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Stile di vitaverde!
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gardening made intelligent

Profilo V-Shape®

Brevetto Royal Grass™

Risparmiare acqua. Risparmiare tempo. Risparmiare fatica. Ridurre lo smaltimento 
di rifiuti vegetali... con un prato artificiale tutto ciò è possibile.

Con il prato ecocompatibile Royal Grass™ avrai anche 
l’unico veramente perfetto su ogni superficie: terra, ter-
razze, tetti piani.....

Stile di vita
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Dipende, 16 anni di informazione attorno al Lago di Garda

PATENTE 
IN MOTO - COMUNICAZIONE

L’anniversario cade 
in un primo aprile 

che sorride a questa 
realtà consolidata in 
procinto di scoccare 
altri dardi operativi a 
proposito di notizie, 

messaggi, rete e 
linguaggio digitale.   

Inforcando la moto di Dipende. 
Dal primo aprile regolarmente 
patentati per via dei sedici anni di 
età appena compiuta. Cilindrata 
125. Suff ic ientemente ben 
compressa di programmi carburati 
ed avallati dall’esame ufficiale. 
Con la caratteristica esclusiva 
di destreggiare abilmente il 
manubrio nei più complicati e 
stimolanti traffici informativi. 
Permesso d i  c i rco laz ione 
con possibilità di tradurre sul 
sellino un passeggero. Allegorie 
motorizzate per celebrare un 
compleanno. Sedici anni appunto. 

Da rileggere in 
funzione delle novità 
prossimo imminenti. 

Intanto quella già percepita 

dall’audience  di lettura. Grazie 
alla conoscenza diretta del 
Dipende On The News, il 
nuovo passeggero di metà 
mese, specializzato in attualità. 
Mentre permane il conducente-
condottiero a rotazione di stampa 
il primo di ogni dodici all’anno, 
tradizionalmente improntato alla 
verve di cultura a tutto tondo. Altri 
passeggeri telematici passeranno 
prossimamente da queste parti. 
Riguarderanno generi diversificati 
di comunicazione dai compartimenti 
evolutivi di linguaggio tra immagini, 
parole e digit-segnali. Restate 
all’ascolto. E alla visione. Nonché 
alla lettura. C’è del nuovo la fuori. 
E qui dentro ci si adegua. Le 
prospettive allettanti di quella che 
oggi è una moderna motocicletta 
in format iva ,  r imandano a 
considerazioni operative che non 
permettono alcun tipo di staticità. 
Nell’etere che ingloba il pensiero 
moltiplicato all’ennesima potenza, 
le informazioni si scatenano senza 
freni, utilizzando il dinamismo 
del racconto possibile per tutti. 

Ed i cliché 
interpretativi 
cambiano. 

Mentre lo sguardo si mescola, 

tra carta e video, nell'essenziale 
ricerca di contenuti rivestiti 
dalla molteplicità delle forme.
 

Breve intermezzo 
di riflessione per 

mettere su casa alla 
voglia di contenuti. 

Che appaiono, in chiave generale 
percepita, piuttosto omologati e 
privi di spirito rappresentativo. 
Questo edificio, in costante 
fase di ristrutturazione post 
sman te l l amen to ,  sa rebbe 
interessante si identificasse 
nell’ideale immagine di officina 
meccanica. Un posto dove la 
conoscenza, anche semplice della 
porta accanto, evolvesse in materia 
additiva proprio di quei contenuti 
solitamente impacchettati in certi 
pigri diverticoli del pensiero. Così, 
in questo primo aprile di ricorrenza 
senza pesci e bufale, automatizzati 
a dovere nel piacevole formalismo 
colorato di un futuro che non ci 
fa paura, ci riproponiamo con 
appassionata determinazione. 
Entrando ed uscendo con 
produttivo dinamismo, da questa 
nostra/vostra bella casa. Passando 
dal garage. Orgogliosamente 
in sella ad una inossidabile 
e funzionale motocic let ta.
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enogastronomia
Verona fiere

Ol t r e  4200  e spos i t o r i 
contribuiranno a rendere 
Vinitaly un’emozionante salone 
dell’eccellenza enologica 
e vitivinicola italiana ed 
internazionale dal 2 al 6 aprile. 
Per chi non vuole perdere 
l’occasione di approfondire la 
propria conoscenza del vino 
rimanendo in centro città, 
anche quest’anno Vinitaly si 
farà conoscere al Vinitaly for 
You, presso il Palazzo delle 
Gran Guardia, in Piazza Bra’. 
L’enoteca - winebar serale 
sarà aperta dalle 18:00 alle 
24:00 e sarà certamente un 
piacevole luogo di incontro per 
giovani appassionati e visitatori 
curiosi. Non mancherà la 
possibilità di abbinare ottimi 
vini a degustazioni di prodotti 
tipici. Insieme a Vinitaly è 
possibile visitare il Salone 
Internazionale delle Tecniche 
per la Viticoltura, l’Enologia 
e delle Tecnologie Olivicole 
ed Olearie, nonché il Salone 
Internazionale dell’Olio d’Oliva 
Extravergine di Qualità. Si tratta 
rispettivamente di Enolitech e Sol.

BARDOLINO PER I ROSATI 

TANTE NOVITÀ 
DAL 2 AL 6 APRILE

Il tema dell’esposizione di questa edizione 
sarà ‘il mondo che amiamo’, ovvero 
l’attenzione a valorizzare e tutelare il 
territorio e le tradizioni in tutti i loro aspetti. 
Ma cosa c’è di nuovo nel mondo del 
vino? Tante idee curiose e stravaganti, 
pensate appositamente per tutti i target 
di eno-appassionati: dal wine bus all’auto 
con chauffeur per non rinunciare ad 
un buon bicchiere in tranquillità, dalle 
bollicine affinate in fondo al mare per 
un vero e proprio spumante “a presa 
di spuma”, al bicchiere a dondolo per 

Il Consorzio di tutela 
del Bardolino si schiera 
contro le nuove norme 
europee sui vini rosati: 
a Vinitaly una raccolta 
di firme contro i rosé 

“miscelati”

La doc del Bardolino prevede la tipologia 
rosata del Chiaretto: 9 milioni di bottiglie 

gli amanti del collezionismo e del buon 
bere, che, d’ora in avanti, potranno 
assaggiare e degustare i propri vini del 
cuore negli spazi di un’enoteca 100% 
“bio” o sottoponendosi in contemporanea 
ad una seduta di psicoanalisi. Queste e 
molte altre le ultime tendenze in arrivo 
dall’universo variegato dell’enologia, che 
saranno al centro di Vinitaly (a Verona, 
dal 2 al 6 aprile), evento di riferimento 
del mondo del vino. Per passare una 
tranquilla serata con gli amici non c’è 
idea migliore del wine bus, ovvero tutti a 
bordo in compagnia e partenza alla volta 
di una bella tavola imbandita a cui brindare 
senza tanti pensieri. Un auto con tanto di 
chauffeur è invece la soluzione perfetta 

per coronare una serata romantica con 
il proprio partner. Dall’universo del “bio” 
all’eco-sostenibilità, nel mondo del vino 
non mancano le iniziative all’insegna 
delle cosiddette “quattro erre” - riduzione, 
riutilizzo, riciclo e recupero - come nel 
caso delle bottiglie “slim” super leggere 
che permettono di ridurre le emissioni 
di gas serra e la dispersione di vetro 
nell’ambiente, o gli appositi contenitori 
studiati ad hoc per la raccolta e il recupero 
dei tappi in sughero, naturali al 100% e 
riciclabili in maniera illimitata. Per gli eno-
appassionati amanti del collezionismo, 
nel mondo del vino le novità e gli oggetti 
destinati a diventare veri e propri cult 
non mancano mai: è il caso di “Swing”, 
il primo bicchiere a dondolo che ricrea 
il classico movimento rotatorio di chi 
utilizza professionalmente i calici da 
degustazione per osservare meglio le 
caratteristiche del vino. Oltrepassando 
i confini nazionali, ecco infine alcune 
nuove tendenze in arrivo dal nuovo 
mondo. Vino e sport s’incontreranno in 
Sudafrica ai Mondiali di Calcio 2010, 
grazie ad AfriWines, l’azienda che si 
occupa di selezionare e importare i vini più 
rappresentativi dei vari distretti produttivi 
delle regioni sudafricane. 
Più di 70 varietà di vini provenienti da 
5 delle principali regioni della Nuova 
Zelanda arriveranno per la prima volta 
a Vinitaly, offrendo a tutti i curiosi la 
possibilità di assaggiare le eccellenti 
produzioni che questo Paese ha prodotto 
negli ultimi anni.

vendute nel 2008, con una crescita del 40% 
in due anni. “Ma l’impegno dei produttori 
del Bardolino nel realizzare rosati di grande 
qualità – dice il presidente del Consorzio 
di tutela, Giorgio Tommasi – rischia ora di 
essere vanificato da un’incomprensibile 
nuova norma comunitaria che vuole 
autorizzare anonime miscele di vini bianchi 
e rossi”.Il Consorzio di tutela del Bardolino 
si schiera apertamente contro la bozza del 
nuovo regolamento europeo che vorrebbe 
consentire tagli di vini bianchi e rossi per 
ottenere vini dalla colorazione rosata che 
nulla hanno a che vedere con la miglior 
tradizione vinicola. Al prossimo Vinitaly, in 
svolgimento a Verona dal 2 al 6 aprile, il 
Consorzio bardolinese lancerà addirittura 
una raccolta di firme fra coloro che si 
oppongono al progetto comunitario. La doc 
del Bardolino prevede la tipologia Chiaretto, 
un classico rosé ottenuto dalla vinificazione 
in rosa delle uve rosse della Corvina, della 
Rondinella ed eventualmente di altri vitigni 
coltivati in riva al lago di Garda. Un vino, 
il Bardolino Chiaretto, che con i suoi 9 
milioni di bottiglie è tra i leader assoluti del 
settore rosati a denominazione d’origine 
controllata. Con un crescente successo 
di pubblico e critica: negli ultimi due anni 
l’incremento delle vendite del Chiaretto è 
stato del 40%. “Realizzare un vino rosato di 
qualità – spiega il presidente del Consorzio 

del Bardolino, Giorgio Tommasi – richiede 
esperienza di vigna e di cantina, perfetta 
selezione delle uve, assoluto controllo di 
tutte le fasi di vinificazione. Vinificare in 
rosa le uve rosse è un’operazione delicata 
e costosa: tutto si gioca nelle poche ore in 
cui il mosto rimane a contatto con le bucce, 
dalle quali viene estratta solo una minima 
parte delle sostanze coloranti dell’uva. 
La fatica è ripagata dalla piacevolezza 
del vino, ricco di profumi di piccoli frutti 
di bosco, ma anche di fiori e di spezie. 
Impossibile avere una simile freschezza 
aromatica da anonime miscele di vini rossi 
e bianchi, come vorrebbe ora ammettere 
l’Unione europea. Le nuove regole europee 
sono quanto di più lontano dalla miglior 
tradizione. Siamo contrarissimi a questa 
involuzione comunitaria, che rischia di 
vanificare il lavoro e l’impegno di centinaia 
di produttori del Bardolino, così come di 
altre denominazioni italiane.” Il pericolo si 
chiama “coupage”: con questa definizione 
il nuovo regolamento europeo vorrebbe 
autorizzare la miscela di vini bianchi e 
rossi. Se approvata in via definitiva, la 
previsione comunitaria potrebbe diventare 
legge dal 27 aprile. “Se proprio il legislatore 
europeo non vorrà rivedere l’impostazione 
– dice il presidente del Consorzio del 
Bardolino – almeno preveda che chi 
effettua miscele sia obbligato ad indicare 

in etichetta che si tratta di vini da taglio. 
Pare invece che si stia ragionando al 
contrario, costringendo a diciture contorte, 
come quella di ‘metodo tradizionale’, chi 
produce rosati a denominazione d’origine”. 
Il Consorzio di tutela del Bardolino chiederà 
la solidarietà degli appassionati del vino 
che frequenteranno il prossimo Vinitaly 
(padiglione 7B – stand L2). Insieme ai 
“cugini” del Consorzio di tutela del Garda 
Classico, che pure realizzano un Chiaretto 
sulla riva lombarda del lago di Garda, 
i produttori del Chiaretto bardolinese 
raccoglieranno firme su una petizione anti 
rosati miscelati.

43° VINITALY
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News: Garda Classico a Vinitaly organizza un punto di accoglienza e relax per 
operatori e giornalisti, lo stand del Consorzio ospiterà, ogni giorno dalle 12.30 alle 15, 
alcuni dei più significativi protagonisti della ristorazione gardesana, che proporranno 
le loro creazioni gastronomiche in abbinamento ai Rossi della Valtènesi. Lo spazio 
Garda Classico sarà anche contenitore di iniziative culturali.
Novità alle Cantine Avanzi di Manerba, che al prossimo Vinitaly presenteranno 
l’ultimo nato fra i vini aziendali: si chiama Montès ed è un passito prodotto da uve 
Groppello e Rebo provenienti dai vigneti di Montecorno. Al momento della stampa 
è pervenuta la notizia del Premio Trofeo Molmenti ad Avanzi per il miglior chiaretto 
dell'anno 
L’azienda agricola San Gioan di Raffa di Puegnago partecipa al Vinitaly con 
una proposta interessante da degustare in anteprima: è 100 per 100, spumante 
ottenuto completamente dal vitigno del groppello, vinificato in bianco e fermentato 
in bottiglia. Questo vino andrà in vendita tra fine anno e inizio del 2010, per arrivare 
ad almeno 2 anni di permanenza”.

Il gusto della Valtènesi

GARDA CLASSICO
Il Garda Classico porta 

a Vinitaly 2009 un 
suggestivo spicchio di 

Valtènesi. 
Il Garda Classico mette l’accento alla 
Valtènesi: anche a Vinitaly, dove il 
Consorzio si presenta all’insegna di una 
nuova consapevolezza territoriale in 
linea con il progetto di riposizionamento 
adottato nel 2009. “Mettere l’accento alla 
Valtènesi per noi non è solo uno slogan- 
afferma il presidente Sante Bonomo- ma 
una precisa strategia che caratterizzerà in 
modo decisivo la strategia promozionale 
del Garda Classico nel corso del 2009”. In 
primo piano, nel programma predisposto 
dal Consorzio per Vinitaly, ci saranno 
quindi quest’anno soprattutto i Rossi della 
Valtènesi, ovvero i vini così identificati dal 
nuovo marchio registrato dal Consozio 
e finalizzato a valorizzare le migliori 
produzioni vinicole dell’entroterra, con 
l’obbiettivo di rilanciare l’identità enoica 
della riviera bresciana del lago di Garda 
come terra di grandi e personalissimi 
vini rossi. Pensato essenzialmente 
come punto di accoglienza e relax 
per operatori e giornalisti, lo stand 
del Consorzio ospiterà, ogni giorno 
dalle 12.30 alle 15, alcuni dei più 
significativi protagonisti della ristorazione 
gardesana, che proporranno una serie di 
creazioni gastronomiche appositamente 
pensate per l’abbinamento ai Rossi della 

Valtènesi. Nello specifico, ai fornelli del 
Garda Classico si alterneranno gli chef de 
L’Ortica di Manerba del Garda (recente 
Stella Michelin), l’Antica Cascina San 
Zago di Salò, la Locanda Agli Angeli di 
Gardone Riviera e la Taverna Picedo di 
Polpenazze del Garda. La bandiera delle 
produzioni tipiche del territorio valtenesino 
sarà invece ben rappresentata dalla 
Strada dei Vini e dei Sapori del Garda, che 
ogni giorno dalle 11.30 alle 12.30 proporrà 
un happy hour dedicato soprattutto 
ai prodotti tipici del comprensorio. Lo 
spazio Garda Classico ospiterà inoltre 
ogni mattina delle conferenze stampa 
dedicate a nuove iniziative editoriali e 
ad una serie di importanti eventi legati 
al territorio: si parte giovedì con la 
presentazione della rivista “Terre”, mentre 
venerdì 3 sarà la volta dell’anteprima 
della 60° edizione della Fiera del Garda 
Classico di Polpenazze. Sabato 4 verrà 
presentata la seconda edizione di “Italia 
in Rosa”, la rassegna dei rosati d’Italia 
di Moniga del Garda, domenica sarà la 
volta dell’evento “Anteprima Rossi della 
Valtènesi” in programma a Brescia dal 18 
al 20 aprile. Nel pomeriggio, i riflettori dello 
stand Garda Classico si riaccenderanno 
sul Chiaretto, protagonista di grande 
successo di Vinitaly 2008: in programma 
degustazioni, approfondimenti sensoriali 
e la golosa proposta di un “agrigelato” 
realizzato proprio con il “nettare rosa” 
della riviera bresciana. 
info@gardaclassico.it  www.gardaclassico.it 

ARMONIE SENZA TEMPO

LUGANA 
Lugana Armonie senza 

tempo, è questo lo 
slogan che il Consorzio 

Tutela Lugana ha 
scelto per comunicare 

la straordinaria 
possibilità del lugana di 

invecchiare.

"La capacità di affinamento del Lugana 
è un tema che teniamo in grande 
considerazione, ci spiega il Presidente 
del Consorzio Francesco Montresor 
(dell’azienda Agricola Ottella di Peschiera 
del Garda), Lunedì 6 Aprile alle ore 10 
nella sala degustazione del padiglione 
Lombardia abbiamo organizzato una 
degustazione di Lugana di vendemmie 
passate per valutarne la tenuta, li 
abbineremo ad alcuni formaggi a pasta 
semidura e dura del territorio gardesano. 
Abbiamo iniziato l’iter di revisione del 
disciplinare di produzione convinti della 
potenzialità di questo vini di migliorare 
nel tempo potendo contare su un 
imprescindibile connubio terrori – vitigno 
assolutamente unico e irripetibile".
Emerge la condivisione di tutta la zona 
nel creare due nuove versioni di lugana, 
un vendemmia tardiva con 12 mesi di 
affinamento e un riserva con, cosa rara 
nei bianchi, ben 24 mesi di affinamento 
minimo, il tutto senza variare la base 
ampelografica che rimane ancorata 
alle tradizioni con il nostro vitigno 
autoctono Turbiana.Come la primavera 
è la stagione del risveglio vegetativo, 
Vinitaly è l’occasione per presentare al 
mondo enologico il nuovo direttore del 
Consorzio Tutela Lugana e i dati ottenuti 
in un anno di Piano Controlli.Il Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio Lugana, 
all’unanimità, con grande soddisfazione  
ha nominato Carlo Veronese direttore 
del Consorzio.La candidatura oltre alla 
condivisione del consiglio in merito al 
valore della persona, ne ha promosso la 
professionalità dimostrata nell’esercizio 
del difficile compito di responsabile de 

piano controlli.Carlo Veronese, perito 
agrario, 40 anni, vive e opera in quel 
di Sirmione in terra di Lugana, è stato 
produttore e direttore di cantine del 
territorio, esperto conoscitore del Lugana 
e delle sue genti, collabora con enti e 
associazioni per promuovere questo 
“piccolo grande vino”. Carlo Veronese 
ci informa sui dati raccolti in un anno di 
controlli di filiera: "Grazie al Piano Controlli 
siamo riusciti ad ottenere dati certi sulla 
DOC Lugana, 830 ettari di vigneto tra 
i comuni di Peschiera del Garda (VR) 
e Sirmione, Pozzolengo, Lonato e 
Desenzano (BS). La produzione di vino 
nella vendemmia 2008 è stata di poco 
superiore ai 65.000 ettolitri. Nell’anno 
solare 2008 sono stati imbottigliate 
7.728.000 bottiglie nelle tipologie Lugana, 
Lugana Superiore, Lugana Spumante 
Charmat, Lugana Spumante Classico. I 
Lugana hanno ormai varcato le frontiere 
europee grazie agli investimenti e alla 
tenacia della nostra gente, piccoli e 
grandi produttori uniti in occasioni come 
Vinitaly per promuovere al meglio questa 
piccola DOC . L’occasione e propizia 
per ringraziare gli sforzi della Regione 
Lombardia, delle Camere di Commercio 
Lombarde e di tutti quegli enti che da anni 
si adoperano per la promozione dei vini 
di Lombardia". 

Lunedì 6 Aprile alle ore 10 nella 
sala degustazione del padiglione 
Lombardia degustazione di Lugana 
di vendemmie passate per valutarne 
la tenuta, abbinati a  formaggi a 
pasta semidura e dura del territorio 
gardesano. 
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Strada dei Vini 
e dei Sapori del Garda

 STRADA DEI VINI 
E DEI SAPORI DEL GARDA 

Info: Tel. 030 9990402 
Via porto vecchio 34 

Desenzano del Garda (Bs) 
Email: info@stradadeivini.it      

w w w . s t r a d a d e i v i n i . i t

VISITARE IL GARDA...CON IL NAVIGATORE

PIATTO TIPICO 
DELLA STRADA 

DEI VINI
RISOTTO AL GROPPELLO 
E RADICCHIO DI CAMPO

INGREDIENTI (per 4 persone) 
1 lt. di brodo di gallina nostrana, 200 gr. 
di riso Carnaroli, 2 cucchiai di olio extra 
vergine, 1/2 cipolla, 50 gr. di lardo, 100 
gr. di radicchio di campo, 1 bicchiere di 
vino rosso Groppello, 100 gr. di formaggio 
grana
PROCEDIMENTO 
(Tempo 30 minuti)
Preparare in una pentola del buon 
brodo di gallina nostrana e mantenere 
la fiamma bassa per avere sempre la 
giusta temperatura del brodo.  In una 
pentola versare l’olio extravergine di 
oliva. Tagliare la cipolla finemente e 
metterla nella pentola per preparare 
il soffritto. Aggiungere il radicchio di 
campo e proseguire la cottura a fuoco 
basso. Tagliare a piccoli cubetti il lardo e 
aggiungerlo nella pentola. Versare il riso e 
far insaporire per circa un minuto girando 
con un cucchiaio di legno. Aggiungere il 
vino Groppello e proseguire la cottura a 
fuoco medio, avendo cura di girare man 
mano il riso. Si noterà che il radicchio di 
campo e il riso cominceranno quasi da 
subito a formare una splendida crema, 
mantenere girato per evitare che durante 
la cottura si attacchi. Proseguire la cottura 
versando man mano del brodo caldo. Dopo 
circa 18 minuti il riso ha bisogno di essere 
mantecato, versare il formaggio grana e 
mescolare per bene il tutto. Terminare la 
cottura a fiamma bassa per circa 2 minuti, 
una volta amalgamato, servire subito ben 
caldo naturalmente accompagnato da un 
buon vino rosso Groppello.

AGRITURISMO 
ANTICA CORTE AI RONCHI 
Via Pontenove 83 Bedizzole 
Tel 030/6871183 
www.pasini-anticacorte.it

Parte il progetto Tour 
con Navigatore 2009 
proposto dalla Strada 

dei Vini e dei Sapori del 
Garda in collaborazione  
con l’agenzia Gardasee 

Tourismus GmbH.
Il Progetto propone a 
turisti e visitatori un 

tour guidato della Strada 
attraverso le attività 
associate, cantine, 

frantoi, agriturismi e 
musei intorno al Garda

L’IDEA del tour con navigatore nasce 
dall’esigenza di rendere più agevole 
la visita da parte dei turisti in un’area 
dell’entroterra della Regione del 
Garda poco conosciuta, ma non per 
questo di minore interesse, penalizzata 
perché non adeguatamente segnalata 
nell ’orientamento stradale e nei 
suggerimenti per i punti di maggior 
interesse paesaggistico.
Il progetto si articola in 3 TOUR, pensati 
per turisti interessati ad escursioni 
realizzabili nell’ambito di una giornata. 
I Tour prevedono un percorso proposto 
dall'Associazione della Strada dei Vini 
come tragitto più suggestivo in prossimità 
delle attività degli associati e dei punti di 
interesse turistico. I percorsi dei diversi 
Tour sono registrati e memorizzati come 
percorsi preferenziali nello strumento 
di navigazione e resi compatibili per 
i sistemi Google-maps, Tom-Tom, 
Garmin, Navigon.
Per tutti i Tour sono previste una cartina 
geografica con la segnalazione dei 
percorsi e sintetiche schede descrittive 
in tre lingue e facilmente scaricabili da 
internet, per l’attività di ogni singolo 
associato o ente in collaborazione con 
l'associazione. Tutto ciò sarà attuabile 
tramite i portali di gestione della Gardasee 
Tourismus GmbH, www.gardasee.de - 
www.gardainforma.com, nell’ambito delle 
pagine di presentazione dell'associazione 
Strada dei Vini e dei Sapori del Garda 
e sul portale dell'associazione stessa 
www.stradadeivini.it. Il tour, con le 
coordinate del percorso prescelto, può 

essere scaricato da internet e adattato al 
sistema di navigazione personale. Inoltre 
sono disponibili, nella versione per la 
stampa, le schede contenenti le principali 
informazioni per il turista.

TANTI VANTAGGI:
Per i turisti riesce ad essere una proposta 
di escursione innovativa ed efficiente. 
Garantisce un innovativo supporto tecnico 
per le indicazioni stradali, consentendo di 
muoversi in maniera indipendente senza 
rinunciare ad avere un supporto guida che 
permetta di scorgere i luoghi e le proposte 
più interessanti del territorio.

Per l'associazione Il programma di 
navigazione creato ad hoc per il territorio 
della Strada dei Vini e dei Sapori del Garda 
introduce la conoscenza geografica e 
dei circuiti di interesse turistico. E’ un 
progetto innovativo, e quindi di immagine, 
per l'associazione: è un’iniziativa capace 
di coniugare tradizione, esigenze di 
promozione e tecnologia attuale.
Per i singoli associati  La registrazione 
nel sistema di navigazione della posizione 
topografica dei singoli associati consente 
alle singole realtà di entrare a fare parte di 
un progetto turistico innovativo e di ampio 
respiro. Consente di essere raggiunti 
senza difficoltà dal turista. E.C.

FORMAGGI 
E SALUMI TIPICI

Oltre alle consuete produzioni di olio 
e vino, così legate alla tradizione 
immediatamente riconducibile al delicato 
microclima della riviera Gardesana, in 
realtà la sponda bresciana del Lago si 
caratterizza anche per una produzione 
più particolareggiata ma sicuramente non 
meno importante, di formaggi e salumi 
tradizionali, da annoverare nel grande 
patrimonio culturale proprio dell’ambiente 
della Provincia di Brescia nel suo insieme 
di usi e costumi. I formaggi, tra freschi e 
stagionati, sono fregiati in alcuni casi del 
marchio di riconoscimento DOP per la 
qualità della lavorazione e l’integrità del 
prodotto finale: Grana Padano DOP e il 
Provolone Valpadana DOP per esempio, 
mentre è sicuramente da menzionare, 
per tipicità e grande tradizione, la 
formaggella di Tremosine, simbolo 
della grande dedizione dell’Alto Garda 
Bresciano verso le peculiarità delle valli 
dell’entroterra a ridosso della rinomata 
Riviera dei Limoni; anche in questo caso 
l’abbinamento enogastronomico migliore 
è quello più tradizionale: quello cioè con 
i bianchi del Garda, tra Lugana e Garda 
Classico, che ben sposano il loro diverso 

grado di struttura con il diverso tipo di 
stagionatura dei formaggi. Per quanto 
riguarda la produzione di salumi possiamo 
annoverare rinomate aziende produttive 
a ridosso della Valtenesi, o all’interno 
del comprensorio del Lugana, oltre a 
piccole situazioni prettamente locali, le 
quali possono vantare, tra le altre cose, 
la soppressa bresciana, il salame col 
filetto, o la famosa coppa stagionata nel 
Garda Classico DOC rosso, di cui diventa 
perciò abbinamento enogastronomico 
ideale, anche se una valida alternativa 
in questo senso può essere considerato 
il Garda Classico Chiaretto.

Settimana 
"Brescia a Monaco di 

Baviera"
La Strada dei vini e Sapori del Garda, in 
collaborazione con l’Assessorato provinciale 
all’Agricoltura, dal 26 al 29 marzo ha 
partecipato a “La Dolce Vita” a Londra 
con degustazione prodotti, durante la 
manifestazione, l’associazione ha tenuto 
alcuni seminari sui vini tipici Gardesani 
(Lugana e Garda Classico).

Nel mese di aprile sarà presente:
3, 4 e 6 aprile 

Durante l’evento di presentazione
della Provincia di Brescia a Monaco

di Baviera organizzato da Bresciatourism e 
l’Assessorato al Turismo della Provincia di 

Brescia, www.bresciabayern.com, 
verranno allestiti alcuni gazebo presso il 
Viktualienmarkt, nella zona centrale della 

città, con degustazione e vendita
di prodotti Gardesani e presentazione del 

Territorio bresciano
7 aprile

I gazebo verranno spostati presso 
Karlsplatz vicino alla Künstlerhaus, durante 
la giornata si terranno alcuni workshop di 

promozione turistica e la
cena di gala con i prodotti della Strada dei 

Vini e Sapori del Garda

GRANDE CONCORSO “Settimana
Brescia a Monaco di Baviera” Premi 
offerti dalla Strada dei Vini e Sapori del Garda: 
1 cesto prodotti; 2 cene; utilizzo gratuito del 
navigatore abbinato ai soggiorni sul Garda; 1 
visita con degustazione in una cantina
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Marzo Aprile Maggio 2009

CUCINA CON ARTE
PROTAGONISTA IL VINO BRESCIANO

Qualche numero 
relativo all’edizione 2008: 

8.223 litografie distribuite;  
814 commensali presenti alle cene di 

gemellaggio; 
3.200 le visite alla mostra di Palazzo 

Martinengo.

