
La presenza nel vecchio nucleo storico di una contrada denominata
“Castelletto”, che a sua volta comprende una più ristretta area denominata
“Palada” lascia comunque intuire la preesistenza di un’ altra fortificazione,
verosimilmente altomediovale, con ogni probabilità coincidente con il
“Castro de Puzelengo” menzionato in un atto del 1178. Il primo importante
rifacimento sul Monte Fluno però risale alla seconda metà del XIII secolo,
grazie all’ aiuto della città di Brescia la quale, riconoscente per la fedeltà
di Pozzolengo nella lotta contro gli eserciti di Federico II, concesse a
Pozzolengo “l’ immunità” il 23 dicembre 1253, come testimonia un
documento del Liber Potheris Comunis Brixie. La trasformazione più
cospicua, ascrivibile alla fine del XV-inizi del XVI secolo, è tuttavia dall’
ampliamento della cinta verso Ovest che fece di Pozzolengo, con quasi 1000
mq di superficie, il recinto fortificato più esteso del Garda bresciano e uno
dei maggiori dell’ intera provincia. L’intervento, che salvaguardò comunque la cortina occidentale antica, a ridosso della quale sorsero diversi edifici
residenziali, comportò il raddoppio dell’ area originaria, con la creazione
a quota decisamente più bassa di un’ altra zona murata, recinta da una
cortina guarnita da torri di vertice e mediane a pianta curvilinea una delle
quali venne adibita, sin dal secolo XV, a torre campanaria, e grazie a questa
destinazione, preservata quasi intatta. Pozzolengo nel tempo si sviluppò e
agli inizi del secolo XVII era uno dei paesi più fiorenti della Riviera di Salò;
gli abitanti in numero molto elevato si dedicavano laboriosamente ad ogni
tipo di attività.Ma nel 1630 questa prosperità doveva subire un duro colpo.
Infatti un grave problema apparve all’ orizzonte:l’Imperatore d’Austria
Ferdinando II fece scendere in Italia gli Alemanni, capitanati dal feroce
Conte Rambaldo di Collalto i quali, dopo aver annientato a Goito le milizie
veneziane arrivarono a Peschiera, che venne espugnata e saccheggiata.
Quei barbari giunsero infine sotto le mura del Castello di Pozzolengo, dove
gli abitanti si erano rifugiati. L’assedio durò alcuni giorni e alla fine il
coraggio dei pozzolenghesi ebbe la meglio, il nemico viste le perdite e la
tenacia dei difensori abbandonò il Colle Fluno e si ritirò. Il Doge Nicolò
Contareno con ducale del 14 Giugno 1630 lodò la valorosa operazione.
Anche per tutto questo forse la Farisè nel suo libro “Castelli tipici della
provincia di Brescia” scrisse: “Particolarmente interessante nel territorio
della Riviera è il Castello di Pozzolengo...”.

È stato approvato il progetto preliminare per gli
interventi di ristrutturazione che la Giunta Allegri
ha previsto per la ex sede della scuola materna
Zinelli - Perdoni.
Entrata a far parte dell’elenco degli immobili comunali tramite una
convenzione stipulata con l’Ente Morale “Zinelli- Perdoni”, l’edificio
di via Roma sarà destinato ad ospitare il Centro Culturale di Padenghe.
In base all’accordo, l’Ente Morale ha ceduto la proprietà della ex sede
dell’asilo situata in via Roma in cambio della gestione dell’edificio che
l’amministrazione comunale del paese ha costruito in via Talina per
accogliere la nuova scuola materna. In realtà, i termini della convenzione, che, salvo disdetta, si intenderà tacitamente rinnovata di
triennio in triennio, sono molto più complessi e dettagliati. “La
realizzazione dell’edificio di via Talina -spiega il Sindaco Giancarlo
Allegri- è costata al Comune 1.600.000,00 euro, mentre, in base ad
apposite stime, l’immobile di proprietà dell’Ente Morale situato in via
Roma è stato valutato 568.000,00 euro. Per azzerare la differenza di
valore tra i due immobili, oggetti della permuta, l’Ente Morale dovrà
versare al Comune una somma pari a 500.000,00 euro rimanendo,
almeno per ora, solo in possesso della nuova struttura scolastica;
diventerà proprietario effettivo solo tra tredici anni, salvo riscatto
anticipato”. Nei propositi dell’Amministrazione Comunale, l’edificio
di via Roma, una volta ristrutturato, sarà destinato a diventare il Centro
Culturale del paese tornando così ad essere, come spiega Allegri,
“fulcro di attività necessarie per il paese e per la comunità”. Per il piano
di recupero, per cui è già stato chiesto alla Regione Lombardia un
finanziamento FRISL per un importo di 1.000.000,00 euro, è già stato
approvato il progetto preliminare e già entro il mese di agosto, promette
il sindaco, sarà pronto quello esecutivo. “All’interno del rinnovato
edificio - spiega Giancarlo Allegri- troveranno posto tutte le attività
culturali del nostro paese: a partire dalla biblioteca, che lì potrà godere
di una sala di lettura molto più ampia e di ulteriori ambienti da adibire
ad emeroteca e a sala multimediale. Vicina all’edificio sarà, inoltre,
realizzata una grande sala-auditorium che ospiterà concerti musicali,
proiezioni cinematografiche, seminari e convegni”. Ma questo è solo
il primo passo verso la realizzazione di un progetto molto più ambizioso: “creare un triangolo d’interesse aperto a tutti i cittadini di Padenghe,
- ha detto il sindaco- i cui vertici
saranno occupati da Palazzo Barbieri, sede dell’amministrazione
comunale del paese, dal prossimo Centro Culturale e dal Palazzo
del Turismo, ricavato dal Palazzo
Comunale di Piazza Matteotti. A
tale scopo predisporremo i collegamenti pedonali necessari alla
comunicazione tra le tre strutture
e provvederemo a completare la
riqualificazione della zona interessata”.

Desenzano del Garda (Bs)
INAUGURATO IL RINNOVATO DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

Benedetta Mora

E’ stato un pubblico davvero numeroso quello che è intervenuto il 20 giugno scorso all’inaugurazione del Distretto socio-sanitario n. 11
del Garda,appena ristrutturato, in via Gramsci a Desenzano: Alberto Cavalli, presidente della Provincia, che ha spiegato la necessità di partire
dal presupposto che al centro dell’attività ospedaliera ci siano le persone, perché “solo in questo modo -ha infatti specificato - è possibile
impegnarsi per il miglioramento delle strutture”; Mauro Parolini, assessore provinciale ai Lavori Pubblici, il sindaco di Pozzolengo, Paolo
Bellini, e il sindaco di Salò, Giampiero Cipani. E poi gli amici, i parenti e i famigliari di Giuseppe Passarini, alla cui memoria è stato intitolato
il nuovo Distretto. “Con questo gesto -ha spiegato il dottor Carmelo Scarcella, direttore generale dell’ASL di Brescia - abbiamo pensato di
ricordare la figura umana e professionale di un uomo che ha sempre lavorato in questo settore con professionalità ed umanità”. Giuseppe
Passarini, laureato in sociologia all’Università di Trento, dal 1998 ricopriva l’incarico di responsabile del Servizio di Vigilanza per l’ASL di
Brescia e dei Distretti n° 11 e 12 del Garda e dalla Valsabbia, fino al triste agguato di cui fu vittima nel marzo del 2002. “Ricordare quell’episodioha detto Fiorenzo Pienazza, sindaco di Desenzano- genera ancora un acuto senso di sgomento, perché soggetto di quel gesto assurdo fu
una persona che per tutti era l’immagine della serenità, della disponibilità e della comprensione “. Gli amici raccontano che Passarini, reagì
alla terribile esperienza riprendendo a lavorare con il solito impegno. Purtroppo il sociologo morì di infarto pochi mesi dopo. “Giuseppe, che
noi amici chiamavamo simpaticamente Beppe, -ha raccontato il dottor Angelo Benedetti, direttore del distretto del Garda- aveva due
grandissime qualità: la concretezza e la capacità di capire le persone. Qualità che lo rendevano un uomo straordinario prima ancora che un
valido professionista, “. Il rinnovato edificio, gestito in comodato dall’Asl di Brescia che ha sovvenzionato gli interventi di restauro per una
spesa di oltre 400 mila euro, è situato al numero 2 della centrale via Gramsci a Desenzano ed è diviso in una quindicina di sale, tra uffici ed
ambulatori, distribuiti su due piani. Il piano terra è occupato dal servizio di guardia medica notturna e turistica, attiva da metà giugno fino
a settembre, e dagli uffici amministrativi aperti a qualsiasi atto burocratico, dal cambiamento del medico di base alle procedure per l’assistenza
specialistica. Al primo piano c’è il consultorio famigliare, che presta servizi che vanno dall’assistenza al parto al supporto psicologico per
donne in menopausa, e l’ufficio per la tutela dei minori. Il secondo piano, infine, ospita l’area di igiene e quella che si occupa di disabilità
ed handicap. “Tutte queste attività- ha spiegato il dottor Angelo Benedetti- possono contare sull’impegno di venti operatori e di una decina
di medici specializzati, tra cui psicologi, ginecologi, pediatri e assistenti sociali”.

B. M.

LAVORI CIVILI ED INDUSTRIALI
COSTRUZIONE E VENDITA ABITAZIONI
EDIL OLIVETTI S.r.l. Via del Cipresso, 6
Rivoltella di Desenzano (BS) tel.030.9110655

Perla
Le perle possono avere molte colorazioni come il bianco, il bianco
argento, il bianco crema, il giallo, il grigio argento, il grigio scuro, il
verde, il blu, il nero. Le tonalità più apprezzate sono il bianco e il
grigio.
Le perle sono formate dalle stesse sostanze che costituiscono la madreperla delle conchiglie.Possono
assumere forme svariate che vanno da quella ricercatissima sferica a quelle più o meno irregolari
come ovale, a bottone, a goccia, barocca ecc. Queste sfere di conchiolina si vengono a formare
quando un corpo estraneo, come un granello di sabbia, che per un caso fortuito, nelle perle naturali, o per volontà
delluomo in quelle coltivate, si è introdotto allinterno del mollusco. Questa intrusione disturba lostrica, che per
difesa, ricopre con più strati il corpo estraneo con una sostanza perlifera, più la piccola sfera resta nel mollusco più
lostrica stratifica su di essa facendola aumentare di diametro. Le perle, probabilmente sono i più antichi oggetti
ornamentali dellumanità. Durante degli scavi in Germania furono rinvenute rudimentali collane di perle, la cui età
è stata stimata intorno ai 15 mila anni. Si sa che già nel 1700 si era intuita la tecnica della coltivazione e che nel 1800
Mikimoto lha perfezionata facendola diventare un metodo scientifico.
Principalmente vengono coltivati e commercializzati quattro tipi di perle:
PERLE GIAPPONESI
Il Giappone è uno dei maggiori produttori mondiali. Il colore varia
dal bianco cagliante al bianco rosa al bianco grigio. Generalmente
sferiche, vanno da un diametro di 2 mm a 9 mm, eccezionalmente
possono raggiungere i 10 mm.
PERLE AUSTRALIANE
LAustralia è la maggior produttrice, il loro colore è il bianco con
una leggera sfumatura grigia,tipica di queste perle. Ne esistono
anche di tonalità gialla chiamate Gold. La forma di queste perle
tende ad essere sferica ma con varie appendici o mancanze, il
diametro va dai 9 mm ai 22 mm.

PERLE GRIGIE DI TAHITI
Prodotte dal bivalve più diffuso in Polinesia, conosciute come
perle nere in realtà il loro colore varia dal grigio-argento al
grigioverde con riflessi viola. Sono solitamente irregolari e raramente
sferiche,il loro diametro va da 8 mm a 16 mm, in casi eccezionali
arrivano fino a 18 mm.
PERLE DI ACQUA DOLCE
Meglio conosciute come perle di fiume anche se in realtà sono
coltivate in acqua di lago, sia in Cina che in Giappone vi sono grossi
allevamenti. Il loro colore è bianco con varie sfumature, e anche
nelle buone qualità presentano una certa opacità, non superano
mai i 7 mm di diametro. Negli ultimi anni in Cina sono riusciti a
coltivarne di sferiche ma di bassa qualità e comunque meno
pregiate di quelle di acqua salata.

Il valore delle perle è dato da una serie di fattori, che sono il diametro, la forma, il
colore e la sua uniformità, la lucentezza e la superficie, che deve essere liscia e
regolare. Mentre le caratteristiche appena descritte sono visibili a tutti, esiste un
fattore molto importante, visibile solo ad occhio esperto, che è il grado di
coltivazione.Questo elemento di valutazione va tenuto in alta considerazione,perché
è quello che fa durare la bellezza delle perle nel tempo.
Vi sono in commercio perle con prezzi ottimi e buone caratteristiche visive ma
bisogna fare molta attenzione perché, attirati dal prezzo, si acquistano perle di bassa
coltivazione. Le perle necessitano di molta cura per mantenerle belle e lucenti nel
tempo, vanno tenute lontane da ogni tipo di acido. Anche le secrezioni della pelle e i prodotti di cosmesi possono
danneggiarle quindi si consiglia di pulirle spesso con un panno morbido. Due o tre volte allanno, a seconda di quanto
vengono usate, bisogna lavarle con acqua e sapone mettendo anche un pizzico di bicarbonato nellacqua. Una buona
abitudine è di farle infilare ogni 12/18 mesi perché il filo trattiene gli agenti che rovinano la perla.
G.tranquilli

Desenzano del Garda - Salò - Limone
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II° INCONTRO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI "AREOPAGO"

"Passione per l'umano
Passione per la libertà"
Tre giorni di lavori a Djerba a cura dellAssociazione Aeropago
LAssociazione Areopago è nata
due anni or sono da unidea di
Adriano Paroli, Deputato di Forza
Italia, nellintento di operare
affinché le realtà vive della società
possano riprendere una sincera
attenzione per la politica intesa
come forma più alta di cultura.
LAssociazione, presieduta da Paola Vilardi,
Presidente Consiglio Provinciale di Brescia,
coadiuvata da Maria Cristina Cinquegrana,
Presidente Regionale Pari Opportunità , Vice
Presidente di Areopago e dallefficientissima
Claudia Carzeri, ha organizzato la Scuola di
sussidiarietà, veri e propri corsi di formazione
rivolti a politici, amministratori della Pubblica
Amministrazione, operatori dei settori profit o
no-profit che affrontano diversi aspetti della vita
sociale con il contributo di esperienze ed esempi
nazionali ed internazionali di applicazione del
principio di sussidiarietà. In questottica lo scorso
anno è stato organizzato il I° Corso di formazione
per Amministratori che ha riscosso un tale
successo da richiedere un secondo incontro
questanno.
PARTECIPANTI AL II° INCONTRO 2003:
* MARIO MAURO (Parlamentare Europeo);
* ADRIANO PAROLI (Deputato);
* STEFANO SAGLIA (Deputato);
* ANDREA ORSINI (Deputato);
* FRANCO NICOLI CRISTIANI
(Assessore ambiente Regione Lombardia);
* PAOLA VILARDI (Presidente Consiglio Provinciale/Presidente Associazione Areopago);
* MAURO PAROLINI
(Assessore LL.PP. Prov. di Brescia);
* LUCIO MASTROMATTEO
(Direttore Generale Az. Osp. Spedali Civili di Brescia);
* ANGELO FOSCHINI
(Direttore Generale ASL Vallecamonica);
* ALFONSO CASTELLANI (Direttore Sanitario Az.
Osp. Spedali Civili di Brescia);
* GIAMPIETRO CIPANI (Sindaco di Salò);
* LAMBERTO LEONARDI (Sindaco Erbusco);
* ENRICO MARCHETTI (Vice Sindaco Capriolo);
* GIANCARLO RIBELLI (Sindaco Polpenazze);
* GIUSEPPE ZAVAGLIO
(Direttore Generale ARPA Regione Lombardia);
* LORENZO BONARDI (Consigliere Provinciale);
* M.CRISTINA CINQUEGRANA (Presidente Regionale Pari Opportunità/Vice-Presidente Areopago);
* GIORGIO ZECCHINATO (Direttore Sanitario di
presidio Az. Osp. Desenzano d/G);
* SERAFINO GARDONI
(Direttore Amministrativo Ospedale Desenzano);
* FAUSTO DI MEZZA
(Consigliere Comunale di Brescia);
* GIACOMO MOSCARDI (Assessore Breno);
* GIACOMO FERRARI
(Vice Presidente Compagnia delle Opere Brescia);
* ROBERTO ZANOLINI
(Direttore Compagnia delle Opere di Brescia);
* VINCENZO BERNARDELLI
(Presidente VIII Circoscrizione);
* LUIGI GAGGIA (Consigliere II Circoscrizione);
* ANNAMARIA BOIFAVA
(Consigliere Comunale Chiari);
* RAUL GALLONI
(Consigliere Comunale Castrezzato);
* BARBARA MANGIAVINI
(Consigliere Comunale Brandico
* GIANFRANCO ZANETTI
(Consigliere Comunale Castrezzato);
* M.TERESA VIVALDINI (Direttivo Prov. F.I.);
* ELENA CALVETTI (Consigliere Comunale e Coordinatore Forza Italia Ghedi);
* EVA FEROLDI (Consigliere Comunale Roncadelle);
* GIANANTONIO CITRONI
(Presidente Casa di riposo Salò);
* DOMENICO BICELLI
(Coordinatore Forza Italia Calcinato);
* ANTONIO PETRINA (Segretario Comunale);
* CLAUDIA CARZERI (Direttivo F.I. Montichiari);
* GIULIANA TOSONI (Direttivo F.I. Montichiari);
* IRENE BONFADINI
(Rapp. Universitario degli studenti);
* ALESSANDRO NEMBER
(Rappresentante Universitario degli studenti);
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CRESCE LA POLITICA FRA PASSIONE E LIBERTA

Adriano Paroli raduna in Tunisia gli amministratori pubblici per riflessioni
tematiche su Europa, Sanità, Ambiente ed Energia
Il centro è quello della passione. Ai lati l’uomo e la libertà. Formula dialettica utile al confronto, verso
l’impegno politico da rilanciare con progetti di formazione permanente. Così l’Associazione Aeropago,
ideata dall’Onorevole Adriano Paroli due anni fa, raduna i suoi sforzi in una serie di incontri a Djerba
in Tunisia, programmati e indirizzati a favore della formazione per amministratori. Ed allora ecco il paradigma di intervento generale
che si riassume ne “La passione per l’umano, passione per la libertà”. Motivo trainante della tre giorni che ha poi riguardato vari
aspetti sociali, economici e politici quali l’Europa, l’equilibrio energetico - ambientale e gli amministratori che interrogano i manager
a proposito di sanità pubblica. Linee di riscoperta promozionale, esaltate da quel vento propositivo che le nuove metodologie
d’intervento politico ed amministrativo ormai catalizzano su vari fronti. E forse, l’aspetto
con il più attraente motivo di rilevanza, è quello che si identifica nel recupero fattivo
dell’impegno. Un impegno da costruire con quella fatica che è imperativo dinamico per
costruzione di rapporti e di esperienze fra tutte le componenti la partecipazione politica
e civile. “In questi giorni – ha commentato l’onorevole Adriano Paroli – abbiamo fatto
politica. La bellezza del posto e di queste giornate sono stati stimolanti per questa
particolare ricerca dentro i vari aspetti della libertà.” La chiave di volta è dunque l’interesse
ragionato proprio per la libertà. Libertà , riteniamo, affidata ad Associazioni come quella
di Aeropago che intendono portare elementi di ripresa e di sincera attenzione per la
politica intesa come forma più alta di cultura. E la sensazione di libertà, sospinta anche
dalla pulizia non solo formale, del deserto prossimo e vicinale al mare di Djerba, ha
contribuito con adeguata ed intensa partecipazione emotiva alla riuscita degli incontri. Perché l’essenza fondamentale
dell’impegno politico, passa da questo riassunto rispettoso verso passione e umanità. “Non possiamo esitare – dice ancora Paroli
– di fronte all’esigenza di passione per l’umano, rendendoci conto dei bisogni del nostro vicino e ancora passione per la libertà.
Da qui l’immagine iconica dell’Icaro di Matisse. Ovvero il ricordo dell’imperfezione esteriore dell’uomo, in grado di nobilitarsi
attraverso il suo cuore, in una ricerca non impossibile di innalzamento e di crescita progressiva e costante.” Dal centro, ai lati,
passando tra mare e deserto, il progetto dell’uomo politico nuovo interagisce ancora agilmente sfruttando l’inossidabile pathos
di passione e libertà

Opinioni, riflessioni e progetti europei

Confronto di idee su ambiente e energia

Il convegno ha preceduto di qualche giorno la reggenza
italiana della Comunità Europea
L’Europa, le origini, il dialogo. Uno sforzo ed una regola con
crescita graduale. Appena più sotto di questa Europa, nella
Djerba tunisina così vicina alla nostra apertura mediterranea, si
dibatte sotto la guida del Direttore di Teletutto Fulvio Manzoni.
L’argomento è appunto “L’Europa e la sua convenzione:
riscoprire le origini aiuta il dialogo.” Molte le forze in campo nel
dibattito introdotto da Maria Cristina Cinquegrana. Dall’Onorevole Paroli all'onorevole Mario Mauro, Parlamentare
Europeo,dall’Onorevole Andrea Orsini al professor Giacomo
Ferrari, vice presidente della Compagnia delle Opere. Un happening storico e culturale per affrontare l’argomento Europa
secondo le regole di un’obiettiva ricerca di contenuti progettuali.
Da qui le risposte nell’importanza delle origini come elemento
trainante di una tradizione Europea in continuo divenire. E a
tutto questo l’aggiunta successiva della
presidenza di turno della Comunità Europea, come fatto rilevante a livello di esperienza e di proposta nazionale consolidata.
Piano piano, la costruzione dell’Europa si
adegua, dopo i riflessi positivi dell’unificazione monetaria, alla struttura reale dei
popoli.

risorsa
energetica ad impatto zero sull’ambiente
Con l’energia alla gola. Con il fabbisogno che non siamo in grado
di soddisfare. E con l’attenzione per l’ambiente da non trascurare.
Per un progetto energetico da produrre in casa senza cadere in
rischi di eccessi monopolistici. Quale equilibrio tra energia e
ambiente, è stato dunque il tema l’attualissimo dibattito condotto
da Claudio Baroni del Giornale di Brescia con insigni interlocutori,
quali l’Onorevole Adriano Paroli, l’Assessore regionale Franco
Nicoli Cristiani, l'Onorevole Stefano Saglia, l'Assessore provinciale Mauro Parolini.
“L’Italia – spiegava Stefano Saglia – è l’unico paese
europeo che non è in grado di soddisfare il
fabbisogno nazionale.” A
questo campanello d’allarme ha fatto eco Adriano Paroli, della
Commissione Ambiente della Camera, affermando che “l’energia
è diventata un parametro di valutazione della ricchezza di un
paese.” La legge comunque sta lavorando verso una serie di
interventi che modificheranno in maniera sostanziale tutta la
materia ambientale e di conseguenza quella energetica. Franco
Nicoli Cristiani ha posto poi l’accento sull’importanza del nucleare al quale non si può più rinunciare, visto che produce energia
a zero impatto ambientale e a costi ridotti. Mauro Parolini infine
auspicava una maggiore democratizzazione evitando di cadere
dal monopolio di stato a quello privato.

