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Consumi ciclo combinato da 12,9 a 14,9 l/100 km; emissioni CO2 da 310 a 358 g/km. www.brescia.porsche.it

Una Porsche tira l’altra.
Per informazioni sulla gamma Cayenne
vi aspettiamo al Centro Porsche Brescia.

Centro Porsche Brescia
Saottini Auto Srl - Concessionario Porsche
Via Faustinella 5, Desenzano (BS)
Tel. 030 9150711
Filiale Service di Brescia
Viale S. Eufemia 94 b, Brescia
Tel. 030 3695621
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l'editoriale

Dipende con tutte le manifestazioni gardesane di Agosto in vendita ad 1 EURO nelle edicole

UN EURO PER IL GARDA CHE VÀ
Un EURO per Dipende.
Decisione importante
e ben ponderata
per aggiungere
valore al prodotto.
Un atto di giustizia
anche per chi ﬁno
ad oggi (abbonati
ed edicolanti) ha
sostenuto e divulgato
con passione
il periodico.
Piccoli sforzi per crescere in
considerazione ed affetto. Così
Dipende – Giornale del Garda a
partire da questo numero sarà in
vendita nelle edicole al prezzo di
1 Euro. Decisione importante e

ben motivata. Si tratta infatti di
una forma di giustizia nei riguardi
di chi da sempre ci segue e ci
sostiene con passione. Ovvero
gli abbonati, che credono nel
nostro progetto versando la
quota annuale e le edicole, che
negli anni hanno offerto spazio
gratuito al giornale, favorendone
concretamente la diffusione.
Rimarranno gratis le copie inviate
ad istituzioni, associazioni, enti
e privati, partner operativi del
mensile. Così cari lettori, in questo
agosto 2007 di cui parleremo più
avanti, iniziamo tutti insieme a
sfogliare le pagine arricchite con
tutte le manifestazioni delle quattro
province che raccontano di lago e
dintorni, con la consapevolezza di
effettuare un’operazione calibrata
su gradienti di valore sempre
più alti. Qualità derivanti da un
impegno e da una storia che
meritano la simbolica attenzione di
un minimale costo di copertina.
Tornando al mestiere della
comunicazione, permetteteci
quattro parole formato villeggiatura

agostana. A proposito: conoscete
l’agosto? Quello impalmato di
vacanze ombrelloni e notizie
leggere. Il mese dei saldi da
costume e dei prezzi a tutta birra.
Trenta giorni di costrizione al
riposo e di sold out (tutto esaurito)
garantito. Periodo in cui il sorriso
degli allibratori turistici prende
una piega più stabile all’insù,
pur non trascurando l’enunciato
pessimistico rituale “Non è più come
una volta. Il turismo è cambiato”
ed altre litanie scaramantiche
transgenerazionali. Ecco quel
mese lì che attraversa le nostre
spiagge di lago, secondo calure
impostate al registro richiesto dal
pienone. E che il Garda interpreta
adeguatamente secondo il suo
abituale codice di ospitalità.
Quest’anno le cose sembrano
andare abbastanza bene tra le
rogge incantate del Benaco da
albergo, camping, ristorante,
pizzeria, discoteca, bar, gelaterie
ed altre varietà ludiche stanziali.
Almeno all’apparenza. Visto che
le sponde triregionali appaiono

ben fornite di passeggio a strusci,
prenotazioni e presenze. I dati
li leggeremo a ﬁne settembre.
Bene comunque nella sostanza
per quanto riguarda l’acqua,
che è pulita e balneabile in ogni
angolo di costa gardesana. Il
che è già un bel successo,
viste la molteplicità di carestie
angosciose dei mesi scorsi, oggi
fortunatamente riportate sotto
controllo. Saranno contenti gli
stranieri, che come sempre calano
con bonari intenti di invasione
nella terra dove ﬁoriscono i limoni.
Mentre gli italiani sembrano
apprezzare più l’andirivieni del
ﬁne settimana sull’acqua di casa
nostra, stimolando la loro voglia
residenziale nelle seconde case
che ad agosto aggiungono nei
vani tradizionali anche i letti a
castello. Insomma il Garda, come
Dipende il suo giornale, và. Con
la sua nave d’acqua dolce magica
capace di assomigliare al mare.
E un po’ di prezioso ottimismo in
questo affettuoso augurio di buone
vacanze.
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GIORNALE DEL GARDA
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25.000 copie in edicola
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via Libertà, 76 Gargnano (BS)
Tel. 0365-71710-71150

GUARNIERI Ottici

piazza Garibaldi, 62 Desenzano
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
Tel. 030.9142413

LA COLLINA
ortofrutta

Via Santa Giulia,6 Padenghe s/G
030.9900397

P E R LA VOSTRA PUBBLICITA'

sul Sito o sul Giornale:
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AGRI-COOP
Alto Garda Verde

tel.030.9991662 cell.335.6116353

ZORZI

RICEVITORIA LOTTO
via Durighello, Rivoltella
Tel.030.9902090

Bogliaco di Gargnano (Bs)

LE DONNE DOMINANO
I “CENTO-GAMES” DEL GARDA
Lorenza Mariani vince negli Asso 99, Anita Di Iasio nei Dolphin.
Il campione d’Europa Zorzi nell’Ufetto 22.

Giocare con le barche della Centomiglia
del Garda: è questo lo spirito dei “Cento
Games-Asmea Trophy “, regata che è
andata in scena il 15 luglio sul lago di
Garda . E’ stata l’ennesima occasione
per lanciare messaggi importanti: la
promozione delle discipline veliche verso
i rappresentanti di Istituzioni, Associazioni,
Progetti nell’ ambito sociale, media, radio
e Tv. La vittoria nell’Asso 99, dopo due
prove, è andata ad un equipaggio tutto
femminile comandato dalle campionesse
Lorenza Mariani, Elena Reboldi, Sara Poci
e company, ospite Maria Teresa Cavalleri
di Teletutto-Telenord . Un primo ed un
secondo posto ha avuto la loro marcia
con lo scafo “Confusione”. Seconda è
ﬁnita l’altra dama bresciana Laura Galbiati
alla barra di “Assterisco” di Giorgio
Zamboni. La terza posizione è andata
all’ex parlamentare Franco Tirelli. Le due
imbarcazioni erano abbinate a Canale Italia
e Italia 7 Gold. Segue nella classiﬁca il
nuovo Asso 99, la versione 2007 con tanto
di gennaker, portata all’esordio dal suo
costruttore Luciano Lievi. In scia sono ﬁniti

gli Asso che rappresentavano Primarete
Lombardia, Telecolor e il Segretariato
Sociale della Rai, partner del Circolo Vela
Gargnano nelle sue iniziative a favore della
velaterapia. Tra i Dolphin gli amministratori
pubblici sono stati battuti dalla barca dei
campioni, l’ex mondiale di vela del laser
Anita Di Iasio al timone, il pilota della Bmw
Alex Canali ospite (attualmente in testa
all’italiano turismo); i colori dello scafo
erano quelli del “Trentino-Fraglia Vela di
Riva-Archè e Coop Mimosa”. Seconda ha
chiuso la barca dei ragazzi di “RivoltellaDesenzano” di Steven Borzan, con a bordo
Raffaella Visconti dell’Agenzia del Territorio
Riviera del Garda. Terzo è ﬁnito il “Città
di Salò” con Cesare Zana e il consigliere
regionale della Lombardia Ennio Moretti,
seguito dal “Città di Brescia” con Stefano
Menoni e l’ex primatista mondiale dei 200
sl Giorgio Lamberti, oggi Assessore allo
sport a Brescia. Il quinto posto se lo è

aggiudicato il team dei ragazzi dell’ “Optimist
Salò-Gargnano” con Davide Bianchini e
l’Assessore al Turismo della Provincia Riccardo
Minini che ha ricordato come questo sport
“unisce la competizione alla capacità tecnica
anche attraverso lo stesso strumento della
barca che richiede di per sé un’indiscussa
tecnicità. Ed è anche grazie a questo sport
che avviene la promozione del Garda”.
E’arrivato sesto lo scafo della scuola velica di
“Water Tribe” di Milano con il Vice Presidente
del consiglio della Regione Lombardia Enzo
Lucchini: “E’ stata un’esperienza divertente
- ha detto Lucchini appena dopo l’arrivo - da
rifare, magari in una giornata più ventosa, in
questo meraviglioso lago dove le iniziative del
centro velistico di Gargnano trovano la piena
adesione della regione Lombardia. Il circolo
infatti non esaurisce qui le sue attività ma ha
anche un importante ruolo sociale, navigando
nel grande mare della solidarietà.” Blu MoonEconova si è imposto nella ﬂotta degli Ufo
22 con a bordo i rappresentati di Soleterre
Onlus, il progetto che si occupa dei ragazzi
ricoverati al reparto oncologico dell’Ospedale
di Kiev. “Blu Moon” con al timone il campione
d’Europa 2007 Giorgio Zorzi ha preceduto
“Ciuffetto” abbinato ad Hyak onlus, progetto
sulla disabilità mentale del dottor Gigi Nobili,
con terzo “Gio Taumetalli” di Farina, abbinato
a Radio Studio Più. A ﬁne regata Soleterre
Onlus ha consegnato la vela della solitarietà
al Circolo Vela Gargnano e “+39” per la loro
attenzione a queste problematiche sociali in
occasione della 32a Coppa America.

3,25%
FAI CRESCERE IL TUO RISPARMIO

.
vantaggi esclusivi. Scoprili nella tua filiale
Conto Socio di BCC DEL GARDA ti offre

IL LAGO DI GARDA DI “CORSA” NEL MONDO

LAKE GARDA MARATHON
I classici 42,195 km. della maratona trovano ﬁnalmente spazio nell’incantevole paesaggio
gardesano con la prima edizione della lake Garda Marathon. Grazie all’impegno congiunto
dei comuni di Arco, Limone, Malcesine, Nago-Torbole, Riva e delle province di Brescia,
Trento, Verona, è stato possibile organizzare questa manifestazione dall’ingente impegno
economico ed organizzativo. Sin d’ora, per le sue caratteristiche paesaggistiche, il percorso
promette d’essere tra le maratone più suggestive in ambito nazionale e non solo. La partenza
è prevista da Limone il 23 settembre. Si costeggia il lago ﬁno a Riva (10° chilometro) per
abbandonare momentaneamente le sponde lacustri con una breve escursione verso Arco
nell’entroterra del basso Sarca, dove è collocata la mezza maratona. Poco oltre il 25° km.
si riprendono le strade in prossimità del lago con l’ingresso nel comune di Nago-Torbole. Si
giunge così nel momento cruciale della corsa con gli ultimi quindici decisivi chilometri a vista
lago ﬁno all’arrivo ﬁssato in Piazza Statuto a Malcesine. L’evento, oltre ad ambire a diventare
uno delle manifestazioni podistiche faro della zona del Garda (insieme alla maratonina di
Toscolano ed alla dieci miglia di Navazzo), si propone quale ideale mezzo di promozione del
Benaco nella sua globalità, ricalcando in parte il ruolo ad oggi ricoperto dalla sola Centomiglia
(la regata che si svolge annualmente con partenza ed arrivo a Bogliaco di Gargnano).
L’esaltazione dello sforzo ﬁsico e del risultato agonistico si fonde con l’incanto di alcuni degli
scorci di rara bellezza che solo il Garda è in grado di offrire in uno splendido connubio capace
di garantire una visibilità e una promozione al territorio sul piano internazionale. Sono già
quasi 800 gli iscritti in rappresentanza di ben 16 nazioni. Il costo d’iscrizione è di 30,00 euro
ﬁno al 30/08 e di 40,00 euro ﬁno al 16/09. Alla presentazione della manifestazione (10/07)
hanno partecipato Gianni Poli, icona del podismo bresciano con la sua affermazione alla
maratona di New York nel 1986, e Monica Carlin, specialista trentina nelle gare di lunga
durata. Merito per la realizzazione di questo evento devono essere ascritti, tra gli altri, a
Stefano Chelodi (Presidente del comitato organizzatore) e Stefano Ballardini (responsabile
tecnico). Unica perplessità legata all’organizzazione di questo evento è l’inserimento di una
nuova maratona in un calendario nazionale già congestionato dalla presenza di numerose
manifestazioni di questo tipo che, alla lunga, potrebbe incidere negativamente sulla qualità
e sul numero complessivo dei partecipanti.
Per ulteriori informazioni e l’iscrizione il sito di riferimento è www.lakegardamarathon.com/.

Luca Ganzerla

3,25%
I VANTAGGI PER I TITOLARI DEL “CONTO SOCIO”:

TASSO A CREDITO 3,25%
POLIZZA ASSICURATIVA GRATUITA CONTRO I RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE
CARTA DI CREDITO COOPERATIVO E PAGOBANCOMAT GRATUITI
80 OPERAZIONI ALL’ANNO GRATUITE
SCOPRI TUTTE LE ULTERIORI AGEVOLAZIONI RISERVATE AI SOCI NELLA FILIALE PIÙ VICINA
RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI ALLA TUA FILIALE

Per tutto quanto qui non previsto si fa riferirimento ai Fogli Informativi Analitici e Sintetici
a disposizione presso tutte le filiali della BCC DEL GARDA.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
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OPPURE VISITA WWW.BCCGARDA.IT

Polleria TOMASONI Macelleria Gastronomia pronta a cuocere Rosticceria
Via Agello,66 Rivoltella del Garda Tel.030.9901632
aperto anche domenica mattina
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X Concorso di Poesia Dipende Voci del Garda
1998 - 2007

COMUNITÀ
DEL GARDA

Comune di
Comune di
Comune di
DESENZANO POZZOLENGO SIRMIONE

BANDO 2007
L’Associazione culturale multimediale INDIPENDENTEMENTE bandisce il
X Concorso di Poesia dedicato al Lago di Garda ed ai suoi dialetti con

quattro sezioni a tema libero:
Poesia in dialetto - Poesia in italiano
Poesia Haiku in dialetto - Poesia Haiku in lingua italiana
Haiku è un particolare tipo di poesia giapponese utilizzato per esprimere pensieri e
sentimenti in sintonia con la natura
sintetizzandoli in sole 3 righe di 5-7-5 sillabe

Verranno assegnati due premi speciali alla memoria:
PREMIO poetessa Lydia Vallino Lussignoli
PREMIO poeta Tomaso Podavini

NAVIGARDA

ASCOM Sirmione

HAIKU 2006
HAIKU ITALIANO
1° PREMIO

2° PREMIO

Giovani ali
non reggono il volo
un gatto scatta
Margherita Alecci Scarpa

Tutto un mondo
sotto una tegola
per la nidiata
Angelo Facchi – Gottolengo

3° PREMIO

PREMIO SPECIALE AUTORE

Acqua di lago
confonde intrigante
acqua di cielo
Mariuccia Donata Danieletti

In quella Conca
il profumo d’arancio
sale sul treno.
Teresa Celeste – Brescia

SEGNALAZIONE VERBALE

SEGNALAZIONE VERBALE
FUORI CONCORSO

Verrà assegnato, inoltre, un premio speciale a chi favorirà, negli elaborati, un
riferimento ad immagini e tradizioni gardesane

PREMIO SPECIALE “Donna del lago”

REGOLAMENTO

- Il concorso è aperto alla partecipazione di tutti i poeti delle province di BRESCIA - MANTOVA
- VERONA - TRENTO, cioè poeti del territorio intorno e vicino al Lago di Garda;
- Il concorso è aperto anche alle scuole di ogni ordine e grado;
- Per i componimenti in vernacolo, i poeti di queste province potranno usare il loro dialetto e
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;
- Qualora si venisse a conoscenza che le opere non possedevano questi requisiti, il premio
verrà revocato e tale revoca sarà divulgata attraverso la stampa;
- I componimenti non devono recare ﬁrme ma essere contraddistinti da uno pseudonimo formato
da un’unica parola (si consiglia di non utilizzare motti o pseudonimi adottati nelle precedenti
edizioni del premio);
- lo pseudonimo (unico sia per le sezioni sia per le composizioni) 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;
- Solo a graduatoria assegnata la giuria aprirà le buste e rileverà il nome del vincitore;
- Il giudizio della giuria è insindacabile e deﬁnitivo;
- 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 partecipazione comporta 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 quota di partecipazione
Le poesie dovranno pervenire entro il giorno 20 ottobre 2007 al seguente
indirizzo: “Redazione DIPENDE - Via delle Rive,1
25015 Desenzano del Garda (BS)”
La cerimonia ufﬁciale di premiazione avrà luogo il giorno sabato 15 dicembre
2007. 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.
Per eventuali informazioni telefonare al tel. 030 - 9991662

Hiroshima
Sotto l’estate
la bianca luce sﬁora
centomila ali.
Paolo Veronese – Toscolano

Come rugiada
lacrime dolci bagnan
ﬁori d’arancio.
Giordano Signori - Sirmione

Dipende

GIORNALE
del GARDA
in edicola
il primo del mese

tel 030.9991662
www.dipende.it
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Tutti gli Appuntamenti
EVENTI AGOSTO
Fino al 2 agosto San Felice Sala
espositiva del Palazzo “Ex Monte di Pietà”
Piazza Municipio“PENNINI GRAFFIANTI
– Brescianità e non” Mostra itinerante
ﬁno al 5 agosto Toscolano Maderno
XVIII Settimana d’arte da Cecina a
Maderno
Fino al 5 agosto Villa Carcina
LE RAGIONI DELLA PITTURA NEI
LINGUAGGI CHE CAMBIANO
Fino al 19 agosto Salò TRES Bianco, rosso
e nero Alessandra Dosselli, Fotograﬁa
Ogni sabato ﬁno al 25 agosto
Desenzano UN SABATO IN CITTÀ:
Itinerario storico-culturale nel centro di
Desenzano
Fino al 28 ottobre Ciliverghe di Mazzano
IL TEATRO DEGLI ARTISTI Musei
Mazzucchelli 300 opere da Picasso a
Calder da De Chirico a Guttuso
Fino al 16 settembre Ciliverghe di
Mazzano IL TEATRO DEGLI ARTISTI
Musei Mazzucchelli Russia 1900-1940.
Suggestioni, Abiti e Costumi La moda
nella rivoluzione artistico-culturale, Mostra
Fortuny
Fino al 23 settembre Desenzano
10.00-12.30 15.00-18.00 Le giornate del
Parco

mercoledì 1 agosto

Desenzano Concerto di Charlie Cinelli
- a S. Martino della Battaglia - in Piazza
Concordia ore 21:30
Gargnano
Mercato settimanale 8,00 -13,00
Padenghe I mercoledì del centro, ore 21.
1-2 agosto Salò, arrivo alle 18:45 Il Garda
dal Lago, le ville storiche e i personaggi
1- 31 agosto
Salò Le notti dei suoni
Tremosine Torneo over 35
1 agosto Tignale Passeggiata
Naturalistica

giovedì 2 agosto

Teatro al Castello: Compagnia Le
Maschere presenta”A piedi nudi nel
parco”ore 18:00
Gardone Riviera Pan amore e…fantasie!
Vittoriale
Gargnano Giovedì in Monastero dalle ore
9,30 alle ore 12,30 Villa - Convento di San
Tommaso
Limone Show Dance
Padenghe Teatro in Catello Viandanze
presenta. “Di donne, di sogni, di uomini e
balene” di Tabucchi ore 21.00. Ingresso
libero
Tignale Mercatino Medioevale Serale
San Felice– ore 21.00 Piazza Portese
“E…STATE IN PIAZZA: Serata di Karaoke
e Piano Bar”organizzato dall’Assessorato
al turismo del Comune di San Felice del
Benaco in collaborazione con i locali della
Piazza
2-5 agosto Desenzano Festa del Lago e
dell’Ospite - Porto di Rivoltella - dal 2 al 5
agosto 2007 ore 21:30

venerdì 3 agosto

Desenzano Teatro Bambini Estate:”I
viaggi di Sindbad il marinaio”in piazza
Concordia ore 21:00
Gardone Riviera
-Concerto della Banda di Salò
-Hampshire Country Youth Orchestra
Vittoriale
San Felice – ore 21.00 Piazza Municipio
“FIABBISCHIO FIABBUGLIO – Teatro
degli Amici”
Tremosine Itinerari a Tremosine,
Escursione
Tignale Concerto Rock
3-5 agosto Gardone Riviera
Sagra di San Michele
3- 6 agosto Padenghe Festa degli alpini
ore 21.00. Ingresso libero

sabato 04 agosto

Salò RAUL CREMONA cabaret
San Felice – ore 21.00 Castello di
Portese Via Costanzo Ciano COMMEDIA
DIALETTALE
Fraz. Sanico Festa paesana a Sanico
Associazione Montemaderno 16.00-24.00
Soiano FOUR FOR BLUES Serata blues
con il quartetto, che può vantare diverse
collaborazioni come l’ apertura di un
concerto di Eugenio Finardi e l’ingresso
ufﬁciale come chitarrista e bassista di

Dipende 8

Matteo Mantovani in note bands della
provincia. Matteo Mantovani Chitarra Carlo
Polizzari Basso Marco Polizzari Tastiere
Paolo Tanaglio Batterista
Toscolano Festa Paesana a Sanico 16-24
Tignale Torneo di Tennis
Tremosine Festival di Musica Antica a
Tremosine, Pieve di Tremosine Chiesa
di San Giovanni Battista, Le Quattro
Stagioni,Vivaldi, ore 21:00
Valvestino Festa della Madonna della
Neve
04-05 agosto Polpenazze
9^ Festa in Castello in una Sera d’Estate
Arte, Cultura, Gastronomia biologica,
Musica e Spettacoli, Castello di
Polpenazze
04 -15 agosto San Felice Inaugurazione
sabato 04 agosto ore 18.30 Sala
espositiva del Palazzo “Ex Monte di Pietà”
Piazza Municipio “COL FERRO COL
FUOCO” Espone Angelo Signorini
04 -19 agosto San Felice Fondazione
“R. Cominelli” di Cisano “CONCETTO
POZZATI: opere”

domenica 5 agosto

Gardone Riviera
Il Conte di Montecristo Vittoriale
Gargnano
-Mercato serale di Gargnano
-20° Garda Spinning Trophy Gara di pesca
-34° Diecimiglia del Garda - corsa
podistica internazionale
-Festa di Agosto Tombola popolare “El
Fuff” Bingo ore16:00
Gardone Riviera
-Gardone Jazz Festival
-Gamma Acustica
Limone Suoni e Sapori Antichi
Navazzo ore 8,00 Campo sportivo Gruppo
Sportivo Montegargnano
Tel. 0365 71600 Mercato serale di
Gargnano Esposizioni artigianali
San Felice – ore 21.00 Castello di
Portese “UNA GOCCIA DI SPLENDORE”
– Canzoni e pensieri su Fabrizio De Andrè
a cura del Gruppo Stile Libero Quartet
Sasso dalle ore 20,30 Campo sportivo
Associazione Pro Loco Gruppo
Parrocchiale Sasso Tel. 0365 72284 Festa
di Agosto Gastronomia e serata danzante
Tignale Torneo di Tennis
Tremosine Festa dei pescatori
06-10 agosto Gargnano dalle ore 17,30
alle ore 19,30 Palazzo Feltrinelli
Rivivi Costa Mostra antichi mestieri e
prodotti tipici, gastronomia
05-11 agosto Valvestino Borgo Bollone in
Festa

lunedì 6 agosto

Gardone Riviera Giulietta e Romeo,
Vittoriale
Gargnano Festa di Agosto
Sasso di Gargnano dalle ore 19,00
Campo sportivo Associazione Pro Loco
Gruppo Parrocchiale Sasso Tel. 0365
72284 II° Corso di lingua e cultura Italiana
Conferenze in lingua italiana.
“Città e mistero nel giallo italiano” “Tendenze artistiche del Novecento in
Italia”.
Tignale Tombola
Toscolano Campo Ippico KINDER PARK:
scivoli gonﬁabili baby dance e animazione
ore 17.00
Toscolano Piazza San Marco Concerto
Vile Vinile: I miti del rock anni ’70 ore
21.00

martedì 7 agosto

Tignale Assaggi e Shopping in Centro
Toscolano
-Parco Bernini Sulle ali delle note ore
21.00
-Campo Ippico I pupi siciliani ore 21.00
07-21-28 agosto Sirmione Visita guidata
gratuita del centro storico ore 16:30

mercoledì 8 agosto

Bogliaco Mercato settimanale 8,00 -13,00
Desenzano Teatro Bambini Estate:”IL
PASSATORE”- burattini in piazza Francoli
a Rivoltella ore 21:00
Gardone Riviera Attila di Giuseppe Verdi,
Vittoriale
Gargnano Rivivi Costa
Padenghe I mercoledì del centro e dalle
ore 18.00, proposte d’arte Ingresso libero
Tignale Intrattenimento per Bambini
Toscolano Campo Ippico I giganti in
concerto Revival ‘60/’70 ore 21.00
Tremosine Mercatino delle Curiosità

giovedì 9 agosto

Desenzano 10° Gran Premio”Città di
Desenzano”organizzato da Unione Ciclistica
ore 10:00
Gardone Riviera Taraf de Transilvania
Gargnano Giovedì in Monastero
Limone Limone Live Music
Padenghe Teatro in Catello Nuova
Compagnia Teatrale presenta: “MISERIA
E NOBILTA’ “ di E. Scarpetta ore 21.00.
Ingresso libero
Rivoltella Classic rock beach cafè di
Rivoltella, Andrea Amati
San Felice – ore 21.00 Piazza Portese
“E…STATE IN PIAZZA: Serata di Karaoke e
Piano Bar”
Tignale Sagra di S. Lorenzo
Toscolano Circolo Vela XXXV Trofeo
S.Ercolano
Toscolano Campo Ippico Ballo liscio con
l’Orchestra Gypo Pezzetti ore 21.00

venerdì 10 agosto

Gardone Riviera Scugnizza, Operetta,
Vittoriale
Lonato SERATA DI LISCIO Parco Paola di
Rosa - ore 21
Tignale Sagra di S. Lorenzo
Toscolano Campo Ippico Miss Italia
selezione provinciale del concorso ore 21.00
Tremosine Calici sotto le stelle
Desenzano Notte d’incanto
10-11 agosto
Gardone Riviera Il Mercato del Gusto
Limone Festival del Garda “Village”

sabato 11 agosto

Gargnano Volontariato a Colori
Golfo di Maderno Spettacolo Pirotecnico
Festività Patrono S.Ercolano ore 23.00
Limone Festival Del Garda 2007
Padenghe FESTA AL LIDO Proloco ore
21.00. Ingresso libero
San Felice – ore 21.00 Castello di
Portese Via Costanzo Ciano COMMEDIA
DIALETTALE A cura della Compagnia
Teatrale organizzato dal Gruppo Alpini di
Portese
Soiano SOIANO BLUES FESTIVAL RUDY
ROTTA BAND Stile aggressivo e disciplinato
al tempo stesso, strepitosa velocità sulla
sei corde e voce grafﬁante gli permettono
di raccogliere soddisfazioni ai festival esteri
più blasonati. E’ fra i migliori artisti blues
bianchi a livello internazionale.Ingresso a
Pagamento
Toscolano Maderno Festa di S. Ercolano
spettacolo pirotecnico ore 23 Golfo di
Maderno
Tremosine Festa del Volontariato
11 -15 agosto Desenzano Festa del Vino
- Campo Sportivo San Martino ore 15:00

domenica 12 agosto

Gardone Riviera Carmina Burana, Danza,
Vittoriale
Gargnano Volontariato a Colori
Padenghe Bomba latina group presenta:
FIESTA DE BAILE DE LATINO AMERICA
IL SON CUBANO E LE DANZE LATINO
AMERICANE P.zza D’Annunzio ore 21.00.
Ingresso libero
Soiano LE CANZONI DI LUCIO BATTISTI
E MINA proposte da Vile Vinile
Il gruppo
musicale bresciano rivisita le canzoni che
tutti conoscono a memoria dei due artisti
italiani più amati e che hanno segnato un
periodo signiﬁcativo nel panorama musicale
nazionale e non
Tignale Serata Musicale.
Toscolano Piazza San Marco Banda
Cittadina “G.Verdi” ore 21.00
Tremosine Itinerari a Tremosine,
Escursione guidata
Tremosine Festival di Musica Antica di
Tremosine , Pregasio, Piazzetta della Spina,
Piazzola, Las Cuatro Estaciones, Ensemble
Ichnos ore 21:00
Valvestino Festa della Madonna Addolorata

lunedì 13 agosto

Gardone Riviera La principessa Sissi
– Operetta, Vittoriale
Gargnano Volontariato a Colori
Limone Limone Live Music
Padenghe IL MERCATO DEL FORTE
ore 10.00/20.00 Ingresso libero
Tignale Tombola
Toscolano Campo Ippico KINDER PARK
scivoli gonﬁabili baby dance e animazione ore
17.00
13-14 agosto
Toscolano Pattinodromo 26° Festa di

solidarietà degli Alpini

martedì 14 agosto

Desenzano Festa di San Rocco -Amici di
San Rocco - in loc. Ronchedone ore 18:00
Gargnano Concerto Banda di Toscolano
Maderno, S. Messa e Processione
Tignale Processione della Madonna
Pellegrina
Toscolano Campo Ippico Fontane danzanti
“Viorica”con acqua e fuoco ore 21.00
Tremosine Festa della Montagna
14- 15 agosto
Valvestino Festa della Madonna
dell’Assunta

mercoledì 15 agosto

Desenzano “Pirlenfest”- centro storico di
Rivoltella - Amici Borgo di Sotto ore 15:00
Salò Veteran’s Cup
Gardone Riviera Musica de Latino America
Gargnano Mercato settimanale 8,00 -13,00
Gargnano Festa patronale S. Maria
Assunta
Gargnano Tombola Popolare “El Fuff”
Limone Limone Live Music
Tignale Festa d’estate
Toscolano Parrocchiale di Maderno
Concerto Corale S.Cecilia ore 21.00
Tremosine Beer Festival

giovedì 16 agosto

Desenzano Festa di San Rocco
- Vaccarolo ore 15:00-Teatro Castello Balletto Folcloristico giovanile russo”CITTA’ DI MOSCA” ore 21:30
Gardone Riviera Il Trovatore di Giuseppe
Verdi, Vittoriale
Gargnano Festa di S. Rocco
Gargnano Giovedì in Monastero
Padenghe Concerto in Castello L’orchestra
da Camera “La Corte degli Artisti” presenta:
“SINFONIA POESIA” ore 21.00. Ingresso
libero
San Felice – ore 21.00 Piazza Municipio
“SERATA DI KARAOKE” a cura
dell’Associazione Cometa A.S.M.M.E.
Tignale Sagra di San Rocco
Tremosine Sagra di San Rocco
Toscolano Campo Ippico Ballo liscio con
l’Orchestra Ornella Nicolini ore 21.00
16-19 agosto Valvestino Festa del
Perdono
16- 26 agosto Gargnano Incontri con l’arte
2007

venerdì 17 agosto

San Felice – ore 21.00 Piazza di Portese
“DAVE MC ADAM” Concerto di musiche
proprie che spaziano dalla musica folk alla
musica moderna. A cura di Dave Mc Adam
Tignale Simultanea di Scacchi
Toscolano Campo Ippico Concerto
“Merqury Band”Tributo ai Queen ore 21.00
17 -26 agosto San Felice Inaugurazione
venerdì 17 agosto – ore 18.00 Sala
espositiva del Palazzo “Ex Monte di
Pietà” Piazza Municipio “TALKIN’ WALLS
(MURI PARLANTI” PITTURA + MAIL ART
INTERNATIONAL PROJECT Espone
Mariano Bellarosa
17-19 agosto Toscolano Maderno Sagra
di Montemaderno ore 19.00

sabato 18 agosto

Gardone Riviera L’uccello di fuoco
– Sheherazade , Vittoriale
Gargnano Sagra di San Bartolomeo
San Felice – ore 21.00Piazza Portese
“BURATTINI ORLANDO”
Soiano Le marionette della famiglia
Muchetti . Si propone l’intramontabile favola
IL GATTO CON GLI STIVALI spettacolo in
3 atti
Tignale Concerto di Musica Classica
Toscolano Campo Ippico Concerto “House
of mirrors” tributo a Luciano Ligabue ore
21.00
Tremosine
- Dolce Serata
- Festival della Musica Antica di Tremosine
Vesio, Chiesa di San Bartolomeo, Quattro
Tempora, I canti gregoriani
18-19 agosto Padenghe IL MEDIOEVO A
PADENGHE ore 21.00. Ingresso libero
18- 28 agosto Tignale Stage Musicale

continua a pag.10

Gardone Riviera (Bs)