Giunge alla terza edizione l’iniziativa 
Cucina con Arte, manifestazione 
enogastronomica che abbina l’arte della 
buona tavola a quella proposta dagli 
artisti bresciani. Ideata dall’Associazione 
“Ristoranti Rosa Camuna” e sostenuta 
dagli Assessorati al Turismo, Cultura e 
Agricoltura della Provincia di Brescia, ha 
preso il via nel 2007 in alcuni ristoranti 
della Valle Camonica, ma ben presto, 
visto il successo e le numerosissime 
prenotazioni, è divenuta una delle 
manifestazioni più attese su tutto il 
territorio provinciale. Cucina con Arte 
2009 si propone in veste rinnovata anche 
nei contenuti, quest’anno infatti il filone 

principale è il VINO BRESCIANO grazie 
alla partecipazione delle cantine. 
Unire la bontà dei prodotti tradizionali 
con la capacità degli artisti bresciani per 
la promozione delle eccellenze della 
provincia di Brescia. E’ questo l’obiettivo 
principale della manifestazione Cucina 
con Arte, che da marzo a giugno darà 
la possibilità di assaporare le gustose 
ricette legate alle tradizioni, degustare 
i vini  e  conoscere l’arte bresciana. 
Come? Tutto durante i pranzi e le cene 
che si svolgeranno nei mesi di marzo, 
aprile e maggio nei diciannove ristoranti 
protagonisti della rassegna; gli ospiti che 
sceglieranno il menu “Cucina con arte”, 
segnalato nella carta e accompagnato dal 
vino bresciano, riceveranno in omaggio la 
litografia dell’opera di uno dei diciannove 
artisti che anche quest’anno si sono 
sbizzarriti per realizzare splendidi lavori. 
L’opera verrà stampata su litografia e sarà 
apposta anche sulla contro etichetta del 
vino abbinato, quindi distribuita in tutti i 
ristoranti che partecipano all’iniziativa.

La presentazione ufficiale dell'iniziativa si è svolta a Borgo alla Quercia a Calvagese 
della Riviera. L'incontro partecipato dai titolari di ristoranti e cantine, oltre che 
dagli artisti abbinati alle cene, ha visto la presenza dell'Assessore al Turismo della 
provincia di brescia Riccardo Minini. Una cena di altissimo livello è stata eleborata 
dallo chef Remo Fantoni, mentre la famiglia Ceretti ha deliziato gli ospiti con i 
casoncelli e la mitica bignolata del ristorante Cà Noa.

l'Assessore Riccardo Minini e Sandro 
Redaelli De Zinis alla presentazione 
della manifestazione a a Borgo alla 
Quercia

Nome MONTÈS 
Cognome AVANZI

PASSITO 
di ultima generazione

Il nuovissimo vino sarà presentato dalla 
storica Cantina di Manerba a Vinitaly 
2009. Nella genealogia del profumo le 
preziose antiche ed attuali essenze di 
confettura e frutta matura: i profumi che 
caratterizzano Montès. Vino passito rosso 
- novità che Cantine Avanzi presenterà in 
occasione di Vinitaly 2009 (Verona Stand 
A6 del PalaExpo Lombardia) Una chicca 
esclusiva. Originata dalla sapiente abilità 
degli esperti vinificatori di Manerba del 
Garda, raggranellando i confratelli chicchi 
gelosamente coltivati nel vigneto Avanzi, 
collocato alla sommità del Monte Corno. 
Inconfondibile collina che incornicia il 
golfo di  Desenzano del Garda. Per dare 
un’idea della specificità di questo passito 
dal verbo docile al palato del degustatore, 
si pensi che solo i quattro vendemmiatori 
più esperti delle cantine hanno accesso 
a questa porzione di vigneto. A loro il 
compito di scegliere i migliori grappoli che, 
successivamente, vengono adagiati in 
piccole cassette e volutamente dimenticati 
per un lungo periodo nella tradizionale 
stanza concepita per l’appassimento. Poi, 
al culmine ideale della concentrazione 
zuccherina, l’uva viene pressata nella 
magia di un movimento utile a generare 
questo magico passito di ultima e 
fragrante generazione. Con il sapore 
intrigante di frutta matura e confettura, a 
far da controcanto al piacere di un brindisi 
conviviale, in prospettiva di dessert da 
conclusione gustosamente originale di 
pranzo e cena.  
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L’importante contributo 
del prof. Garattini e del 
centro di ricerca “Mario 

Negri”

Ambiente, ricerca ed ecologia. Temi 
attuali, indicati come driver del futuro e 
antidoto per la crisi economica da parte 
della nuova politica americana, al centro 
nell’incontro, lo scorso 17 marzo in Sala 
Pelèr a Desenzano, con il Prof. Silvio 
Garattini, fondatore e direttore del Mario 
Negri, Istituto di ricerche farmacologiche 
di Milano. L’incontro è stato organizzato 
dalla Commissione Ambiente ed Ecologia 
del Lions International, distretto 108 lb, 
che comprende le province di Brescia, 

Arredamenti e componenti in 
acciaio inox aisi 304/316

taglio laser inox spess. max 12 mm

POZZOLENGO (BS) Tel.030.9918161 Fax 030.9916670  E-mail: tech-inox@libero.it
 

Commissione Ambiente ed Ecologia Lions International

RICERCA e SALUTE in ITALIA

AMBIENTE: EDUCAZIONE AL CAMBIAMENTO

Mantova e Bergamo. Operativo dal 1963, 
il centro “Mario Negri” è un’organizzazione 
scientifica senza scopo di lucro che opera 
nel campo della ricerca biomedica, per 
contribuire alla difesa della salute e al 
miglioramento delle terapie. Questo 

lavoro di ricerca messo a servizio 
della collettività è sottolineato da 
una rivista inglese che definisce 
Silvio Garattini “Il farmacologo 
della gente”. Il Professor Garattini 
ha scelto di non essere un cervello 
in fuga dall’Italia, Paese che, oggi 
come 50 anni fa, investe poco 
nella ricerca: l’1% del PIL, contro 
una media europea del 2% - 2.5%, 
mentre i livelli americani sono 
del 7% e quelli cinesi dell’8%. Il 
Mario Negri rappresenta un punto 
di riferimento, in cui sono passati 
circa 4000 professionisti che 
oggi occupano posti di rilievo in 
strutture sanitarie internazionali. 
Diversi gli spunti di riflessione 
toccati da Garattini, in tandem con 
Giangiacomo Schiavi, giornalista 

del Corriere della Sera che sul quotidiano 
di Via Solferino cura una rubrica su 
tematiche ambientali. Partendo dal 
problema della ricerca, è stata toccato 
il tema del rapporto causa – effetto tra 
le variabili, punto fondamentale per la 
fondatezza e la veridicità di ogni teoria 
scientifica. La necessità di stabilire 
relazioni causali fondate diventa un punto 
delicato parlando di inquinamento come 
fattore di patologie e malattie nell’uomo. 
Al tema dell’inquinamento ambientale è 

inevitabilmente legato l’annoso problema 
dello smaltimento dei rifiuti, passando 
attraverso la questione degli inceneritori 
e della produzione di diossina. Gli studi 
sulla diossina cominciano alla fine degli 
anni ’70. Ci sono tanti tipi di diossina, 
ma quella tossica è il tipo che contiene 
cloro. I problemi derivanti dalla diossina, 
come sostanza promotrice di tumori, 
deriva dalla sua liberazione nell’aria 
e dal rischio che contamini la catena 
alimentare. Nel momento in cui la 
diossina entra nell’organismo, è di difficile 
espulsione poiché non idrosolubile: si 
concentra quindi nel grasso e non viene 
espulsa attraverso le urine. Garattini 
ha poi approfondito lo studio condotto 
dal Mario Negri sul consumo di droga 
e farmaci. Analizzando le acque del 
Po nelle vicinanze dei connettori delle 
fogne, i ricercatori hanno trovato tracce 
di cocaina –pari a 4 kg al giorno-, che, 
messe in relazione con tracce di altre 
sostanze stupefacenti, dimostrano il 
preoccupante largo consumo di droga 
che viene fatto. Attraverso queste analisi 
è possibile risalire anche al consumo di 
farmaci, la cui dispersione nell’ambiente 
provoca di fatto un adeguamento dei 
batteri agli antibiotici e quindi un’inutilità 
dei farmaci stessi. Altra conclusione dello 
studio è l’ambivalenza degli italiani verso 
le medicine, divisi tra farmacodipendenza 
e propensione all’omeopatia. La medicina 
è l’unico settore scientifico di cui esiste 
una “versione” alternativa. L’omeopatia si 
basa su un presupposto non provato: se 
una sostanza ha un determinato effetto, 

diminuendone le dosi produrrà l’effetto 
opposto. Di fatto, il farmaco omeopatico 
viene ottenuto diluendo molteplici volte 
il principio attivo originario: il composto 
finale risulta talmente stemperato da 
potersi affermare che non vi è differenza 
tra i diversi farmaci omeopatici. La loro 
forza consiste essenzialmente nell’effetto 
placebo, nella convinzione che il malato 
ha di essere curato, più che nell’azione 
delle sostanze curative. Argomenti che 
toccano da vicino la vita di ognuno, su cui 
Garattini dà informazioni e opinioni, forti di 
un’esperienza decennale, ma lasciando 
alla libera decisione individuale la scelta 
di comportamento.

Laura Spatocco

L’Istituto di Ricerche Farmacologiche 
Mario Negri è un’organizzazione 
scientifica che opera nel campo della 
ricerca biomedica. Prende il nome 
dall’industriale filantropo che, con apposito 
lascito testamentario, ne rese possibile la 
nascita. I principali settori in cui l’Istituto è 
impegnato sono la lotta contro il cancro, 
le malattie nervose e mentali, le malattie 
del cuore e dei vasi sanguigni, renali, rare. 
I ricercatori si concentrano anche sugli 
effetti tossici delle sostanze che inquinano 
l’ambiente, la lotta contro il dolore e lo 
studio del problema della «droga», la 
salute materno-infantile, l’epidemiologia. 
Insieme a quella di ricerca, l’Istituto svolge 
anche attività di insegnamento per la 
formazione professionale di tecnici di 
laboratorio e ricercatori laureati.

Studiosi e politici si 
confrontano su nuovi 
stili di vita e sviluppo 

sostenibile

dell’aumento demografico, consumi 
e rifiuti è affrontato da Elio Tomasoni, 
presidente di Aprica SpA, azienda che 
da oltre 30 anni si occupa di igiene 
ambientale. Luciano Morselli, docente 
di Chimica dell’Ambiente all’Università 
di Bologna, interviene sulla cultura della 
responsabilità alla luce delle nuove 
sfide ambientali. La sostenibilità come 
esigenza dello sviluppo moderno è al 
centro dell’intervento di Paolo Ricotti, 
presidente della Planet Life Economy 
Foundation, onlus che si occupa di 
rendere applicabili i principi dello sviluppo 
sostenibile all’interno delle imprese e 
nelle scelte di consumo. Sull’esigenza 
di educare al cambiamento nelle 
attitudini verso l’ambiente interviene 
Giuseppe Colosio, dirigente dell’Ufficio 

Scolastico Provinciale di Brescia, 
mentre dall’Istituto Mario Negri di Milano 
viene Roberto Fanelli, direttore del 
Dipartimento Ambiente e Salute, che 
interviene sulla delicata connessione 
che c’è tra il benessere dell’individuo 
e la salubrità dell’ambiente. Invitati 
diversi rappresentanti delle istituzioni 
pubbliche: Maria Stella Gelmini, ministro 
dell’Istruzione, Alberto Cavalli, presidente 
della Provincia di Brescia, Enrico Mattinzoli, 
assessore all’ambiente della Provincia, 
oltre che rappresentanti dei Lions, da 
Fulvio Venturi, governatore distrettuale, 
Giuseppe Lanfranchi, coordinatore 
Commissione Ambiente ed Ecologia, e 
Luciano Aldo Ferrai, past president del 
Consiglio dei Governatori. L’educazione 
passa prima di tutto attraverso le nuove 

generazioni, che realmente posso 
generare un cambiamento di rotta 
nei comportamenti verso l’ambiente. 
Per questo, al convegno sono stati 
invitati i ragazzi dell’ultimo anno delle 
superiori. Ogni cittadino, sensibile al tema 
dell’ambiente e della sua salvaguardia, è 
invitato a partecipare, per la formazione 
di una nuova coscienza. 

L. S.

Convegno “Ambiente: 
educazione al cambiamento” 
sabato 4 aprile – 9.30/13.00
Sala Pelèr  - Palazzo del turismo 
Via Porto Vecchio – Desenzano d/G

Il tema “Ambiente: educazione al 
cambiamento” è al centro del convegno 
organizzato il 4 aprile in Sala Pelèr  - 
Palazzo del Turismo, a Desenzano, dalla 
Commissione Ambiente ed Ecologia 
del Lions Club International, distretto 
108 lb (province di Brescia, Mantova 
e Bergamo). L’ecologia nelle sue mille 
sfaccettature è al centro del lavoro della 
Commissione Ambiente dei Lions, scelto 
quest’anno come tema di vari incontri di 
sensibilizzazione a livello nazionale. La 
parola Ecologia, dal greco oikos - logos, 
etimologicamente significa discorso 
sull’ambiente. L’ambiente, inteso come 
tutto ciò che ci circonda, è una dimensione 
con cui l’uomo entra costantemente in 
rapporto, che influenza e da cui viene 
influenzato. Le problematiche ambientali, 
dall’inquinamento allo sfruttamento delle 
risorse, richiedono, da parte dell’uomo, un 
cambiamento nei suoi comportamenti. E 
ogni mutamento di attitudini passa prima 
di tutto attraverso l’educazione a nuovi stili 
di vita. Su questa necessità intervengono 
relatori di fama nazionale, provenienti da 
vari settori. Luca Lombroso, metereologo 
e divulgatore ambientale su Rai3, affronta 
la problematica dei cambiamenti climatici 
connessi alle attività umane. Il tema 
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Brescia

GIUSEPPE TOVINI
Dall'amicizia all'azione, dall'azione all'amicizia

Nell’ambito delle manifestazioni di 
commemorazione del Beato Giuseppe 
Tovini promosse da Fondazione San 
Benedetto, Fondazione Tovini, Comune 
e Diocesi di Brescia, Comune di Cividate 
Camuno e Provincia di Brescia, dal 17 
aprile al 10 maggio, all’interno di una 
tensostruttura appositamente attrezzata 
in piazza Paolo VI a Brescia, sarà 
visitabile tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30 
la mostra realizzata per il Meeting di Rimini 
2008 - ampliata e arricchita - dal titolo 
“Giuseppe Tovini: dall’amicizia all’azione, 
dall’azione all’amicizia”. Giuseppe Tovini 
(1841-1897), avvocato bresciano, padre 
di dieci figli e uno dei massimi leader 
del movimento cattolico della seconda 
metà dell’Ottocento, a seguito del “Non 
expedit” di Pio IX, ha visto il fiorire di 

una straordinaria presenza sociale dei 
cattolici, impegnati nella costruzione di 
opere culturali, sociali, economiche e 
finanziarie. Tovini fu uno dei massimi 
protagonisti di questa esperienza che 
ebbe il suo corso nell’Opera dei Congressi. 
In essa, di cui fu Vicepresidente, promosse 
l’apertura della III Sezione (Istruzione ed 
Educazione), di cui fu Presidente. Nei 
pochi anni della sua vita, fondò numerose 
opere: giornali e periodici (“La Voce del 
popolo”, “Il Cittadino di Brescia”), la prima 
società operaia femminile, banche (Banca 
di Vallecamonica, Banco San Paolo di 
Brescia, Banco Ambrosiano); promosse 
la ferrovia della Valle Camonica per lo 
sviluppo della valle. Ma il centro delle 
opere di Tovini resta la preoccupazione 
per l’emergenza educativa, ben espressa 

in una sua frase: “le nostre Indie sono 
le nostre scuole”. Fondò scuole (Istituti 
Luzzago e Arici), asili, ma anche collegi 
per preparare all’insegnamento, riviste 
per gli insegnanti (Scuola Italiana 
Moderna, pubblicata ancora oggi), una 
Lega per l’aggiornamento tra insegnanti 
e una assicurazione. Inoltre, lo stesso 
Padre Gemelli gli ha sempre riconosciuto 
la paternità dell’idea dell’Università 
Cattolica. Negli statuti delle banche da lui 
fondate inserì tra le finalità il sostegno alle 
opere, in particolare a quelle educative.
Tovini visse questo impegno, che fu 
anche pubblico e politico (fu sindaco 
di Cividate Camuno, consigliere 
comunale e provinciale a Brescia) nella 
consapevolezza del valore civile delle 
opere nate nel solco della tradizione 
cattolica (“L’essere cattolico non mi 
ha mai impedito di amare la Patria”); 
impegno avversato, ma riconosciuto, da 
uomini come lo Zanardelli. La mostra 
affronta il Tovini a partire dalle sue 
opere e dal loro significato. Racconta 
il contesto storico (l’Italia dopo l’Unità, 
Brescia e la Valle Camonica), ma anche 
il contesto amicale in cui Tovini operò, 
dai protagonisti dell’Opera dei Congressi 
ai maestri e amici bresciani che con lui 
collaborarono. È molto significativo, in 
proposito, il giudizio che diede di Tovini 
e di questa fioritura cattolica l’allora 
mons. G.B. Montini (il futuro Paolo VI) 
nell’Introduzione alla biografia scritta da 
Cistellini (1953): “Dall’amicizia all’azione, 
dall’azione all’amicizia; (…) dove questa 
circolazione di carità ebbe il suo corso 

SUSSIDIARIETÀ PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Brescia lunedì 20 aprile

RAPPORTO  
SUSSIDIARIETÀ 2008

Rapporto sulla sussidiarietà 2008 a cura 
della Fondazione per la Sussidiarietà  
(Edizioni Mondadori Università). Il 
Rapporto si è proposto di analizzare le 
implicazioni del principio di sussidiarietà 
nella realtà produttiva e imprenditoriale. 
L’indagine è stata condotta su un 
campione di 1.600 piccole e medie 
imprese del comparto manifatturiero, 
rappresentativo per dimensione e 
collocazione geografica. La ricerca ha 
offerto interessanti elementi di conoscenza 
per suffragare la concettualizzazione di 

Per vedere il calendario degli 
appuntamenti, la dislocazione delle sedi 

CDO in Italia e nel mondo, prendere 
visione dei servizi offerti, consultare le 

convenzioni stipulate

www.cdo.it
www.brescia.cdo.it

una teoria della sussidiarietà per le 
(piccole e medie) imprese, consentendo 
altresì di valutare gli impatti positivi, 
effettivi o potenziali, di un comportamento 
sussidiario specie in questo periodo di 
crisi. Alla luce dei risultati della ricerca 
emerge come la centralità della persona, 
la libertà di intrapresa e lo sviluppo di un 
sistema di relazioni che includa clienti, 
fornitori, imprese concorrenti e istituzioni, 
possono costituire importanti leve per 
rilanciare il nostro sistema produttivo

fiorirono le opere, ed ebbero, piccole o 
grandi che fossero, fortunate o fallite, 
valore apologetico, virtù rappresentativa; 
e dove quella si rallentò, di queste 
si attenuò lo splendore e si attenuò 
l’efficacia”. La mostra racconta infine 
il rapporto con la moglie e i figli, la 
professione di avvocato, il rapporto con 
la malattia che lo portò ancor giovane 
alla morte e, origine del suo fare e del 
suo essere, il rapporto con Cristo; ovvero 
le dimensioni della vita di Tovini che ne 
testimoniano la profonda unitarietà, ben 
descritta da una delle testimonianze 
dirette più efficaci: “la sua vita fu insieme 
una guerra continua e una continua 
preghiera”. A parlare è Tovini stesso, 
attraverso le sue lettere, gli interventi ai 
Congressi cattolici e i testimoni diretti.
La mostra ha il pregio di sottolineare la 
grande attualità della figura del Tovini e il 
messaggio ai cristiani e ai laici impegnati 
nella realtà: giornalisti e insegnanti, mariti 
e genitori, banchieri e politici. Si tratta di 
una vita che è un giudizio che ha molto 
da dire a chi, oggi, è impegnato nella 
costruzione di opere.

La Fondazione per la Sussidiarietà e 
la Fondazione San Benedetto lunedì 
20 aprile, a partire dalle ore 17 presso 
il Ridotto della Camera di Commercio 
di Brescia (via Einaudi 23 – Brescia) 
presentano il Rapporto sulla sussidiarietà 
2008 con il patrocinio della Camera di 
Commercio di Brescia e la partecipazione 
della Compagnia delle Opere di Brescia 
e di altre 13 Associazioni imprenditoriali 
bresciane: Assocamuna, Unione 
Provinciale Agricoltori di Brescia, 
Apindustria, Coldiretti Brescia, Collegio 
dei Costruttori Edili di Brescia e provincia, 

Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa, 
Confartigianato Unione di Brescia, 
Confesercenti, Confederazione Italiana 
Agricoltori, Assopadana, Legacoop 
Brescia, Associazione Commercianti 
della provincia di Brescia e Federazione 
Autotrasportatori Italiani.
Introduzione e saluti
Graziano Tarantini - presidente 
Fondazione San Benedetto e responsabile 
Banche e Finanza Fondazione per la 
Sussidiarietà
Francesco Bettoni - presidente Camera 

di Commercio di Brescia
Presenta il  Rapporto  Giovanni 
Marseguerra - coautore del Rapporto 
e professore straordinario di Economia 
politica Facoltà di Sociologia Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Intervengono i rappresentanti delle 
Associazioni imprenditoriali bresciane 
partecipanti all’iniziativa

È necessario confermare la propria 
partecipazione entro giovedì 16 aprile 
alla segreteria organizzativa presso la 
CDO Brescia allo 0303366919.
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ANTONY & THE JOHNSONS
1 aprile Conservatorio Sala Verdi, Milano
Info: www.amtonyandthejohnsons.com

BIAGIO ANTONACCI
9 aprile Mediolanum Forum, Milano
Info: www.ilcielohaunaportasola.it

BOB DYLAN
15 aprile Mediolanum Forum, Milano

18 aprile Mandela Forum, Firenze
Info: www.bobdylan.com

DAVID BYRNE
19 aprile Teatro La Fenice, Senigallia
20 aprile Teatro Filarmonico, Verona
21 aprile Teatro dal Verme, Milano

22 aprile Teatro Comunale, Modena
Info: www.davidbyrne.com

tutti i tours 
a cura di Roberta Cottarelli

 Live

ENZO JANNACCI
18 aprile Teatro Ventaglio Smeraldo, 

Milano
Info: www.enzojannacci.it

FIORELLA MANNOIA
4 aprile Teatro Moderno, Grosseto

15 aprile Teatro Politeama, Piacenza
16 aprile Teatro Creberg, Bergamo

17-18 aprile Teatro Colosseo, Torino
20-21 aprile Teatro Ventaglio Smeraldo, 

Milano
28 aprile Teatro Europauditorium, Bologna

29 aprile Saschall, Firenze
Info: www.fiorellamannoia.it

FRANCESCO GUCCINI
2 aprile Palaverde, Villorba (Tv)

3 aprile Teatro Nuovo Giovanni da Udine, 
Udine

17 aprile Palasport, La Spezia
Info: www.seatwave.it

FRANCO BATTIATO
7 aprile Teatro Regio, Parma

Info: www.battiato.it

GIORGIA
17 aprile Mediolanum Forum, Milano

Info: www.giorgialive.net

J-AX
2 aprile Live Club, Trezzo d’Adda (Mi)
4 aprile Hiroshima Mon Amour, Torino

Info: www.barleyarts.com

LAURA PAUSINI
3 aprile Futurshow, Casalecchio (Bo)

5 aprile Palabrixia, Brescia
7 aprile Palaonda, Bolzano

14 aprile Mediolanum Forum, Milano
16-17 aprile Palaverde, Treviso
19 aprile Pala Algida, Livorno

20 aprile Valliant Palace, Genova
22-23-24 aprile Mediolanum Forum, 

Milano
Info: www.laurapausini.com

MARCO MASINI
21 aprile Palasharp, Milano

22 aprile Pala Livorno, Livorno
Info: www.ticketworld.it

MARTA SUI TUBI
3 aprile Latte + Live, Brescia

17 aprile Viper, Firenze
Info: www.barleyarts.com

NEK
1 aprile Teatro Comunale, Alessandria

3 aprile Teatro Ventaglio Smeraldo, Milano
17 aprile Palabassano, Bassano del Grappa 

(Vi)
18 aprile Palabrescia, Brescia

23 aprile Saschall, Firenze
27 aprile Europauditorium, Bologna

Info: www.ticketworld.it

NOMADI
6 aprile Teatro Ventaglio Smeraldo, Milano

19 aprile Saschall, Firenze
Info: www.nomadi.it

ORNELLA VANONI
9 aprile Teatro Politeama, Genova

23 aprile Teatro Filarmonico, Verona
Info: www.ornellavanoni.it

PINO DANIELE
1-2 aprile Blue Note, Milano

19 aprile Teatro Carlo Felice, Genova
27 aprile Pala Carnera, Udine

29 aprile Teatro Colosseo, Torino
Info: www.f&pgroup.it

RON
4 aprile Teatro della Tosse, Genova
16 aprile Teatro Comunale, Vicenza

18 aprile Teatro San Domenico, Crema
Info: www.f&pgroup.it

STADIO
5 aprile Teatro Ventaglio Smeraldo, Milano

Info: www.stadio.com

TIZIANO FERRO
18 aprile 105 Stadium, Rimini
20 aprile Pala Isozaki, Torino

22 aprile Mandela Forum, Firenze
24 aprile Palasport Zoppas, Conegliano 

(Tv)
26 aprile Arena Spettacoli Fiera, Padova

30 aprile Palabrixia, Brescia
Info: www.tizianoferro.com

UMBERTO TOZZI
1 aprile Saschall, Firenze

2 aprile Palabrescia, Brescia
4 aprile Teatro Colosseo, Torino
27 aprile Teatro Nuovo, Milano

Info: www.umbertotozzi.com

Brescia

TIZIANO FERRO
Live@Palabrixia (Centro Fiera)

L’attesissimo concerto del cantante 
laziale, che sarà a Brescia il 30 aprile, fa 
parte del “Alla mia età tour 2009”. La lunga 
serie di spettacoli in programma, toccherà 
le principali città italiane a partire da Rimini 
il 18 aprile e concludendosi a Palermo il 
30 giugno, per un totale di una ventina 
di date circa. Tiziano Ferro durante la 
tournée presenterà il suo ultimo album 
“Alla mia età” appunto, che, nonostante 
sia stato pubblicato lo scorso novembre, 
è ancora in testa alle classifiche ed 
attualmente è al primo posto con il singolo 
“Il regalo più grande”. Oggi Tiziano è 
uno dei più apprezzati cantanti italiani, 
anche all’estero è molto amato ed il suo 
è un successo indubbiamente meritato, 
esploso nel 2001 con la pubblicazione 
dell’album “Rosso Relativo” - edito in 
tre lingue: spagnolo, francese e inglese 
per l’America Latina – e del primo 
brano, il tormentone “Perdono”. In quel 
momento la critica con lui è piuttosto 
dura, definendolo l’ennesimo prodotto 
commerciale “acchiappa ragazzine”, 
con il passare del tempo però sarà 
costretta a ricredersi e ad ammettere che 
Tiziano Ferro è un vero artista, un poeta 
moderno che canta l’amore struggente, la 
passione, i sentimenti e tutto ciò in cui la 
maggior parte dei giovani si riconoscono. 
Il secondo album di Ferro è “111” che si 
riferisce al peso raggiunto dal cantante 
in età adolescenziale e che lo consacra 
definitivamente come uno dei migliori sul 
mercato. E non solo come cantante, ma 
soprattutto come autore, scrivendo egli 
stesso tutti i testi sia per sé che per altri 
grandi della musica leggera come Michele 
Zarrillo, i Blue, idoli delle ragazzine di 
mezzo mondo, Myriam Montemayor, 
Syria, Iva Zanicchi e per la rivelazione 
di X Factor Giusy Ferreri, con cui si 
vociferava ci fosse del tenero. Tra le 
numerose esperienze, ricordiamo anche 
duetti importanti come quello con Jamelia 
in “Universal Prayer” scelto poi come inno 
ufficiale delle Olimpiadi di Atene 2004. 
Oppure quello con Liah, con la quale 
canta la versione spagnoleggiante del 

suo famosissimo “Sere Nere”. Tiziano si 
divide tra Londra e l’Italia, continuando a 
produrre e a lavorare, nel 2006 è infatti 
il turno di “Nessuno è solo” che viene 
tradotto in ben 44 paesi e che contiene 
anche un duetto con Biagio Antonacci 
“Baciano le donne”. Nello stesso anno 
canta anche con Luca Carboni, vince 
il Festivalbar e duetta con la strepitosa 
Laura Pausini in “Non me lo so spiegare”. 
Alcuni brani dell’album vengono poi 
scelti come colonna sonora del film “Ho 
voglia di te”, mantenedo il CD in testa 
alle classifiche per mesi. Il progetto 
successivo, nel 2007, riguarda l’omaggio 
al compianto Dean Martin: “Forever Cool”, 
album in cui Tiziano è l’unico cantante 
italiano accanto a star internazionali 
del calibro di Robbie Williams e Joss 
Stone. Ferro continua a lavorare senza 
respiro, riuscendo addirittura a duettare 
con Mina (e se è arrivato alla "divina", 
che dire di più?) e successivamente 
con Fiorella Mannoia, Franco Battiato 
e Kelly Rowland (ex del trio Destiny's 
Child). Arriva il 2008, Tiziano continua 
a scrivere, collaborando per la seconda 
volta con Laura Pausini e per la prima 
volta con Ivano Fossati. Da qui all’ultimo 
lavoro, “Alla mia età”, il passo è breve, 
siamo già nel 2009. Sono passati quasi 
una decina d'anni rispetto agli esordi e 
Tiziano Ferro continua a cavalcare l'onda, 
a dimostrazione del fatto che egli non è 
la meteora di cui la critica scriveva agli 
esordi, ma al contrario, un vero e proprio 
“big” per dirla alla Sanremese.

Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché
di notte chi la guarda possa pensare a te

per ricordarti che il mio amore è importante
che non importa ciò che dice la gente 

perché tu mi ha protetto con la tua gelosia 
che anche, che molto stanco il tuo sorriso 

non andava via
devo partire però se ho nel cuore la tua 

presenza, è sempre arrivo e mai partenza
il regalo mio più grande...
(da "Il regalo più grande")

Roberta Cottarelli 
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Verona

ORNELLA VANONI 
In concerto al Teatro Filarmonico

Nuovo album e duetti inediti per Ornella 
Vanoni, la signora della canzone 
italiana, che ha appena compiuto i suoi 
cinquant’anni di carriera. Nozze d’oro 
che l’artista ha voluto festeggiare con un 
memorabile show, andato in onda su Rai 
Uno lo scorso dicembre in prima serata. 
Uno show che, come è facile intuire, ha 
fatto registrare record di ascolto. Nel 
corso della serata registrata a Roma e 
condotta da Claudio Cecchetto è stata 
ripercorsa la prestigiosa carriera di questa 
grandissima interprete con immagini 
prese direttamente dall’imponente 
archivio Rai e con gli straordinari contributi 
di ospiti speciali per una carrellata di duetti 
dal vivo da dieci e lode. Duetti che sono 
andati a comporre “Più di me”, il suo nuovo 
disco che ha raggiunto in men che non 
si dica il primo posto delle classifiche I-
Tunes. Prodotto da Celso Valli, il cd può 

anche contare sulla presenza di Mario 
Lavezzi che ha curato la parte vocale 
di Ornella. “Più di me" ha assicurato la 
stessa interprete "è solo il primo di una 
serie di progetti che celebreranno in 
maniera degna i miei cinquant’anni di 
carriera nell’universo musicale". Inoltre 
si dichiara particolarmente soddisfatta 
del risultato ottenuto, sebbene riveli nelle 
note di copertina che "ci sarebbero  stati 
altri cantanti che avrei voluto avere per 
i miei duetti". Fra i "mancati ospiti" ci 
sono certamente da annoverare Paolo 
Conte e Ivano Fossati, due cantautori 
particolarmente amati dalla stessa 
Vanoni. Inoltre avrebbe voluto Zucchero, 
Elisa e Biagio Antonacci. Comunque, il 
disco ospita alcune delle voci più grandi 
della musica italiana di oggi e di sempre: 
Mina, Fiorella Mannoia, Lucio Dalla, 
Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, 

Gianni Morandi, Carmen Consoli, i Pooh, 
Jovanotti e Giusy Ferreri. Il modo migliore 
per festeggiare i personali cinquant’anni 
di carriera rimane cantare dal vivo i 
propri successi con il grande pubblico. 
Ecco quindi prendere il via la sua nuova 
appassionante tournée che, il 23 aprile, 
toccherà Verona, nella splendida cornice 

Musica contemporanea

JOHN CAGE
L’uomo triste che sorrideva

Un pomeriggio musicale all’insegna 
del paradosso, allo spazio AreF di 
Piazza Loggia a Brescia, all’interno 
degli appuntamenti mensili con la 
musica contemporanea curati da 
Mauro Montalbetti. Non poteva essere 
altrimenti, poiché l’incontro era dedicato 
all’americano John Cage (nelle foto 
sorride sempre, eppure è segretamente 
angosciato, disperatamente al la 
ricerca del nuovo, perché nulla sembra 
soddisfarlo, tutto lo annoia subito), 
grande micologo scacchista filosofo 
grafico organizzatore musicista (ma 
sull’ultima qualifica non tutti concordano). 
Il relatore, il compositore Carlo Boccadoro 
(nomen omen), parla come un angelo, 
è chiaro, brillante, coinvolge, conosce 
alla perfezione l’argomento. Cage è 
stato “un inventore di idee”, secondo 
la definizione di Schönberg. Ha scritto 
brani per ruote di biciclette, secchi 
d’acqua, apparecchi radiofonici, microfoni 
amplificati, pianoforti “preparati”, molle di 
lavatrice. Ha introdotto il caso nella musica 

dell’Occidente, rifiutandone totalmente 
le radici. Gettava dadi e osservava le 
stelle per decidere le note, ascoltava 
il silenzio. Un suo brano va guardato 
(non suonato). Un altro è fatto da sole 
pause. “Lasciamo i suoni a loro stessi”, 
esortava. “Qualcosa accadrà sempre”. 
Boccadoro mostra un dvd mai apparso in 
Italia, una simpaticissima auto-intervista, 
ironica, aleatoria, “computerizzata”: 
Cage – cronometro alla mano – si fa le 
domande e si dà le risposte, sgranocchia 
un croccantino, biascica qualcosa, ride 
con evidente soddisfazione per l’insolito 
risultato. Sul tavolo di Boccadoro 
partiture, cd, feticci cageani sparsi alla 
rinfusa (evidente lo zampino dell’I-Ching 
cinese). Uno spartito si volatilizza (Cage 
approva divertito dall’alto dei cieli). L’età 
media dei presenti è di molto sotto i 
trent’anni: perché ad ascoltare Chopin 
ci sono quasi solo nonni? Non manca 
una prima esecuzione bresciana, per 
pianoforte giocattolo, con Boccadoro 
impegnato esecutore. Ci si diverte quando 

Cage espone le sue idee, ci si rattrista 
quando si ascolta la sua musica. I suoni 
più intensi provengono da un vicino 
campanile. Tutto è musica. Noi non 
inventiamo nulla, troviamo solamente. 
Scorrono le immagini di un happening 
inventato dall’artista americano nel 1978 
(e sembra un altro evo): un treno pieno 
di musica, di musicisti, di gioia, che 
attraversa l’Emilia incontrando un popolo, 
gente allegra, che sprizza voglia di vivere. 
Puoi scherzare, puoi fare lo scettico, 
ma gli uomini, i loro desideri profondi, 
ritornano sempre. 

Enrico Raggi

UP LOAD 
FESTIVAL

Festival/concorso 
per giovani musicisti. 

Musica da ascoltare, da 
suonare e da cantare. 

Upload 09 è al suo secondo anno di vita ed è 
promosso dal Servizio Giovani della Provincia 
Autonoma di Bolzano (ufficio Giovani) in 
collaborazione con vari enti. L’iniziativa offre ai 
giovani musicisti proposte formative inedite e 
possibilità, oltre che di confrontarsi con realtà 
musicali nazionali ed internazionali, di esibirsi 
testando le proprie capacità. Il festival e le iniziative 
abbinate, dopo il grande successo riscosso dalla 
prima edizione, vengono riproposti con alcune 
novità. Viene riconfermato il concorso per giovani 
musicisti, solisti o gruppi, under 30, aperto a tutti 
i generi musicali e strutturato nelle due sezioni: 
brani inediti e cover. Le iscrizioni avvengono 

direttamente online sul sito www.upload.bz.it fino 
al 30 aprile e sono rivolte a tutti i giovani musicisti, 
senza limiti di provenienza geografica. La giuria, 
è composta da personaggi locali e nazionali 
rappresentativi di tutti i generi, in grado di giudicare 
qualsiasi forma di espressione artistica. 
Tra le novità di quest’anno: più ricchi i premi in 
palio, che consistono in pacchetti formativi di 
perfezionamento, nella registrazione di brani 
presso uno studio professionale, nell’inserimento 
di tali brani nella compilation UPLOAD 09 che 
verrà distribuita in tutta Italia allegata alla rivista 
musicale Rumore, nell’esibizione in festival italiani 
ed europei e importanti opportunità per crescere 
e farsi conoscere. Upload warm up: i laboratori 
e la durata del festival. Per ben tre mesi infatti, i 
ragazzi di UPLOAD invaderanno musicalmente le 
strade e le piazze della città con eventi organizzati 
ogni settimana dedicati alla musica.

Info: Servizio Giovani Bolzano - Claudio Andolfo 
Tel  0471 411292 infoline www.upload.bz.it

del Teatro Filarmonico. L’orario di inizio 
della sua performance è fissato per le 
21 circa. 

Per maggiori informazioni e per il calendario 
completo del tour: www.ornellavanoni.it

Laura Gorini
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PRESENTAZIONE UFFICIALE DEL PROGETTO 

PROSPETTIVE UNDER 30 

La Regione Lombardia 
presente con il 

consigliere Maccari e la 
dirigente Castelnovo

Il 20 marzo scorso a Desenzano del Garda 
(Bs), al cospetto di istituzioni pubbliche 
e scolastiche, è stato presentato alla 
stampa il progetto interprovinciale 
“Prospettive Under 30“ approvato da 
Regione Lombardia lo scorso novembre 
nell’ambito del Programma Quadro 
“Nuova Generazione di Idee. Le politiche 
e le linee di intervento per i Giovani 
di Regione Lombardia”. Il progetto 
si presenta come un contenitore di 
diverse iniziative, culturali, sportive e 
sociali, indirizzate al mondo dei giovani 
e dei ragazzi. La peculiarità del lavoro è 
rappresentato dall’ampiezza del territorio 
coinvolto e dalla varietà dei partner 
operativi: Enti pubblici, Associazioni 
culturali e sportive, Cooperative sociali. 
A presentare il progetto numerosi 
rappresentanti delle Pubbliche Istituzioni. 
In rappresentanza della Regione sono 
intervenuti Carlo Maccari, consigliere, 
e Marinella Castelnovo, dirigente, che 
hanno testimoniato il forte interesse 
e coinvolgimento dell ’ente nella 
realizzazione del progetto, in primo luogo 
nella persona dell’Assessore Prosperini. 
La Regione partecipa al 55% del budget 
complessivo stanziato per il progetto, che 
ammonta a 1.200.000 euro. Ha aperto 
la conferenza Felice Anelli, sindaco 
di Desenzano d/G, ente capofila del 
progetto, che ha presentato le linee guida 
del piano. Loretta Bettari, dirigente del 

comune di Desenzano d/G e responsabile 
operativa del progetto, è intervenuta sugli 
aspetti pratici del lavoro di partenariato. 
In rappresentanza dei partner operativi 
del progetto sono intervenuti Fiorenzo 
Zanella, assessore del comune di 
Asola e consigliere di amministrazione 
dell’Istituzione Schiantarelli, e Alessandro 
Novellini, assessore per le politiche 
giovanili di Castiglione d/S, ente capofila 
del distretto di zona. Presente anche il 
vicesindaco di Castiglione, Emilia Cheli. 
Il progetto coinvolge anche il lavoro di 
soggetti esterni alla partnership, il cui 
lavoro è indirizzato al mondo giovanile. 
A questo proposito è intervenuto Flavio 
Ronzi, responsabile per l’area giovani 
del Progetto Solferino 2009 - 3°Incontro 
mondiale della gioventù, organizzato dalla 
Federazione internazionale della Croce 
rossa. Il 2009 rappresenta l’anniversario 
della battaglia di San Martino e Solferino, 
che ispirò Dunant alla creazione della 
Croce Rossa. Per celebrare il duplice 
anniversario, i luoghi della battaglia 
ospiteranno migliaia di giovani da tutto 
il mondo, riuniti nell’incontro mondiale 
della gioventù, a 20 anni dalla sua ultima 
edizione. Presente alla conferenza 
anche la Polizia di Stato, coinvolta in 
una campagna di sensibilizzazione 
alla legalità rivolta ai ragazzi delle 
scuole; in rappresentanza del Questore 
di Brescia è intervenuto Salvatore 

Borgesano, dirigente del commissariato 
di Desenzano. Presenti in sala numerosi 
rappresentanti delle istituzioni pubbliche 
e dei distretti scolastici del territorio 
coinvolto. Hanno portato i loro saluti 
Armando Federici Canova, assessore 
all’istruzione della provincia di Mantova, 
e Ermione Guerra per il comune di 
Montichiari. Presenti anche gli assessori 
del comune di Desenzano Sergio 
Parolini e Diego Beda. Il progetto sta 
entrando nella sua fase operativa. La 
comunicazione esterna gioca su un logo 
accattivante e innovativo, realizzato da 
Marcello Belletti. Il termine inglese under 
(sotto) è associato ad ander (vento di 
terra del basso lago di Garda proveniente 
da terra), pronunciati allo stesso modo 
“ander”. Dal gioco di parole e pronuncia 
si vuole sottolineare l’intento localistico 
di partenza di un progetto legato ad una 
territorialità precisa. Si sta strutturando 
in modo definitivo l’ampio programma di 
iniziative che coinvolgeranno i giovani, 
soprattutto sportive. Aggiornamenti e 
informazioni sul progetto sono contenuti 
nel sito dedicato, già registrato e in 
fase di perfezionamento. Il prossimo 
appuntamento è per aprile, con la 
presentazione del diario scolastico come 
strumento di educazione alla legalità, 
iniziativa dell’Atletica Desenzano in 
collaborazione con la Polizia di Stato. 

Laura Spatocco

Peschiera del Garda

PISCINA PER TUTTI

Foto Arici

Il nuovo impianto 
natatorio di Peschiera 

all’avanguardia 
per l’attenzione ai 
diversamente abili.
Intervista al sindaco 
Umberto Chincarini

Peschiera del Garda ha ufficialmente una 
sua piscina. Lo scorso 9 marzo, infatti, 
sono iniziate le attività del nuovo impianto 
natatorio costruito dal Comune in località 
San Benedetto di Lugana, arricchendo 
la zona degli impianti sportivi, già dotata 
di campi da tennis e bocciodromo. 
L’impianto offre una serie di servizi 
adatti alle esigenze di tutti i cittadini, con 
un’attenzione particolare ai diversamente 
abili. La piscina ospita una tradizionale 
vasca da 25 metri ad otto corsie ed una 
vasca bassa pensata per i più piccoli. 
In più, c’è una terza vasca costruita 
all’insegna dell’abbattimento delle 
barriere architettoniche. L’ingresso in 
acqua è consentito anche alle carrozzine 

dei disabili, grazie ad uno scivolo, e 
facilitato da corrimano sui gradini. In più è 
dotata di idromassaggio e di un percorso 
riabilitativo per tutte le attività di fisioterapia 
e recupero motorio. Si è cercato così di 
fare della piscina un ambiente adatto non 
solo agli sportivi, ma anche ai portatori 
di handicap, alle persone anziane e alle 
donne in gravidanza. L’impianto è a 
misura di disabilità nella sua completezza, 
come sottolinea il sindaco di Peschiera, 
Umberto Chincarini. “L’intera struttura 
è stata realizzata in senso orizzontale, 
evitando gradini e qualunque tipo di 
barriera architettonica. Inoltre è una 
struttura all’avanguardia anche dal punto 
di vista delle terapie di riabilitazione: 

basti pensare che nessun ospedale della 
zona è dotato di una vasca con queste 
caratteristiche”. L’attenzione ai cittadini 
diversamente abili è parte integrante della 
politica comunale di Peschiera, e la piscina 
è solo l’ultimo degli interventi in questo 
senso, dopo le iniziative dello scorso 
anno. “L’investimento per la costruzione 
dell’impianto è stato cospicuo, calcolando 
che non abbiamo usufruito di nessun 
contributo. Siamo riusciti a fare fronte 
alle spese senza aumentare le tasse, 
ma ricorrendo ai risparmi e vendendo un 
edificio inutilizzato – continua Chincarini 
– la risposta del pubblico è stata positiva, 
con 700 iscritti in una sola settimana”. 
La gestione dell’impianto è stata affidata 
alla società che coordina già i campi da 
tennis e il bocciodromo adiacenti “scelta 
perché non ha scopi lucrativi, ma mira a 
pareggiare il bilancio” afferma Chincarini. 
La piscina è aperta dalle 9 alle 21, 
sabato e domenica fino alle 19 e offre un 
programma articolato di corsi, oltre che 
il nuoto libero. 

L.S.

Ingresso
intero euro 5,00

residenti euro 4,50
ridotto euro 4,00(over 60anni, 

bambini dai 4 ai 14 anni, persone 
disabili al 100% non residenti con 

accompagnatore ad ingresso gratuito)
Gratuito 0-4 anni e per disabili al 100% 

residenti con accompagnatore 
Abbonamenti

10 ingressi
intero euro 45,00 

residenti euro 40,00
ridotto euro 35,00 

Stagionale euro 300,00
Corsi 

(prezzo singola lezione)
fitness euro 7,00

nuoto ragazzi euro 6,00
biberon, primi passi e nuoto adulti 

euro 6,50
gestanti euro 10,00

fitness e hidrobike  euro 10,00
pacchetto libero di 8 lezioni euro 70,00

Sconti particolari
anziani over 60 anni 15%

piano famiglia: 2 membri iscritti, il terzo 
10% di sconto, il quarto 15%, dal quinto 

in poi 20%
mamma e figlio iscritti in 

contemporanea (figlio nuoto, mamma 
fitness) sconto 10%
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GIORNALE DEL GARDA

LA VOSTRA PUBBLICITA' sul Sito www.dipende.it o sul Giornale: 
tel.030.9991662 cell.335.6116353

CANTINE VISCONTI
Lungolago Cesare Battisti, 138

Desenzano del Garda (Bs)
tel.030.9120681 fax 030.9911282

Hotel Piccola Vela
****

Albergo con piscina e garage
Viale Dal Molin 36

Desenzano del Garda  (Bs) 
Tel 030.9914666

MORGAN PIADINERIE
Via Anelli,48

Desenzano  (Bs) 
Tel030.9991915

AGRI-COOP 
Alto Garda Verde

via Libertà, 76 Gargnano (Bs)
Tel. 0365-71710-71150

GUARNIERI Ottici
Piazza Garibaldi, 62  

Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273

QUATTRO ZAMPE
Acquari e mangimi per animali

via San Zeno, 34 
Rivoltella (Bs)

Tel. 030.9110396  

LAURA baby   
Calzature di Classe per Bambini e Ragazzi

via S. Angela Merici, 12 
Desenzano (Bs)

Tel. 030.9142413

cultura Gardone Riviera (Bs)

D’ANNUNZIO: 
LA GUERRA, L’ARTEContributi di valore e 

valori che contano

L’auditorium del Vittoriale è stato 
recentemente teatro di due importanti 
eventi. Nel 71° anniversario della morte 
di Gabriele d’Annunzio, avvenuta il 1 
marzo 1938, la cerimonia per il deposito 
dei manoscritti dannunziani acquisisce 
un valore particolarmente emblematico 
che investe anche la presentazione del 
volume dedicato al Museo della Guerra. 
Due iniziative da leggersi come un 
omaggio alla celebre figura del Poeta-
soldato che, riassumendo in sé l’uomo e 
l’artista, è divenuto il simbolo di un’epoca. 
L’acquisto dei manoscritti, ora di proprietà 
della Fondazione CAB, risale al 1987, 
quando la casa d’Aste Christies’s di 
Londra decise di porre in vendita un 
cospicuo numero di autografi dannunziani 
da cui ha preso avvio la promozione degli 
studi dannunziani avviata dalla stessa 

Fondazione CAB che nei primi anni 
novanta del Novecento ne promosse 
la pubblicazione, ponendosi nell’ambito 
di una valorizzazione dei beni artistici 
presenti sul territorio che fa di Brescia 
una città promotrice di cultura. Il più 
cospicuo e importante fondo di manoscritti 
autografi, l’anello mancante degli archivi, 
è ora parte del patrimonio letterario della 
Fondazione il Vittoriale che lo metterà a 
disposizione degli studiosi che vorranno 
avviare l’interessante quanto attesa 
indagine filologica su alcuni dei più 
celebri capolavori che, com’è noto ai più, 
permetteranno di scoprire interessanti 
elementi riferibili alla vita straordinaria di 
d’Annunzio: Le vergini delle rocce, La vita 
di Cola di Rienzo, Il sogno di un mattino 
di primavera, per citarne solo alcuni. Ora, 
a quindici anni di distanza, i manoscritti 

sono stati depositati in comodato gratuito, 
per dieci anni  - con possibilità di rinnovo 
-, presso gli archivi della Fondazione. Al 
contempo la presentazione del volume 
Il Museo della Guerra di Gabriele 
d’Annunzio, scritto dall’ambasciatore 
Antonio Benedetto  Spada, operatore 
economico e finanziario sensibile ai 
grandi temi della cultura qui in veste di 
scrittore, si propone come strumento per 
approfondire gli aspetti meno noti della 
vita di Gabriele d’Annunzio. Il volume, 
introdotto da un interessante saggio sugli 
anni della Grande Guerra, mediante il 
materiale documentaristico e storico 
legato alle cruciali esperienze della guerra 
e della grande epopea fiumana (1919 
– 1920), descrive il percorso museale 
allestito nelle sale dello Schifamondo, che 
in otto anni, dall’inaugurazione avvenuta 
nel 2001, sono state visitate da circa 
85.000 persone. Una pregevole iniziativa 
editoriale dunque che in certo qual modo 
intende portare a termine il  progetto che 
d’Annunzio aveva pensato ma che non 
riuscì a realizzare.

Davide Marchi

BALDUS Il monte Baldo, lo spirito 
e la terra

Ancora un’iniziativa “editoriale” della 
Provincia di Verona, che non si stanca di 
supportare le proposte interessanti, per la 
pubblicazione di libri, che le vengono dalle 
varie realtà del territorio. Questa volta si 
tratta del bel volume, edito da Marsilio, 
“BALDUS Il monte Baldo, lo spirito e la 
terra”, un lavoro a più mani  che, voluto 
dalla Comunità Montana del Baldo, ha 
avuto il contributo delle Casse Rurali della 
bassa Vallagarina e di Brentonico, e della 
BIM. Gli autori sono giornalisti, studiosi 
e, soprattutto, appassionati estimatori di 
questa montagna che viene definita “l’orto 
d’Europa” e che, veramente, è un’isola 
biologica, per quanto riguarda la flora e 
che si erge nel territorio tra il Garda, il 
trentino e il veronese. Montagna che si 
affaccia e si specchia sul lago di Garda 
e dalla quale spira quel vento, quell’aria, 
che rende i veronesi “tuti mati”. Per quanto 
riguarda gli autori, provengono, come 
dicevamo, dai più disparati campi, alcuni 
vivono alle pendici del Baldo, altri non 

sono nemmeno veronesi, ma tutti sono 
rimasti affascinati da questa montagna, 
per certi versi, “fatata” e, evidentemente, 
“unica”. Stefano Lorenzetto, giornalista e 
scrittore, editorialista del Giornale. Vasco 
Senatore Gondola, già docente di lettere, 
giornalista e pubblico amministratore. 
Bartolo Fracaroli, collaboratore di vari 
quotidiani e periodici, pubblica libri e 
guide. Cecilia Tomezzoli, docente e 
giornalista. Angelo Peretti, giornalista 
enogastronomico. Eugenio Cipriani, 
alpinista, autore di molte pubblicazioni 
sul territorio baldense. Daniele Lira, guida 
alpina e fotografo. In questo bel volume 
di grande formato, le caratteristiche 
orografiche, etnografiche, topografiche 
del Monte Baldo, sono sviscerate dagli 
autori, e assieme alle bellissime fotografie, 
contribuiscono a conoscere meglio le 
bellezze e la poesia dei luoghi, le usanze 
della gente che vive sulla montagna e la 
storia delle sue contrade.

Carlo Gheller



Dipende 14

AREZZO
I Della Robbia

Museo Statale d’Arte Medievale e Moderna, via 
San Lorentino, 8

Info: 0575409050 – www.comune.arezzo.it
Fino al 07/06/2009

BOLOGNA
Trisha Donnelly

MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, via 
Don Minzoni, 14 – Bologna

Info: 0516496611 – info@mambo-bologna.org 
- www.mambo-bologna.org

Orari: 10.00/18.00, giov 10.00 – 22.00, lunedì 
chiuso

Fino al 13/04/2009

FERRARA
Morandi. L’arte dell’incisione
Palazzo dei Diamanti – Ferrara
Info: www.palazzodiamanti.it - 

diamanti@comune.fe.it
Orari: aperto tutti i giorni, feriali e festivi, lunedì 

incluso, dalle 10.00 alle 18.00
Dal 05/04 al 02/06/2009

FORLÌ
Canova, l’ideale classico tra scultura e pittura

Musei di San Domenico, piazza Guido da 
Montefeltro – Forlì

Info: 199-199111 – www.mostracanova.eu
Fino al 21/06/2009

MILANO 
Samurai

Palazzo Reale, Piazza Duomo, 12 – Milano
Orari: Orari: lun 14.30 – 19.30, mar-mer-ven-dom 

9.30 – 19.30, giov 9.30 – 22.30
Info: 02804062 - www.comune.milano.it/

palazzoreale 
Fino al 02/06/2009

Anima dell’acqua. Da Talete a Caravaggio, da 
Segantini a Bill Viola

Palazzo Reale, Piazza Duomo, 12 – Milano
Orari: Orari: lun 14.30 – 19.30, mar-mer-ven-dom 

9.30 – 19.30, giov 9.30 – 22.30
Info: 199 199 111 - www.comune.milano.it/

palazzoreale - www.mostramagritte.it
Fino al 13/04/2009

F.T. Martinetti = Futurismo.
Fondazione Stelline – Sala del Collezionista, 

Corso Magenta, 61 – Milano
Info: www.stelline.it

Orari: mar – dom 10.00 – 20.00, lunedì chiuso
Fino al 07/06/2009

Emilio Isgrò. Fratelli d’Italia
Gallerie del Credito Valtellinese, Refettorio delle 

Stelline, Corso Magenta, 59 – Milano
Info: 0248008015 – galleriearte@creval.it -

www.creval.it
Orari: mar  - dom 12.00 – 19.00, lunedì chiuso

Fino al 13/06/2009

PARMA
Il Petit Palais di Parigi alla Fondazione 

Magnani Rocca. Incontro con Rembrandt
Fondazione Magnani Rocca, via Fondazione 

Magnani Rocca, 4  – Mamiano di Traversatolo 
– Parma

Info: info@magnanirocca.it 
www.magnanirocca.it

Orari: mar – dom 10.00 – 18.00, lunedì chiuso
Fino al 28/06/2009

PAVIA
Il bacio tra Romanticismo e Novecento

Scuderie del Castello Visconteo, viale XI 
febbraio, 35 – Pavia

Info: 0245496873 – www.scuderiepavia.com
Fino al 02/06/2009

RAVENNA
L’artista viaggiatore. Da Gauguin a Klee, da 

Matisse a Ontani
MAR Museo d’Arte della città - Ravenna
Info: 0544482017 – www.museocitta.ra.it

Orari: mar – ven 9.00 – 18.00, sab – dom 9.00 
– 19.00 Fino al 21/06/2009

ROVIGO
Déco. Arte in Italia 1919 – 1939

Palazzo Roverella – Rovigo
Info: 0498761855 – info@fondazionecariparo.it

Fino al 28/06/2009

ROMA
GIULIO CESARE. L’UOMO, LE IMPRESE, IL 

MITO
Chiostro del Bramante, via della Pace – Roma

Info: direzione@chiostrodelbramante.it - 
info@chiostrodelbramante.it

Orari: mar - ven 10.00 – 20.00, sab – dom 10.00 
– 21.00, lunedì chiuso

Fino al 05/04/2009
Giotto e il Trecento.