EUROPA, DIALOGO E RISCOPERTA PIU ENERGIA,PIU LIBERTA
Rifuggire il monopolio e rivalutare il nucleare,
DELLE ORIGINI

Analisi della riforma del sistema sanitario

QUALITA FUNZIONALE NELLA SANITA ITALIANA
Manager e amministratori pubblici si confrontano sulla nuova gestione della salute pubblica.
Investimento in qualità e sviluppo per ottimizzare la nuova sanità. Riflessi importanti di validità operativa e qualche nota dolente
in fase di risoluzione, sono emerse nel dibattito condotto da Tiziano Zubani di Brescia Oggi. L’incontro è stato introdotto dal
dott. Giorgio Zecchinato, Direttore Sanitario di presidio dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano e da molti altri illustri
interlocutori, ha affrontato le problematiche relative alla nuova normativa valutando i cambiamenti che la prima riforma della
Regione Lombardia ha portato. “La Riforma è da considerarsi rivoluzionaria e lontana dal becero populismo.- ricordava
Zecchinato -superato il malcostume delle lunghe liste d’attesa si è creato un investimento sulla qualità, efficienza, tecnologia,
professionalita e sviluppo”. Il Dottor Angelo Foschini, Direttore Generale dell’ASL della Vallecamonica, ha aperto la visione
sull’Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo l’OMS il sistema sanitario italiano è infatti dopo quello francese, ancora
il migliore e la Lombardia è la regione dove, nonostante l’inserimento del
ticket, perviene il maggior numero di pazienti. “Ricordo due provvedimenti legislativi importanti – interveniva Foschini - le leggi che offrendo la
possibilità di scegliere fra sistema pubblico o privato, garantiscono la
qualità. “E’ necessario tendere all’equilibrio economico dell’azienda ribadiva il Dott.Alfonso Castellani, Direttore Sanitario degli Spedali Civili
di Brescia - non come fine ultimo, ma come mezzo attraverso il quale gli
amministratori garantiscono la continuità del sistema.”
Adriano Paroli incontra Mondher Znaidi
Ministro al Turismo e Attivita Produttive della Tunisia

teatro

Il Cartellone bresciano

BRESCIA
FESTA INTERNAZIONALE DEL CIRCO CONTEMPORANEO
01-06 luglio Nel GIARDINO SEGRETO: MATHURIN BOLZE in La cabane
aux fenêtres e CIRCO AEREO in Baby
DoughChiostro del Museo Diocesano ore 21.30 e 22.45
01-02 luglio BASCULE - Compagnie
Anomalie Parco dei Circhi - Chapiteau blu
- ore 21.30
02 - 06 luglio CABARET MUSICALE Compagnie de la Caravan Jaune Parco dei
Circhi - Chapiteau rosso - ore 21.30
05-09 luglio BECHTOUT’ - Baro d’evel
CIRK compagnie Parco dei Circhi Chapiteau blu - ore 21.30
06 -08 luglio ASCENSEUR - Compagnie
Non Nova Teatro Santa Giulia, Villaggio
Prealpino - ore 21.30
10 -12 luglio NARCISO - Lo spettacolo si svolge in luogo misterioso,
raggiungibile esclusivamente tramite i bus navetta messi a disposizione
dall’organizzazione
Info: 0302808066 www.festadelcirco.it
LAGO D’ISEO E FRANCIACORTA
01- 18 luglio IL CANTO DELLE CICALE - IV Festival Internazionale di
teatro ragazzi e giovani di Sebino e Franciacorta 03046535
DESENZANO
02 luglio TEATRO AL CASTELLO Da Zelig MARCO DELLA NOCE ore
21.30 - Info tel. 0309911027 - 0309994275
MANERBA
4 luglio Serata teatrale: la Compagnia il Risveglio di Vobarno “EL
FANTASMA DELA STANSA 55” ore 21.00 Anfiteatro Balbiana
SOIANO DEL LAGO
5 luglio SABATO IN CASTELLO “L’È MAI ISÉ COME PAR” - Spettacolo
dialettale della “Compagnia de Riultèla”ore 21.00
LONATO
05 luglio LONATO FESTIVAL - 6^ Edizione
LE FURBERIE DI SCAPINO di Molière - Compagnia I Guitti
Rocca - ore 21.00 Info: tel. 03091392245
ERBUSCO - FRANCIACORTA
05luglio TEATRO IN VILLA IX Edizione
UN CAPPELLO BORSALINO Villa Longhi - ore 21.00 tel 0306811004
DESENZANO
05 luglio TEATRO AL CASTELLO AL CAVALLINO BIANCO - Compagnia C. Abbati - Operetta ore 21.00 - Info 0309911027 MONTICHIARI
06 luglio PENELOPE - Spettacolo di danza con Emma Benedini e la
Compagnia GdJ Parco di Castello Bonoris - ore 21.30
PADERNO F. - FRANCIACORTA
06 luglio TEATRO IN VILLA Ragazzi - IX Edizione I MUSICISTI DI BRE
... MA Cortile interno del Castello - Info: 0306811004
SIRMIONE
07luglio SIRMIONE IN SCENA - V Rassegna internazionale di teatro di
figura Lungolago di Lugana - ore 21.00 - Info: 030916114
DESENZANO
07luglio TEATRO AL CASTELLO FAT&TENDER -Spett. teatrale con
Charlie Cinelli e Giorgio Zanetti ore 21.00-Info 0309911027
SALO’
11 luglio "EL FANTASMA DELLA STANSA 55" Commedia dialettale con
la compagnia “Il Risveglio” Centro Sociale Due Pini - ore 21.00 - Info: Ufficio
IAT tel. 036521423
DESENZANO
11 luglioTEATRO AL CASTELLO Da Zelig FLAVIO OREGLIO
ore 21.30 - Info tel. 0309911027 - 0309994275
MANERBA
11 luglio Serata teatrale: il Teatro Poetico di Gavardo presenta “L’AVARO”
di Plauto e Molière ore 21.00 Anfiteatro Balbiana
RODENGO SAIANO - FRANCIACORTA
12 luglio TEATRO IN VILLA - IX Edizione
EVA, IL MUSICAL Villa Fenaroli - ore 21.00 - Info: 0306811004
DESENZANO
13 luglioTEATRO AL CASTELLO “L’È MAI ISÉ COME PAR” - Spettacolo teatrale della “Compagnia de Riultèla”ore 21.00
SIRMIONE
14 luglio SIRMIONE IN SCENA - V Rassegna internazionale di teatro di
figura Piazza Mercato - ore 21.00 - Info: tel. 030916114
PADENGHE
17 luglio - TEATRO IN CASTELLO LA BISBETICA DOMATA Associazione Culturale Il Nodo ore 21.00 - Info: 0309908889
SALO’
18 luglio"SA LASARALA DOMA ” Commedia dialettale con la “Compagnia
delle Contrade” Centro Sociale Due Pini - ore 21.00 Info: tel. 036521423
MANERBA
18 luglio: I SILENZI DEL FUOCO teatro danza ore 21.00 Balbiana
BRESCIA
19luglio COMICS IN SHOW Con: LUCIANA LITTIZZETTO e NATALINO
BALASSO - FICARRA E PICCONE - CLAUDIO BATTA DADO - MAX
PISU - I QUELLILÌ - LA BILLY BAND + ospiti a sorpresa Piazza Paolo VI
- ore 21.15 Info: 0302405088

LONATO
19luglio LONATO FESTIVAL - 6^ EdizioneI MENECMI - Compagnia “La
Fucina Teatrale” Piazza Giovanni XXIII - ore 21.00 Info: tel. 03091392245
SOIANO
19 luglio SABATO IN CASTELLO teatro dialettale
LODOIGA DE LA LOSA Compagnia IL VENTAGLIO
PROVAGLIO D’ISEO - FRANCIACORTA
20 luglio TEATRO IN VILLA IX Edizione
IL MERCANTE DI VENEZIA Villa Bianchi - ore21.00-Info: 0306811004
SIRMIONE
21luglio SIRMIONE IN SCENA - V Rassegna internazionale di teatro di
figura Lungolago di Lugana - ore 21.00 - Info: Ufficio IAT tel. 030916114
GARDONE RIVIERA
22luglio TEATRO DEL VITTORIALE RAFFAELE PAGANINI - Musical
Teatro del Vittoriale - ore 21.30 Info: 0365296506
GARDONE RIVIERA
23 luglio TEATRO DEL VITTORIALE DANIELE LUTTAZZI
ore 21.30 tel. 0365296506
DESENZANO
23 luglio TEATRO AL CASTELLO Da Zelig POZZOLI & DE ANGELIS
- ANTONIO CORNACCHIONE ore 21.30 - Info tel. 0309911027 0309994275
CASTEGNATO - FRANCIACORTA
24 luglio TEATRO IN VILLA IX Edizione DOLCI POESIE DAI BANCHI
DI SCUOLA Villa Bertoli - ore 21.00 - Info:. 0306811004
MANERBA
25 luglio Compagnia El Paes di Muscoline presenta “CHEL CHE TOCA FA
PER TROA EL POSTO DE LAURA” di Maria Filippini ore 21.00 Anfiteatro
Balbiana
GARDONE RIVIERA
26 luglio TEATRO DEL VITTORIALE AL CAVALLINO BIANCO Compagnia Corrado Abbati ore 21.30 Info: 0365296506
GARDONE RIVIERA
27luglio TEATRO DEL VITTORIALE ADDIO GIOVINEZZA - Compagnia Corrado Abbati ore 21.30 Info: 0365296506
SALO’
27 luglioANNA MARIA BARBERA in SCONSOLATA
Giardino Baden Powell - ore 21.00 - Info: tel. 036521423
SOIANO
27 luglio teatro in Castello I SILENZI DEL FUOCO teatro danza
SIRMIONE
28 luglio SIRMIONE IN SCENA - V Rassegna internazionale di teatro di
figura Piazza De Andrè - ore 21.00 - Info: 030916114
PADENGHE
31luglio Teatro in Castello LA LOBA ES MIA
Compagnia “Videodanze”ore 21.00 - Info: 0309908889

Si ringraziano per la collaborazione l' A.P.T. Brescia e le Pro Loco del
Garda. I programmi potrebbero subire variazioni.

ARENA DI VERONA
Cartellone di Luglio
4 Venerdì CARMEN
5 Sabato TURANDOT
6 Domenica AIDA
10 Giovedì CARMEN
11 Venerdì NABUCCO
12 Sabato TURANDOT
13 Domenica AIDA
15 Martedì CARMEN
16 Mercoledì AIDA
17 Giovedì NABUCCO
18 Venerdì CARMEN
19 Sabato TURANDOT
20 Domenica AIDA
22 Martedì NABUCCO
23 Mercoledì TURANDOT
24 Giovedì CARMEN
25 Venerdì NABUCCO
26 Sabato TURANDOT
27 Domenica AIDA
29 Martedì CARMEN
31 LA TRAVIATA Recital

Cartellone di Agosto
1 Venerdì AIDA
2 Sabato TURANDOT
3 DomenicaCARMEN
6 Mercoledì NABUCCO
7 Giovedì AIDA
8 VenerdìCARMEN
9 Sabato NABUCCO
10 DomenicaAIDA
11 LunedìDON QUIXOTE
12 MartedìDON QUIXOTE
13 MercoledìDON QUIXOTE
14 GiovedìDON QUIXOTE
15 VenerdìDON QUIXOTE
15 VenerdìNABUCCO
16 Sabato RIGOLETTO
16 SabatoDON QUIXOTE
17 DomenicaAIDA
19 Martedì AIDA
20 Mercoledì RIGOLETTO
21 GiovedìNABUCCO
22 VenerdìCARMEN
23 Sabato RIGOLETTO
24 DomenicaAIDA
26 MartedìCARMEN
27 Mercoledì RIGOLETTO
28 GiovedìAIDA
29 VenerdìCARMEN
30 Sabato RIGOLETTO
31 DomenicaAIDA

www.gardaincisioni.it

ESTATE TEATRALE
VERONESE
il cartellone
Teatro Romano, Cortile Mercato Vecchio,
Terrazza di Giulietta, Chiesa di S.Giorgetto,
Piazza dei Signori, Arena

TEATRO ROMANO
(Regaste Redentore 2, vicino Ponte Pietra)
PROSA 55° festival shakespeariano
-9-10-11-12 luglio ore 21.30
A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
(Sogno di una notte di mezza estate)
-17-18-19 luglio ore 21.30
LA DODICESIMA NOTTE o quel che volete
di William Shakespeare prima nazionale
-23-24-25-26-27-28 luglio ore 21.15
ILMERCANTEDIVENEZIA
di William Shakespeare prima nazionale
DANZA
-3-4-5-6 luglio
Balletto dell’Opera di Vienna
WOLFGANG AMADÉ prima nazionale
musiche W.A. Mozart e A. Salieri
-31 luglio ore 21.15
Compañia Tango por Dos
TANGO Y ARGENTINA prima nazionale

CORTILE MERCATO VECCHIO
(tra Piazza Erbe e Piazza dei Signori)
PROSA
-7-8 luglio ore 21.15
CAPITAN FRACASSA
di Vincenzo Todesco da Théophile Gautier
29-30 luglio ore 21
FIABE LUNGHE UN SORRISO
da Gianni Rodari prima nazionale
DANZA
31 luglio ore 21.30
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
musiche John Cage, David Shea, Robin
Rimbaud, David Toop
21-22 luglio ore 21.30
KISS TIME prima nazionale
coreografia Monica Casadei - DJ in scena
Andy (Bluvertigo)

VERONA JAZZ
2003
Piazza dei Signori, 2 luglio ore 21
CHICK COREA ELEKTRIC BAND
Arena, 14 luglio, ore 21
DIANA KRALL QUARTET

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
Palazzo Barbieri, via degli Alpini 2,
tel. 0458066485 e 0458066488,
ore 10.30-13 e 16-19
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LUGLIO AGOSTO
1 LUGLIO
NOA- Piazza Duomo, Brescia
2 LUGLIO
SERGIO CAMMARIERE- Villa Reale, Monza
3 LUGLIO
GOLDFRAPP- Cascina Monluè, Milano
5 LUGLIO
UMBERTO TOZZI- Toscolano, (Brescia)
6 LUGLIO
CALEXICO- Sherwood Festival, Padova
GILBERTO GIL-MARIA BETHANIA
Festival Latino Americano, Milano
7 LUGLIO
RADIOHEAD- Lazzaretto, Bergamo (8 Firenze, 11
Ferrara)
8 LUGLIOTOMAHAWK+MELVINSFesta Unità, Correggio, (RE)
10 LUGLIO
ELTON JOHN- Taormina (11LU)
11 LUGLIO
RYUICHI SAKAMOTO-Vittoriale,GardoneR., (Bs)
AFRICA UNITE- Manerbio (Bs)
YES- Roma
12 LUGLIO
NATALIE COLE- Vittoriale, Gardone R. (Bs)
MARLENE KUNTZ- Manerbio (Bs)
13 LUGLIO
ALANIS MORISSETTE Rimini (15TO, 16 CO)
15 LUGLIO
JAMIROQUAI- Piazza Duomo, Brescia
CAETANO VELOSO- Firenze
16 LUGLIO
LAURIE ANDERSON- Vittoriale, Gardone R. (Bs)
VAN MORRISON-Udine
SIMPLY RED- Lucca
17 LUGLIO
BLASTERS- Chiari, (Bs)
GIORGIA- Piazza Duomo, Brescia
PFM-Campo Sportivo, Rodengo Saiano, (Bs)
18 LUGLIO
LOU REED- Vittoriale, Gardone Riviera
ANGELO BRANDUARDI- Salò, (Bs)
20 LUGLIO
STEVE WINWOOD- Vittoriale, Gardone R, (Bs)
GIARDINI DI MIRÒ- Orzinuovi, (Bs)
22 LUGLIOREM- Stadio Euganeo, Padova
23 LUGLIOPATTI SMITH- Vittoriale, Gardone Riviera (Bs)
REM- Stadio del Conero, Ancona
24 LUGLIOTIROMANCINO- Vittoriale, Gardone R.(Bs)
25 LUGLIOWYNTON MARSALIS- Vittoriale, Gardone R. (Bs)
NOMADI- Campo Sportivo, Toscolano (Bs)
VINICIO CAPOSSELA- Castello, Vigevano
1 AGOSTOFIORELLA MANNOIA-Vittoriale, Gardone R
2 AGOSTO
ORIETTA BERTI Manerba del garda - ingresso libero
3 AGOSTO
EQUIPE 84 Manerba del garda - ingresso libero
4 AGOSTO
TONY DALLARA E GLI F24 Manerba del garda 7 AGOSTOBECK- Frequenze Disturbate, Urbino
8 AGOSTOELIO E LE STORIE TESE- Salò (Bs)
NOTWIST+ BROADCAST- Urbino
9 AGOSTO
CHARLIE CINELLI in concerto a Soiano del lago
29 AGOSTOALEX BRITTI- Piazza Loggia, Brescia
16 SETTEMBREEDOARDO BENNATO- Mazdapalace, MI
21 SETTEMBRESANTANA- Filaforum, Milano
26 SETTEMBREFRANCESCO GUCCINI- Piazza Loggia, BS
23 OTTOBREDAVID BOWIE- Filaforum, Milano

UN DISCO
AL MESE
La Recensione

A Beautiful World, Thicke,
(Nu America Interscope)

Il look da parrucchiere anni ’70 e una tragica
somiglianza con quell’armadio di Demo Morselli
riuscirebbero a far desistere anche il più ben
disposto e il più curioso degli ascoltatori. Eppure, immagine a parte, Thicke è una vera rivelazione: un americano che ha a lungo lavorato come
produttore e dj prima di mettersi in proprio per
fare il disco che Stevie Wonder e Prince non
riescono più a fare da anni. “A Beautiful World”
è un album di grande musica soul come se ne
fanno purtroppo pochi, in questi tempi dominati
da Eminem e 50 Cent. Un disco di grandi canzoni,
grande feeling, grandi ritmi, capace di offrire una
prospettiva contemporanea ad un genere che a
pensarci bene non è mai invecchiato, attraversando nel corso della sua durata anche i terreni
del miglior Santana o quelli dei Beatles, in un
affresco di grande personalità sempre profondamente coinvolgente e convincente. (clan)
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Gardone Riviera (Bs)
IL VITTORIALE?
UN TEMPIO DEL ROCK

Le prime avvisaglie si erano già concretizzate
alcuni anni fa, con larrivo nella casa del Vate di un
gruppo storico come i King Crimson.
Nulla tuttavia lasciava presagire un cartellone così pesantemente
sbilanciato sulla musica contemporanea come quello che il teatro
del Vittoriale di Gardone Riviera ha presentato per l’estate del 2003.
Un cartellone che è diventato anche oggetto di polemiche (alcuni

sindaci, tra cui proprio quello di Gardone, hanno ufficialmente
lamentato l’eccessiva apertura alla musica “rock” a sfavore di altre
espressioni artistiche evidentemente ritenute maggiormente
consone alla cornice austera del Vittoriale), e che rappresenta
l’esordio col botto del nuovo direttore artistico Massimo Chiesa,
entrato in carica da questa stagione ed evidentemente propugnatore di una svolta “rinfrescante” alla proposta estiva solitamente
un po’ “paludata” di questa grande istituzione gardesana.
In qualunque modo la si pensi riguardo a quali linguaggi artistici
debbano o meno avere accesso alla casa di D’Annunzio, resta il
fatto che il cartellone di quest’estate 2003 è veramente degno di
nota e ricco di personalità di grande rilievo. Corre anche l’obbligo
di sottolineare che i nomi scelti sono per la maggior parte figure di
primo piano, di profilo artistico elevato e di grande rappresentatività
nell’ambito della scena musicale contemporanea. Prendiamo per
esempio il giapponese Ryuichi Sakamoto, che inaugura la stagione
con il concerto dell’11 luglio: un artista straordinario, che nell’ambito della sua carriera ha attraversato i territori del pop, della
composizione cinematografica (suoi i soundtrack straordinari di
alcuni capolavori di Bertolucci come “L’ultimo imperatore” o “Il tè
nel deserto”), della musica etnica, della composizione contemporanea e, infine, della grande tradizione brasiliana. Ed è proprio
nell’incarnazione “bossanovista” che Sakamoto arriverà al Vittoriale,
per presentare il suo omaggio al genio di Jobim realizzato insieme
a Jaques e Paula Morelenbaum negli album “Casa” e “A day in New
York”. A ruota arriveranno Natalie Cole (figlia del grande Nat King
Cole e figura di culto nell’ambito delle voci nere americane), Laurie
Anderson, artista da anni centrale nell’ambito dell’avanguardia
musicale americana e attuale compagna di Lou Reed, il grande poeta
metropolitano di New York, anche lui in scena a Gardone la sera del
18 con il suo nuovo progetto: l’album “The Raven” dedicato alla
figura e al genio di Edgar Allan Poe, uscito a fine gennaio e subito
salutato come uno degli episodi più interessanti della sua ormai
quasi quarantennale, splendida carriera. Personaggio storico di
grande rilevanza è anche Steve Winwood, atteso al Vittoriale il 20:
un artista che, al pari di Mick Jagger o Eric Clapton, ha costruito le
fondamenta del grande rock inglese, prima come “golden boy”
dello Spencer Davis Group, poi come leader degli straordinari
Traffic e dei Blind Faith. E che dire di Patti Smith, in scena il 23? Una
figura che, come Reed, è ormai oltre il rock in quanto esponente di
una controcultura che fa parte della migliore tradizione americana,
quella che da Whitman porta a Tom Robbins passando per Kerouac
e tutta la beat generation. Attenzione anche a Tiromancino, una
delle band più importanti dell’altro pop italiano, al grande jazz di
Wynton Marsalis, il 25 luglio, ed infine alla nuova Fiorella Mannoia,
il 1 agosto. Aggiungete anche Paolo Rossi (che chiuderà il cartellone il 17 agosto con il suo nuovo recital), Daniele Luttazzi (il 21
luglio con Adenoidi), e numerosi altri spettacoli a base di balletto
e musical e ne avrete il quadro di un’estate gardesana che, per una
volta, promette di diventare memorabile anche sul fronte culturale.

Claudio Andrizzi
il primo vero negozio dell'usato
Telefono:
030.9120588
Via Marconi, 46 (Capolaterra)
DESENZANO d/G

EVENTIROCK

di luglio Percorsi da Claudio Andrizzi
L’estate è per eccellenza il tempo dei festival: sono ormai decine e
decine quelli che affollano il calendario italiano dei concerti del
mese di luglio. Tanti eventi, di carattere e entità differenti, che
rappresentano per tutti l’occasione giusta per mettersi in viaggio,
una volta tanto sui sentieri della musica. Di seguito, abbiamo
preparato una miniguida ad alcuni fra i principali festival italiani:
citarli tutti sarebbe stata davvero un’impresa ciclopica. Qui c’è
comunque qualcosa del meglio.
AREZZOWAVE LOVE FESTIVAL
Un classico assoluto dell’estate italiana, oltre 100 eventi “spalmati”
su sei giorni, dall’1 al 6 luglio. In programmazione di tutto e di più:
artisti italiani (Marlene Kuntz, Avion Travel, Frankie Hi Nrg,
Morgan) e internazionali (David Holmes, Calexico, Arto Lindsay),
più cabaret, rivelazioni varie, altreculture. La possibilità di campeggio ne fa uno dei festival da vivere intensamente nella più ampia
delle accezioni.
TORINOEXTRAFESTIVAL
Questo il ghiottissimo programma.
Giovedì 3 Luglio MOBY, AUDIO BULLYS
Venerdì 4 Luglio MARLENE KUNTZ, BLONDE REDHEAD E
MICHAEL FRANTI
Sabato 5 LuglioUNDERWORLD, PLANET FUNK
Lunedì 7 Luglio THIEVERY CORPORATION, MOTEL
CONNECTION, DAVID HOLMES & THE FREE ASSOCIATION
Martedì 8 Luglio JULIO BOCCA in “Bocca Tango”
Mercoledì 9 Luglio AFRICA UNITE, BUJU BANTON
Giovedì 10 Luglio CARMEN CONSOLI, ZAP MAMA
Venerdì 11 LuglioTOTO, ELIO E LE STORIE TESE
Sabato 12 LuglioGILBERTO GIL, MARIA BETHANIA
Venerdì 18 Luglio MASSIVE ATTACK
FOLKEST
I principali eventi del grande festival del Friuli Venezia Giulia:
ALAN STIVELL - venerdì 4 luglio - S.Giovanni al Natisone
JETHRO TULL- lunedì 7 luglio - Udine - Castello
PROCOL HARUM - martedì 8 luglio - Udine (Castello)
FAIRPORT CONVENTION - giovedì 10 luglio - Gorizia
MÁIRÉAD NESBITT- venerdì 11 luglio - Gorizia (Teatro Tenda)
VAN MORRISON- 16 luglio- Udine Castello
SERGIO CAMMARIERE - venerdì 18 luglio - Udine (Castello)
ALICE / JOAN ARMATRADING- sabato 26 luglio - Spilimbergo
JARABE DE PALO/LOS DE ABAJO - domenica 27 luglio Spilimbergo
PISTOIA BLUES
Immancabile per chi ama profondamente il grande blues.
venerdì 11 luglioNICK BECATTINI - ALVIN “YOUNGBLOOD”
HART - BOZ SCAGGS - LUCKY PETERSON - JETHRO TULL
sabato 12 luglioOTIS TAYLOR - ERIC BIBB - DR FEELGOOD JOHNNY WINTER - ROBERT PLANT
domenica 13 luglio TWIN DRAGONS - W.I.N.D. - CARVIN JONES
-BRIAN AUGER & THE OBLIVION EXPRESS - ERIC SARDINAS
- SUE FOLEY - TOLO MARTON - KENNY NEAL & BILLY
BRANCH - MICK TAYLOR - GARY MOORE
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) 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
CONSOLIe PAOLA TURCI (25 Luglio)
IL VIOLINO E LA SELCE
Si tiene nelle Marche, tra mare ed entroterra, e il direttore artistico
è Franco Battiato. Un marchio di garanzia per un festival che è anche
occasione per una vacanza in una delle regioni più accoglienti
d’Italia.
7 Luglio-PLANET FUNK (Jesi)
9 Luglio- SKIN(Jesi)
13 Luglio-PHILIP GLASS (Jesi)
19 Luglio-STEVE REICH (Fano)
22 Luglio-PERDUTO AMOR (Fano)
25 Luglio-LOU REED (Fano)
27 Luglio-VINICIO CAPOSSELA (Fano)

The original secondhand shop
Orari:
da martedì a venerdì
15.00/19.30
sabato e domenica:
10.00/12.30 - 15.30 /19.30

eventi

Toscolano
ZECCHINO D'ORO: Elisa Castrini di Desenzano supera la
finale interprovinciale del 46° Zecchino dOro
Un pubblico numerosissimo ha fatto da imponente cornice alla finale interprovinciale delle selezioni del
46° Zecchino d’oro che si è tenuta con grandissimo successo sabato scorso al Parco Bernini di Toscolano.
La finale veniva di seguito allo svolgersi dei cinque spettacoli delle selezioni interprovinciali del 46°
Zecchino d’Oro - organizzate e volute dall’Assessorato al Turismo della Provincia di Brescia guidato da
Ermes Buffoli con l’adesione della Comunità Montana di Valle Trompia e dei Comuni di Bovegno,
Desenzano, Lodrino, Toscolano Maderno e Pezzaze - che si sono tenuti con successo di partecipazione
dopo aver dato serate di grande gioia nei comuni aderenti all'iniziativa. Marziano Bregoli e Piero Gasparini
ad incorniciare l’atmosfera introduttiva e finale della serata e a coordinare nel corso dello spettacolo gli
interventi degli ospiti e le premiazioni, mentre Cino Tortorella (“Mago Zurlì”) ha impeccabilmente e
professionalmente presentato i 20 piccoli finalisti che si sono esibiti fra scrosci di applausi e che sono Elisa Castrini
stati messi in “giudizio” da una qualificatissima giuria presieduta nientemeno che da Sabrina Simoni
(Direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna) e dalla Dottoressa Maria Riu (Dirigente dell’Assessorato provinciale bresciano
al Turismo), con segretario Stefano Vai responsabile nazionale delle selezioni dello Zecchino d’Oro. L'effettiva bravura dei piccoli
cantanti ha fatto sì che la giuria decidesse di mandare alle finali nazionali (che si terranno a Bologna in settembre) ben 4 protagonisti.
Si tratta di FEDERICO BERTO di Brescia (6 anni) con la canzone “Batti 5”, di ELISA CASTRINI di Desenzano del Garda/BS (anni 9) con
la canzone “Lo stelliere”, di SARA CATTALINI di Cortefranca/BS (anni 8) con la canzone “L’ambasciator di Paranà” e di Costanza
Rivaroli di Ostiglia/MN (anni 6) che ha interpretato la canzone “Il singhiozzo”. Questi bimbi si confronteranno all’Antoniano di Bologna
con altri loro coetanei provenienti da ogni angolo d’Italia per arrivare effettivamente a interpretare le 7 canzoni del 46° ZECCHINO D’ORO
che saranno trasmesse in mondovisione dalla RAI a novembre.