La recensione

a cura di Enrico Raggi

BLUFF VIRTUALI,
SEI CORDE REALI
Quanti bluff, nel
mondo della musica!
Inganni che meritano
vendetta. Alcuni
Festival, per esempio:
tutta immagine, carta
patinata, conferenze
stampa, interviste
prezzolate, sostanza
minima, pochi
spettatori paganti,
critici compiacenti.
Violinisti scoppiati.
Direttori ﬁnti. Pianisti
virtuali.
Un caso emblematico: per anni i critici inglesi
hanno proclamato la pianista Joyce Hatto,
ﬁnlandese d’origine, londinese d’adozione,
migliore pianista inglese del Novecento. I
suoi dischi hanno fatto gridare al miracolo.
Sono nati club di ammiratori, vergati articoli
entusiasti, partiti torpedoni stracolmi di tifosi.
Eppure mai nessuno l’aveva sentita suonare
dal vivo. Nel giugno del 2006 la Hatto è morta,
a 77 anni. I suoi dischi hanno continuato
ad uscire. “Registrazioni nel cassetto” ha
spiegato il marito. Mesi dopo ha dovuto
ammettere: mia moglie non ha più suonato
una nota da cinquant’anni. I suoi dischi li ho
prodotti io, al computer, assemblando incisioni
tratte da cd di pianisti diversi. La notizia in
Italia è stata silenziata. Le case discograﬁche
sono state colte da un silenzioso terrore.
Amadeus, nell’aprile del 2007, otto mesi
dopo la rivelazione della bufala, ha dovuto
riportane la notizia, ma in questi termini: “i
dubbi hanno cominciato a circolare e sono
rimbalzati ﬁno ai nostri circoli musicali….”.
Dubbi? Ma questa si chiama truffa, imbroglio,
contraffazione, bufala, tarocco, merce cinese
di contrabbando. Certo, è dura ammetterlo,
in “circoli musicali” nei quali butti la rivista e
tieni il cd, che la registrazione in questione
potrebbe essere un prodotto virtuale, fasullo,
pura ﬁnzione. Il critico di Repubblica Dino
Villatico si è spinto oltre: ha rivelato che i
concerti per piano e orchestra di Mozart, incisi
da Michelangeli e Giulini per la Deutsche
Grammopohn qualche decennio fa, sono stati
realizzati in sessioni diverse. Prima l’orchestra,
e poi il pianoforte sovrainciso. Effettivamente
nessuno li aveva mai sentiti suonare insieme.
Nessuno ha avuto il coraggio di smentire
Villatico. La D.G. non lo ha querelato. Duilio

TEATRO del VITTORIALE

Cartellone

2 agosto
danza
PANE AMORE E…FANTASIE!
Franco Miseria

10 agosto
operetta
SCUGNIZZA
Corrado Abbati

3 agosto
concerto
HAMPSHIRE COUNTY YOUTH
ORCHESTRA

12 agosto
danza
CARMINA BURANA
Balletto del Sud

5 agosto
musical
IL CONTE DI MONTECRISTO

13 agosto
operetta
LA PRINCIPESSA SISSI
Corrado Abbati

6 agosto
danza
GIULIETTA E ROMEO
Kledi / Balletto di Roma
8 agosto
opera lirica
ATTILA
Giuseppe Verdi

16 agosto
opera lirica
IL TROVATORE
Giuseppe Verdi
18 agosto
danza
L’UCCELLO DI FUOCO
Sheherazade / Lindsay Kemp

Biglietteria del VittorialeTel. 0365.296506
www.teatrodelvittoriale.it e-mail: teatro@vittoriale.it

Courir, un modestissimo critico musicale che
scriveva sul Corriere, butta giù due intere
colonne parlando d’altro, senza confutare
nulla. Non osa distruggere i miti per i quali ha
versato ﬁumi d’inchiostro e si è rimpinguato il
conto in banca. Anche a Brescia, del divino
Arturo Benedetti Michelangeli intangibile
santuario (museo disabitato o cimitero, fate
voi), nessuno ne ha dato notizia. Siamo stuﬁ
di addentare silicone e di mangiare fuffa
sintetica. Una cura alternativa? Ascoltare
solamente musica dal vivo. O, almeno, il
più possibile. Un grande musicista, che va
goduto dal vivo è il chitarrista Luca Lucini. Ci
sbilanciamo: il maggior chitarrista bresciano
(il rivale Giulio Tampalini non me ne voglia).
Tra i migliori in Italia della sua generazione
(qualcuno dice che abbia superato il suo
Maestro, Giampaolo Bandini). Lo scorso
anno è tornato da una felicissima tournée
giapponese, quest’anno ha fatto parlare di
sé per i suoi concerti in Croazia ed Austria.
Direttore artistico della stagione “I Pomeriggi
musicali” di Salò, rivelazione tra le rassegne
concertistiche di Brescia e provincia; uomo di
poche parole e di studio tenace. Innamorato
dei minimi particolari, delle voci interne, degli
archi dinamici, del virtuosismo drammatico.
Artista che non si rassegna ai Festivalbar.
Nella sua interpretazione, la Sonata di Alberto
Ginastera diventa inquietudine e mistero
(primo tempo), inestinguibile fuoco d’artiﬁcio
(lo Scherzo), estasi, Wunderkammer,
castello di Miramar (terzo movimento), moto
diabolico, catalogo Barocco (il Finale). Da
tenere d’occhio. Vi parlerei volentieri anche
del bresciano Michele Barchi, tra i migliori
clavicembalisti d’Italia, ma non c’è più spazio.
Alla prossima.

ATTIVITÀ PER IL RICAMBIO GENERAZIONALE NELLE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE

Progetto Saturno 2007
È stato approvato il
progetto di supporto
per favorire il ricambio
generazionale
nelle pmi turisticoricettive presentato
dall’Associazione
temporanea di scopo
(Ats) formata dalla
Compagnia delle Opere
di Brescia, da Laser soc.
coop. e da Europartner
Finance Srl.

Il progetto si inserisce nell’ambito dell’Azione
2 del Progetto Saturno 2007, promosso
e ﬁnanziato da Regione Lombardia, dal
Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale e dal Fondo sociale europeo e
realizzato dalle Camere di Commercio
lombarde e da Unioncamere Lombardia. Il
programma si svolgerà fra settembre 2007
e febbraio 2008 e prevederà diverse attività
di supporto totalmente gratuite per 12 pmi
– attività che saranno selezionate entro
settembre - a cui verranno dedicate 40 ore
di consulenza per ciascuna, afﬁancamento
individuale e 32 ore di lavoro di gruppo. Il
progetto comprende incontri di mentoring che
consisteranno nella relazione personalizzata di
supporto ai processi di crescita imprenditoriale
rivolti ad una o ad entrambe le generazioni;
consulenza specialistica attraverso un’attività
diretta all’analisi strategica, organizzativa e
gestionale della realtà aziendale per sostenere
il ricambio generazionale e stimolare processi
di innovazione d’impresa. L’attività comprende
anche la consulenza gestionale e ﬁnanziaria
nonché l’afﬁancamento diretto alla gestione
imprenditoriale con accompagnamento nella
gestione concreta dell’azienda e nell’esercizio
del ruolo imprenditoriale; ed inﬁne incontri di
gruppo che hanno lo scopo di generare la
consapevolezza delle problematiche legate al
ricambio generazionale creando una cultura
favorevole all’innovazione e alla cooperazione
tra pmi.
Per informazioni e per candidarsi alla partecipazione
contattare la segreteria dell’Ats presso la sede della
Cdo di Brescia allo 0303366919 o inviare una e-mail
all’indirizzo servizieconvenzioni@brescia.cdo.it.

Dipende 9

continua da pag.8
domenica 19 agosto

Gardone Riviera Usi e Sapori di
S.Michele Antica
Golfo di Maderno Artisti söl müradel del
lac 11^ Rassegna Artisti Bresciani h 9.00
Limone
- Limone Live Music
- Grande Spettacolo Pirotecnico
Lonato MERCANTICO SERALE Piazza
Martiri della Libertà - ore 21
San Felice – ore 21.00 Piazza Municipio
“MINA E BATTISTI” Gruppo Vile Vinile
Tignale Sagra di San Bernardo
Toscolano Veleggiata del Preludio
Tremosine Sagra di San Bartolomeo

lunedì 20 agosto

Tignale Tombola
Toscolano Villa Lucia Toscolano
Maderno Art Festival Concerto jazz La
Come-dì ore 21.00
Tremosine Sagra di San Bernardo
20-31 agosto Toscolano Maderno
Toscolano Maderno Art Festival 2007
20 agosto- 6 settembre Gargnano
Torneo Notturno di Calcio

martedì 21 agosto

San Felice – ore 21.00Piazza
Portese“BALLO LISCIO”
Soiano del Lago - Castello
INTERMEZZO GOSPEL CHOIR
Toscolano Villa Lucia Toscolano
Maderno Art Festival Cinema Teatro “Il
fantasma dell’Opera” ore 21.00

mercoledì 22 agosto

Bogliaco Mercato settimanale 8,00-13,00
Desenzano Piergiorgio Cinelli -Teatro di
Villa Brunati - concerto ore 21:00
Limone XII' rassegna di musica classica:
Concerto “Trio Musarto” (Germania)
Tignale Passeggiata Naturalistica
Toscolano Campo Ippico Blitz Ballet Compagnia Ucraina ore 21.00

giovedì 23 agosto

Gargnano Giovedì in Monastero
Padenghe Teatro in Castello, la
Compagnia Teatrale Al cesti presenta “LE
TRE SORELLE BUFFOLI” di R. Savoldi
ore 21.00. Ingresso libero
San Felice – ore 21.00 Piazza Portese
“E…STATE IN PIAZZA: Serata di
Karaoke e Piano Bar”organizzato
dall’Assessorato al turismo del Comune di
San Felice del Benaco in collaborazione
con i locali della Piazza
Tignale Mercatino Medioevale Serale
Toscolano Villa Lucia Toscolano
Maderno Art Festival Recital “Nostos - Il
mito di Ulisse” ore 21.00
Toscolano Campo Ippico Ballo liscio con
l’Orchestra Garda Music ore 21.00
23-26 agosto Salò Campionato
Internazionale Asso99
23-26 agosto Toscolano Pattinodromo
Rockerellando ore 21.00

venerdì 24 agosto

Desenzano Teatro Bambini
Estate:”FAIRPLAY”clown al Parco della
Torre in Rivoltella ore 21:00
Padenghe Si balla in P.zza D’Annunzio
con l’orchestra “ALEX MALOSSI” ore
21.00. Ingresso libero
Soiano Orchestra tedesca (35
componenti) ENSEMBLE AMADEUS DA
SACHSEN ore 20.30
Toscolano Santuario Madonna
Toscolano Maderno Art Festival concerto
Mulieris Vox “Shalom” del Benaco h.21.00
24- 25 agosto Gardone
Riviera Il Mercato del Gusto
24-26 agosto San Felice Centro Storico
di Cisano Via P.F. Santabona “FESTA DI
SAN GIOVANNI”
24 agosto-16 settembre San Felice
Fondazione “R. Cominelli” di Cisano
“CORPO / REO DE PORTESIO 2007
Mostra di graﬁche d’Arte e ShortVideo
Convention

sabato 25 agosto

Toscolano Villa Lucia Toscolano
Maderno Art Festival Recital “Asterione
- il Minotauro” ore 21.00
Valvestino Festa di S. Bartolomeo
Gardone Riviera Tecniche pittoriche e
graﬁche di ieri e di oggi
Gargnano Sapori della nostra terra
Tignale Serata Musicale
Tremosine Festival di musica antica di
Tremosine Musio Chiesa di S.Francesco

Dipende 10

da Paola, Tchaikovskij, Les Saisons
Priezzo Chiesa della Visitazione John
Thomas, The Seasons
25-26 agosto Tremosine “...come a
Mont Martre”

domenica 26 agosto

Desenzano 5° Stage internazionale di
danza Città di Desenzano ore 09:00
- Spettacolo di danza ore 21:00
Teatro al Castello
Gardone Riviera Concerto
Golfo di Maderno Artisti söl müradel del
lac mostra di pittura ore 9.00
Limone Circo Jacko
San Felice – ore 9.00 Piazza di
Cisano “CAMMINANDO INSIEME PER
L’AFRICA”camminata non competitiva di
circa 8 Km nell’entroterra di San Felice,
Portese e Cisano.
Soiano QUINTETTO OTTONI DI
BRESCIA Tromba Alberto Bardelloni
- Aldo Epis Corno Marzia Tonoli
Trombone Roberto Bracchi Bassotuba
Felice Stefano Dall’Era Musiche di W.A.
Mozart, J.S.Bach, G. Verdi, G.Rossini,G.
Bizet, L.Bernstein, E.Morricone
Toscolano Auditorium Scuola Media
Toscolano Maderno Art Festival
Spettacolo teatrale “Il Bavaglio” ore
21.00
-Golfo di Maderno, Artisti sol muradel del
lac, mostra di pittura, ore 09.00
26 agosto-8 settembre Gargnano
Incontri Chitarristici di Gargnano
26- 27 agosto Tignale Concerto

lunedì 27 agosto

Toscolano Parco Bernini Toscolano
Maderno Art Festival Spettacolo teatrale
“Polvere di pelle” ore 21.00
Toscolano Campo Ippico KINDER
PARK scivoli gonﬁabili baby dance e
animazione ore 17.00

martedì 28 agosto

Toscolano Villa Lucia Toscolano
Maderno Art Festival Recital
“Manzoniana” ore 21.00

mercoledì 29 agosto

Gargnano Mercato settimanale 8,00
-13,00
Tignale Assaggi e Shopping in Centro

giovedì 30 agosto

Desenzano Festa dell’Anitra 2007
- dal 30 agosto al 3 settembre - Piazza
Garibaldi ore 09:00
Gargnano Giovedì in Monastero
Limone Limone My Love
Padenghe Musica/Teatro in Castello,
Compagnia “Teatro alla moda” presenta:
“BASTIANO E BASTIANA” Opera
comica di Mozart ore 21.00. Ingresso
libero
San Felice – ore 21.00 Santuario
della Madonna del Carmine“CORO
TEDESCO” – Regione Bassa Baviera
organizzato dai Padri Carmelitani di San
Felice del Benaco
San Felice – ore 21.00Piazza Municipio
“FESTA DEI PATRONI” Parrocchia
prepositurale dei Santi Felice e Adauto
Toscolano Parco Bernini Toscolano
Maderno Art Festival Concerto pop
“Benvenuta donna mia” ore 21.00
Toscolano Campo Ippico Ballo liscio
con l’Orchestra Manuel Pomelli ore
21.00

venerdì 31 agosto

Gardone Riviera Concerto
Toscolano Villa Lucia Toscolano
Maderno Art Festival Spettacolo teatrale
“Enidutilos” ore 21.00
ﬁno al 2 sttembre Padenghe 1'raduno
nazionale camperisti. Iscrizioni entro il
25 agosto. Info: 030-9908889
ﬁno al 2 settembre Tignale Festa del
Poiat
Desenzano Concerto Banda Cittadina
- P.zza Garibaldi ore 21:15
Toscolano Campo Ippico Data da
deﬁnire con la Rai, campionato italiano
di Boxe

Classica

Manerba del Garda (Bs)

Armonie Sotto la Rocca

Undicesima edizione del Festival diretto dal
Maestro Daniele Alberti
Fondamentale l'impegno dell’Associazione Soldano, diretta dall’eccellente
maestro Alberti, con l'importante supporto
del Comune di Manerba del Garda che
lo ospita, all’Assessorato al Turismo,
alle Attività e Beni Culturali oltre che alla
valorizzazione delle Identità, delle Culture
e delle Lingue locali della provincia di
Brescia oltre alla Strada dei Vini e dei
Sapori del Garda. Quest’anno sarà
signiﬁcativo il legame che si insinuerà
tra l’aspetto enogastronomico con quello
più prettamente artistico e culturale
grazie alla creazione di stuzzicanti
appuntamenti che renderanno ancora
più piacevole l’esito della kermesse che
ogni anno richiama visitatori e curiosi da
tutto il mondo, come ha sottolineato a
più riprese l’Assessore Riccardo Minini
nel corso della conferenza stampa di
presentazione a Palazzo Broletto.
In particolare per festeggiare degnamente
il Ferragosto avranno luogo in
quell’occasione ben due Aperimusic,
il primo a Mezzogiorno presso la tenuta
Roveglia di Pozzolengo, allietata da
un’irresistibile Intervista Impossibile a
Beethoven, curata e ideata nei minimi
particolari dall’agguerritissimo team
dell’Associazione Soldano, e il secondo
in serata presso il Garda Resort Village
ove si concentreranno giovani musicisti

come Anca Vasile, Davide Bonetti
e Cyrille Lehn. Inoltre ogni sera, a
conclusione del concerto, sarà possibile
cenare con l’artista presso l’elegante
ristorante Ortica di Manerba dove
si potrà gustare un menù a base di
prodotti tipici del territorio, innafﬁati da
un buon bicchiere di vino- ha spiegato un
entusiasta Formentini che ha più volte
voluto sottolineare il costante impegno
con cui la Strada dei Vini e dei Sapori
del Garda ha cercato di organizzare ogni
singolo convivio. Tuttavia protagonista
numero uno delle Armonie sarà la
musica. Largo spazio dunque a grandi
nomi del calibro del pianista russo
Boris Petrushansky, dell’orchestra
da camera di Berlino diretta da Zvi
Carmeli di Marek Mos con la Aukso
Polish Philarmonic Orchestra e dei
giovani Ksenia Morozova, Michail Liﬁts
e Tatiana Chernicka. Immancabile poi
sarà l’ormai tradizionale appuntamento
con il Cappuccino Ben Temperato,
curato dal giornalista Fabio Larovere
che con la complicità dell’improvvisatore
Cyrille Lehn, del trio Mercadante e
dell' attore Luciano Bertoli metterà in
scena nella pittoresca cornice del Porto
Dusano divertenti divagazioni letterarie a
partire dalle ore 9 e 30 del mattino nella
pittoresca cornice del Porto Dusano.

Le Armonie prenderanno il via venerdì 10 agosto e proseguiranno ﬁno a
sabato 18 agosto.programma dettagliato su www.dipende.it

quattro chiacchiere con il maestro
Daniele Alberti, il direttore artistico
della manifestazione
-Siamo quasi giunti all’undicesima edizione
delle Armonie Sotto la Rocca...Con quali
parole deﬁnirebbe il Festival?
-Le Armonie amo deﬁnirle un festival
ibrido nel senso che comprende al suo
interno tanti, tantissimi appuntamenti ben
delineati tra di loro, diversi ma nello stesso
tempo assolutamente complementari che
si arricchiscono a vicenda senza togliere
nulla agli altri.
-E se volessimo dare loro un’ etichetta
più altisonante?
-Per dirla alla maniera un po’ più aulica
si potrebbero invece deﬁnire come un
polifonico intreccio di eventi e spettacoli
che costituiscono tutti insieme una
piacevole e assolutamente squisita porta
d’accesso per un pubblico amante della
buona musica e dell’arte in generale.
-Un legame composto da potentissime
sinergie che troveranno largo spazio
anche alle DieciGiornate musicali che
avranno luogo a Brescia dal 14 al 23
settembre...
-Si, esattamente. Del resto sia le Armonie
Sotto la Rocca, sia le altri manifestazioni
organizzate dalla mia persona con i
ragazzi del mio staff dell’Associazione
Francesco Soldano come “La Musica
e il disagio”, una manifestazione che

ci ha permesso di portare per primi la
musica in luoghi, per l’appunto, di disagio
come ospedali, prigioni e case di cura,
le “Settimane musicali bresciane” che
propongono grandissimi interpreti e
orchestre del circuito mondiale e la “Festa
della Musica” del 21 Giugno che allinea la
città di Brescia alle capitali mondiali che
festeggiano l’arrivo dell’Estate, svolgono
sostanzialmente la funzione di apri pista
alla DieciGiornate.

Laura Gorini

Tremosine (bs)

Gargnano (Bs)

Festival di Musica Antica
“Felice Luscia”

INCONTRI CHITARRISTICI

Edizione 2007-Le Stagioni della Musica

Il trascorrere del tempo è un concetto
direttamente connesso con la musica,
la quale esiste nel tempo particolare
dell’esecuzione, rinnovandosi
continuamente a ogni interpretazione.
E la sola partitura, dalle più vaghe
indicazioni della musica antica alle
sempre più precise notazioni dei brani
a noi più vicini, sul piano temporale,
non esaurisce tutte le possibili letture
e sfumature interpretative. Inoltre il
tempo musicale è collegato al tempo
psichico: tensioni e distensioni, slanci e
riposi sono caratteristiche sia della sfera
della coscienza sia di quella musicale,
convogliando spesso le risposte al
fenomeno musicale in termini di emozioni
e sentimenti. E’inevitabile che il concetto
di tempo abbia rappresentato una fonte
di ispirazione per i compositori di ogni
epoca: tempo inteso sia come moto,
dunque ritmo, sia come scorrere dei
giorni e delle stagioni. La descrizione di
una giornata, l’avvicendarsi dei mesi e il
ciclo della stagioni sono espressioni della
natura che hanno stimolato una vasta
letteratura musicale. Basti pensare alle
sinfonie “Le matin”, “Le midi” e “Le soir”
di Haydn, al rito della primavera celebrato
da Stravinskij nel balletto “Le sacre
de printemps”, al balletto “Le stagioni”
di Glazunov, al balletto per orchestra
“The Seasons” di John Cage, per fare
alcuni esempi. Un tema estremamente
affascinante, dunque, che quest’anno
abbiamo voluto prendere in prestito per
scandire il nostro percorso del Festival di
Tremosine: quattro stagioni (in musica)
per quattro concerti. Naturalmente la
scelta del repertorio è in funzione della
ﬁsiologia del luoghi che ospitano la
rassegna e delle risorse a disposizione:
non avremmo potuto certo proporre “Le
stagioni” di Haydn, oratorio che implica il
coinvolgimento di soli, coro e orchestra,
né tantomeno la “Sinfonia delle Alpi”
di Richard Strauss, evocazione di una
giornata trascorsa sulle Alpi bavaresi
descritta da un’orchestra di oltre 100
elementi. Le nostre “Stagioni della
Musica” sono più intime ma non meno

suggestive. Anzi, la sinergia tra musica e
contesto ambientale dovrebbe contribuire
a far scattare la scintilla dell’emozione,
che è poi il nostro scopo di fondo. Si
parte sabato 4 agosto nella parrocchiale
di Pieve con l’opera più popolare del
genere, “Le Quattro Stagioni” di Antonio
Vivaldi, dove le didascalie annotate
in partitura dallo stesso compositore
suggeriscono l’immagine descritta dalla
musica. La chiesa di Pieve è una tappa
ﬁssa della rassegna, ma ogni anno
il Festival ha il gusto di ambientare i
propri concerti anche in luoghi inediti: è
il caso della suggestiva Piazzetta della
spina a Pregasio, dove il 12 agosto
si potranno ascoltare “Las Cuatro
Estaciones” di Astor Piazzolla, ovvero la
natura raccontata a ritmo di tango. Una
declinazione spirituale dello stesso tema
si trova il 18 agosto nella parrocchiale
di Vesio: i “Quattro Tempora” dell’anno
liturgico cantati con le ﬂessuose melodie
del gregoriano. Il 25 agosto il concerto
è itinerante e ambientato in due luoghi:
nella piazzetta antistante la chiesa di
Musio si potrà ascoltare la versione
per duo di chitarra de “Les Saisons”
di Ciaikovskij, mentre nella chiesa di
Priezzo le corde dell’arpa sfoglieranno le
romantiche “Seasons” dell’inglese John
Thomas, arpista e compositore alla corte
della regina Vittoria.

programma

sabato 4 agosto – ore 21
Pieve di Tremosine
Chiesa di S.Giovanni Battista
Vivaldi, Le Quattro Stagioni
Venice Virtuoso Ensemble
Glauco Bertagnin violino solista
Fausto Solci violoncello solista
domenica 12 agosto – ore 21
Pregasio Piazzetta della spina
Piazzolla, Las Cuatro Estaciones
Ensemble Ichnos
Marco Lo Russo ﬁsarmonica
sabato 18 agosto – ore 21
Vesio Chiesa di San Bartolomeo
Quattro Tempora
I Cantori Gregoriani
Fulvio Rampi direttore
David Riondino voce recitante
sabato 25 agosto – ore 21
Musio (I parte)Chiesa di San Francesco da Paola
Ciaikovskij, Les Saisons
Lino Binda-Luca Lucini duo di chitarra
Priezzo (II parte) Chiesa della Visitazione
John Thomas, The Seasons
Eddy De Rossi arpa

Gargnano sarà location anche quest’anno
di interessanti incontri chitarristici a partire
da Domenica 26 Agosto ﬁno a Sabato 8
Settembre.
Gli incontri avverranno sotto la guida del concertista di fama mondiale Oscar Ghiglia,
da poco reduce da nuove registrazioni chitarristiche, mentre al maestro Massimo
Lonardi , illustre liutista- concertista nonché docente al Conservatorio di Pavia e
alla Scuola di Musica Antica di Venezia,toccherà il compito di tenere corsi speciﬁci
di interpretazione e trascrizione di intavolature sia per liutisti sia per chitarristi, due
mansioni che in molti casi si trovano splendidamente a convivere anche con il passare
inesorabile del tempo che vorrebbe lasciare da parte in molti casi l’amore per tutto
ciò che è antico e per certi versi etichettabile con la deﬁnizione di desueto e ormai
fuori moda. La direzione artistica da tre anni è afﬁdata ad Alessandro Calzoni.
Tra le attività degli Incontri, rientra anche un concerto-saggio tenuto degli allievi del
corso che arriveranno da tutte le zone del Globo, vista la qualità e la rinomanza dei
maestri. Gli allievi potranno partecipare alla lezioni sia in qualità di effettivi, dopo
aver superato un test di ammissione il primo giorno del corso, oppure da semplici
uditori. Per entrambi sarà comunque possibile alloggiare in appartamenti o in
famiglie nei pressi del centro di Gargnano, dando i propri dati al seguente numero:
0365/7988207, corrispondente al Comune di Gargnano che dal 1973 organizza
questo straordinario evento.

L. G.

XXXII concorso internazionale di Gargnano

Il 6, il 7 e l’8 Settembre all’interno degli Incontri si terrà il XXXII concorso internazionale
di Gargnano, riservato a concorrenti italiani e stranieri che entro la data del 30
Settembre 2007 non abbiano ancora compiuto il trentacinquesimo anno d’età.
I primi tre classiﬁcati riceveranno nell’ordine:4200 euro, 1800 euro e 800 euro.
In caso di mancata assegnazione del primo premio potrà essere assegnato un
secondo premio ex equo dell’importo previsto. I partecipanti al concorso che si
articolerà in tre prove pubbliche, dovranno trovarsi alle ore 19.30 del giorno 5
Settembre 2007 presso il Centro Civico Multinfunzionale “Andrea Castellani” - via
Teatro, 14 - Gargnano, per l’appello e per deﬁnire l’ordine di esecuzione.
Per maggiori informazioni: TEL. 0365/7988207 – 72625 FAX 0365/71354

Tre concerti a lume di candela

ISOLA DEL GARDA
IN MUSICA

Desenzano del Garda
ITINERARIO STORICO – CULTURALE
NEL CENTRO STORICO

L’iniziativa nel segno dell’ospitalità e dell’accoglienza è stata ideata dal Team locale
della Pastorale del Turismo e realizzata con il contributo del Comune di Desenzano del
Garda. La visita sarà accompagnata da una Guida abilitata della Provincia di Brescia con
la collaborazione di un gruppo di Giovani studenti e dell’Hotels Promotion della città di
Desenzano.
OGNI SABATO DI LUGLIO E AGOSTO: FINO AL 25/08/07
Informazioni e iscrizione: HOTELS PROMOTION: Tel. 030 999 13 51 info@hotelspromotion.com
Uff. PASTORALE DEL TURISMO: www. gardakirche.net - info@gardakirche.net
Ritrovo: ore 9.30 davanti UFF. INFORMAZIONI al Porto Vecchio
conclusione: ore 12.00 ca. Itinerario (a piedi):
P..zza MALVEZZI – CASTELLO – DUOMO – VILLA ROMANA

L'Isola del Garda ha organizzato nei mesi di
luglio e agosto un ciclo di tre appuntamenti
musicali nella magica atmosfera della sua
incantata cornice notturna. Nel cuore del
Parco Naturale dell’isola, illuminato da torce
e candele e racchiuso come uno scrigno tra
piante ad alto fusto ed essenze mediterranee,
ogni concerto è un momento di fuga nel
sogno, nel silenzioso abbraccio delle acque
del lago.