“Il più sovrano Maestro stato in dipintura”
Complesso del Vittoriano – Roma

Info: 066780664
Orari: lun – giov 9.30 – 19.30, ven – sab 9.30 

– 23.30, dom 9.30 – 20.30
Fino al 29/06/2009

Futurismo. 
Avanguardia-Avanguardie

Scuderie del Quirinale, via XXIV Maggio 16 - 
Roma

Info: 0639967500 – info.sdq@palaexpo.it
Orari: dom – giov 10.00 – 20.00, ven – sab 10.00 

– 22.30 Fino al 24/05/2009
Darwin 1809 - 2009

Palazzo delle Esposizioni, via Nazionale – Roma

Fino al 03/05/2009

SIENA
Arte Genio Follia

Il giorno e la notte dell’artista
Complesso Museale Santa Maria della Scala 

– Siena
Info: 0554275405 – www.artegeniofollia.it

Fino al 25/05/2009

TORINO
Egitto. Tesori sommersi

Scuderie Juvarriane della Reggia di Venaria 
– Torino

Info: 0114992333 – www.lavenariareale.it - www.
egitto-tesori-sommersi.it

Orari: mar – ven 9.00 – 18.30, sab 9.00 – 23.00, 
dom 9.00 – 20.00, lunedì chiuso

Fino al 31/05/2009
Akhenaton. Faraone del sole

Palazzo Bricherasio, via Lagrange – Torino
Info: 0115711811 Fino al 14/06/2009

TREVISO
Cataletto. Venezia e i suoi splendori

Casa dei Carraresi – Treviso
Fino al 19/04/2009

VENEZIA
 “Nigra sum sed formosa”. Sacro e bellezza 

nell’Etiopia Cristiana
Università Cà Foscari, sede di Cà Foscari 

Esposizioni – Venezia
Info: 0412346947

Orari: 10.00 – 18.00, martedì chiuso
Fino al 10/05/2009

Emma Ciardi 1879 – 1933. Impressionismo 
Veneziano

Museo Nazionale di Villa Pisani, via Doge Pisani, 
7 – Stra – VE

Info: 049502270 – www.villapisani.beniculturali.it
Fino al 23/05/2009

Mostre 
nazionali

BRESCIA
Il volto di Cristo nell’arte contemporanea
Museo Diocesano, via Gasparo da Salò, 13

Info: 03040233 Orari: 10.00-12.00/15.00 – 18.00, 
lunedì chiuso Fino al 03/05/2009

Issei Suda. Visioni giapponesi – Fushi 
kaden

Incontrando l’umanità. Gian Butturini - Antologica 
1969-2006

Museo Ken Damy, Corsetto S. Agata, 22
Info: 0303758370 Orari: mar -sab 15.30 - 19.30 

Fino al 09/04/2009
Valeria Necchi & Serena Gallini - Eritrea
Museo Ken Damy, Corsetto S. Agata, 22

Info: 0303758370 Orari: mar-sab 15.30 - 19.30 
Dal 18/04 al 20/05/2009

E voi chi dite che io sia. Nicola Cimiero
Skin Gallery, Contrada Soncirotto, 1

Info:0302403263 Orari: mar-dom 15.30 - 19.30 
Fino al 18/04/2009

Animamundi. Mostra fotografica di Emma 
Vitti

Galleria Alba d’Arte, via della Volta, 45 - via Cesare 
Beccaria , 9 Info: 0303543363 – 336414065 

- 3345062914
Fino al 30/4/09

Antefatto (alle Polaroid). Camilla Rossi
Lo Scultore Vino & Cucina, via C. Cattaneo, 24 Info: 
0302943967 Orari: mer-dom 12.30 – 15.00/19.00 

– 1.00 Fino al 26/04/2009
Santi Visalli: Icons - All the Faces of the 

World
Wave Photogallery, via Trieste, 32/a 

Info: 0303732293 Orari: mar - sab 11.00 
–13.00/15.00 - 19.30 Fino al 15/04/2009

Triplemind, ‘Maskere’
Rearteuno Studio Gallery, Vicolo San Clemente, 

21/a Info: 0302186040
Orari: mer-sab 12.00-19.00 e su appuntamento 

Fino al 31/09/2009
Bruno Sorlini  - Video

Maurer Zilioli Contemporary Arts, Via Trieste, 42b 
Info: 0305031093 Fino al 17/05/2009

Gli ultimi di Pierluigi Galassi
Museo Nazionale della Fotografia, Contrada del 

Carmine, 2F - Vicolo San Faustino, 2
Info: 03049137 Orari: lun-ven 9.00-12.00 sab e 

dom 16.00-19.00 Fino al 26/04/2009
Matteo Montani

Galleria PaciArte Contemporanea, via C. Cattaneo, 
20/B Info: 030 2906352 Orari:  mar – sab  10.00 

– 13.00 e 15.30 - 19.30 Fino al 07/04/2009
Nobuyoshi Araki ‘’Polaroid’’ ‘’Woman 

Liness”
Galleria PaciArte Contemporanea, via C. 

Cattaneo, 20/B Info: 030 2906352 

Orari: mar-sab 10.00-13.00 e 15.30-19.30
Dal 23/4/09 fino al 24/5/09

Janez Janša - SS-XXX. Die Frau Helga.
The Borghild Project Reconstruction
Galleria Fabio Paris, via Monti, 13

Info: 0303756139 Orari: lun-sab 15.00 – 19.00 Fino 
al  30/04/2009

Corpus picturae
Personale di Marco Mazzoni

Galleria delle Battaglie, via delle Battaglie 69/A Info: 
0303759033 - Cell. 335/5853121 

Orari:  lun 16 -19.30, mar - sab 10.15-12.45 e 16-
19.30 e su appuntamento
Dal 04/04 al 23/05/2009

Maugham - Casorati. Storie di pittura
Galleria dell’incisione, via Bezzecca, 4

Info: 030304690 Orari: 17.00 - 20.00, lunedì chiuso 
Fino al 03/05/2009

DESENZANO DEL GARDA (BS)
Archaeo@trade. Antichi commerci in Lombardia 

orientale
Museo archeologico Rambotti, via Anelli

Info: 0309144529 Fino al 10/06/2009
Aldo Falso

Galleria Zacchi – La cornice, piazza Malvezzi, 45 
Info: 030 9141508 - 329 2135574 

Orari: 10.00 - 13.00/16.00 - 20.00, lunedì e mercoledì 
chiuso Dal 04/04 al 02/06/2009

Pittura e illustrazione negli anni 60-80 in Unione 
Sovietica

Galleria Civica G.B. Bosio, piazza Malvezzi
Orari: mar-dom 15.30 – 19.30, sab e festivi 10.30 

– 12.30/15.30 – 19.30
Fino al 13/04/2009

MONTICHIARI (BS)
Romanino. L’ultima cena di Montichiari
Civica Pinacoteca Pasinetti, via Trieste, 56

Info: 0309650455 Orari: mar-ven 15.00 – 18.00, sab 
-dom 10.00 – 12.00/15.00 – 18.30, lunedì chiuso 

Fino al 04/04/2009
MANTOVA

Mauro Staccioli. All’origine del fare: le grandi 
dimensioni

Corraini Arte Contemporanea, via Ippolito Nievo, 7/A 
Info: 0376322753 Orari: lun-sab  9.30 -12.30/15.30-

19.30 Dal 28/02/2009
Michelangelo Galliani. Per amor del cielo

Bonelli Arte Contemporanea, via Corrado, 34 Fino 
al 19/04/2009

Letizia Fornasieri. La gloria di una giornata
Palazzo della Ragione, Piazza delle Erbe

Orari: lun - sab  10.00 - 13.00/16.00 - 19.00, lunedì 
chiuso Fino al 19/04/2009

Apertura della chiesa di Santa Barbara
Grazie ad un’intesa con la Curia, il Touring Club 
aprirà la Basilica di Santa Barbara, la chiesa di 

corte inserita nel complesso di Palazzo Ducale. Il 
Touring Club ha anche lanciato una campagna di 
reclutamento per aspiranti volontari. Presentare 
la propria candidatura collegandosi al sito internet 
www.tourinclub.it o recandosi direttamente al 
Punto Touring di Mantova, in via Giustiziati 24. 

Info: 0376310170
CASTIGLIONE (MN)

L’ARTE DISPERATA DI AGOSTINO GOLDANI 
La mostra è curata dal dott. Sergio Perini, 

collezionista dell’opera di Goldani ed esperto 
della sua arte. Info: 0376 670404 Fino al 4 aprile

CAVRIANA (MN)
Archaeo@trade. Antichi commerci in Lombardia 

orientale
Museo Archeologico, Piazza Castello, 5
Info: 0376 806330 Fino al 10/06/2009

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
IL MALINCONICO PO DI GOLIARDO PADOVA 
Mostra dedicata all’artista scomparso Goliardo 
Padova, organizzata in collaborazione con il 

Museo Diotti di Casalmaggiore, città natale del 
pittore. Fino al 13 aprile

SAN BENEDETTO PO (MN)
Millenario Polironiano

Ricco programma di eventi celebrativi Info e 
programma aggiornato: 0376623036/623025 Fino 

al 27 ottobre
TRENTO

Nuovi ospiti a Palazzo delle Albere. 
Donazioni e depositi del XIX secolo 2004-2008 

Palazzo delle Albere Fino al 31/12/2009
Sulle Ali Dorate

Collezione permanente
Castello del Buonconsiglio, via Bernardo Clesio, 5  
Info: 0461233770 Orari: 9.30 – 17.00, lunedì chiuso 

Fino al 31/12/2009
Collettiva di arte contemporanea.Opere 

recenti
Studio d’arte Raffaelli, Palazzo Wolkenstein, via 

Marchetti, 17 Info: 0461 982595 -
Orari: mar-sab 10.00 – 12.30/17.00 – 19.30

Fino al 24/04/2009
ROVERETO

Parole come armi
Museo della guerra Info: www.comune.rovereto.

tn.it Orari: mar-dom 10.00 – 18.00 
Fino al 14/06/2009

ARCO (TN)
Giuseppe Angelico Dallabrida

Galleria Civica G. Segantini, Palazzo Panni
Info:  0464583653 Orari: 10.00 – 18.00, lunedì 

chiuso Fino al 03/05/2009
VERONA

La violenza è normale?
Mostra fotografica Fondazione Centro Studi 

Campostrini, via S. Maria in Organo, 4
Info: 045 8670 743 / 639 Orari: lun - ven 9.30 -  
12.30/15.30 - 18.30, sab – dom 10.30 - 12.30/15.30 

- 18.30 Dal 02/04 al 03/05/2009

La casa di tutti
Il mercato in Africa come luogo d’incontro, di 

comunicazione e di scambio
Ma-Museo Africano, Vicolo Pozzo, 1

Info: 0458092199 Orari: mar – sab 9.00 
– 12.30/14.30 – 17.30, dom 15.00 – 18.00, lunedì 

chiuso Fino al 21/09/2009
La casa dei sogni e il bosco magico

Museo del giocattolo – Fondazione Gaspari 
Aurese, via Carlo Donati, 13 – Zona Torricelle 

Info: 0458309066 Fino al 31/12/2009
Brian Alfred. Majic Window

Galleria Studio La Città, Lungadige Galtarossa, 21 
Info: 045597549 Orari: mar - sab 9.00 - 13.00/15.30 

- 19.30 Fino al 09/05/2009
David Lindberg. Room for things to come

Galleria Studio La Città, Lungadige Galtarossa, 21 
Info: 045597549 Orari: mar - sab 9.00 - 13.00/15.30 

- 19.30 Fino al 09/05/2009
Federico Maddalozzo

Due grandi installazioni. Galleria Artericambi, 
via A. Cesari, 10 Info: 045 8403684  Orari: mer 
- ven  9.30 – 20.00, sab 15.00 – 20.00 Fino al 

18/04/2009
Santiago Picatoste - Petrol

La Giarina Arte Contemporanea, via Interrato 
dell’acqua morta, 82 Info: 0454851227 Orari: mar 

- sab 15.30 - 19.30 Fino al 30/04/2009
Marco Cingolati.
Percorsi della fede

Boxart Galleria D’Arte, via dei Mutilati 7/a Info: 
045 8000176 Orari: mart.- sab 10.00-12.30/15.30-

19.30 Fino al 30/04/2009
Giuliano Panieri

Galleria d’arte l’Incontro, via 4 Novembre Info: 
045916568 Orari: mar - dom  16.00 - 19.00 Fino 

al 03/04/2009
Brides on Tour. Spose in viaggio

Byblos Art Gallery, Corso Cavour, 25/27
Info: 0458030985 Orari: mar – sab 10.00 

– 13.00/14.30 – 19.30 Fino al 09/05/2009
AFFI (VR)

Gli alberi Mostra fotografica in bianco e nero 
a cura di Roberto Boni. Biblioteca Civica. Ore 

18:00. Info 045 7235411, sociale@comune.affi.
vr.it 24-26 aprile

BARDOLINO (VR)
Daniele Mendini. Ritratti dell’anima

La Barchessa Rambaldi Arte, via San Martino, 
28/38, Bardolino – VR

Info: 0456212024 Fino al 30/04/2009
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

MOSTRA DI PITTURA Mostra personale 
dell’ artista Renata Zoppè. La mostra è 

accompagnata dalla presentazione del libro 
“Naturaliter” di Aldo G. Jatosti (Edizioni Stella). 

Sala Radetzky della Caserma d’Artiglieria di 
Porta Verona. Info 045 6402385 Dal 4 aprile al 

3 maggio

Gallerie intorno al Garda
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mostre Cremona

LA GRAFICA DI PICASSO
“Suite 347” in mostra al museo civico “Ala 

Ponzone” di Cremona dal 4 aprile al 28 giugno
Sembra piuttosto facile concordare 
con quanti sostengono che Pablo 
Picasso sia stato uno dei più grandi 
artisti del Novecento, ma anche un 
appassionato sperimentatore di tecniche 
assai eterogenee e varie. Oltre che 
all’olio, infatti, si è dedicato, con risultati 
altrettanto sorprendenti, alla scultura, 
al disegno, al pastello e alla grafica. 
Approfondire e studiare aspetti particolari 
di questo protagonista assoluto dell’arte 
moderna risulta pertanto interessante e 
avvincente, purché si adotti un severo 
rigore scientifico. Rigore che si ravvisa 
nella mostra che si apre al pubblico 
sabato 4 aprile a Cremona nelle Sale 
per le Esposizioni temporanee del Museo 
Civico “Ala Ponzone”, in via Ugolani 
Dati, e che si concluderà il 28 giugno. In 
questa rassegna si possono ammirare 
le grafiche raccolte sotto il titolo “Suite 
347” La realizzazione di questo evento 
si deve a un accordo fra il presidente di 
Bancaja, Josè Luis Olivas, il sindaco di 
Alaquàs, Jorge Alarte e il vice sindaco 
del Comune di Cremona, Luigi Baldani, 
siglato a Valencia. In questo modo, la 
città del Torrazzo ed Alquàs festeggiano il 
quinto anniversario del loro gemellaggio. 
Realizzata quando l’artista aveva 86 
anni, comprende, come suggerisce il 
titolo, 347 pezzi, eseguiti in soli sei mesi. 
Quattro sono le sezioni in cui si articola 
il percorso ideativo: “Picasso, la sua 
opera e il suo pubblico”, 49 incisioni che 
affrontano alcuni dei soggetti più cari al 

maestro, non senza riferimenti letterari, 
specie a Balzac, e ad altri grandi autori 
con cui venne a contatto. “La Celestina”, 
66 incisioni eseguite per l’opera omonima 
di Fernando de Rojas, data alle stampe 
dall’atelier Crommelynck nel 1971. 
“Mitologie e circhi”, 126 incisioni che 
riprendono celebri narrazioni mitiche, 
con personaggi di varia caratura e 
genere, artisti da circo, come pagliacci 
e saltimbanchi, e lavori ispirati al Don 
Chisciotte di Miguel de Cervantes. “Il 
pittore e le sue modelle”, che comprende 
126 stampe di notevole intensità e 
purezza, nel tratto e nel segno, veramente 
coinvolgente. Ha ragione Ingo F. Walther 
quando, nella sua monografia su 
Picasso, pubblicata dal Gruppo Editoriale 
L’Espresso, sostiene che «accanto al 
disegno ed ovviamente anche alla pittura 
e alla scultura, la grafica costituisce una 
parte autonoma dell’opera di Picasso che 
ne testimonia le capacità artistiche e le 
conoscenze tecniche». Si tratta, dunque, 
di un appuntamento da non perdere, 
nell’ambito del quale si possono ammirare 
frutto di un vero “genio” delle Beux Arts, 
il quale diceva: «vorrei arrivare al punto 
che non si potesse vedere come un mio 
quadro è stato fatto. Per quale motivo? 
Desidero soprattutto che dai miei quadri 
esca l’emozione». E ciò vale pienamente, 
ne siamo certi, anche per la magistrale 
opere grafica. 

Simone Fappanni

Verona

MIMMO JODICE
Perdersi a guardare. Trent’anni di fotografia in 

Italia
“Queste immagini sono frammenti che 
vanno ad arricchire il mosaico della storia, 
visioni che integrano una lunga ricerca 
sulla memoria che è alla base del mio 
lavoro. Testimonianze di cose avvenute 
o che avverranno ancora; un modo per 
esorcizzare i dubbi e le inquietudini del 
vivere”. La pensa così l’autore delle 136 
fotografie esposte nelle sale del Centro 
internazionale Scavi Scaligeri di Verona. 
La mostra, organizzata dall’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Verona con 
la collaborazione di Forma, Centro 
Internazionale di fotografia, rimarrà 
esposta fino al 3 maggio. Mimmo Jodice, 
anzi, l’architetto Mimmo Jodice, dopo 
che l’università degli Studi Federico II di 
Napoli gli ha conferito, honoris causa, la 
laurea in architettura, è una delle colonne 
portanti della fotografia italiana e cogliamo 
l’occasione di fargli i nostri migliori auguri 
per i suoi 75 anni che compirà a fine 
mese. Autodidatta, vive nel crogiolo 
culturale della Napoli del dopoguerra: 
quella Napoli che aveva tra i suoi scrittori 
Domenico Rea, della cui casa, Jodice, è 
un assiduo frequentatore e dove conosce 
Allen Ginsberg e Fernanda Pivano. Ma nel 
mondo artistico partenopeo ci sono anche 
due galleristi che saranno importanti per 
il fotografo: Lucio Amelio e Lia Rumma, 
la cui frequentazione e la frequentazione 
dell’ambiente culturale che gira intorno 

alle gallerie, porterà Jodice a conoscere 
Andy Warhol, Joseph Beyus, Jannis 
Kounellis e ancora Achille Bonito Oliva, 
Germano Celant, Filiberto Menna e tanti 
altri ne conoscerà, perche Mimmo Jodice 
non si ferma a Napoli, ma se ne andrà per 
il mondo a far vedere quanto è bravo con la 
fotografia. Bravo ed eclettico, perché egli 
esplora tutti campi in cui la fotografia può 
essere utile ad esprimere il suo pensiero e 
la sua arte. Dal nudo, alla ricerca sociale, 
dall’architettura al mondo dell’arte (è 
stato anche pittore). Innumerevoli sono 
le mostre a cui partecipa, sia collettive 
che personali, in Italia e all’estero, in tutta 
Europa e in America, sia del sud che 
del nord e in Giappone. Molteplici sono i 
suoi volumi pubblicati e le sue fotografie 
inserite per illustrarne tantissimi altri. Le 
fotografie che compongono la mostra 
degli Scavi Scaligeri sono  il risultato del 
lavoro di Jodice durante la sua carriera 
e descrivono la sua Italia, da nord a sud 
e da est a ovest. Il catalogo della mostra 
(in realtà un vero volume) è edito da 
Contrasto con testi di Francine Prose, 
Roberta Valtorta e Alessandra Mauro.

Per saperne di più: 045/8013732-
8000574-8007020-8046922 www.
comune.verona.it/scaviscaligeri mail 
caterina_spillari@comune.verona.it

Carlo Gheller

Baia, 1997
copyright immagini: 
© Mimmo Jodice

Testa di Apollo
copyright immagini: 
© Mimmo Jodice
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SELVOLINA PRODUCE:
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SELVOLINA s.a.s. Sede con Vasta  Esposizione interna:
Contrada Selvole 29 Cap. 46042 Castel Goffredo (Mn) 

Tel. 0376 779307  -   Fax 0376 779299  -  selvoline@selvoline.com

www.selvoline.com

Villaggio Espositivo con dispenser 
per ritiro gratuito Cataloghi e CD:

Via 11 Settembre n. 30 - PESCHIERA DEL GARDA (VR)

shopping trends
a cura di Roberta Cottarelli

Ogni mese vi proporremo idee, abbinamenti, stili e tutto ciò che gira intorno al meraviglioso mondo della moda. Prezzi per tutte 
le tasche: dal costosissimo prêt-à-porter alle soluzioni più economiche. Uno spazio dedicato alle donne: consapevoli vittime dello 

shopping e fedeli adepte all'ultimo trend di stagione. 

E se vi piace il blu...
1 2 3 4 5

6

7
8

9

1 Adidas 80,00 Euro ca; 2-5-6 Billabong prezzi sul sito; 3 Moschino 478,00 
Euro; 4 Fornarina 25,00 Euro; 7 Louis Vuitton 1530,00 Euro; 8 Frankie 

Morello 622,00 Euro; 9 Tarina Tarantino 50,00 Euro ca. 
Siti di riferimento (dove&come comprare): www.elle.it  www.polyvore.com  

www.style.it (Vogue/Glamour/Vanity Fair)
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Provincia di Brescia

LA VALLE DELLE INCISIONI
Un secolo, tanto è il tempo trascorso dalla scoperta ufficiale del primo masso 
inciso della Valle Camonica. Trent’anni dall’inserimento del sito nella “World 
Heritage List” dell’Unesco. Addirittura prima di Roma, di Firenze, di Venezia. 

Dati che devono far riflettere sulla storia passata e sul valore dei 
ritrovamenti camuni, sul legame imprescindibile che unisce la terra, le 
nostre montagne e le vicende degli uomini. Una trama che l’Oglio ha 
portato fino a valle, fino ai nostri giorni. Oggi celebriamo l’appartenenza, 
l’orgoglio delle origini, la valorizzazione del territorio. Ecco perché come 
assessorato alle Attività e Beni culturali e alla Valorizzazione delle 
Identità, Culture e Lingue locali della Provincia di Brescia abbiamo 
sostenuto e voluto con autentica convinzione la mostra, di altissimo 
livello, proposta negli spazi di Palazzo Martinengo. Arte rupestre 
dunque, che racconta, testimonia un grande valore archeologico, 
antropologico, costruito su sensazioni ancestrali di uomini che allora, 
incidendo nella pietra la loro storia, vollero quasi dire, affidando il 
testimone al tempo, “noi eravamo qui”. La mostra, che conta su un 
catalogo all’altezza delle proposte e sull’appoggio competente ed 
appassionato della Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Lombardia, viaggia nel terreno dell’evoluzione, si basa sul lavoro di 
giovani entusiasti, stimola alla visita dei grandi parchi a tema: piena 
valorizzazione turistica, dunque, attraverso la forza della cultura, il 
narrare per immagini. Un secolo, dicevo, dalla prima scoperta, nel 
1909. Cento anni vivaci, contradditori, irripetibili per trasformazioni e 
contesti sociologici. Nel ripercorrere i lustri ritroviamo proprio l’idem 
sentire di una popolazione, della nostra gente, il passaggio del treno, 
lo sviluppo economico, la progressiva emancipazione dei settori 
imprenditoriali, la nascita di una tipografia che divenne negli anni 
punto di riferimento e orgoglio, la voglia di “esserci”, nuovamente e 
con forza. Per testimoniare il ciclo di quell’infinita vicenda d’uomini e 
sogni che venne affidata alla roccia, alla possanza eterna delle nostre 
montagne.

Riccardo Minini
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cultura Brescia

RITROVAMENTI ROMANI
Il mausoleo a Roma di 
Marco Nonio Macrino: 

riscoperta di un grande 
bresciano

La conferenza tenutasi recentemente a 
Brescia, organizzata dalle Soprintendenze 
Archeologiche di Milano e Roma in 
collaborazione con l’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Brescia, il Comune 
di Roma e il Comune di Toscolano 
Maderno, ha presentato le evidenze 
della campagna di scavo, tutt’ora in 
corso, avviata nella primavera del 2008 
sulla via Flaminia a Roma. Lo scavo, 
che ha restituito numerosi elementi 
di decorazione architettonica molto 
frammentaria, ha portato alla luce i resti di 
un’importante struttura funeraria in parte 
compromessa da un edifi cio soprastante. 
Come accade spesso, una scoperta 
archeologica può riscrivere le coordinate 
culturali di un luogo e dei personaggi che 
vi sono vissuti. Ed è in quest’ottica che la 
scoperta del mausoleo romano, attribuito 
con certezza a Marco Nonio Macrino (114-
175 d.C), acquisisce particolare rilievo. Le 
evidenze dello scavo contribuiscono ora a 
delineare un più preciso profi lo sulla fi gura 
dell’illustre senatore, esponente di una 
famosa famiglia bresciana che, divenuto 
cittadino romano, mantenne uno stretto 
legame con la sua città d’origine, l’antica 
Brixia, che lo scelse come suo patrono di 
fronte all’imperatore. Senatore dalla bella 
carriera, uomo d’armi, amico e consigliere 
di imperatori nonché autentico eroe del 
suo tempo, Marco Nonio Macrino, desta 
da sempre l’interesse degli storici. Il suo 
cursus politico e militare di primo piano, 
svolto in difesa di Roma e dell’impero, 

già testimoniato dalle iscrizioni onorarie 
rinvenute ad Efeso e a Brescia, nell’area 
della Basilica romana, è ora confermato 
dal ritrovamento dello straordinario 
documento lapideo dedicatorio, rinvenuto 
sulla via Flaminia. Delle iscrizioni 
dedicatorie esistenti, oltre a quelle in 
piazza loggia dove il senatore vi appare 
senza titoli né cariche, la più nota è 
quella trovata a Toscolano Maderno, 
ora conservata al Museo Maffeiano di 
Verona. Il documento epigrafi co riporta 
una dedica votiva di intercessione ai Dii 
Conservatores  per la salute della moglie 
Arria. Ed è proprio questo documento a 
creare un trait d’union con il ritrovamento 
epigrafi co della via Flaminia il quale, oltre 
a ricordare tutte le tappe della lunghissima 
carriera del senatore, restituisce un nome 
di matrona che, pur diverso da quello di 
Toscolano, è attribuibile alla moglie Arria. 
Ritrovamento che ha indubbi rifl essi sulla 
storia della villa romana di Toscolano 
Maderno, probabilmente appartenuta 
a Macrino, attualmente oggetto di un 
progetto avviato in collaborazione con 
la soprintendenza, che si propone di 
portare a termine gli scavi. Allo stato 
attuale delle ricerche si possono avanzare 
solo ipotesi relative alla costruzione 
funeraria, tuttavia la nuova iscrizione 
rinvenuta testimonia con certezza che il 
monumento funebre appartenne a Marco 
Nonio Macrino che fu sepolto a Roma. 
Un ritrovamento che incide notevolmente 
non solo sulla ricostruzione della nostra 
identità storica ma anche su quella 
dell’illustre personaggio che fu vittima di 
una selezione storiografi ca che non ci 
ha restituito la sua vera statura di uomo 
e di stratega.

Davide Marchi
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Social network
di Carla Madella

“Troviamoci su Facebook”, taglia corto 
la vicina di tavolo parlando col noioso 
ex collega incontrato per sbaglio 
nella realtà vera, non quella virtuale. 
Perchè facebook è questo, un altro 
posto dove incontrarsi, un intrico di 
“non luoghi” dove ritrovarsi. No, io 
non ci sono su facebook; mi sono 
rifiutata di mettere la foto di una me 
stessa sorridente con sei anni di meno, 
descrivendo caratteristiche che non mi 
rappresentano, trepidando per ogni 
“nuovo amico” che si aggiunge alla 
mia lista. Mi trovo in disaccordo anche 
discutendo con un gruppo di amici 
un giovedì sera davanti ad una birra; 
tutti “facedipendenti” già visitati (da 
perfetta spiona) sulle pagine virtuali 
di internet da dove mi sorridevano 
affacciati allo schermo del pc con 
visi da attori di Hollywood. Niente 
chirurgo estetico per i miei amici, ma 
una bella ripassatina con Photoshop 
quella si... Via le rughe, via quel neo 
scomodo e la stempiatura che ormai 
non è più definibile come “fronte 
alta”, eccola ad un tratto “riempita” 
da una crescita miracolosa quanto 
improbabile di chiome. Questi stessi 
amici mi stanno dicendo che iscriversi 
al meraviglioso “libro delle facce” è, 
oltre che trendy, quasi indispensabile 
al giorno d’oggi ed io, che non 
mi sono ancora convertita, sono 
assolutamente out, anzi, la prossima 
volta nemmeno mi inviteranno a 
be re  qua lcosa . . .  scherzano 
ovviamente, ma mi spaventano un 
po’. La discussione ha ormai preso 
una piega decisiva; tutto il gruppo è 
impegnato a descrivermi le meraviglie 
di facebook, ed io mi sottometto 
di buon grado, all’elencazione dei 
suoi pregi irrinunciabili che, guarda 
caso, sono le stesse cose che me ne 
tengono lontana. “Ma non sai quanti 
vecchi amici ho ritrovato su face?” 
“Gente che non vedevo da decenni”. 
Ecco appunto, vecchi amici, come 
vecchi calzoni che non stanno più; 
stupendi nei ricordi ma incompatibili 
con il presente. Perché, ditemi la 
verità; chi vuole davvero ritrovare il 
vecchio compagno brufoloso delle 
medie o la più stupida della classe 
che faceva errori anche quando 
pensava, o quella che se la tirava e ti 
faceva sentire un cesso. Chi vorrebbe 
davvero riallacciare i rapporti con 
l’ex collega che ti ha fatto rischiare 
l’ulcera, con il primo moroso che 
baciava come un formichiere affamato, 
o con la zia che sta a Lugano, o il 
cugino da cui non vuoi mai andare 
a pranzo... Chi? Invece eccolo il 
popolo di facebook... Innamorato di 
un passato mai ricercato, a caccia 
di vecchie cugine insopportabili da 
aggiungere a quell’album di figurine 
virtuale che sta diventando la nostra 
vita... ce l’ho, manca... ce l’ho. Sono 
assolutamente out, mi rassegno, ma 
voglio godermi in anticipo il privilegio di 
questa condizione che, a mio avviso, 
diventerà uno status symbol del futuro, 
appannaggio di pochi. L’anonimato 
virtuale. 