DOLCE E GABBANA
BLUMARINE/PEPE
MOSCHINO
IL GUFO
TIMBERLAND
PARROT
LOREDANA
ZECCHINO D'ORO
Tel 030 9121389

Piazza Garibaldi,70
Desenzano del Garda

Abbiamo incontrato Monica Baroldi Castrini, la mamma della biondissima Elisa. "Fin da piccola Elisa canta e balla, da poco ha iniziato
a suonare anche il pianoforte, si diverte moltissimo - ci racconta- adesso è a casa che suona con il suo papà". Si può dire infatti che
Elisa sia figlia d'arte, il padre è musicista, cantante, ma soprattutto abilissimo fisarmonicista, conosciuto in tutto il Garda come"Titti"
Castrini. Eclettico interprete suona in diversi gruppi, ed ora è in partenza per un importante spettacolo a Roma.
"Elisa non si aspettava di passare così rapidamente tutte le selezioni che hanno visto partecipare oltre 300 ragazzini, -riprende Monica
-penso che alla fine la giuria abbia considerato la sua spontaneità, infatti si è preparata da sola e si è divertita ad interpretare il brano
a modo suo. Adesso è emozionatissima per la prossima selezione, spero che riesca a prendere tutto come un bel gioco: aver superato
le selezioni è già una bella vittoria". Concordiamo con Monica anche se speriamo che la giovanissima desenzanese superi anche l'ultima
tappa per arrivare sui teleschermi. Un grande in bocca al lupo ad Elisa per lo Zecchino d'Oro e complimenti a Monica e a Titti insieme
a tanti auguri per il bimbo che nascerà fra pochi giorni. (RV)

Desenzano
CONCLUSO IL II° RADUNO DUNE BUGGY 2003 di Dipende

Anche quest'anno Giovanna Ferrari è riuscita a coinvolgere una dozzina delle mitiche "auto da
spiaggia" che sono giunte da tutta la Lombardia
"Il nostro è l'unico raduno dedicato esclusivamente alle Dune Buggy, altrimenti
bisogna partecipare ai raduni Volkswagen per trovare al massimo un paio
di Dune. -ci spiega Giovanna Angela Ferrari- Dopo il successo del raduno
dello scorso anno, ho voluto riproporre l'incontro sul Garda, con la
collaborazione di Dipende-Giornale del Garda, proponendo il tour con
partenza da Desenzano, per poi percorrere il litoraleveneto, traghetto Torri
- Maderno con il battello della Navigarda per poi attraversare la Valtenesi.
Finale con aperitivo e tuffo in piscina all'Estée di Desenzano, dove Max ci
ha accolto con un servizio davvero speciale". Un buon successo ed un gran
divertimento con tanti nuovi amici che torneranno, Dipende è anche questo.
Alla prossima edizione!

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

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

IL FESTIVAL
DEL GARDA

Musica classica, moderna e jazz - Opera - Cori

www.ilfestivaldelgarda.it

Pronta la griglia dei cantanti in gara
per l’ottava edizione del Festival del
Garda. Il patron Enrico Bianchini ha
comunicato l’elenco dei ragazzi selezionati nel corso delle audizioni svolte a Vicenza e a Sandrà di Castelnuovo
(Vr). Il tutto in attesa di accendere i
riflettori sulla più importante kermesse
canora itinerante che coinvolge le tre
sponde del Benàco e che avrà il suo
epilogo venerdì 29 agosto a
Toscolano Maderno.

LE TAPPE DEL FESTIVAL
2 luglio CAVAION V.SE
VR
11 luglio BUSSOLENGO
VR
12 luglio LIMONE s/G
BS
14 luglio BARDOLINO
VR
18 luglio VOLTA MANTOVANA MN
19 luglio RIVA d/G
TN
20 luglio GARDA
VR
25 luglio CASTELNUOVO d /G VR
30 luglio MONTICHIARI
BS
23 agosto LAZISE
VR
26 agosto SIRMIONE
BS
FINALE 29 agosto
TOSCOLANO
MADERNO BS

Lonato (Bs)

GARDA JAZZ
Concerti di 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
Inizio concerti ore 21.30 Gelateria del
Centro, Piazza Vittorio Emanuele, Lonato.
Tel.030.9131888
0365520767
3285831371

Villa Carcina (Bs)

MUSICA IN VILLA
Etnica, Jazz e Melodia
Teatro Tenda
Sabato 5 Luglio, ore 21.00
BEVANO EST (Romagna)
“Tra terra e mare, dolci colline e pianure
estese si scanala l’asfalto dell’autostrada
che segnala le lontananze e l’avvicinamento alle grandi città. Su questo liscio tragitto
di velocità c’é ogni tanto un’interruzione:
una sosta... E’ la sospensione di un certo
ritmo e la ripresa di un altro, tra intervalli
e silenzi, la ripresa di voci umane e di sguardi
scambiati. Un’area di servizio é lo spazio
aperto dove persone sconosciute, si incontrano. L’incontro... é la loro presenza corporale”.

Domenica 6 Luglio, ore 21.00
TI JAZ (Bretagna)
“Prendete una sezione fiati, una ritmica
groovy (basso, batteria, chitarra), 260 grammi di tradizione bretone (bombarda) ed una
fisarmonica, strumento di rigore nella
Musica Francese, lasciateli girare per
vent’anni in tutta la Francia e nei quattro
angoli d’Europa, fateli rinvenire a fuoco
vivo ed otterrete Musica Bretone speziata,
saporita, esplosiva”.
Costo unico di ingresso 8,00 •
Tel. 030 46630/347 7043273 E-mail:
nickspada@virgilio.it
In concomitanza, all’interno di Villa Glisenti
si svolgerà la rassegna di giovani artisti
“GIOVANI, YOUNG, JUNG”
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LONATO
03 luglio LONATO FESTIVAL - 6^ Edizione CONCERTO PER ARPA E
VIOLONCELLO Chiesa di S. Antonio - ore 21.00 Info: tel. 03091392245
DESENZANO del Garda
04 - 06 luglio SEI CHITARRE SOLE - Concerti presso il chiostro di S. Maria
De Senioribus ore 21.30 - Info 0309911027
POLPENAZZE del Garda
04 luglio GIROVAGANDO IN MUSICA - Itinerari turistico culturali - XII
Edizione MI RITORNI IN MENTE - Cantautori e canzone d’autore italiana
Fraz. Castelletto - ore 21.00 Info: tel. 3482257932
SALO’
05 luglio FESTIVAL BANDISTICO Concerto della banda di Rovato presso il
Giardino Baden Powell - ore 21 Info: el. 036521423
MANERBA
05 luglio CONCERTO D’ORGANO del M° Ruggero Livieri ore 21.00 Chiesa
S. Maria Assunta
BRESCIA
06 luglio LE BANDE IN PIAZZA CORPO MUSICALE DI COLOGNE
Centro Storico da piazza Paolo VI (ore 9.50) fino al sagrato della chiesa dei SS
Faustino e Giovita (ore 11.00) - Info:. 3383359630
SOIANO DEL LAGO
06 luglio MUSICA SOTTO LE STELLE con la Scuola di Anna Gotti
PARATICO - FRANCIACORTA
06 luglio FESTA ETNICA E WORLD FESTIVAL MUSIC ore 21.30 tel.
030980209
SALO’
06luglio FESTIVAL BANDISTICO banda di Modena
Giardino Baden Powell - ore 21 Info: tel. 036521423
MANERBA
07 luglioVARIETÀ “Musica e Magia sotto le stelle” ore 21.00 P.zza S.
Bernardo - Montinelle
BRESCIA
09 luglio CANTIERE MUSICA GIOVANI: OPERETTA E DINTORNI - “Il
magico baule” - Compagnia Il Magico BaulePiazza Mercato - ore 21.00 Info:
tel. 0303732615
LUMEZZANE - VALTROMPIA
11luglio ESTIVAL 2003 LA MAGIA DELLA FISARMONICA con Pasquino
Zanotti Anfiteatro Scuola Media Alighieri - ore 21.00 - Ingresso libero e gratuito
SOIANO DEL LAGO
11luglio SERATA ROCK in Castello - entrata libera, servizio bar
ISEO - LAGO D’ISEO
12 luglio ISEO JAZZ - IX Edizione LUIGI BONAFEDE OTTETTO - Horns
Band Piazza Statuto - Info: Sassabanek tel. 030980600
SALO’
12luglio FESTIVAL BANDISTICO Concerto della banda di Polaveno presso
il Giardino Baden Powell ore 21- Info: Ufficio IAT tel. 036521423
SOIANO DEL LAGO
12luglio SABATO IN CASTELLO MUSICA CINEMA:
temi da film quartetto d'archi e pianoforte ore 21.00
LONATO
12 luglio LONATO FESTIVAL - 6^ Edizione Concerto di musica classica
dell’orchestra KAMMER SINFONIE IM LANDKREIS DIEPHOLZ Giardino
della Rocca - ore 21.00 Info: 03091392245
PRESEGLIE - VALLESABBIA
13luglio IL CANTO DELLE PIETRE - NEUMA. La tradizione della musica
tra memoria e segno SPONGSA REGIS - Il trionfo della Vergine nell’opera di
Hildegard von Bingen Santuario della Madonna del Visello - ore 17.00 - Visita
guidata ore 15 Info: 031571150
BRESCIA
13 luglio LE BANDE IN PIAZZA COMPLESSO BANDISTICO “PUCCINI”
DI ADRO Centro Storico da piazza Paolo VI (ore 9.50) fino al sagrato della
Chiesa dei SS Faustino e Giovita (ore 11.00) - Info: A.B.M.B. tel. 3383359630
LONATO
13 luglio LONATO FESTIVAL - 6^ Edizione CONCERTO DELLA BANDA
MUSICALE DI LONATO Piazza Martiri Libertà - ore 21.00
SIRMIONE
13 luglio MERCHISTON CASTLE SCHOOLConcerto presso la Chiesa di Santa
Maria della Neve - ore 21.00 Info: tel. 030916114
SALO’
13 luglio FESTIVAL BANDISTICO Concerto della banda della Banda Militare
presso il Giardino Baden Powell - ore 21 tel. 036521423
DESENZANO
15 luglio TEATRO AL CASTELLO “Canto del moribondo e del neonato” - con
ANTONELLA RUGGIERI ore 21.30 - Info 0309911027

ISEO
18 luglio ISEO JAZZ - IX Edizione GRAMELOT ENSEMBLE di SIMONE
GUIDUCCI con Ralph Alessi Piazza Garibaldi
DESENZANO
19. luglio TEATRO AL CASTELLO 5^ RASSEGNA CANORA “CITTÀ DI
DESENZANO” ore 21.30 - Info tel. 0309911027 - 0309994275
TREMOSINE
19 luglio FESTIVAL DI MUSICA ANTICA DI TREMOSINE “FELICE LUSCIA”
ore 21 parrocchiale di S.Giovanni Battista a Pieve
Giuseppe Laffranchini, violoncello . Luigi Bossoni, violoncello. Marco Perini,
violoncello . Marco Fracassi, cembalo. opere per due e tre violoncelli e basso
continuo di Vivaldi, Marcello, Bach, Haendel.
ISEO
19 luglio ISEO JAZZ - IX Edizione DOCTOR 3 - Danilo Rea-Enzo PietropaoliFabrizio Sferra ROSARIO GIULIANI QUARTETTO Sassabanek - Info:
Sassabanek tel. 030980600
ORZINUOVI
19 luglio ODISSEA - Festival della Valle dell’Oglio MASCARIMIRÌ
All’inizio della serata apparirà l’Angelo del Fiume che racconterà il
Gange, il Danubio, la Senna, il Po, il Tamigi, il Tago, il Rio delle
Amazzoni o il Lete della Divina Commedia, in un simbolico percorso che con
pagine d’autore unirà l’Oglio alle grandi vie d’acqua del mondo Loc. Castelbarco
- ore 21.15 - Ingr.gratuito - Info 0373729263
MONTICHIARI
20 luglio IL CANTO DELLE PIETRE - NEUMA. La tradizione della musica
tra memoria e segno IL CANTO NELLA TRADIZIONE ORALE DELLA
CORSICA - A’ Cumpagnia Pieve di San Pancrazio - ore 21.00 - Visita guidata
ore 20 Info: tel. 031571150
ISEO
20 luglio ISEO JAZZ - IX Edizione MAZZARINO/SWALLOW/NUSSBAUM
TRIO PAOLO FRESU SESTETTO con Nguyên Lê e Dasher Yuseef - Kind of
Porgy and Bess Sassabanek tel. 030980600
ISEO
21 luglio ISEO JAZZ - IX Edizione PIETRO TONOLO QUARTETTO Lennie’s Pennies Consegna Premio Iseo e Premio Top Jazz a Enrico Rava e
Adriano Mazzoletti ENRICO RAVA PIANOLESS QUARTET - Mulligan’s
Wake Sassabanek - Info: Sassabanek tel. 030980600
MARONE
22 luglio ISEO JAZZ - IX Edizione MERIDIANA MULTIJAZZ ORCHESTRA
Parco Rosselli - Info: Sassabanek tel. 030980600
ZONE
23 luglio ISEO JAZZ - IX Edizione AISHA DUO - Andrea Dulbecco e Luca
Gusella vibrafono, marimba Sala civica - Info: tel. 030980600
ISEO
24 luglio ISEO JAZZ - IX Edizione DADO MORONI EUROPEAN ENSEMBLE
Piazza Garibaldi - Info: Sassabanek tel. 030980600
PADENGHE
24 luglio Musica in Castello CONCERTO PER FLAUTO E ARPA ore 21.00
- Info: Pro Loco tel. 0309908889
SALO’
25luglio ESTATE MUSICALE “GASPARO DA SALÒ” ORCHESTRA FILARMONICA UNGHERESE Piazza Duomo - ore 21.30 GARDONE RIVIERA
25 luglio TEATRO DEL VITTORIALE WYNTON MARSALIS
ore 21.30 Info: Il Vittoriale tel. 0365296506 - biglietteria tel. 0365296519
TOSCOLANO MADERNO
26luglio LE BANDE IN PIAZZE - CONCERTI IN PROVINCIA CORPO
MUSICALE “S. APOLLONIO” DI LUMEZZANE
MANERBA DEL GARDA
26 luglio
CONCORSO MUSICALE onde sonore esibizione di 4 gruppi
musicali e quattro solisti Pop/Rock - (ore 21.00 P.zza A. Moro, in caso di pioggia
presso il Palaz. dello Sport)
SOIANO DEL LAGO
CANTA TU CHE SUONO ANCH’IO concorso musicale in Castello
MONTICHIARI
30 luglio IL FESTIVAL DEL GARDA - 8^ Edizione tel. 0457211000
SOIANO DEL LAGO
giovedì 31 luglio CONCERTO DELLA BANDA IN CASTELLO
Banda “F.Merchiori” di Polpenazze del Garda ore 21.00
Si ringrazia l' A.P.T. Brescia e le pro loco del Garda per la gentile collaborazione

riviera degli olivi VR
luglio LAZISE CONCERTI IN VILLA classica e lirica 0456445112
3 luglio BARDOLINO NEW EMILY JAZZ BAND Piazza Matteotti
03 luglio MALCESINE TRIO DAFNE (PIANOFORTE, FAGOTTO,
FLAUTO)Castello Scaligero - ore 21.00 045-7400837
4 luglio BARDOLINO CONCERTO CORI ALPINI Pzza Matteotti
4 luglio TORRI D.B. “TORRI INCONTRA...” Ore 21.00 musica
06 luglio MALCESINE MAURIZIO DI FULVIO TRIO (JAZZ LATINO)
Castello Scaligero - ore 21.00 045-7400837
6 luglio TORRI D.B. APERITIVO IN MUSICA Nelle vie ore 12.00
07 luglio MALCESINE MERCHISTON CASTLE SCHOOL CHOIREDIMBURGO Chiesa parrocchiale - ore 21.00 Musica sacra corale accompagnata da organo 045-7400837
10 luglio MALCESINE RECITAL LIRICO Cast. Scaligero -h 21.00
10 luglio VALEGGIO NADA TRIO con Fausto Mesolella e Ferruccio
Spinetti della Piccola Orchestra Avion Travel “MUSICA LEGGERA DA
CAMERA” Castello Scaligero,h 21.15
11 luglio PESCHIERA SERATA CON D.J.h21.00 Bastione Tognon
11 luglio TORRI D.B. “TORRI INCONTRA...”Ore 21.00 musica
12 luglio BARDOLINO “EFFETTI COLLATERALI” P.tta Preonda
Musica impegnata
12-13 luglio CAVAION V.SE GARA DI BALLO PROVINCIALE Arena
Torcolo / Cavaion Gara di ballo, Miniballerini,045-6260531
12 luglio MALCESINE FESTIVAL PROVINCIALE DEI CORI VERONESI Castello Scaligero - ore 21.00 045-7400837
12 luglio PESCHIERA UNIVERSITY BIG BAND E GIANNI BASSOore
21.00 cortile Caserma d’Artiglieria Concerto
12 luglio SAN ZENO POETI IN CORTE Corte Aloisi Poesie dialettali e
canzoni Comune 045/7285017
13 luglio FERRARA M.B. CORI POPOLARI IN CHIESA Chiesa
13 luglio FERRARA M.B. FESTA DI SANTA CATERINA
13 luglio TORRI D.B. APERITIVO IN MUSICA Nelle vie h 12.00
14 luglio MALCESINE I MUSICI DI SANTA CECILIA Castello Scaligero
- ore 21.00 045-7400837
16 luglio VALEGGIO ZELIG - BEPPE BRAIDA ore 21.00 Castello
17 luglio MALCESINE DUO A QUATTRO MANI Castello h 21.00
18 luglio PESCHIERA CONCERTO “SIR JOHN LAWES TOURS
BAND” ore 21.00 cortile Caserma d’Artiglieria 045 6400600
18 luglio TORRI D.B. “TORRI INCONTRA...” Ore 21.00 musica
18 Luglio VALEGGIO Compagnia ASTRA ROMA BALLET
“SUL CLASSICO” Coreografie su musiche di Beethoven, Mozart, Chopin
Castello Scaligero, ore 21.15
19 Luglio MALCESINE CORO “LE VOCI DI MALCESINE” CON UN
GRUPPO FOLCLORISTICO GIAPPONESE Castello ore 21.00
19 Luglio PESCHIERA ROCK BAND ore 21.00 Bastione Tognon
20 Luglio FERRARA M.B. FISARMONICA IN PIAZZAdanze
20 Luglio TORRI D.B. APERITIVO IN MUSICA nelle vie h 12.00
21 Luglio CISANO DI BARDOLINO CONCERTO JAZZ Porto
21 Luglio VALEGGIO CONCERTO ORCHESTRA FONDAZIONE
ARENA VERONA ore 21.00 al Castello 045 7951880
23 Luglio BRENZONE CONCERTO CITY OF SALFORD
P.zza Municipio. Ore 21.00 Concerto corale scuola inglese
24 Luglio BARDOLINO CONCERTO “JAZZSET ORCHESTRA” Parco
Bottagisio 045-6213211
24 Luglio BRENZONE CONCERTO BUCK SYMPHONIC WIND
ENSEMBLE P.zza Municipio. Ore 21.00 045-7420076
24 Luglio MALCESINE RECITAL SOLISTICO (PIANOFORTE)
Castello Scaligero - ore 21.00 045-7400837
24 Luglio PESCHIERA CONCERTO BANDA “CITY OF SALFORD” ore
21.00 cortile Caserma d’Artiglieria 045 6400600
25 Luglio PESCHIERA MUSICA ore 21.00 Bastione Tognon
25 Luglio TORRI D.B. “TORRI INCONTRA...” h21.00 musica
26
Luglio
BRENZONE
CONCERTO
BANDISTICO
CASTELLETTOP.zza Municipio. Ore 21.00
26 Luglio CAVAION V.SE DANZA MODERNA Arena Torcolo
27 Luglio BARDOLINO CONCERTO “PAOLO BELLI” Parco Bottagisio
045-6213211
27 Luglio MALCESINE QUINTETTO LIBERMUSIC Castello
27 Luglio TORRI D.B.APERITIVO IN MUSICA Nelle vieh 12.00
28 Luglio BARDOLINO CONCERTO JAZZ Porto di Cisano
28 Luglio CASTELNUOVO BRUNO CONTE INTERPRETA LUCIO
BATTISTI a Lido Campanello 338-9271605
29LuglioBRENZONE ORCHESTRA FILARMONICAAssenza P.tta San
Nicolò ore 21.00 Rossini, Arnold, Bartok, Schubert
31 Luglio BARDOLINO CONCERTO “FUNKY COMPANY” Parco
Bottagisio Musica funky
31 Luglio MALCESINE CONCERTO CORO VOCI DELL’ ARIL
Cassone - ore 20.30 Concerto corale
31 LuglioPESCHIERA PINK FLOYD TRIBUTE BY THE BIG ONE
“THE DARK SIDE OF THE MOON” ore 21.00 Piazzale del Porto
Il gruppo The Big One suona Pink Floyd (album Dark side of the moon) 045
6400600

Valpolicella (Vr)
ENOSUITE Il tempo non disperso
Dal 13 al 29 luglio 2003
La musica, rappresentata da tre appuntamenti concertistici, la scienza e l’arte
contenute nelle sculture-strumento realizzate dall’architetto Giuseppe Ferlenga,
uno dei massimi esperti mondiali di gnomonica (la scienza che studia gli orologi
solari e le meridiane), la storia rappresentata dalla chiesetta medievale di Santa
Sofia a Pedemonte, la cultura enologica del territorio: tutto ciò propone Enosuite,
la nuova rassegna, patrocinata dalla Regione Veneto e sostenuta dalla Provincia
di Verona, dal Comune di San Pietro in Cariano e dalla Banca Credito Cooperativo
di Marano di Valpolicella. Non solo concerti, ma anche mostre e degustazioni in
un’unica serata.
Domenica 13 luglio ore 21 a VILLA SARTORI
Santa Maria di Negrar concerto di Enrico Balboni (violino/viola) e Sabrina
Reale (pianoforte). Musiche di Beethoven, Piazzolla, Ravel. Esposizione della
meridiana più piccola del mondo e della storia, registrata nel Guinnes dei primati
1999.Ingresso libero
Sabato 19 luglio ore 21 CHIESA DI SANTA SOFIA a Pedemonte concerto
alla luna del Serenito Quartet (Marco Olivieri, Sergio Gonzo, Filippo Mantione,
Lorenzo Oliboni). Musiche di Lionel Hampton, Vincenzo Bellini, Marco Olivieri.
Verrà esposto il progetto di restauro della chiesa realizzato dall’architetto
Alessandro Beghini. La mostra resterà aperta dal 10 al 19 luglio dalle

18 alle 19,30. Ingresso libero
Martedì 29 luglio ore 21 a VILLA SARTORI concerto dell’orchestra
filarmonica rumena di Bacau diretta da Emir Saul in un omaggio a Cajkovskij con
l’esecuzione della Suite del balletto de “Lo schiaccianoci” e la Sinfonia n° 5. Dopo
il concerto verrà inaugurata la mostra di meridiane realizzate dall’architetto
Giuseppe Ferlenga. Ingresso euro 5,00.c/o Banca di Marano.

Garda (Vr)

MANIFESTAZIONI di LUGLIO VERANSTALTUNGEN Juli - EVENTS July

a cura del Comune di Garda

01 luglio - ore 21.00 - Piazzetta della Libertà
CONCERTO DEL CORO “COSTE BIANCHE” di Negrar
Chorkonzert - Choir concert

02 luglio - ore 21.00 - Chiostro della Pieve - im Kloster der Pieve bei
der Pfarrkirche- in the cloister of the parrish church SPETTACOLO
TEATRALE (in caso di pioggia si terrà presso la Sala Congressi)
Theateraufführung - theatre performance (bei schlechtem Wetter wird die
Veranstaltung in der Kongresshalle stattfinden - in case of bad weather the show
will take place in the congress hall)

03 luglio - ore 21.00 - Sala Congressi - Kongresshalle - congress hall
PREMIOLETTERARIO “RIVIERA-PREMIOLAURENCEOLIVIER
E PREMIO VIVIEN LEIGH”Kulturelle Veranstaltung - cultural event
05 luglio - ore 11.00 - Lungolago - Seepromenade - lakeside
promenade GARA CICLISTICA INTERNAZIONALE“TOUR
TRANSALP” Internationales Radrennen- international bike race
07-08-09 luglio - Lungolago - Seepromenade - lake side promenade
SARDELLATA AL PAL DEL VO’ (con spettacolo pirotecnico 08
luglio) Volksfest der Sardellen (mit Feuerwerk am 08. Juli) - local fish festival
(with fireworks on 08th July)

07 luglio- ore 21.00 - Teatro Arena di Largo Pisanello CONCERTO
gruppo “WROCKWARDINE WOOD SCHOOL” Konzert - concert
08 luglio- ore 21.00 - P.tta della Libertà - CONCERTO “CORO LA
ROCCA DI GARDA” Konzert von dem lokalen Chor - local choir concert
09 luglio - ore 21.00 - Chiostro della Pieve - in dem Kloster der Pieve
bei der Pfarrkirche - in the cloister of the parrish church
SPETTACOLO TEATRALE (in caso di pioggia si terrà presso la Sala
Congressi)Theateraufführung - theatre performance (bei schlechtem Wetter
wird die Veranstaltung in der Kongresshalle stattfinden - in case of bad weather
the event will take place in the congress hall)

15 luglio - ore 21.00 - Teatro Arena di Largo Pisanello
CONCERTOdel gruppo inglese PARMITER’S SCHOOL SENIOR
CHOIR Konzert der englischen Gruppe - concert by the English
PARMITER’S SCHOOL SENIOR CHOIR
16 luglio - ore 21.00 - Chiostro della Pieve - in dem Kloster der Pieve
bei der Pfarrkirche - in the cloister of the parrish church
SPETTACOLO TEATRALE (in caso di pioggia si terrà presso la Sala
Congressi) Theateraufführung - theatre performance (bei schlechtem Wetter
wird die Veranstaltung in der Kongresshalle stattfinden - in case of bad weather
the event will take place in the congress hall)

19 luglio - ore 21.00 - Teatro Arena di Largo Pisanello
SPETTACOLO DI CLOWN DEL CIRCO “RATAPLAN” (in caso di
pioggia si terrà presso la Sala Congressi) Clown show (bei schlechtem Wetter
wird die Veranstaltung in der Kongresshalle stattfinden - in case of bad weather
the event will take place in the congress hall)

20 luglio - ore 21.00 - Piazza del Municipio - am Rathausplatz - town
hall square 8^ Edizione de “IL FESTIVAL DEL GARDA CANTALAGO 2003” (in caso di brutto tempo lo spettacolo è rinviato al
giorno seguente) 8. Austragung der Singveranstaltung “Festival del Lago ”- 8th
performance of the music event “Festival del Garda - Cantalago 2003”

22 luglio - ore 21.00 - P.tta della Libertà - CONCERTO “CORO LA
ROCCA DI GARDA” Konzert vom lokalen Chor - local choir concert
23 luglio - ore 21.00 - Chiostro della Pieve - in dem Kloster der Pieve
bei der Pfarrkirche - in the cloister of the parrish church
SPETTACOLO TEATRALE (in caso di pioggia si terrà presso la Sala
Congressi) Theateraufführung - theatre performance (bei schlechtem Wetter
wird die Veranstaltung in der Kongresshalle stattfinden - in case of bad weather
the event will take place in the congress hall)

27 luglio - ore 21.00 - Piazza del Municipio - am Rathausplatz - town
hall squareCONCERTO del gruppo “RICCHI E POVERI”
29 luglio - ore 21.00 - Chiostro della Pieve - im Kloster der Pieve bei
der Pfarrkirche - in the cloister of the parrish church SPETTACOLO
TEATRALE (in caso di pioggia si terrà presso la Sala Congressi).
Theateraufführung - theatre performance (bei schlechtem Wetter wird die
Veranstaltung in der Kongresshalle stattfinden - in case of bad weather the event
will take place in the congress hall)

MOSTRE
Kunstausstellungen - Art Exhibitions
dal 5 luglio al 13 luglio 2003 - 5. Juli bis 13.
Juli - from 5th July to 13th July
espone a Palazzo Carlotti il pittore
UGOFRIGO
Palazzo Carlotti: Ausstellung des Malers Ugo
Frigo - Art exhibition by Ugo Frigo

dal 7 luglio al 18 luglio 2003 - 7. Juli bis 18.
Juli - from 7th to 18th July
espongono presso il Palazzetto delle
Esposizioni del Comune
I PITTORI DELLA LESSINIA
Ausstellungshaus im Innenhof des Rathauses/
exhibition hall of the town hall: Kunstausstellung
der Maler aus dem Lessiniagebiet - art exhibiotn
by the painters of the Lessinia region

dal 19 luglio al 27 luglio 2003 - 19. Juli bis
27. Juli - from 19th to 17th July
espone a Palazzo Carlotti il pittore
LUCIANOPIGHI
Palazzo Carlotti: Ausstellung des Malers
Luciano Pighi - Art exhibition by L. Pighi
dal 19 luglio all’1 agosto 2003 - 19. Juli bis
01. August - from 19th july to 1st August
espone presso il Palazzetto delle Esposizioni del Comune il pittore
MASSIMILIANOBERTOLAZZI
Ausstellungshaus im Innenhof des Rathauses/
exhibition hall of the town hall:Kunstausstellung
des Malers M. Bertolazzi - art exhibition by M.
Bartolazzi

dal 1 al 9 agosto 2003 - 1bis 9. August from 1st to 9rd August atrio Sala Congressi - mostra di fotografica “PROFUMO DI PESCE - GLI ULTIMI PESCATORI DI GARDA” a cura di
DANIELEDOMENICODELAINI
inaugurazione giorno 1 agosto - ore 21.00.
Vorhalle des Kongresshauses/ lobby of the
congress hall: Bildausstellung über die letzten
Fischer vom Gardasee von D. D. Delaini picture exhibition about the last fishers of Lake
Garda by D. D. Delaini
Eröffnung am 1 August um 21 Uhr - inauguration
on 1st August at 9 p.m.