Dopo l’arpa celtica di Alexander Bonivento,
e il duo Halaf-Langheim, sabato 11 agosto,
il terzo concerto, vedrà la partecipazione di
Gianluca Campi deﬁnito “il Paganini della
fisarmonica” per la sbalorditiva tecnica
strumentale e soprattutto per il grande amore
che nutre nei confronti del grande violinista
genovese, di cui ama proporre spettacolari
trascrizioni. Rafﬁnato cultore anche del
repertorio originale per ﬁsarmonica, Campi
incanta per la straordinaria intensità con
cui interpreta l’ammaliante mondo di Astor
Piazzolla. Saranno eseguite anche Musiche di
Vivaldi, Paganini, Rimsky-Korsakov. Tutti gli
appuntamenti della rassegna sono preceduti
da una visita guidata ai giardini all’italiana
dell’isola che degradano dolcemente dalla
Villa in stile neogotico veneziano verso il
lago, in una fantasmagoria di forme e di colori
concepiti sul ﬁnire dell’Ottocento per essere
visti sia dall’acqua che dalla terra ferma.
Partenza dal porto di Barbarano di Salò alle ore
21.00. Ingresso 30 €, comprensivo di imbarco.
Per informazioni 0365 62294. 02 55211823.
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Lonato
del
Garda
IL FASCINO DI ABITARE
LA STORIA

Restauro Convento dell’Annunciata
struttura ediﬁcata in più riprese a partire dal sec. XIII
circondata da giardino con muro di cinta in pietra
E’ prevista la ristrutturazione delle residenze nel rispetto del disegno originario caratterizzato dal chiostro
interno e la valorizzazione degli elementi architettonici di pregio esistenti con avanzate tecniche di
restauro.Volti a crociera, a botte, a padiglione, sofﬁtti lignei, aperture cinquecentesche con contorni in
pietra. In tale affascinante contesto ricco di storia sono disponibili appartamenti di varie tipologie con
dimensioni che variano dai 50 ai 220 mq. Vi sono soluzioni al piano terra con giardino e soluzioni
con spaziosi loggiati. Alcuni affacciati sul chiostro, riproposto con pozzo in pietra e pavimentazione in
ciottoli di ﬁume.Unico ed esclusivo è il sacrario con tipologia cinquecentesca, a pianta rettangolare
coperto con volto a vela con coro ottagonale.Sui muri interni e sulle volte sono presenti affreschi di
tipo ﬁgurativo. Le ﬁniture degli appartamenti prevedono il riscaldamento dei locali a bassa temperatura
con pannelli radianti, e la pavimentazione delle zone abitabili saranno in mattonelle di pietra naturale.
Consegna appartamenti entro agosto 2008

concluso il referendum popolare

LONATO È “DEL GARDA”

Il 1 luglio, quando i lonatesi sono stati chiamati alle urne, nonostante la
scarsa afﬂuenza, si è infatti recato a votare solamente un terzo degli oltre
10 mila abitanti di Lonato, 2 lonatesi su 3 si sono espressi a favore della
proposta che ha raccolto 2400 voti favorevoli e 1205 contrari.

“Lonato del Garda: la nuova qualiﬁcazione

nasce dalla consapevolezza che la
denominazione riveste un ruolo primario
tra i segni distintivi della personalità di un
comune caratterizzato largamente da una
vocazione turistica”: questa la dichiarazione
dell’Assessore al commercio e alle attività
produttive Valentino Leonardi. L’iniziativa
che prese piede nel 2006 ha visto impegnarsi
attivamente tutta la Giunta di Lonato. La
proposta di modiﬁcare il tradizionale nome
di Lonato in Lonato del Garda in una prima
fase aveva raccolto ampi consensi; in seguito,
a causa dell’iter burocratico necessario
per conseguire il cambiamento del nome
e della necessità di un referendum pagato
dalla Regione, il consenso aveva iniziato ad
afﬁevolirsi. Le preoccupazioni dei cittadini
riguardavano il possibile aumento delle
tasse e l’eventuale cambiamento di tutti i
loro documenti, anche se sembra che ciò
non avverrà perché i documenti verranno
automaticamente rinnovati alla loro naturale
scadenza e le tasse non dovrebbero subire
alcun aumento.
Avvenuta la proclamazione dei risultati,
gli stessi sono stati trasmessi alla regione
perché la proposta diventi legge. Il passaggio
ufﬁciale è previsto per settembre. La ragione
principale della conversione del nome è
quella di integrare in modo più diretto e
consapevole la cittadina di Lonato nel contesto
del Garda soprattutto a livello internazionale.
La nuova denominazione consentirà infatti di
identiﬁcare meglio la posizione di Lonato la
quale, afﬁancata dalla nuova determinazione
geograﬁca, potrà godere di maggior pregio
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e rappresentatività vista la vocazione
internazionale del Garda. Considerato il
fortunato territorio e lo sbocco a lago del
Lido di Lonato (acquistato dal Comune di
Padenghe da parte del Comune di Lonato
nel 1936), precisa Leonardi, l’aggiunta dell’
indicazione “del Garda” costituisce una
straordinaria opportunità per la valorizzazione
delle potenzialità turistico commerciali di
Lonato. Grazie alla nuova riconosciuta
appartenenza all’area del lago, le aziende
e le attività locali dovrebbero beneﬁciare
di un nuovo valore aggiunto oltre che di
vantaggi commerciali, che farebbero da traino
all’economia lonatese, secondo l'Assessore,
senza danni a carico dei cittadini in termini
ﬁscali. Lonato ha molto da offrire sia in termini
culturali e artistici, ricordiamo la prestigiosa
fondazione Ugo da Como, la rocca viscontea,
gli scavi romani, che sportivi: a Lonato si
sono infatti tenuti i campionati mondiali di
trap Concaverde e nella sua pista di go-kart
si allena nientemeno che Schumacher,
nonché paesaggistici, data la bellezza delle
colline moreniche, ed il piccolo sbocco a
lago, ormai purtroppo quasi totalmente
privatizzato, rappresentano il valore aggiunto
per rivendicare l'appartenza al Garda.
L'Amministrazione spera così che Lonato
possa diventare oggetto di un’importante
offerta turistica che incrementi anche lo
sviluppo delle strutture alberghiere per ora
insufﬁcienti, "per trasformare Lonato nella
meta di un turismo non di massa e selvaggio,
ma, conﬁdiamo, -conclude Leonardi- in un
turismo d’élite il cui sviluppo non incida
negativamente sul territorio".

Elisa Zanola

Ufﬁcio vendite: Agenzia immobiliare Dell’Aglio Gian Luigi
V. Tarello 8 Lonato (Bs) tel.0309919802 cell.3391739074

I QUADERNI DELLA
FONDAZIONE

ANDREA
CELESTI
A LONATO

IL NOVELLO ZEUSI E LA
“PALA” DELLA PESTE
La nuova luce che sﬁora le atmosfere notturne
realizzate dalla prodigiosa tavolozza di Andrea
Celesti è resa ancor più eloquente dall’impegno degli
Amici della Fondazione che si sono proposti di dare
rilievo ad un intervento di restauro la cui importanza
non è circoscritta alla sola comunità di Lonato.
La pubblicazione di una monograﬁa sull’artista
veneziano intende avvalorare – con contributi
di pregio - un progetto di ricerca che diviene
un’importante occasione per considerare aspetti
- non solo pittorici - concernenti la documentata
storia del dipinto, databile con certezza al 1693
e da sempre custodita nella Sala Consiliare del
Comune di Lonato. Opera nota - punto cardine della
produzione pittorica dell’artista all’epoca del suo
soggiorno bresciano (1692-1694)-, e mai indagata,
è certamente da mettere in relazione – come scrive
Stefano Lusardi - con la tela della peste realizzata
da Francesco Onorati per la chiesa del Torresino
di Padova (1691), comparazione che ne individua
l’analogo schema compositivo, dando risalto alla
vicinanza cronologica delle due opere. Lo sviluppo
della sua pittura durante il soggiorno bresciano,
scrive Mariacristina Lovat, segna il recupero di
atmosfere tenebrose con contrappunti chiaroscurali.
Determinante contributo, il suo, orientato ad
individuare caratteristiche compositive e signiﬁcato
iconograﬁco - chiaramente politico - teso a presentare
il potere veneziano come giusto e in “armonia con le
virtù divine”. L’indagine ha l’obiettivo di collocare
il suo stile entro le tendenze artistiche dell’epoca,

La Vergine e San Giovanni Battista
supplicano Gesù di liberare Lonato
dalla peste (particolare della Carità).
riconoscendo nel suo linguaggio pittorico - che
definisce molto particolare - influenze del
“naturalismo postcaravaggesco dei tenebrosi
veneziani”. A completare un quadro più generale
è l’inedita analisi, molto interessante, compiuta
sugli affreschi di Palazzo Zambelli a Lonato, da lei
attribuiti ad Alessandro Campi, allievo del Celesti.
Luisa Marchetti e Alberto Fontanini, che hanno
realizzato l’intervento di restauro, improntano
una relazione efﬁcace ed incisiva sullo stato di
conservazione, gli interventi precedenti e la tecnica
esecutiva del dipinto dopo l’opera di ripristino dei
colori intaccati da precedenti ripuliture che ne
avevano indebolito la forza dei volumi. I documenti
presenti nei Libri delle Provvisioni, studiati da
Giancarlo Pionna , Lino Lucchini e Mariacristina
Lovat, oltre a consentire la ricostruzione di
un’importante vicenda artistica, sono un’ulteriore
conferma della ricchezza documentaria della
cittadina, testimonianza di un contesto fortemente
urbanizzato già all’epoca e che la presenta come
tappa irrinunciabile di un percorso che, iniziato
dalle architetture romaniche, giunge alla Lonato
moderna.

Davide Marchi

Ciliverghe (Bs)

Desenzano del Garda (Bs)

MATRIMONIO DI MODA

NOTTE D’INCANTO

“POESIA, ARTE E MODA NELL’EVOLUZIONE
DELL’ABITO NUZIALE”

L'esposizione, inaugurata lo scorso 25 maggio,
è allestita negli spazi del Museo della Moda e
del Costume dei Musei Mazzucchelli, con il ﬁne
di consolidare il proﬁlo
storico del simbolo per
eccellenza della vita
femminile. Nonostante
il matrimonio tenda a
lasciare invariato lo
status di un uomo e
di una donna e non
stabilisca più il grado
di intimità sessuale
dei coniugi, l’abito
di nozze conserva
l’antico afﬂato ﬁabesco,
rimanendo fortemente
connotato da accenti
tradizionali. Il “secolo
breve” condiziona,
com’è ovvio, gli
sviluppi della moda e
del costume, anche se
l’abito nuziale è sempre
«ispirato all’eleganza
delle toilettes da sera
e da ballo». Questo percorso espositivo
vuole ripercorrere l’evoluzione delle fogge
dell’abbigliamento nuziale, partendo da
abiti del fondo museale – acquisiti mediante
acquisto o donazione - con esempi «datati
dalla ﬁne del XIX secolo sino agli anni settanta
del Novecento». La collaborazione con l’Atelier
Penelope Sposa di Brescia infonde una forte
nota di mondanità al percorso espositivo. Sono
presenti creazioni realizzate da Tao Kurihara
per la collezione primavera/estate di Comme
des Garçons ed importante è la presenza
di “profeti” della moda contemporanea emblemi di fortunati cambiamenti nella storia
del costume - come Yoji Yamamoto - artista
giapponese che con le sue architetture leggere
ha rivisitato l’eleganza orientale -, Vivienne

Westwood - madre del punk - il cui stile ironico,
«ispirato alle cortigiane francesi del XVIII
secolo», documenta la complessità del gusto
contemporaneo, Sybilla 1996 - artista eclettica
- abile nel riprodurre l’idea del mutamento
mescolando il suo estro creativo ad inﬂuenze
letterarie, descrive il fascino di un mondo
patinato che ha fatto della sperimentazione
il suo modus esistenziale.

Davide Marchi

La tradizionale Festa dei Lumì, meglio nota
come Notte d’Incanto è sabato 11 agosto alle
21, sul lungolago Cesare Battisti.
La manifestazione, che richiama a Desenzano
del Garda moltissimi turisti, trae origine da
alcune leggende, tramandate di padre in ﬁglio,
anno dopo anno. Tra queste, una racconta
delle Sirene del Benaco nel tempo in cui gli
Dei usavano scendere lungo queste sponde
e intrattenersi con gli uomini; un’altra, ben più
toccante, narra di come un nonno, desideroso
di consolare la sua nipotina che aveva appena
perso la mamma, cercò e ritrovò la ﬁglia tra
le stelle del cielo. Per avvicinare la mamma,
ormai stella, alla sua bimba, il nonno prese dei
gusci d’uovo di anatre, cigni e gabbiani e ne
fece delle barchette, all’interno delle quali mise
della stoppa imbevuta d’olio. Una volta accesi i
lumini che aveva creato, il nonno, insieme alla
sua nipotina, li pose sulla superﬁcie dell’acqua
perché la corrente li distribuisse e regalasse
l’immagine di un cielo stellato, facendo sentire
la presenza della mamma che ﬁnalmente
poteva sentirsi di nuovo accanto alla sua

piccola ﬁglia. La manifestazione, avrà inizio nel
tardo pomeriggio di sabato 11 e consisterà in
una sﬁlata rievocativa di barche allegoriche, al
termine della quale migliaia di lumini verranno
disseminati dalle stesse barche sull’acqua
del lago creando uno scenario ﬁabesco e
davvero molto suggestivo. Alla posa dei
lumini potranno partecipare solo poche barche
degli “Amici del porto vecchio” e di persone,
in possesso di un’imbarcazione, che tuttavia
dovranno aver fatto previa richiesta al porto.
La sﬁlata vera e propria, sarà accompagnata
da una descrizione e dal commento di un
presentatore. Uno straordinario spettacolo
pirotecnico, che prenderà il via da due zattere
ancorate a 250 metri dalla riva, chiuderà la
notte d’incanto 2007. E ancora una volta
mamma e ﬁglia potranno riabbracciarsi nella
suggestiva cornice della notte agostana di
Desenzano.

Laura Di Palma

Rivoltella del Garda (Bs)

ANDREA AMATI in concerto
Il giovane artista sarà sabato 9 Agosto al
Classic rock beach cafè di Rivoltella

INFO: Musei Mazzucchelli, Tel. 030/2120975
www.museimazzucchelli.it
Orari di apertura:
dal martedì al venerdì ore 10.00 – 18.00,
sabato, domenica e festivi ore 15.00 – 18.00

Igiene Ambientale
di Daniele Sterza s.n.c.

DISINFESTAZIONI - DISINFEZIONI
- DERATTIZZAZIONI - DISERBI
ALLONTANAMENTO PICCIONI
Eliminazione ragni e ragnatele

030 9905841
Sirmione (Bs)

A fargli compagnia sul palcoscenico ci
sarà Andrea Cinelli, voce e chitarra che
insieme ad Amati ha formato lo Scooby
Duo, un duo per l’appunto che propone un
repertorio composto dai più grandi successi
pop-rock nazionali e internazionali di tutti i
tempi, rivisitati in chiave acustica. Abbiamo
incontrato Amati davanti ad un bicchiere
di aranciata ghiacciata per farci rivelare
qualcosa di sé e della sua arte.
Andrea Amati: si presenti al grande
pubblico con pregi, vizi e virtù...
Sono un autore e compositore
ventinovenne bresciano attualmente sotto
contratto con la Warner Chappell. Finora ho
scritto per Nek, Francesco Renga e Marco
Masini.Il mio pregio fondamentale credo
sia quello di essere un autore completo,
riuscendo a scrivere buone canzoni sia
nella parte letteraria che nella musica.
Come riesce a conciliare la sua professione
primaria di autore di canzoni per altri
musicisti con quella secondaria di
cantautore?
Sinceramente la seconda l’ho abbandonata:
a tutt’oggi posso dire con grande serenità
di sentirmi un autore puro, senza velleità di
propormi anche come cantante. Penso sia
la cosa migliore per ora.
Al momento quali progetti musicali ha in
ballo a parte gli Scooby Duo?
Beh, un conto è la mia attività d’autore che
svolgo professionalmente ed un altro sono
i gruppi con cui, fondamentalmente per
divertimento, mi esibisco sporadicamente
nella mia provincia, come appunto il duo

AGOSTO
MERCOLEDI’ 1 e GIOVEDI’ 2
TORBOLE (TN)
SABATO 4 e DOMENICA 5
GARDA (VR)
MARTEDI’ 7 e MERCOLEDI’ 8
MALCESINE (VR)
VENERDI’ 10 e SABATO 11
LIMONE SUL GARDA (VR)
LUNEDI’ 13 e MARTEDI’ 14
BARDOLINO (VR)
VENERDI’ 17 e SABATO 18
CAVAION VERONESE (VR)
MERCOLEDI’ 22 e GIOVEDI’ 23
DESENZANO DEL GARDA (BS)
MERCOLEDI' 5 SETTEMBRE FINALE
TOSCOLANO MADERNO (BS)

acustico chiamato Scooby Duo e la band
istituita come tributo ai grandi cantautori
italiani chiamata Andati Saldati.
Ultimissima domanda: sta attualmente
preparando qualche altra nuova
canzone per un nome autorevole
della musica made in Italy? Qualche
anticipazione?
Si, dopo aver scritto qualche singolo per
Nek si sono aperte molte porte che prima
erano chiuse e molti artisti mi hanno
cercato per collaborare con loro. Non
posso fare nomi, ma nei prossimi mesi
uscirà qualcosa di mio per altri grandi
artisti italiani.Restate in linea!

Laura Gorini

ASSOCIAZIONE CULTURALE BENACUS
Via Murano 16 - 37011 Bardolino (VR)

www.ilfestivaldelgarda.it
info@ilfestivaldelgarda.it

Tel. 045/7211000

Fax 045/6210600
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Padenghe sul Garda
Vivere a Padenghe oggi

FORMULA DI QUALITA’ DELLA VITA

I funzionali interventi amministrativi che hanno migliorato il modo di vivere. Una ricetta
semplice, che mette in primo piano il bene comune partendo dalle esigenze del territorio
Il miglioramento della qualità della
vita come segnale preciso di crescita.
Questa la linea adottata in questi anni
dall’Amministrazione Comunale di
Padenghe. Un viaggio razionale che non
trascura l’aspetto sentimentale legato alla
tradizione, in un’ottica dedicata alle vere
esigenze della popolazione. Un viaggio
che prosegue con automatismi funzionali
di programmazione e progetto anche
nel prossimo futuro. Ripercorrendo per
sommi capi i vari interventi che hanno
riguardato Padenghe, per una visione
riassuntiva generale è utile soffermarsi
sul Piano Generale del Territorio
Comunale (PGT) adottato dal Comune.
Si tratta di uno strumento ufficiale
derivante da una legge regionale, che
nelle sue fasi di stesura per Padenghe
ha previsto sostanzialmente il rispetto e
la tutela della realtà locale, unitamente
a progettazione di elementi urbanistici
di valenza pubblico – collettiva. Come si
vede, pur nel soﬁsticato e un po’ tecnico
linguaggio burocratico, l’impostazione di
massima guarda ad un bene comune da
tutelare partendo dalla realtà territoriale.
Anche da queste formule di governo
e di impegno si può dunque ricavare
la volontà amministrativa di lavorare a
favore di quella qualità della vita che oggi
si riscontra tangibilmente. Guardiamo
ad esempio l’immagine rinnovata del
centro storico, più che mai in linea con le
moderne tendenze urbanistiche che ne
stimolano la tutela ed il rilancio. Un centro
storico che, con i prossimi interventi sulla
viabilità, diventerà sempre più accogliente
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e vivibile. Come vivibili e di dimensioni
adeguate sono le unità abitative con
superﬁci minime di ediﬁcabilità che da
molti anni devono rispettare il limite di
85 mq, misura che non rientra nella
tipologia delle seconde e terze case. Una
regola importante e concreta alla quale
si aggiungono una serie di beneﬁci per

chi costruisce secondo canoni di rispetto
energetico. E in tutto questo dinamismo
non virtuale di rispetto per la qualità
della vita, si inserisce il metodo di lavoro
amministrativo. Un sistema mette in
primo piano tutta questa serie di impegni
dedicati al cittadino, senza trascurare la
sana e prudente gestione che rifugge la

demagogia a favore della concretezza
di far fronte con successo alle iniziative
programmate. Per un bene comune che
oggi a Padenghe sul Garda è una realtà
consolidata sempre in fase di positiva
evoluzione.

Giancarlo Allegri
Sindaco di Padenghe sul Garda

12° Palio S. Lorenzo 29,7x21

23-07-2007

16:43
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PROGRAMMA DELLE SERATE 2007
Venerdì 27 luglio
Sabato 28 luglio
Domenica 29 luglio

MUSIC VILLAGE
Festa della birra
Centro sportivo parrocchiale - ore 20.00
Musica rock, birra e stands gastronomici

Mercoledì 8 agosto 2007

VIII CANTAPALIO
Centro sportivo comunale - ore 20.00
Sfida canora fra le contrade di Pozzolengo
con animazione di Radio Studio Più.
Musica e stands gastronomici.

Venerdì 10 agosto 2007
Domenica 5 agosto

DE GUSTIBUS
MORENICIS
Centro storico di Pozzolengo - ore 19.30
Degustazione di prodotti tipici locali
accompagnata da piccole esibizioni musicali.

Lunedì 6 agosto
Concerto della Corale

AMICI DELLA MUSICA
SACRA DI BERGAMO
Chiesa parrocchiale S. Lorenzo - ore 20.30

XII PALIO
DELLA PASTASCIUTTA
Centro sportivo comunale - ore 20.00
Il tradizionale “Palio di San Lorenzo”, disfida culinaria tra le contrade del paese che si
fronteggiano nella preparazione del miglior
sugo per un buon piatto di pasta. Le
migliaia di gentili ospiti potranno prendere
parte alla XII edizione del Palio partendo
dalle vie del Centro Storico e accomodandosi ai tavoli imbanditi presso il Centro
Sportivo Comunale di Pozzolengo.
Serata musicale con l’Orchestra Spettacolo
“YANOS TREVAINI”. Stands gastronomici.

Domenica 12 agosto 2007
Martedì 7 agosto

Rievocazione storica della

BATTITURA DEL GRANO
con attrezzature d’epoca

Centro sportivo comunale dalle ore 16.30
Esposizione macchine ed attrezzature agricole. Gimkana con trattori d’epoca.
In collaborazione con l’Associazione
Culturale “Il Volano”.
Stands gastronomici e ballo liscio con
l’Orchestra
Spettacolo
“Sabrina
Borghetti”.

Il 5 agosto a Pozzolengo
degustazione
del
Tortellino di Valeggio
a "De Gustibus Morenicus"

www.tortellinodivaleggio.com

Pastiﬁcio Artigiano

MENINI

Via San Rocco,6
Valeggio sul Mincio (Vr)
Tel. 045-7950003 Negozio Tel. 045-6370717
E-mail:menini@tortellinodivaleggio.com

CONCERTI
DI FINE SETTIMANA
Concerto del “Trio Maurizio di Fulvio”
Castello di Montefluno - ore 21.15

Domenica 19 agosto 2007

CASTELLI IN MUSICA
Concerto musica celtica del gruppo
“COMMUN MOR”
Castello di Montefluno - ore 21.15

Polpenazze del Garda

Festa in Castello
Nei giorni 4-5 agosto
si terrà la “IX^ Festa
in Castello in una Sera
d’Estate”
.

Come negli scorsi anni l’appuntamento si
caratterizza, oltre che per la suggestiva
cornice paesaggistica in cui si svolge la
rassegna, per la presenza del consueto
mercatino di prodotti biologici e per la
presentazione, durante i giorni della festa,
di un menù con prodotti eno-gastronomici
biologici certiﬁcati. L’iniziativa nel corso
degli anni ha riscosso sempre maggior
successo, sia per il numero di presenze
sempre più numerose, sia per la crescente
attenzione rivolta a tutto ciò che riguarda
l’equilibrio psico - ﬁsico della persona che
passa anche attraverso il rispetto della
natura che ci circonda, dato che è da
essa che traiamo tutto quello che serve
per vivere. Va da sé perciò che meno si
farà uso di sostanze chimiche di sintesi
o di organismi geneticamente modiﬁcati
(OGM), più si otterranno alimenti che non
continueranno a sviluppare allergie, che
stanno diventando sempre più diffuse e
meno controllabili. Allora ben vengano
iniziative come questa, che mostrano
concretamente che si può coltivare senza
inquinare, ottenendo un prodotto più sano
per migliorare la qualità della vita. Come
negli scorsi anni le serate saranno allietate
dalla musica che sarà possibile ascoltare
fra le mura del castello. All’interno della
festa, sarà presente una esposizione di
pittura di artisti locali.
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Toscolano Maderno
Tra Toscolano e Maderno

UNO SGUARDO DI LAGO...DAL PONTE

A settembre iniziano
i lavori del “levatoio”
sulla foce del torrente
che divide i due
abitati, insieme al
completamento della
pista ciclo pedonale dal
"Piantone" di Maderno
ﬁno alla Chiesa di
Toscolano
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Partiranno a settembre i lavori per la
costruzione del ponte levatoio sulla foce del
torrente Toscolano. E contemporaneamente
prenderanno il via le opere necessarie alla
realizzazione della passeggiata ciclo pedonale
che dalla località “Piantone” di Maderno
si snoderà ﬁno alla Chiesa di Toscolano.
Con il risultato finale che permetterà a
Toscolano Maderno di possedere il più
lungo tratto destinato alle bici ed ai pedoni
(circa 5 chilometri) della sponda bresciana
del Garda. Un piano che si inserisce in
quello provinciale, che prevede nel tempo di
concretizzare percorsi come questo da Salò a
Limone. L’annuncio ufﬁciale arriva da Roberto
Righettini, Vice Sindaco ed Assessore ai Lavori
Pubblici del comune gardesano guidato da
Paolo Elena.
“Si tratta di un’iniziativa importante – spiega
Righettini – che, attraverso questo nuovo
collegamento fronte lago, con ulteriore
miglioramento anche delle spiagge, contribuirà
a rendere ancora più solido il legame tra le
due comunità.” L’operazione giunge così a
compimento dopo il consueto iter burocratico
organizzativo coordinato e promosso
dall’Amministrazione Comunale e comporterà
una spesa di circa un milione di euro.
“Il progetto generale – prosegue il Vice Sindaco
– rientra nella complessiva riqualiﬁcazione del

nostro litorale iniziata con quello di Maderno.
Il ponte levatoio diventa fondamentale per
proseguire il tracciato ciclo pedonale e si
inserisce anche nel ripristino della foce del
torrente “Toscolano”, che tornerà all’aspetto
ed alla funzionalità degli anni Cinquanta”.
In pratica, tra l’antico Ponte Romano e il punto
di incontro fra le acque dell’afﬂuente con il lago,
verrà effettuata una ripulitura dell’alveo, con
conseguente sistemazione delle sponde.
Un intervento già in corso d’opera e che
in buona sostanza renderà questo spazio
un’efﬁciente e organizzata darsena naturale.
Ma la grande novità è costituita proprio dal
ponte levatoio, ideato proprio per permettere
l’entrata e l’uscita della imbarcazioni dalla
foce.
Due i tronconi della moderna struttura, che
sarà possibile azionare sia manualmente che
automaticamente, con adeguate funzionalità
destinate alle emergenze generali e soprattutto
riferite all’aumento o decremento della portata
del torrente. La lunghezza complessiva del
ponte sarà di 30 metri, con una larghezza
di 3,5. Insomma un piccolo gioiello della
tecnica del terzo millennio capace di far
rivivere emozioni antiche, senza trascurare
l’essenziale funzione di collegamento tra i
due centri vitali del comune.
“Abbiamo stimato la conclusione dei lavori

Paolo Elena
Sindaco di Toscolano - Maderno

di allestimento del ponte per il marzo del
2008 – aggiunge Righettini. Molto dipenderà
dalle condizioni climatiche e comunque ad
operazione terminata Toscolano Maderno
disporrà di una passeggiata ciclo pedonale
che dalla frazione di Bornico arriverà alla
Chiesa Parrocchiale di Toscolano. Circa
cinque chilometri di splendido percorso senza
motori in riva al lago”.
Il progetto rientra tra l’altro in quello a più ampio
respiro promosso dalla Provincia di Brescia
che intende sviluppare un percorso dedicato
alle due ruote ed ai pedoni, partendo da Salò
ﬁno a Limone. Una prospettiva ambiziosa che
ora, dopo l’intervento di Toscolano Maderno,
aggiunge un ulteriore tassello all’originario
disegno generale, visto che si tratta del più
lungo tragitto ciclo pedonale attualmente
esistente sulla sponda Ovest del Garda.
“Insieme alla soddisfazione nel poter
annunciare l’inizio dei lavori – conclude il
Vice Sindaco Roberto Righettini – desidero
ringraziare l’Assessorato ai Lavori Pubblici
della Provincia di Brescia, nella persona
dell’Assessore Mauro Parolini, che ha
permesso e sostenuto con impegno questa
nuova opera destinata a tutta la comunità,
e il Demanio di Salò nelle persone del dott.
Bernardo Berardinelli e il responsabile
ing. Fausta Tonni”.

Soiano del Lago
LETTERA AI CITTADINI
Cari Soianesi,
nell'augurarVi una serena estate, insieme alla Giunta di Soiano, vorrei aggiornarVi
sulle recenti scelte dell'Amministrazione e sui progetti a breve scadenza
DIFFERENZIARE
CONVIENE A TUTTI
Il Decreto Legislativo 03 aprile 2006,
n. 152 che ha modiﬁcato la precedente
normativa nota come Decreto Ronchi
all’art. 238, comma 4, prevede che la
tariffa per la gestione dei riﬁuti urbani
debba assicurare la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio
del servizio di raccolta e smaltimento
dei riﬁuti stessi. Questo signiﬁca, in
concreto, che il Comune non può
intervenire con proprie risorse per
coprire parte dei costi del servizio che
deve essere quindi completamente
pagato dai cittadini. L’Amministrazione
comunale che rappresento ha dovuto e
dovrà pertanto adeguarsi alle disposizioni
di Legge cercando, da una parte di
ridurre quanto più possibile il costo
del servizio e dall’altra potenziando la
raccolta differenziata. Il primo obiettivo
riguarda noi Amministratori, il secondo
coinvolge tutti i cittadini: quanto più sarà
alta la raccolta differenziata tanto meno
spenderemo per smaltire i rimanenti
riﬁuti presso il termovalorizzatore. Ecco
perché differenziare conviene a tutti:
avremo minori costi complessivi e quindi
tariffe più basse. Certo, se negli anni
passati fosse stata fatta una politica
di costanti adeguamenti tariffari e di
contenimento dei costi (nel 2005 invece
il contratto è stato rivisto con maggiori
spese per oltre Euro 60.000 senza
alcun adeguamento tariffario) in modo
da arrivare gradualmente alla scadenza
del 2008 non ci saremmo visti costretti ad
aumenti così importanti. Ma guardiamo
avanti, il dovere di tutti è differenziare!