DONNA SI PARLA DI TE
Premiata la vincitrice del 

concorso giornalistico

Lo scorso 18 marzo si è tenuta la 
premiazione ufficiale del premio 
giornalistico DONNA SI PARLA DI TE, 
giunto alla sua III edizione. Il concorso, 
promosso dalla commissione Pari 
Opportunità della provincia di Brescia, 
mira a valorizzare un’informazione 
corretta e approfondita della realtà 
bresciana al femminile. La vincitrice 
è stata scelta tra le autrici di articoli 
che meglio hanno trattato le tematiche 
attinenti la sfera femminile nei campi 

XII Concorso di Poesia 
Dipende Voci del Garda 

Città di DESENZANO del GARDA
Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione

bando di concorso 2009 

sociale, politico, familiare, lavorativo, 
culturale mella realtà bresciana. La 
giuria, composta da Marida Benedetti 
(Presidente di Giuria e della Commissione 
Provinciale Pari Opportunità), Louise 
Bonzoni (componente della Commissione 
Prov inc ia le  Par i  Oppor tun i tà ) , 
Laura  Roncag l io  (componente 
della Commissione Provinciale Pari 
Opportunità), Mariolina Molinari Tita 
(componente della Commissione 
Provinciale Pari Opportunità), Wilda 
Nervi (giornalista), e Raffaella Visconti 
(giornalista) ha assegnato il primo 
premio all’articolo di Paola Carmignani 
con le seguenti motivazioni: “Per la  
riflessione culturale sensibile all’analisi 
di un lavoro teatrale e documentario 
vicino all’impegno e ai compiti della 
Commissione Pari Opportunità. Il tema 
trattato fa memoria di una condizione delle 
donne bresciane legata al passato ma 
che trova riscontri, nessi e analogie nelle 
attuali vicende delle donne immigrate 
nella nostra realtà territoriale”. Il secondo 

premio è stato assegnato all’articolo di 
Lisa Cesco con le seguenti motivazioni: 
“Lavoro originale; trascende la “cronaca” 
e presenta l’argomento (la recensione 
del libro “La Rabbia” di Ruth King) in 
maniera accattivante, non banale, tale 
da incuriosire e far nascere il desiderio 
di approfondire l’argomento “ira” di forte 
attualità nella vita di relazione”.

Marida Benedetti

XII Concorso di Poesia 
dedicato al Lago di Garda 

ed ai suoi dialetti
quattro sezioni a tema 

libero:
Poesia in dialetto  Poesia 

in italiano
Poesia Haiku in dialetto
Poesia Haiku in lingua 

italiana
Premio speciale a chi 

favorirà, negli elaborati, 
un riferimento ad 

immagini e tradizioni 
gardesane

PREMIO SPECIALE “Donna 
del lago”

- Il concorso è aperto alla partecipazione di 
tutti i poeti delle province di Brescia, Mantova, 
Trento e Verona, anche alle scuole di ogni 
ordine e grado;
- Per i componimenti in vernacolo, le poesie 
dovranno essere accompagnate da una 
traduzione letterale in lingua italiana;
- I poeti potranno partecipare a tutte e 4 le 
sezioni con non più di 3 poesie per ogni 
sezione;
- Ogni componimento dovrà essere inedito e 
non potrà superare le 30 righe;
- Tutte le opere dovranno essere scritte su 
carta formato A4, lasciando il margine sinistro 
di almeno 3 centimetri;
- Le opere, dovranno pervenire in 5 copie 
dattiloscritte o in stampatello; dovranno essere 
inedite e non essere mai state premiate 
o segnalate in precedenti o concomitanti 
concorsi; in caso contrario  il premio revocato 
e tale revoca sarà divulgata attraverso la 
stampa;
- I componimenti non devono recare firme ma 
essere contraddistinte da uno pseudonimo 
formato da un’unica parola 
- lo pseudonimo sarà ripetuto su tutte le opere 
e sull’esterno di una busta chiusa contenente 
il titolo delle poesie inviate, le generalità del 
concorrente (complete di indirizzo e numero 
di telefono) e la dichiarazione firmata con la 
quale il concorrente attesta che le poesie 

inviate sono di propria composizione, 
inedite e mai premiate o segnalate in altri 
concorsi. Le opere firmate non saranno 
tenute in considerazione;
- A graduatoria assegnata la giuria aprirà 
le buste e rileverà il nome del vincitore;
- I concorrenti autorizzano l’eventuale 
pubblicazione delle opere inviate al 
concorso;
- I dati personali saranno tutelati a norma 
della Legge 675/96 sulla riservatezza;
- Non è prevista la restituzione del 
materiale pervenuto;
-  La  par tec ipaz ione compor ta 
l’accettazione di tutte le norme del presente 
regolamento come il mancato rispetto ne 
implica l’automatica esclusione;
- Si raccomanda vivamente di inviare il 
numero di copie richieste e di attenersi 
scrupolosamente alle regole del bando;
NON È RICHIESTA quo ta  d i 
partecipazione

La cerimonia ufficiale di premiazione avrà 
luogo a Desenzano entro il mese di settembre 
2009. I premi potranno essere ritirati solo il 
giorno della premiazione dai vincitori o da un 
loro delegato; tutti i concorrenti sono invitati 
fin d’ora a partecipare alla manifestazione e 
al rinfresco che seguirà. 
Info: tel. 030 - 9991662

Le poesie dovranno pervenire entro il 
15 luglio 2009 all'indirizzo: “Dipende-
Giornale del Garda” - Via delle Rive,1 
- 25015 Desenzano del Garda (BS)
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Fino al 25 APRILE
Negrar

57° PALIO DEL RECIOTO
Tradizionale appuntamento della Valpolicella 
che mira ad esaltare e far conoscere i vini 
a denominazione di origine del territorio. Il 
clou della manifestazione sarà il periodo delle 
festività pasquali. Domenica 12 aprile sarà 
infatti possibile assistere all’inaugurazione 
ufficiale e all’apertura dei numerosi chioschi 
di assaggio del Valpolicella. La premiazione 
del concorso enologico “Palio del Recioto” 
si terrà invece nel pomeriggio di lunedì 
13 aprile ed il giorno successivo si terrà 
la corsa ciclistica internazionale Gran 
Premio “Palio del Recioto” che giunge 
quest’anno alla quarantottesima edizione. 
Info 045 6011611 - www.paliodelrecioto.org 

– info@paliodelrecioto.org 
Fino al 30 APRILE

Bussolengo 
VILLAGGIO DI PRIMAVERA: il mercatino 
dedicato alle festività pasquali e a tutto ciò 
che riguarda la vita all’aria aperta, gli gnomi e 
le tradizioni nordiche. Via Pastrengo.Villaggio 

di primavera 045 6770100

1-4 APRILE
Caprino Veronese

MOSTRA DI PITTURA Mostra di pittura di 
G. Piero Musarra. Sala dei Sogni a Palazzo 
Parlotti, dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 

Biblioteca 045 6209908
2-6 APRILE

Verona
VINITALY

Salone Internazionale del Vino e dei Distillati 
– 43^ edizione.  Info 045 8298111 - www.

veronafiere.it - www.vinitaly.com
2-19 APRILE

Peschiera del Garda
GIOSTRA PER BAMBINI. Allestimento di 
una giostra allegorica con musica davanti 
al Comune. Piazzale Betteloni. Info 045 
6402385 www.comune.peschieradelgarda.

vr.it

3 APRILE
Caprino Veronese

METODI DI CENSIMENTO DI CAPRIOLO 
E CERVO IN AMBIENTE ALPINO 
Presentazione della tesi di laurea in Scienze 
Naturali di Alessandro Tenca: “Metodi di 
censimento di capriolo e cervo in ambiente 
alpino”. Sala dei Sogni a Palazzo Parlotti 

ore 20:30
Cavaion Veronese

CONCERTO DI PASQUA “CANTICO DELLE 
CREATURE” Concerto di Pasqua “Cantico 
delle creature” eseguito dal gruppo canoro-
musicale Gardart. Sala Torcolo ore 20:30

3-5 APRILE
Malcesine

COLORI E SAPORI DEL MERCATINO 
ITALIANO Mercato di prodotti tipici regionali 
e italiani. Piazza Pallone e Via Navene. Info 

045 7400837
4-5 APRILE

Verona
LA PROVINCIA DA SCOPRIRE: TRA I 
LUOGHI E I SAPORI DELLA PROVINCIA 

DI VERONA

Garda Veronese
Verona, Peschiera del Garda, Roverè 
Veronese, San Zeno di Montagna, San 
Pietro in Cariano, Monteforte d’Alpone e 
Zevio saranno i comuni che quest’anno 
promuoveranno le sei aree del territorio 
scaligero, facendolo conoscere a numerosi 

turisti esterni, ma anche ai propri abitanti.
Visite guidate, intrattenimenti e attività per 
grandi e piccoli permetteranno la scoperta 
dei centri ospitanti e non mancheranno il 
Villaggio del Turismo con utili informazioni sul 
territorio, il trenino turistico per i più piccoli, 
l’area ristorazione con i piatti tipici veronesi, 
le esibizioni di bande musicali e di musici e 
sbandieratori. Il primo appuntamento da non 
perdere sarà il 4 e 5 aprile 2009 in Piazza 
San Zeno a Verona, nuova ed originale 
location di una tappa di sicuro successo. 
Visite guidate con guide autorizzate e visite 
virtuali alla Basilica con l’uso di maxischermi 
completeranno la due giorni alla scoperta di 
uno dei più importanti e caratteristici quartieri 
di Verona. Info  www.laprovinciadascoprire.
it iatverona@provincia.vr.it - 045 8000861 

– iatferrovia@provincia.vr.it 
4 APRILE

Castelnuovo del Garda Loc. Ronchi
APERTURA DI GARDALAND Riapertura 
del più grande Parco di divertimento d’Italia 
all’insegna dell’adrenalina pura. Dalle ore 
10:00 alle ore 18.00. Info 045 6449777 www.

gardaland.it

Castelnuovo del Garda Loc. Sandrà
“NULLA E’ ANCORA STABILITO” Ore 21:00 
Spettacolo teatrale brillante di Dino Buzzati 
presentato dalla compagnia amatoriale 
“L’Incontro” di Sommacampagna per il ciclo 
“Teatro che Passione”. Teatro comunale 
Martinelli.Info 045 7599049-045 7595467 

www.dimteatrocomunale.it
Malcesine

CONCERTO BANDISTICO Concerto della 
Banda della città di Neuburg. Piazza 
Statuto. Ore 17:00 Info 045 7400837, www.

malcesinepiu.it, info@malcesinepiu.it
Valeggio Sul Mincio

“I PETTEGOLEZZI DELLE DONNE” di Carlo 
Goldoni con la Compagnia Totola. Ore 21:00 
Teatro Smeraldo. Compagnia Artaban 045 

7951880
5 APRILE

Affi
PRESENTAZIONE LIBRO “ALBA TELLUS” 
Presentazione del libro e del correlato 
progetto umanitario e culturale dello slum di 
Soweto (Nairobi, Kenya) Biblioteca Civica. 

Ore 17:00.
Info 045 7235411 sociale@comune.affi.vr.it 

www.comune.affi.vr.it
Brenzone

DOMENICA DELLE PALME Processione 
con benedizione delle Palme e Santa Messa. 
Chiese Parrocchiali di Brenzone, Castelletto 

e Castello Info 045 7420076
6 APRILE

Caprino Veronese
COME GOCCIA DI VETRATA Presentazione 
del volume di poesie “Come goccia di vetrata” di 
Lilia Sloomp Ferrari. Sala dei Sogni a Palazzo 

Carlotti. Ore 20.30 Info 045 6209908

5 aprile
Castelnuovo del Garda (Vr)

CONCERTO DI PASQUA. L’associazione 
Amici della Musica del Lago di Garda 
presenterà il secondo “Concerto di Pasqua”, 
che avrà luogo al DIM Teatro Comunale in 
località Sandrà,  domenica  5 Aprile 2009 alle 
ore 17.30. Ospiti l’Orchestra del Conservatorio 
“Claudio Monteverdi” di Bolzano, con la 
direzione del M° Emir Saul, che eseguirà 
il programma descritto di seguito: Igor 
Stravinsky Suite n. 1; Igor Stravinsky 
Suite n. 2; Alfredo Casella Pupazzetti; 
Bela Bartok Danze rumene; Johannes 
Brahms Variazioni su un  tema di Haydn 
Danze Ungheresi Info:Associazione culturale 
Amici della Musica del Lago di Garda Piazza 
della Libertà, 4 – 37014 Castelnuovo del 

Garda (VR)  
Tel: 388 3476176 

 7APRILE
Brenzone Fraz. Magugnano

CONCERTO QUARESIMALE della Settimana 
Santa “Ai piedi della croce.Musica, immagini 
ed emozioni”. Chiesa S. Giovanni Battista. 

h21.00. Info 045 7420076
9 APRILE

Brentino Belluno
SERATA DEI POETI Lettura di brani e poesie 
tratti dalle opere degli artisti locali. Municipio. 

Ore 21:00. Info 045 6284079
Brenzone

MISSA SOLEMNIS IN COENA DOMINI 
Santa Messa del Giovedì Santo a ricordo 
dell’Ultima Cena, con “lavanda dei piedi”. 
Chiese Parrocchiali di Brenzone, Castelletto 

e Castello. Info 045 7420076
10-13 APRILE

Bardolino
ART & CIOCC Festa di Pasqua con Art & 
Ciocc, dove è possibile degustare la cioccolata 
in tutte le sue golose versioni. Dalle ore 10:00 

alle ore 22:00. P.zza Porto.
10 APRILE
Brenzone

VIA CRUCIS TRADIZIONALE Via crucis 
“raccolta” e tradizionale sulle antiche 
mulattiere tra le contrade di Porto e di Castello. 
Ore 20:00. Chiesa S. Maria di Castello. Info 

045 7420076
Brenzone Fraz. Castelletto

VIA CRUCIS VIVENTE Suggestivo itinerario 
per il centro storico di Castelletto fino alla 
chiesetta di Biaza. Ore 20:30. Chiesa S. 

Carlo Borromeo

12 APRILE
Brenzone

SANTA PASQUA DI RESURREZIONE Santa 
Messa solenne di Pasqua di resurrezione

Chiese Parrocchiali di Brenzone, Castelletto 
e Castello. Info 045 7420076

Malcesine
CONCERTO BANDISTICO Concerto di 
Pasqua della Banda di Malcesine. Ore 20:30. 

Teatro Furioli. Info 045 7400837
13 APRILE

Brenzone Fraz. Campo
LUNEDÌ DELL’ANGELO A CAMPO Santa 
Messa e tradizionale scampagnata a Campo 
per il primo picnic ufficiale della primavera! 
Ore 11:00. Chiesa S. Pietro in Vincoli. Info 

045 7420076
Valeggio Sul Mincio

GUSTOSAMENTE: ARMONIA DI SAPORI 
E TRADIZIONI Mercatino di prodotti tipici 
e artigianato artistico. Piazza Carlo Alberto. 
Dalle ore 10:00 alle ore 19:00. Info 045 

7951880
17-18 APRILE

Peschiera del Garda
GO KART E SCOOTER Esibizione e 
dimostrazione di Go Kart e Scooter. 
Parcheggio Campo Sportivo. Info 045 6402385 

www.comune.peschieradelgarda.vr.it

17 APRILE
Caprino Veronese

LE CAVE DI PRUN, RISCOPRIRE 
UN’IDENTITA’. LA NATURA SI RACCONTA 
Presentazione della tesi di laurea in 
Architettura di Alice Zeni: “Le cave di Prun, 
riscoprire un’identità. La natura si racconta”. 
Sala dei Sogni a Palazzo Carlotti. Ore 20:30. 

Info 045 6209908
18-19 APRILE

Cavaion Veronese
“L’ABBANDONO”. Mostra fotografica in 
bianco e nero a cura del gruppo fotografico 
“Carpe Diem”. Sala Torcolo. Info 045 

6265712 
staffdelsindaco@comunecavaion.it

Valeggio Sul Mincio
RALLY E AMICIZIA Raduno di auto d’epoca. 

Piazza Carlo Alberto. Info 045 7951880

18-26 APRILE
Peschiera del  Garda Fraz.  San 

Benedetto
GRAND PRIX DEL TENNIS settimana di 
gara di tennis in memoria di Gianfranco 
Battistoni. Campi da tennis del Bocciodromo. 

Info 045 640238518 APRILE
Bardolino

EUROMEETING ITALIA 2009 Raduno auto 
elaborate a cura del club Pt Cruiser Fans 
Italia. Lungolago. Dalle ore 11:00 alle ore 
18:00. Info 366 4471699, pt@ptcruiserfans.

it www.ptcruiserfans.it
Cavaion Veronese

GIORNATA ARCHEOLOGICA Nell’ambito 
della settimana della cultura, una giornata 
dedicata alla scoperta dei resti archeologici 
di età romana rinvenuti presso la Bastia di 
S.Michele. Dalle ore 13:00 alle ore 19:00. 

Bastia di S. Michele. Info 045 7236127.
Cavaion Veronese

CONCERTO ANAGNI Concerto corale. 
Eurocongressi Hotel. Ore 21:00 Info 045 

6265712 
staffdelsindaco@comunecavaion.it

Malcesine
CONCERTO CORALE Concerto del Corpo 
Bandistico “Città di Malcesine” e Coro “le 
voci dell’Aril” i cui  fondi raccolti saranno 
utilizzati per l’acquisto di un’ambulanza. 
Chiesa parrocchiale SS. Benigno e Caro.

Ore 21:00. Info 045 7400837
19 APRILE

Affi
GIORNATA DEL VOLO Giornata dedicata 
all’aeromodellismo, in collaborazione con 
il Gruppo Aeromodellismo del Garda. 
Parco Biblioteca Civica. Info 045 7235411, 

sociale@comune.affi.vr.it
Lazise

GRAN FONDO CITTA’ DI LAZISE ore 8:00 
Gara ciclistica tra le bellezze del Lago di 
Garda. Alla gara si aggiungeranno molteplici 
eventi che intratterranno gli accompagnatori 
degli atleti sul territorio lacustre. Due percorsi 
innovativi di 88 e 141 Km tra il Lago di Garda, 
la Val d’Adige e il Monte Baldo saranno 
il cuore dell’evento, al quale potranno 
partecipare tutti gli amatori e gli agonisti. 
Via Cangrande. Info 340 1680224, www.

granfondolazise.it
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Garda (Vr)

GRAN FONDO 
PAOLA PEZZO 

24-26 aprile sul 
Lungolago, l'ottava 

edizione della mostra 
dedicata alle mountain 

bike

Dopo un anno di pausa nel 2008 e la 
parentesi trentina di Riva del Garda nel 
2007, l’ottava edizione della Gran Fondo 
Paola Pezzo ritorna a Garda, apprezzata 
meta degli appassionati delle due ruote 
sulla sponda veronese del Lago di Garda, 
dove furono disputate le prime 6 edizioni. 
L’appuntamento è per il 24, 25 e 26 aprile 
2009, per una kermesse interamente 
dedicata alle mountain bike: l’Expo, un 
grande villaggio espositivo allestito sul 
lungolago di Garda, dove conoscere le 
novità del pianeta mountain bike, sarà 
aperto da venerdì 24 fino a domenica 
26 aprile; si terranno una competizione 
di super enduro che interesserà i territori 
di Garda, Torri e Costermano, con tre 
prove speciali ed un evento riservato ai 
giovanissimi, per i quali ci sarà anche un 
corso di educazione stradale organizzato 
in collaborazione con il Provveditorato agli 
studi di Verona a Movieland (Pacengo); 
la notte di sabato sarà animata da 
una festa all’insegna della musica e 
dell’intrattenimento e naturalmente, il 
clou della manifestazione, come sempre, 
sarà la Gran Fondo, in programma per 
la giornata di domenica 26 aprile. Il 
percorso della gara dedicata alla due volte 
campionessa olimpica di mtb - ad Atlanta 
(1996) e a Sydney (2000) - sarà rinnovato 
rispetto al passato: gli organizzatori, 
raccogliendo il meglio dei percorsi delle 
precedenti edizioni ed inserendo anche 
qualche tratto inedito, hanno ridisegnato 
il tracciato, che toccherà alcune delle 
zone più spettacolari del Garda Veronese 
fra i comuni di Garda, Torri del Benaco, 
Caprino Veronese, Costermano e 
Bardolino. Quasi interamente su sterrato 
e sentieri e scaricabile grazie alle mappe 
per navigatori satellitari pubblicate sul sito 
www.gardatur.it, il percorso si svilupperà 
su una lunghezza complessiva di 40 
km lungo le pendici del Monte Baldo ed 

coprirà un dislivello di 1300 metri, con 
partenza in via San Carlo e striscione 
d’arrivo sul lungolago Regina Adelaide 
a Garda. Fortemente voluta dal Comune 
di Garda e organizzata da Velo Club 
Garda e dal Team Paola Pezzo, la 
manifestazione Gran Fondo Paola Pezzo 
è fra le prime competizioni in Italia ed 
Europa di questa specialità con una media 
di 3.000 partecipanti e 15.000 visitatori 
per ogni edizione. La partenza della gara 
è fissata per domenica 26 aprile alle ore 
10 con metodo di partenza scaglionato 
con 500 partenti ogni 20 minuti. La 
quota di partecipazione sarà bloccata 
a € 25,00 fino al 1° Aprile 2009; salirà 
ad € 29,00 dal 2 al 22 Aprile 2009 e a € 
35,00 nella giornata di sabato 25 Aprile 
esclusivamente presso la segreteria 
di gara (salvo disponibilità di posti). 
Domenica 26 Aprile 2009 non si possono 
accettare nuove iscrizioni. I pettorali 
messi a disposizione per partecipare alla 
gara saranno 2500.

Per maggiori informazioni: www.gardatur.
it - Info generali: 334 3116297 – Info 
Segreteria: 392 6360038 – Fax: 045 
6490122- E-mail: info@gardatur.it  www.
paolapezzo.com

Alessandra Andreolli

San Zeno di Montagna
ADUNATA ALFA LANCIA CITTA’ DI GARDA 
Raduno Lancia Delta Integrale. Piazza 
Schena. Dalle 13:00 alle 15:00. Info 338 

6500660 - 333 5951290
20 APRILE

Caprino Veronese
L ’ O R O L O G I O  D I  M A R M O 
DELL’ARCIDIACONO PACIFICO relatore 
Paolo Forlati, perito in cronometria, 
esperto in gnomonica e membro della 
“British Horological Institute”. Sala dei 
Sogni a Palazzo Carlotti. Ore 20:30. 
Info 045 6209908, biblioteca@comune.

caprinoveronese.vr.it
22 APRILE

Brentino Belluno Fraz. Belluno 
Veronese

FESTA DEGLI ALBERI per bambini dell’asilo 
e delle elementari. Loc. Fosso di Mulino. 

Dalle ore 10:00. Info 045 6284079
23–26 APRILE
San Bonifacio

134^ FIERA DI SAN MARCO E 26^ MOSTRA 
EST VERONESE PRODUCE

Appuntamenti folcloristici, animazione e 
musica nel centro di San Bonifacio e area 
fieristica presso il Parcheggio Palù. Stand 
gastronomici con degustazione di prodotti 
tipici e sfilata con esibizione di musici 
e sbandieratori. Mostra Est Veronese 
Produce, ventiseiesima edizione di una 
rassegna che espone le migliori produzioni 
di artigianato ed industria della zona nella 
provincia scaligera. Comune 045 6132710

Peschiera del Garda
ZUGHEMO 2009 4^ Edizione del Festival 
di giochi antichi e di strada.Vie e piazze 
del centro storico. Info 045 6402385 www.

comune.peschieradelgarda.vr.it
24-26 APRILE

Garda
GRAN FONDO PAOLA PEZZO ottava 
edizione. Expo per gli appassionati di 
mountain bike. Villaggio espositivo allestito 
sul lungolago di Garda. Info: www.gardatur.
it -  334 3116297 Segreteria: 392 6360038 
– Fax: 045 6490122- E-mail: info@gardatur.

it  www.paolapezzo.com

24-29 APRILE
Verona

SCHERMI D’AMORE 2009 FESTIVAL 
INTERNAZIONALE DEL CINEMA MÉLO
L’edizione di quest’anno prevede trenta 
film divisi in quattro sezioni. Il concorso 
mette a confronto dieci film d’amore nel 
terzo millennio. La sezione Panorama 
propone film provenienti da altri festival 
e pellicole restaurate che coinvolgono e 
sollevano il dibattito. Vi sarà poi una sezione 
omaggio a David Lean, con ben dieci film 
del famoso regista inglese. Con A los que 
aman - il cinema di Isabel Coixet - sarà 
invece apprezzata una delle più brillanti 
personalità del cinema spagnolo. Tutte le 
proiezioni si tengono al Cinema K2 di Via 
Antonio Rosmini 1/b a Verona. Info Verona 
Film Festival – Tel. 045 8005348 – www.

comune.verona.it

25-26 APRILE
Cavaion Veronese

“L’ABBANDONO” Mostra fotografica in bianco 
e nero a cura del gruppo fotografico “Carpe 
Diem”. Sala Torcolo. Info 045 6265712 

staffdelsindaco@comunecavaion.it
Valeggio sul Mincio

7° VERONA OPEN Dalle ore 9:00 Competizione 
internazionale di danza: standard e latini. 

Palazzetto dello Sport. Info 045 7951880
25 APRILE

Brenzone Fraz. Campo
CONCERTO DEL GEMELLAGGIO Concerto 
di musica classica. Cappella presso Casa 
Madre P.S. Sacra Famiglia. Ore 21:00. Info 

045 7420076
Cavaion Veronese

FESTA DEGLI ALPINI Fraz. Sega. Info 045 
6265712 staffdelsindaco@comunecavaion.

it
Peschiera del Garda

FESTA DI SAN MARCO Celebrazione della 
Liberazione del 25 Aprile con intervento della 
Banda cittadina, sfilata per le vie del centro 
e deposizione delle corone d’alloro presso il 
monumento ai Caduti di tutte le guerre. Centro 
storico. Info 045 6402385 www.comune.

peschieradelgarda.vr.it
Rivoli Veronese

VII MEDAGLIA D’ORO CITTA’ DI RIVOLI, 
CATEGORIA JUNIORES Corsa ciclistica 
organizzata dall’ A.S.D. Pedale Scaligero. 

Info 348 08126221
Rivoli Veronese

NA SVENTOLADA TRA LE COLLINE DE 
RIOLE 18° edizione della manifestazione 
podistica a passo libero di Km 5,0 - 10-15 
organizzata dal gruppo Podistico AVIS di 
Rivoli Veronese. Ore 8:30 Ritrovo in Piazza 

Napoleone I. Info 328 8268156
Valeggio sul Mincio

M E R C A T O  D E L L ’ A N T I Q U A R I A T O 
Tradizionale mercatino di oggettistica 
d’antiquariato. Piazza Carlo Alberto. Dalle 

ore 10:00 alle ore 19:00

27 APRILE
Caprino Veronese

L’OSTEOPOROSI, ASPETTI CLINICI 
Relatore il Dottor Luigi Segattini.

Sala dei Sogni a Palazzo Carlotti. Ore 
20:30 Info 045 6209908 www.comune.

caprinoveronese.vr.it
29 APRILE-3 MAGGIO 

Pastrengo
161° ANNIVERSARIO DELLA CARICA 
DEI CARABINIERI Rievocazione storica. 
Monumento in piazza Municipio. Dalle 
ore 10:00. Info 045 7170398 www.

prolocopastrengo.it

 Noleggio Auto e Furgoni
Autovermietung - Rent a car - Location de voiture

Tel.030.9911718 
Viale Marconi,13 Desenzano del Garda

www.eurocarcrs.com - info@eurocarcrs.com
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3 APRILE
Desenzano

L’APPARTAMENTO È OCCUPATO 
Spettacolo di Jean-Marie Chevret, con 
Paola Gassman, regia di Maurizio Panici. 

Ore 21.00 Teatro Alberti. 
Moniga del Garda

NON PENSARCI di G. Zanassi visione 
gratuita ore 20.30 Centro Sociale 

Lonato del Garda 
POLI & SERENO DUO, chitarra e 
contrabbasso. Le Bagnole loc. Sedena di 

Lonato, info: 030 9132844
Salò

INCONTRO CON GLI AUTORI NEI BAR DI 
SALÒ Maurizio Abastanotti presenta A CHI 
DIMANDA DI ME. A cura della biblioteca 
Comunale. La Taverna degli Scudi, ore 19. 