Il presente programma potrà subire variazioni non dipendenti dalla nostra
volontà, nel caso, ci scusiamo in anticipo.
Das o.g. Programm könnte aus Versehen
geändert werden. Dafür entschuldigen
wir uns bei Ihnen im voraus.
We are sorry for possible changes that
could occur to the program in the future.

presso i migliori installatori
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Fotografia

Verona
SANDRO SANTIOLI
Landscapes Colors of the Earth

Si concluderà il 14 settembre la mostra
fotografica di Sandro Santioli intitolata
“Landscapes - Colors of the Earth” (paesaggi - colori della terra) ed è dedicata
alla bellezza dei luoghi. Presenta circa
100 fotografie a colori: suggestive immagini scattate da un fotografo che cerca, utilizzando l’obiettivo, di coniugare
il mondo reale con il proprio sguardo. Le
immagini esposte agli Scavi Scaligeri
non sono quindi semplici riproduzioni
del reale, ma una sorte di sintesi tra ciò
che Sandro Santioli vede e ciò che sente,
una “ri/creazione” del soggetto in una
dimensione nuova e personale. <<Quando riusciamo a fare una bella foto significa che abbiamo provato qualcosa dentro di noi. Non possiamo trasmettere
emozioni se non riusciamo a provarle
noi stessi.>> Sono immagini che indicano quella soglia tra lo spazio esterno e i
propri luoghi interiori, dove il tempo ed
il luogo perdono d’importanza, e la luce,
il colore, le forme trasmettono
l’”essenza” dell’ambiente naturale che
lo sguardo dell’artista ha riscoperto e
riorganizzato. Un viaggio quasi immaginario in luoghi accomunati da un unico
legame: la bellezza.
Verona, Cortile del Tribunale (Piazza Viviani)
Palazzo Coen fino al 14 settembre 2003
Ingresso: 4,10 euro, 2,10 euro ridotto, 1,50
euro ragazzi, militari e scolaresche Orari:10
-19, aperto tutti i giorni, escluso lunedì. Aperto
il 15 agosto Per informazioni:Tel 045/
8077503 - 8000574

TORRI Del Benaco (VR)
ESTATE FOTOGRAFICA
Sala consiliare Museo Castello
1 - 11 luglio Mostra fotografica “IL
FASCINO DI VENEZIA” 045/6205815
fino al 25 luglio
Mostra fotografica “SALVADOR”
5 18 luglio
MOSTRA DI PITTURA
Sala mostre - iat Torri
Marchi Gianfranco espone

Mostre nel mantovano
Tutto il mese Mantova “OMAGGIO A
TAZIO NUVOLARI. IL MITO DELLA
VELOCITÀ. L’ARTE DEL MOVIMENTO. DAL FUTURISMO ALLA VIDEOARTE” Fra gli altri, dipinti di Boccioni,
Carrà, Prampolini, Severi, Larionov, Arp
e Dorazio. In mostra anche disegni, sculture, installazioni e video. Sono previsti
incontri e interviste con personaggi della
cultura contemporanea e giornalisti
sportivi. Casa del Mantegna, via Acerbi
47. Tel. 0376 360506.
Fino al 6 Gonzaga MORENO GENTILI
- “A PASSO D’UOMO”
Fotografie dal 1990 al 2000 Orari: venerdì
15 - 18.30; sab e dom 10 - 12.30 / 15 - 19.30
Info: 0376 58147 Ex Convento di S. Maria
Fino al 13 Viadana “L’ARTE DI UNA
VITA”- Mostra dedicata a Dario Fo.
Palazzo Muvi, Musei Viadana.
Fino al 20 Mantova “TEMPT” - Mostra
fotografica di Riccardo Bergamini. Palazzo Te, Sala dei Meandri.
Fino al 27 Medole GIANCARLO
CIGALA Rassegna di 60 opere pittoriche dell’artista dell’Alto mantovano
Torre Civica Info: tel. 0376 868001
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Malcesine (Vr)

-Un occhio su Michelangelo di AURELIO AMENDOLA
Castello scaligero, dal 14 giugno al 30 agosto.
-15 scultori a Malcesine. ASPETTI DELL’ARTE PLASTICA D’OGGI 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.
Castello scaligero e centro storico, fino al 30 settembre.
-Mostra personale di ARGO FORNI
Chiesa di San Rocco - Piazza del Porto, dal 26 luglio al 21 agosto
In bilico tra figuratività ed astrazione, la pittura di Forni presenta
profonde espressioni poetiche espresse nei paesaggi, nelle nature
morte, nei Pierrot fino ai “totem” e ai “Capricci”.
MANERBA DEL GARDA (Bs)
Mostre di pittura
(Chiesa di S. Giovanni - P.zza Garibaldi): 22/06/03-05/07/03 Danilo Rossi
06/07/03-19/07/03 Severo Scalvini e Mario Raineri
20/07/03-31/07/03 Amanda Pilotti
01/08/03-15 /08/03 AdolfoPenocchio
16/08/03-26/08/03 Alberto Luongo
31/08/03-13/09/03 Luciano Canzan
14/09/03-21/09/03 Bigio Grossi
MOSTRA DI PITTURA DI DANILO ROSSI
Fino al 5 luglio, nella Chiesa di San Giovanni di Manerba, poi nel
castello di Soiano intorno a ferragosto, Danilo Rossi espone le sue
opere.
Si tratta di una trentina di quadri che raccolgono la produzione degli
ultimi anni di attività del pittore padenghese proseguendo una
passione, quella per la tela ed i pennelli, che lo sta impegnando da
quasi quarant’anni. “Dipingo -tiene a precisare- innanzitutto per me
stesso. Per il piacere di cogliere le emozioni che solo alcuni luoghi
e certi istanti sanno regalarmi”. Emozioni che tradotte sulla tela di
Danilo Rossi diventano spontanee, senza mediazioni o compromessi di sorta. Quelle pennellate, talvolta appena abbozzate tal altra
davvero decise, il cui tocco sembra essere mutuato dagli
impressionisti, ai quali il pittore di Padenghe si ispira, e quei colori,
forti e vivaci ma al tempo stesso sfumati in delicate tonalità pastello
che molto ricordano la tavolozza di Van Gogh, fanno, dei lavori di
Rossi, un grande specchio in cui misurare le proprie emozioni.
Succede a pochi pittori di riuscire in questo intento. Succede a
coloro che lavorano sull’opera fino a che la sintonia di tutti gli
elementi non è perfetta. E si colora di immagini, in cui “alcuni luoghi
e certi istanti” rivivono sotto forma di sensazioni che rinnovano
continuamente il loro spirito.

Benedetta Mora

Lonato (BS)
PROROGATA LAPERTURA
DELLA FORNACE ROMANA

Trento
PROVE DASCOLTO

Attacchi urbani per una civile convivenza
L’arte fuori e la città dentro: è questa l’idea della mostra Prove
d’ascolto. Attacchi urbani per una civile convivenza proposta alla
Galleria Civica di Arte Contemporanea di Trento fino al 12 ottobre
2003 negli spazi pubblici della città. Rovescia il concetto che l’arte
debba trovarsi all’interno del museo e al contempo trasforma lo
spazio della Galleria in un luogo di incontro e di scambio, dove si
avvicendano musica di ricerca, prove di teatro e di danza, interventi
di filosofia e sociologia. Sei importanti artisti contemporanei hanno
affrontato il tema dei conflitti e della convivenza, tema decisivo a
livello mondiale, ma anche significativo per la città di Trento e la sua
storia. Gli artisti coinvolti sono Nicola De Maria, Kendell Geers,
Katarzyna Kozyra, Mario Merz, Rirkrit Tiravanija, Sislej Xhafa.
La polacca Katarzyna Kozyra alla Stazione ferroviaria mostra una
videoinstallazione, con una serie di ambigui personaggi, che spara con armi
vere. Il volto è coperto con maschere che rappresentano playmate e giovani
ragazze, suggeriscono un effetto di contrasto e di ambiguità tra la violenza
gratuita e la femminilità dei volti.
Mario Merz ha trovato in un antico albero lungo via Torre Verde il senso
arcaico della natura che cresce anche tra le case, i cartelli e le automobili della
città. Su di esso ha collocato la sua serie di Fibonacci al neon, ad indicare la
potenzialità di espansione verso il futuro e l’infinito.
Nicola De Maria ha dipinto i modelli di quattro bandiere, colorate e splendenti,
inno alla gioia e alla forza, che ora svettano di fronte al sagrato di Santa Maria
Maggiore, la chiesa simbolo del Concilio di Trento.
Il sudafricano Kendell Geers ha installato un orologio digitale rovesciato sulla
torretta della Galleria dei Legionari, in Piazza Battisti, che scandisce ore
impossibili e sillabe strane, a segnare un tempo anomalo, ambiguo, come i tempi
che stiamo attraversando.
Il kosovaro Sislej Xhafa ha innalzato sul tetto del Molino Vittoria un grande
disco al neon che rappresenta ad intermittenza il simbolo della pace e il logo
di una celebre casa automobilistica, per indicare un doppio desiderio di felicità
della società attuale: la volontà di convivenza ma anche l’aspirazione a beni
di consumo lussuosi.
Rirkrit Tiravanija, infine, con the group, ha trasformato lo spazio della
Galleria, in via Belenzani 46, in un luogo di incontro, giocando sull’idea dello
spostamento, per cui il banco del dj è un tavolo da cucina, il bar un ufficio, i
mobili del salotto sono racchiusi in scatole. Lo spazio funzionerà come
ambiente per prove musicali, di danza e di teatro durante il giorno, mentre la
sera, con eccezione del mese di agosto, sarà un pub con musica ed interventi
sulle attuali tematiche sociali più importanti.
Numerose le collaborazioni per questa uscita all’esterno della Galleria Civica:
dal Forum trentino per la Pace alla Facoltà di Arte e Design dello Iuav di
Venezia, dal Centro Musica del Comune di Trento ai vari servizi del Comune
che supportano l’iniziativa.
Sponsor di questa come delle altre manifestazioni della Galleria Civica è il Grand
Hotel Trento della catena Boscolo Hotel.
Testi e immagini di opere degli artisti in mostra sono contenuti nel n. 5 di Work.
Art in progress, il trimestrale della Galleria, insieme a numerosi altri articoli
che tracciano il panorama delle iniziative estive che si svolgono in TrentinoAlto Adige, raccolte sotto il logo unitario di “across”.
Prove d’ascolto. Attacchi urbani per una civile convivenza
fino al 12 ottobre 2003 presso Galleria Civica di Arte Contemporanea,
via Belenzani 46, Trento e varie sedi pubbliche della città di Trento
Orari Galleria di giorno: da martedì a venerdì 10 -13 / 15 -19. Sabato e
domenica 15 -19 di sera: dal 2 luglio al 1 agosto e dal 27 agosto al 10
ottobre: mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 21.00 alla 1.00
Ingresso
gratuito
Informazioni Tel. 0461.985511 - 0461.884134 Fax 0461.237033
email:galleriacivica@comune.trento.it www.workartonline.net

Apertura sperimentale decisamente positiva per il sito archeologico della
fornace romana di Lonato. Tant’è che dopo due mesi di visite, l’accordo
siglato fra il Comune e la Soprindendenza archeologica che sarebbe dovuto
scadere alla fine di giugno sarà invece sensibilmente prorogato fino a
dicembre 2004. La notizia arriva da Giovanna Scalvini, presidente dell’Associazione storico-archeologico naturalistica <<La Polada>> che grazie
all’impegno dei suoi volontari assicura su appuntamento accesso alle
fornaci. <<In queste settimane abbiamo accompagnato nella visita - spiega
la dottoressa Scalvini - almeno 180 persone fra studenti, gruppi famigliari
e turisti che avevano letto il nostro depliants informativo. Gente non solo
di Lonato ma anche dei paesi limitrofi come Calcinato, Dsenzano, dalla città
di Brescia ma anche da fuori provincia. Una risposta decisamente entusiasmante che può aprire seriamente percorsi culturali su tutto il territorio....>>. <<Certamente per il periodo estivo - continua la presidentessa
Scalvini - bisogna pensare ad un approccio più turistico che scolastico e quindi anche l’orario andra un po’ modificato >>. Ricordiamo
che le visite (della durata di 30 minuti) sono gratuite e si possono prenotare tramite e-mail direttamente a lapolada@yaoo.it oppure
telefonando all’Ufficio turistico del comune dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 15 alle 17.
La sua scopera risale al 1985, quando nel corso di un grosso sbancamento effettuato dall’Enel, lungo la statale che collega Desenzano
con Castiglione delle Stiviere, allo scopo di realizzare una stazione di trasformazione, le ruspe imbattono casualmente in una imponente
struttura in latterici. La fornace oggi visitabile è la più grande e la meglio conservata delle sei presenti.

Roberto Darra
Peschiera del Garda concorso fotografico
PESCHIERA, LA RIEVOCAZIONE E LA STORIA
le stampe dovranno pervenire tassativamente entro il 31 luglio 2003 in busta
chiusa all’ufficio protocollo del comune di Peschiera del Garda Verranno
premiate le 12 migliori fotografie: il premio consisterà nella stampa
dell’immagine con indicazione del relativo autore, sul calendario dell’anno
2004 prodotto e distribuito direttamente dal Comune di Peschiera del Garda.
INFORMAZIONI: Comune di Peschiera del Garda - Ufficio di
promozione turistica e manifestazioni - P,le Betteloni 3 - 37019
Peschiera del Garda (Verona) Telefono 045 - 64 00 6 00 - fax 045 755
2901 Sito internet : www.peschieradelgarda.org
e -mail: aricipdg@inwind.it

ABBONARSI a Dipende
GIORNALE DEL GARDA
costa solo 16 euro all'anno
da versare sul conto corrente postale
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Brescia
DA CAILLEBOTTE A PICASSO
I capolavori della collezione Oscar Ghez

Il 19 luglio 2003 a Brescia, Palazzo Martinengo, si apre la mostra
“Da Caillebotte a Picasso”. La rassegna, organizzata da Brescia
Mostre in collaborazione con il Museo Jacquemart-André di
Parigi, presenta i capolavori della collezione di Oscar Ghez conservati al Musée du Petit Palais di Ginevra. Attraverso un centinaio
di opere la mostra illustra un secolo di arte figurativa, dall’Impressionismo al Neo-impressionismo, dai Nabis al Fauvisme, dal
Cubismo all’Ecole de Paris e allo scontro tra Surrealismo e Classicismo. Sono esposte opere di Corot, Renoir, Manet, FantinLatour, Denis, Lacombe, Ranson, Vallotton, Sérusier, Vuillard,
Dufy, Van Dongen, Jacob, Utrillo, De Lempicka, Chagall, Soutine,
De Chirico, Picabia e tanti altri, oltre ai due artisti del titolo.
Il catalogo, edito da Mazzotta, raccoglie una ricca documentazione e i saggi dei tre curatori, Luciano Caramel, Nicolas Fare Garnot
e Gilles Genty.
La mostra resterà aperta dal 19 luglio - 16 novembre 2003
Palazzo Mar tinengo, Via Musei 30, Brescia Orario 9.30 - 19.30 Lunedì
chiuso Biglietti Intero: euro 7,00 Ridotto: euro5,00
INFORMAZIONI Brescia Mostre, Piazza del Vescovato 3, Brescia
Tel. +39 030 297551; fax +39 030 2975517
www.br esciamostre.it
E.mail: informazioni@bresciamostre.it

Verona
LOUIS DORIGNY (1654-1742)

Un pittore della corte francese a Verona
Prima esposizione europea dedicata a Louis Dorigny (1654 - 1742),
il più “francese-italiano” dei pittori di quella magica stagione che
segna il trasmutarsi del barocco nel colorismo della grande pittura
settecentesca. A Dorigny, riconosciuto come l’inarrivabile “Maestro dei soffitti”, la migliore aristocrazia europea affidò la decorazione a fresco delle volte di chiese, cappelle nobiliari, saloni da
ballo, ville e regge. La mostra allinea una settantina di opere del
maestro, tra teleri di dimensione contenute o anche molto grandi
e disegni, oltre ad incisioni e opere di artisti a lui coevi. Una
campagna di restauro, condotta in collaborazione con la Soprintendenza del Veneto, consente di presentare anche opere mai
prima esposte. Un video, realizzato per la mostra, introduce ad un
itinerario che il visitatore può percorrere tra le molte ville, chiese
e palazzi affrescati dal Dorigny. Fulcro dell’esposizione sono le
grandi lunette eseguite nel 1692-93 per la Cappella dei Notai nei
Palazzi Scaligeri a Verona, restaurate per l’occasione. Ad affiancarle sono le tele di un ciclo di opere realizzate dall’artista per il
vicentino Palazzo Leoni Montanari e una sequenza di dipinti di
committenza religiosa quali il ciclo delle sette Storie di San Stanislao
e, ancora tele e affreschi staccati raffiguranti soggetti profani,
come i temi di ispirazione mitologica e allegorica dei “rapimenti
d’amore”.
Verona, Sala Boggian del Museo di Castelvecchio, dal 28 giugno al 2
novembre 2003. Orario: 8.30-19.30 lunedì:13.30-19.30 Catalogo
Marsilio Editore. Per informazioni: Museo di Castelvecchio, Corso
Castelvecchio 2 - 37121 Verona Telefono 045.592985 fax 045.8010729
Email: mostre.castelvecchio@comune.verona.it

Padova
ANNI 60 - LA GRANDE SVOLTA

Gli Anni 60, La Grande Svolta più che una
tradizionale mostra è un imperdibile,
stimolante palcoscenico psichedelico, un luogo
di rappresentazioni.
Protagonisti: miti e riti che sembrano sentire la polvere del
tempo che hanno segnato in
modo indelebile per chi li hanno vissuti e che affascinano i
giovani che li ha solo sentiti
nominare o tutt’al più riscoperti
sull’onda delle cover di canzoni che essi credono d’oggi e
che invece scoprono essere
quelle che avevano fatto ballare i loro “vecchi” genitori. E’
con l’arte che il visitatore inizia
questo viaggio negli anni ’60: Virginia Baradel ha impostato un
percorso esemplare alla ricerca di chi più di altri ha saputo
interpretare e talvolta provocare la “Grande Svolta”. Nel Salone,
superata la Caverna dell’antimateria di Pinot Gallizio, sfilano le
opere protagoniste del Nouveau Réalisme, della Pop Art, della
ricerca dei Gruppi (Zero, NT Brave), dell’arte concettuale, della
neopittura. Qui ci sono tutti coloro che le stagioni successive
hanno ufficializzato come i grandi protagonisti: Fontana, Klein,
Manzoni, Schifano, Rotella, Festa, Angeli, Ceroli, Pascali,
Marotta. Posizioni diversissime, ricerche spesso agli antipodi.
E’ negli anni ’60 che il Design italiano prende il suo avvio, effetto
dell’allargamento dei consumi di massa in tutti i campi
merceologici e delle contaminazioni fra design e le arti: dal
Minimalismo all’Arte Programmatica, all’Arte Cinetica hanno il
loro effetto sulla produzione industriale. Ma il cuore profondo
del design italiano sta nei prodotti che disegnano il panorama
degli oggetti domestici: Sottsass, Zanuso, Belli, Castiglioni,
Magistretti, Stoppino, Castelli, Ferrieri, Cini Boeri e un paesaggio visivo presente sulle pagine delle riviste, sui muri delle città
con cartelloni, manifesti e segnaletiche. Il dibattito architettonico è in questi anni più fervido che mai grazie a figure come
Samonà, Rossi, Gregotti e in particolare grazie alle elaborazioni
teoriche della scuola veneziana (Aymonino, Polesello, Semerani,
Dardi): l’architettura deve infatti dare forma razionale e funzionale al grande cambiamento in atto negli stili di vita degli italiani.
La città è fonte di attrazione e nei grandi centri urbani confluiscono grandi masse agricole in cerca di lavoro. Lo sviluppo
industriale richiedeva a sua volta infrastrutture: autostrade,
ponti, viadotti, aeroporti. I progetti in mostra documentano i
grandi lavori intrapresi in quegli anni per quartieri residenziali,
centri direzionali, interventi sui centri storici in Italia e all’estero
per meglio testimoniare della diversa ricezione della problematica
architetto. Altra grande protagonista, la Moda incarna lo spirito
spensierato e giovane di quest’epoca: i giovani influenzano i
beni del mercato di consumo e chiedono la moda in base alle loro
esigenze, la produzione si massifica e si traduce in “pronto
moda” disegnato da una nuova figura professionale: lo stilista.
La minigonna rappresenta la vera rivoluzione di quegli anni, nata
tra il ’63 e il ’65 la sua paternità viene contesa tra l’inglese Mary
Quant e il francese Courrèges. Un Padiglione della mostra è
interamente dedicato alla cinematografia: entrandovi lo spettatore è subito accolto dal rombo della Ferrari e da quello della
Seicento e dal ronzio degli elettrodomestici che entrano nelle
case degli italiani, da brani musicali, da Celentano alla “dolce
vita”, arrivando a fine decennio con la chitarra elettrica sfasciata
dai Rockers in “Blow up”, con lo scoppio del televisore in
“Zabrinski Point”. All’interno sono citati decenni di film di
produzione italiana e straniera con icone famosissime come
quelle di Marlon Brando, Marcello Mastroianni, Brigitte Bardot,
Sofia Loren. Su tutto la musica. Dylan, Baez, Beatles, Rolling
Stones, sembrano cambiare il mondo dei giovani, è l’epoca di
Woodstock e di Jesus Christ Super Star. La musica contagia
tutto. In mostra insieme con gli echi di questi eventi di valenza
mondiale vengono presentati 30 dischi mitici degli anni ’60, i
vinili della storia della musica rock, musica creata dai grandi
gruppi e da grandi autori: dai Beatles ai Jefferson Airplane, da
Bob Marley a Janis Joplin, dai Giganti di “mettete i fiori nei vostri
cannoni”, ai Nomadi di “Dio è morto”, l’immagine in piano
sequenza di 30 minuti si moltiplica su 8 diversi schermi televisivi
ed alcuni effetti artistici danno un tocco di pop art molto simile
a quelli ammirati nei film di Andy Warhol.
ANNI ’60 - La Grande Svolta 7 GIUGNO - 19 OTTOBRE 2003
PADOVA, PALAZZO DELLA RAGIONE Catalogo Skira edizioni
INFO tel 049/8204501-2 049/8204546-26 fax 049/8204545
infocultura@comune.padova.it www.padovacultura.padovanet.it
Biglietteria Palazzo della Ragione tel 049/8205006 Prenotazioni tel
049/8205006 ORARI DI VISITA 9.00-19.00 lunedì chiuso
BIGLIETTI intero • 8, ridotto • 5

Mantova
CAROL RAMA opere grafiche
Leone d’Oro alla carriera Biennale di Venezia 2003
La collaborazione tra Carol Rama e l’Editore
Franco Masoero ha prodotto, in questi ultimi
anni, una serie consistente di opere grafiche
che sono in parte sintetizzate in questa affascinante mostra. La bellezza del segno, spesso con aggiunte di colori a smalto, di materiali
incollati o con interventi all’acquarello, dà il
senso della forza espressiva di questa lucida
interprete non omologata dell’arte italiana.Le
Malelingue, Somiglianze, La mucca pazza,
Dorina, Seduzioni, sono solo alcune delle
serie di opere della rassegna che comprende
anche 2 esemplari cartelle (Caveau e Idilli)
realizzate a 4 mani con Edoardo Sanguineti. La
ricerca di carte preziose e la qualità della stampa esaltano il lavoro di Carol Rama.
Carol Rama vive e lavora a Torino, dove è nata
nel 1918.Ha partecipato, tra le altre rassegne,
alle Biennali d’Arte di Venezia nel 1948 - 50 52 - 56 - 93. Nella edizione di quest’anno
riceverà il Leone d’Oro alla Carriera.
opere: 52 opere grafiche
Galleria Corraini fino al 30 Luglio 2003
orari: 10.00-12.30 / 15.30-19.30 (chiusura:
festivi e lunedì mattina)