2° Torneo di Calcetto

Dopo il successo dell’anno scorso, nel mese
di luglio si è tenuto il 2° Torneo di Calcetto per
bambini organizzato dall’Ass.to dello sport
del Comune di Soiano del lago (a seguire vi
era quello degli adulti). Quest’anno i bambini
(classe '93 a '97) si sono dati “battaglia” a
colpi di frecce ed asce (alle squadre sono
state assegnati nomi di tribù indiane), ma
non per questo il divertimento è venuto meno,
anzi… Le quattro squadre, Apache, Sioux,
Cheyenne e Cherokee, si sono date battaglia
ﬁno all’ultimo “scalpo” senza far mancare
quello spirito genuino di sana sportività tipica
dei bambini della loro età.
Grazie anche alla presenza della tribuna
messa a disposizione dal Comune, si è
assistito ad un vero e proprio tifo da stadio,
con striscioni e cori dal “ultras”, controllati
dagli ottimi arbitri Fabio e Michele. Alla ﬁne
del torneo, gran festa ﬁnale organizzata al
Centro Sportivo di Soiano con premiazioni
e doni a volontà alle squadre partecipanti.
Per la felice riuscita del torneo, l’Ass.re allo
sport Adalberto Lupica, vuol ringraziare i suoi
collaboratori Michele Amadori, Fabio Aldini e
Paola Bonassi per l’ottimo lavoro ed impegno
messo nell’organizzare il torneo ed un grazie
particolare anche alla Sig.a Cinzia Donatini,
mamma di uno dei giocatori, che ha anch’essa
dato il suo contributo importante per la riuscita
della manifestazione.

ANNO SCOLASTICO 2007/2008
Durante il Consiglio Comunale previsto
per il 31 luglio proporremo l’approvazione
del Piano per il Diritto allo Studio per l’anno
scolastico 2007/2008.
Saremo presenti nella scuola e accanto
alle famiglie:
i buoni pasto della materna saranno
ridotti di oltre il 20% e verrà riconfermato
il servizio gratuito di tempo prolungato
dalle ore 16.00 alle 18.00,
verrà ridotta sensibilmente la retta del
servizio Spazio Bimbi e sarà offerto
gratuitamente il servizio di tempo
prolungato dalle ore 16.00 alle ore 16.30
per la scuola elementare. Abbiamo
stanziato più fondi per il rimborso alle
famiglie delle spese per l’acquisto dei libri
di testo per le medie inferiori e superiori
e portato a 15 gli assegni di studio per
le superiori. Inoltre a settembre, con
una spesa di oltre Euro 20.000, sarà
allestita una saletta informatica con 10
postazioni, completa di personal computer
garantendo un’offerta didattica di qualità
e saranno adeguati gli ambienti in modo
da poter ospitare al meglio un portatore
di handicap che frequenterà la scuola di
Soiano mentre, sempre gratuitamente,
il Comune provvede al pagamento delle
spese di trasporto di un altro portatore di
handicap presso la struttura specializzata
in provincia di Mantova.
Confermeremo la scelta di non attivare
il servizio scuolabus per la materna
ritenendo che sia un costo eccessivo (per la
materna serve anche un accompagnatore)
visto che i dati degli anni passati ci
confermano una presenza media di soli
4/5 bambini.

ACQUEDOTTO
Il servizio idrico integrato, quello che
chiamiamo comunemente acquedotto,
non è più una competenza del Comune
dal 1 gennaio 2007. Questo signiﬁca
due cose: i progetti di potenziamento e
di sviluppo dei sistemi vengono decisi e
pianiﬁcati dall’Autorità d’Ambito e non
dal Comune. In secondo luogo i costi
di potenziamento e di sviluppo sono a
carico dell’Autorità d’Ambito e non del
Comune. Questa Amministrazione ha
chiesto all’Autorità d’Ambito di poter
anticipare alcuni investimenti che, ripeto,
erano già stati previsti dall’Autorità
d’Ambito nel piano di sviluppo del nostro
bacino, in modo da scongiurare, anche in
considerazione dei nuovi insediamenti in
località Posteghe, mancanze d’acqua per
la cittadinanza ed assicurare a tutti estati
più tranquille. Ricevuta l’autorizzazione
dall’Autorità d’Ambito il Comune ha
avviato i lavori che saranno rendicontati
e rimborsati dall’Autorità stessa.
PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO
L’Amministrazione Comunale, come
abbiamo ampiamente reso pubblico, ha
avviato le procedure per l’approvazione
del nuovo Piano di Governo del Territorio.
Ogni cittadino è invitato pertanto a
presentare le proprie osservazioni che
saranno valutate e discusse con la
massima trasparenza e pubblicità. Non
siamo né ingenui né sciocchi e sappiamo
bene che ogni intervento urbanistico
muove interessi importanti: è compito
della politica far sì però che i legittimi
interessi di ognuno siano rispettosi dello
sviluppo del paese, della qualità del
nostro vivere e della bellezza del nostro
ambiente naturale.

SMS dal TUO COMUNE e
COMUNICAZIONE
L’Amministrazione Comunale ha il
diritto e anche il dovere di informare
i cittadini circa le attività che svolge.
Come avevamo chiaramente scritto nel
nostro programma che, ricordo, è stato
approvato all’unanimità dal Consiglio
Comunale riunitosi il 17 giugno 2006,
abbiamo mantenuto fede all’impegno di
informare.
Lo stiamo facendo con il servizio SMS
dal TUO COMUNE, con il sito internet
WWW.SOIANO.COM; lo abbiamo
fatto comprando da un periodico locale
una pagina mensile di informazione
amministrativa e lo vogliamo fare con
il supplemento a Dipende-Giornale del
Garda di cui avete ricevuto il primo
numero interamente dedicato a Soiano
del Lago e di cui abbiamo ancora
qualche copia disponibile in Comune.
Pur precisando che si tratta di strumenti
di informazione amministrativa e non
di dibattito politico, accogliamo senza
difﬁcoltà la sollecitazione di uno spazio
per i gruppi di minoranza e, con altrettanta
serenità, confermiamo la scelta di voler
investire delle risorse - certo, sempre
attenti al risparmio - per informare la
cittadinanza.
Un sincero augurio di serena estate
a tutti!

Paolo Festa
Sindaco di Soiano

Contributi rette Asili Nido

Sino ad ora gli interventi attivati dal Comune
hanno avuto come utenti privilegiati gli anziani
(servizio infermieristico, pasti a domicilio,
servizio trasporto, ecc.). Ora l’Assessorato
ai Servizi Sociali intende avvicinarsi anche
alle esigenze delle famiglie, delle coppie che
hanno ﬁgli piccoli, proponendo l’erogazione di
contributi in favore di coloro che, per effettive
esigenze lavorative, devono appoggiarsi ad un
Asilo Nido per la cura del proprio bimbo.
Indispensabile è presentare i seguenti
requisiti:
•residenza della madre a Soiano del Lago;
•figlio/a frequentante l’Asilo Nido di età
compresa tra 1 (compiuti al momento della
presentazione della domanda) e 3 anni (ad
esclusione di coloro che potrebbero già
frequentare la scuola materna nell’anno
scolastico 2007-2008);
•reddito ISEE relativo all’intero nucleo familiare
non superiore ad € 15.000,00;
•certificazione di occupazione lavorativa
svolta da entrambI i genitori al momento della
presentazione della domanda;
•certiﬁcazione di avvenuto pagamento delle
rette (da presentare al termine dell’anno
scolastico)
Per maggiori informazioni potete contattare
l’assistente sociale allo 0365/678518 (ad esclusione
delle prime due settimane di agosto).
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PARCO CULTURALE DEL GARDA

Di seguito i progetti rappresentati dalla rete del Parco culturale del Garda, oltre al “Corso per Operatori culturali gardesani” in svolgimento a Salò fino a Novembre 2007 e che vede la partecipazione di
tutte le realtà culturali che operano sul territorio gardesano; musei, enti, e associazioni. (Luigi Del Prete : coordinatore Parco culturale del Garda / Giacomo Turolla : Presidente associazione L.A.CU.S.)

"LE GIORNATE DEL PARCO”

“SAPORI
“S
S A P O R I GARDE
G A R D E SANI
S A N I TRA
T R A AR
A R TE
T E E STORIA
S T O R I A 2007”
2007”

Domenica 01 Luglio / Domenica 23 Settembre
orario: 10-12.30/15-18

“Sapori gardesani tra arte e storia” integra l’eccellenza dell’offerta culturale con quella
enogastronomica presente sul Garda, facendo di ogni appuntamento un’esperienza
affascinante; per ogni singolo appuntamento e prevista una degustazione con la presenza
dei migliori vini e prodotti tipici del territorio. ( costo escursione � 8)

“Le giornate del Parco” si propongono come evento per la promozione del
territorio e dei suoi beni, completamente fruibili grazie ad aperture
straordinarie e contemporanee. L’acquisto di un voucher, del valore di 5 �, dà
la possibilità a ciascuno di organizzare autonomamente la propria giornata,
accedendo in modo agevolato ai musei e fruendo di visite guidate gratuite in
chiese e palazzi. L’aspetto enogastronomico sarà presente con gli “Aperitivi
della riviera”, realizzati in ambienti di grande suggestione.
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������������������������� GRATUITAMENTE CON GUIDA
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IL
v i l l e s toriche
t o r i c h e e i pe
p e rsonag
r s o n a g gi
gi
I L GARDA
G A R D A DAL
D A L LAGO:
L A G O : lee ville
����� �� ��� ���� � ������
Una serie di appuntamenti esclusivi che propongono un’escursione privilegiata: un intero
����� �� ��������� ��� �����
Aperitivo della Riviera e Bookshop al “Parco del laghetto” di Desenzano d/G a pomeriggio alla scoperta della zona più ricca di fascino del lago di Garda, navigando lungo la
costa a bordo di un battello, da Salò a Gargnano. Attraverso le tracce conservate dalle splendide
ore 12 presso la struttura degli Amici del Parco
ville e palazzi, le vicende di San Francesco, Gabriele D'Annunzio, Benito Mussolini, Giuseppe
������ �� ��� ������ � ����� � ��������� �������
Zanardelli, Principe Borghese e D.H. Lawrence accompagnarenno il nostro viaggio,. L’escursione
������ �� ��� ��������� � ��������
include una degustazione di vini e prodotti tipici locali a bordo dell’imbarcazione.
CALENDARIO DELLE VISITE ( T:tedesco / I:inglese )
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��� ������������ ����� ����� � ��������� ��������
�� ����� �������� �� ������ �� ������������ ����� �� �� ��� ����� ���� �����
������ �� ����������� �� ������� ��������� L.A.CU.S., Tel: 0365 521896 /
mobile: 335 1097306 / 329 7376144 Web: www.infolacus.it/
mail: prenotazioni@infolacus.it / lacus3@libero.it
Il “Parco culturale del Garda” è ideato e coordinato da L.A.CU.S., finanziato per il 2007 dalla provincia di Brescia
è patrocinato dal Ministero per i Beni e attività culturali, Regione Lombardia, Comunità del Garda, Comunità
Montana Parco Alto Garda, Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Brescia e Pastorale per il Turismo della Diocesi
di Verona, Touring Club Italiano e Agenzia territoriale per il turismo Riviera del Garda.

Mercoledì visite in italiano
Giovedì visite in lingua

04 luglio

11 Luglio

05 luglio I 12 luglio T

18 luglio

25 luglio

1a
agosto
g o st o

19 Luglio I

26 luglio T

02
0
2A
Agosto
g o st o I

( costo escursione � 22, tutto incluso, bambini fino a 14 anni 50% di sconto, prenotazioni entro la domenica sera)
���������
Ore 15:00: Incontro con la guida a Salò e passeggiata guidata nel centro storico
Ore 16:00: Imbarco con la guida su battello privato. Lungo il percorso di andata, sosta davanti a Gardone Riviera e Fasano
per ammirare le splendide ville ed i palazzi storici prospicienti il lago, comprenderne la storia e assaporarne il fascino .
Ore 17:00: arrivo e sosta davanti a Villa Feltrinelli, sbarco a Gargnano e passeggiata guidata del centro storico.
Ore 17:30: imbarco e navigazione fino a Bogliaco. Sosta davanti a palazzo Bettoni per la degustazione di vini e prodotti
tipici. Proseguimento con sosta di fronte a Toscolano per scoprire nuovi gioielli architettonici. Ore 18:45 : arrivo a Salò.

Musei Mazzucchelli di Ciliverghe

300 OPERE DA PICASSO A CALDER, DA DE CHIRICO A GUTTUSO
“UNIONE TRA ARTE VISIVA E ARTE TEATRALE”

Un’occasione meditata attende i visitatori
ai Musei Mazzucchelli di Ciliverghe per
l’esposizione del tesoro del Teatro dell’Opera
di Roma. Una festa per la consacrazione
della scena che intende fare il punto sulla
creatività di un ambito che è stato la culla
dell’opera verista e del teatro musicale del
Novecento. L’iniziativa, patrocinata dalla
Regione Lombardia, dalla Provincia di Brescia
e dal Comune di Mazzano, è una preziosa
summa delle esperienze artistiche che per la
prima volta vengono presentate al pubblico.
Le nuove gallerie espositive offrono un’inedita
possibilità di contatto con una selezione di circa
300 opere provenienti dal fondo di bozzetti e
ﬁgurini del teatro romano (oltre 11.000 pezzi,
tra costumi, disegni bozzetti, fotograﬁe, lettere
e documenti di scena). Testimonianza della
collaborazione tra alcuni dei maggiori artisti
del Novecento, l’esposizione è articolata in tre
sezioni dedicate a scenograﬁ, artisti all’opera e
all’arte del canto e della danza. Il corpo centrale
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comprende 231 bozzetti e ﬁgurini, 5 elementi
scenici e 14 costumi, progetti che conservano
il dinamismo creativo degli artisti che hanno
contribuito al rinnovamento della scena
artistica. La terza sezione offre un suggestivo
percorso che, costituito da 34 costumi di
scena indossati per il teatro dell’Opera da
personalità del canto e della danza di rara
grandezza come Beniamino Gigli, Giacomo
Lauri Volpi, Maria Callas, Renata Tebaldi - tra
gli altri non meno importanti -, è ulteriormente
completata da pannelli biograﬁci ed efﬁcaci
gigantograﬁe. Rendere sempre più diffusa
la memoria storica del teatro è uno degli
obiettivi principali della Fondazione Teatro
dell’Opera di Roma che avverte, come si
legge nel catalogo della mostra, la portata
di quegli incontri: «sotto l’inﬂuenza dell’arte
contemporanea la scenograﬁa novecentesca
abbandona così soluzioni stilizzate e lineari,
a favore di una concezione più innovativa,
caratterizzata da una maggiore attenzione

all’azione e alla spettacolarità formale e
coloristica, componenti indispensabili del
teatro moderno». Il percorso espositivo
ha un indubbio valore scientiﬁco volto ad
avvicinare personalità artistiche complesse
da prospettive inedite. Esemplari della forza
innovatrice dell’avanguardia è l’indiscutibile
«magnetismo e il forte impatto teatrale» degli
abiti e delle scene creati da Pablo Picasso per
la rappresentazione de Il cappello a tre punte di
Manuel De Falla (1919/1920), con riferimenti al
mondo spagnolo del XIX secolo che infondono
un particolare colore locale ai ﬁgurini originali.
La presenza di Felice Casorati, in veste di
scenografo per la rappresentazione dell’Orfeo
monteverdiano (1934/35) e dell’Ecuba di Gian
Francesco Malipiero (1940/41), ci introduce in
quel periodo dell’avanguardia storica italiana
caratterizzata dal ritorno all’ordine. Mentre,
al contrario, Enrico Prampolini opera un
rinnovamento scenograﬁco in senso ﬁgurativo
«con un impatto di inedito dinamismo» quando

lavora alle scene de I capricci di Callot, balletto
su musica di Malipiero (1941/42). Tutti gli artisti
presenti in mostra, da De Pisis a De Chirico,
da Alberto Burri ad Arnaldo Pomodoro, hanno
trasmesso la loro personalissima concezione
estetica ai progetti da loro realizzati. La mostra,
visitabile ﬁno al prossimo 28 ottobre, ci ricorda
che la moltitudine colorata delle avanguardie
novecentesche ha donato vitalità al teatro
musicale. Il rapporto privilegiato con pittori
e scultori che hanno consacrato il loro genio
alle necessità della scena ottiene così il tributo
negato dall’incuria del tempo.

Davide Marchi

INFO: Musei Mazzucchelli, Tel. 030/2120975
www.museimazzucchelli.it
Orari di apertura: dal martedì al venerdì ore 10.00 –
18.00, sabato, domenica e festivi ore 15.00 – 18.00
Ingresso 8 €; 6 € ridotto; 3,50 € scolaresche e soci
FAI; 8 € visite guidate fuori dall’orario.

Trattamenti personalizzati

VISO E CORPO

Trucco - Solarium con trifacciale
Lampada doccia per il corpo - Termosauna
Ginnastica passiva
Trattamento infrarossi per cellulite
Ricostruzione unghie -Epilazione

a casa tua con 16,00 euro
in spedizione postale
vedi modalità a pag.4

www.dipende.it
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di Angela Minini & C.

Via Monticelli, 1 Soiano del Lago (BS) tel. 0365 502579

FUORI PORTA
MENU TIPICI BRESCIANI NEI RISTORANTI
DELLA PROVINCIA A PREZZI CONTENUTI

Assessorato al Turismo
della Provincia di Brescia
Palazzo Martinengo – Via Musei, 32
Tel. 030/3749916 – fax 030/3749982
www.provincia.brescia.it/turismo
promozione.turismo@provincia.brescia.it

Amanti della buona tavola preparatevi.
E' in arrivo Fuori Porta, un’iniziativa promossa
dall’Assessorato al Turismo della Provincia
di Brescia, dall’Associazione Ristoranti
Trattorie e Osterie Bresciane (Arthob) e
dall’Associazione Nazionale Consumatori che
ha l’obiettivo di promuovere menu composti da
prodotti tradizionali bresciani a 18 euro.
Fuori Porta è partito a metà maggio e si
concluderà alla metà di novembre ed è aperto a
tutti i ristoranti e trattorie del territorio bresciano.
Una trentina di essi hanno già consegnato il
modulo di adesione all’Associazione Arthob,
che mette a disposizione la propria segreteria
per la raccolta delle partecipazioni.
“Oltre al Galà della ristorazione, che giunge
quest’anno alla sua terza edizione, al concorso
Creatività in Cucina organizzato lo scorso
anno tra i ristoranti bresciani, all’iniziativa
Cucina con Arte, da poco conclusa con
grande successo, parte tra pochi giorni un
altro progetto mirato, voluto dall’Assessorato
al Turismo per promuovere e far conoscere
ancora di più le nostre prelibatezze – dichiara
l’Assessore Riccardo Minini – Fuori Porta va,
infatti, ad inserirsi in un piano di lavoro che
prevede una particolare attenzione ai frutti del
nostro territorio: promuovere le ricette che si
tramandano da anni vuol dire premiare quella
categoria che oggi riesce a calamitare un
turismo di nicchia ma sempre più numeroso.
I ristoratori rappresentano, oggi più che mai, il
biglietto da visita di un luogo, sono loro a dare il
benvenuto ai turisti, ma non solo, perché Fuori
Porta punta alla riscoperta della cucina locale
anche per tutti i bresciani.” Presso tutti gli ufﬁci
IAT della Provincia, Ponte di Legno, Edolo,
Darfo Boario Terme, Gardone Valtrompia,,

Iseo, Brescia, Gardone Riviera, Toscolano
Maderno, Sirmione e Salò, saranno distribuiti
i pieghevoli con la descrizione dell’iniziativa
e i locali aderenti. Sia sul sito internet della
Provincia di Brescia al link del turismo (www.
provincia.brescia.it/turismo) che su quello
dell’Associazione Arthob (www.arthob.it),
sarà possibile vedere in tempo reale l’elenco
dei locali in cui si potrà trovare Fuori Porta. I
ristoranti che aderiscono a Furoi Porta, inﬁne,
saranno ben riconoscibili, perché segnalati
da un’apposita vetrofania posizionata sulla
vetrina o sulla porta d’ingresso. “La stagione
estiva è ormai iniziata e, oltre ai bresciani, la
provincia di Brescia sarà presa d’assalto dai
turisti – conclude Minini - che oggi richiedono
l’abbinamento al loro soggiorno di degustazioni

Insediata la Commissione interprovinciale all’Ambiente
tra le Province di Brescia, Verona e Mantova

SISTEMA GARDA-SARCA-MINCIO
E LAGHI DI MANTOVA

Assessore Ambiente,
Ecologia, Attività estrattive
ed energia Enrico Mattinzoli

Venerdì 29 giugno,
con la ﬁrma della
dichiarazione d’intenti tra
le Province di Brescia,
Verona e Mantova,
è stata ufﬁcialmente
insediata la Commissione
interprovinciale
all’Ambiente per la
gestione della risorsa
idrica, la qualiﬁcazione
ambientale ed il
risanamento del sistema
Garda-Sarca-Mincio e
laghi di Mantova.

Il documento predisposto congiuntamente
dagli Assessori all’Ambiente delle Province
di Brescia Enrico Mattinzoli, di Verona Luca
Coletto, di Mantova Giorgio Rebuschi e dal
Sindaco di Peschiera del Garda Sen. Umberto
Chincarini, è finalizzato a concertare le
azioni amministrative al ﬁne di conseguire,
attraverso la ricerca del contributo fattivo delle
Regioni Lombardia, Veneto e della Provincia
Autonoma di Trento, i seguenti obiettivi:
-Il completamento del percorso della
Commissione per la regolazione dei livelli
del Lago di Garda, giungendo alla revisione
della Regola suddetta secondo modalità che
tengano conto delle esigenze sia dei portatori
di interesse di monte sia di quelli di valle;
-Il completamento della realizzazione degli
interventi sul sistema di collettamento e
depurazione che raccoglie le acque reﬂue
urbane del medio e del basso Garda e che
fa capo al depuratore di Peschiera del Garda,
valutando la possibilità della diversione
dell’attuale scarico;
-L’istituzione di una cabina di regia per il
coordinamento delle azioni inerenti l’uso
e la tutela delle acque, ivi compresi gli
interventi di gestione dei canneti del Garda
a degli attracchi lacuali gardesani, nonché la
sicurezza del Sistema Garda-Sarca-MincioLaghi di Mantova, valutando la possibilità di
adottare modalità di concertazione basate
sullo strumento del “Contratto di ﬁume”;
-La diffusione della cultura ambientale
mediante il sostegno di un programma
di educazione ambientale nelle scuole
localizzate nel bacino Garda-Sarca-Mincio.
L’elevata competizione per l’uso della
risorsa acqua inﬂuisce, in particolare, sulle
caratteristiche quali-quantitative del Lago di
Garda, del ﬁume Mincio e dei Laghi di Mantova.
Tale competizione - commenta Mattinzoli

- è strettamente correlata agli usi multipli
(produzione di energia, turistico/ricreativo,
ecologico/ambientale, irriguo, navigazione,
potabile, etc.) cui è soggetta la risorsa idrica
sia a monte dello sbarramento di Salionze,
sia a valle.
-Il Lago di Garda, il primo per estensione e
volume dei grandi laghi alpini, è sottoposto ad
un’intensa e crescente pressione antropica,
specie lungo la fascia perilacuale, dove è
concentrata la maggior parte delle attività
turistico/ricreative e ciò, assieme alla
condizione di rara circolazione completa
delle acque, ha determinato il passaggio della
condizione di piena oligotroﬁa degli anni ’70,
alla situazione di oligo-mesotroﬁa, stato in cui
il lago si trova ormai da un decennio;
-nel territorio comunale di Peschiera del
Garda è collocato l’omonimo depuratore
che costituisce il sistema di trattamento al
quale convergono gran parte delle acque
reﬂue urbane prodotte dai comuni rivieraschi
del Garda; i reﬂui sono raccolti tramite un
collettore fognario circumlacuale, integrato da
un tratto sottolacuale, nel quale conﬂuiscono
le reti fognarie dei singoli comuni; lo scarico
dell’impianto avviene di norma nel canale
Seriosa di Valeggio che si immette nel
ﬁume Mincio immediatamente a valle dello
sbarramento di Salienze.
L’accordo sottoscritto è stato inoltre occasione
per ricordare gli interventi che l’AATO
della Provincia di Brescia (trasformatosi
recentemente in Consorzio) ha programmato
nella zona del Garda, investimenti complessivi
di 116 milioni di €, risorse che verranno
impiegate nel potenziamento delle reti
acquedottistiche e nelle opere di collettamento
e depurazione, di cui circa 22 milioni di € per
il solo depuratore di Peschiera (15,3 milioni di
€ già stanziati e 6,5 milioni di € programmati
nel piano d’ambito).

Assessore al Turismo Riccardo Minini
di prodotti tipici, di riscoperta di quegli aspetti
che rendono un territorio unico ed inimitabile:
la cucina. Quale occasione migliore, allora,
per invitare tutti a scoprire le gustose ricette
bresciane attraverso Fuori Porta!”

Gardone Riviera
SERVIZIO
BUS-NAVETTA
E’ iniziato a Gardone, seppur in via
sperimentale, il servizio di Bus navetta, che
partirà da piazza Wimmer (imbarcadero,)
e si recherà ai nostri tre musei. Il servizio,
disponibile nelle giornate di venerdì, sabato
e domenica e nell’intera settimana di
ferragosto, prevede 18 corse giornaliere
con orario concentrato nei momenti di arrivo
dei battelli ed andrà dalle 10 alle 13 per poi
riprendere dalle 13,40 ﬁno alle 17. Il costo del
biglietto per l’intera giornata è di due euro. Il
servizio terminerà il 2 settembre. L’idea “bus
navetta” nasce dalla semplice constatazione
del numero di “arrivi dal lago”: tra imbarchi
e sbarchi passano dalla nostra piazza dell’
imbarcadero circa 180.000 persone. Da
quest’anno inoltre il Comune ha aderito a Fly
Group, una linea di trasporto turistico notturno,
con tratta Toscolano - Bardolino e ritorno,
con orari alle 19 ﬁno alle 5 del mattino. Il
servizio, già attivo lo scorso anno come mezzo
alternativo alla macchina per raggiungere in
sicurezza i luoghi del divertimento notturno,
quest’anno si propone di offrire un servizio di
trasporto pubblico a tutti i turisti e i cittadini
che vogliono raggiungere le varie cittadine del
lago, in cui poter seguire in tutta tranquillità,
gli spettacoli proposti e ammirare le bellezze
del territorio.

trovi Dipende anche da
Morgan piadineria
a Desenzano, via Anelli,48
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Esclusivi riconoscimenti internazionali e locali per i vini di Avanzi

LUGANA E CHIARETTO SUL PODIO

Avanzi
Cantine e Frantoio

Via Trevisago,19
Manerba del Garda (Bs)
Tel.0365-551013
Ufﬁci Amministrativi
e Commerciali
Via Madre Teresa di Calcutta, 16
25126 Brescia
Tel. e Fax 030.42059

info@avanzi.net
www.avanzi.net

Grande orgoglio per le cantine Avanzi: già
dall’anno scorso la qualità dei loro vini è
stata riconosciuta a livello internazionale
con l’esportazione di Lugana e di Chiaretto
Garda Classico perﬁno in Messico, quest’anno
possono vantare prestigiosi riconoscimenti.
Al concorso internazionale di Los Angeles
“Wine & Spirit Competition 2007“, infatti, sono
stati attribuiti due esclusivi premi: Medaglia
d’oro per il Lugana di Sirmione d.o.c. Vigna
Bragagna 2006 Avanzi e medaglia d’argento
per il Chiaretto Garda Classico d.o.c Avanzi.
I vini in degustazione erano 3789 provenienti
da 16 paesi del mondo; piu’ di 70 i membri
della giuria. Sono stati premiati nuovamente
i notevoli investimenti in meravigliosi vigneti
ed in tecnologia d’avanguardia che l’azienda
vitivinicola di Avanzi ha realizzato. Ancora una
volta le d.o.c. Lugana e Garda Classico si
confermano di indiscussa importanza, sempre
più rinomate e sempre più richieste, anche oltre
oceano. Ma vengono altrettanto apprezzate
anche in sede nazionale: il loro “Vino di una
Notte”, ha vinto quest’anno il Trofeo Pompeo
Molmenti 2007 per il miglior chiaretto Garda
classico, già aveva vinto le prime tre edizioni
consecutive del Premio, portando ora a casa
in via deﬁnitiva il trofeo. Il Chiaretto, vino che
nasce da quattro uve rosse, è sottoposto come
da tradizione ad un metodo di lavorazione
molto singolare che consiste nel mantenere le
bucce a contatto con il mosto in fermentazione
per una durata limitata di tempo, una sola notte,
da qui la deﬁnizione. Ad emettere il verdetto
è stata la commissione di esperti della Fiera
di Moniga e del Chiaretto. “Era qualche anno
che aspettavamo questo risultato -ha detto
Giovanni Avanzi-. Ma è un piacere soprattutto
il fatto che questo ritorno sul podio avvenga

LA CONTRADA
Buona Tavola
in osteria
ad ottimi prezzi
Specialità gastronomiche delle province gardesane da Verona a Brescia,
da Mantova a Trento
Pesce di lago secondo stagione
Ricca Carta dei Vini aggiornata con le migliori produzioni locali

DESENZANO DEL GARDA Via Bagatta, 12
Prezzo medio menù alla carta è 35,00 / 40,00 Euro.
Giorno di chiusura mercoledì.
E’gradita la prenotazione al tel.030.9142514.
Altre informazioni e curiosità, sul sito www.ristorantelacontrada.com
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in un momento davvero positivo per questo
prodotto”. “Dalla Fiera di Moniga arriva la
conferma che il 2007 è davvero l’anno del
Chiaretto– ha detto l’assessore al turismo di
Moniga Luigi Alberti-. E la cosa, dopo tanti
sforzi promozionali compiuti collettivamente,
non può che farci piacere”. La cerimonia di
consegna del premio alle autorevoli Cantine
Avanzi è stato uno dei momenti clou della
Fiera di Moniga e del Chiaretto, partita nella
giornata di venerdì 29 giugno con una formula
ampiamente rinnovata. La manifestazione
si è chiusa domenica 1 luglio con un’ultima
giornata densa di degustazioni, eventi
enogastronomici e culturali sempre all’insegna
del “nettare rosa” del Benaco di cui le Cantine
Avanzi sono state riconosciute le più rafﬁnate
produttrici.