Info Tel. 0365 20338
4 APRILE
Gavardo

NON MANDARMI FIORI Spettacolo 
nel l ’ambito del la rassegna “Siamo 
momentaneamente presenti - Otto serate con 
il Teatro Poetico”. Ore 20.30, Teatro Salone 
Pio XI. Info: tel. 0365.376143, 339.5936407, 

www.teatropoetico.com. 
Moniga 

Rassegna Concertistica 2009
TRIO DEL GARDA fl auto, Mauro Scappini, 
clarinetto, Bruno Righetti, chitarra, Eros 
Roselli. Musiche di:  Mascagni, Battisti, 
Roselli, Monti, Kachaturian. Concerti di 
Primavera. Sala Consiliare del Comune, ore 

18.30. Ingresso libero.
Montichiari

UN VIAGGIO D’AMORE Recital con Michele 
Placido, Tom Sinatra, Federica Vincenti. Ore 
21, Teatro Bonoris. Info: tel. 030.961115. 

Polpenazze del Garda
FESTA DEGLI ALBERI Ore 10.00 Parco 

Comunale
Salò

INAUGURAZIONE MOSTRA VIOLINI 
IN OCCASIONE DEL 400° MORTE DI 
GASPARO DA SALÒ Sala dei Provveditori, 
ore 17.00. Ore 19.00 buffet. Ore 21.00 

concerto

5 APRILE
Montichiari

FOLLIE IN PIAZZA, CON IL MERCATINO 
DELLE OCCASIONI Piazza “Santa Maria” 
sarà addobbata con fiori ed oltre una  
trentina di commercianti esporranno su 
bancarelle colorate i loro prodotti a prezzi 
eccezionali. I visitatori che accorreranno 
per le follie in piazza, saranno accolti da 
numerose iniziative musicali. Avranno inoltre 
l’opportunità di ammirare circa 40/50 Fiat 500 
d’epoca, che saranno parcheggiate in piazza 
durante la manifestazione domenicale. il 
famoso Castello Bonoris, la Pinacoteca 
Pasinetti, il Museo Bergomi saranno aperte 
ai visitatori. Avendo sicuramente trascorso 
una piacevole camminata fra le bancarelle 
ed il centro storico, i nostri ristoratori vi 
accoglieranno nei loro locali, con dei magnifi ci 
piatti tipici tradizionali, preparati con maestria 
per l’occasione, a prezzi favorevoli. In caso 
di pioggia la manifestazione sui terrà il 26 

aprile.

Garda Bresciano

Centro di Cultura Stefano Bazoli

INCONTRI 
CON LA PAROLA

Corso biblico Lectio Divina 2009

CONCERTO DI CHIUSURA 
DEL CORSO BIBLICO

Sabato 4 Aprile ore 20.45 
Chiesa abbaziale di Maguzzano

Gioacchino Rossini (1792 – 1868) 
STABAT MATER per soli Coro e 

Orchestra
Sonia Corsini Soprano, 

Raffaella Vianello Mezzosoprano, 
Moreno Finotelli Tenore

Luca Gallo  Basso. 
Ars Cantica Choir - Milano 

(M° Marco Berrini) 
Orchestra Sinfonica “C.Coccia” 
DIRETTORE Renato Beretta

Il Concerto chiude il Corso Biblico 
dell’Università del Garda, promosso 
dal Centro Bazoli in collaborazione 
con l’Assessorato alla Cultura che si è 
svolto nel mese di marzo. Il progetto 
di Franca Grisoni con la consulenza 
teologica di mons. Giacomo Canobbio,  
ha affrontato un tema trasversale a tutti i 
libri dell’Antico e del Nuovo Testamento. 
La tematica scelta è stata quella del 
desiderio. Il desiderio è il dinamismo 
essenziale del vivere: l’attrazione verso 
il bene, la vita, il Tu è la componente 
fondamentale di ogni uomo. E il desiderio 
è una delle modalità in cui si vive la fede, 
è la voce esistenziale della preghiera, è 
la capacità di tenere insieme lacrime, 
angoscia, abbandono e speranza del 
compimento, unifi cando la complessità 
dei sentimenti e delle emozioni. Nella 
verità dell’esperienza interiore, il desiderio 
coniuga passato e presente, ripiegamento 
nostalgico e intuizione della gioia futura, 
accettando la mancanza senza attendere 
una permanente imperturbabilità. 
L’esperienza dell’incompletezza del 
proprio essere, la sensazione della 
mancanza e del vuoto divengono anzi il 

segno di quanto la relazione con l’Altro 
è costitutiva della persona. I cinque 
incontri hanno presentato la tematica 
da prospettive differenti, mettendo a 
fuoco le diverse modalità con le quali il 
desiderio si manifesta, attraverso percorsi 
di carattere letterario, biblico e teologico, 
così da offrire un contributo di carattere 
complessivo e sintetico alla rifl essione. 

6 APRILE
Desenzano

UN VIAGGIO D’AMORE Con Michele 
Placido, un percorso poetico, musicale e 
sentimentale, da Dante a Montale. Ore 2.00 

Teatro Alberti. 
Brescia

I LUNEDÌ DEL SANCARLINO
Per il ciclo La paura e la speranza VITTORIO 
EMANUELE PARSI  Intervistato da Anna 
Della Moretta. Medio-oriente in ebollizione. 
La guerra di Gaza. Teatro Sancarlino corso 
Matteotti 6/a inizio ore 18. Ingresso libero. 

Info tel. 030 3749 919 – 948
 

9 APRILE
Salò

14° MEETING DI NUOTO CITTÀ DI SALÒ
Salò

I TERREMOTI DI SALO’ (1901- 2004) IL 
PRIMA E IL DOPO Conferenze Centro 
Sociale Dott. Gabriele Faustini. Sala del 

Centro Sociale, ore 15.00
10 APRILE

Lonato del Garda 
LISA SIMMONS, hippie tendencies, canzoni 
internazionali e ... popi rock! Le Bagnole loc. 

Sedena di Lonato, info: 030 9132844
Salò

INCONTRO CON GLI AUTORI NEI BAR 
DI SALÒ, a cura della biblioteca Comunale. 
Leonardo Lazzaroni presenta, L’ESTATE 
FENOMENICA – POESIE Bar del Golfo, ore 

19.00. Info Tel. 0365 20338
12 APRILE 

Pieve di Tremosine
Santa Pasqua

“GIOCHIAMO A S-CIAPÌ Il giorno della S. 
Pasqua viene organizzata la festa dello “S-
ciapì”che nasce da una antica tradizione 
popolare locale e vede come protagoniste 
le uova (sode) appositamente decorate con 
infusi d’erbe o di scorze.Il gioco consiste 
nel tenere in mano un uovo sodo mentre 
l’avversario lo colpisce con un altro uovo. 
Vince chi riesce a mantenere integro il proprio 
e a rompere quello dell’altro: lo “sconfi tto” 
deve consegnare l’uovo al “vincitore”.Il tutto 
condito con musica, dolci e vino bianco. 

Piazza del centro storico.
16-18 APRILE

Montichiari
XXXIII RALLY INTERNAZIONALE 1000 
MIGLIA Campionato italiano assoluto rally 
e il campionato europeo rally della F.I.A. 
Info ACI Brescia tel. 0302397111 www.

rally1000miglia.it 
17 APRILE

Lonato del Garda 
RUSTIES (Marco Grompi e Osvaldo 
Ardenghi). Le Bagnole loc. Sedena di Lonato, 

info: 030 9132844
17-19 APRILE

Brescia
500 MIGLIA TOURING – XII EDIZIONE 
Manifestazione per i  possessori di auto, 
moto e sidecar immatricolati prima del 1975. 
Partenza da piazza della Loggia . Info tel. 

0303581304 www.500miglia.net

MENÙ COMPLETO 
€ 22.00

030.9132844
Via Bagnole,4

SEDENA di LONATO

www.myspace.com/lebagnole

Milano Finanza 

GLOBAL AWARDS
Ad Alessandro Azzi il Premio 

“Guido Carli -  Banchiere dell’Anno 2009”

Il Presidente della BCC del Garda, Alessandro Azzi, è stato insignito del Premio 
“Guido Carli/Lombard Elite “Banchiere dell’anno”, promosso nell’ambito del “Milano 
Finanza Global Awards 2009”. Il riconoscimento è stato consegnato nell’ambito di 
una cerimonia tenutasi a Milano lo scorso lunedì 16 marzo. Il “Milano Finanza Global 
Awards” intende premiare aziende e personalità del mondo bancario, fi nanziario 
e della comunicazione che hanno realizzato le migliori performance nel corso del 
2008. Nello specifi co, il riconoscimento al Presidente Azzi intende sottolineare 
l’impegno e l’azione del sistema delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali 
al sostegno dello sviluppo economico e sociale del nostro Paese. Si legge nella 
motivazione: “Al rappresentante di tutte le Banche di Credito Cooperativo italiane, 
che in un anno diffi cilissimo per il credito, hanno saputo garantire la relazione con 
il cliente e il fi nanziamento del sistema produttivo locale”. Azzi è  anche Presidente 
di Federcasse (l’associazione delle 440 Banche di Credito Cooperativo e Casse 
Rurali), e della Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo. Dal 
luglio 2008 è vice presidente dell’Associazione Bancaria Italiana.
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17 APRILE
Moniga del Garda

IRIS di Richard Eyre. Proiezione gratuita ore 
20.30 Centro Sociale

Salò
INCONTRO CON GLI AUTORI NEI BAR 
DI SALÒ, a cura della biblioteca Comunale. 
Paolo Maggi presenta LAMPADE DI 
ALADINO. Bar caffè Segafredo, ore 19.00. 

Info Tel. 0365 20338
18-19 APRILE

Desenzano d/G
44° TROFEO TRIDENTINA E 37° TROFEO 
FLAVIO VISCONTI Regate Veliche Info: 
Fraglia Vela tel. 0309143343 – www.

fragliavela.it
Lonato

FIORI NELLA ROCCA Mostra mercato 
di piante rare presso la Rocca visconteo 
– veneta. Info tel. 0309130060 www.
fondazioneugodacomo. i t   -  www.

fiorinellarocca.it
18-21 APRILE 

Brescia
28^ EDIZIONE EXA - Mostra armi sportive 
ed accessori Brixia Expo, via Caprera (uscita 
A4 Brescia Ovest). Info tel. 0303463482-484  

www.exa.it
18 APRILE 
Gavardo

UNA DOMANDA DI MATRIMONIO 
Spettacolo nell’ambito della rassegna 
“Siamo momentaneamente presenti - Otto 
serate con il Teatro Poetico”. Ore 20.30, 
Teatro Salone Pio XI. Info: tel. 0365.376143, 

339.5936407, www.teatropoetico.com. 
Salò

Arcisottacqua – Teatro Off 
“REIETTI – PER ANNA POLITKOVSKAJA”, 
Teatro dei Lumi Testo e Regia Marzio Manenti 
– Interpreti Francesca Garioni, Stefano 
Manfroi, Debora Righettini. Riservato ai soci. 

Ore 21.15, Arcilago, vicolo Orti 1. 
19 APRILE

Desenzano d/G
DESENZANO GOSPEL 2009 - CONCERTO 
DI CORI Faith Gospel Choir e Nehemiah 
Brown Armony Gospel Singer: Auditorium 

comunale, ore16, entrata libera.
Salò

GRAN PRIX 2° EDIZIONE gara con 
macchinine a pedali – piazza Vittoria

20 APRILE
Brescia

I LUNEDÌ DEL SANCARLINO
Per il ciclo La paura e la speranza ANDREA 
RODIGHIERO  Intervistato da Tobia Zanon. 
Medea madre assassina. Teatro Sancarlino 
corso Matteotti 6/a inizio alle ore 18. Ingresso 

libero. Info tel. 030 3749 919/948
23 APRILE

Brescia
CORRADO GUZZANTI in RECITAL con 
Marco Marzocca e Caterina Guzzanti. 
Palabrescia, via S. Zeno 168 tel. 030348888 

www.palabrescia.it

24 APRILE
Lonato del Garda 

EVA FEUDO SHOW, trio, la magia della 
musica acustica. Le Bagnole loc. Sedena 

di Lonato, info: 030 9132844
Moniga del Garda

LA VITA È UN MIRACOLO di Emir Kusturica. 
Proiezione gratuita ore 20.30 Centro 

Sociale 
Salò

INAUGURAZIONE ASL Palazzo Fantoni, 
ore 10.30

Salò
CONVEGNO SU GASPARO DA SALÒ. Sala 

del Consiglio, ore 16.00
25-26 APRILE

Bogliaco 
IL GIARDINO DI DELIZIA Piante e fiori degli 
antichi giardini del lago di Garda - Giardino di 
Villa Bettoni Cazzago. Info tel. 030 3772521 
- 393 9569738  www.ilgiardinodidelizia.it

25-26-29-30 APRILE
Montichiari

SERIDO il più grande evento per i bambini 
e le famiglie. Centro Fiera del Garda.Info 

www.serido.it 030961148 
25 APRILE 
Polpenazze

SAGGIO CHITARRE. Scuola di musica 
Paolo Chimeri. Ore 16.00 Sala Consiliare

Salò
PARTITA DEL CUORE tra nazionale 
artisti tv rappresentativa Lions club Garda 

occidentale Stadio comunale
Salò

TROFEO ROBUR Stadio
26 APRILE

Brescia
46ª Edizione del Festival Pianistico 
Internazionale Arturo Benedetti Michelangeli. 
Rotta a Oriente. da Bach alla Cina. Concerto 
inaugurale CHINA BROADCASTING 
Chinese Orchestra. Pang Kapang direttore. 
Teatro Grande. Ore 20.45 Informazioni: 
Segreteria del Festival tel. 030293022 

– www.festivalmichelangeli.it
Salò

SETTIMA edizione del Gran Fondo dei 
Laghi – Trofeo Carrera. G.S. Salò Ciclistico 

– Antonio Ricci
Salò

36^ EDIZIONE SCURTAROLA DE VILA DE 
SALÒ Ore 09:00, parrocchia di Villa

27 APRILE
Brescia

I LUNEDÌ DEL SANCARLINO
Per il ciclo Il passato attuale ROBERTO 
CHIARINI  Intervistato da Giuseppe Parlato. 
L’ultimo fascismo. Storia e memoria della 
Repubblica di Salò. Teatro Sancarlino corso 
Matteotti 6/a con inizio alle ore 18. Ingresso 

libero. Info tel. 030 3749 919 – 948
28 APRILE

Brescia
46ª Edizione del Festival Pianistico 
Internazionale Arturo Benedetti Michelangeli. 
Rotta a Oriente. da Bach alla Cina. 
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
Daniele Gatti direttore, Emanuel Ax pianista, 
Brahms: Concerto n.2 per pf e orch. op.83, 
Strauss: Il Cavaliere della Rosa, Suite 
Ravel: La Valse. Teatro Grande. Ore 20.45 
Informazioni: Segreteria del Festival tel. 
030293022 – www.festivalmichelangeli.it

Salò (Bs)

GRAN FONDO
Il Gruppo Sportivo Ciclistico Salò in 
collaborazione con la Podium Carrera, 
organizza per il 26 aprile 2009 l’ottava 
edizione della Gran Fondo Ciclistica 
Internazionale “Giro dei 3 Laghi-trofeo 
Carrera”. A fare da cornice a questo 
evento saranno gli splendidi laghi di 
Garda, Valvestino e Idro. La logistica di 
partenza e arrivo è situata a Salò in loc. 
Cunettone, ed il percorso di 130 km si 
snoda lungo le strade che lambiscono 
i laghi di Garda, Valvestino e Idro. Si 
attraversa la cittadina di Salò e si percorre 
la sponda occidentale 
del lago di Garda fino a 
raggiungere Gargnano. 
Da qui salendo lungo 
i tornanti della strada 
panoramica che porta a 
Navazzo ci si addentra 
ne l l a  se l vagg ia  e 
bellissima Valvestino 
costeggiando l’omonimo 
lago, per risalire poi 
fino ai 1.000 metri di 
Moerna e Capovalle. Si 
scende in picchiata a 
Idro, si percorre un tratto 
della statale del Caffaro 
fino a Nozza, svoltati a 
destra dopo circa 6 km, 
a Casto a inizio l’ultima 
e più impegnativa salita, 

quella della Madonna della Neve che porta 
a Bione. Discesa fino a Sabbio Chiese e 
di nuovo sulla Statale del Caffaro fino a 
Tormini. Gli ultimi 25 km li percorreremo 
tra i vigneti e gli uliveti della Valtenesi, 
dove il tracciato è caratterizzato dai tipici 
saliscendi delle colline moreniche, per 
raggiungere nuovamente Salò. Terminata 
la fatica saranno una doccia calda, il 
pasta party e le premiazioni a concludere 
quella che il G.S.C. Salò augura a tutti 
i partecipanti e accompagnatori sia una 
giornata di sport e di divertimento.

Montichiari (Bs)

MUSEO MILLE MIGLIA 
Sinergia nel segno della storia

Prestigiose vetture d’epoca esposte 
nel foyer del Centro Fiera del Garda di 
Montichiari, dal 2 al 4 aprile, per la 4a 
edizione della Mostra Internazionale della 
Componentistica, della Subfornitura e delle 
Soluzioni Innovative in Alluminio, Metalli 
e Materiali Tecnologici per l’Industria 
dei Trasporti. Alcune delle splendide 
vetture che hanno contraddistinto la storia 
delle competizioni italiane e sono ormai 
parte autentica del patrimonio culturale 
nazionale ed internazionale, verranno 
trasferite dal Museo della Mille Miglia al 
Centro Fiera del Garda di Montichiari in 
occasione di “Alumotive”, la più completa 
vetrina della produzione di componenti 
destinati all’industria dei trasporti. Due 
eccellenze che si incontrano, nel segno 
di una partnership culturale che unisce, 
idealmente, quella lunga linea che 
percorre tradizione, storia, tecnologia. 
“Voglio esprimere la soddisfazione 
dell’Associazione Museo della Mille Miglia 
e la mia personale per l’obiettivo raggiunto 

– dice il vicepresidente, Commendator 
Attilio Camozzi – un traguardo di rilievo 
che si inserisce nella serie di iniziative 
previste dal Museo nei prossimi mesi, 
nell’ottica di una forte promozione 
dell’immagine del complesso ospitato nel 
monastero benedettino di Sant’Eufemia. 
Essere stati individuati come partner 
culturali è per noi motivo d’orgoglio, un 
tributo ulteriore alla brescianità e ad un 
nome che è sinonimo di passione. Confido 
che con altrettanta passione i visitatori 
della manifestazione monteclarense 
possano accogliere queste vetture, 
ospitate nel foyer del Centro Fiera, 
autentici fiori all’occhiello della produzione 
italiana d’un tempo e della genialità dei 
costruttori: testimonianze di un passato 
che ci accomuna”.

Museo della Mille Miglia Tel. +39 030 33 
65 631 – Mob. +39 335 61 88 996
commerciale@mueomillemiglia.it

Pizzeria Ristorante specialità Pesce

SIRMIONE Via Salvo D’Acquisto, 24 
(di fronte al Porto Darsena Sirmione 2 

- ampio parcheggio) 
info@paciugo.eu - Tel.: 030-9904864

APERTO 
TUTTE LE SERE
al SABATO musica 

con ARMANDO JEE DJ 
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1-2 APRILE 
Riva del Garda 

CINEMA D’AUTORE: MILK Cinema Roma 
– h. 21.00

Riva del Garda 
CONCERTO PER LA BIBLIOTECA 
Saggio-concerto degli allievi. Auditorium 

del Conservatorio h. 18.00
3-4 APRILE 

Nago
CHICAGO SNAKES REUNION – FINO 
ALL’ULTIMO RESPIRO Teatro. Casa della 

Comunità h. 21.00
4-6 APRILE 

Riva del Garda e Arco
3° LAGO DI GARDA MUSIC FESTIVAL 

Incontro internazionale di Cori
4-7 APRILE 

Riva del Garda
Concorso Bandistico Internazionale 

FLICORNO D’ORO - 11° edizione
Palazzo dei Congressi

4 APRILE 
Arco

3° LAGO DI GARDA MUSIC FESTIVAL 
Concerto di Cori dalla Romania e dalla 

Polonia. Casinò Municipale h. 16.00
Riva del Garda

EL BACUCHEL Oratorio di S. Alessandro 
h. 20.30

Arco
3° LAGO DI GARDA MUSIC FESTIVAL 
Concerto di cori dalla Germania, Polonia 
e dalla Rep.Ceca Casinò Municipale h 

20.30
Arco

36^ PASQUA MUSICALE ARCENSE 
Concerto con la Scuola musicale di Arco 

Chiesa Collegiata h. 21.00
Riva del Garda

CONCERTI DELLA BANDA CIVICA 
MUSICALE DI SONCINO Auditorium Chiesa 

S. Giuseppe h. 21.30
5 APRILE 

Arco
36^ PASQUA MUSICALE ARCENSE 
Camerata Musicale Città di Arco Chiesa di 

Bolognano h. 18.00 
Riva del Garda

3° LAGO DI GARDA MUSIC FESTIVAL 
Concerto di cori dalla Germania, Polonia 
e dalla Rep.Ceca Auditorium Chiesa S. 

Giuseppe h. 20.30
Arco

3° LAGO DI GARDA MUSIC FESTIVAL 
Concerto di cori dalla Germania, Polonia e 

Garda Trentino
Rep.Ceca Casinò Municipale h. 20.30

6 APRILE
Riva del Garda

3° LAGO DI GARDA MUSIC FESTIVAL 
Concerto di cori dalla Germania, Ungheria e 

Lituania. Auditorium S. Giuseppe h20.30
Arco

3° LAGO DI GARDA MUSIC FESTIVAL 
Concerto di cori dalla Germania, Polonia e 

Rep.Ceca. Casinò Municipale h. 20.30
6 APRILE

Arco
36^ PASQUA MUSICALE ARCENSE 
Ensemble Vocale Nicolò d’Arco e Trio Broz. 

Chiesa di Bolognano h. 21.00 
8-9 APRILE

Riva del Garda
CINEMA D’AUTORE: L’OSPITE INATTESO 

Cinema Roma h. 21.00
8 APRILE

Riva del Garda
CONCERTI DEL CONSERVATORIO. 
Musiche di Franz Schubert. Auditorium del 

Conservatorio h. 18.00
10 APRILE

Arco
36^ PASQUA MUSICALE ARCENSE 
Celebrazione ecumenica della Passione. 
Solisti dell’orchestra della Pasqua Musicale 
Arcense. Chiesa Evangelica della SS. Trinità 

h. 16.00 
11 APRILE 

Riva del Garda
OVI DURI, RADIC E VIM BIANC Distribuzione 
gratuita a cura del Club La Bacionela. Piazza 

delle Erbe h.11.30 
Arco

36^ PASQUA MUSICALE ARCENSE 
Orchestra della Pasqua Musicale Arcense 
festeggia trentasei anni di attività. Casinò 

Municipale h. 21.00 
12 APRILE

Arco
36^ PASQUA MUSICALE ARCENSE. 

Concerto di Pasqua. Chiesa Collegiata h.
21.00 

13 APRILE
Dro

DAL DOSS AL DOSS Marcia competitiva e 
non di km 8. Doss di S. Abbondio h. 8.00

Arco (Tn)

G. A. DALLABRIDA

La Galleria Civica 
Segantini di Arco apre 
il 2009 con una mostra 
su Giuseppe Angelico 

Dallabrida (1874-1959), 
vissuto in Trentino, tra 
Caldonazzo, Arco e San 

Michele all’Adige. 

Paesaggio di San Michele olio su tela, 101,5 x 152,5 cm
collezione: Regione Autonoma Trentino Alto – Adige

Nei 40 oli esposti, il paesaggio si trasforma 
in note biografiche di una vita itinerante, 
in cui si riconoscono le tappe dei maestri 
trentini che hanno particolarmente ispirato 
l’autore, da Eugenio Prati a Bartolomeo 
Bezzi, allo stesso Giovanni Segantini. 
Formatosi nel clima artistico tardo 
romantico delle Accademie di Venezia 
e di Milano, come racconta Giovanna 
Nicoletti, direttrice della Galleria Civica, 
Dallabrida si rifugia però nella quiete dei 
suoi paesaggi montani, da cui trae la 
propria ispirazione. Durante la Grande 
Guerra, venne trasferito come molti 
conterranei, profughi nell’Impero austro-
ungarico, nel campo di Mittendorf in 
Moravia, dove produce opere realistiche 
e malinconiche. Terminata la guerra il 
pittore ritorna in Trentino e ai suoi amati 
paesaggi: dal lago di Caldonazzo alle 
vedute su San Michele e Grumo, alle 
composizioni delle Bagnanti.  “Dallabrida” 
spiega la curatrice Giovanna Nicoletti 
“ha dipinto su materiali tra i più vari, da 
supporti cartacei, a tele di sacco, o pezzi 
di legno. Gli impasti cromatici usati dal 
pittore sono inusuali e ancora sconosciuti 
dal punto di vista della composizione: 
si sa che Dallabrida cercava di creare 
un rapporto vero tra l’opera e la natura 
e per questo molti colori sono stati 
realizzati mescolando materiali organici 
o erbe. Usava poi osservare da lontano 

l’effetto delle sue opere e qualche volta vi 
lanciava contro il pennello in modo che il 
colore schizzasse disordinatamente sulla 
superficie della tela per dare un effetto di 
maggiore omogeneità”. “Il suo approccio al 
mondo dell’arte rientra più nella categoria 
romantica di colui che si immedesima 
con l’oggetto ritratto non descrivendo 
la terra ma le sensazioni percettive che 
questa emana” spiega il critico Fiorenzo 
Degasperi. “In quest’ottica la pittura 
dell’artista rimanda alla propria geografia 
interiore. Egli si muoveva costantemente 
tra Caldonazzo e Mezzolombardo, 
transitando per Trento, utilizzando una 
vecchia bicicletta senza sella, atta a 
trasportare le tele e l’armamentario del 
proprio mondo pittorico. E ogni tanto 
si fermava, prendeva la tela, pennelli 
e tavolozza, dipingendo ciò che lo 
aveva, in quel preciso istante, colpito. 
Una luce, una nube, una particolare 
atmosfera, una situazione”. Tra gli 
aneddoti sulla vita del pittore, ricorda 
Degasperi: “Nel 1937 Dallabrida si recò 
a Roma, assieme a Bruno Colorio e 
Fortunato Depero, invitati a pranzo da 
Benito Mussolini, per una premiazione. 
Lui abituato a risparmiare fino all’ultimo 
soldo per poter acquistare il materiale 
che gli permettesse di continuare la sua 
attività di pittore e di sognatore, prese dal 
piatto la sostanziosa bistecca per riporla 
nel portafoglio vuoto. Poteva servire in 
seguito. Uomo essenziale, d’altri tempi, 
maestro dell’atmosfera del paesaggio”.

La mostra inaugurata nel mese di febbraio 
sarà aperta fino al 3 maggio 2009. Orari: 10.00 
– 18.00, chiuso il lunedì, ingresso libero. Per 
informazioni: Galleria Civica G. Segantini, 
Palazzo dei Panni, via Segantini 9, Arco 
- tel. 0464 583608, fax 0464 583615, www.
galleriacivica-arco.it gelleriacivica@comune.
arco.tn.it

Alessandra Andreolli

www.deltaelettronica.it
Via Repubblica Argentina, 24/32 Brescia 
Tel.030.226272 r.a.  fax 030.222372
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Riva del Garda
CONCERTI DEL CONSERVATORIO Musiche 
nello spazio: Maderna, Nono, Guarnirei. 

Auditorium h. 20.30
19 APRILE

Riva del Garda
APERITIVI MUSICALI – MATTINÉE Dall’Aia 
alla Z. Dizionario zoologico musicale. Il 
carnevale degli animali di C. Saint Saent. 

Scuola Musicale h. 11.00
22-23 APRILE
Riva del Garda

CINEMA D’AUTORE: L’ONDA Cinema Roma 
h. 21.00 

22-25 APRILE
Arco

33°GIRO DEL TRENTINO Gara ciclistica per 
professionisti
22 APRILE

Riva del Garda
RIVA DA SCOPRIRE Presentazione del 
depliant realizzato dagli studenti del corso 
di educazione per adulti presso l’Istituto 
comprensivo Riva 1 e visite guidate alla città 
in lingua russa, cinese e araba gestite dagli 
studenti dei corsi EDA. Museo di Riva del 

Garda. Partecipazione gratuita
Riva del Garda

RIVA ROMANA, RIVA CONTEMPORANEA 
Incontro-confronto fra archeologia, urbanistica 
e architettura. Sala Conferenze Museo di 

Riva h. 20.30 
23 APRILE

Riva del Garda
DUO PIANISTICO Musiche di Mozart, Schubert 
e Brahms. Auditorium del Conservatorio h. 

18.00
24 APRILE

Riva del Garda
WARNING DAY Concerto. Palafiere h. 14

25 APRILE
Dro

AL CROZOLAM: “SENTIERO ALLE CAVRE” 
Festa con escursione. S.Giovanni al monte. 

Coste dell'Anglone h. 10.00
26 APRILE

Riva del Garda
APERITIVI MUSICALI – MATTINÉE 2009 
I love you baby! L’amore  cantato nel jazz. 

Scuola Musicale civica h. 11.00
Riva del Garda

GIOCHIAMO CON L’ARCHEOLOGIA 
Laboratorio creativo per bambini. Iniziativa 
gratuita previa prenotazione al numero 
0464573869. Museo di Riva del Garda h. 