Giacinto Cerone DISEGNI
Omaggio a Carol Rama
4 AQUILE IMPERIALI, 5 MERLETTI VOLANTI, 6 AEREI GRANTURISMO, 2 MAESTRI DI VOLO, 9 FARFALLE IMPAZZITE,
NESSUN GUFO.
Dieci grandi disegni di Cerone compongono
questo omaggio a Carol Rama.
Giacinto Cerone, uno dei più incisivi scultori
degli ultimi venti anni, prende spunto dalla
grande tradizione della scultura del ‘900 e
arriva ad altissimi risultati, in grado di trasmettere la forza che anima il suo lavoro. Il rispetto,
l’amore per i “classici”, l’attenzione a ciò che
lo circonda e un talento che raramente si
incontra nei protagonisti della contemporaneità, riescono a trasformare le opere di Cerone
in incontri emozionanti.
Scrive Giosetta Fioroni dei disegni di Cerone:
“Giacinto Cerone può disegnare con gli occhi.
Questi occhi neri come l’onice e come l’onice,
appositamente lavorata a punta, possono tracciare con rapidità intuitiva segni e disegni o consolidarsi in sculture, ceramiche, plastiche, legni, cementi e altro.
I disegni di Cerone sono altamente imprevedibili,
goffi e leggiadri, paurosi e lieti, acuminati e sinuosi,
divertiti e divertenti, scandalosi e pii, guazzabugli
onirici con particolari realistici, particolari onirici
con travature astratte, animalacci dai teneri corpi,
teneri corpi cazzuti con volti animaleschi, fiori e
carciofi nel vento della vita... e così via.
Ecco io vorrei disegnare con l’incantevole baldanza di Giacinto Cerone.”
(da “nel Disegno”- Marco Pellizzola e Valeria
Tassinari - Corraini Editore - aprile 2002)
Raffaele Gavarro da “Giacinto Cerone” - I quaderni del circolo degli artisti - 2001:
“[...] Non sono molti gli artisti che stanno riuscendo a rinnovare il linguaggio dei media classici
mantenendosi solo all’interno del suo specifico,
non rimanendo vittime degli ammodernamenti più
banali offerti dall’uso degli effetti delle nuove tecnologie. La scultura di Cerone è sporca, nervosa,
espressiva delle tensioni che ci attraversano, fa i
conti con la tradizione, tanto che in essa riconosciamo molteplici passati, ma al contempo rielabora
continuamente i parametri concettuali e ambientali
della nostra attualità. È anche per questo e non solo
per un coinvolgimento sentimentale che la guardiamo e la sentiamo presente. [...]”
opere: 52 opere grafiche
Galleria Corraini fino al 30 Luglio 2003
orari: 10.00-12.30 / 15.30-19.30 (chiusura: festivi
e lunedì mattina)
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Racconto dialogato fra ieri e oggi
SIGNOR MINISTRO, UNA DOMANDA...
- Un’altra offensiva ?- avrà pensato l’Alpino - Si,quasi di certo un altro attaccoCi sarà stato, forse, anche in quell’agosto,un cielo azzurro, e quel pulviscolo luminoso ,che in montagna anticipatamente
preannuncia l’autunno ,il settembre. -Se il ministro venisse qui, in questo avamposto,glielo direi io cosa è un attacco
.Io non voglio morire. A Roma, in Parlamento, parlano tanto, ci sono tutti quei motivi....Ma io ho paura,della morte.
E se c’è il nulla ,poi? Il nulla , niente, io più niente -Carlo G. , il potente Ministro, camminava senza affanno apparente
davanti a me, precedendo il Cappellano, ed il medico,su per la china, tra i pini bassi,ancora non nel pieno sviluppo,dopo
le battaglie.Si arrampicava lesto,su per il camminamento, verso il crinale dell’avamposto,la scorta rimasta giù,per
sua autorizzazione,solo noi su per quella china,nel ventilato giorno di agosto, quando già il luminoso pulviscolo
d’argento preannuncia la luce del settembre. Io ansimavo forte,ma continuavo a salire, perché lui non si fermava, aveva
fretta di arrivare, come un’ansia.
La trincea,un avamposto nel Trentino,alpini italiani,le parole tra noi, i
pensieri ( ma...attenti a quel che si dice, con i Carabinieri :non si tollerano
obiezioni!) -Se il ministro,che parla di offensiva là in Parlamento, se venisse
qui ......- In un giorno di guerra ,in quella che sarà chiamata la prima guerra
mondiale. Poi, prima che il sole tramonti del tutto ,sarà venuto un
superiore.Di certo , come no? Come può non essere venuto, in guerra ,ed
aver detto : “Due uomini con me ,stanotte.Proviamo a scendere giù, verso
Castel Romano.Andiamo a vedere dove sono esattamente le linee austriache, proprio sopra Castel Romano . Ecco: vieni te . E te.” Così, ho smesso
di pensare a tutto,ho cominciato solo a prepararmi.Il fucile,vedere che sia
ben pronto,la scorta di pallottole,le bombe a mano,le scarpe ,che siano ben
allacciate,la baionetta stretta alla mia cintola ,qualche galletta ,potremmo
restare intrappolati ,scoperti ,e fermi a lungo, ben nascosti, se si può ,fino
alla notte dopo. Pronti dunque a scendere ,attaccarci ai rami resinosi dei
pini più giovani,scendere piano piano,senza far cadere troppe
pietre,nasconderci tra roccia e roccia, attenti a non scivolare, attenti ai
cecchini austriaci,ecco : già il sole è poco più alto del crinale dei monti aldilà
della valle,tra poco scenderà al di là del Cadria (che splendore deve essere
il Garda laggiù, nel tramonto), la nostra discesa è lunga e
pericolosa,dobbiamo cominciare a muoverci pian piano.
Mi aiutavo aggrappandomi ai rami giovani dei pini , sentivo la resina sulle
mani, ed il suo vivo odore.Intanto l’orizzonte si allargava,vedevo sempre
più giù i prati e l’ultima malga, e giù ,giù in fondo la vale di Ledro.Penso
la guardassero anche i soldati, nell’avamposto.Penseranno alle retrovie
,al riposo dopo la battaglia,vicino al fuoco,nelle piccole valli laterali al di
là del lago,magari a Pieve,in quello che gli Austroungarici chiamavano il
Bersaglio,dove andavano a fare i tiri i Kaiserjeger , prima che scoppiasse
la guerra, ai primi del novecento. Cominciamo a scendere.Speravo venisse
un contrordine,speravo dicessero - Aspetta, attendi ! - . E invece, stanotte
discendiamo. Ciao piccolo avamposto sicuro,piccola grotta con i miseri
oggetti quotidiani di guerra,ciao miei pensieri. Vorrei davvero ci fosse il
Ministro, lui e gli altri, là, di Roma .Gli direi tante cose. Gli direi “Signor Ministro,una domanda...” Ma non verrà
mai qui.Chi vuoi che venga in questo avamposto...”Hei, attento a dove metti i piedi! Non far cadere sassi .Vuoi che
ci sentano!” “ E non ansimare così” ride l’altro . Ma la discesa è ripidissima, si fatica molto,col fucile e lo zaino :sento
solo l’ansimare del mio respiro. “Vanni,dove sei? Dai!” mi ha chiamato Don Umberto, io non lo vedo ma sento la
sua voce arrivarmi già quasi dal crinale, devono essere già quasi arrivati ,vedo l’erba calpestata lungo il sentiero,forse
le pietre sono consunte dai passi ,a lato forse l’impronta di un capriolo :due piccole unghie ricurve impresse nella terra
:deve essere passato da poco, o da tanto, non so , sento solo l’ansimare del mio respiro. "Carlo, dai,ma cosa vuoi
salire ancora! Non c’è più nulla lassù.” “E’ tardi “ gli ha detto anche Daniele” Torniamo giù , prima che venga buio.
Lo sai che ci aspettano per la cena,dalla Teresa” Ma l’amico Ministro, ed anche il Monsignore, non ci ascoltavano
neppure,salivano, salivano, su per l’accennato camminamento, invaso dai cespugli, avanti, avanti, poi sono arrivati
in cima, li sentivo parlare “ Che panorama splendido” e poi “ Ecco, ecco il riparo dell’avamposto” Poi siamo arrivati
su anche noi, io, Daniele,c’è il Monsignore , da solo, ansima,” Dove è Carlo?” “ Ma, Ministro, che fai? E’ pericoloso!
“ Ma lui è passato sotto una grande roccia sporgente, anzi è proprio saltato giù, si è fermato su una cengia : giù c’è
il baratro verso la valle del Chiese,sino a castel Romano .Ecco ,ecco : laggiù sono i forti degli Austriaci,vedi ? “Ma,
ecco l’entrata .Ecco l’entrata dell’avamposto! Lo dicevo che era qui. Su, entriamo. Dai, Vanni, vieni ! Salta ! Allungami
la mano ...” La porta è spalancata sul buio.Carlo , il Signor Ministro , il nostro amico Ministro ,è entrato nel rifugio
. Non deve essere mai più entrato nessuno qui : è buio,all’interno, ma ci sono le cassette messe una sull’altra in ordine,la
tavola ,una rozza panca,ed anche degli oggetti alle pareti,in questo buio poco si distingue ,qui dentro..... “Hai visto
che l’abbiamo trovato?” “Si. Ma è tardi ,molto tardi....” “Troppo tardi “ dice Carlo - Come troppo ? - penso io Perché troppo tardi ?Poi, la cena è nel suo pieno, nella nostra casa di Pieve di Ledro,nell’agosto del 2002. E’ già notte avanzata, le pietanze
si sono succedute una dopo l’altra , sulla tavola gioiosa ,ed anche i vini, i buoni vini trentini , la Schiava,il Nosiola,
parliamo animati, nel calore della compagnia , il Ministro, seduto accanto a me,gli amici, anche i carabinieri di scorta,
tutti insieme, parliamo della passeggiata di oggi , su fino a Cima Palon ,all’avamposto degli alpini. “Mamma mia !
Carlo era sempre davanti, pareva aver fretta di arrivare, la salita non finiva mai , l’avamposto lo ha raggiunto lui
per primo, c’era un silenzio , lassù, solo qualche impronta di animale selvatico, il lago era piccolo e già scuro , qui
in fondo,e di là si scendeva a precipizio sino a Castel Romano. “C’erano gli Austriaci ,laggiù” “Eh già. Laggiù c’erano
loro , il fronte è rimasto fermo lì per tutti i quattro anni. Eppure si ammazzavano lo stesso tra loro : i cannoni,i cecchini,
la mitragliatrice, le pattuglie in perlustrazione....” “Carlo ,loro ,insomma quelli che erano lì, ti avrebbero voluto
parlare..., ma sei arrivato troppo tardi ....” E già :” interviene qualcuno “ novant’anni dopo!” “Allora ,Carlo, te la
faccio io una domanda ,per loro . Secondo me, loro avrebbero voluto farti questa ....si ,io penso di si . Guarda , mi
è quasi difficile chiederlo anche io a te, eppure ci conosciamo da tanto tempo...” “Dai, parla" “In quella specifica guerra
,con tutto quello che è successo poi, insomma l'Europa unita ,tante cose ...” “E dai,vai avanti, Vanni !” “Insomma
, ecco : valeva la pena ? Valeva la pena di morire , in quella guerra ? Vale la pena che io muoia ? Ti avrebbe chiesto
quel soldato. Si , credo che questo ti avrebbe chiesto.” Carlo tace, ferme le posate sul piatto .Guardo la Teresa : anche
lei è ferma, attenta .Poi mi dice : “ Ci penso spesso, Vanni. Penso , se io, o uno al mio posto allora, fossi andato da
loro,parlato con loro, poi , forse ,avrei potuto , al Governo ,cercare di cambiare, forse avrei......” “Signor Ministro,
mi scusi , la chiamano sul portatile , è dal Parlamento ...” si inserisce un carabiniere della scorta, mi guarda scusandosi
con gli occhi ,fa un gesto di scuse“ Pronto ,sono G.” dice il Ministro
Dio mio ,siamo arrivati troppo tardi a quell’avamposto , Signor Ministro.E tu ,Carlo,lo hai detto : troppo tardi . Ma
,forse ,nessuna risposta era possibile , allora come stasera ,come sempre: la ragion di stato, l'economia, le reciproche
responsabilità,le promesse agli alleati ,la produzione nazionale ,lo sforzo sopportato,non si può tornare indietro,povero
alpino, devi scendere verso le linee austriache, la tua paura del niente, è lei davvero niente : sono forze immensamente
più grandi di te che si muovono e ti spingono, te, il capoposto ,i generali, anche il Ministro ,qui , nel tuo avamposto
dell’anno di guerra 1915 o 16 o 17 o 18 , oppure ora nell’anno duemilaedue ,qui alla tavola della casa amica,un tempo
detta il Bersaglio dai Kaiser Jaeger , minima luce nelle notte alpina . E forse,tuttavia....tra i tuoi pensieri , i miei i nostri,
la mano del Ministro che si tende verso la tua, c’è pochissima distanza, quasi nulla , ti abbiamo quasi raggiunto, prima
che tu scenda giù per il ciglio scosceso,gli stessi luoghi,lo stesso sfavillare dell’estate e del settembre,le stesse tue
domande sulla tua bocca e sulla mia . Quasi : ti abbiamo quasi raggiunto : aspetta, attendi! E invece ,c’è tra noi l’inesorabile
lama del tempo, così sottile che i nostri pensieri si confondono e la varcano ,stasera. Ma essa è invalicabile : non si può
passare .Solo i nostri pensieri la attraversano ,ma non il nostro sangue pulsante, le nostre emozioni di viva carne,le
disperate domande. Le risposte ,non giungeranno più a ricuorarti.
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libri

BEDUSCHI IN LIBRERIA !!!

Vanni Mariotti

Nelle migliori librerie d’Italia potrete acquistare il libro “ IL
CODICE DELLA COPPIA” disegnato da Giovanni Beduschi e scritto
dall’umorista-scrittore Marco Fusi per COMIX.
Allora buona lettura e vi aspetto per l’autografo....... e non per pagarvi
l’avvocato in caso di separazione dopo la lettura !!!!!!

www.gbeduschi.too.it

LORCHIDEA IBRIDANTE
Una storia damore a Desenzano di Guerrino Uggeri
La maggior parte delle volte occorre avere molto coraggio per dire
o scrivere quello che si pensa...e molte volte non si è capiti, si è
fraintesi, oppure non s’incontrano anime sufficientemente democratiche per poter ricevere il dovuto rispetto.
L’“ORCHIDEA IBRIDANTE” è un esempio di coraggio, di ferma
ideologia, di intima e quindi rispettabile convinzione. Guerrino
Uggeri, uomo di sinistra, uomo ateo e anticlericale, ci racconta in
questo suo lavoro come sia facile farsi trarre in inganno da bellezze
esteriori (appunto come l’orchidea) che risultano alla fine imbastardite
dalla cruda realtà. Il romanzo è una stesura autobiografica, dove il
personaggio (Renzo) racconta di se stesso e delle peripezie derivate
da un lavoro difficile e irto di compromessi socio-politici. Ma racconta
anche dell’amore infinito che egli nutre per il suo habitat: il Lago, le
colline moreniche, i colori dei tramonti e delle albe Gardesane. E dei
suoi amori, passionali e dolcissimi, condivisi o nella fattispecie
osteggiati da ideologie diverse, da modi di intendere il sociale in
maniera assolutamente contrapposta. Un libro che tuttavia scotta, e
che darà sicuramente all’autore onori ma anche oneri, vista la determinazione con la quale egli si scaglia contro il clero e contro quello
che l’autore definisce un “governo clericale che ci ha disabituati al
senso dello Stato e al rispetto degli altri” o che in un altro passo
afferma come “la Chiesa, che doveva essere un modello, si è posta al
di sopra dello Stato, e sotto il suo ombrello è cresciuto un governo
che è vissuto dell’opera di persone immorali che hanno potuto
operare sentendosi al sicuro, con la conseguenza che tutto ciò ha
diseducato il cittadino al senso dello Stato stesso”.
Nato a Lonato nel 1942, Guerrino Uggeri ha svolto l’attività di Agente
Assicurativo ed ha ricoperto diverse cariche: Vice Presidente dell’Ospedale di
Desenzano, Consigliere Comunale in quel di Lonato, Revisore dei conti
dell’USL 43 di Pontevico, Presidente dell’ARCI Barcuzzi. E’ appassionato di
archeologia e di filatelia e, come dice lui, ha moltissima voglia di scrivere....

Mercatini
Antiquariato

Paolo Passalacqua

PROVINCIA DI BRESCIA
DESENZANO 06.07.2003MERCATINO dell’ANTIQUARIATO in piazza Malvezzi
ORZINUOVI 06.07.2003MERCATINO dell’ANTIQUARIATO in piazza V. Emanuele
CORTE FRANCA13.07.2003MERCATINO dell’ANTIQUARIATO, MODERNARIATO
E ... ALTRO presso i portici di via Seradina Info tel. 0309884358
PROVAGLIO D’ISEO - FRANCIACORTA13.07.2003MERCATINO dell’ANTIQUARIATO in piazza Portici Info tel. 0309291206
LONATO 20.07.2003MERCATINO dell’ANTIQUARIATO nel Centro Storico
ISEO 20.07.2003MERCATINO dell’ANTIQUARIATO nel Centro Storico
GUSSAGO 26.07.2003MERCANTIAMO A GUSSAGO - Mercatino in piazza V. Veneto
RONCADELLE27.07MERCATINO presso il Centro Commerciale 2000, via V. Emanuele
PROVINCIA DI MANTOVA
6 SABBIONETAMercatino dell’Antiquariato Via Vespasiano Gonzaga
13 POGGIO RUSCO Antichità della Corte del Poggio Portici di Via Matteotti
13 SOLFERINO Mercatino del piccolo Antiquariato Piazza Castello
20 ASOLA Asolantiquaria Piazza XX Settembre Info Comune tel. 0376 733.032
20 MANTOVA Mercatino dell’Antiquariato e delle Curiosità Piazza Sordello
Ogni giovedì sera SABBIONETA Mercatino dell’antiquariato - Notti di musica e arte nella
città ideale Mercatino dell’Antiquariato in notturna ed apertura straordinaria dei palazzi
rinascimentali per i mesi di giugno e luglio.

4 - 6 luglio PESCHIERA
RIEVOCAZIONESTORICA
I^ CAMPAGNA NAPOLEONICA D’ITALIA
207° ANNIVERSARIO DELLA CONQUISTA DELLA FORTEZZA
“GLI SCONTRI FRANCO - AUSTRIACI SUL MINCIO E L’ARRIVO
DI NAPOLEONE A PESCHIERA - 27 - 31 MAGGIO 1796
battaglia 5.luglio ore 22.00 Porta Brescia
Figuranti in costume nel centro storico 045 6400600
il programma completosul sito web: www.peschieradelgarda.org

VENTI RIGHE
una rubrica di racconti.
Brevi, brevissimi. Venti righe,
forse qualcosa di più.
Una lama di coltello che sfiora
la realtà e ritorna nel fodero.
VENTI RIGHE
Avevo venti anni. Lui mi ha preso. Avevo venti anni, pulivo
le scale di un palazzo tutti i santi giorni. Lo incontrai in
autostrada, l’anno prima. Cercavo un passaggio e mi prese
su. Mi disse “Dove vai?”, “Da qualche parte”, “Allora non
ci saranno problemi”. Guidava camion e non sapeva fare
altro. Durante il viaggio mi parlò dei brutti incontri che si
fanno e delle strade che è meglio evitare se non si vuole finire
imbevuti dalla nebbia, poi mi guardò sorridere. Mi portò a
Roma a vivere sul suo camion. E’ iniziato così mentre mi
vedeva sorridere. Ero andata via da casa. Una volta alla
settimana mandavo una lettera a mio padre: “Tutto bene, il
lavoro è quello che fa per me”. Sapeva che ero stata assunta
da una importante agenzia di pubblicità, pubbliche relazioni.
Sapeva questo, ma quel lavoro lo avevo lasciato la sera in cui
mi ritrovai sulla autostrada. La mattina pulivo le scale e poi
mi davo da fare a casa di qualcuno. Il camion iniziava ad
essere troppo piccolo e volevo che se ne comprasse un altro.
Uno nuovo, grande che ci avrebbe portato in giro, da qualsiasi
parte, sempre insieme. Raccoglievo i soldi e mi vedeva
sorridere. La sera lo trovavo appoggiato alla portiera con dei
fiori o una bottiglia di vino o semplicemente con le sue mani
in attesa. Andammo avanti così e non mi pesava. Lo vedevo
la notte sdraiato, il torso nudo aperto, le lunghe gambe strette
alle mie e gli occhi immersi in un lungo sonno. Mandai una
lettera a mio padre e gli raccontai tutto. Quando lo chiamai
al telefono singhiozzava, non voleva pronunciare il mio nome.
Ma io sorridevo e avevo delle mani che mi aspettavano. Il
mio ventre cresceva ogni giorno, con l’orecchio poggiato lo
chiamava sempre con un nome diverso. Avevo venti anni
quel giorno e sprofondai dalle scale. La mia pancia si
schiacciò come un animale morto e i denti caddero ad uno ad
uno dalla ringhiera. Mi disse:”Mordi la mia mano”, spalancai
la bocca e capì che dovevo trattenere il dolore.

Michele Astori

PAGINE ANTICHE

E incredibile dove si può volare con la fantasia annusando
un libro. No,è inutile che ora prendiate in mano il primo
libro che trovate a casa e lo aspiriate come quando un
cane segue le tracce di un gatto, perché non troverete mai
e poi mai il profumo di cui sto raccontando. E impossibile
cercare una fragranza così magica in qualche libro con le
pagine bianche plastificate e i caratteri lucidi che scintillano di marciume... Lì potrete al massimo sentire puzza di
petrolio, o comunque nulla che si avvicini a QUELLA
sensazione.
La prima volta che mi è capitato avevo circa cinque anni ed
ero a casa di mia nonna: frugando tra le vecchie
cianfrusaglie dei miei zii trovai una serie di libri Walt
Disney risalenti a chissà quanti anni prima e, incuriosita,
aprii la prima pagina di uno di essi.
Non sapevo leggere ancora bene e quindi con i libri avevo
un rapporto che consisteva nellusarli in qualsiasi altro
modo prima di leggerli:quando arrivai alluso dellolfatto, chiusi gli occhi e respirai profondamente, con il naso
incollato a una delle pagine.Il risultato fu incredibile: in
un attimo sentii una storia intera,o forse più di una,forse
tutto il libro,già nella mia mente. Magari la vicenda non era
proprio la stessa di quel libro, ma non mi interessava,avevo
inventato, anzi, SCOPERTO una nuova fiaba. Quando i
miei polmoni si riempirono completamente di quel profumo
e non riuscii più a tenere il fiato, espirai,e tutte quelle
magiche immagini sparirono dalla mia mente.
Aprii gli occhi un attimo e senza pensarci due volte feci un
altro respiro,ancora più profondo dellaltro,e la fiaba
ritornò nella mia fantasia. Non so per quanto tempo rimasi
lì,anche se ricordo che mi sembrava non fosse mai abbastanza lungo il mio fiato,per contenere tutta la storia.
Da quel giorno,ogni volta che trovo un libro vecchio...
No,non vecchio,ANTICO, apro la copertina e,entusiasta,
chiudo gli occhi, avvicino il naso alla pagina, e annuso
unaltra storia.

Lukrezia '90

poesie

Per il mese di luglio pubblichiamo alcuni "haiku" e poesie in italiano che hanno
partecipato alla V^edizione del concorso "Dipende-Lagodi Garda 2002" .
I vincitori sono già stati pubblicati nel mese di febbraio 2003
Nel prossimo numero proporremo gli "haiku" in vernacolo.
Dolci palpiti
su quel morbido seno,
donna del lago.

Morbida preda
inseguita dal falco.
Scricchiola un ramo.

Luci di città
ci rubano la notte
ricca di stelle

Sento rumori,
ascolto con sospetto
la vita che va.

Sazia d’amore,
annunciata sicaria
sta la mantide.
Margherita Alecci Scarpa
Desenzano del Garda

Perla di cielo
la goccia di rugiada
stretta alla foglia.
Teresa Celeste
Brescia

Un anno di più
quando si è anziani,
pesa sul cuore.

Sto rovesciato
su un letto di cocci
odio la notte.
Marco Rossini
Ospitaletto

Oh meraviglia
il sognato sentiero
del ciclamino!

E piove piano
e ... silenziosamente
sul mio cuore.

Vita di barche
leggende d’amore
oggi perdute.
Franco Andreatta
Soiano del lago

S’innalzano
con la loro preghiera
tortuosi rami.
Mery Chiarini Savoldi
Ghedi

Veste di madre
dai venti del Garda
la vela gonfia.

Azzurro Garda
ti serbo nel ricordo
urna di luce.

I remi spinti
dagli uomini soli
chiamano Amor.
Angelo Annovi
Riva del Garda

Rive del Garda
nella notte di fiaba
prova del sogno.
Luciano Domeneghini
Travagliato

Il bisbiglio
dell’onda non cancella
d’amor i segni.

Giorni di sabbia
col vento nei capelli
oltre le dune.

Amare gocce
di odio e di rancor:
semi di guerra.
Gilberto Antonioli
Verona

Falce di luna
ricama il silenzio
sul crepuscolo.
Angelo Facchi
Gottolengo

Dietro le sbarre
ali senza un volo
in triste canto.

Fiori di pesco
un bisbigliar d’amore
la giovinezza.

Sui fili d’erba
il dondolio di gocce.
Giochi fugaci.
Lina Bazzoni
Brescia

Fremito d’ala
sul palpitar del lago
soave Carezza.
Giliola Franzolini
Brescia

I panni stesi
innaffiano il cortile
nascono viole.

A fuoco lento
hai già ridotto
il mio cuore in cenere.

Colle lontanto
con zolle verdi e gialle
cucite a mano.
Giuliana Bernasconi
Brescia

Resto muto
senza un filo
d’inchiostro.
Emanuele Gabusi
Flero

Viene l’autunno
insegue vanamente
rondini in fuga.
Sul mare scuro
tremolio di lampare
in lunga attesa.
Maria Rosa Bertellini
Brescia
Intimi sintomi
Certi pensieri
van fatti di notte, con
lumi e con ceri.
Verso un senso
Prosegue il verso
verso un concreto senso...
...Almeno penso!
Nicola Bontempi
Brescia

Tutto è sogno
con vent’anni nel cuore
eppur si muore.
Laura Gerosa
Rezzato
Sul lago
Sole, divieni Luna
a rimpiattino
fra nubi di sereno.
Sul prato
Oggi la tua presenza
è per me lama
che taglia ogni dolore.
Fabio Giuliani
Castiglione
Gardone Riviera
Tra acqua e cielo
profilo di cipressi
bruno di pace.