Pubblicit� Dipende.qxp

11/07/2007

17.18
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“PROGETTO SATURNO 2007” - promosso e cofinanziato da Regione Lombardia,
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
e Fondo Sociale Europeo - realizzato da Camere di Commercio lombarde e Unioncamere Lombardia

ATTIVITÀ PER IL RICAMBIO GENERAZIONALE
NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE
incontri di gruppo - mentoring - consulenza - affiancamento
per relizzare il passaggio generazionale
12 PMI - 40 ore individuali per ogni impresa - 32 ore in gruppo
settembre 2007 - febbraio 2008
LA PARTECIPAZIONE È TOTALMENTE GRATUITA

ATS

Per maggiori informazioni e per partecipare al progetto
contatta la segreteria dell’Associazione temporanea di scopo (ATS)
presso la CDO di Brescia allo 0303366919
oppure invia una e-mail a: servizieconvenzioni@brescia.cdo.it

Dipende 21

Dipende 22

L'antenato del pedalò è gardesano

IL TERZISCAFO DI ANGELO TERZI
Nel lontano 1914, la
perspicacia di un abile
e intraprendente fabbro
che si dilettava anche
di musica –era infatti
amante delle Opere di
Puccini e pianista- seppe
precorrere i tempi sia
con le sue invenzioni
che con una morale
avveniristica e regalò
al Garda il brevetto di
un’imbarcazione simile
al moderno pedalò
e tuttora attuale,
dato che un progetto
somigliante è stato da
poco brevettato da un
americano…
A ricordare l’invenzione più celebre di Angelo
Terzi, il Terziscafo, così chiamato dal cognome
dell’ideatore, è il nipote Pier Terzi.
“Il brevetto era molto interessante, ne conservo
ancora una copia a casa. Ha fatto epoca se
pensiamo che risale al 1914. Mio nonno,
che era un fabbro artigiano, aveva curato
tutta la parte meccanica che era quella più
importante, con la collaborazione di un mastro
d’ascia, suo caro amico, che gli procurava il
legname. Per la parte in legno aveva chiesto
aiuto a questo falegname, anche lui, come mio
nonno, di Gargnano. Ma è stato mio nonno ad
aver ideato la barca ed il suo meccanismo più
rivoluzionario che consentiva di poter fare a
meno dei faticosi remi e di muovere la barca
attraverso dei pedali.”
Si può dunque dire che il Terziscafo abbia
anticipato il moderno pedalò…
“In un certo senso, anche se la sua
progettazione era più elaborata, perché il
Terziscafo aveva tanti dispositivi in più, come
le doppie eliche, una specie di cambio, una
marcia di riposo e una per aumentare la
velocità…Tutto il meccanismo lo conservo
ancora a casa.”
Dalla sua descrizione pare fosse una via di
mezzo tra una barca e una bicicletta.
“E così era. Non molto tempo fa leggevo su
una rivista che un americano ha di recente
brevettato un progetto non molto diverso dal
suo: si tratta di una mountain bike da incastrare
in una canoa. Un’idea molto simile a quella
di mio nonno, realizzata però con i materiali

disponibili oggi. Ad ogni modo il Terziscafo era
un’idea futuristica a quei tempi ed anche mio
nonno era un uomo che aveva una visione
all’avanguardia della realtà. Aveva fatto fare
una cartolina pubblicitaria dove aveva messo
a pedalare sulla sua imbarcazione delle
signorine; un tempo forse non era proprio
uno scandalo ma le donne in bicicletta erano
comunque rare a vedersi.”
Ho notato che anche nell’articolo pubblicitario
che era apparso sui giornali di allora si
insisteva sul fatto che il veicolo fosse adatto
anche alle signorine…
“Forse per sottolineare come fosse facile
utilizzare il mezzo che pur essendo di legno
pesante era molto maneggevole.”
Torniamo all’occupazione principale di suo
nonno: mi diceva che lui era un fabbro.
Mi domando come gli fosse potuta venire
questa brillante intuizione del Terziscafo
che sicuramente ha più un’applicazione
navale…
“Si, lui era un fabbro artigiano. Un uomo molto
conosciuto da tutti i contadini e gli artigiani
dell’epoca addirittura ﬁno in Val Sabbia, forse
perché aveva scoperto una tempra del ferro
segreta che si poteva utilizzare per le punte
dei muratori, per le falci dei contadini… una
volta tagliavano tutto a lama. Lui faceva tutti
questi attrezzi, costruiva anche gli spiedi, le
forbici… Abitando direttamente sul lago e
andando spesso in barca, da artigiano del ferro
che conosceva molto bene la meccanica, avrà
pensato di applicare le sue conoscenze anche
al campo delle imbarcazioni”.
Con un risultato degno di
essere ricordato. Quando è
stato brevettato il pedalò suo
nonno non ha avuto nessun
riconoscimento?
“Purtroppo come tanti altri
inventori è stato condannato
all’anonimato. Se avesse avuto
i soldi e non fosse scoppiata la
guerra forse sarebbe andata
diversamente…ai tempi
aveva già ricevuto numerose
prenotazioni dai laghi svizzeri,
dal lago di Como, dal lago
Maggiore e da altri laghi oltralpe.
Avevano già iniziato a costruirne
qualche esemplare, ma la guerra
ha impedito ogni successivo
commercio ed evoluzione del
Terziscafo. Allora i brevetti
andavano rinnovati ogni quattro
o cinque anni: quando mio
nonno tornò dalla guerra, fu già
per lui una grande vittoria aver
portato la pelle a casa. Era nel
corpo degli alpini, nell’artiglieria
pesante. Era stato via quattro
anni e dopo la prima guerra
mondiale quasi nessuno tornava
vivo a casa. Le sorelle non si

erano occupate della barca che nel frattempo
era stata distrutta dai topi e dalle intemperie.
Soldi non ne avevano, e così dopo la guerra,
al suo ritorno, fu tutto abbandonato.”
Ritorniamo all’epoca d’oro del Terziscafo, al
giorno della sua inaugurazione…
“Erano partiti da Gargnano con la barca ed
erano giunti ﬁno a Salò: la foto dell’articolo
che era uscito allora la ritrae proprio davanti
al golfo di Salò. Era una barca maneggevole,
dotata di volante, molto sicura. Custodisco
ancora oggi, in ricordo del Terziscafo, il volano,
lo sterzo, le eliche…”
Per concludere, mi incuriosisce, per inquadrare
il personaggio di suo nonno, conoscere
qualche aneddoto su di lui che dia un risvolto
più umano alla sua originale storia.
“Mi ricordo che al suo funerale arrivò una
ﬁumana di persone ad onorare la sua memoria.
Era un uomo molto amato. Le persone non
provenivano soltanto da Gargnano, dove lui
viveva, ma anche da Tignale, da Tremosine…
era molto noto tra gli artigiani ed i contadini
e questo l’abbiamo scoperto soltanto in
quel triste momento che ci ha fatto rendere
conto di che grande uomo era stato. Un’altra
curiosità su di lui deriva dal fatto che era un
ottimo pianista e suonava spesso a teatro. Lo
appassionavano le Opere di Puccini. Anche
nella musica manifestava la sua vena artistica
e creativa: era magro e alto ma con mani molto
dure, da fabbro: quelle mani da uomo rude che
facevano da contrasto con l’agilità delle sue
dita sul pianoforte e con la sua sensibilità da

musicista. Un’altra breve parentesi su di lui è
che vivendo in piena epoca fascista era uno
dei pochi a non avere la tessera del partito,
cosa che per fortuna non gli creò mai problemi.
Era una persona davvero singolare pur nella
sua semplicità: nessun altro componente della
famiglia Terzi gli assomiglia. Aveva sposato
un’indossatrice di Brescia, mia nonna, che era
anche una sarta: era una donna bellissima e
questo fatto unito al mestiere di indossatrice
era percepito quasi come scandaloso dai suoi
concittadini. Ma la morale di mio nonno era
molto avanti alla loro. Era una persona molto
umile e modesta, la cui onestà, a detta di tutti
coloro che lo conoscevano, era addirittura
commovente. Pur essendo sempre stato
un grande lavoratore, è infatti morto senza
soldi.”
Le domando, da ultimo, il ricordo più bello che
le è rimasto di suo nonno.
“Ricordo con dolcezza quando entravo nel
suo laboratorio e lo vedevo, novantenne,
ancora intento a lavorare. Lavorava ancora
a quella tarda età e mi mostrava tutti gli
straordinari strumenti della sua ofﬁcina che
sollecitavano la mia fantasia di bambino. Era
un uomo ancora indipendente e un grande
narratore di storie: storie incredibili, lunghe
e affascinanti che raccontava soprattutto a
sua moglie tutte le sere prima di andare a
dormire. Erano storie fantastiche e particolari
che dubito oggi qualcuno sarebbe ancora in
grado di narrare…”

Elisa Zanola

Gli autobus scoperti del City SightSeeing arrivano sul Garda per offrire un tragitto indimenticabile che
interessa i principali paesi del basso lago, da Desenzano a Lazise

PROSSIMA FERMATA: LAGO DI GARDA
La collaborazione tra Atm, Zani viaggi ed il brand internazionale City Sightseeing ha permesso di far giungere alla 11° inaugurazione, nel nostro Paese, degli itinerari turistici promossi dall’ormai celebre marchio,
presente in Italia dal 2003. Dopo aver avviato lo stesso servizio a Milano, per valorizzare il capoluogo lombardo anche nei suoi aspetti artistici e culturali, ricordando ad italiani e stranieri che Milano non è solo una
città del lavoro, City Sightseeing approda sulle amene rive del Benaco. Puntare sul Garda, area apprezzata in tutto il mondo, signiﬁca per la compagnia garantire una soluzione ottimale, in risposta ad un’esigenza
turistica manifesta. Nel percorso proposto da City Sightseeing, che parte da Desenzano per proseguire con Rivoltella, Sirmione –con due soste, a Sirmione Campiello e a Sirmione centro-, Lugana, Peschiera,
sostando anche all’ingresso di Gardaland, oltre che a Peschiera centro e alla stazione, Pacengo, Lazise – una fermata è prevista anche a Canevaworld-, la peculiarità del tour consiste nel fatto che ad ogni sosta
il passeggero può decidere di fermarsi, visitare liberamente la località di suo interesse e ripartire con l’autobus successivo per le altre destinazioni, secondo la formula “hop on – hop off” / “sali e scendi”. I due
autobus che circoleranno nel basso Garda, infatti, prevedono un servizio, la cui frequenza è ogni ora, che parte da Desenzano alle 9.00 del mattino e che si conclude nello stesso paese, con l’ultima fermata, alle
18.55 L’inizio del tour può avvenire a qualunque fermata tra quelle proposte e la validità dei biglietti, che hanno un costo di 20 euro per gli adulti ( dai 16 anni in poi) e di 10 euro per i bambini (dai 5 ai 15 anni),
mentre sono gratis per i bambini ﬁno ai 4 anni e possono essere acquistati direttamente a bordo, è di 24 ore. Sono previste tariffe speciali per gruppi con prenotazione obbligatoria. In caso di partenza e arrivo
alla stessa fermata la durata del percorso completo è di circa 2 ore. Il servizio è operativo 7 giorni su 7 ﬁno al 9 settembre e sabato, domenica e festivi ﬁno al 4 novembre 2007. Ad intrattenere ed informare il
visitatore sui luoghi di maggior rilievo che incontrerà nel tragitto, attraverso auricolari monouso, una registrazione di elevata qualità, non solo perché afﬁdata a speaker professionisti che lavorano anche con altri
importanti gruppi, come National Geographic, ma anche perché costituisce un commentario approfondito ricco di aneddoti e curiosità sui luoghi attraversati. Per coprire un ventaglio di interessi il più ampio possibile
e poter così soddisfare le preferenze di un pubblico eterogeneo, i commenti, in 4 diverse lingue (italiano, inglese, tedesco, francese), hanno come oggetto aspetti sia culturali che artistici, nonché ludici, storici
ed enogastronomici. Anche alle curiosità e alle tradizioni del luogo viene lasciato spazio: potrete così ascoltare della leggenda lacustre della vittima richiesta dal lago da San Pietro, ragion per cui il 29 giugno
nessun’imbarcazione si ardisce a solcare il lago; non solo, potrete apprendere degli amanti illustri che ebbe Sirmione, che non si limitano a Catullo ma comprendono anche Joyce, Lawrence e Byron…oppure,
se l’ora di pranzo si avvicina e non sapete cosa mangiare, dopo che sono state elencate le specialità gastronomiche locali, potreste decidere di scendere alla fermata più vicina per ordinare un risotto alla tinca e
del lugana. Al godimento della splendida vista di cui si può godere al piano superiore del pullman si afﬁancano così gli altri godimenti a cui si può accedere autonomamente, scendendo dall’autobus, secondo le
proprie preferenze, senza l’obbligo di visite imposte e pre-organizzate, ma in assoluta libertà. L’obiettivo di City Sightseeing è quindi, sotto la stessa bandiera del medesimo marchio in tutto il mondo, far visitare
i luoghi interessati dal tour in un modo dinamico, che consenta di far conoscere e valorizzare i territori oggetto del percorso. Un servizio che spesso costituisce un valore aggiunto recato alle città e ai luoghi che
possono vantare la sua presenza… E. Z.
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Il percorso, reso particolarmente suggestivo dall’illuminazione di
migliaia di ﬁaccole, porterà a scoprire gli angoli più caratteristici del
paese. Il visitatore sarà così condotto in un viaggio dal sapore antico
con un susseguirsi incessante di eventi, spettacoli, musiche e balli
rinascimentali, acrobati, giocolieri e sﬁlate in costume. Si potranno
vedere all’opera maestri artigiani, scultori, restauratori, incisori,
produttori di cesti ed oggettistica in legno, sartorie e lavorazioni
al telaio, artisti del vetro, terracotta e ceramica, creatori di gioielli,
intagliatori di pietra e alabastro. Interessanti i corsi e gli stages in
programma tenuti da esperti docenti: intarsio e tarsia prospettica,
intaglio, doratura, lucidatura a tampone, laccatura e decorazione,
arte decorativa, ceramica e batik. Grazie alla disponibilità
dell’Associazione “Fréar” si proporranno anche corsi di Forgiatura per
conoscere l’utilizzo degli antichi magli ad acqua.
Tra una visita e uno spettacolo di strada, ci si potrà riposare presso

i diversi punti ristoro, allestiti con tavolate all’aperto, nelle vie,
nei cortili e nelle piazze, dove sarà possibile degustare i piatti
tipici della cucina biennese e camuna. Nel corso delle serate
innumerevoli saranno le occasioni per ammirare i maestri
fabbri al lavoro. Si potranno rivedere le antiche tecniche di
lavorazione dei secchi e la produzione di utensili da lavoro. Le
grosse macine del mulino, mosse dall’impetuosa forza dell’acqua
del Vaso Re, saranno in continuo movimento per trasformare
mais e grano in ottima farina. Bienno, descritto nel Catastico
di Giovanni da Lezze nel 1609 come “…una delle terre più
grosse et più populate che siano in questa Valle, et qui più si
esercita la ferrarezza, che in altra terra, quivi sono quindeci
fucine, dove si fabricano scartate per far petti et corsaletti,
taglieri per far celate et morioni, lamere strette et larghe,
padelle, et altre sorti di ferrarezza…“ fa parte del club “I Borghi
più belli d’Italia” grazie al suo immenso patrimonio artistico,
culturale , storico, naturalistico e folkloristico. La presenza di
opere d’arte che abbelliscono chiese, case e palazzi, fanno del
centro storico uno degli agglomerati medioevali/rinascimentali
meglio conservati della Regione Lombardia. Lungo il percorso
della Mostra si potranno visitare la Chiesa di S. Maria degli
orti con affreschi del Romanino e di Giovan Pietro da Cemmo,
la Parrocchiale dedicata ai Santi Faustino e Giovita, con le
opere del Fiamminghino, del Ramus e le sculture dell’artista
biennese Giacomo Ercoli, da non perdere il magniﬁco organo
seicentesco dei Fratelli Antegnati e le splendide cancellate in
ferro battuto, opera di artisti locali, che chiudono gli altari laterali.
Bienno dunque, vi aspetta per la XVII edizione della Mostra
Mercato dell’Artigianato e dell’Antiquariato trasformandosi in
luogo di festa, arte e folklore in un vortice continuo di sensazioni,
immagini, musiche, suoni e sapori per farvi rivivere le atmosfere
dell’antico Borgo dei Magli.

EXTREMEGERMANIA

GARGNANO (BS)
15 MILA PRESENZE TURISTICHE PER LA
SETTIMANA DELLA 57 CENTOMIGLIA VELICA DEL
LAGO DI GARDA L’8-9 SETTEMBRE.
CONFERMATO IL RITORNO DELLA SPETTACOLARE
FLOTTA DEGLI EXTREME 40 CON AUTENTICHE
LEGGENDE DELLA VELA OCEANICA ED OLIMPICA:
grandi campioni della vela offshore come la
leggendaria Ellen MacArthur, gli olimpionici Goodefroid
e Caroljin Brouwer, Darren Bundock, l’austriaco Andy
Hagara con Giovanni Soldini, primi nel 2006. Il 41simo
Trofeo Gorla e la 57a Centomglia faranno parte del
circuito Eni-Vodafone, le Grandi classiche del Garda.

O
NETTARE GIALLO DA PRIMATO
noriﬁcenze plurime per l’olio Manestrini di
Soiano del Lago. Un prodotto di qualità
nazionale già sbarcato in California con
risultati di successo

L’olio che premia. E’ quello del
Frantoio Manestrini di Soiano del
Lago, che conquista un importante
riconoscimento per la DOP alla
recente Fiera di Polpenazze del Garda
e raggiunge per l’ennesima volta la
ﬁnale nel Concorso Nazionale “Ercole
Olivario” di Spoleto. “Si tratta di
un’importante conferma della qualità
del lavoro svolto in questi anni dalla
nostra azienda - spiega con soddisfazione
Nicoletta Manestrini, che insieme al
padre Egidio si occupa dell’oleiﬁcio, al
quale oggi si aggiunge un fornitissimo
Showroom inaugurato lo scorso anno
e contenente prelibatezze ed oggetti
soprattutto targati Valtenesi, mentre al
fratello Paolo è afﬁdata la conduzione
turistica del residence annesso. Del
resto l’Azienda Agricola Manestrini
non è nuova a performance di questo
genere. “All’Ercole Olivario di Spoleto
– aggiunge la dottoressa Manestrini
– raggiungiamo la ﬁnale dal 1998. Inoltre
il nostro olio è sbarcato ormai da tempo
in California. Ed a Los Angeles abbiamo
conquistato, in differenti edizioni di
una rassegna dedicata alla produzione
olearia, una medaglia d’oro e tre
d’argento”.
L’esempio dell’Azienda Agricola
Manestrini, è di quelli utili per rinverdire
la produzione agricola nazionale,

con l’aggiunta del marchio di qualità
esclusiva indispensabile per favorire le
esportazioni. Un connotato progettuale
economico molto moderno. Realizzato
con la formula dell’impresa familiare,
che nel caso di Manestrini opera nel
territorio dal 1960. Insieme all’attività
produttiva l’impegno dell’azienda è
anche rivolto alla commercializzazione
diretta del prodotto. “Abbiamo aperto
lo Showroom nel 2006 – precisa ancora

Nicoletta Manestrini – si tratta di uno
spazio dedicato alla vendita di produzioni
sia nostre che legate al territorio. Un
reparto particolare riguarda una serie di
oggetti di uso quotidiano realizzati con il
legno d’olivo”.
Perché robusto non è solo l’aroma del
nettare giallo, ma anche l’albero che si
contorce felicemente da sempre sulle rive
del Garda.

Azienda Agricola Manestrini - Frantoio
Via Avanzi - Soiano del Lago (Bs)
Tel.0365-502231
Fax 0365.502888
www.manestrini.it

Produzione Olio Extra Vergine di Oliva D.O.P. Garda bresciano
Vendita Prodotti Tipici del Garda
orari: Lunedì - Sabato 9.30 - 12.30 / 15.00 - 19.00

Dipende 25

Tutti gli Appuntamenti
Giovedì 2 agosto

Pegognaga RAINDOGS ORCHESTRA,
Tribute to Tom Waits ore 22.00 Parco
Florida
Tributo al grande Tom Waits per il Festival
Sconﬁnart Tabù, dedicato alla musica di
confine. Info www.chvcoop.org. Stand
gastronomico con grigliata di carne, risotto e
gnocco fritto. tel: 0376 523006

Venerdì 3 agosto

Pegognaga NADARA GIPSY BAND ore
22.00 Parco Florida Musica tzigana per il
Festival Sconﬁnart Tabù, dedicato alla musica
di conﬁne. Info www.chvcoop.org. Stand
gastronomico con grigliata di carne, risotto
e gnocco fritto.
Volta Mantovana RADIO STUDIO + dalle
ore 23.00 Latte & Rum Live DJ Set dalle ore
23.00 nell’ambito di VoltArte 07. Programma:
www.latterum.it e www.voltartemn.it. Contatto
principale: 0376 83041

Lunedì 6 agosto

Pegognaga LES MARIACHIS DE ATLIXCO
ore 22.00 Parco Florida Musica messicana
per il Festival Sconﬁnart Tabù, dedicato alla
musica di conﬁne. Info www.chvcoop.org.
Stand gastronomico con grigliata di carne,
risotto e gnocco fritto.
tel: 0376 523006 – 534367

Venerdì 10 agosto

Cavriana CALICI DI STELLE (cena di gala)
- Villa Mirra ore 21
Monzambano CALICI DI STELLE ore
21.00 - Piazzetta delle Arti di Monzambano degustazione vini ed intrattenimento serale
10-15 agosto Cavriana Coppa Italia di
tamburello - Il torneo si svolgerà presso il
Campo Sportivo. Info: U.S. Cavrianese di
Tamburello, tel. 0376 806137.
Fino all’ 11 agosto Mantova Omaggio
dei mantovani a Matilde di Canossa.
Mostra fotograﬁca di C. Compagni. Palazzo
S.Sebastiano. Info tel 0376 367087.
11-16 agosto Carbonara Po Sagra di
Ferragosto: la sagra del patrono S. Maria
Assunta ricca di eventi folkloristici e giochi
tra cui Serata Matildica (rievocazione storica

in costume) e Palio delle Contrade.
11-14 agosto San Giacomo delle Segnate
Sagra del patrono. Tradizionale sagra nelle vie
e nelle piazze del centro storico.

Domenica 12 agosto

Cavriana: MEMORIAL MILVA PRATI -gara
podistica
Volta Mantovana DAVID: live music & cabaret
L’ Ofﬁcina - Volta Mantovana Dalle ore 22,00.
Programma: www.voltartemn.it e www.
lofﬁcinadivolta.it. 0376 838180
12-16 agosto Curtatone, loc. Grazie
Antichissima Fiera delle Grazie Fiera popolare
che si svolge dal 1425. Tra i vari eventi religiosi,
enogastronomici e commerciali, ospita l’incontro
nazionale dei Madonnari. Info: tel. 0376 358128
o 349122.

Mercoledì 15 agosto

Pegognaga THERNE CHAVE ore 22.00 Parco
Florida Musica tzigana per il Festival Sconﬁnart
Tabù, dedicato alla musica di conﬁne. Info
www.chvcoop.org. Stand gastronomico con
grigliata di carne, risotto e gnocco fritto. tel:
0376 523006 – 534367

Sabato 18 agosto

Monzambano MONDO GIOVANE IN FESTA
P.zza T.Zaniboni e P.zza Vittorio Emauele
Pomeriggio di giochi ed intrattenimenti per
bambini, adolescenti e giovani.
Pegognaga ACHANAK ore 22.00 Parco Florida
Chiudono il Festival Sconﬁnart Tabù, dedicato
alla musica di conﬁne, i campioni della new
wave bhangra, o punjabi, che fonde i canti
tradizionali indiani con i ritmi dance occidentali.
Info www.chvcoop.org. Stand gastronomico
con grigliata di carne, risotto e gnocco fritto.
tel: 0376 523006 – 534367
Fino al 18 agosto Suzzara e Pegognaga
Sconﬁnart Festival Tabù 2007 concerti gratuiti,
gastronomia, momenti di aggregazione e di
riﬂessione sulle disabilità.
Fino al 19 agosto Mantova e provincia Fattorie
in festa - agriturismi aderenti
Durante indimenticabili feste sull’aia, dal 1°
luglio al 19 agosto gli agriturismi mantovani
si popolano di attori, giocolieri, pittori naif.
Programma ed elenco aderenti su www.

agriturismomantova.it.

Venerdì 24 agosto

Volta Mantovana RADIO STUDIO + dalle
ore 23.00 Latte & Rum Live DJ Set dalle ore
23.00 nell’ambito di VoltArte 07. Programma:
www.latterum.it e www.voltartemn.it.
Contatto principale: 0376 83041
Fino al 24 agosto Mantova e provincia
C I N E M A E S TAT E 2 0 0 7 . Tu t t a l a
programmazione cinematograﬁca estiva
all’aperto ﬁnora comunicataci è scaricabile
alla pagina www.provincia.mantova.it/
spettacolo

Sabato 25 agosto

Cavriana CASTELLI IN MUSICA (rassegna
di musica celtica) - Villa Mirra ore 21.15
Rivalta sul Mincio – Rodigo PAGAIANDO
CON LA LUNA PIENA Con le insolite e
magiche luci del tramonto, escursioni guidate
alla scoperta della fauna e ﬂora della Riserva
delle Valli del Mincio, nei sabati antecedenti
il plenilunio.
Ritrovo presso il Centro Parco di Corte
Mincio due ore prima del tramonto. Al
termine verrà servito un ristoro per i
partecipanti.Prenotazione obbligatoria entro
il venerdì precedente l’escursione prescelta.
Possibilità di noleggio kayak, kayak doppi e
canoe canadesi, nonché di pernottamento
presso l’ostello affacciato sul ﬁume.Contatto
principale: 0376 653340
25-28 agosto Curtatone PLENILUNIO
SUL FIUME Escursioni ﬂuviali nelle Valli
del Mincio, nelle notti d’estate illuminate
dalla luna piena. Ore 20,30. Prenotazione
obbligatoria (Barcaioli del Mincio, tel. 0376
349292, barcaioli@ﬁumemincio.it).Contatto
principale: 0376 349292
Fino al 25 agosto Mantova Daniela Comani:
“Sono stata io” Installazione che ripercorre
tutti gli avvenimenti storici, politici, sportivi,
culturali avvenuti tra il 1900 e il 1999. Galleria
Corraini, via Nievo 7/a, Ingresso libero
Domenica 26 agosto
Cavriana RIEVOCAZIONE DELLA BUGADA
- Fontana del Torcolo ore 17
Medole South Garda Bike, percorso in

bicicletta

30 agosto

San Luigi De Gregori in concerto.Per
informazioni, è possibile telefonare al numero
030-2791881. Internet: www.cipiesse-bs.it o
www.greenticket.it
Provincia di Mantova IL MINCIO IN BICI
lungo il Mincio da Mantova a Governolo.
Escursione cicloturistica su percorso misto,
prevalentemente asfaltato, di circa 25 km.
Si parte da Mantova e, percorrendo l’argine
del ﬁume Mincio, si arriva a Governolo.
Pranzo e ritorno in motonave.Prenotazione
obbligatoria.Contatto principale: 0376
365162 - 362435
Fino al 26 agosto Sabbioneta Giovanni La
Cognata: “Sikelia” - Palazzo Ducale, (ore
9.30-13.00 e 14.30-18.30, lun. chiuso). Circa
60 le opere esposte, frutto di 20 anni di lavoro
dell’artista ragusano. Ingresso libero.
Fino al 31 agosto Mantova Lettere autografe
dell’Eroe dei Due Mondi
In mostra 40 missive di Garibaldi.
Inaugurazione il 4 alle ore 18. ﬁno al 31
agosto solo su prenotaz. tel. (0376 324441).
Archivio di Stato, via Dottrina Cristiana 4,
ingresso libero
31 agosto- 2 settembre Castellaro
Lagusello 2007 FESTIVAL BUSKERS’ Artisti
di Strada ed esposizioni enogastronomiche
dei Borghi più Belli d’Italia
Fino a settembre Mantova rassegna
LIBERA IL TEMPO Letteratura, musica,
teatro, danza e formazione da maggio a
settembre 2007 con le associazioni culturali
riunite in AssociArti. Programma: www.
associarti.org..
Fino al 23 settembre Volta Mantovana
festival Voltarte, II edizione - Rassegna
itinerante tra musica, ﬁlm, libri e fotograﬁa
Tema del 2007: l’Immaginario. Info: www.
comune.volta.mn.it:
Fino al 27 ottobre San Benedetto
Po MILLENARIO POLIRONIANO
Ricco programma di eventi celebrativi.
Informazioni e programma aggiornato: www.
millenariopolironiano.it, tel. 0376 623036

Curtatone

La festa dell’Assunta tra religione e folklore

Dal 12 al 16 Agosto,
in riva al Mincio,
per celebrare il
primo centenario
dell’incoronazione della
B.V. Maria delle Grazie.
Numerosi i momenti
rilevanti.

Un andirivieni armonico tra sacro e profano si rinnova - da ben sei secoli, a Grazie di Curtatone - in un’osmosi
di percorsi: spirituale; storico-artistico; ambientale; enogastronomico. Alle 21:00, del 12 Agosto, presso il
Santuario, si potrà ascoltare la Messa di Incoronazione di Mozart (Krönungsmesse), concerto per soli, coro ed
orchestra, diretto dal Maestro Daniele Anselmi. Alla stessa ora di lunedì 13, nel prato adiacente alla Basilica,
i pellegrini incontreranno S.E. Mons. Caporello. Un raccoglimento spirituale di preghiera mariana: “Salve
Mater Spei-Salve Mater Gratiae”. Il 14 Agosto, a partire dalle 18:00, Primi Vespri della solennità dell’Assunta
presieduti dal Vescovo, con la tradizionale benedizione degli artisti “Madonnari” e dei gessetti.
Mercoledì 15, l’appuntamento per la Santa Messa solenne - concelebrazione di S.E. Mons. Caporello,
animata dalle Scholae Cantorum della Diocesi di Mantova - sarà previsto per le ore 10:00. Intorno alle 19:00,
premiazione - con medaglia appositamente coniata - dei vincitori del XXXV incontro nazionale dei Madonnari.
La festa si chiuderà giovedì 16 con l’animazione per le vie del borgo di un corteo storico con scene di vita
rinascimentale, gruppi di musica, sbandieratori e spettacolo pirotecnico, a partire dalle 20:30.