15.00 
28 APRILE

Riva del Garda
CONCERTI DEL CONSERVATORIO 
Concerto con studenti del Conservatorio di 

Praga
Auditorium del Conservatorio h. 20.30

29-30 APRILE
Riva del Garda

CINEMA D’AUTORE: THE WRESTLER 
Cinema Roma h. 21.00
30 APRILE-3 MAGGIO

Riva del Garda
SYMPATEX BIKE FESTIVAL GARDA 
TRENTINO Incontro internazionale di 

mountain-bike.Palacongressi

Alto Garda

33° GIRO DEL 
TRENTINO

foto Sirotti- Cesena

Anche quest’anno, dal 
22 al 25 aprile, ritorna 
il Giro del Trentino, la 

gara a tappe di ciclismo 
internazionale ormai 
giunta alla sua 33° 

edizione, organizzata 
dal Gruppo Sportivo 
Alto Garda e punto 
di riferimento nel 

panorama sportivo della 
regione trentina.

trovarsi al centro di una storia che non 
è solo sportiva, grazie all’impegno del 
campione americano a favore della lotta 
contro il cancro e in virtù di un ritorno alle 
corse, dopo una lunga pausa, che attirerà 
centinaia di giornalisti e tele-cineoperatori. 
Sarà un’occasione irripetibile anche 
per gli obiettivi promozionali che sono 
strettamente legati a quelli sportivi nella 
nostra corsa, grazie alla presenza concreta 
della Provincia Autonoma. Il grande 
palcoscenico del Trentino, che non ha 
bisogno di nessuna messa in scena, 
uscirà in tutta la sua bellezza ed unicità, 
dal Garda alle Dolomiti e rimbalzerà 
sugli schermi di tutto il mondo. Questa 
straordinaria circostanza costituisce un 
premio per tutti noi, dai dirigenti del G.S. 
Alto Garda, all’ultimo dei volontari […]”. A 
partire dall’edizione 2009, gli organizzatori 
del Giro del Trentino, insieme alla famiglia 
Moser, hanno istituito il «Premio della 
combattività», Memorial in ricordo di Enzo 
Moser, vincitore dell’edizione inaugurale 
del Giro del Trentino, il 26 giugno 1962, 
e scomparso il 25 luglio scorso. Il premio 
Speciale per il corridore ‘più combattivo’ 
sarà assegnato al corridore protagonista 
della corsa da una giuria composta da 
giornalisti al seguito della competizione. 
Oltre all’Astana, squadra di Armstrong, 
ad oggi figurano iscritte al 33° Giro del 
Trentino, molte importanti formazioni che 
saranno scelte fra la trentina di richieste. 
Già sicure di essere in gara sono le 
squadre del circuito pro-tour: Liquigas, 
Lampre, AG2R , Milram, ed altre, come 
Quick Steep e la russa Katusha, oltre 
naturalmente alla “Diquigiovanni”. Nel 
complesso il numero delle squadre alla 
partenza non può superare il numero 
di venti per un totale di 160 corridori.La 
competizione sarà seguita da uno show 
radiofonico di RadioVivaFM con musica 
ed animazione di Dj Supermario dal vivo 
al traguardo di ogni tappa, con lo scopo 
di richiamare l’attenzione dei giovani sul 
mondo del ciclismo.

Per maggiori informazioni: www.girodeltrentino.
com- Gruppo Sportivo Alto Garda 
tel.0464 516104 - fax.0464 518590 
e-mail : gsaltogarda@gmail.com

Alessandra Andreolli

Nago
20° QUATTRO PASSI NEL SEGNO 
DELL’AMICIZIA Sulla vecchia strada del 
trenino Camminata con degustazione finale. 

Chiesa di Nago h. 14.30
Arco

36^ PASQUA MUSICALE ARCENSE. 
T.I.M. Teatro Instabile di Meano con Corale 
Polifonica di Albiano. Chiesa Collegiata h. 

21.00 
15-16 APRILE
Riva del Garda

CINEMA D’AUTORE: TI AMERÒ SEMPRE 
Cinema Roma h. 21.00

18-26 APRILE
Riva del Garda

INGRESSO GRATUITO AL MUSEO DI RIVA 
DEL GARDA Settimana della Cultura

Durante la settimana della cultura al Museo 
sarà possibile ammirare gratuitamente 
le collezioni permanenti, ‘Pinacoteca. 
Testimonianze dal territorio tra XV e XIX 
secolo’, ‘Archeologia dell’Alto Garda. Il 
percorso museale e i recenti scavi ’, ‘Il lago, 
gli uomini e i tempi’, e la mostra temporanea 
‘La Scuola Reale Elisabettina di Rovereto. 
Docenti e allievi nel contesto del primo 

Novecento’
18 APRILE

Arco
MERCATINO DELLE PULCI Mostra del 
piccolo antiquariato, usato, collezionismo e 

curiosità. Centro storico h. 7.30-18.00
Riva del Garda

GIORNATA EUROPEA DEI DIRITTI DEL 
MALATO Convegno nazionale “ La direttiva 
Europea sulla salute Transfrontaliera”. 

Cortile della Rocca h. 10.00 
Riva del Garda

VISITA DELLA TAGLIATA DEL PONALE 
Sentiero del Ponale h. 10.30 

Il forte austriaco, costituito da una serie di 
appostamenti difensivi sviluppati su cinque 
livelli, consente con un percorso di circa 
200 scalini, di scendere da quota 170m ad 
un punto panoramico a livello del lago.Non 
visitabile ma eccezionalmente aperto grazie 
all’associazione culturale ‘Riccardo Pinter’ 
e comitato ‘Giacomo Cis’.Ingresso gratuito. 

Entrata possibile a gruppi di 25 persone
Riva del Garda

500MIGLIA TOURING Piazza  3 Novembre 
h. 13.00 

Riva del Garda
GIORNATA EUROPEA DEI DIRITTI DEL 

MALATO Concerto. Rocca h. 16.30 
Riva del Garda

CONCERTO CORALE GIOVANILE Scuola 
Musicale civica h. 17.00

Il programma 2009 prevede per mercoledì 
22 aprile, una prima tappa a cronometro 
individuale di 17,5 km, da Torbole ad 
Arco. La seconda tappa di giovedì 23 
aprile partirà da Riva del Garda per 
arrivare all’Alpe di Pampeago (Tesero) 
dopo 141 km. Il terzo giorno, venerdì 
23 aprile, i concorrenti partiranno da 
Tesero ed arriveranno a Innervillgraten, 
in Austria, il più antico paese del Tirolo 
a 1400 metri di altitudine, dopo 165,5 
km. Infine la quarta tappa di sabato 
25 aprile porterà gli atleti da Sillian, in 
Austria, a Pejo Fonti dopo una tappa di 
214,200 km. Da anni la manifestazione 
richiama molti tra i miglior atleti del 
settore. L’edizione 2009 sarà ricordata 
anche per la partecipazione di un 
grande del ciclismo mondiale, il texano 
Lance Armstrong, che ha annunciato 
ufficialmente di avere scelto il Giro del 
Trentino come fase preparatoria in vista 
della sua partecipazione al Giro d’Italia e 
al Tour de France. E mentre l’annuncio 
della partecipazione del campione 
americano potenzia la portata mediatica 
di cui godrà l’evento, circola la notizia, 
tuttavia ancora non ufficiale, che anche 
Ivan Basso sarà, con tutta probabilità, ai 
nastri di partenza del Giro del Trentino. 
Dice il Sen. Giacomo Santini, presidente 
del comitato organizzatore Gruppo 
Sportivo Alto Garda: “[…] E’ un evento 
di quelli che faranno discutere per molto 
tempo e l’attesa già si respira, assieme 
all’entusiasmo, indipendentemente da 
come finirà. La nostra corsa e tutto 
il Trentino avranno l’opportunità di 

GIORNALE DEL GARDA
Tutte le anticipazioni degli eventi gardesani gratis!

L A  VOSTRA  PUBBLICITA' sul Sito www.dipende.it o sul Giornale: 
tel.030.9991662 cell.335.6116353

ABBONAMENTI a partire da 16,00 euro all'anno in spedizione postale 
versamento su c/c postale n.12107256 intestato a INDIPENDENTEMENTE

tutti gli aggiornamenti sul sito

www.dipende.it
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QUEENMANIA Rassegna “Quistello in the 
rock”. Quarto e ultimo appuntamento della 
rassegna con i “Queenmania”, cover band 

dei Queen. Cinema Teatro Lux 
Mantova  

AVVENTURE E MISTERI DELL’ UOMO DAI 
TRE VOLTI Incontro letterario.L’Accademia 
si tinge di giallo. Renzo dall’ Ara promette 
di svelare i misteri, sconfinando nel recente 

passato del 900. Accademia Virgiliana
4 APRILE-31 DICEMBRE  

Mantova
APERTURA CHIESA DI SANTA BARBARA 
Grazie ad un’intesa con la Curia il Touring 
Club aprirà la Basilica di Santa Barbara, 
la chiesa di corte inserita nel complesso di 

Palazzo Ducale.
4 APRILE
Mantova

LES GOÛTS RÉUNIS Concerto. Rassegna 
“L’ARMONIA E L’INVENZIONE”. La musica 
del Re Sole a Versailles per flauto, violino, 
due viole basse, cembalo e tiorba. Jordi 
Savall ~ Les Concert de Nations. Teatro 

Bibiena  h 21.00
Medole

LA STRANA COPPIA Teatro dialettale.La 
strana coppia è una commedia Brillante di 
Neil Simon, regia Franceso Buffoni. IL NODO 
teatro. Rassegna stagione teatrale di Medole 

2008 2009. Teatro h 21.00  
Revere

FINIS TERRAE - EUROPA E NUOVO 
MONDO Convegno  di studi con i professori 
Franco Farinelli, Pier Luigi Crovetto e Aldo 
Andrea Cassi. Palazzo Ducale dalle 15.00 

alle 18.00
Guidizzolo

OTELLO Stagione Teatrale Guidizzolo. Pièce 
teatrale di William Shakespeare. Con Andrea 
Giordana. Regia di Giancarlo Sepe. Teatro 

Comunale.
Marmirolo

MA CHE FAT !! Commedia dialettale di Patrizia 
Gallippi Con Compagnia Teatro Dei Cocci 
Regia di Patrizia Gallippi Teatro Comunale. 

Dalle h 21.00
Ostiglia

CASAMATTA VENDESI con Federica Restani 
e Raffaele Latagliata, regia Angelo Orlando. 

Teatro Sociale h 21.00
5 APRILE
Mantova

APERITIVI IN JAZZ… E OLTRE  Presso il 
foyer del Teatro Sociale per ascoltare l’armonia 
delle bollicine mantovane con ottima musica 
eseguita da Alberto Ferrarini e Maurizio Bellini, 
tutto accaccompagnato da assaggi di tipicità. 

Teatro Sociale dalle h 11.30  
Solferino

FESTA DI PRIMAVERA  
Mercatino dei Bambini  in contemporanea con 
il mercatino Arti e Mestieri per la Via durante 
la Festa di Primavera. Info: 0376/855249 
contrada Pozzo Catena dalle 10:00 alle 

18:30  
Sabbioneta  

MERCATINO IN GALLERIA Mercatino del 
piccolo antiquariato, degli oggetti d’epoca, 
dell’artigianato artistico. Intrattenimento 
musicale a cura del complesso “I perito per 

colline moreniche
Fino al 13 APRILE

VISITE AI MELI E AI PESCHI IN FIORE
In questi giorni le campagne mantovane si 
colorano con le sfumature della primavera ed 
i frutteti mantovani si aprono alle viste per far 

conoscere le loro meraviglie
1 APRILE
Ostiglia 

LUDOVICO II GOZAGA E BARBARA DI 
BRANDEBURGO: ALLE RADICI DELLA 
MANTOVA DEL RINASCIMENTO Conferenza 
tenuta da Gianfranco Ferlisi per la rassegna 
“Incontri in palazzina”. Palazzina Mondadori 

h 21.00

2 APRILE
Mantova

STELLA Quinta proiezione per la rassegna “Si 
può fare?” con il film Stella di Silvie Verheyde. 

Cinema Mignon h 21.15
2 APRILE

Borgofranco sul Po loc. Bonizzo
IL CACCIATORE DI AQUILONI Il Comune 
di Borgofranco sul Po è lieto di invitarVi alla 
proiezione del film “Il cacciatore di aquiloni”. 
Parliamo di rapporti interculturali con la 
presenza di ospiti del centro Namastè di 

Ostiglia h 21.00
Viadana

MAMMA MIA ..CHE GUAIO SOPHIE!!! 
Compagnia Teatrale “ Il Ventaglio”, musical 
sulle note degli Abba. Per informazioni 
reception Mu.Vi. tel 0375 820900, dal Lunedì 

al Venerdì dalle 15:00 alle 19:00 h 21.00
Pomponesco

TREVOR PINNOCK Rassegna Tempo 
d’ Orchestra 2008. Trevor Pinnock al 
clavicembalo. Il clavicembalista inglese si 
esibirà in collaborazione con l’ Orchestra da 
Camera di Mantova. Per lui un programma 
incentrato su Purcel, Haydin e Haendel. 

Teatro Comunale “1900” h 21.00
Mantova

LA PERSONA INVECCHIA BENE SE AMA 
Ciclo di incontri “Quando c’è la salute c’è 
tutto?”. La conferenza fa parte del secondo 
ciclo: “Si può invecchiare bene?”. Casa della 

Beata Osanna Andreasi h 21.00  
3 APRILE
Mantova

LA STRADA DEL VINO Conversazione 
sulla pittura di Romeo Guaita prendendo a 
riferimento La strada del vino, un tema che 
l’artista sviluppò dopo un soggiorno a Ziano 
Piacentino. Casa del Mantegna Va Acerbi, 

47 h 1.00
3-4 APRILE

Mantova
GIORNATE DELL’ UNESCO Convegno 
internazionale e festeggiamenti per il 
riconoscimento di Mantova e Sabbioneta 
come patrimonio dell’ umanità. Ufficio Unesco 
tel. 0376-338649 / 0376-338677 / 0375 52085 

www.comune.mantova.it. Centro storico
3-5 APRILE

San Benedetto Po
MONDI POSSIBILI? SÌ, NO, FORSE! 
Rassegna di mondi tra il serio e il faceto  
Conferenza. Il Prof. Dino Bertolini, docente di 
scienze tratterà l’argomento “Mondi possibili? 
Sì, no, forse! - Rassegna di mondi tra il serio e il 
faceto”. Osservatorio astronomico h 21.00

Quistello

Guidizzolo (Mn)

OTELLO
Andrea Giordana con la regia di Giancarlo Sepe.

Un uomo non più giovane, innamorato, che teme di aver riposto la sua fiducia in 
una ragazzina falsa e sventata, un uomo insicuro la cui insicurezza poggia su un 
sentimento di diversità che lo rende incapace di credere che lo si possa amare 
per quello che è al di là del suo potere e del fascino del suo coraggio. E’ Otello di 
Giancarlo Sepe, drammaturgo e regista, che in uno spettacolo suggestivo mette 
a nudo l’anima di un uomo che sa come la passione d’amore sia l’unico antidoto 
contro l’inesorabile scorrere della vita. Tra pareti lucide e riflettenti, in un palcoscenico 
spoglio e ingannevole come l’animo umano, tra personaggi vestiti in abiti da sera. 
Otello di Andrea Giordana scava nel suo cuore, il volto e le mani dipinte di nero a 
sottolineare più che la fedeltà al testo di Shakespeare, il peso ingiusto di una diversità 
che ha fatto di lui un uomo consumato dal senso di inadeguatezza d’essere amato. 
Andrea Giordana è intenso, bravissimo, dà accorata verità ad un Otello ferito nel più 
profondo cui anche l’amore sincero della giovane Desdemona, la brava Ivana Lotito, 
sembra una beffarda, crudele illusione. Una grande storia d’amore e di morte nella 
quale va in scena la vita con le sue terribili e fatali incongruenze, le sue assurdità, 
le sue contraddizioni che sfociano in passioni, in meschinità, in odi, in cinismo, in 
ridicolo.  Pièce teatrale di W. Shakespeare con Andrea Giordana., regia di Giancarlo Sepe. 
Teatro Comunale 4 aprile (www.guidizzolo.mn.it)  

Mantova - Centro storico

Mostra-mercato di 
formaggi italiani dal 17 al 
19 aprile: degustazioni, 

workshop, didattica 

Giunta alla sua ottava edizione, la 
manifestazione si tinge di rosa: la fiera 
nazionale delle produzioni casearie 
tipiche organizzata da Mantova Expo 
nelle piazze del centro storico di Mantova 
sarà infatti dedicata in particolare alle 
donne imprenditrici e operanti nel 
settore della produzione di formaggi.
Donna protagonista nelle varie fasi di 
preparazione dei prodotti caseari, ma 
anche nella loro presentazione, nel 
commercio e nell’impresa. Soprattutto, 
protagonista durante la manifestazione 
di Mantova nella sua edizione 2009 
in uno spazio espositivo che sarà 
tutto al femminile. Alla novità del tema 
si aggiunge la novità di un’iniziativa 
destinata a suscitare attenzione: Mantova 
Expo ha infatti ideato la prima edizione 
del Concorso nazionale “Formaggi in 
rosa”, riservato alle donne che lavorano 
nell’ambito della caseificazione con 
un ruolo spesso determinante sia a 
livello imprenditoriale sia operativo. Il 
Concorso, attualmente nella sua fase di 
avvio, si concluderà in occasione della 
fiera mantovana con la premiazione dei 
migliori formaggi, valutati da un panel di 
esperti chiamati a comporre un’apposita 
giuria. “Il ruolo della donna in vari settori 

dell’agroalimentare, della gastronomia e 
dell’agricoltura – indica il Presidente di 
Mantova Expo, Aldo Caleffi – rappresenta 
il cardine della nostra economia e della 
tradizione territoriale italiana, un ruolo 
frequentemente relegato a un’immagine 
riduttiva del reale apporto del lavoro 
femminile. L’arte casearia è invece 
spesso il risultato del lavoro e della 
perizia di donne che hanno scelto tale 
settore, impegnativo e delicato, come 
professione, con risultati eccellenti. A 
questa scelta e a questi risultati è rivolta 
l’ottava edizione di Mille e 2 formaggi, 
che, attraverso l’esposizione dei prodotti 
‘al femminile’ e con il Concorso ‘Formaggi 
in rosa’ intende valorizzare un insieme 
di culture, capacità e valori della donna 
imprenditrice nel settore caseario”. La 
manifestazione, che prevede l’apertura 
degli stand al pubblico nei tre giorni di fiera 
dalle ore 10.00 alle ore 20.00, conferma 
la sua identità “storica”: oltre ai formaggi 
declinati al femminile, decine saranno 
le proposte dei produttori di formaggi 
di alpeggio provenienti da diverse 
zone d’Italia, ciascuna con la propria 
eccellenza casearia. La promozione 
dei formaggi avrà, come denominatore 
comune rispetto alle precedenti edizioni, 
i criteri di naturalità, origine e qualità, 
diffusi ai visitatori attraverso contatti 
diretti negli spazi espositivi, workshop, 
degustazioni guidate, laboratori didattici 
e caseificazioni. 
MILLE E 2 FORMAGGI VIII edizione Mantova: 
Piazza Broletto, Piazza Sordello, Piazza delle 
Erbe. INFO: 0376/225757- 0376 225757  

MILLE E 2 FORMAGGI 
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Aria”, degustazione di prodotti tipici.Centro 
storico tutto il giorno

7 APRILE
Mantova

IL PAPÀ DI GIOVANNA Sesta proiezione per 
la rassegna “Si può fare?” con il film Il papà 
di Giovanna di Pupi Avati, con Silvio Orlando, 
Francesca Neri, Aba Rohrwacher. Cinema 

Mignon h 21.15  
7-8 APRILE

Castiglione delle Stiviere (MN)
IL CASO DI ALESSANDRO E MARIA  
Spettacolo di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, 
con Luca Barbareschi e Chiara Noschese, 
regia di Luca Barbareschi h 21.00 Teatro 

Sociale. Info. tel. 0376.671283. 
ORCHESTRA DA CAMERA Rassegna Tempo 
d’ Orchestra 2008. Angela Hewitt, pianoforte; 
Carlo Fabiano, violino concertatore. Teatro 

Comunale “Mauro Pagano” h 21.00
10 APRILE
Mantova

CORRADO GUZZANTI IN TOUR MantovaLive 
2009. Show interamente dedicato ai suoi 
personaggi vecchi e nuovi. PalaBam h 

21.00
15-19 APRILE

Mantova
NOTRE DAME DE PARIS MantovaLive 
2009. Spettacolo-evento: è la trasposizione in 
musica de “Il gobbo di Notre Dame” di Victor 
Hugo. Musiche di Riccardo Cocciante. Testi 

di Pasquale Panella. PalaBam
16 APRILE

Viadana
NEL SUPERMARKET DEI RICORDI Andrea 
Paglianti, voce e chitarra acustica, Domenico 
Calabrò, chitarra classica, Pietro Benucci, 
Batteria. Info. presso reception Mu.Vi. tel 0375 
820900 dal Lunedì al Venerdì dalle 15:00 alle 

19:00. Cinema Teatro Vittoria h 21.00  
17-19 APRILE

Mantova
MILLE E 2 FORMAGGI Mostra-mercato di 
formaggi italiani: degustazioni, workshop, 

didattica. 
Info: tel. 0376 225757 Centro storico

19 APRILE

Mantova
ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA 
- CORO RICERCA ENSEMBLE Rassegna 
Tempo d’Orchestra 2008. Romano Adami, 
maestro del coro; Gemma Bertagnolli, 
soprano; Mirko Guadagnini, tenore; Fulvio 
Bettini, basso; Enrico Onofri, direttore. Chiesa 

di San Francesco h 21.00  
Rodigo

LA CANOA FA BUON SANGUE I volontari 
del Gruppo Canoistico Rivaltese e AVIS 
Rivalta dopo una breve lezione a terra vi 
faranno provare il kayak e la canoa canadese 
nell’ambiente delle Valli del Mincio. Centro 

Parco Rivalta sul Mincio Lago Superiore 
22 APRILE
Mantova

SI VIAGGIARE Rock Opera TRIBUTO A 
LUCIO BATTISTI Voci soliste Mara MAZZEI, 
Terry HORN, Matteo GIUSTI Teatro Sociale 

h 21.00  
Mantova  

I MERCOLEDÌ DELLA MUSICA Lezioni di 
musica, quarto incontro intitolato “Skrjabin, 
visione e potenza dell’arte” Albertina dalla 

Chiara. Conservatorio Campiani h 18.00
23 APRILE

Ostiglia  
L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA Stagione 
Teatrale Teatro Sociale Ostiglia 2008 - 2009. 
COMPAGNIA FRANCO PARENTI presenta 
L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA con Corrado 
Tedeschi, M. Dosi, R. Petrozzi, regia Andrèe 

Ruth Shammah. Teatro Sociale h 21.00  
Viadana  

FOIBE ROSSE Accademia Teatrale 
Campogalliani, dal libro di Frediano Sessi, 
adattamento teatrale di Aldo Signoretti. Info 
presso, reception Mu.Vi. Tel 0375 820900, 
dal Lunedì al Venerdì dalle 15:00 alle 19:00. 

Cinema Teatro Vittoria h 21.00  
24 APRILE
Mantova

BERLIN IL MURO Conversazione sulla pittura 
di Romeo Guaita prendendo a riferimento 
Berlin Il muro. Un tema che l’artista sviluppò 
dopo aver vissuto da vicino il grande evento 
storico. Casa del Mantenga, Via Acerbi, 47 

h 21.00
Curtatone  

L’ITALIANA IN ALGERI XIII Stagione teatrale 
ottobre 2008 - agosto 2009 . Rossini e L’opera 
buffa. Teatro Verdi, loc. Buscoldo h 20.30  

24-26 APRILE
Mantova

DIAMO DEL SALAME A TUTTI - VIII 
edizione. Una settimana per scoprire la nuova 
produzione dei salam casalin.Il sabato 25 la 
manifestazione sarà presente al Mercayo 
Contadino sul Lungorio e domenica 26 
gli stand saranno in piazza Erbe. Centro 

storico
Mantova

MANTOVA DANZA 2009 Rassegna di danza/
concorso di coreografia.In Centro

25-26 APRILE
Mantova

GIGI PROIETTI Gigi Proietti torna sul palco 
con un nuovo show premiato con il Biglietto 

D’Oro Agis-Eti. PalaBam
Mantova

TROFEO SPARAFUCILE Canoe Kayak 
ICF International Regatta. Centro canoa 
di Mantova. Info: CONI Mantova, tel. 0376 

224454 loc. Sparafucile 
Castilgione d/S

CASTIGLIONE IN FIORE manifestazione di 
tipo specialistico legata al florovivaismo e ai 
fiori; è un evento che valorizza l’identità della 
città di San Luigi e le sue radici. Info: 0376 

679305  Piazza S.Luigi
25 APRILE
Mantova

LASCIA CH’IO PIANGA rassegna "L’armonia 
e l’invenzione". La cruda sorte delle eroine 
Händeliane per soprano, orchestra d’archi e 
basso continuo. Roberta Invernizzi, soprano. 
Arìon Consort e Giulio Prandi, direttore. Teatro 

Bibiena h 21.00  
26 APRILE
Curtatone

L’ITALIANA IN ALGERI XIII Stagione teatrale 
2008-2009 del teatro comunale Giuseppe 
Verdi. Rossini e l’opera buffa. Teatro Verdi, 

loc. Buscoldo h 16.30  
Suzzara

COSE D’ALTRI TEMPI Ritorna anche nel 
2009 il tradizionale mercatino dell’antiquario 
che si svolge di regola l’ultima domenica del 
mese nel centro di Suzzara dal 1983. Piazza 

Garibaldi h 8.00  
29 APRILE
Mantova

NOTORIUS tre soprano per il rock Karjllon 
con la partecipazione di Beppe Convertini, 
di Gian Riccardo Pera Coreografie Valeriano 

Longoni
Teatro Sociale h 21.00  

Suzzara  
PAOLO CEVOLI - CLAUDIA PENONI DI 
ZELIG Spettacolo di cabaret con i due comici 
Paolo Cevoli e Claudia Penoni direttamente 
da Zelig. Per la prevendita: 339 5698352 e 

348 2638954. Auditorium h 21.30

Solferino (Mn)

FESTA DI PRIMAVERA
arti e mestieri per la via

Alla festa del 5 aprile una successione 
di bancarelle ospitano gli artigiani 
espongono i loro prodotti: signore che 
ricamano, altre che creano gioielli, 
altre ancora che producono raffinati 
batik su seta, artigiani che mostrano la 
realizzazione dei vasi a partire dall’antico 
tornio a pedale, massaie e maestre 
d’arte che li dipingono…quest’anno ci 
sarà anche uno speciale mercatino dei 
bambini. I più piccoli allestiscono le loro 
bancarelle e scambiano i giocattoli con 
i loro coetanei. Si era arrivati, in certi 
periodi, a superare i cento banchetti e, 
visto che, come spiega la Presidente 
Daniela Giacopuzzi, non si sapeva 
più in che via allestirli, quest’anno le 
bancarelle si sono ridimensionate e non 
supereranno le 50, attraversando tutta 
via Napoleone. Giocolieri e saltimbanchi 
divertiranno i visitatori, mentre sarà 
possibile degustare torte, pane e salame, 
vino e leccornie preparate dalla gente 
di Solferino, dietro un’offerta libera. A 
maggio, la “confraternita dei capunsei” 
offrirà anche la prelibata pasta in assaggio 
ai passanti e sempre durante la Sagra 
della Madonna delle Rose, a maggio, la 
banda di Guidizzolo allieterà con le sue 
note i presenti. A seconda della stagione, 
una forma sempre diversa di animazione. 
L’associazione Pozzo Catena, di cui 
è vice-Presidente Aldo Orlandini e 
segretaria e cassiera, Elena Bonadei, 
anch’essa presente alle bancarelle con 
le sue delicate bamboline in ceramica, 
realizzate artigianalmente, conta oltre 
60 soci. L’associazione  nasce più di 20 
anni fa e ogni anno organizza “quasi in 

corrispondenza delle quattro stagioni”, 
come spiega Daniela, quattro eventi: 
il primo dell’anno è proprio la Festa di 
Primavera, ad aprile. Segue la Sagra 
della Madonna delle Rose, il 31 maggio, 
mentre il 4 ottobre è la volta della Festa 
d’autunno e il 6 dicembre si allestiscono 
le bancarelle di Natale". Ma come nasce 
l’idea dell’associazione? “Accanto al 
pozzo di Solferino c’è una nicchia che 
accoglie la statua della Madonna delle 
Rose. Le signore anziane del paese si 
trovavano lì a maggio a dire il rosario 
e a preparare le torte, tra cui la famosa 
torta delle rose”. Una festa che ha origini 
antiche, che si perdono nella memoria 
degli abitanti del paese…24 anni fa, si è 
deciso di coinvolgere le prime bancarelle 
e da allora la festa si è allargata a tutta la 
contrada “il Pozzo  Catena”. Solferino è 
tradizionalmente diviso, infatti, in quattro 
contrade: la contrada Pozzo Catena, la 
contrada Staffolo, quella Ridello e quella 
della piazza. Queste manifestazioni 
hanno anche avuto il merito di valorizzare 
l’urbanistica di Solferino: “sapendo che 
sarebbero venute delle persone per i 
mercatini, i proprietari delle case le hanno 
spesso restaurate ed abbellite. Inoltre la 
nostra piazzetta del pozzo è stata rimessa 
a nuovo dall’Amministrazione e anche 
questo ha permesso di valorizzare di più 
la contrada.” 
 