Vele a Campione
Striano il blu
drappi nell’aria che
luminosa posa.
Raffaello Spagnoli
Bovezzo
Fisso la luna
tra i rami degli abeti
chiara di sogno.
Nastro d’argento
sotto i raggi lunari.
Quiete tenebre.
Massimo Turrata
Peschiera

Bambina in spiaggia
Graffiano pietre
i nudi piedi bruni
di dolce sole.
Julie
Pizzi di gelo:
il mio fiato ricama
fiori sul vetro
Ho sete d’albe:
di fresche erbe chiare
bevo la vita.
Schiuma adagio
l’onda stanca su spiagge
bionde di sole.
Pinuccia Pienazza
Desenzano
Vento estivo
del lago il confine
lento delinea.

Spira la brezza
ed all’onda sussurra
canti d’amore.
Candidi guizzi
nel cielo blù: gabbiani
nuvole, sogni?
Giorgio Vanzo
Verona
Lampi nel cuore
Illusioni dell’onda
che se ne andrà.
Ora tremule
son cullate dal vento
le gialle foglie
Silvia Zampieri
Verona

Ti posi sole
sul cristallo del lago
magica sera.
Beatrice Portioli
Verona

Ricordi?
Ricordi? trascorrevamo i nostri tempi
tessendo la tela della nostra vita;
usavamo i fili preziosi dei nostri sentimenti.
Tutto si è strappato in una gelida mattina d’inverno
e nulla è più stato come prima.
Tranquilla Chemel - Desenzano

Lago di Garda
Acqua calma
onde lunghe
ritmo gentile
nelle ore del tramonto
attraverso il tempo
risalendo nel presente
l’ispirazione
romantica
di sempre.
Armanno Fasteni
Pisogne

Notturno a Moniga
Trema l’onda
profumando di luna
tacita sorta.

Desenzano al tramonto
Balaustre di sole
cerca la mia tristezza
per mutare aspetto.
Lancio nell’acqua
i sassi come sogni.
Ma già svanisce
nel silenzio l’ora.
Raffaello Spagnoli
Bovezzo

Non più
Non più torneranno
le succose lune nel cielo d’estate
dove nelle tue pupille
ritrovavo riverberi di lago,
spume di nuvole.
Nel buio, ora vedo,
le chiare vette dei ricordi,
dove inquieti fantasmi
schiudono cancelli
su albe lontane.
In sterile silenzio,
non più pellegrino d’amore
vago nell’umida attesa.
Gabriele Tovena – Desenzano
Osservo il lago assopito
mi smarrisco nei miei pensieri…
Non capisco se dimenticare
… o sentirmi dimenticata.
Veronica Maffizzoli
Polpenazze
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Salute sport

Desenzano del Garda (Bs)
TERAPIA BREVE CONTRO LANSIA

Curano quei disturbi, sempre più diffusi nella
società contemporanea che, a seconda del modo
in cui si manifestano, vengono denominati
depressione, fobia sociale, ansia generalizzata,
panico, fobie, compulsioni, ossessioni, insonnia
legata a traumi psicologici, disturbi di iperattività
infantile, nonché problematiche relazionali legate
alla crisi di coppia.

Per farlo ricorrono a protocolli di terapia breve che permettono di
giungere alla piena soluzione del problema nell’arco di otto dieci
sedute al massimo. Stiamo parlando del Dott. Fabio Gherardelli,
Dott.Marco Santachiara, Dott.Davide Munaro. Lavorano in équipe
da qualche anno, prima a Modena presso una struttura privata poi
in una casa di cura veronese. Recentemente hanno avviato un
nuovo servizio di psicologia clinica applicata presso il poliambulatorio
“Garda Salus” di Desenzano del Garda (BS) Via N.Sauro, 19.
"Generalmente si pensa -dice Munaro- che per risolvere un problema d’origine psicologica si debba seguire un lungo percorso
terapeutico. In realtà non è così:Il nostro approccio non si focalizza
esclusivamente sulle cause e quindi sul modo in cui un problema
si è venuto a formare nel tempo, ma come questo si mantenga nel
presente e all’esame dei fattori che mantengono e alimentano il
disagio. E’ su questi che interveniamo per risolvere il problema.
Sul passato non abbiamo alcun potere di intervento diretto.
Questo tipo di considerazione va contro quei modelli psicologici
e psichiatrici che si basano su di un modello determinista e
causale. Spesso si cerca di ricostruire le cause passate di un
problema presente con la convinzione che una volta messe in luce
e rese consapevoli il problema svanisca. Quello che esiste non è
tanto una connessione lineare tra causa e persistenza del problema, bensì una causalità di tipo circolare, alimentata spesso dalle
tentate soluzioni messe in atto dalla persona per fronteggiare il
disagio. Il fine è quello di destrutturare, attraverso degli stratagemmi, talvolta paradossali, questo circolo vizioso che mantiene
il problema, facendo esperire al paziente delle esperienze correttive
che permettono di affrontare il disagio rivivendolo in modo
diverso. Un vecchio proverbio cinese diceva, infatti, che per
risolvere un problema dobbiamo andare al cuore stesso di esso".
Probabilmente saranno effettuate in collaborazione con il Comune
di Desenzano del Garda delle presentazioni informative su diverse
tipologie di problemi psicologici. Per avere maggiori informazioni si
può contattare il Poliambulatorio Garda Salus chiedendo del
Dott.Munaro oppure contattare il sito www.ansiasociale.it.

CORSI DI AEROBICA E
RIFLESSOLOGIA PLANTANTARE
grazie al fondo sociale europeo
Il movimento Sport Azzurro Italia, la Federazione Italiana Fitness, la
Federpalestre, I Comune di Cantello, il Centro Studi la Torre ed il
Comitato C.E.M.A.P., nell'ambito del Progetto Integrato INNOVAZIONE E PROMOZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI – I.P.I.S.
Orientamento al Lavoro – Sostegno all’Impresa
Formazione Orientativa/Specialistica propone l’azione di formazione
PERCORSO PROPEDEUTICO
PER ISTRUTTORI DI AEROBICA
CORSO DI RIFLESSOLOGIA PLANTARE
Ve. 4 luglio dalle 18.00 alle 22.00
Sab.5 luglio dalle 10.00 alle 18.00
Dom. 6 luglio dalle 9.00 alle 18.00
L’azione prevede l’assistenza di professionisti esperti in lezioni
diurne/serali Infrasettimanali e in orari da concordare presso:
ALBATROS – CENTRO DISCIPLINE NATURALI
Via Agello, 68/d – 25010 Desenzano d/G (BS)
Tel. 030/9902671 328/4897213
e-mail: info@albatroscdn.it
IL CORSO E’ COMPLETAMENTO GRATUITO

Riva del Garda (Tn)
2° NOTTURNA Città di Riva del Garda
corsa internazionale su strada . sabato 5 luglio
2003 - in gara atleti di otto nazioni

Riservata alle categoria Juniores, Promesse, Seniores ed Amatori,
Senior Master maschile e femminile, si disputa sul tracciato lungo
10.000 metri ricavato nel centro storico di Riva del Garda, la città
che sorge sulla riva nord del più grande lago italiano, il Garda
appunto. Il ritrovo, start e traguardo in Piazza Tre Novembre.
Cinque chilometri per le donne, dieci per gli uomini (partenza
rispettivamente alle 20.45 e 21.30), anche questa seconda edizione
presenta un ricco montepremi in denaro ed altro offerto dai
numerosi sponsor.
Tra gli atleti in gara spicca il nome del ruandese Mathias Ntawalikura, finalista
alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996 sui 10.000 piani, podista che vanta un
personale di 27.20 sulla distanza e di un personale di due ore, nove primi e
cinquanta secondi in maratona, tempo registrato a Londra nel 2000. Poi
l’algerino Reda Benzire, finalista a Sydney 2000 sui 5.000 piani, Diomede
Cishahyo del Burundi, Sameel Njoroge Nganga, keniano piazzatosi al terzo
posto alla recente mezza maratona di Merano, Farid El Marrafe, marocchino
vincitore quest’anno del Trofeo “Cinque Torri” ad Osimo ed ottimo secondo
alla 11 Ponti di Comacchio, e l’altro marocchino Hamid Dahbi, vincitore
del Città di Guastalla e secondo alla maratonina di Mantova.In campo
femminile certa la presenza di Laura Ricci, la vincitrice della Garda Trentino
Half Marathon del novembre scorso, e di Sonia Lopes, l’atleta di Capo Verde
che sta affinando la preparazione in vista dei prossimi mondiali di Parigi.
tel. +39.0464.560113 - Fax +39.0464.520900
www.trentinoeventi.it
info@trentinoeventi.it

GITE IN BARCA

19-20 RODIGO - IL MINCIO IN CANOA
Sabato 19: ore 14 partenza da Pozzolo e arrivo a Rivalta , possibilità
di cena in loco.Domenica 20: ore 9 partenza da Mantova Campo
Canoe e arrivo a Rivalta con possibilità di pranzo in loco.
Discesa non competitiva in canoa del fiume Mincio nella Riserva
naturale “Valli del Mincio”. Info 0376 653.340 - 0376 684922.
tutto luglioMANTOVA - LA POESIA DEL LAGO
Ogni sabato, dal 14 giugno al 30 agosto, escursioni in motobarca
elettrica sul lago Superiore e nelle Valli del Mincio con possibilità
di assistere a spettacoli a bordo . Le partenze saranno dal molo di
Porto Mulina: una pomeridiana (ore 18.00) e una serale (ore 20.00).
Info: Motonavi Andes-Negrini 0376 322875.
Tutti i fine settimana PARCO DEL MINCIO
ESCURSIONIGUIDATEINBATTELLOELETTRICOdigiorno.
Escursioni sul Lago Superiore e nella Riserva Naturale Valli del
Mincio organizzate dall’Associazione Per il Parco tel. 0376 225724,
perilparco@yahoo.com. Orari: sabato alle 18.00, domenica alle
10.00 ed alle 18.00. Partenze da via Pascoli vicino ai Giardini di
Belfiore. Quote: • 9,00 adulti, bambini da 3 a 10 anni • 5,00.
10,11,1213,14 MANTOVA LUNARIA: escursioni in barca nel
Parco del Mincio 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. Ritrovo ore 21 ai Giardini
di Belfiore, via Pascoli. Prenotazioni presso Associazione per il
Parco tel. 0376 225.724, perilparco@yahoo.com.
11,12 RODIGO-RIVALTA - PLENILUNIO SUL FIUME.
Suggestive escursioni fluviali nelle sere di luna piena. Partenze alle
ore 20.30 dal porticciolo di Rivalta sul Mincio.
Info e prenotazioni c/o I Barcaioli del Mincio tel. 0376 349292, e-mail
barcaioli@fiumemincio.it
25-26 MANTOVA - IN BARCA...A RIMIRAR LE STELLE
Sul Lago Superiore nel silenzio della notte per ammirare la volta
celeste: stelle, pianeti, costellazioni del cielo estivo.
Quote • 9 adulti, • 5 bambini da 3 a 10 anni.
Prenotazioni c/o Ass. Per il Parco tel. 0376 225724.

Corsi tenuti da personale diplomato I.S.E.F.
Palestra attrezzata con macchine
TECHNOGYM
Lunedì-mercoledì-Venerdì 10-22
Martedì-Giovedì 16-22
Sabato 15-18
aperto tutto il mese di agosto

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

D

SAUNA & BAGNO TURCO
parcheggio
à di ampio
it
il
ib
n
o
p
is

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

SANTARELLI
DAYS
BANDO DI REGATA
La regata sarà organizzata dalla Fraglia
Vela Desenzano.Porto Maratona - Desenzano del Garda (BS) Tel. 0309143343
E-mail: info@fragliavela.it
PROGRAMMA: La regata si svolgerà
nel Golfo di Desenzano del Garda il 5 e 6
luglio 2003. Il segnale di avviso della
prima prova sarà esposto alle ore 13.00 di
sabato 5 luglio.
CLASSI AMMESSE: Asso 99 - Dolphin
81 - Tutte le imbarcazioni progettate da
Ettore Santarelli.
ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria della Fraglia Vela
entro il 4 luglio 2003 ed essere completate entro le ore 12.00 del 5 luglio.
TASSA D’ISCRIZIONE:
Dolphin 81
• 65,00
Asso 99
• 80,00
Altre imbarcazioni • 50,00
AGEVOLAZIONI: Durante lo svolgimento della regata, la Fraglia Vela Desenzano mette a disposizione dei partecipanti l’utilizzo della gru per le operazioni di alaggio e varo e l’ormeggio nel Porto
Maratona.
.

Padenghe (Bs)
SCUOLA di VELA
West Garda Yacht Club
Istruttori WEST SAILING

CORSI
Tre le categorie cui la scuola si rivolge:
Cadetti (6-11 anni), juniores (12-16 anni).
I corsi sono tenuti da Istruttori FIV su
imbarcazioni Optimist e Flying Junior.
ogni corso dura 5 giorni, con la formula
del tempo pieno, dalle 9 alle 17.00.
La giornata tipo prevede attività teorica e
pratica, nozioni di marineria generale e attività ludico motoria. Il pranzo ha luogo presso
la sede del Marina. A richiesta, per gruppi di
bambini e ragazzi si offre la possibilità di
effettuare corsi anche durante il week end.
I livelli dei corsi proposti sono tre, collettivi :
iniziazione, perfezionamento e pre-agonistica. IL WEST GARDA YACHT CLUB propone
inoltre lezioni personalizzate per bambini,
ragazzi, adulti, gruppi familiari e sportivi.

West Garda Yacht Club - Scuola di Vela
Via Marconi 57 - PADENGHE (BS)
Tel/fax030/9907295
e mail wgyc@westgardamarina.it
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Morgan

piadinerie

Comunicato Stampa:

Si avvisa la Spettabile Clientela che

Morgan piadinerie
soddisferà i Vostri Appetiti
fino alle ore 04.00
nei giorni feriali e la domenica
e
fino alle ore 06.00
il venerdì e il sabato

DESENZANO
SALO' VERONA
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enogastronomia

Verona
TRADIZIONE E INNOVAZIONE
IN TAVOLA

Pasta fresca GenuItaly, Vino Bianco di Custoza e
Formaggio Monte Veronese si sono incontrati a
Le Zerbare di Sommacampagna.
Una elegante serata , sapientemente condotta dal mitico
Angelo Peretti di Slow food, ha visto sfilare piatti di alta
cucina preparati dal "maitre cuisinier" Flavio Tagliaferro,
che ha voluto sperimentare una "fusion"fra prodotti
della nostra tradizione con una interpretazione vicino
alla cucina orientale. La degustazione si è svolta nella
splendida cornice della tenuta Le Zerbere, ospite
Rodolfo Fagioli, Presidente del Consorzio Bianco di Custoza. Così
Marzia e Attilio Gandellini, titolari di GenuItaly, azienda mantovana
produttrice di pasta fresca, accompagnati da partners di alta qualità,
hanno presentato i nuovi prodotti freschi dell'azienda, creando
un'interessante sinergia con gli ottimi vini e formaggi veneti: l'aperitivo con Agnoli e Tortelli di Zucca fritti ed un assaggio delle tre
stagionature del Monte Veronese, accompagnati da Bianco di
Custoza Spumante DOC ha lasciato posto ad un'insalatina fredda di
ravioli al finocchio, coulis di pomodoro e gelée di vongole seguita
da Bigoli di olive piccanti con fagiolini e sarde di lago salate questa
volta serviti con Bianco di Custoza DOC fermo.
Fra gli invitati il Presidente della Camera di Commercio di Verona
Fabio Bortolazzi che, con soddisfazione, ha sottolineato l'importante caratteristica del mondo vitivinicolo veneto, che abbina una
grande produzione all'alta qualità con oltre undicimila vini DOC
"perché le vigne che guardano il lago producono uva migliore delle
vigne che guardano la campagna piatta". Gianni Roncolato è intervenuto spiegando la difficile operazione di mantenimento delle
ultime malghe esistenti a garanzia del formaggio di qualità, risultato
peraltro confermato dal riconoscimento DOP al Monte Veronese.
Altri interventi sulla qualità e la genuinità hanno portato ad affrontare tematiche su prodotti specifici, come la ricetta segreta del
tortello amaro di Castel Goffredo, dove l'erba amara di San Pietro si
unisce alla gentilezza della pasta fresca, una delle ultime proposte
GenuItaly. La seconda parte della degustazione ha visto sfilare
"Girasole agli asparagi con branzino marinato e scottato in salsa al
tartufo e lime" accompagnato da Bianco di Custoza Superiore del
2001. Ha concluso la serata una fantastica "terrina di melanzane al
cioccolato in sfoglia dolce e gelato a sorpresa" servita con Bianco
di Custoza Doc passito.
Una serata all'insegna dell'alta cucina e della sperimentazione dove
la classe di Marzia Gandellini ha lasciato spazio alla qualità dei
prodotti ed all'eleganza della preparazione, e ad una simpatica
performance finale di Vanni per presentare l'Azienda.

Raffaella Visconti

Brescia
23 ANNI per l'ARTHOB
Con una serata di gala nella nuova sede di via Fratelli Bonardi a Brescia,
l’Associazione ristoranti, trattorie, hostarie bresciane (Arthob), ha celebrato il ventitreesimo anno di attività alla presenza di consiglieri, soci,
simpatizzanti, nonché degli sponsor che hanno aiutato l’ Arthob fin dal suo
nascere. Ha portato il benvenuto il presidente Beppe Dattoli che ha
sottolineato l’ importanza di una associazione che ha come scopo principale
l’ amicizia tra coloro che hanno il compito di essere protagonisti di un settore
importante come quello della gastronomia. “In questi ventitré anni di attività
si è sempre cercato di raccogliere intorno all’Arthob -ha detto Beppe
Dattoli- i rappresentanti della ristorazione bresciana approfondendo le
conoscenze e le tecniche del settore, quale promessa, per un servizio
ristorativo sempre migliore”. Ha poi ripercorso la significativa esistenza
dell’ Arthob, sottolineando i punti salienti di una crescita che continua con
la realizzazione di manifestazioni, concorsi, premi, corsi di cucina aperti a
tutti, corsi per barman. L’attività degli associati è rivolta anche a far
conoscere sempre più le loro capacità e il loro spirito di iniziativa, in modo
da contribuire allo sviluppo commerciale e turistico della vasta provincia di
Brescia, rivalutando l’ enogastronomia ed il servizio negli esercizi. Caratteristiche queste molto importanti, soprattutto in un settore che ha il punto
di forza nella qualità. Dopo aver fatto notare come nel 2002 l’Arthob abbia
realizzato il proprio sito internet (www. Arthob.it), è stato presentato dai
tecnici il sistema per passare da un sito statico, ad un sito dinamico
strutturato in forma di portale. E’ stato sottolineato come il vantaggio sia
dato dalla possibilità di creare, cancellare e modificare i contenuti delle pagine
in maniera autonoma, in modo da fornire informazioni sempre aggiornate.
Sistema che entrerà in funzione tra breve.

WINE & CO.

Vini e altri prodotti della regione del Garda
a cura di Angelo Peretti

VINO

Bianco di Custoza Superiore 2001
Villa Medici - Sommacampagna (Verona)
Un marchio ancora tutto da scoprire nel panorama enoico
gardesano. Lazienda di vigne ne ha parecchie, ma il vino è ancora
in buona parte venduto sfuso. Eppure di cantina cominciano a
uscire bottiglie di rango. Come questo Custoza Superiore, che
avvince coi profumi intensi di fiori bianchi. Florealità che si
ritrova, puntuale, in bocca, ben fusa con note di mela e derbe
prima dellinconfondibile, classico finale mandorlato.
Piacevolissimo.
Due lieti faccini :-) :-) Bevuto il 25 maggio 2003 a Sommacampagna.

VINO

Bardolino Superiore 2001
Corte Gardoni - Valeggio sul Mincio (Verona)
A casa Piccoli, campagna valeggiana, hanno un pallino: la Borgogna.
Così quando a Corte Gardoni han deciso duscire col Bardolino
Superiore docg, eccoli tirar fuori un gioiello di stampo borgognone.
Non per le uve, ma per la filosofia. Per il frutto sposato ai toni della
vegetalità, per il fiorito bouquet (violetta, giaggiolo, giacinto) che
si presenta al naso, per il ribes, il lampone, la ciliegia che avverti
nella bocca. Da bere, da ribere. Da applaudire.
Tre lieti faccini :-) :-) :-) Bevuto il 18 marzo 2003 a Bardolino.

OLIO

Olio extravergine doliva denocciolato 2002
Gianfranco Comincioli - Puegnago sul Garda (Brescia)
Un fuoriclasse: ecco cosè lextravergine di sola varietà casaliva
che Gianfranco Comincioli produce a Puegnago, nella sua cantinafrantoio delle meraviglie. Costa, ma un cucchiaino da caffè basta
e avanza per condire uninsalata. Il colore è giallo brillante. Il naso
ha la mela e loliva e poi i fiori di camomilla e di acacia. Il palato
è un tripudio di piccante, di amaro doliva, di erbe officinali, di
vegetalità, di note balsamiche, di mandorla, di pinolo.
Tre lieti faccini :-) :-) :-) Riprovato il 25 aprile 2003 a Pai.

PANE

Schiacciatine
Panificio Francesco Morelli - Bagnolo San Vito (Mantova)
Fortuna che ci sono ancora panifici così. Quello di Bagnolo è in
fianco alla parrocchiale. Ci sono pani, grissini, torte. Ma soprattutto
le schiacciatine, così buone come probabilmente non le avete mai
mangiate. Le fanno a mano dal 1962 con farina di grano tenero,
acqua, strutto, sale, lievito di birra. Sottili, fragranti, croccanti,
friabili che si spezzano quasi solo a guardarle, untuosette quanto
basta. Il sacchetto da 350 grammi dura poco: lo si divora.
Due lieti faccini :-) :-) Mangiate il 28 maggio 2003 a Verona.

Valeggio sul Mincio (Vr)
TERRAEMOTI - culture in festa

festival di musica, cucina e cultura etnica che si
svolgerà sabato 12 e domenica 13 luglio nel
suggestivo spazio ricavato fra le mura del castello
scaligero di Valeggio s/M.
Sabato 12 dalle ore 19 saranno attivi stands di cucina etnica ed in particolare
ebraica, mentre alle ore 21 si esibiranno i FULL METAL KLEZMER. La band
propone un repertorio totalmente personale, pur partendo dalla tradizione
yiddish. Le musiche eseguite si avvicinano al filone sperimentale
dell’improvvisazione, discostandosi dalla più tradizionale vena folk. Amano
in modo particolare mischiare il rock e il jazz, dando vita ad un impasto sonoro
molto robusto, sul quale si innestano le improvvise fughe di chitarra o di sax.
Dalla mattina di domenica 13 luglio sarà allestita all’interno del castello e nel
piazzale antistante una mostra d’arte e artigianato dei ragazzi del liceo artistico
di Verona. Dalle ore 12 e poi dalle 19 saranno di nuovo attivi stands di cucina
etnica che proporranno i piatti tipici della cucina africana e sudamericana. Alle
20.30 sarà proiettato il documentario “L’anima del ritmo nero” (33') di
Raffaele Rufo, sulle tradizioni musicali-culturali dell’africa occidentale, mentre alle ore 21 la manifestazione si chiuderà con il concerto dei “TU SHUNG
PENG”, il nuovo progetto di Massimo Rubolotta col suo quintetto di
percussioni “AfroLatinOrientalTechno”. L’ingresso alle manifestazioni è
gratuito. Informazioni sul sito www.associazionehumus.org.

Carlo Bresciani

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

Padenghe
FESTA COUNTRY
L’Associazione “Le Attività di
Padenghe” dopo il grande successo
ottenuto dalla sfilata inserisce nel panorama delle manifestazioni estive una
festa nuova intitolata “Festa Country”
che si svolgerà DOMENICA 13 LUGLIO dalle ore 17 in poi.
MUSICA DA BALLO in Piazza
Matteotti, STAND CON OGGETTISTICACOW-BOYEINDIANA in Via Chiesa. In Piazza Caduti le contrade di
Padenghe cucineranno cose curiose
come il “Chili con carne” e il nostro
mago dello spiedo questa volta ci proporrà una squisita “porchetta” ed altre
cose da venire a scoprire. Ci sarà inoltre una tenda indiana, all’interno della
quale verranno raccontate favole e leggende indiane per grandi e piccini.
Sulla terrazza che collega il Palazzo
Comunale con l’Happy Bar, il Centro
Ippico “El Corral” farà il “Battesimo
della Sella” a tutti i bambini che volessero provare l’emozione di salire a cavallo. Lungo il percorso verranno allestiti da alcuni vivaisti angoli verdi a
tema.