Informazioni - Aggiornamenti:
Ufﬁcio Accoglienza del Turista- Pro Loco
Città di Curtatone
Tel +39(0)376349122 – Fax
+39(0)376347140
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http://www.curtatone.it/ita/ﬁera_grazie.asp

Fatto erigere da Francesco Gonzaga come ex voto alla Beata
Vergine che avrebbe saputo liberare la città di Mantova dal
terribile ﬂagello della peste, il Santuario è meta ogni anno di
migliaia di visitatori provenienti da ogni dove. Chi si fa pellegrino
guidato da quella fede solida che motiva a consegnare le
proprie speranze nelle mani di Maria; chi, semplice viandante,
approdando sulla riva del Mincio, non può che costringere i
propri occhi ad apprezzare, all’esterno, l’ambiente naturale
fatto di aironi rossi, canneti, ﬁori di loto e all’interno, cappelle
affrescate ed il ritratto della Madonna incoronata nel Maggio
1907 dai Padri Passionisti.
A testimonianza della perfetta fusione tra l’aspetto religioso e
folkloristico della festa, il sacro popolare delle opere efﬁmere
dei maestri “Madonnari” tracciate con gessetti sul sagrato
antistante il Santuario: quasi due giorni ricurvi sul selciato a
colorare la loro creatività.
Mentre il pellegrino saprà riunirsi attorno ad un Vescovo che
già attende il Suo successore, il viandante potrà zigzagare fra
gli spazi attrezzati della Fiera, moderna versione di un mercato
che vanta la sua istituzione nel lontano 1495.
Uno spettacolo indimenticabile per tutti coloro che non
rinunceranno a rinnovare questo appuntamento, sotto un cielo
illuminato da fuochi che tutti sapranno trovare magici.
Silla Araldi

Volta Mantovana (Mn)

VOLTARTE
Voltarte 2007, sulla scia dell’edizione precedente, punta soprattutto alla riscoperta ed alla
valorizzazione dell’arte in quanto mezzo d’espressione senza limiti e senza tempo.
L’idea è quella di sempliﬁcare il concetto di
arte e di tradurlo in tutte le forme possibili di
comunicazione, dalla fotograﬁa alla danza,
dalla musica alla pittura, passando poi
all’intrattenimento vero e proprio con attori e
cabarettisti professionisti. La cosa interessante
è che, per precisa volontà dei curatori, non ci
sarà in quest’edizione un evento predominante,
o meglio, caratterizzante; non ci sarà cioè
un soggetto cardine rappresentativo del
tema del festival, l’immaginario quest’anno,
a cui si susseguono i vari eventi. Lo scopo è
infatti permettere a chiunque di partecipare,
in qualsiasi momento, anche ad una sola
rappresentazione, perché ogni singolo
evento proposto è protagonista, legato agli

Medole in mountain bike

SouthGardaBike
La South Garda Bike, alla sua prima edizione,

è un percorso in mountain bike di 60 km per
il Gran Fondo e di 30 per quello Medio Fondo
che prevede rispettivamente 1.030 m e 418 m
di dislivello; partenza e arrivo a Medole.
Nel’ultimo decennio sono arrivati alla guida
del Pedale medolese giovani imprenditori
per passione che hanno allestito gare su
strada, notturne, cross country e medio fondo
ﬁno al 2007, anno in cui si sono preﬁssati
un unico grande obiettivo: la Gran Fondo
South-GardaBike. La partenza sarà effettuata
alle 10:00 dal parco comunale di Medole;
i primi 3 km del tracciato leggermente in
salita serviranno a raggiungere la provinciale
Solferino Castiglione, da qui si entrerà nel vivo
della corsa. La prima asperità è rappresentata
da un sottobosco in salita che opererà la
scrematura iniziale, dalla quale si potrà vedere
la nota torre di Solferino, per poi tuffarsi in un
single track all’ interno di un ﬁtto sottobosco,
che farà da scia verso gli aspri saliscendi di
Lonato. Questi indirizzeranno verso la salita
TIracollo (nota per essere stata tappa del
Giro d’Italia professionisti nel 2001 e per
aver registrato la vittoria di Gilberto Simoni).
Una volta conclusa, ci si immergerà in una
macchia verde, il podere Spia d’Italia, dove
sarà effettuato il primo ristoro. Da qua, giù in
discesa per Desenzano del Garda in vista di
una strada bianca che condurrà fra i vigneti
e ulivi di Lonato. Imboccando l’ascesa che
punta al Castello di Lonato si troverà il secondo
ristoro, che ci aiuterà ad arrivare al Borgo
d’Esenta, un vero parco giochi della mtb grazie
ai suoi continui saliscendi e cambi di ritmo.
La conclusione non è lontana e verso l’ultima

salita sarà effettuato il terzo ristoro. Il radar di
Grole costituirà il trampolino per il traguardo,
presso il parco comunale di Medole, dove ad
attendere i biker sarà allestito un abbondante
ristoro. L’organizzazione prevede anche per
la settimana pregara un ricco programma:
ci sarà la possibilità di disporre di pacchetti
vacanze sul Lago di Garda o sulle colline, con
prezzi agevolati per biker e accompagnatori.
Una settimana di relax tra gite a cavallo, visite
a parchi divertimento, escursioni guidate e i
piaceri della buona cucina. Alla vigilia della
competizione si svolgerà la Baby Bike per
i piccoli ciclisti in erba, mentre la serata di
sabato sarà accompagnata dalla selezione di
miss Mantova e dalla simpatia dei dj di Radio
Studiopiù che supporteranno in diretta i biker
anche la domenica.

Per informazioni: Tel. 338.3491107 www.southgardabike.it
Termine iscrizioni senza sovrapprezzo: 22 agosto.

L’acqua è una
risorsa preziosa
e limitata.
L’impianto
automatico
d’irrigazione
ti consente di
soddisfare il
fabbisogno idrico
del tuo verde in
modo corretto
ed omogeneo
evitando
carenze o inutili
sprechi d’acqua,
anche in tua
assenza

altri per concetto, ma libero da schemi
e costrizioni. Deﬁnizione che per altro si
sposa perfettamente con il concetto che gli
organizzatori hanno rispetto all’arte: l’arte è
rivoluzionaria, non quando riproduce cliché,
ma quando si afﬁda alla pro-vocazione; è una
questione di lasciar esprimere le forme senza
ridurle ad altro da ciò che sono: e cioè colore,
linea, parola, suono, armonia; è un problema di
creazione e non di riproduzione di un modello
dato; è una questione di stile. L’arte è, in
estrema sintesi, la creazione e l’affermazione
di uno stile unico ed irripetibile e per questo
motivo privo d’origine: non ha un inizio perché
è da sempre in perenne trasformazione. Non
esiste uno spazio espositivo esclusivamente
dedicato a Voltarte 2007, al momento l’intero
paese è coinvolto con ciò che di meglio può
offrire: Palazzo Gonzaga, biblioteca, giardini,
piazze ed anche alcuni locali pubblici, con la
speranza che per le future edizioni ne venga
adibito o costruito uno vero e proprio. Anche
perché, oltre ad essere un appuntamento per
appassionati e non, Voltarte 2007 vuole essere
un elemento di richiamo per chiunque abbia

Roberta Cottarelli

Tra gli ospiti di quest’anno si segnalano
l’ex PFM Mauro Pagani, il regista Franco
Piavoli, il cabarettista Leonardo Manera,
il disegnatore Alessandro Sanna e molti
altri ancora.
Nell’ambito delle numerose iniziative di
Voltarte, è previsto per il 3 e il 24 agosto
un live dj set di Radio Studio +, a partire
dalle ore 23.00, chiamato Latte & Rum.
L’altra serata organizzata da Voltarte
nel mese di agosto propone live music
& cabaret il 12 agosto con inizio alle ore
22.00 .
Info 0376 839412

Castiglione delle Stiviere

DE GREGORI
in
concerto
Il 30 agosto De Gregori nella “Città di S.Luigi”
Su iniziativa degli Assessorati al Turismo e
alle Manifestazioni, la grande musica leggera
arriva a Castiglione delle Stiviere, “Città di
San Luigi”, con un concerto di prim’ordine
che porterà in città il prossimo 30 agosto
nientemeno che il “Principe” della canzone
italiana: Francesco De Gregori. Trentatré
anni sulle scene, migliaia di dischi venduti,
centinaia di successi in Italia e all’estero, De
Gregori rappresenta oggi uno degli artisti più
affermati del panorama musicale italiano
di qualità, con un folk cosiddetto “elitario”
capace di proporre dalle ballate politiche alle
canzoni d’amore.
E’ proprio nella direzione della qualità che la
Città di San Luigi intende rivolgersi, con un
forte spirito di collaborazione tra l’Assessorato
al Turismo guidato da Sergio Milanesi e
l’Assessorato alle Manifestazioni guidato
da Erminia Bongiorno Cheli, attraverso un
progetto condiviso ﬁnalizzato alla promozione
turistica e culturale della città che troverà
prosecuzione negli anni a venire per portare
l’attenzione su Castiglione delle Stiviere oltre i
conﬁni locali utilizzando gli eventi anche come

IMPIANTI AUTOMATICI D‛IRRIGAZIONE
FONTANE LAGHETTI ILLUMINAZIONE

voglia di scoprire luoghi nuovi o semplicemente
ammirare lo splendore delle colline moreniche;
vuole essere un ulteriore elemento promotore
del territorio, perché paesaggi e natura sono
sì un prezioso patrimonio, ma sono soprattutto
arte e cultura a suggerire quant’altro ci sia da
apprezzare in questi luoghi meravigliosi.

Sopralluoghi e preventivi gratuiti

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Irrigazioni

Via Bosche, 19 46040 Cavriana (MN) Tel-fax. 0376 804096 Cell. 3357074069

mezzo di attrazione turistica. La ricaduta sul
territorio e la scelta di occasioni di svago che
incontrino l’interesse dei cittadini castiglionesi
si mantengono obiettivi altrettanto primari della
“Città di San Luigi”, con particolare interesse
per i giovani, essendo il Santo il protettore
mondiale della gioventù.
"La scelta del concerto di De Gregori evidenzia
la scelta di qualità per le manifestazioni
rivolte ai castigliionesi oltre che di richiamo
provinciale- afferma l'assessore Milanesi- Già
nel mio precedente mandato avevo proposto
concerti di alto livello che avevano avuto
ottimi riscontri". Su questo ﬁlone si innesta
l’ambizioso progetto di invitare cantautori di
rilievo a Castiglione, con l’intento di proporre
un messaggio anche culturale che si rivolga
ai giovani ed alle diverse fasce d’età dei
cittadini e dei visitatori. "Vogliamo dare
attenzione ai giovani ma anche ad altre fasce
di età. -conclude l'assessore Cheli- La scelta
di proposte di prestigio rientra nella linea
programmatica già intrapresa in altri settori
dall'Amministrazione"
L’organizzazione del concerto, afﬁdata a Cipiesse
di Brescia, prevede due tipologie di biglietti: 30 euro
per il settore numerato e 20 euro per quello non
numerato. L’ambientazione sarà Piazzale Olimpo.
Per informazioni, è possibile telefonare al numero
030-2791881. Internet:
www.cipiesse-bs.it o www.greenticket.it .
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Dalle Colline Moreniche all'Est Europa: adotta un giovane artista

JUICE
Il progetto "juice" vuole offrire una possibilità reale per un futuro professionale sostenibile ad un
buon numero di giovani artisti in Italia ed in Europa. L’iniziativa si sviluppa mediante la costruzione
di un sistema virtuoso di incontro e scambio della domanda e dell’offerta di arte che consiste
nella disponibilità di giovani artisti opportunamente selezionati e catalogati, da un lato, e di quella
di un gruppo di potenziali acquirenti dall'altro. Viene garantita una buona offerta di arte a costi
ovviamente ridotti, sviluppando l'interesse a creare un utile circuito in cui il proposito di “dare una
mano a giovani artisti” si possa trasformare nel tempo nella consapevolezza che “è trendy avere
un’opera d’arte di un giovane artista in casa o in negozio”.
Le azioni progettuali prioritarie consistono
nell’ individuare opere di giovani artisti in
Italia e all’estero (Est Europa in particolare);
nel creare un catalogo ragionato di opere con
attribuzione di punteggi ed indicazioni circa la
fruibilità delle produzioni; inoltre nel costituire
una associazione di potenziali acquirenti
interessati a promuovere le loro opere. Il
progetto consisterà anche nell’organizzazione
di eventi, quali mostre internazionali e meeting,
per favorire l’incontro di domanda e offerta e
nella costruzione di un portale con un database
di opere per promuovere l’individuazione
di creazioni artistiche utili per i potenziali
acquirenti, costituendo così un supporto nel
sistema di incontro tra domanda e offerta. La
durata del progetto è stimata a 24 mesi per
arrivare a collocare almeno 1000 opere. Come
richiesta di contributo è ipotizzata una somma
di almeno 500.000 euro. Tra gli enti ﬁnanziatori
e i partners dell’iniziativa ﬁgurano: l’Unione
Europea, la Regione Lombardia, alcune
Fondazioni Bancarie, diverse associazioni
di categoria di arredatori, architetti, galleristi,
commercianti nonché scuole e università
con indirizzi artistici. L'iniziativa fa parte del
progetto Equal "il tempo libeo si fa impresa"
e la serata di presentazione di Juice ha
avuto anche il patrocinio del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, il Gruppo
Giovani Industriali di Mantova e il Comune
di Guidizzolo. L'ideatore del progetto è
Alessandro Cabrini insieme a Francesco
Benazzi che si occupa di comunicazione e
a Leonardo Sacchetti che cura le pubbliche
relazioni.

Angiolina Bompieri

William Gambetti

Il progetto è stato presentato il 5 luglio a
Monzambano, nella suggestiva cornice di
Villa Cipolla, dal project manager dell'iniziativa
Equal Fabrizio Riccomi. Come sfondo della
manifestazione, le immagini e le opere di artisti
locali e di tutta Europa. Tra i presenti la Vice
Sindaco di Monzambano, Angiolina Bompieri,
orgogliosa insieme della bellezza naturale del
territorio e della disponibilità degli imprenditori
nei confronti dei giovani artisti. L'intervento
del Presidente dei giovani industriali di
Mantova, William Gambetti, ha sottolineato
l’attenzione da parte di Conﬁndustria per
le iniziative che riguardano i giovani e la
scuola. Riccomi ha infatti ricordato come
questo sistema di promozione culturale non
sia indirizzato soltanto al mercato privato ma
anche all’incentivo alla creazione di un’arte
di interesse pubblico, mirata a riqualiﬁcare
le aree rurali promuovendo anche concorsi
internazionali. Il Sindaco di Pozzolengo Paolo
Bellini, il solo rappresentante bresciano delle

FESTIVALETTERATURA
2007
Presentato l’elenco aggiornato degli ospiti della XI edizione di Festivaletteratura.
Jonathan Coe, David Grossman, Chuck Palahniuk, Frank McCourt, Michael Connelly
e Cristina Comencini sono solo alcuni degli ospiti del Festivaletteratura numero 11.
Un’edizione che come sempre guarderà in più direzioni: dai temi ﬁlosoﬁco religiosi alle
trasformazioni dei centri urbani, dalla questione ambientale alla riscoperta dei classici.
L’obiettivo è continuare a offrire occasioni di confronto e riﬂessione. Come ad esempio
chiedere a tre intellettuali europei di raccontare, con la loro sensibilità, città diverse quali
Bologna, Marrakech e Mantova. Una predominanza della saggistica, autori in evidenza
con la scrittura ma anche attraverso l’impegno attivo che li contraddistingue, uno sguardo
all’Africa, alla questione Mediorientale, all’Islam....
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Fabrizio Riccomi

Alessandro Cabrini

colline moreniche, ha rimarcato l’importanza
della piccola e media impresa e del ruolo che
svolge nel progetto il comune di Pozzolengo,
come ponte fra le province di Brescia e
Mantova. Il proposito di coinvolgere scuole
d’arte e artisti mira a riqualiﬁcare positivamente
il territorio. Italo Scaietta, Vice Presidente
associazione nazionale amici dei musei, è
intervenuto poi a ricordare come in tutte le
città del nostro Paese l’arte contemporanea
stia cercando una rivincita. In quest’attività di
riscatto dell’arte contemporanea, la provincia
mantovana e bresciana hanno un ruolo attivo
che si estrinseca attraverso la creazione di
sempre nuove attività di sensibilizzazione.
Il progetto “JUICE”costituisce pertanto
un’importante promozione proposta in
un contesto paesaggistico straordinario,
nonché un efﬁcace strumento per avvicinare
la maggior parte della popolazione alle
imprese che producono arte. L'intervento
del consigliere regionale Carlo Maccari,
promotore del ﬁnanziamento del progetto a
livello istituzionale, dalla Regione Lombardia
fino alla Comunità europea, ha voluto
sottolineare la partecipazione all’iniziativa
di un vasto numero di aziende che vanno
dall’industria alla piccola e media impresa ﬁno
all’artigianato, spiegando come per le nuove
generazioni il sistema della competizione non
è più rapportabile a quello passato, a causa
della globalizzazione e all’avvento di Internet.
"Occorre pertanto far emergere il territorio in
modo intelligente - ha affermato Maccari- non
ripetendo ciò che è stato già fatto altrove ma
rompendo gli schemi attraverso la fantasia ed
il coraggio, per sperimentare nuove possibilità.
Attraverso un veicolo di comunicazione
importante come l’arte è dunque possibile
uno sviluppo sostenibile del territorio per porsi,
grazie ai margini incredibili di crescita registrati
nelle colline moreniche, sul palcoscenico
dell’offerta mondiale. Vengono quindi messi
a disposizione dei ﬁnanziamenti ai giovani,
anche perché ora non sono più realistici
supporti familiari per grossi investimenti in
settori dove il proﬁtto è incerto". Alessandro
Cabrini, ideatore del logo progetto JUICE, ha

Italo Scaietta

concluso l'incontro spiegando come l’idea sia
nata immaginando di passeggiare e trovare
ovunque, nel cammino, arte. Ed in tale ottica
è stato concepito l'incontro ricco di suggestivi
momenti musicali, performance artistiche e
degustazioni di piatti e vini del territorio nella
splendida cornice di Villa Cipolla e del suo
parco secolare.

Elisa Zanola

Carlo Maccari

Paolo Bellini

www.deltaelettronica.it
Via Repubblica Argentina, 24/32 Brescia
Tel.030.226272 r.a. fax 030.222372

“RESTITUIAMOGLI I SOGNI!”
Continua la raccolta di fondi promossa dal volontario laico
Marco Morelli e dal sacerdote don Marco Belladelli a favore
degli orfani della cittadina bosniaca di Medjugorie.
Non si interrompe l’attività del gruppo di volontari
che lo corso aprile ha promosso l’iniziativa
“Restituiamogli i sogni”, volta ad aiutare più di
un centinaio di orfani che sono ospiti dell’Istituto
delle Missionarie della Famiglia Ferita diretto da
Suor Cornelia. Nel periodo natalizio sono stati
portati in Bosnia e consegnati personalmente alla
direttrice dell’Istituto, 3.200,00 euro che hanno
rappresentato, per il diverso costo della vita in
quelle zone, un sensibile aiuto. L’impegno del
gruppo di volontari ( tra i quali, oltre ai promotori,
Alessandra Calciolari, Daniela Sanguanini, Flora
Lisetta Artioli, Andrea Bellintani, Alberto Masioli,
Silvia Antonelli ) si pone due obiettivi fondamentali:
la trasparenza dell’iniziativa ( a differenza di tante
raccolte che non speciﬁcano in modo dettagliato la
destinazione dei fondi), che cerca di coinvolgere
attivamente il maggior numero di persone, peraltro
invitate a partecipare al viaggio di consegna
dei fondi, per poter toccare con mano questa
drammatica realtà; la continuità dell’impegno,
che vuole essere costante nel tempo, a dispetto
di tante iniziative lampo, per garantire ai bimbi
di suor Cornelia un punto di riferimento su cui
poter contare.

Chi volesse far parte del gruppo di volontari e promuovere
l’iniziativa può ricevere informazioni ai seguenti numeri: 340
7356764 Marco Morelli e 340 7832716 Daniela Sanguanini.
E’ già attivo un conto corrente bancario su cui poter fare la
propria offerta :c.c. n°10064720 intestato a Pro orfanotroﬁo
di Medjugorie ABI 05024 CAB 57640 CIN H
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Tutti gli Appuntamenti
Mercoledì 1 agosto

Arco Arcoburattini: Circo Clemente
Massone – h. 21.00
Riva del Garda Vivi l’ambiente 2007 Villino
Campi – h. 9.00 > 12.30 Visite guidate
naturalistiche con laboratorio per bambini
Iscrizioni: Villino Campi
- MusicaRivaFestival Cortile della Rocca
- h. 21.30 Concerto
Tenno Merenda al Borgo - h. 13.30 >
18.00 Bus, Tour & Snack € 10,00 Scopri
la storia, l’ambiente e la gastronomia
Iscrizioni: Ingarda Trentino Programma
presso gli Ufﬁci Informazioni dell’azienda
per il turismo
Torbole Cantalago. Festival del Garda
Parco Pavese – h. 21.00 Concorso canoro
per cantanti non professionisti

Giovedì 2 agosto

Arco Arcoburattini: LA GRANDE SFIDA
DEL RICCIO E LA LEPRE S. Giorgio – h.
21.00
CINEMA IN MUSICA….MORRICONE
E DINTORNI Musica all’Arboreto Parco
Arboreto – h.21.00 Concerto
- Tango Argentino: Milonga Sentimental
Veranda del Casinò – h. 21.00 > 1.00
Serata danzante
Riva del Garda Vivi l’ambiente 2007 Villino
Campi – h. 9.00 > 12.30 Visite guidate
naturalistiche con laboratorio per bambini
Iscrizioni: Villino Campi
- MusicaRivaFestival: Vienna imperiale
Cortile della Rocca – h. 21.30 Concerto
lirico sinfonico

Venerdì 3 agosto

Arco Arco sotto le stelle Palazzo dei Panni
– h. 17.00 Incontro con Enrico Franceschini
Piazza San Giuseppe – h. 21.00 Incontro
con Don Andrea Gallo Conferenza
- Arco Arcoburattini: La grande sﬁda del
riccio e la lepre Vigne – h. 21.00
Riva del Garda Festa del Quartiere Rione
Degasperi

Sabato 4 agosto

Arco Il castello di Arco tra storia e leggenda
– h. 15.00 – 16.15 – 17.30
Visita guidata a pagamento
Ceniga Serata danzante coi Giullari Ex
campo da tennis – h. 20.30
Nago Rassegna cori della montagna Via
Piazzola – h. 21.00
Riva del Garda Passeggiata con vista – h.
9.30 > 12.30 € 3,00 Centro storico, angoli
suggestivi e scorci panoramici: visita guidata
Iscrizioni: Ingarda Trentino
Torbole Parco Pavese – h. 22.00 > 2.00
Beach Party
4-12 agosto Tenno Rustico Medioevo
Canale di Tenno Spettacoli di danza e
folclore medioevale
Programma presso gli Ufﬁci Informazioni
dell’azienda per il turismo
4 agosto- 2 settembre
Arco Galleria Civica G. Segantini Omaggio
a Vender Mostra fotograﬁca
Canale di Tenno Casa degli Artisti Le
favole di La Fontaine Serigraﬁe colorate a
mano del grande pittore Naif Enzo Bellini
Mostra

Domenica 5 agosto

Arco Rassegna Musica sacra Chiesa di
Bolognano – h. 21.00 Concerto
Drena Il castello di Drena tra storia e
leggenda h. 14.30 – 15.45 – 17.00
Visita guidata a pagamento
Nago Orchestra Garda Music Musica per
ballareVia Piazzola - h. 20.00
5 agosto- 9 settembre Nago Forte
superiore Giuseppe Balata Mostra Mostra
permanente di reperti archeologici a
pagamento
Fino al 5 agosto
Dro Drodesera – Centrale Fies Festival di
danza e teatro d’avanguardia
Programma presso gli Ufﬁci Informazioni
dell’azienda per il turismo
Riva del Garda MusicaRivaFestival
Incontro internazionale di giovani musicisti
Programma presso gli Ufﬁci Informazioni
dell’azienda per il turismo
- La Rocca: Museo Civico, Pinacoteca
Sapere d’artigiano: fotograﬁe di vecchi
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mestieri trentini a cura di Alberto Groff Mostra
fotograﬁca

Lunedì 6 agosto

Arco Arcoburattini: E vissero felici e contenti
Prabi – h. 15.00 - 21.00
Riva del Garda Banda La Valletta dei Liberi
Falchi Cortile della Rocca – h. 21.00
Concerto

Martedì 7 agosto

Arco Arcoburattini: La volpe e il lupo Prabi
– h. 15.00 - 18.00
Ceniga Cinema all’aperto: Madagascar Ex
campo da tennis - h. 20.45
Riva del Garda Vivi l’ambiente 2007
Escursione al biotopo Ingresso Biotopo
Marocche – h. 9.00 Iscrizioni: Villino Campi
-Coro Castel Pende Cortile della Rocca – h.
21.00 Concerto

Mercoledì 8 agosto

Arco Arcoburattini Prabi – h. 15.00 - 21.00
Riva del Garda Spettacolo pirotecnico
Spiaggia c/o Hotel Du Lac et Du Parc – h.
22.30
-Concerti e animazione Centro storico
– h. 21.00 Aperto per ferie Concerti e
animazione
- Vivi l’ambiente 2007 Escursione al Biotopo
del Monte Brione Villino Campi – h. 9.00
Iscrizioni: Villino Campi
Tenno Merenda al Borgo - h. 13.30 > 18.00
Bus, Tour & Snack € 10,00 Scopri la storia,
l’ambiente e la gastronomia Iscrizioni:
Ingarda Trentino Programma presso gli Ufﬁci
Informazioni dell’azienda per il turismo

Giovedì 9 agosto

Arco Arcoburattini: Pentolina, Pentoletta,
Pentolaccia Prabi – h. 15.00 e 18.00
- Concerto ARCO.NOI Centro A.Gio - h. 21.00
Veranda del Casinò – h. 21.00 > 1.00
Tango Argentino: Milonga Sentimental Serata
danzante
Ceniga Cinema all’aperto: High School
Musical Ex campo da tennis - h. 20.45
Riva del Garda E vissero felici e contenti:
le avventure di Gioppino Zuccalunga Cortile
della Rocca – h. 18.30
- Le notti dei Musei Immaginare Riva Immagini,
musica e rappresentazioni attraverso
arte,storia e preistoria di Riva del Garda La
Rocca – h. 21.00

Venerdì 10 agosto

Arco Arcoburattini Prabi – h. 15.00 - 18.00
e 21.00
- Arco sotto le stelle.Concerto di Elisa Amistadi
Piazza III Novembre – h. 21.30
Ceniga Karaoke coi Giullari. Ex campo da
tennis – h. 20.30
Riva del Garda Estate in terrazza Racconto
Basco. Viaggio nella musica dei Paesi Baschi
Concerto con degustazione di prodotti tipici
Spiaggia degli Olivi - h. 21.00 € 5,00
Iscrizioni: Ingarda Trentino Tourist Ofﬁce
Torbole Concerto di musica country e
irlandese Parco Pavese – h. 21.00Yellow
Capras

Sabato 11 agosto

Arco Il castello di Arco tra storia e leggenda
– h. 15.00 – 16.15 – 17.30 Visita guidata a
pagamento
Dro Festa musicale Quadro Piazza Repubblica
– h. 20.30
Riva del Garda Centro storico, angoli
suggestivi e scorci panoramici: visita
guidata
Passeggiata con vista – h. 9.30 > 12.30 € 3,00
Iscrizioni: Ingarda Trentino
11-12 agosto Arco Il gioco dei castelli: Il
castello delle leggende Spettacoli teatrali
Castello – h. 21.30 Programma: Ingarda
Trentino Tourist Ofﬁce

Domenica 12 agosto

Arco Arcoburattini: Fantasie in blues Piazzale
Segantini – h. 21.00
Drena Il castello di Drena tra storia e leggenda
h. 14.30 – 15.45 – 17.00 Visita guidata a
pagamento
Riva del Garda Al cinema con il Corpo
bandistico Riva del Garda
e il gruppo “Bandus ...i narratori” Cortile interno
della Rocca – h. 21.00

Lunedì 13 agosto

Nago Blitz Acrobatic ballet e Duo Aloha
Spettacolo di Flamenco con festa danzante

Via Piazzola – h. 21.00
13-15 agosto Nago Festa dell’ospite Festa
popolare con musica, danze e gastronomia
Via Piazzola

Trentino Programma presso gli Uffici
Informazioni dell’azienda per il turismo
Torbole I Vipers: Tribute to Queen Concerto
Parco Pavese – h. 21.00

Arco Concerto dell’Assunta Chiesa Collegiata
– h. 21.00
Nago Gruppo M.G. Project Musica per ballare
Via Piazzola – h. 21.00
14-15 agosto Riva del Garda Amici
dell’arte Mostra collettiva Portici Piazza III
Novembre

Arco Musica all’Arboreto Parco Arboreto
– h. 21.00 Concerto Tango Argentino:
Milonga Sentimental Serata danzante
Veranda del Casinò – h. 21.00 > 1.00
Ceniga Cinema all’aperto: Una ragazza e il
suo sogno Ex campo da tennis - h. 20.45
23-26 agosto Riva del Garda Centro
storicoNotte di Fiaba – Pippi calzelunghe
Fiabe, spettacoli, musiche e animazioni
con gran ﬁnale pirotecnico Programma
presso gli Ufﬁci Informazioni dell’azienda
per il turismo

Martedì 14 agosto

Mercoledì 15 agosto

Nago Orchestra Amadori Musica per ballare
Via Piazzola – h. 20.00
Riva del Garda TRIBUTO A BATTISTI
Concerti e animazione Aperto per ferie. Centro
storico, h. 21.00
-AL CINEMA CON IL CORPO BANDISTICO
RIVA DEL GARDA E IL GRUPPO “BANDUS
... I NARRATORI” Cortile interno della Rocca
– h. 21.00

Giovedì 16 agosto

Arco Musica all’Arboreto Parco Arboreto – h.
21.00 Tango Argentino: Milonga Sentimental
Serata danzante Veranda del Casinò – h.
21.00 > 1.00
Campi Loc. Cazzolli Concerto Banda La
Valletta dei Liberi Falchi
Gavazzo Festa di S. Rocco Festa popolare
con musica e gastronomia

Venerdì 17 agosto

Arco Arco sotto le stelle. Incontro con Pierluigi
Vasapolli Corte di Palazzo Marchetti – h.
21.00 Conferenza
Riva del Garda Estate in terrazza Canzoni
d’amore. I più grandi “Love Themes” delle
canzoni americane e sudamericane del ‘900
Concerto con degustazione di prodotti tipici
Iscrizioni: Ingarda Trentino Tourist Ofﬁce
Torbole Banda Sociale di Dro e Ceniga Parco
Pavese – h. 21.00 Concerto
17-19 agosto Riva del Garda Sagra di S.
Alessandro

Sabato 18 agosto

Arco Mercatino delle Pulci Mostra del piccolo
antiquariato, usato, collezionismo e curiosità
– h. 7.30 >20.00 Piazzale Segantini
- Il castello di Arco tra storia e leggenda – h.
15.00 – 16.15 – 17.30
Visita guidata a pagamento
Dro Festa musicale Quadro Piazza Repubblica
– h. 20.30
Nago Orchestra Armani Musica per ballare
Via Piazzola – h. 21.00
Riva del Garda Passeggiata con vista – h.
9.30 > 12.30 € 3,00 Centro storico, angoli
suggestivi e scorci panoramici: visita guidata
Iscrizioni: Ingarda Trentino
- Arena delle Magnolie – h. 20.30 Giro Rock
Concerto
18-19 agosto Nago Malga Zures Festa
degli Alpini Festa di montagna con spettacoli
musicali e cucina tipica

Domenica 19 agosto

Drena Il castello di Drena tra storia e leggenda
h. 14.30 – 15.45 – 17.00
Visita guidata a pagamento
Nago Fisarmonicista Mirco Zanetti Musica
folcloristica Via Piazzola – h. 21.00
Riva del Garda Al cinema con il Corpo
bandistico Riva del Garda
e il gruppo “Bandus ...i narratori” Cortile interno
della Rocca – h. 21.00