Per informazioni su come associarsi o per 
conoscere le manifestazioni che l’associazione 
organizza: www.pozzocatena.it

Elisa Zanola

 Dal 18 al 26 Aprile 

 XI SETTIMANA DELLA CULTURA 
L’iniziativa, voluta come da molti anni a questa parte dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, intende essere un 
grande momento di promozione della cultura.Lo slogan scelto 
per quest’anno è: “La cultura è di tutti: partecipa anche tu”. 
Nel corso della Settimana è prevista l’organizzazione di eventi 
e l’apertura gratuita di tutti i luoghi statali. Infatti il suo scopo 
fondamentale è quello di favorire la conoscenza della cultura 
e di trasmettere l’amore per l’arte a una sempre più ampia 
platea di cittadini cui, per sette giorni, saranno offerti mostre, 
convegni, laboratori, visite guidate, concerti, spettacoli, 
proiezioni cinematografiche e aperture straordinarie in tutte 
le regioni d’Italia. Nella  provincia di Mantova sono previste 
nella Settimana ben 22 iniziative, realizzate appunto per 
l’occasione: due mostre; due concerti musicali; undici tra 
aperture straordinarie e visite guidate; tre interventi di didattica 
museale e quattro tra conferenze e presentazioni librarie.
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società
 

società Montichiari (Bs)

SERIDO’ 2009
Seridò, la più grande 
manifestazione dove 
i protagonisti sono i 
bambini, organizzata 

dall’Adasm-Fism 
(Associazione degli Asili 
e delle Scuole Materne 
- Federazione Italiana 

Scuole Materne) di 
Brescia, si ripresenterà 
per il suo tredicesimo 

appuntamento annuale 
nelle giornate del 25, 
26, 29, 30 aprile e 1, 
2, 3 maggio presso il 

Centro Fiera del Garda 
di Montichiari. 

Sempre più numerose sono le famiglie, 
gli educatori e i bambini che ogni anno 
vengono conquistati dalla filosofia con cui 
viene realizzata questa grande festa, allo 
scopo di costruire proposte “per e con” 
i bambini ed offrire occasioni di gioco, 
incontro ed esperienze in ogni area della 
loro crescita. Tutti i giorni, dalle 9:30 alle 
19:00, bambini e genitori, aiutati da 300 
animatori, potranno divertirsi negli oltre 
40.000 mq allestiti, prevalentemente al 
coperto, con oltre 100 aree gioco: dai 
laboratori creativi agli spettacoli teatrali, 
dai giri a cavallo alle barche a vela, dai 
teatri ai maxi e mini gonfiabili, dalle aree 
sportive, dove i bambini potranno giocare 
a calcio e basket o provare per la prima 
volta il climbing, l’atletica leggera, il golf, 
il tiro con l’arco fino al truccabimbi e alla 
Seridò Band, che si aggira fra i giochi 
suonando le canzoni di Seridò. Diverse 
le novità di questa edizione 2009: dal 
cinema di Seridò allo spazio “Libera 
un libro”, e non mancheranno nuovi 
spettacoli, aree all’aperto e anche qualche 
sorpresa. Ci sarà persino la TV di Seridò. 
Tra le iniziative da evidenziare, ‘Libera 
un libro a Seridò’, un’idea semplice per 
condividere gratuitamente libri dimenticati 
ed avvicinare i più piccoli all’affascinante 
mondo dei libri. Se a casa avete libri 
abbandonati sugli scaffali della libreria, 
ormai non più adatti ad un bambino che è 
cresciuto, portateli a Seridò e ‘liberateli’! 
Un bambino più piccolo passerà a 
prenderlo e voi troverete altri libri liberi 
adatti a voi. In collaborazione con Radio 
Voce e Voce Audiovisivi, verrà realizzata 
inoltre una trasmissione televisiva in 

diretta dalle 11.00 alle 12.00 (ed in replica 
alla 22.00) trasmessa sui siti internet di 
Seridò e Radio Voce: interviste, curiosità, 
anteprime degli spettacoli, dietro le quinte 
e tanto divertimento su Seridò TV. Le 
aree pic-nic, con 4.500 posti a sedere 
coperti, self service, bar, gelateria, 
zucchero filato ospiteranno chi vorrà fare 
una pausa. In 12 anni la manifestazione 
è passata da 13000 visitatori della prima 
edizione ad oltre 150.000 lo scorso 
anno: questo grande successo e la 
conseguente evoluzione progettuale 
ed organizzativa, hanno consolidato la 
scelta di fondo dell’Adasm Fism, sulla 
connotazione di Seridò come importante 
evento senza scopo di lucro. E sono in 
molti a contribuire alla realizzazione di 
quello che è uno dei più grandi eventi 
no profit d’Italia: oltre ad un gruppo di 
animatori ed educatori professionisti 
che lavorando quotidianamente nel 
mondo dell’educazione e del sociale, 
Seridò si avvale della collaborazione 
di Gruppi Scout e di altri gruppi di 
volontari, che aiutano nell’animazione 
e nella conduzione di molti spazi gioco 
e numerose sono le scuole superiori 
dell’ambito pedagogico e sociale che 
hanno individuato Seridò come momento 
importante di esperienza didattica, 
scegliendo l’evento come sede di stage. 
L’ingresso è libero per chi ha meno di 12 
anni. Per gli adulti il biglietto d’ingresso è 
di Euro 8,50; tutte le attrazioni all’interno 
della festa, così come il parcheggio, sono 
gratuiti.

Alessandra Andreolli

Per maggiori informazioni: www.serido.it

Pedagogia steineriana a Lonato del Garda (Bs)

CRESCERE INSIEME
Continua il ciclo di incontri di avvicinamento 
alla pedagogia steineriana, applicata 
prevalentemente al primo settennio del 
bambino, organizzati dall’Associazione 
“Crescere Insieme Pedagogia” e tenuti 
da Karin Schuhmann e Carolina Montini. 
Spesso i ritmi e lo stile di vita della società 
odierna non contribuiscono a creare 
le condizioni ideali per un equilibrato 
rapporto tra genitori e figli nel processo 
di crescita dei futuri adulti. Come incide 
l’abbondanza di stimoli comunicativi 
sull’educazione del bambino? Lo abbiamo 
chiesto a Karin Schuhmann. “Può 
presentare vantaggi se dosata da genitori 
consapevoli. Nel primo settennio qualsiasi 
mezzo di comunicazione tecnologico 
è dannoso perché in quel periodo il 
bambino non ha bisogno di questo tipo 
di stimolo e nutrimento” spiega. “Ad 
esempio si crede che la TV sia dannosa 
per il tipo di immagini e contenuti che 
può proporre al bambino, ma è lo stesso 
strumento televisivo - che rende in forma 
bidimensionale la realtà e propone 
contenuti e immagini già pronte e per le 
quali non è richiesto al bambino nessuno 
sforzo interpretativo e soprattutto creativo 
- che è dannoso. Si pensi a quando 
eravamo piccoli noi e ci raccontavano le 
fiabe, le parole si tramutavano in immagini 
create dalla nostra fantasia, eravamo 
attivi, eravamo noi a costruire ad esempio 
la ‘carrozza trainata dai cavalli’, e se al 

racconto assistevano quattro bambini 
certamente ognuno “vedeva” la carrozza 
e i cavalli in modo diverso. Se poniamo 
oggi quattro bambini di fronte ad un film o 
cartone animato alla TV la loro creatività 
resta sopita, non attivata, completamente 
passiva e succube di un’immagine già 
definita, che non lascia spazio creativo”. 
E qual è l’importanza per i genitori di 
tenersi aggiornati con i tempi (internet, 
videogiochi, …) per migliorare il proprio 
rapporto con i figli? “Se parliamo di figli 
in età pre-adolescente e adolescente, 
ciò può avere una certa importanza per 
parlare lo stesso linguaggio, per non 
essere ‘tagliati fuori’ e confrontarsi con 
loro anche con questa forma di dialogo. 
Se invece parliamo di bambini piccoli, fino 
a 9 anni circa, questi mezzi dovrebbero 
essere ridotti al minimo senza tuttavia 
eliminarli, per proporre attività più attive 
e creative che coinvolgano tutte le facoltà 
del bambino e non solo quelle intellettivo-
cognitive”.
Ma come possono i genitori formarsi ed 
educarsi per svolgere il proprio compito 
nel migliore dei modi? “Oggi i genitori sono 
in grande difficoltà, il loro stile di vita li porta 
spesso a una deresponsabilizzazione 
educativa, delegata ad altri. Prima di 
tutto devono quindi sentire la necessità 
di formarsi ed impegnarsi, volendolo con 
il cuore e non solo con la testa. Una volta 
in questo stato d’animo le occasioni non 
mancano; noi ad esempio offriamo a chi lo 

ricerca l’opportunità di approfondire questi 
temi pedagogici attraverso conferenze 
pubbliche e gruppi di studio di genitori che 
si confrontano sui temi che stanno loro più 
a cuore, valutando anche ciò che dice in 
merito la pedagogia steineriana-waldorf. 
Ci sono anche tanti libri sul mercato, 
anche se non tutti di buon livello. La cosa 
più importante è approfondire seriamente 
e non ‘saltellare’ da un approccio ad un 
altro più alla moda”.
Gli incontri si terranno nella sede del 
Gruppo Giochi in Via dei Colli 4 a Lonato. 
E’ gradita una telefonata per anticipare 
la propria presenza. 
Inoltre il prossimo 5 giugno, alle ore 20,30 
presso l’Aula Magna Scuola Media Statale 
“Tarello” in Via Galilei 1 a Lonato, si terrà 
la Conferenza pubblica “Educazione e 
sistema immunitario del bambino”, tenuta 
dal noto medico antroposofico Dott. 
Sergio Maria Francardo.

A. A.
Per maggiori informazioni: Associazione 
pedagogica “Crescere Ins ieme 
Pedagogia” - tel.: 030 9913634 - cell. 
348 2895875 - fax.: 030 9913660 – e-mail: 
crescereinsiemepedagogia@tele2.it

Karin Schuhmann è maestra steineriana 
d’asilo ed è anche membro del Consiglio 
Direttivo dell’Associazione
Carolina Montini è sociologa e si occupa 
di counseling e consulenza nelle aziende, 
è la Vice Presidente dell’Associazione.

ATO GAS FAPP srl
tel.030.99120049

Uffici: 
Via Vicina 15, 

DESENZANO DEL GARDA (BS)

ATO GAS  
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sport Salò (Bs)

CAMPIONATO SERIE D 
La storia calcistica del 
Salò comincia negli 

anni '60, ma conosce 
una svolta nel 2001, 
quando, dalla fusione 

con la Valsabbia, nasce 
una nuova società. 

Oggi milita in serie D 
(Campionato Nazionale 
Dilettanti), occupando 

il quarto posto in 
classifica. 

Dipende incontra un amico, Raimondo 
Cuccuru, appassionato supporter del 
CALCIO SALO' - VALSABBIA di cui cura 
le sponsorizzazioni.Il Salò rappresenta un 
capitolo importante della vita di Raimondo 
Cuccuru, iniziato nel segno dell’amicizia 
con Aldo Ebenestelli. “Sì, la mia passione 
per il calcio e per questa società nasce 
dalla conoscenza professionale e dalla 
crescita di un’amicizia con il presidente 
Ebenestelli, che mi convinse a mettermi 
in gioco già ai tempi in cui guidava 
il Vestone, prima della fusione con il 
Valsabbia e di quella definitiva con il Salò. 
Qui sono responsabile della pubblicità 
e consigliere. Lo faccio con grande 
passione”. Chi cura la parte relativa agli 
sponsor sarà certamente a contatto 
con i dati sconfortanti di una crisi 
economica che incombe anche nel 
mondo del calcio “Direi di sì. Il bilancio 
di questa stagione è stato positivo e a 

livello commerciale la crisi non si è fatta 
sentire, ma gli scenari per il prossimo 
futuro saranno del tutto differenti. La 
crisi non si arresterà e numerosi sponsor 
faranno fatica a garantirci il loro appoggio. 
Ci aspettiamo un calo del 20%. Ma non 
sarà il caso della mia azienda. Per quanto 
mi riguarda il Salò non si tocca”. Un 
simile scenario può ridimensionare 
anche i vostri obiettivi di mercato per 
la prossima stagione? “Sicuramente. La 
dirigenza è concorde nel perseguire una 
politica di territorio. Nell’immediato futuro 
del Salò non ci saranno fuochi d’artificio 
e grandi nomi, ma un impegno serio e 
costante nella valorizzazione dei giovani 
talenti della zona. Prendere Rossi l’estate 
scorsa è stata una pazzia, uno strappo 
al bilancio, ma uno come lui può fare la 
differenza. La crisi preoccupa e non ci 
saranno colpi del genere in futuro”. A 
tal proposito c’è una buona base su 
cui partire: i vostri giovani sono tra 
i migliori della categoria “Concordo. 
Siamo molto contenti del loro operato, 
ci stanno dando grandi soddisfazioni, 
Longhi e Scioli su tutti. Un nome per il 
futuro? Non escludo il ritorno di Savoia”. 
Guardando al presente come giudica 
fino a questo momento la stagione 
del Salò? “E’ un campionato duro, ma 
la squadra sta facendo bene navigando 
in zone di vertice e sebbene sia sempre 
difficile centrare la promozione attraverso 
i playoff proveremo a giocarci questa 
chance, anche se bisogna ammettere che 
un ipotetico balzo in seconda divisione 
trasformerebbe in men che non si dica tutti 
i progetti societari”. L’operato del tecnico 
Francesco Zanoncelli rispetta le attese? 

”Abbiamo fiducia in lui, anche se a 
volte vorremmo che fosse più cattivo 
e facesse sentire un po’ di più la sua 
voce.Comunque è stato un calciatore 
di grande livello ed ha dimostrato tutto 
il suo valore anche come tecnico. 
E’ un vero professionista”. Cosa si 
sente di rispondere a chi attacca la 
squadra dicendo che da troppi anni 
si accontenta di vivere nel limbo tra 
dilettanti e professionismo? “Anche 
noi speriamo in traguardi più ambiziosi 
ma bisogna fare i conti con tanti fattori, 
primo fra tutti il bilancio”. Qual è stata 
la stagione che non dimenticherà 
mai?
“Senza dubbio l’annata 2003/2004, 
quando vincemmo il campionato di 
Eccellenza e la coppa Italia”. Allora 
in panchina c’era Bonvicini, ora 
“nemico” lonatese “Sì, subentrò a 
campionato in corso a Zerbio e fece 
qualcosa di grande. Era un allenatore 
di spogliatoio, legato ai giocatori con i 
quali costruì un gruppo unico. Penso che 

Arco (Tn)

MONDIALI DI ARRAMPICATA
Italia batte Francia, Arco batte Parigi.

La cittadina dell’Alto Garda trentino, teatro 
di 22 edizioni del Rock Master (la gara 
internazionale più famosa ed antica al 
mondo), sarà chiamata ad organizzare 
l’IFSC World Championship 2011, i 
campionati del mondo di arrampicata 
sportiva, evento con cadenza biennale 
e che quest’anno verrà proposto in 
Cina.Una vittoria arrivata quest’oggi a 
Torino, dove l’Assemblea Plenaria della 
federazione (guidata dal presidente 
dell’IFSC Marco Maria Scolaris) si è 
riunita per esprimersi in merito alla 
doppia candidatura di Francia ed Italia, 

ovvero a quella di Parigi ed Arco. Ma tra 
le due “litiganti”, proprio al momento della 
presentazione ufficiale delle candidature, 
si è inserito il classico terzo incomodo, 
ovvero la capitale russa Mosca, giusto 
per dare un tocco di nobiltà in più al 
“contenzioso”. La federazione russa, 
infatti, ha presentato interpellanza, accolta 
dalla federazione internazionale. Le tre 
località sono state chiamate a presentare 
la propria candidatura, con Arco ad 
aprire le danze: presentazione aperta dal 
direttore tecnico di Rock Master Angelo 
Seneci, seguito dal presidente della FASI 

Ariano Amici, a confermare e ribadire il 
sostegno della federazione nazionale. 
Poi spazio al video di presentazione, 
che ha ripercorso la storia di Arco, di 
Rock Master e della tradizione della 
cittadina trentina nell’arrampicata, con 
un’ampia parentesi sulla presentazione 
di quelli che saranno i principali lavori di 
ammodernamento del Climbing Stadium 
di Arco (il Wembley dell’arrampicata). 
Poi, spazio alla relazione dell’ex climber 
Luisa Iovane e alla video conferenza 
con la statunitense Lynn Hill, atleta che 
ha dominato le prime edizioni del Rock 
Master. Una presentazione chiusa dallo 
scrosciante applauso dell’assemblea, che 
ha poi seguito con altrettanta attenzione 
quelle di Mosca e Parigi. Terminate 
queste ultime, l’Assemblea Plenaria ha 
provveduto all’eliminazione di una delle 
tre (ovvero Mosca), per poi passare al 
braccio di ferro finale tra Arco e Parigi. 
Netta, più di quanto fosse pensabile, 
la vittoria della località trentina: Arco 
batte Parigi 25 voti a 15! Comprensibile, 
dunque, la gioia dei trentini, espressa 
nelle parole dell’assessore al turismo del 
Comune di Arco Roberta Angelini, così 
come in quelle di Angelo Seneci. “Ero 
convinto della possibilità di raggiungere 
questo obiettivo e così è stato - racconta 
un comprensibilmente soddisfatto Angelo 
Seneci -, soprattutto grazie all’appoggio 

riuscirà a salvare il Lonato, anche se la 
situazione dei nostri cugini è complicata”. 
Gli anni passano, ma il capitano è 
sempre lo stesso: Cristian Quarenghi, 
una vera e propria bandiera. “E’ un 
grande giocatore, ma soprattutto un 
grande uomo. La sua forza sta nel fatto 
che è sempre riuscito a porsi traguardi 
ambiziosi con questa maglia senza 
farsi abbagliare dalle sirene di chi lo ha 
corteggiato negli anni. Ha fatto valere 
le ragioni del cuore sui soldi e mi risulta 
che abbia rifiutato anche proposte dal 
professionismo. Il Carpendolo lo voleva 
in rossonero”. Quando vedremo il Salò 
tra i professionisti? “C’era un progetto 
che vedeva coinvolta anche la Feralpi 
Lonato di Giuseppe Pasini nell’intento 
di creare un’unica realtà gardesana che 
potesse ambire al calcio che conta, ma a 
quanto pare l’idea non convinse il patron 
lonatese. Il progetto, comunque, c’è e 
chissà che in futuro non possa essere 
rispolverato”.

Bruno Forza

dei Paesi asiatici, di quelli sudamericani, 
dell’Est e anche di alcuni Paesi europei 
e fa piacere che, alla fine, siano arrivate 
anche le congratulazioni da parte dei 
francesi. Penso che, a nostro favore, 
abbia giocato una presentazione curata 
e dettagliata, che ha fatto capire quali 
siano le nostre intenzioni: fare qualcosa 
di grande e farlo bene. Poi, come 
sottolineato anche dal presidente della 
federazione internazionale, ha influito 
anche il fatto che Arco è la capitale 
mondiale dell’arrampicata, per la quale ha 
una storia di passione, che è emersa nel 
corso della presentazione ed ha influito 
più di ogni altra cosa. Bisognerà partire 
subito e prepararsi a presentare un grande 
evento, che dovrà essere indimenticabile 
sia per la storia dell’arrampicata che 
dello sport. Vogliamo ripagare la fiducia 
dimostrataci da ben 25 nazioni, nonché 
dalla federazione italiana, dal Coni e dalla 
Provincia Autonoma di Trento.. Questo 
campionato del mondo dovrà diventare 
un grande evento di promozione, con il 
coinvolgimento di ben 50 Paesi. E per 
la prima volta ci sarà anche l’Africa, già 
presente quest’oggi con il Camerun”. Il 
Rock Master di Arco celebrerà i primi 25 
anni della propria storia e lo farà con il 
campionato del mondo.
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CALENDARIO 2009
In distribuzione il nuovo calendario della XIV Zona 

Fiv

Una veste grafica accattivante, un 
pratico formato e, soprattutto, di facile 
consultazione: ecco come si presenta il 
nuovo calendario della XIV Zona FIV in 
distribuzione in questi giorni. Il saluto del 
presidente della XIV Zona FIV, Domenico 
Foschini, e del Consigliere Federale, 
Rodolfo Bergamaschi, tutti i riferimenti utili 
relativi al Comitato di Zona, le notizie utili 
per conoscere al meglio l’Associazione 
fra i Circoli per lo sviluppo della vela nata 
nel 2001, e poi l’elenco di tutti Circoli della 
Zona , dei Delegati di Classe, l’albo d’oro 
degli atleti, l’elenco degli Istruttori, degli 
Ufficiali di Regata e degli Stazzatori, oltre 
a tanti numeri utili.Tutte le regate che 
verranno organizzate in questa stagione 
agonistica dai sodalizi sportivi del Trentino 

5 Aprile
SCG Salò

Regate Di Selezione Nazionale 
Equipe

Dal 4 al 6 Aprile
CV Torbole

11° Torbole Europe Meeting
Dal 4 all'8 Aprile

CV Torbole
Campionato Europeo Zoom 8

5 Aprile
CV Arco

Trofeo BTB
Dal 9 al 12 Aprile

FV Riva
27° Lake Garda Meeting

Dal 10 al 12 Aprile
YC Acquafresca

Campionato Di Primavera
12 Aprile

AV Trentina
Veleggiata

13-14 Aprile
CN Brenzone

1° National Bowl Garda Cup 
Dal 17 al 19 Aprile

FV Malcesine
AUDI Melges 32 Sailing Series

18-19 Aprile
AV Trentina

Match Race J24 1° Weekend
18-19 Aprile

FV Desenzano
44° Trofeo Tridentina - 37° Trofeo 

Visconti
18-19 Aprile

YC Torri
Torri Spring Cup - Snipe Garda Cup

19 Aprile
AV Crema

5° Trofeo Per Maurizio Brunelli
CDD Fitzcarraldo
Trofeo Jack Holt

FV Riva
Campionato 

Crociera Alto Garda 1ª Prova

Alto Adige e Lago di Garda sono state 
suddivise non solo cronologicamente ma 
anche evidenziate con colori differenti in 
modo tale da rendere ancora più veloce 
ed immediata la consultazione a seconda 
della categoria interessata (Derive, 
Cabinati, Windsurf, Modelvela, Diporto 
con i propri circuiti zonali, campionati, 
selezioni e regate di interesse nazionale). 
Il nuovo Calendario della XIV Zona FIV 
può essere richiesto presso il Comitato 
di Zona (Lungolago Marconi 1 - Torri del 
Benaco -VR- Tel. 045/ 6296252), nei 
Circoli velici di appartenenza o scaricato 
(in formato pdf e anche nella forma di 
foglio elettronico) dal sito di Zona (xiv-
zona.federvela.it).

SCG Salò
Salò Dinghy Cup 2009

Dal 22 al 25 Aprile
FV Malcesine, YC Italiano

BMW Sailing Cup World Final
Dal 23 al 25 Aprile

CV Torbole
Silver Cup

25-26 Aprile
AV Trentina

Match Race J24 2° Weekend
25-26 Aprile
AVL Caldaro

Sudtirol Finn Cup 2009 - Coppa 
Italia Finn

CS Torbole
AIWS Freestyle - CST Cup

26 Aprile
CV T/Maderno

Regata Del Piantú
V Trofeo Delle Derive

CENTRO BENESSERE MASSAGGI

Massaggio corpo (45 minuti) 25 Euro
Lavaggio massaggio plantare (45 minuti) 25 Euro
Massaggio rilassante con olio (45 minuti) 25 Euro

Massaggio rassodante (45 minuti) 30 Euro
Massaggio rilassante corpo (60 minuti) 35 Euro

Massaggio rilassante con olio (60 minuti) 35 Euro
Massaggio Thailandese (90 minuti) 55 Euro

Sopracciglia 5 Euro
Pedicure 10 Euro Pedicure speciale 20 Euro

via D. Alighieri 132, Desenzano del Garda (Bs)
cell. 334 1558965

Addio a Pietro Arvedi, il Conte  Velista
 
Sicuramente ormai la notizia della scomparsa di Pietro Arvedi si è sparsa 
rapidamente tra tutti gli uomini di sport ed in particolare tra i “velisti”.
 
Ci preme ricordare il conte Pietro Arvedi D’Emili, grande sportivo e 
velista, figura di pregio fondamentale per tutto lo sport gardesano e 
nazionale, soprattutto per la sua “amata” Vela.
A lungo dirigente della vela nazionale sia come Presidente del Comitato 
di Zona per tre mandati e poi Consigliere Federale FIV per 2 mandati;  
responsabile della commissione vela femminile , vero pioniere di un 
settore che ha dato tanto alla vela nazionale grazie ai risultati delle 
veliste gardesane.
 
Il Presidente, il Consiglio Zonale , i Consiglieri Federali XIV Zona, i 
Circoli affiliati, la sezione U.d.Regata e il mondo velico  della nostra 
Zona si stringono intorno alla famiglia esprimendo il proprio cordoglio 
per la scomparsa di questo signore dello sport .

Calendario di aprile
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Ricambi Auto

TECNORICAMBI  Srl
Via E.Salgari, s/n - 46010 Levata di Curtatone (MN) Tel. 0376/49760-291554  -  Fax  0376/49211

lavoriamo per farvi navigare con vento a favore

OFFICINE PuntoPro di  

Tecnoricambi
w w w . t e c n o r i c a m b i . b i z

AUTOFFICINE PuntoPro 

SARZI MADDIDINI FRANCESCO       
VIA PUNTE 85  CURTATONE MN

Tel: 0376 47178 / Fax: 0376 47178
E-mail: sarzimad@virgilio.it

AUTOCENTRO DI STEFANO GARINI
VIA DEI TOSCANI 34 CURTATONE MN
Tel: 0376 263462 / Fax: 0376 263462

E-mail: garocri@libero.it

OFF. MECC. ZATTI SILVANO SAS 
VIA COLOMBARONE 1 CESOLE MN

Tel: 0376-969048 / Fax: 0376-969048
E-mail: s.zatti@libero.it

OFF.MEC. LA ZANATTA di PRIORI G. e C. 
VIA CAMPO POMO 40 CANICOSSA MN
Tel: 0376-96370 / Fax: 0376-96370

E-mail: priorigiuseppe@191.it

PEVERADA LUIGI)
CENTRO REVISIONI-ELETTRAUTO-

MECCANICO-CLIMATIZZAZIONE-DIAGNOSI
VIA GRECIA, 11/13 CASTELGOFFREDO  MN

Tel: 0376 / Fax: 0376 

GRIZZI F.LLI SNC (GIA’ M.MARELLI)     
MECCANICO-ELETTRAUTO-GOMMISTA-

SOCCORSO STRADALE-CENTRO REVISIONI 
VIA MARCHIONALE, 7 RODIGO MN 

Tel.0376-650484     
               

CAMPANINI VASCO(GIA’ M.MARELLI)     
MECCANICO-ELETTRAUTO-CENTRO 
DIAGNOSI-SISTEMI SATELLITARI-

VIA G.DI VITTORIO, 13  MARMIROLO MN   
Tel.0376-466150   

               
BALDO ANDREA        

MECCANICO-ELETTRAUTO-GOMMISTA-
SOCCORSO STRADALE-DIAGNOSI   

VIA MORANTE, 13  CURTATONE MN      
tel.328-2178961

A.M. DI VIAPIANA MARIO SNC      
MECCANICO-ELETTRAUTO-GOMMISTA-

IMPIANTI GAS-PREREVISIONI-
CLIMATIZZAZIONE-DIAGNOSI         
VIA BOVES, 16  MARCARIA MN 

Tel.0376-950405     

POLISCHI FRANCO E FIGLI SNC
(GIA’ M.MARELLI)    

MECCANICO-ELETTRAUTO-GOMMISTA-
DIAGNOSI-SOCCORSO STRADALE-  

CLIMATIZZAZIONE        
VIA ROMA, 38  CASTEL D’ARIO MN      

               
FRASSON ANTONIO       

MECCANICO-ELETTRAUTO-GOMMISTA-
IMPIANTI GAS-PREREVISIONI-DIAGNOSI- 

CLIMATIZZAZIONE        
VIA S.MARCO, 218B ROMANORE MN      

               
AUTOSERVIZI BALZANELLI STEFANO    

CARROZZERIA-MECCANICO-
CLIMATIZZAZIONE-DIAGNOSI

SOCCORSO STRADALE 
VIA U.BARBIERI, 11  MANTOVA       

NICOLI ROSSANO
VIA P.FALCHI 48 DOSOLO  MN

TEL.0375-85454

FORONI RACING
VIA S.ERASMO 27/A CASTELGOFFREDO MN

TEL.0376-816210

G.Z. di G.ZAPPAROLI SNC
VIA PELATE 9 PIEVE DI CORIANO MN

Tel 0386-39401

MONTANARI SNC
VIA ACCORDI 41/B CASTELLUCCHIO MN

Tel.0376-438840

Organizzazione 
Offi cine PUNTOPRO 

 Provincia di 
MANTOVA 
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