Strada dei vini
bresciani del Garda
MENU DELLESTATE
Sarà l’inizio dell’applicazione di un
protocollo qualitativo che accompagnerà le quattro stagioni alla scoperta,
e riscoperta, del piacere del prodotto
tipico del territorio, proposto nel suo
periodo di disponibilità naturale.
La “tabella delle stagioni”, alla quale
ogni ristoratore aderirà, è composta da
un’attenta analisi dei periodi di raccolta delle erbe spontanee, dei tartufi e
degli ortaggi, delle stagioni della caccia, della pesca del pesce di lago e della
corretta stagionatura dei formaggi. Le
ricette tradizionalmente legate ad un
particolare periodo dell’anno sono
state riportate alla loro originaria posizione temporale come la polenta, le
zuppe e i dolci. Ad accompagnare
questo percorso tra i piatti del territorio, vi sono i vini delle tre Doc della
zona: Garda Classico, Lugana e San
Martino della Battaglia; gli olii Dop e
monocultivar, le confetture e i distillati. Ogni ristorante, agriturismo ed albergo con ristorante proporrà, accanto alla propria carta, il menù della stagione in corso, elaborando con il proprio stile i prodotti tipici identificati nel
protocollo della “Tabella delle stagioni”. Percorrere i vari ristoranti significherà quindi conoscere le innumerevoli variabili interpretative, alle quali i
prodotti di stagione si possono prestare quando elaborati attraverso
l’esperienza e la sensibilità dei cuochi
del territorio. I menù della stagione
saranno sempre disponibili sulla tavola e saranno contraddistinti da una
serie completa di portate proposta ad
un prezzo da menù degustazione che
comprenderà i vini serviti. Il pesce di
lago sarà uno dei temi ricorrenti, insieme all’olio Dop e monocultivar, ai formaggi e, naturalmente, ai vini delle tre
Doc. Il ristorante e l’agriturismo della
Strada dei vini bresciani del Garda diventano il luogo dei sapori ritrovati,
dove la ricchezza enogastronomica del
territorio si propone nel rispetto delle
stagioni e si celebra nella propria completezza. Ad ogni cambio di stagione,
nei ristoranti ed agriturismo, ci sarà un
nuovo menù del territorio ad accogliere l’appassionato di enogastronomia.
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Cucina tradizionale
e
pasta fatta in casa
Aperto tutti i giorni a mezzogiorno
Venerdì e Sabato la sera
chiuso il Lunedì

Venerdì sera e Sabato sera
Piatto di Benvenuto

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

Appuntamenti
in provincia
di Verona
9-10 luglio BRENZONE (VR)
FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE E DELLAGOLA
Castelletto di Brenzone Festa religiosa in
onore della Madonna. Musica, giochi e
gastronomia
11 luglio BRENZONE (VR)
ONDES DE LUJ
Castello Festa della Madonna con processione - Musica, giochi e gastronomia
16 luglio CAPRINO (VR)
FESTA DELLA MADONNA DEL
CARMELOVilmezzano 045-6209911
20 Luglio MALCESINE (VR)
FESTA DEL PESCE Piazza Statuto - ore
20.00
24-27 Luglio
CALMASINO DI
BARDOLINO (VR)
FESTA DI SANT’ANNA
24 - 27 Luglio CAPRINO (VR)
FESTA DI SANTA CRISTINA Loc.
Ceredello
25 - 27 Luglio PESCHIERA(VR)
FESTA DELL’ OSPITE Porto Bergamini
gastronomia e fuochi d’artificio
25 - 28 Luglio VALEGGIO (VR)
FESTA D’ESTATE
al Parco Giochi Ichenhausen
26 Luglio MALCESINE (VR)
FESTA DI S. ANNA
Messa al castello scaligero - ore 21.00 Festa e fuochi d’ artificio - Lungolago Sopri
- ore 22.00 Comune 045-7400837
26-27Luglio LAZISE, FRAZ. PACENGO
FESTA DELL’OSPITE E DELLO
SPORT Sagra della frazione, luna park,
stand gastronomici.
27 Luglio SAN ZENO (VR)
FESTA S. LUIGI
Frazioni Lumini ore 21.00
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Fiere & sagre
in provincia di Brescia

BRESCIA
01.07.2003 06.09.2003 ESTATE IN CASTELLO
- La cucina del castello: tutti i giorni dalle 10 alle 22
- Giocare che passione! bambini/ragazzi: tutti i giorni 8.30 -18.30
- A piedi nudi nel parco: lezioni di corpo libero, yoga, Tai Chai
Info: Sine Mora tel. 0303758000
CASTEGNATO
02.07.2003 LA PROVINCIA IN PIAZZA Profumi, sapori e colori della
Provincia di Brescia Percorsi enogastronomici e laboratori del gusto dalle
20.00 alle 23.00 Info: 0303749001 - Comune tel. 0302146837
SAREZZO
04.07.2003 06.07.2003FESTA QUARTIERE “VALLE DI SAREZZO”
Giornate di divertimento fra giochi, musica ed allegria - Stand gastronomicoArea
attrezzata in località Campei - e dall’11 al 13 luglio
La festa terminerà domenica 13 luglio con lo SPETTACOLO PIROTECNICO
Info tel. 0308908936 www.comune.sarezzo.bs.it
DESENZANO
05.07.200324^ FESTA DEL PESCE Piazza Cappelletti
dalle ore 20.00 - Info tel. 0309911027 - 0309994275
LONATO
05.07.2003INVITO A CENA con spettacolo e musiche d’epoca
ROCCA DI LONATO - ore 20.30 - Prenotazione obbligatoria
Info: Associazione Castelli e Ville Aperti in Lombardia tel. 0265589231
LENO
09.07.2003LA PROVINCIA IN PIAZZA
Profumi, sapori e colori della Provincia di Brescia Percorsi enogastronomici
e laboratori del gusto dalle 20.00 alle 23.00
Info: 0303749001 - Comune tel. 03090461
RODENGO SAIANO
10.07.2003 13.07.2003 CELTIC DAYS
Ricostruzione storica di uno spaccato di vita medievale(palestra)
SIRMIONE
10.07.2003 13.07.2003ROVIZZA IN FESTA - XVIII Edizione
Info: Ufficio IAT tel. 030916114
LENO
11.07.2003 13.07.2003FIERA DI SAN BENEDETTO
Mostra mercato agroalimentare biologico in piazza Cesare Battisti
Apertura straordinaria del sito archeologico dell’abbazia benedettina (12 e
13) Info: Dominato Leonense tel. 0309040275/210
SAREZZO
11.07.2003 13.07.2003 FESTA QUARTIERE “VALLE DI SAREZZO”
Giornate di divertimento fra giochi, musica ed allegria - Stand gastronomicoArea
attrezzata in località Campei La festa terminerà domenica 13 luglio con lo
SPETTACOLO PIROTECNICO
Info tel. 0308908936 www.comune.sarezzo.bs.it
MONIGA DEL GARDA
11.07.2003 13.07.2003 RASSEGNA DEL CHIARETTO E DELL’OLIO
DI OLIVA DEL GARDA Info: Pro Loco tel. 0365502015
VALLE TROMPIA
11.07.2003 27.07.2003 20^ SAGRA DELLE PESCHE
dall’11 al 13 a Villa Carcina / dal 14 al 20 a Collebeato
dal 26 al 27 a Concesio Info: Pro Loco Collebeato tel. 3358315496
BRESCIA
11.07.2003 13.07.2003 FESTA ECOLOGICA DELLA MONTAGNA
Iniziative per bambini e adulti presso il Monte Maddalena
Info: Amici della Montagna tel. 0303532511
CORTE FRANCA
11.07.2003 13.07.2003 FESTA DEL CACCIATORE Campo sportivo di
Borgonato
DESENZANO
12.07.2003 11° VINDOTTO Parco della Torre - Rivoltella - dalle ore 19.00
tel. 0309911027 SALO’
13.07.2003 RAP CAMP DELL’ESERCITO ITALIANO
Lungolago e piazza Vittoria - ore 16.00 - Info: Ufficio IAT tel. 036521423
CLUSANE D’ISEO
14.07.2003 20.07.2003 SETTIMANA DELLA TINCA AL FORNO
Info: OTC tel. 0309829142 - Ufficio IAT tel. 030980209
SIRMIONE
21.07.2003 ASSAGGI DI TROTA
Lungolago di Lugana - ore 20.00 - Info: Ufficio IAT tel. 030916114
SIRMIONE - LAGO DI GARDA
21.07.2003 AOLATA
Degustazione di pesce al Lido Galeazzi - ore 18.00 Info: 030916114
DESENZANO
24.07.2003 LA PROVINCIA IN PIAZZA Profumi, sapori e colori della
Provincia di Brescia Percorsi enogastronomici e laboratori del gusto dalle
20.00 alle 23.00 a Villa Brunati di Rivoltella Info: 0303749001 - Comune
tel. 0309994255
SIRMIONE
25.07.2003 27.07.2003FESTA DEL LAGO Lungolago di Lugana
LONATO
25.07.2003 28.07.2003 FIERA DEL BASSANEL Info: 0309103132
REZZATO
27.07.2003PROCESSIONE DI SANT’ANNA - Processione religiosa con
figuranti in costume al Santuario di Valverde - al mattino Info: Rettore
Santuario tel. 0302592127

in provincia di Mantova

FINO AL 6 VOLTA MANTOVANA
CONVIVIO VOLUPTATIS - IV edizione
Proseguono dal 29 giugno, sei giorni di spettacoli, banchetti ed animazioni dedicati al Rinascimento, ed un convivio veramente fuori dal
comune, dedicato a fate, ninfe, elfi, folletti, gnomi e giganti... Inf.:
www.comune.volta.mn.it Tel 0376 802.133
FINO AL 14 .07.2003 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
XII FIERA DELLA POSTUMIA Info: tel. 0376 657.141.
10 RONCOFERRARO
VINOINVILLA, in località Garolda Presso Villa Cavriani, 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: Consorzio Provinciale Tutela Vini Mantovani, tel. 0376 234420
12-14 .07.2003 RODIGO
FESTA DEL PESCE Località Rivalta sul Mincio. Degustazione delle
specialità ittiche della zona intorno a lunghe tavolate sulle sponde del
fiume. Info tel.0376 653340 Pro Loco “Amici di Rivalta”.
11-13 .07.2003 CASTEL D’ARIO
FESTA DELLA BIRRA Piazza Castello. Venerdì motofiaccolata e
tributo musicale a Vasco Rossi; sabato raduno 500 a partire dalle 21.
Tutte le sere musica dal vivo, birra e stands gastronomici con risottata.
In collaborazione con Ferrari Club Tazio Nuvolari.
13 .07.2003 CAVRIANA
PALIO DELLA CAPRA D’ORO Sfilata delle contrade del paese in
costume rinascimentale e corsa delle capre a partire dalle ore 16; stand
gastronomico.
12 .07.2003 BORGOFRANCO SUL PO
62° ANNIVERSARIO PARTENZA DELL’80° REGGIMENTO
FANTERIA PER LA CAMPAGNA DI RUSSIA. Cerimonie in mattinata, raduno nazionale ed esposizione dei mezzi militari d’epoca,
mostra di cimeli. Info Comune tel. 0386 41101.
12-13-14 .07.2003 SAN GIORGIO
SAGRA DAL MARIBULAN . loc. Ghisiolo Tradizionale cucina. tombola e spettacolo pirotecnico finale. 0376 667.508.
13 .07.2003 QUINGENTOLE
“IL CANTICO DELLE CREATURE” Da S.Francesco d’Assisi con la
partecipazione del gruppo Viatores di Sarteano. Rappresentazione
teatrale con musici, coro, giullari, trampolieri, sputafuoco, teatro di
figura secondo il costume medievale. Info 0386 42.141
18-20 .07.2003 SABBIONETA
FIERA DELLA BEATA VERGINE DEL CARMINE
Piazza Ducale. Inf. 0375 221.044.
ì18-21 .07.2003 GAZZUOLO
FESTA D’LA RANA E DAL STRACOTT D’ASAN loc. Belforte
Festa gastronomica con piatti tipici locali, musica ed intrattenimento.
19,20,21.07.2003 MONZAMBANO
SAGRA DAL POLASTREL
Località Olfino Pille. Musica e grigliate a base di pollo nell’occasione
della festa della Madonna dell’Acqua. Info tel.0376 800.502.
24 - 29 .07.2003 REVERE
FIERA DI SANTA MOSTIOLA Manifestazioni varie e spettacolo
pirotecnico finale sul fiume Po alla presenza di migliaia di spettatori. tel.
0386 46170
26-28 GHISIOLO
FESTA DEL GNOCCO FRITTO E TIGELLE.
Appuntamento con la buona cucina Inf.: Comune tel. 0376 273126.
26-27 SERMIDE
8° PALIO CITTÀ DI SERMIDE Manifestazione dedicata a Matilde
di Canossa. Il sabato sfilata delle 7 contrade , giochi medievali e cena
medievale. Domenica benedizione dei cavalli, sfilata dei cortei e palio.
Info ProLoco.

Si ringrazia l'A.P.T. Brescia.
L’A.P.T. non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda eventuali
variazioni di data o di programma.

Uffici : Via Vicina 15
Desenzano del Garda (BS)

VINO

LABORATORIO ALCHEMICO
a cura di Gabriella Baiguera

Vino speziato

Il vino è già presente nellantichità e in uso presso
la maggior parte delle popolazioni conosciute.
Attraverso la letteratura già dagli albori della
scrittura, leggendo tavolette cretesi, micenee e
assire, i ditirambi connessi ai rituali dionisiaci e i
temi bacchici dei poeti romani, scopriamo lo stile
dei tempi e interessanti delucidazioni sul vino che
consumavano gli antichi, e quali modalità
dassunzione dettava la regola sociale.
In tutte le occasioni religiose, feste, cerimonie, riti di iniziazione, cui
il consumo del vino è strettamente connesso, bere vino era un evento
collettivo, che si evolve più tardi nel simposio. Così si chiama la
riunione serale dove il vino è consumato secondo i modi e i ritmi
imposti dal simposiarca, con un intercalare di conversazione, musica
e canto. Il vino che si gustava a quei tempi era molto diverso da quello
che conosciamo oggi. Il risultato del processo di lavorazione arcaico
dava luogo a liquidi densi e sciropposi, ad alta gradazione alcolica,
quasi sempre di sapore dolce. Invecchiato diversi anni, il vino non era
mai bevuto puro, tranne che alla prima colazione intingendovi pane.
Si allungava con acqua, a volte di mare, in diverse proporzioni e ogni
bevitore decideva così se conservare o meno un minimo di lucidità.
Inoltre, il vino era addolcito, aromatizzato, profumato con tante
diverse sostanze: miele, zucchero di canna, zafferano, zenzero e altre
spezie, resine, fiori e radici. Molto diversa è l’odierna tecnica di
produzione applicata in cantina; la ricerca di qualità segna i decenni
appena trascorsi della storia della vite e del vino e va di pari passo con
la trasformazione radicale dell’uso, della funzione e dell’immagine
stessa della bevanda fermentata. Tuttavia nello stile di consumo
assistiamo al ritorno di una particolare attenzione ai vini, fonte di
conoscenza e di piacere. Aderiamo pienamente al rinnovato stile e
proponiamo una ricetta per un fresco ed estivo vino arricchito e
sposato ad aromi inconsueti.
VINO ALLA CANNELLA
Ingredienti
30 gr di corteccia di cannella
1 pesca gialla matura tagliata a tocchetti
1 nocciolo di pesca
1 litro di vino rosso corposo
Preparazione
Porre a macero nel vino, per una notte, la cannella, la pesca e il nocciolo
pestato. Filtrare e consumare dopo cena accompagnando la bevanda con
biscotti secchi alle mandorle.

VINIADI

I°Campionato Italiano Degustatori non
Professionisti di Enoteca Italiana e Mipaf per Vino
e giovani
Il Primo Campionato Italiano Degustatori non Professionisti, è un
originale torneo organizzato per la prima volta in Italia dall’Enoteca
Italiana, ente pubblico istituito nel 1933 con sede a Siena, nell’ambito
del progetto speciale “Vino e giovani”, promosso nel 2003 nelle più
importanti università italiane, in collaborazione con il Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali, il Comitato di Progetto Interregionale
di Comunicazione ed Educazione Alimentare, l’Agivi e le Regioni.
L’obiettivo: sensibilizzare le nuove generazioni (18-30 anni) ad un
consumo corretto e moderato di questa bevanda.
Le semifinali si sono svolte a Roma e Cormòns: i vincitori arrivano da
11 regioni, prevale il centro poi Campania e Sardegna. Sei donne e dodici uomini: sono 18 i “campioni”, tra 20 e 54 anni di età, provenienti da undici
regioni italiane, che si aggiudicano il passaggio alla
finalissima delle Viniadi, il Primo Campionato
Degustatori Non Professionisti, in programma il 26
luglio nello splendido scenario della Fortezza
Medicea di Siena, sede dell’Enoteca Italiana, ente
pubblico organizzatore del torneo nell’ambito del progetto speciale
“Vino e giovani - Per Bacco, Ragazzi!”, in collaborazione con il
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il Comitato di Programma Interregionale di Educazione e Comunicazione Alimentare, l’Agivi
e le Regioni. Due sardi, due toscani, due abruzzesi, due campani, due
laziali, due marchigiani, due lombardi, un friulano, un piemontese, un
trentino ed un emiliano: questo il verdetto delle due semifinali svolte
in giugno a Roma e a Cormòns . Fra i finalisti delle Viniadi: 4
appartengono alla categoria junior (18-25), 8 alla senior (26-35) e 6 a
quella Hors d’Age (40 anni e oltre). I trentuno i concorrenti in gara nel
primo test hanno dovuto riconoscere su 6 bottiglie “bendate” tre vini
da monovitigno (Pinot Grigio del Collio, Pignoletto Colli Bolognesi e
Cabernet Sauvignon) e tre vini dei quali indicare la regione di provenienza (Trentino, Lombardia e Piemonte). Nel secondo, invece, hanno
dovuto rispondere ad un questionario di cultura enologica generale.

Sirmione
BILANCIO E PROMOZIONE PER IL
CONSORZIO TUTELA LUGANA DOC
Approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2002 del Consorzio
Tutela Lugana DOC, il presidente Paolo Fabiani ha provveduto ad
illustrare ai numerosi soci presenti le iniziative promozionali ed
istituzionali promosse dal Consorzio stesso.
Positiva la partecipazione nelle principali fiere
a carattere enogastronomico negli USA, a fianco
del Consorzio Grana Padano, nel corso delle quali
sono stati avviati numerosi contatti con distributori e ristoratori americani a cui è particolarmente piaciuto il prodotto Lugana DOC. Nel
corso di queste manifestazioni numerosi giornalisti americani hanno espressamente chiesto a Costantino Gabardi, negli USA appositamente per divulgare a nome del Consorzio qualità e caratteristiche del Lugana DOC, di recarsi
nel prossimo novembre a New York, ospite degli stessi giornalisti, per tenere
una serie di incontri di approfondimento su tutto il mondo produttivo e le
caratteristiche principali del Lugana che ha piacevolmente colpito gran parte
della stampa americana. L'attenzione alla promozione viene espressa anche
nella volontà di arredare alcuni rondò di particolare impatto visivo con
cartelli di benvenuto, e arrivederci, nella zona di produzione del Lugana in
cui spicca il marchio del Consorzio. Una prima realizzazione è gia stata
effettuata a Peschiera del Garda. In un prossimo futuro ne verranno realizzate
altre in terra bresciana.Fissata per il prossimo 25 ottobre la rinata “Stella del
Garda” che tanto successo, e lusinghiero riscontro, ha ottenuto nella scorsa
edizione, svoltasi a Peschiera del Garda dopo una decina di anni di assenza.
Quest’ anno, rispettando la volontà di un percorso itinerante nei cinque
comuni di produzione del Lugana, la sede della manifestazione sarà Sirmione.
Anche per la prossima edizione della Guida dei Vini del Gambero Rosso il
Consorzio ha dato il suo supporto logistico per le degustazioni dei Lugana che
si terrà il prossimo 2 luglio presso l’agriturismo di Ca’ Lojera nei pressi della
Rovizza di Sirmione. Fra i degustatori figurano anche personaggi gardesani
come Angelo Peretti e Angelo Dal Bon fiduciari tra l’altro di Slow Food.
Prosegue anche la grande attenzione del Consorzio e dei produttori stessi
verso il tema-problema della TAC o TAV, come dir si voglia, legato alla
costruzione di questa linea ferroviaria i cui progetti iniziali prevedono
l’attraversamento, con relativa distruzione, di buona parte del territorio, e
cuore antico, produttivo del Lugana. Una preoccupazione manifestata a tutti
gli organi competenti e dai quali produttori e agricoltori del Lugana si
attendono una risposta positiva che vada nel segno del rispetto e salvaguardia
di una zona unica e non più ripetibile altrove. Infine prosegue, da parte del
prof. Attilio Scienza e dei suoi collaboratori del Dipartimento di Produzione
Vegetale Università di Milano con la collaborazione del Centro Vitivinicolo
Provinciale di Brescia, lo studio ampelografico commissionato dal Consorzio
Tutela Lugana per dare una propria identità a questo vitigno. Se ne era parlato
anche al recente Vinitaly nel corso del convegno “Lugana, grande vitigno
autoctono”, un vitigno troppo spesso confuso con la miriade di Trebbiani
esistenti ma con caratteristiche varietali assai diverse Un approfondito
studio, volto ad isolare questa varietà di vitigno coltivato unicamente sulle
colline moreniche del lago di Garda, per dare una propria, unica ed inconfondibile
denominazione autoctona.

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

BIANCO DI
CUSTOZA
VENDEMMIA 2002
Ventinove le Aziende in gara nel DOC
(entuno quelle vincitrici col punteggio
minimo di 83/100) e dodici nel Superiore (sette quelle vincitrici col punteggio
minimo di 85/100). I numeri dicono che
la qualità è molto elevata e le
degustazioni, a posteriori, confermano.
Il territorio del Custoza lo scorso anno è stato
risparmiato dalla grandine (che ha colpito,
invece, il Bardolinese e la Valpolicella) ed ha,
quindi, goduto, appieno dei favori del clima.
Il prodotto è stato all’altezza della situazione
e i consumatori (i giudici finali)potranno
essere soddisfatti. Tra l’altro non bisogna
dimenticare le altre tipologie del Custoza, il
Passito e lo Spumante, che hanno un loro
mercato in continua espansione.
Il bianco di Custoza si sta riprendendo quelle
fette di mercato che, qualche tempo fa,
aveva perso, Le caratteristiche del bianco
fruttato, fragrante e gradevole. Adatto per
primi, carni bianche, pesce e dolci, il Custoza
riesce a soddisfare larghe fasce di consumatori. Inoltre i produttori si stanno accorgendo
di avere un territorio pieno di bellezze, non
solo
paesaggistiche,
ma
anche
architettoniche e storiche (forse più conosciute all’estero che da noi) e, quindi stanno
cercando di valorizzarlo e, sembra,che ci
stiano riuscendo proprio tramite il vino che
sta diventando l’ambasciatore più accreditato per fare propaganda.

Carlo Gheller

La recensione

Una raccolta di pezzi ispirati alle 27 Docg italiane (di 10 regioni) composti dal
Maestro Fasoli, pubblicata da Ente Vini-Enoteca Italiana in collaborazione con il
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali DOCG Wines & Jazz le note del
vino.
La prima degustazione sonora in un cd a tiratura limitata che raccoglie contributi grafici dei maggiori vignettisti italiani. Per
scoprire le “note di vino” e la musicalità di un Brunello, un Barolo, un Taurasi, un’Albana di Romagna e tanti altri: ecco “DOCG
Wines and Jazz”, la prima degustazione sonora. Una raccolta di musiche originali scritte appositamente per questo doppio
Cd dal Maestro Claudio Fasoli ed eseguite dai migliori jazzisti di casa nostra (tra questi, Paolo Fresu, Pietro Tonolo, Bruno
Tommaso, Gianluigi Trovesi, Furio Di Castri) che traducono in musica le emozioni, la struttura, i profumi, il colore di 27
grandi vini Docg italiani (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Campania,
Sardegna). I brani musicali raccontano già nei titoli atmosfere, sensazioni, memorie evocate dal carattere di ciascun nettare.
Il pezzo realizzato per il campano Taurasi, ad esempio, si chiama “Migrazioni”, quello che si riferisce al Nobile di
Montepulciano, “Baron Rouge”, quello ispirato dal Chianti Classico, “L’ame du vin”, da un testo firmato nientemeno che
da C. Baudelaire. “Nostalgia” è invece il brano dedicato al Barolo, scritto da Lucia Minetti, voce ed unica musicista donna
presente nelle sei diverse formazioni protagoniste del cd. “DOCG Wines & Jazz” è stato realizzato dall’Enoteca Italiana,
ente pubblico fondato nel 1933, attivo da 70 anni con sede a Siena, in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali, in tiratura limitata ed è destinato ai grandi amanti del vino e della musica, cioè a chi sente e sa riconoscere i piaceri
delle emozioni. “Un vero e proprio inno al vino e ai territori che lo esprimono - sottolinea il Segretario Generale dell’Enoteca
Italiana, Pasquale Di Lena -. Per l’Enoteca Italiana il vino è cultura e, come tale, un elemento che lega facilmente con tutto
ciò che è arte, letteratura, storia, moda, sport e, per l’appunto, musica. Il doppio CD raccoglie anche contributi dei maggiori
vignettisti italiani, impegnati a raccontare e descrivere, attraverso il linguaggio proprio alle arti grafiche, il mondo del Jazz.”
I musicisti chiamati ad interpretare le musiche sono stati scelti fra artisti di livello nazionale ed internazionale, molti di loro
sono docenti ai Seminari nazionali di Siena Jazz.