Lunedì 20 agosto

Arco Coro Spiritual Philadelphia Chiesa di
Bolognano – h. 21.00 Concerto

Martedì 21 agosto

Ceniga Cinema all’aperto: Le follie
dell’imperatore Ex campo da tennis - h.
20.45
Riva del Garda Estate in terrazza Cinema in
musica…Morricone e dintorni.
Le melodie che hanno fatto da colonna
sonora a ﬁlm indimenticabili Concerto con
degustazione di prodotti tipici Spiaggia degli
Olivi – h. 21.00 € 5,00

Mercoledì 22 agosto

Riva del Garda Concerti e animazione Centro
storico – h. 21.00 Aperto per ferie
Tenno Merenda al Borgo - h. 13.30 > 18.00
Bus, Tour & Snack € 10,00 Scopri la storia,
l’ambiente e la gastronomia Iscrizioni: Ingarda

Giovedì 23 agosto

Venerdì 24 agosto

Arco Arco sotto le stelle. I guerriglieri
Concerto Piazza III Novembre – h. 21.30
Ceniga Concerto con Diparpol e gruppo
rock Ex campo da tennis – h. 21.00
Torbole Banda La Valletta dei Liberi Falchi
Parco Pavese – h. 21.00 Concerto

Sabato 25 agosto

Arco Il castello di Arco tra storia e leggenda
– h. 15.00 – 16.15 – 17.30
Visita guidata a pagamento
Riva del Garda Passeggiata con vista – h.
9.30 > 12.30 € 3,00 Centro storico, angoli
suggestivi e scorci panoramici: visita guidata
Iscrizioni: Ingarda Trentino
- Fuochi d’artiﬁcio h. 22.00 Notte di Fiaba
– Pippi Calzelunghe
Torbole Beach party e Concerto Live “Free
& fun” Spiaggia – h. 21.00
25-26 agosto Tenno Frazione di Cologna
(Ex scuole) Sagra IV d’agosto Festa
popolare
25-26 agosto Pietramurata 100° fondazione
Guaita Festa popolare Campo sportivo

Domenica 26 agosto

Drena Il castello di Drena tra storia e
leggenda h. 14.30 – 15.45 – 17.00 Visita
guidata a pagamento
Riva del Garda Sagra di S. Alessandro

Lunedì 27 agosto

Riva del Garda Festa d’estate Serata con
danze popolari Piazza III Novembre – h.
20.30

Martedì 28 agosto

Riva del Garda Estate in terrazza Cuba libre.
Loss Guaracero trio: sguardo nell’America
latina Le melodie che hanno fatto da colonna
sonora a ﬁlm indimenticabili Concerto con
degustazione di prodotti tipici Spiaggia degli
Olivi – h. 21.00 € 5,00 Iscrizioni: Ingarda
Trentino Tourist Ofﬁce

Mercoledì 29 agosto

Riva del Garda Cortile della Rocca
– h. 21.00 Shropshire Youth Orchestra
Concerto
Tenno Merenda al Borgo - h. 13.30 > 18.00
Bus, Tour & Snack € 10,00 Scopri la storia,
l’ambiente e la gastronomia Iscrizioni :
Ingarda Trentino
Programma presso gli Ufﬁci Informazioni
dell’azienda per il turismo

Giovedì 30 agosto

Arco Tango Argentino: Milonga Sentimental
Veranda del Casinò – h. 21.00 > 1.00 Serata
danzante
Riva del Garda Concerto “Bermuda acoustic
trio” Piazza Cavour – dalle 21.00
30 agosto-2 settembre Riva del Garda
Impazzalabandainpiazza Sagra paesana
Piazza Battisti
Fino al 31 agosto Nago Trasparenze
Mostra pittorica di Delﬁni Alessandra e
Drago Aurelio
31 agosto-1 settembre Dro III Ultrasuoni
Complessi e band musicali Centro sportivo
Oltra
Fino al 31 ottobre Riva del Garda I dipinti
restaurati della Chiesa dell’Inviolata Mostra
di pittura Villino Campi
Fino al 4 novembre Riva del Garda Villino
Campi: luogo dell’ambiente e del benessere
Mostra

dal 23 al 26 agosto

Riva del Garda

ESTATE IN TERRAZZA

NOTTE DI FIABA

Riprende una rassegna di successo che in questi
anni di programmazione ha saputo ritagliarsi uno
spazio di tutto rispetto nella programmazione
estiva di Riva del Garda: il 3 luglio sono iniziate
le serate di “Estate in terrazza”, appuntamenti
musicali alla Spiaggia degli Olivi con degustazione,
che si articoleranno ﬁno a settembre.
Fin dagli esordi “Estate in terrazza”, realizzata con la sempre preziosa collaborazione della
Scuola Musicale Civica – ci spiega il Sindaco Claudio Molinari – si è distinta per la freschezza
delle proposte e per una sorta di comunione con l’ambiente speciale e suggestivo della
Spiaggia degli Olivi, uno dei luoghi più caratteristici di Riva del Garda. Le proposte artistiche
si articoleranno in un percorso interessante, fra musica afro-americana, sonorità dei Paesi
Baschi, canzoni d’amore, tradizioni del Sud America, musiche nel cinema e passioni del canto:
un programma che si propone di divertire attraverso scelte artistiche di valore. Ad ogni concerto
seguirà una proposta di degustazione enogastronomica durante la quale verranno presentati
prodotti tipici del Garda Trentino. Dopo le anteprime del 22 e del 29 giugno inserite nel Garda
Jazz Festival, che hanno riscosso il successo del pubblico, il primo appuntamento del 3 luglio
era intitolato: “Blue night”, il jazz tra Europa e America, con Rudi Speri alla chitarra, Enrico
Terragnoli basso elettrico e Beppe Zorzella alla tromba. Il 10 luglio scorso è stato proposto
“Kind of Woman”, le donne raccontate nei più famosi standard jazz con Stefano Menato al
sax, Renzo De Rossi al pianoforte, Giordano Grossi al contrabbasso e Armando Marcon alla
batteria. Venerdì 10 agosto, con “Racconto Basco”, Balen Lopez de Munain alla chitarra e
Geoff Warren ﬂauto traverso e sax soprano, proporranno un viaggio nella musica dei Paesi
Baschi, mentre venerdì 17 agosto la voce di Stefania Manica accompagnata dalla chitarra di
Matteo Turella accompagnerà il pubblico attraverso le “Canzoni d’amore”, i più grandi “Love
Themes” della canzone americana e sudamericana del ‘900. Il 21 agosto spazio a “Cinema
in musica… Morricone e dintorni”, ovvero le melodie che hanno fatto da colonna sonora a ﬁlm
indimenticabili con Roberta Carlini, voce, e Lorenza Anderle al pianoforte. Il 28 agosto uno
sguardo nell’America Latina nella serata dal titolo “Cuba libre” con Massimo Grandini, chitarra
e voce, Gigi Grata, basso elettrico e cori, Christina Gallego, percussioni e cori. Inﬁne martedì
4 settembre la soprano Elisa Luppi, accompagnata dalla chitarra di Rudi Cura, interpreterà
“Le dimore amor non ama!”, pizzicati, arpeggi e colori di ﬁne estate.Tutti gli eventi musicali si
terranno alle 21.00 presso la Spiaggia degli Olivi, la prenotazione è obbligatoria perché i posti
sono limitati. L’ingresso ai concerti è gratuito, per la degustazione sono 5 euro. Informazioni
e prenotazioni: Ingarda Trentino, tel. 0464 554444.

Arco, Palazzo dei Panni

OMAGGIO A VENDER
4 agosto – 2 settembre

Federico Vender (Schio, VI, 1901 – Arco
1999) rappresenta, nel panorama della
fotografia italiana della prima metà del
Novecento, un punto di riferimento importante.
Iniziò giovanissimo i suoi primi esperimenti
fotograﬁci e nel 1948 fu invitato a Cinecittà,
come fotografo di scena. Nel 1954 vinse il
primo premio per la fotograﬁa al Film Festival
di Cannes e fu tra i primi fotograﬁ italiani ad
essere ammesso al prestigioso Photo Salon
di Londra. Dal 1987 visse ad Arco; a seguito
della mostra antologica organizzata nel 1991
dal gruppo fotograﬁco “Latavolarotonda”,
decise di donare la sua collezione di immagini
all’archivio fotograﬁco provinciale.
“Omaggio a Vender” è un sincero
riconoscimento ad un personaggio di grande
spessore artistico, che ha avuto un vitale
legame con la città di Arco, oltre a voler
segnare la presenza di personalità artistiche
interessanti sotto il proﬁlo della fotograﬁa
contemporanea per uso di mezzi tecnici e
sperimentazione. In questa quarta edizione
Fulvio De Pellegrin ha coinvolto alcuni fotograﬁ
noti a livello internazionale, di essi uno sarà
selezionato per un lavoro di documentazione
del territorio arcense.Ad aprire la rassegna
le peculiari fotograﬁe di Roger Ballen (New
York, 1950), che ha esposto in prestigiose
gallerie e musei di tutto il mondo, ricevendo
nel 2001 il premio al Festival “Photoespana”
come miglior edizione di fotograﬁa dell´anno,
una menzione speciale dall´Unicef e, nel 2002,
un ulteriore Premio come miglior fotografo
dell´anno al Festival di Fotograﬁa di Arles.
Seguono gli scatti paesaggistici di Nelson
Ramírez De Arellano Conde (Berlino, 1969)
e Liudmila Velasco (Mosca, 1969), che
lavorano artisticamente assieme da tredici
anni su progetti di fotograﬁa contemporanea
ed installazioni multimediali.Altro fotografo
chiamato a partecipare all’omaggio a Vender
è Dario Coletti (Roma, 1959), che ha esposto
in gallerie e musei nazionali ed internazionali,
è autore di libri di tematiche antropologiche

dal 23 al 26 agosto

La ﬁaba è un tipo di narrativa che trae origine dalla tradizione popolare, caratterizzata
generalmente da componimenti brevi centrati su avvenimenti e personaggi fantastici. La ﬁaba
si distingue dalle favola, in cui la componente fantastica è generalmente assente; come la
favola, però, anche la ﬁaba è pensata tradizionalmente per intrattenere i bambini. Da otto
anni a questa parte, c’è una notte d’estate in cui Riva del Garda si veste di costumi colorati
che richiamano alla mente personaggi ed ambienti di una celebre ﬁaba; gli abitanti, il cielo e
l’acqua del lago si animano e si trasformano facendo rivivere la ﬁaba e dando vita alla festa
più tradizionale di Riva, la notte di ﬁaba. Era il 1999, e Riva si trasformava per la prima volta
nello scenario incantato di un sogno: il Paese delle Meraviglie, che accoglieva Alice in un
mondo dove la realtà sembrava non aver senso e dove tutto era meraviglioso e unico. L’anno
successivo fu la volta di Peter Pan che lasciò poi spazio via via a Mary Poppins, Pinocchio,
Biancaneve, il Mago di Oz, Mowgli e il suo libro della giungla ed inﬁne, Alì Babà con i quaranta
ladroni. Protagonista assoluta della notte di ﬁaba 2007 sarà Pippi Calzelunghe, la piccola
eroina dalle rosse trecce, nata dalla penna della scrittrice svedese Astrid Lindgren. L’edizione
di quest’anno, dal 23 al 26 agosto compresi, prevede spettacoli circensi e teatrali, giochi e
laboratori per bambini, mostre, racconti in musica, specialità tradizionali servite in piazza e
addirittura un annullo ﬁlatelico dedicato alla locandina dell’evento. Nella notte di sabato 25, la
festa raggiungerà il suo culmine con l’accensione dei fuochi pirotecnici per un grande spettacolo
di luci e colori sul golfo di Riva. I quattro giorni magici saranno accompagnati dalla diretta di
Radio Dolomiti (99.0 Mhz) con la sua Radio Fiaba, una trasmissione speciale che manderà
in onda le parole e i sogni dei piccoli e grandi protagonisti della Notte di Fiaba.

Rovereto

Laura Di Palma

UN' ESTATE AL MART
Il MART è certamente il centro internazionale più attivo per l’arte moderna e contemporanea non
diciamo d’Italia ma d’Europa. Ora l’esposizione, frutto della collaborazione culturale Trentino,
Alto Adige e Land Tiroler, sceglie per questa stagione il confronto con un’epoca tra le più
ricche e feconde della cultura internazionale, indagando un movimento diffuso ed innovativo,
il Simbolismo, in due percorsi, uno a Trento, l’altro a Rovereto. Vediamo quindi al MART di
Rovereto una grande mostra dedicata ad uno dei massimi protagonisti di quell’avventura
culturale: l’artista francese Maurice Denis (1870-1943), presentato per la prima volta in Italia
con un’antologica di oltre cento opere in gran parte provenienti dal Musée d’Orsay di Parigi;
giunge qui dopo le tappe di Parigi e Montreal mettendo in evidenza l’importanza che egli
ebbe nella storia dell’arte europea tra Ottocento e Novecento. Denis, partendo dal periodo
Nabis, per cui era soprannominato ‘Nabi dalle belle icone’, passa al Simbolismo in cui la
linea diventa arabesco e genera la stilizzazione delle forme per approdare inﬁne ad una
pittura più monumentale ispirata alla grande tradizione dei Maestri del Rinascimento italiano,
in particolare Raffaello e Beato Angelico, che l’artista ha modo di osservare durante i suoi
numerosi soggiorni nel nostro paese. Egli fu pittore, graﬁco, decoratore, fotografo, critico e
storico dell’arte e l’attuale esposizione mette in evidenza la sua grandezza anche in questi
campi; totalmente inediti per il pubblico italiano sono due importanti cicli decorativi: la ‘légende
de Saint Hubert’ (1887) e la ‘Gloriﬁcation de la Croix’ (1889) ed una serie di fotograﬁe necessarie
alla comprensione delle sue ispirazioni pittoriche. Una mostra di grande fascino di un pittore
intellettuale. Il catalogo pubblicato da Skira è altresì ricco di saggi critici.
Maurice Denis –
Maestro del Simbolismo internazionale MART
Rovereto, Corso Bettini 43, Rovereto ; ﬁno al 25 Settembre
Orari: martedì-domenica 10-18 ; venerdì 10-21 ;
Tel. 0464-438887 ; www.mart.trento.it

Roger
Ballen
e sociali, di manifesti e copertine, oltre a
collaborare con testate giornalistiche nazionali
ed internazionali.A chiudere la rassegna
Mariella Poli (DATA), che ha curato numerose
mostre con progetti dedicati a giovani fotograﬁ
emergenti, ma è anche insegnante di fotograﬁa
sia in America che in Europa, oltre ad essere
nota per i suoi “Portfolios” di fotograﬁa,
presentati in numerose riviste.

Dario
Coletti
Mariella poli

Nella sede di Trento al
Palazzo delle Albere è
allestita l’esposizione
"Sulle tracce di Maurice
Denis".
Simbolismi ai conﬁni dell’impero asburgico’.
Attraverso un centinaio di opere vediamo i
risultati di una ricerca inedita dedicata alla
ri-scoperta di quell’ ‘effetto simbolismo’ che
inﬂuenzò la cultura artistica delle ex provincie
asburgiche del Tirolo e del Trentino-Alto Adige.
In questi territori artisti come i trentini Segantini,
Bonazza, Ratini, Disertori, così come gli
altoatesini e i tirolesi Delug, Putz, Egger Lienz,
Von Esterle, Moser e molti altri subirono il
fascino e l’inﬂuenza di questo movimento
trovando nella sua poetica una nuova via
espressiva dando inizio in questi territori ad
una precoce modernità internazionale. Nella
prima sala sono presentate alcune delle
tematiche principali del Simbolismo: si tratta
dei grandi temi della vita, il destino, la nascita,
la maternità, la morte, il rapporto fra maschile
e femminile, la nostalgia del vivere con e nella
natura, il misticismo, la religione. Sono stati
scelti per questo dei quadri simbolo come
ad esempio ‘L’Angelo della Vita’ di Segantini
e ‘La vita’ di Egger Lienz. Un altro tema
fondamentale è quello del paesaggio affrontato
dagli artisti delle tre regioni. L’interpretazione
della natura tende alla sintesi sia cromatica
che compositiva in linea con le ricerche
dell’avanguardia del tempo. Inﬁne viene

presentato un nucleo di opere, soprattutto
di artisti trentini, che ricorrono al mito e
all’allegoria, come Bonazza con il ‘Trittico
d’Orfeo’. La mostra prosegue con le sale
monograﬁche dedicate ai singoli protagonisti
il cui percorso formatico è accomunato dai
luoghi di apprendistato: Monaco e Vienna
piuttosto che Parigi per comodità linguistica
e prossimità geograﬁca. Il Simbolismo da
francese è diventato internazionale declinato
attraverso le due ‘Secessioni’: a Monaco con
Franz Von Stuck,
a Vienna con Gustav Klimt ma anche con
Segantini, Klinger, Bocklin, Munch, presenti
nelle grandi esposizioni internazionali. La
mostra termina con Tullio Garbari che coglie
il primitivismo dei Nabis e chiude il paesaggio
con contorni netti che rasentano l’astrazione
in linea con le avanguardie francesi. Catalogo
Skira – Direzione scientiﬁca di Gabriella Belli,
superattiva e, aggiungiamo noi, superbrava.
MART – Trento, Via San Severino 45, Trento. ﬁno
al 28 Ottobre 2007 Da martedì a domenica 10-18
Tel 0461-234860 ; www.mart.trento.it

Fabio Giuliani
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Mercoledì 1 Agosto

BardolinoTRADIZIONALE CONCERTO
IN PIAZZA Piazza Matteotti.Ore 21:30
Concerto in Piazza ogni mercoledì ﬁno al
26 settembre.
-Fraz. Calamasino ALLA SCOPERTA
DELLE CORTI DI CALMASINO Parcheggio
chiesa parrocchiale di Calmasino. Ore 9:00
Visita nel centro e dintorni guidata dal CTG
rientro ca.12:00 Info: 340 8258834
Garda Rappresentazione teatrale: “ Il conﬁne
della pioggia”. Sala congressi. Ore 21:00
Lazise CONCERTO Piazza V. Emanuele
II.Accademia Musicale Estiva giovani.
Comune 045 6445130
Malcesine Concerto THE WILLING FOOLS
Piazza Statuto. Ore 21:00
San Zeno di Montagna Compagnia
teatrale gli amici di San Biagio (Mn) “NA
SUOCERA…L’E’ BASTANSA” Palazzo Cà
Montagna. Ore 21:00 Rappresentazione
teatrale all’aperto.
Valeggio Sul Mincio I ROBINSON
Castello Scaligero.Ore 21:00 Rassegna
cinematograﬁca.PRO LOCO 045 7951880

Giovedì 2 Agosto

Bardolino FRAZ. CISANO MUSICA AL
PORTO Piazza del Porto di Cisano 21:00
Brenzone fraz.Magugnano FIERA
MERCATO ENOGASTRONOMICO Al
Porticciolo.Alla sera Degustazione dei
prodotti tipici locali. Musica. 045 7420076
Castelnuovo del Garda Località
Cavalcaselle MUSICA IN VILLA
“SINCOPATO CON GARBO”Villa Sacro
Cuore. Ore 21:00 Concerto “ The delicate
sounds of sincopation” Maurizio Di Fulvio
Trio. Ingresso 5 euro.
Cavaion Veronese “FRANZ LISTZ. OPERE
TRASCENDENTALI”Villa Trabucchi - via
Roma. Concerto per pianoforte.
Lazise Grest, festa ﬁnale località Greghe
Malcesine MOZART BEETHOVEN &
BRAHMS Teatro del Castello. Ore 21:15
Malcesine “7° CONCERTO DI MEZZA
ESTATE” Porto di Cassone. Concerto di
canti popolari. COMUNE 045 7400044
Peschiera PESCHIERACINEMA “SIGNORE
E SIGNORI” Caserma d’Artiglieria di
Porta Verona. Ore 21:00 Rassegna
cinematograﬁca all’aperto, un ﬁlm per la regia
di Pietro Germi, cast: V. Lisi, G. Moschin,
N. Ricci, A. Lionello, O. Villi, nel Teatro
Stabile Estivo.
San Zeno di Montagna GIRO DELLA
FAGGETTA DI ORTIGARA Passeggiata
Info 045 6289296
- I PARTIGIANI DI DIO Presso albergo
Sporting. Ore 21:00
2-7 Agosto Negrar Festa di Fiamene

Venerdì 3 Agosto

Bardolino VENERDI’ CLASSICO Ex Chiesa
della Disciplina in Borgo Garibaldi. Ore 21:30
Concerto di musica classica.
Peschiera “LA BELLA E LA BESTIA”Caserma
d’Artiglieria di Porta Verona. Ore 21:00 Musical
ispirato all’omonimo ﬁlm. Info 045 6402385
San Zeno di Montagna CONCERTO
D’ORGANO Chiesa parrocchiale.Ore 21:00
Torri del Benaco ESTATE NEL VERDE
DEGLI ULIVI Chiesa Parrocchiale di Pai.
Ore 9:00 Escusione guidata alle suggestive
chiesette di Pai e dintorni, tra affascinanti
scorci panoramici. Rientro previsto per le ore
12. Medio-facile. Partecipazione gratuita.
3-6 Agosto Lazise frazione Colà FESTA
DELLA MADONNA DELLA NEVE
Centro paese. Festa e folklore con stand
gastronomici. Info 045 7590503
3-5 Agosto Malcesine FESTA DEI
CICLAMINI Stands gastronomici con musica
dal vivo. Info: 045 7400044
3- 6 Agosto Pastrengo SAGRA DI
S.GAETANO Piazza C. Alberto Dalla Chiesa.
Festa e folklore con stand gastronomici. Info
045 7170636

Sabato 4 agosto

Bardolino ALLA SCOPERTA DEL CENTRO
STORICO Chiesa di S.Severo.Ore 9:30
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Tutti gli Appuntamenti
Itinerario storico-artistico guidato dal CTG El
Vissinel - rientro ca.12:30 - facile.
Info: 340 8258834
-CONCERTO JAZZ Parco Carrara Bottagisio.
Ore 9:00 Concerto a cura della Big Band
Jazzset Orchestra
Brenzone frazione Biaza “FESTA A BIAZA”
Nel centro del borgo antico di Biaza.
Alla sera Festa popolare con piatti tipici.
Castelnuovo del Garda “LE SORELLE
STRAMASSI” Lido dei Ronchi. Serata teatrale
con la compagnia Polvere Magica.
Cavaion Veronese “VAJONT”Teatro Arena
Torcolo. Ore 21:15 La tragedia a teatro.
Garda MOSTRA FOTOGRAFICA P.zzetta
Parlotti (in caso di pioggia in sala congressi).
Ore 21:00Garda photo 2007 a cura del gruppo
fotograﬁco “Lo Scatto B.F.I.”.
Peschiera VERONA IMPROVISER JAZZ
ORCHESTRA Caserma d’Artiglieria di Porta
Verona. Ore 21:00 Nel Teatro Stabile Estivo
verranno interpretate le colonne sonore dei più
famosi musicals JAZZ ON BROADWAY.
San Zeno di Montagna Compagnia teatrale
gli amici di San Biagio (Mn) “NA SUOCERA…
L’E’ BASTANSA” Palazzo Cà Montagna. Ore
21:00 Rappresentazione teatrale all’aperto.
4-5 Agosto 2007 Caprino Veronese
La Provincia da Scoprire – tra i luoghi e i
sapori della provincia di Verona: 3.121 kmq.
di sorprese! - 3^ Edizione
4-5 Agosto Garda FESTIVAL DEL GARDA
2007 P.zza del Municipio.21:00 12’Edizione
4-6 Agosto Valeggio Sul Mincio FESTA
DEL PESCATORE Castello Scaligero. Ore
21:30 Musica dal vivo e stands gastronomici.
4 Agosto-20 ottobre Malcesine MOSTRA
FOTOGRAFICA Castello Scaligero.Sala
Labia Personale di Bonacini Luciano.

Domenica 5 agosto

Bardolino GIORNATA MUSICALE Parco
Carrara Bottagisio. Ore 21:00 Intrattenimento
musicale e stand enogastronomici per la
raccolta di fondi a favore dei ragazzi di
Chernobyl . Info: 045 6213246
Brenzone fraz. Castelletto CONCERTO
LIRICO Piazzetta Olivo. Ore 21:00
Malcesine SPETTACOLO PIROTECNICO
Cassone. Info: 045 7400044
Malcesine FESTA MADONNA DELLA NEVE
Loc. Trattospino. Festa Madonna della Neve.
S. Messa Info: 045 7400044
San Zeno di Montagna COMUNITA’
MONTANA DEL BALDO: “STRAPAESE”
Piazza di Lumini. Ore 21:00 Rappresentazione
teatrale all’aperto.
5-7 Agosto Lazise CINEMA ALL’APERTO
Centro giovanile parrocchiale. Ore 21:30
Cinema all’aperto “Arena estiva”. Proiezione
del ﬁlm “Una notte al museo”
Fino al 5 Agosto Garda MOSTRA DI
PITTURA Palazzetto delle esposizioni del
comune. Espongono Biancamaria Zermini,
Salvatore Tropea e Gianfranco Motta.

Lunedì 6 agosto

Bardolino CONCERTO DELLA
FILARMONICA DI BARDOLINO Piazza
Matteotti.Ore 21:30 Concerto vocale.
San Zeno di Montagna SERATA DI
LETTURA DELLE FAVOLE NELLE CORTI
Palazzo Cà Montagna. Ore 21:00
Torri del Benaco I PIRATI DEI CARAIBI -AI
CONFINI DEL MONDO Parco del Castello.
Ore 21:15 Ingresso €4,00.
6-16 Agosto Garda MOSTRA DI PITTURA
Palazzetto delle esposizioni del Comune.
Espongono Veruschka Dossi e Maurizio
Ferrari. Info: 045 6208428

Martedì 7 agosto

Bardolino MUSICA SULL’ACQUA Porto di
Bardolino.21:00 Concerto degli Maidstone
Youth Orchestra, dal classico al popolare.
- Frazione Cisano ARTIGIANI IN PIAZZA
Piazza del Porto di Cisano. Ore 18:00-23:00
Garda CONCERTO P.zzetta della Libertà.
21:00 Concerto del “Coro La Rocca di Garda”.
Peschiera Sipario Peschiera “LA COMMEDIA
DEGLI EQUIVOCI” Caserma d’Artiglieria di
Porta Verona.21:00 Commedia teatrale di

William Shaskespeare Teatro StabileEstivo.
San Zeno di Montagna RASSEGNA
CINEMATOGRAFICA Palazzo Cà Montagna.
21:00 Proiezione della pellicola “Pirati dei
Caraibi - Ai conﬁni del mondo” .
Torri del Benaco ESTATE FOTOGRAFICA
Cortile d’ingresso del Castello Scaligero. 21:15
Odetta e Oreste Ferretti: “I gioielli del Guizhou”
(Cina); “Ganga: un ﬁume di fede” (India).
Valeggio sul Mincio FATA TAPPARELLA
ALLA RICERCA DI PIPPI CALZELUNGHE
Colonie di Borghetto.20:30 Spettacolo teatrale
per bambini
7-8 Agosto Malcesine FESTIVAL DEL
GARDA 2007 Piazza Statuto.21.00.12’
Edizione Info: 045 7211000

Mercoledì 8 agosto

Bardolino TRADIZIONALE CONCERTO
IN PIAZZA Pza Matteotti.21:30 Concerto in
Piazza ogni mercoledì ﬁno al 26 settembre.
-ALLA SCOPERTA DELL’AMBIENTE Zona
artigianale Campazzi. 9:00 Escursione geonaturalistica guidato dal CTG El Vissinel,
conclusione al Museo del Vino e cantina Zeni
con degustazione - rientro ca.12:30 - difﬁcoltà
media Info: 340 8258834
Garda Sala Congressi. Ore 21:00
Rappresentazione teatrale: “Arlecchin
Tartuffo”. Info: 045 6208428
Peschiera Concerto di musica classica
Santuario della Madonna del Frassino.21 San
Zeno di Montagna LA SIGNORA DELLE
FAVOLE: “L’ESTATE” Palazzo Cà Montagna
16:30 Letture di favole
- TEATRO ALL’APERTO Palazzo Cà
Montagna.Ore 21:00 Rappresentazione
teatrale all’aperto:”Vajont, come costruire
una catastrofe”.
Valeggio Sul Mincio OCEAN’S 13 Castello
Scaligero. 21:00
8/15/22/29 Agosto Torri del Benaco
MERCATINO SERALE Centro storico.
20:00 Mercatino di antiquariato, artigianato e
hobbistica. Tutti i mercoledì nel centro storico.

Giovedì 9 Agosto

BardolinofrazioneCisanoMUSICAALPORTO
CON PATTY Piazza del Porto di Cisano.21:00
Cavaion Veronese “GERSHWIN TRIBUTE”
Teatro Arena Torcolo. Ore 21:15 Concerto.
Malcesine I’ TE VURRIA VASA’ Teatro del
Castello.Ore 21:15 Concerto lirico.
Peschiera Peschiera cinema: “PER GRAZIA
RICEVUTA” Caserma d’Artiglieria di Porta
Verona. 21:00 Rassegna cinematograﬁca
all’aperto, un ﬁlm per la regia di Nino Manfredi,
cast: N. Manfredi, L. Stander, M. Melato, P.
Borboni, nel Teatro Stabile Estivo.
San Zeno di Montagna L’AMORE NELLA
DIVINA COMMEDIA: FRANCESCA, PIA,
PICCARDA, BEATRICE Presso albergo
Sporting. Ore 21:00
Torri del Benaco CANTI E AMORI DI
TERRE NOSTRANE P.zza Calderini. 21:00
Commedia musicale di Mario Bertera con la
regia di Rino Condercuri.
9-10 Agosto Brenzone Frazione Campo
RASSEGNA “NOTTI MAGICHE A CAMPO”
21:00 Concerti sotto le stelle, nella magica
cornice dell’antico borgo di Campo.
9-13 Agosto Costermano FESTA
DELL’OSPITE Albarè. Antica festa di
S.Lorenzo: musica, ballo, cucina tipica.

Venerdì 10 Agosto

Bardolino VENERDI’ CLASSICO Ex Chiesa
della Disciplina in Borgo Garibaldi. 21:30
Concerto di musica classica.
Castelnuovo del Garda località Cavalcaselle
NOTTE DI SAN LORENZO Colle di San
Lorenzo.21:00 Serata dedicata alla musica
con il gruppo folcloristico “El Canﬁn”
Peschiera CALICE DI STELLE: NOTTE
DI SAN LORENZO Forte Ardietti. Festa del
vino con degustazioni, musica dal vivo e
osservazione del cielo stellato.
San Zeno di Montagna GIRO DEL MONTE
CROCETTA Info: 045 6289296
- CONCERTO D’ORGANO Chiesa
parrocchiale.21:00
Torri del Benaco ESTATE NEL VERDE

DEGLI ULIVI Chiesa Parrocchiale di
Albisano. Ore 9:00 Escusione guidata
all’antica contrada di Crero, sui sentieri fra
boschi e olivi.Rientro previsto per le ore
12.30.
Fino al 10 agosto Torri del Benaco
MOSTRE TORRI 2007 Sala Civica
del Castello Scaligero. Ingresso €3,00
Daniele Lira: “Percorso emozionale
cembrano” - sulle tracce del Dürer.