Trattoria

Vecchie Mura

Cucina Tradizionale e Pasta fatta in Casa
giardino estivo e grill
è gradita la prenotazione tel.030.9119435
Chiuso Mercoledì tutto il giorno e giovedì mattina

Via Venezia, 47 RIVOLTELLA DEL GARDA (BS)

Dipende 21

ambiente & escursioni

Padenghe
VISITE GUIDATE
gratuite

ogni sabato, dalle ore 9 alle ore 12,30 visite
guidate gratuite al castello,alla chiesa di
S.Maria Assunta,alla chiesa di S.Emiliano.
La visita si conclude con la degustazione
presso una delle aziende agricole presenti:
az.agricola Fratello,az.agricola Zuliani o
az.agricola Gusto Supremo Calvino.
Si richiede la prenotazione al tel.030/
9908889 o presso l’ufficio proloco di
Padenghe, Via Barbieri,3

Manerba
ESCURSIONI gratuite
12 LUGLIO:
Visita guidata al Castellodella Rocca ore 17.00
16 LUGLIO:
Escursione guidata in mountainbike a
Manerba - Valtenesi - (ore 9.00/12.00)
23 LUGLIO:
Visita guidata al parco della Rocca ore 17.00
prenotazioni tel. 0365.551121

TRENTINO TOUR 2003
L'APT del Garda trentino, in collaborazione con i
comuni dell’ambito, propone TOUR gratuiti a tutti
gli ospiti che soggiornano nel nostro territorio. Si
tratta di escursioni a piedi ed in autobus, alla scoperta
delle bellezze storico-culturali-ambientali del nostro ambito:
I CASTELLI NEL GARDA TRENTINO
dal 3 giugno al 12 settembre 2003
Tour in autobus per conoscere la storia, la cultura
e l’ambiente del Garda trentino: castelli su alte rupi,
silenti borghi medievali, specchi d’acque limpide,
un’enorme frana postglaciale, reperti archeologici,
coltivazioni di frutta e rigogliosi vigneti che producono eccellenti vini. Il tutto “condito” con un
spuntino-degustazione a base di prodotti tipici della
zona.
TOUR NEL TENNESE ogni martedì
Castello di Tenno, il Borgo medievale di Canale con
la Casa degli Artisti, le splendide acque verdazzurre
del lago di Tenno, e la Sala espositiva di Pranzo, che
raccoglie i reperti archeologici degli scavi di S.
Martino
TOUR A CASTEL DRENA ogni venerdì
l’affascinante antico Castel Drena ed il biotopo
delle “Marocche”
VISITE GUIDATE GRATUITE DI RIVA DEL
GARDA E ARCO Fino al 07/09
RIVA DEL GARDA
Mercoledì h. 9.00 (2° - 4° del mese dal 14.05 al
24.09 ) Il Castello di Arco tra storia e leggenda.
Durata: ca. 2.30 ore Ritrovo presso l’ufficio dell’Azienda di promozione turistica (APT) davanti al
Casinò di Arco.
ogni sabato Riva del Garda: il centro storico
e i suoi angoli più caratteristici.
Durata: ca. 2.30 ore Ritrovo presso l’ufficio dell’Azienda di Promozione Turistica (APT) di Riva
del Garda. h. 9.30 Il percorso tocca salienti punti
d’interesse: la Porta S. Michele, la Chiesa dell’Inviolata, la Chiesa S. Giuseppe, la Porta S. Marco, i
vicoli del quartiere medievale Marocco, la piazzetta
S. Rocco, piazza Catena, i portici di Palazzo Pretorio
e del Municipio, la piazza III Novembre con la
duecentesca Torre Apponale ed il vecchio porto, la
Chiesa di S. Maria Assunta. Ai partecipanti verrà
offerto un aperitivo presso l’Angolo del gusto
allestito all’interno del Museo Civico.
ARCO ogni domenica Arco: il centro storico
e i suoi angoli più caratteristici. Durata: ca. 2
ore partenza h. 10.15
Ritrovo presso l’ufficio dell’Azienda di promozione turistica (APT) davanti al Casinò di Arco.
L’itinerario toccherà vari punti d’interesse turistico/culturale seguendo il percorso asburgico: il Casinò, il viale delle Magnolie, i giardini con le piante
secolari ed il monumento al pittore Segantini; gli
affreschi della facciata di Palazzo Marchetti, i
palazzi di piazza III Novembre e la fontana del
Mosé; la secentesca Chiesa della Collegiata ed il
Palazzo di Nicolò d’Arco con i suoi affreschi; il
borgo medievale di Stranfora, l’Arboreto (antico
parco dell’Arciduca Alberto d’Asburgo) e la Villa
Arciducale.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del
giorno precedente al tour.
Informazioni e prenotazioni:Azienda di
Promozione Turistica del Garda trentino
Riva del Garda: tel. 0464 554444
Arco: tel. 0464 532255
Torbole sul Garda: tel. 0464 505177
Tenno: Tel. 0464 500848
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Sirmione
CENTRO RILEVAMENTO
Censimento delle architetture vegetali di interesse AMBIENTALE
Alto Garda bresciano
I PARCHI NEL PARCO

storico nel Parco dellAlto Garda

I “parchi nel parco”, vale a dire i cento spazi verdi che costellano e
caratterizzano il territorio altogardesano, parchi pubblici e privati,
giardini, limonaie e roccoli associati a ville nobiliari e borghesi,
rappresentano un complesso sistema che dà luogo ad una vera e
propria “architettura permanente” del paesaggio caratterizzata, oltre
che dalle specie arboree ed arbustive spontanee tipiche della macchia
mediterranea, come il leccio e il lauro, da numerose piante ornamentali
esotiche introdotte dai paesaggisti di estrazione mitteleuropea di fine
Ottocento. È un sistema tanto eccezionale da richiamare l’attenzione
della facoltà di Architettura del Politecnico di Milano che, in collaborazione con la Regione Lombardia (Servizio di tutela ambientale e
Parchi) e la Comunità montana Parco Alto Garda bresciano, ne ha fatto
oggetto di una minuziosa ricerca storico-documentaria. Si tratta di
un’indagine analitica, un vero e proprio censimento realizzato dall’architetto Alberta Cazzani e pubblicato sotto il titolo “Parco Regionale
Alto Garda Bresciano - Censimento delle architetture vegetali di
interesse storico”. La pubblicazione propone in 240 pagine le schede
dettagliate di 79 siti di particolare interesse storico-botanico, dai
giardini privati ai lungolaghi, dai roccoli alle limonaie, fino alle riserve
di caccia. Per ogni sito arboreo è stata ricostruita la storia dall’origine
ai giorni nostri. Le caratteristiche delle diverse aree verdi sono state
inoltre riassunte in tabelle schematiche che consentono di conoscere
indirizzo, tipologia e dimensione del luogo, epoca di realizzazione e, nel
caso di spazi privati, eventuale possibilità di accesso da parte del
pubblico. A corredo del volume è stata realizzata anche una carta
tecnica in scala 1:10.000, strumento prezioso per individuare agevolmente la posizione del sito sul territorio.
Per informazioni: Comunità montana Parco Alto Garda Bresciano
Tel. 0365.71449 e-mail: cmsegreteria@libero.it

Provincia di Mantova
I BARCAIOLI DEL MINCIO
(un antico mestiere nella natura
incontaminata)
NAVIGANDO TRA FIOR DI LOTO
Continuano, tra la spettacolare ed esotica fioritura del loto, le escursioni fluviali con “I Barcaioli del Mincio”, che ricordano di essere
operativi ogni giorno della settimana dal porticciolo di Grazie, proprio
nel cuore della Riserva, e su prenotazione da Rivalta s/Mincio e
Mantova.Le escursioni con i Barcaioli permettono suggestivi percorsi
lungo l’area delle Valli del Mincio; navigando il fiume e i suoi canali
tra canneti e cariceti, in straordinari ambienti naturali, rimarrete sorpresi dalla ricchezza di avifauna e flora acquatica presente.
Pur proponendo determinati percorsi, possiamo concordare col Visitatore orari, tempi ed itinerari, restando a disposizione per programmi
esclusivi ed alternativi. Le escursioni sono quindi diverse ed adattabili
alle Vostre esigenze e preferenze.
Per informazioni:
“I Barcaioli del Mincio” : 0376 349 292 - 349 619 4396.
Sito internet: www.fiumemincio.it. E-mail: barcaioli@fiumemincio.it

Provincia di Verona
I TESORI DEL BALDO E DELLA
LESSINIA II edizione
Dopo “Gli ambienti e i sapori della Valle dell’Adige” (22 giugno) e
“Natura, arte ed archeologia nella Valle degli dei” (29 giugno) si
riprende il 5 e il 6 luglio con “Itinerario panoramico sulla Perla del
Lago”Itinerario naturalistico sul Baldo con partenza in funivia da
Malcesine. Il 12 e il 13 luglio “Nel cuore del Parco della Lessinia”
Itinerario naturalistico tra le malghe con partenza da Erbezzo. Il 19 e il
20 luglio “La Grotta del sogno tra contrade cimbre” Itinerario
naturalistico nei dintorni di Rovere’ Veronese con visita alla Grotta di
Monte Capriolo.
L’Amministrazione mette a disposizione i trasporti gratuiti da Verona
(per prenotare tel. 045/8088605 e 8088762) e, per chi volesse fermarsi
a cena, anche un pullman per il rientro con partenza alle 21,30.
Sono previste convenzioni particolari con i ristoranti del territorio
che,per l’occasione,offriranno piatti tipici della cucina montanara.
Le escursioni saranno guidate grazie alla collaborazione con le Associazioni di volontariato e saranno gratuite per quanto riguarda la
disponibilità delle Istituzioni.
Nella giornata di sabato le visite saranno dalle 15,30 alle 18,30, mentre
in quella di domenica saranno dalle 10 alle 18.
Sarà, comunque, un’altra occasione per conoscere le bellezze paesaggistiche, naturalistiche e storiche della montagna veronese. Ricordiamo che il Monte Baldo è un’isola biologica, unica al modo.

Carlo Gheller

Giornata conclusiva delle attività di educazione
ambientale a Sirmione Coinvolti gli studenti e gli
insegnanti di alcune classi delle scuole medie
locali su alcuni temi di carattere ambientale e
territoriale di grande attualità
Il programma, centrato su problematiche relative a progetti in corso
di particolare interesse per le rispettive amministrazioni di Sirmione
e Desenzano, include quattro argomenti: Studio della biodiversità
costiera con le classi 1A-1B-1C-1D di Rivoltella, attività inquadrata
nel progetto co-finanziato dalla Fondazione della Comunità Bresciana, all’interno del 2° bando dell’anno 2002, sull’analisi della
variabilità di benthos e plancton nelle aree costiere e dell’immediato entroterra, coordinata dalla Dr.ssa Tessari Paola, biologo;
L’ambiente dei canneti con le classi 1A-1B-1C di Sirmione, attività
inquadrata nel progetto sperimentale promosso dal Settore Ecologia della Provincia di Brescia per la gestione e il mantenimento in
sede locale delle aree a canneto, ai fini della loro valorizzazione e
protezione, coordinata dal Dr. Bresciani Mariano, naturalista; Il
geotermalismo di Sirmione con la classe 3A e 3B di Sirmione, in
collaborazione con la Società Terme di Sirmione per approfondire
la risorsa geotermale e gli aspetti geologici della penisola, oltre alle
caratteristiche fisico-chimiche e terapeutiche delle acque termali,
coordinata dalla Dr.ssa Martone Cristina, naturalista; Evoluzione
del paesaggio con la classe 3C di Rivoltella, all’interno del progetto
TELEA (Telerilevamento per l’Educazione Ambientale) promosso
dalla Regione Lombardia e dal MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca), in collaborazione con il CNR di Milano, sullo studio
dell’evoluzione del paesaggio del basso Garda negli ultimi 40 anni,
mediante analisi di foto aeree e satellitari, coordinata dal Dr Zilioli
Eugenio, geofisico.
L’iniziativa tende ad identificare nel CRA di Sirmione un punto di
riferimento esterno per le scuole locali per approfondimenti su
problematiche ambientali e territoriali e per lo sviluppo di metodologie
d’indagine ambientale e didattiche disciplinari, mettendo a disposizione le competenze dei suoi collaboratori e il laboratorio di Punta
Staffalo, in applicazione della legge 440/97 sulla sperimentazione
dell’autonomia scolastica. Il programma infatti fa riferimento a
proposte didattiche all’interno di progetti in corso e porta i ragazzi
direttamente in campo per apprendere le metodologie di osservazione e campionamento ecologico e ambientale, mediante l’utilizzo
della strumentazione necessaria, seguito da un approfondimento
ed analisi microscopica e macroscopica in laboratorio.
Nel programma formativo studiato, temi complessi sono stati
sviluppati in modo semplice e diretto con la finalità di attrarre
l’attenzione degli studenti e stuzzicare la loro curiosità.
In questo modo i giovani vengono avvicinati e coinvolti in forma
diretta alle problematiche locali, per vivere in prima persona l’importanza della corretta conoscenza e intraprendere gli strumenti
opportuni per un’analisi obbiettiva dei risultati.
Ovviamente, in un tale percorso sono indispensabili la partecipazione e l’entusiasmo degli insegnanti che hanno preparato e
introdotto i ragazzi ai temi affrontati; fra questi, i professori Elena
Abeni, Rita Ferrarini, Antonella Micciché, Flavio Pienazza e Sandra
Tosoni.
Parte di questa attività sarà selezionata per uno o più interventi in
occasione della “Giornata provinciale sull’educazione ambientale” che si terrà a Brescia presso l’istituto N. Tartaglia il prossimo
autunno.
Il CRA e la Scuola Media “Trebeschi-Catullo”, al fine di sottolineare ulteriormente questa iniziativa compartecipata, ripropongono
uno slogan che li accumuna in questa esperienza “...perché siamo
tutti sulla stessa barca”.

DELTA ELETTRONICA
di Giuseppe Marchioro

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

funghi verde
a cura di Paolo Passalacqua

ALLATTACCO DEI PORCINI!

E’ questo il periodo più favorevole per dare inizio alla stagione
micologica! Ed in particolar modo, per i palati fini, si può cominciare a pensare di riempire i cestini con raccolte copiose di
Boleti..... Già, perché proprio questi inimitabili e profumati prodotti del sottobosco sono fra i più precoci rispetto ad altre specie.
Ma quali Porcini? Abbiamo molte volte spiegato che sono
quattro le specie che contraddistinguono i Boletus maggiormente commestibili : Edulis - Pinophilus - Aestivalis - Aereus, ed
abbiamo insieme appreso che molte sono le differenze
organolettiche e morfologiche che contraddistinguono ognuno
dei soggetti. Nella tarda primavera o all’inizio dell’estate, dopo le
prime abbondanti
piogge tipiche della
stagione (o almeno si
spera) si possono facilmente reperire nelle
stazioni tipiche di crescita il Boletus
Pinophilus (Porcino
rosso) e il Boletus
Aestivalis (Porcino
d’estate), entrambi
estremamente mangerecci e di eccellente qualità. Vediamone le caratteristiche:
BOLETUS PINOPHILUS: CAPPELLO: molto carnoso, da tipicamente emisferico ad appianato. L’orlo è dapprima incurvato, poi
disteso. La cuticola, di un bel bruno vinoso, bruno-rossastro o
rosso-mattone, è molte volte cosparsa da una pruina biancastra
che tende a scomparire col tempo. TUBULI: da bianchi a giallastri,
infine olivastri, immutabili al tocco. GAMBO: tipicamente obeso
nella parte inferiore, con sfumature bruno-rossastre concolori al
cappello. Reticolo a maglie fini coprenti tutta la superficie dello
stipite. CARNE: bianca e immutabile, color porpora per qualche
millimetro sotto la cuticola del cappello. Odore gradevole, sapore
fruttato. HABITAT: fruttifica tipicamente sia a tarda primavera
che in autunno in boschi di latifoglie e aghifoglie. BOLETUS
AESTIVALIS : CAPPELLO: da emisferico a convesso, cuticola
finemente vellutata, tipicamente screpolata col tempo secco.
Colore uniforme bruno pallido, caffelatte, nocciola o bruno
rossiccio. TUBULI: da bianchi a giallognoli ed infine olivastri,
immutabili al tocco. GAMBO: dapprima obeso e poi slanciato,
arrotondato alla base e qualche volta radicante. Color nocciola
e poi con tonalità vicine a quelle del cappello. Reticolo a maglie
fini. CARNE: soda da giovane, cedevole negli esemplari adulti.
Bianca ed appena brunastra sotto la cuticola del cappello.
HABITAT: Dalla fine della primavera in boschi caldi di latifoglia
(Quercia, Faggio, Castagno) ma anche sotto aghifoglia (Picea).
Buona raccolta!

El
Lönare
bresà
Luglio

INCANTI FIORITI
ALLA PROVA CANICOLA

Sotto ogni foglia cè vita, che si ripara dal sole e
dalla pioggia; sotto ogni pietra cè una giungla in
miniatura, una lotta per lesistenza fra gli
organismi naturali in competizione.
Così scrive Stefan Buczacki, scrittore inglese, commentatore
specializzato in verde ed affini. E questa vita che cambia, amabilmente coordinata dal ritmo delle stagioni e dall’intervento della
natura e dell’uomo, affascina e rende il percorso di scoperta del
giardino sempre più interessante. Ma per conoscerlo bene, il
nostro, vostro o collettivo angolo verde, bisogna guardarlo con
attenzione. Osservandolo da vicino per attraversarne le leggi
misteriose e nascoste di vita e sentimento naturale.
Ora il pensiero si lancia in quest’afa che invade la prima estate
2003. Con quel calore irriverente che non conosce argomenti di
pausa. Riflettiamo allora sulla sofferenza estrema dell’anima vegetale, arroccata nell’esperienza fuori tempo di questo fuoco, troppo, troppo tropicale. La competizione di cui parlava Buczacki, si
assopisce adesso in prerogative di resistenza fuori norma. La
foglia, dove la vita si scolpisce al riparo dal sole, è accecata
dall’arsura angosciante. E il sole, con Leopardi, diventa patrigno,
illustre elemento e collega di quella natura impietosa dal sublime
e potente connotato detentivo dello scettro esistenziale. L’umidità del particolare sotto foglia, ambisce a sequenze di pioggia da
sognare come in un miraggio sahariano. Dunque l’ambivalenza di
ricerca nel microcosmo, che guardiamo evolvere anche sotto le
pietre di quel giardino ideale, oggi atterrito dall’umidità pesantemente afosa, ripete la gestuale e drammatica sequenza del raggio
volitivo irradiato nelle necessità di sopravvivenza. L’abilità del
giardiniere e del suo pollice, essenzialmente e possibilmente
verde, come nella consolidata immagine della tradizione esperta,
diventa fondamentale. Fondamentale insieme all’intrigante passione per il salvataggio estremo. Il popolo degli organismi avverte
la sicurezza e l’amore dell’atteggiamento operativo del conduttore
cromatico di tonalità vitali, che allungano il loro spirito raffinato
nel regno vegetale, costretto o contraddetto nel vortice delle
modifiche maliziose
di mamma natura.
Recuperando in questo salvataggio, che
in quest’afa si determina in attenzioni
quotidiane al polso
verde assetato, la
magia sensibile di un
incanto fiorito.

LUGLIO
Luna crescente
7 luglio
Luna piena
13 luglio
Luna calante
21 luglio
Luna nuova
29 luglio

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

Sùl de löi el fà per du
Il sole di luglio vale il doppio

El sùl de löi el dà du bói
Il sole di luglio fa bollire due volte
Per San Filàster nè piö mèi, nè piö polàster
A San Filastro non più miglio e non più polli (18 luglio)
A Santa Madalena la nus lè piena.
O piena o dempienì i nòs s-cècc i la völ dervì
Il giorno di Santa Maddalena la noce è matura. Matura o
quasi i nostri ragazzi la vogliono mangiare (22 luglio)
Se piöf a SantAna, lè töta mana
Santa Anna se piove è tutta manna (26 luglio)
Per Sant Ana langüria la gha la grana
Per SantAnna languria è matura
Per SantAna canù sö la cana
Per SantAnna pannocchia sul fusto
Per San Nazér i gra de lùa i fa l pér
San Nazario i chicchi duva raddoppiano (28 luglio)
Löi col sul, cantina col vì
Luglio col sole, cantina col vino

GARDEN CENTER DESTER
Crociale di Manerba (BS) Tel 0365/651056 Fax 0365/651812 dester@numerica.it
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NAVIGARDA
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design Serg
LIMES - SABA Italia

prova

ARREDAMENTI Mobilstyl
progettazione d'interni
Tel 030/9121466 Fax 030/9124969
a Desenzano del Garda (Bs) in Via Garibaldi 10
a Bedizzole via XX Settembre 76/78

DOLCE E GABBANA
BLUMARINE/PEPE
MOSCHINO
IL GUFO
TIMBERLAND

Nuovi arrivi primavera-estate
prezzi vantaggiosi

Piazza Garibaldi, 70

PARROT
BIAGIOTTI
LOREDANA

Desenzano del Garda Tel 030 9121389

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.

Crudi di Parma e di San Daniele
Culatello di Zibello
Carne contadina d'alpeggio
Caprini e pecorini francesi
Bagoss di malga
Marmellate di mosto francese
Tartufo dAlba
Ravioli di Valeggio
Prosciutti cotti doca
Mozzarelle di bufala

Olio del Garda
Pasta artigianale
trafilata al bronzo
Confetture di qualità
Mostarde di pregio
Paté prelibati
tutto l'anno su ordinazione:
FOIE GRAS lavorato fresco e terrine
CAVIALE di tutte le marche

Peccati di Gola è a Desenzano del Garda in Capolaterra
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Via Garibaldi, numero 26

tel 030/9914844

L'Abbigliamento in pelle
Le Pellicce
I Montoni

Aperto anche la domenica
REZZATO (Brescia) -Via Brescia, 40
(Statale Brescia-Desenzano) Tel. 030 2594398
www.labussolaonline.it

www.d

- GiornaleAdelBGarda
B O

trovate

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

PER LA VOSTRA
PUBBLICITÀ

Dipende
Giornale del Garda

030.9991662
335.6116353

SENZA
GLUTINE
soLUzioni
alimentari

produce SOLO prodotti
SENZA glutine

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

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

dagli amici di Dipende:

dell'Associazione Cuochi Manto

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

The Fiddler o
vi offre

le migliori bi

tutto GARANTITO
senza glutine

LUZIONI

Giorn

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
Nelle BIBLIOTECHE
c/o edicola Piazza
delvia
Quirinale.
ROMA
BRESCIA: BRESCIA CITTÀ: c/o Biblioteche della I^-II^-III^ IV^-VI^Tabaccheria
- ricevitoria
Zorzi
Durighello, RIVOLTELLA
VII^-VIII^-IX^ Circoscrizione; c/o Queriniana, Emeroteca; c/o Biblioteca ROVERETO c/o Archivio del '900, via Rosmini, 58.
FarmaciaTORINO
Borzanic/o
viale
Motta,
RIVOLTELLA
Hiroshima mon amour.
Musei, via Musei, 8.1PROVINCIA: Bagnolo Mella, Bezzecca, Bovezzo,
MORGAN
Piadinerie
via Anelli,
- Via Natta,6,
TRENTO
c/o Palazzo
delleDESENZANO
Albere, via R.da d/G
Sanseverino,
45.
Calcinato,Castelmella, Castenedolo, Concesio, Desenzano, Limone, Manerbio,
VERONA
c/o Ufficio
I.P. Euro, via Settembrini, 6; c/o "La RIVISTERIA", piazza
SALÒSan
- Piazza
Cittadella,
VERONA
Moniga, Padenghe, Pozzolengo, Villa Carcina,Verolanuova,
San Zeno
Zeno,Flero,Sarezzo, Gardone ValTrompia, Lumezzane,Salò,Toscolano,Garda
VestoneSalus
via Nazario Sauro, DESENZANO d/G
MANTOVA: Castelgoffredo, Castiglione d/S, Cavriana, Goito, Guidizzolo,
Il Barettino Piazza S.Martino 1F, MONIGA (Bs)
Marmirolo, Medole, Ponti s/M, Porto Mantovano, Rodigo, Roverbella, Solferino,
Studio per l'Arte Calle dei sottoportici, GARDA (Vr)
Volta Mantovana
TRENTO: TRENTO CITTÀ: Biblioteca Nazionale; PROVINCIA: Bezzecca
Agriturismo Lucillo loc.Bezzetti. VOLTA MANTOVANA (Mn)
VERONA: VERONA CITTÀ: via P. della Valle; via Mantovana
Pasticceria Cozzaglio Via XX settembre,77,CALCINATO (Bs)
PROVINCIA: Caprino Veronese,Malcesine,
Bar La Taverna Via XXV aprile,66, MONTICHIARI (Bs)
ROMA:V.le Castro Pretorio,105.
.
CREMONA: Via Ugolani,4
VENEZIA:Biblioteca Marciana, p.zza S. Marco
Ricette a cura

pasta fresca, pane,
gnocchi, lasagne,
ravioli, dolci, torte

SO

N A

ALIMENTARI

La pasta fresca
su misura

GUINNES,

Stany
...i vestiti si sono ristretti, allargati,
non piacciono più...
portali da me, ci penso io!
Il

HARP, KILK
CREAM.
E non solo:

www.dipende.i

Nuvolento (Bs)
Via fabbri,10
tel e fax 030 6897159

vero Irish Pub a Desenzano

... 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

qui trovi

il miglior Iris

Coffee sul La

In un ospital
ambiente
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irlandese.

Via Castello, 36 Desenzano del Gard

www.gardaservizi.it
GARDASERVIZI, LIBERTA E CULTURA DI NAVIGAZIONE SUL WEB
Garda Servizi, ovvero lofferta di Internet top sul lago di Garda

www.gardaservizi.it:
il portale di informazione del Garda

www.gardaservizi.it:
visita tutto il Lago di Garda con un click

www.gardaservizi.it:
per dare visibilità alla vostra Azienda

www.gardaservizi.it:

straordinaria semplicità di accesso, comodità di lettura,
informazioni complete costantemente aggiornate
www.gardaservizi.it: Il lago di Garda. La sua storia, a partire dai primi insediamenti
archeologici. La flora e la fauna, che crescono spontanee nella suggestiva cornice delle colline
moreniche. I personaggi che lo hanno reso famoso e i monumenti che ricordano il glorioso
passato.
www.gardaservizi.it:E scopri la differenza....
Informazioni dettagliate e precise. Anticipazione sulle condizioni metereologiche. Nomi dei
principali hotel e campeggi e dei migliori ristoranti. Orari dei battelli, degli autobus, dei treni,
ma anche degli aerei, nazionali ed internazionali.
www.gardaservizi.it: Una perfetta organizzazione senza spendere denaro in lunghe
telefonate o tempo in estenuenti ricerche.
www.gardaservizi.it: Tutti gli eventi e le manifestazioni del Garda
www.gardaservizi.it: Per il tempo libero. I parchi dove fare trekking, i luoghi per fare free
climbing, tiro con larco o seguire i percorsi di mountain bike. Le scuole di equitazione e i campi
di golf. Itinerari, fuori dai normali circuiti turistici, che accompagnano il visitatore alla scoperta
delle bellezze sconosciute del Garda, e dei suoi Comuni.
www.gardaservizi.it: Visita il mondo intero. Grazie al collegamento agli indirizzi web delle
maggiori testate italiane e al servizio Ansa, tutto ciò che succede in Italia e nel mondo in tempo
reale.
www.gardaservizi.it: Il sito dove promuovere la propria Azienda!

Nella nostra sede:
a Soiano del lago
Piazza umberto I
tel. 0365.679858 fax 0365.676633
organizziamo
CORSI DI BASE OFFICE/INTERNET
per i quali è necessaria uniscrizione
e mettiamo a disposizione
postazioni multimediali per
CREARE I VOSTRI SITI INTERNET
avvalendovi di ottimi professionisti che metteranno la loro esperienza al vostro servizio.
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servizi offerti:
ORARI
collegamenti via terra e via acqua - aerei
RECAPITI
Hotel, Campeggi e Ristoranti
PRODOTTI TIPICI DEL GARDA
le peculiarità gastronomiche di ogni zona
ITINERARI
curiosità, storia, musei, monumenti,
personaggi e leggende
MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI
aggiornamenti mensili
NOTIZIE ANSA
tutta la nostra penisola in tempo reale.

divulgazione & promozione
divulgazione e promozione del Lago di Garda:
il Benaco inteso come bacino culturale, sociale ed economico
di rilevanza internazionale.
visibilità per le singole aziende:: progetti pubblicitari

commercio & turismo

idee per meglio muoversi nei pittoreschi angoli gardesani.
Itinerari, luoghi speciali, spettacoli, attività industriali,
turistiche ed artigianali

formazione

corsi base per personal computer- utilizzo dei programmi
word, excel - utilizzo posta elettronica - navigazione in
Internet. Corsi di10 lezioni di 2 ore ciascuna al costo totale
di 100 euro. mercoledì, dalle 20.30 alle 22.30.

Morgan

piadinerie

Comunicato Stampa:
Si avvisa la Spettabile
Clientela che

Morgan piadinerie

soddisferà i Vostri Appetiti
fino alle ore 04.00
nei giorni feriali
e fino alle ore 06.00
il venerdì e il sabato
DESENZANO SALO' VERONA
Dipende 29
ORDINE TELEFONICO DESENZANO 030 999.19.15

Morgan

piadinerie

COMUNICATO STAMPA:
Si avvisa la Spettabile Clientela che

Morgan piadinerie
soddisferà i Vostri Appetiti
fino alle ore 04.00 nei giorni feriali
e fino alle ore 06.00 il venerdì e il sabato

DESENZANO
SALO'
VERONA
Dipende 30
ORDINE TELEFONICO DESENZANO 030 999.19.15