Sabato 11 Agosto

Bardolino REGATA DELLE BISSE
– FINALE Lungolago.20:30 e 21:30 Sﬁlata
e competizione delle antiche imbarcazioni
della Repubblica Veneta.
-ALLA SCOPERTA DELLE COLLINE
MORENICHE Capitello all’imbocco della
strada per l’Eremo. 9:00 Escursione storicopaesaggistica guidata dal CTG El Vissinel
rientro ca.12:30 Info: 340 8258834
Brenzone fraz.Castello FESTA DI MEZZA
ESTATE Centro Ricreativo S. Maria
di Castello. Festa popolare con stand
gastronomici e musica. Info: 045 7420076
Costermano ESCURSIONE GUIDATA
Chiesa di Albarè.17:00 Escursione guidata
tra la collina e la pianura di Albarè alla
scoperta di vecchie corti, ville e paesaggi in
occasione dellA Sagra di San Lorenzo.
Garda MOSTRA FOTOGRAFICA P.zzetta
Parlotti (in caso di pioggia in sala congressi).
21:00 Garda photo 2007 a cura del gruppo
fotograﬁco “Lo Scatto B.F.I.”
Malcesine UNIVERSITY BIG BAND Teatro
del Castello.21:15 Concerto Jazz.
San Zeno di Montagna SPRIZZI E
SPARAZZI IN ALLEGRIA, SPETTACOLO
ITINERANTE PER BAMBINI Piazzetta
Risorgimento 21.00
Valeggio Sul Mincio ALL TOMORROW
PARTIES Castello Scaligero. 21:30 Musica
video & dj set.
11-12 Agosto Torri del Benaco FESTA
DELL’ OSPITE A PAI Fraz. Pai, Campo
Polivalente.21:00 Sagra con musica e
intrattenimento e spettacolo pirotecnico
11-24 Agosto Torri del Benaco MOSTRE
TORRI 2007 Sala Civica del Castello
Scaligero. Ingresso €3,00 Luca Monelli Vanni Monelli - Roberto Gatti - Alessandro
della Casa: “Magico Carnevale”.

Domenica 12 Agosto

Bardolino BARDOLINO,I LOVE YOU Parco
Carrara Bottagisio.21 Cena sotto le stelle
Brenzone Fraz.Assenza TORNEO DI
BEACH VOLLEY E BEACH PARTY Centro
sportivo “Acqua Fresca”. Festa popolare
e sportiva con gastronomia e musica.
Malcesine ORCHESTRA SINFONICA DI
GROSSETO Teatro del Castello.21:00
San Zeno di Montagna TRAVERSATA DEL
MONTE BALDO Info: 045 6289296
12-15 Agosto Lazise Centro giovanile
parrocchiale. 21:30 Cinema all’aperto “Arena
estiva”.Proiezione del ﬁlm “Mio fratello è
ﬁglio unico”

Lunedì 13 agosto

Peschiera CONCERTO DEGLI OTTONI
DELL’ARENA DI VERONA Piazzale della
chiesa di San Benedetto. Concerto di musica
classica. Info: 045 6402385
Torri del Benaco I ROBINSON Parco del
Castello. 21:15 Rassegna cinematograﬁca
13-14 Agosto Bardolino FESTIVAL DEL
GARDA 2007Parco Carrara Bottagisio.
20:30 12’Edizione
13-14 Agosto Brenzone “UNA NOTTE
DA SOGNO”CAMPO DAL TRAMONTO
ALL’ALBA Antico borgo di Campo. 21:00
esibizioni e performances artistiche.
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Lirica

85° Festival dell'ARENA di Verona

Nell’estate del 1913,
il tenore Giovanni
Zenatello e l’impresario
teatrale Ottone Rovato
decisero, nonostante
i numerosi rischi soprattutto ﬁnanziaridi promuovere presso
l’Arena di Verona una
ricca manifestazione
lirica, per celebrare
il centenario della
nascita del compositore
Giuseppe Verdi. Con
la messa in scena di
Aida, l’Arena veronese
divenne il più grande
teatro lirico all’aperto
del mondo: un primato
che tuttora mantiene.

Ogni anno giungono a Verona da tutto
il mondo, milioni di appassionati e
cultori dell’Opera lirica per assistere alle
suggestive serate del festival lirico estivo,
curato ed organizzato dalla Fondazione
Arena di Verona. I migliori cantanti,
i più grandi maestri, le più importanti
opere di tutti i tempi hanno calcato il
palco del teatro veronese, contribuendo
a consegnargli un’aura di rispetto e
di magia. L’85° Festival dell’Arena di
Verona ha preso il via il 22 giugno scorso
con il gradito ritorno di Aida, regina
dell’Arena, in un nuovo allestimento per
la regia di Giampiero Solari e scene e
costumi di Sergio Tramonti, con elementi
scenograﬁci dai forti colori, onde di luce
sui millenari gradoni a simboleggiare il
ﬁume sacro egizio, il Nilo, e proiezioni
che disegnano una grande piramide
nel cielo, quasi a voler raccogliere tutto
il pubblico e renderlo co-protagonista
della vicenda. Solari, inoltre, non ha
mancato di introdurre alcuni colpi ad
effetto. Il Festival, che si chiuderà il
primo settembre, vedrà la riproposizione
oltre che della verdiana Aida, anche di
Nabucco, della Bohème, de Il Barbiere
di Siviglia, della Traviata e del Sogno
Veneto di Shakespeare, un balletto su
musiche rinascimentali, presso il Teatro
Romano.

Gli appuntamenti di agosto
NABUCCO di Giuseppe Verdi

Venerdì 3, martedì 7, venerdì 10, giovedì 16, mercoledì 22,
mercoledì 29 e venerdì 31 alle ore 21

LA TRAVIATA di Giuseppe Verdi

Sabato 4, giovedì 9, venerdì 17, martedì 21 e venerdì 24 alle ore 21

AIDA di Giuseppe Verdi

Domenica 5, domenica 12, mercoledì 15, domenica 19, giovedì 23,
domenica 26 e martedì 28 alle ore 21

IL BARBIERE DI SIVIGLIA di Gioacchino Rossini

Mercoledì 8, sabato 11, martedì 14, sabato 18, sabato 25 e giovedì 30 alle ore 21

Laura Di Palma I prezzi per assistere agli spettacoli vanno dai 21 euro della gradinata ridotta
non numerata ai 179 euro della ben più prestigiosa Poltronissima Gold.
Tel.045.8005151

TEATRO ROMANO
Il Teatro Romano e la
Corte mercato Vecchio
di Verona offrono come
da tradizione per l’estate
2007 un cartellone
di eventi di altissima
qualità nell’ambito della
prosa, della danza e
della musica
www.estateteatraleveronese.it

Teatro Romano
1-2-3-4 agosto
Sior Todero Brontolon
di Carlo Goldoni (con Giulio Borsetti,
regia Giuseppe Emiliani) ore 21.00
9-10-11 agosto Ballet Biarritz
– Les créatures (coreograﬁa Tierry
Malandain, musica Ludwig van
Beethoven) ore 21.00.

Momix – Passion

13-14-15-16-17-18-19 agosto
Momix – Passion
(spettacolo di Moses Pendleton,
musica Peter Gabriel) ore 21.00.
22-23-24-25 agosto
Tango Metropolis
(idea originale Daniel Binelli, Pilar
Alvarez, Claudio Hoffmann, bandoneon
Daniel Binelli) ore 21.00.

Corte mercato Vecchio

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

31 agosto 1° settembre
Pippi Calzelunghe
da Astrid Lindgreen (con Rossella
Terragnoli, Sabrina Carletti, Cristina
Nadrah, regia Pino Costalunga e
Marinella Rolfart) spettacolo per
bambini dai quattro ai dieci anni, ore
21.00. Fondazione Aida – Teatro
Stabile di Innovazione Verona

Dipende 33

Appuntamenti

Torri del Benaco LE VITE DEGLI ALTRI Parco
del Castello. 21:15 Rassegna cinematograﬁca
all’aperto.
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Bardolino VENERDI’ CLASSICO Ex Chiesa
della Disciplina in Borgo Garibaldi.
21:30 Concerto di musica classica.
Brenzone Fraz. Magugnano FIERA
MERCATO ENOGASTRONOMICO Al
Porticciolo. Alla sera degustazione dei prodotti
tipici locali e musica.
Peschiera FLASH DANCE Caserma
d’Artiglieria di Porta Verona. 21:00 Spettacolo
danzante basato sulle musiche del ﬁlm “Flash
Dance”. Info: 045 6402385
San Zeno di Montagna PASSEGGIATA
COSTABELLA-TELEGRAFO-SENTIERO
NATURA-ORTIGARETTA tel.045 6289296
-CONCERTOD’ORGANOChiesa Parrocchiale.21:00
Torri del Benaco ESTATE NEL VERDE
DEGLI ULIVI 9:30 Visita guidata al Castello
Scaligero e al suo museo
- FESTIVAL PROMENADE 2007 P.zza della
Chiesa SS. Pietro e Paolo. 21:15 Stagione
concertistica dedicata al Cello, esibizione del
Quartetto russo RIMSKY-KORSAKOV.
17-26 Agosto Garda MOSTRA DI PITTURA
Palazzetto delle esposizioni del Comune.
Espongono Maria Robu e Sergio Oliveri.
17-19 Agosto Lazise FESTA DELL’OSPITE
Centro paese. Festa e folklore con stand
gastronomici. Info: 045 6445130

Martedì 14 agosto

Bardolino Fraz.Cisano ARTIGIANI IN
PIAZZA Piazza del Porto di Cisano 18:0023:00 Osservare la creazione di abili mani.
Brenzone Fraz Castelletto SOLENNITA’
DI SANTA MARIA ASSUNTA presso il
parco dell’Istituto Piccole Suore della Sacra
Famiglia.20:00 Rosario e S. Messa alla
grotta di Lourdes all’interno dell’Istituto,
seguita da ﬁaccolata con quadri viventi.
Peschiera Sipario Peschiera”LE
SORPRESE DEL DIVORZIO”Caserma
d’Artiglieria di Porta Verona.21:00
Commedia teatrale di A. Mars e A. Bisson
con la regia di Tiziano Gelmetti, interpretato
dalla compagnia “ Castelrotto” nel Teatro
Stabile Estivo. Info: 045 6446770
Torri del Benaco ESTATE FOTOGRAFICA
Cortile d’ingresso del Castello Scaligero.
21:15 Claudio Tuti: “Venezia, un giorno di
carnevale - Un piccolo valzer - Dogon, il
popolo delle stelle”
Valeggio Sul Mincio Corte Rabbi Borghetto.
21:00 Concerto lirico per solisti e coro.
14-19 Agosto Peschiera ESTATE ALPINA
Vecchia Palleria Austriaca.Grande festa
enogastronomica con musica nella sede
del gruppo ANA. Info: 045 6402385

Mercoledì 15 agosto

Bardolino TRADIZIONALE CONCERTO IN
PIAZZA Piazza Matteotti. 21:30 Concerto in
Piazza ogni mercoledì ﬁno al 26 settembre.
- JAZZ SULL’ACQUA Porto di Bardolino.Ore
21:30 Concerto Jazz. Info: 045 6213246
Bardolino STREET PARADE Vie del
centro. 20:30 Jazz per le vie con la “Storyville
Jazz Band” di Verona
Bosco Chiesanuova VIII Festa dei “Gnochi
sbatui con la ﬁoreta”
Garda PALIO DELLE CONTRADE
Lungolago.Palio delle contrade con regata,
sbandieratori e spettacolo pirotecnico.
Lazise Spettacolo “Insieme per la pace”
Malcesine FESTA DELLA MADONNA
DELL’ ACCOGLIENZA Loc. Rocchetta.
Commemorazione liturgica in Val di Monte.
San Zeno di Montagna FESTA DELLA
“MADONNA DEL CASTAGNAR” Lumini,
Ca’ Longa. Festa popolare.
- FESTA DELL’OSPITE Piazza A. Schena.
Festa popolare. Info: 045 6289296
Valeggio Sul Mincio NOTTURNO BUS
Castello Scaligero.21:00 Rassegna
cinematograﬁca.
15-18 Agosto Afﬁ FESTA DI SAN LUIGI
Piazza Caduti in Nassiriya. Sagra in piazza
con musica e stand enogastronomici.
15-16 Agosto Brenzone Fraz. Marniga
“FESTA DI SAN ROCCO” Centro della
frazione. Festa religioso-popolare con stand
gastronomici e musica.Info: 045 7420076
Fino al 15 Agosto Malcesine MOSTRA DI
PITTURA Chiesa di San Rocco.Personale
di Campanelli Pino.
Fino al 15 Agosto San Zeno di Montagna
MOSTRA CULTURALE DI PITTURA E
SCULTURA “MARIO DALLA FINA” Palazzo
Cà Montagna. Mostra fotograﬁca.

Giovedì 16 agosto

Bardolino Fraz. Cisano MUSICA AL
PORTO 21:00Piazza del Porto di Cisano.
Cavaion Veronese “IL VIOLINO
VIRTUOSO” Villa Cordevigo. Concerto.
Info: 045 6265712
Garda TEATRO Sala congressi.21:00
Rappresentazione teatrale: “ Se devi dire
una bugia, dilla grossa”.
Malcesine PELLEGRINAGGIO EREMO
DEI SANTI BENIGNO E CARO Loc.
Cassone. Info: 045 7400044
Malcesine TRIO DI GENOVA Castello
Scaligero.21:15 Trio con pianoforte
Peschiera Peschiera Cinema “IL
MORALISTA” Caserma d’Artiglieria di Porta
Verona.21:00 Rassegna cinematograﬁca
all’aperto, un ﬁlm per la regia di Giorgio
Bianchi, cast: F. Valeri, A. Sordi, V. De Sica,
F. Fabrizi, nel Teatro Stabile Estivo.

Dipende 34

Venerdì 17 agosto

Sabato 18 Agosto

Bardolino FILARMONICA DI BARDOLINO
Piazza Matteotti. 21:30 Concerto vocale.
Bardolino ALLA SCOPERTA DEL CENTRO
STORICO Chiesa di S.Severo.
9:30 Itinerario storico-artistico guidato dal CTG
El Vissinel - rientro ca.12:30 facile
Info: 340 8258834
Brenzone Fraz. Porto “PORTO IN FESTA”
Sul porticciolo.Festa popolare con piatti tipici.
Fuochi d’artiﬁcio.Info: 045 7420076
Cavaion Veronese FESTIVAL DEL GARDA
2007 Teatro Arena Torcolo. 21:15.
Malcesine BALLETTO JAZZ Piazza Statuto.
21:00 Info: 045 7400044
Torri del Benaco LUDOBULSS Parco
del Castello.16:30 -19:30 Animazione per
bambini.Info: 045 6205888
18 Agosto-30 Settembre Malcesine
MOSTRA FOTOGRAFICA Chiesa di San
Rocco. Personale di Amendola Aurelio
18-20 Agosto Valeggio Sul Mincio
FESTA SOS VOLONTARI SOCCORSO
Parco Ichehausen. 19:30 Musiche e stand
gastronomici. Info: 045 7951880
18-20 Agosto Garda SAGRA DI SAN
BERNARDO Località San Bernardo.
Festa popolare con intrattenimenti e stand
gastronomici. Info: 045 6208428
18-20 Agosto Garda MOSTRA
FOTOGRAFICA P.zzetta Parlotti (in caso
di pioggia in Sala Congressi). 21:00

Domenica 19 agosto

Bardolino MERCATINO DELL’ANTIQUARIA
TOLungolago.9:00-18:00 Info: 045 6213246
Malcesine Piazza Statuto.Festa dello Sport
con stands gastronomici e musica dal vivo.
Info: 045 7400044
Peschiera PALIO DELLE MURA Canali
di mezzo.18:00 Tradizionale competizione
remiera di voga alla veneta con barche
gardesane, che si svolge intorno alla cinta
muraria della città Info: 045 6402385

Lunedì 20 Agosto

San Zeno di Montagna PASSEGGIATA
SOTTO LE STELLE Info: 045 6289296
Torri del Benaco OCEAN 13 Parco del
Castello.21:15 Rassegna cinematograﬁca
20-21 Agosto Lazise Centro giovanile
parrocchiale. 21:30 Cinema all’aperto “Arena
estiva”. ﬁlm “Notte prima degli esami "

Martedì 21 Agosto

Bardolino MUSICA SULL’ACQUA Porto di
Bardolino.21:00 Concerto degli Maidstone
Youth Orchestra, dal classico al popolare.
- SERENATA SOTTO LE STELLE Partenza
dal porto. 19:30 Canti folkloristici con il coro
“La Rocca del Garda”, a bordo delllo storico
barcone “San Nicolò”.
- Fraz.Cisano ARTIGIANI IN PIAZZA Piazza
del Porto di Cisano.18:00 - 23:00
GardaP.zzetta della Libertà. 21:00 Concerto

del “Coro La Rocca di Garda”.
Peschiera Sipario Peschiera “NIENTE DA
DICHIARARE” Caserma d’Artiglieria di Porta
Verona. 21:00 Commedia teatrale di P. Weber
e M. Heenequin con la regia di M. L. Cappelletti,
interpretato dalla compagnia “Il Teatrino” nel
Teatro Stabile Estivo.
Torri del Benaco ESTATE FOTOGRAFICA
Cortile d’ingresso del Castello Scaligero.
21:15 Mario Piazzola “I monasteri della Bucovina”
- Barbara Timme: “Pellegrinaggio a GroaghPatric” (Irlanda) - Luca Zomme: “Evoluzioni”
- Giuseppe Tomelleri: “Terre di Siena”.

Mercoledì 22 Agosto

Bardolino ALLA SCOPERTA DI CISANO
Chiesa di S.Severo. 9:30 Itinerario storicoartistico guidato dal CTG El Vissinel - rientro
ca.12:30 - facile. Info: 340 8258834
-TRADIZIONALE CONCERTO IN PIAZZA
Piazza Matteotti. 21:30 ogni mercoledì ﬁno
al 26 settembre.
Garda TEATRO P.zzetta Parlotti (in caso
di pioggia in sala congressi).21:00 Rapp.
teatrale: “Mai stata sul cammello?”
Valeggio Sul Mincio LE VITE DEGLI
ALTRI Castello Scaligero.21:00 Rassegna
cinematograﬁca.

Giovedì 23 Agosto

Bardolino Fraz.Cisano MUSICA AL PORTO
Piazza del Porto 21:00
Malcesine BAR CAROLLE Castello Scaligero.
21:15 Concerto lirico.
Peschiera Peschiera cinema “AMICI MIEI”
Caserma d’Artiglieria di Porta Verona.Ore
21:00 Rassegna cinematograﬁca all’aperto,
un ﬁlm per la regia di Mario Monicelli, cast: U.
Tognazzi, G. Moschin, P. Noiret, A. Celi, nel
Teatro Stabile Estivo. Info: 045 6402385
23-27 Agosto Costermano FESTA DELLA
QUARTA D’AGOSTO Centro paese. Festa
antica e tradizionale con gara campanaria,
sport, cultura, musica e ballo.

Venerdì 24 Agosto

Afﬁ FESTA DI SAN BARTOLOMEO Loc.
Caorsa.Tradizionale festa degli allevatori di
suini.Possibilità di visitare l’antica chiesetta di
San Bartolomeo e festa serale con musica e
stands enogastronomici.Info: 045 7235411
Bardolino VENERDI’ CLASSICO Ex Chiesa
della Disciplina in Borgo Garibaldi.21:30
Concerto di musica classica.
Peschiera DANZE D’ESTATE Caserma
d’Artiglieria di Porta Verona. 21:00
Torri del Benaco ESTATE NEL VERDE
DEGLI ULIVI Punta S. Vigilio.9:00Visita
guidata alle incisioni rupestri del Monte Luppia.
Rientro previsto per le 12
- LUDOBULSS Parco del Castello. 16:3019:30 Animazione per bambini.
- FESTIVAL PROMENADE 2007 P.zza della
Chiesa SS. Pietro e Paolo.21:15 Stagione
concertistica dedicata al Cello, esibizione di
KATHARINA GROSS (Austria) - Violoncello
Musiche di Bach, Cassadò.
24-26 Agosto Bardolino UN - DUE -TLE’
– EVOLUTION Centro storico e lungolago di
Bardolino.Concorso estemporaneo di pittura
e scultura. 1ª edizione. Info: 339 5054525
24-27 Agosto Castelnuovo del Garda Fraz.
Sandrà FESTA DEL PATRONO SAN LUIGI
Piazza centrale. Dalle ore 18:00 Serata con
musica, ballo e stand enogastronomici
24-27 Agosto Pastrengo Fraz. Piovezzano
SAGRA DI S. ROCCO Centro paese.Festa e
folklore con stand gastronomici.

Sabato 25 Agosto

Bardolino ALLA SCOPERTA DELLE
ROCCHE DEL GARDA Parcheggio Istituto
Tusini.9:00 Itinerario storico-paesaggistico
guidato dal CTG El Vissinel con visita all’Eremo
- rientro ca.12:30 –Info: 340 8258834
Cavaion Veronese”TE’ ALLA MENTA O TE’
AL LIMONE” Teatro Arena Torcolo.
21:15 Teatro con la Filodrammatica di Laives
Costermano ESCURSIONE GUIDATA
Chiesa di Costermano. 17:00 Escursione
guidata nell’anﬁteatro morenico di Costermano
tradizionale Sagra della Quarta di Agosto.
Garda GALA’ P.zza del Municipio.20:00 Gran
Galà della solidarietà con cena di beneﬁcenza
Peschiera SORSI D’AUTORE Azienda vinicola
Zenato. Serata culturale ed enogastronomica
con ospiti Lamberto Sposini e Paolo Mosca.
Ingresso 3 euro.Info: 045 6402385

25 Agosto-9 Settembre Torri del Benaco
MOSTRE TORRI 2007 Sala Civica del
Castello Scaligero.Andrea Rabissi: “Tesori
toscani… Montelcino”.Info: 045 6205888
25-26 Agosto Malcesine MANTOVA
E I SUOI SAPORI Via Navene. Mostre
e mercatini, degustazioni prodotti tipici,
spettacoli ed intrattenimenti. Info: 045
7400044

Domenica 26 Agosto

Affi AFFINFEST “L’ULTIMO DEGLI
AMANTI FOCOSI” Piazza Caduti in
Nassiriya. Ore 21:00 Commedia di
N.Simon, “Piccolo Teatro del Garda”,
regia V.Rose. Entrata gratuita
Bardolino MUSICA SULL’ACQUA Porto
di Bardolino.Ore 21:00 Concerto degli
Maidstone Youth Orchestra, dal classico
al popolare. Info: 045 6213246
Costermano ESCURSIONE GUIDATA
Chiesa di Costermano.ore 17:00
Escursione guidata nella caratteristica Val
dei Molini, dove silenzio e natura regnano
sovrani. L’iniziativa si tiene in occasione
della tradizionale festa della Quarta di
Agosto. Info: 340 8258834
San Zeno di Montagna GARA CINOFILA
Lumini, Ca’ Longa. ASS. CACCIATORI
DISTRE S. ZENO Info: 045 6289296
Valeggio Sul Mincio MERCATINO
DELL’ANTIQUARIATO Piazza Carlo
Alberto. Dalle ore 10:00 alle ore 19:00.
Nel corso della giornata, negozi aperti.
Info: 045 7951880
26-28
Agosto Lazise CINEMA
ALL’APERTO Centro giovanile
parrocchiale. Ore 21:30 Cinema all’aperto
“Arena estiva”. “Ho voglia di te” Interi: €
5,00 - under 12: € 3,00

Lunedì 27 Agosto

Bardolino CONCERTO DELLA
FILARMONICA DI BARDOLINO Piazza
Matteotti.Ore 21:30
Torri del Benaco CINEMA ALL’APERTO
Parco del Castello. Ore 21:15 Rassegna
cinematografica all’aperto. Ingresso
€4,00.

Martedì 28 Agosto

Bardolino Fraz.Cisano ARTIGIANI IN
PIAZZA Piazza del Porto di Cisano.Ore
18:00 - 23:00 Osservare la creazione di
abili mani.
Malcesine LUDOBULSS Polo scolastico.
Un bus con giochi e animatori per far vivere
ai bambini nuove esperienze di giochi.
Peschiera Sipario Peschiera “TAXI A DUE
PIAZZE” Caserma d’Artiglieria di Porta
Verona. Ore 21:00 Commedia teatrale di
Ray Cooney con la regia di Vincenzo Rose,
interpretato dalla compagnia “Piccola
Compagnia Del Garda” nel Teatro Stabile
Estivo.
Info: 045 6446770 045 6402385
TorridelBenacoESTATEFOTOGRAFICA
Cortile d’ingresso del Castello Scaligero.
Ore 21:15 Proiezione diapositive di Nicola
Baruffaldi: “La voce del Namib…il deserto
che vive” - Lido Andreella: “Nel cuore di
Cuba”(in 3D) - Enrico Bernasconi: “Le
passanti”.
28 Agosto-2 Settembre Verona La
Compagnia teatrale tabula rasa presenta
MA PER FORTUNA E’ UNA NOTTE DI
LUNA di Ermanno Carsana regia di Marco
Piccoli Chiostro di S.Maria in organo
- P.za Isolo

Mercoledì 29 Agosto

Bardolino TRADIZIONALE CONCERTO
IN PIAZZA Piazza Matteotti.Ore 21:30
Concerto in Piazza ogni mercoledì ﬁno al
26 settembre. Info: 045 6213246
Garda TEATRO P.zzetta della Libertà.Ore
21:00 Rappresentazione teatrale: “ Quando
il gatto è via” . Info: 045 6208428
Valeggio Sul Mincio SPIDER MAN 3
Castello Scaligero.Ore 21:00 Rassegna
cinematograﬁca. Info: 045 7951880
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noleggio con skipper

itinerari di vino e parole

BARCA D'EPOCA PER
TURISTI A VELA

SORSI D’AUTORE 2007

Raffaella, il primo scafo, dopo la mitica deriva
Strale, progettato da Ettore Santarelli nel 1966
ora a disposizione di un pubblico d'élite.
Nove metri interamente in legno, 4 cuccette, assetto da regata, è disponibile su prenotazione
per veleggiate nel basso Garda. L'equipaggio, formato alla Fraglia Vela Desenzano, partecipa al
progetto EQUAL: "Il tempo libero si fa impresa" ﬁnanziato dalla Regione Lombardia attraverso
la collaborazione di Laser soc.coop. Brescia.
Per prenotazioni tel.030.9991662 - 335.6116353

Peschiera

Comune di Peschiera del Garda
Città Turistica e d’Arte

E’ con piacere che in veste di Assessore delegato
al turismo e alle manifestazioni Vi informo sulle
iniziative del mese di agosto. Tanti eventi si
sono già svolti nei mesi scorsi ma ci aspetta
ancora un programma ricco e vario che spazia
dall’appuntamento settimanale al TEATRO e al
CINEMA all’aperto, al tradizionale Palio della Mura,
che quest’anno giunge alla 15^ edizione, a Calici di
Stelle a Forte Ardietti, al Triathlon Internazionale
e alla festa della Madonna del Frassino. Vi
attendiamo numerosi

L’Assessore Delegato
Barbara Vacchiano

UFFICIO TURISMO MANIFESTAZIONI STAMPA CASERMA D’ARTIGLIERIA DI PORTA VERONA
Tel. 045 6402385 - fax 045 6409084 turismo@peschieradelgarda.org www.comune.peschieradelgarda.vr.it

VIII Edizione a Verona e provincia

La VIII edizione di “Sorsi d’Autore”, storica
rassegna che anche quest’anno raccoglie
nel perfetto connubio tra cultura artistica e
vitivinicola e gastronomica grandi ospiti e
splendide occasioni di “assaggio culturale”
si concluderà il 9 settembre 2007.
L’evento, ideato da Fondazione Aida di Verona,
si sviluppa attraverso appuntamenti serali
ospitati presso cantine e aziende agricole del
territorio, con esponenti di spicco del mondo
della cultura, dell’arte, dell’imprenditoria, della
politica, del giornalismo e dello spettacolo,
a cui verranno abbinati degustazioni e
assaggi delle migliori produzioni vinicole
e gastronomiche veronesi. Gli ospiti sono
chiamati ad una intrigante chiacchierata nel
solco della tradizione conviviale di cui il vino
è simbolo ed espressione.
Gli appuntamenti (con inizio alle ore 21)
vorranno approfondire alcune tematiche legate
alla letteratura, al giornalismo, alla società,
allo sport, alla moda, all’intrattenimento,
alla comunicazione. Il 25 agosto ospiti a
Peschiera del Garda, presso l’Azienda
Vinicola Zenato, il giornalista Lamberto
Sposini e lo scrittore Paolo Mosca moderati
dal giornalista Carlo Cambi, per parlare con
il pubblico di giornalismo televisivo ma anche
di sentimenti. La serata è realizzata con il
patrocinio del Comune di Peschiera e i vini
proposti saranno quelli dell’Azienda Zenato
che ospita la serata.
Il 1° settembre ospiti alla Riseria Ferron di
Isola della Scala lo scrittore Raffaele La Capria
e l’attrice di teatro Ilaria Occhini, nonché
signora La Capria, moderati dal giornalista
del TG3 Beppe Muraro. Si parlerà di sport
il 7 settembre a Monteforte d’Alpone nel
Palazzo Vescovile con i due giornalisti sportivi
Gianni Mura e Darwin Pastorin. La serata è
sostenuta dal Comune di Monteforte d’Alpone-

Appuntamenti di agosto
sabato e domenica dei mesi di luglio e agosto alle

ore 16.00: apertura della Sala Storica - Parco
Catullo - con possibilità di visita (a cura della Società
Sala Storica di Peschiera del Garda)
CINEMA ALL’ITALIANA
CASERMA D’ARTIGLIERIA DI PORTA VERONA
- TEATRO ESTIVO - ore 21.00 - GIOVEDI’ 02-08:
“SIGNORE E SIGNORI” - Regia: Pietro Germi
- Cast: V. Lisi, G. Moschin, N. Ricci, A. Lionello,
O. Villi
Venerdì 3
LA BELLA E LA BESTIA - Musical
CASERMA D’ARTIGLIERIA DI PORTA VERONA
- TEATRO STABILE ESTIVO - ore 21.00sabato 4
VERONA IMPROVISER JAZZ ORCHESTRA CASERMA D’ARTIGLIERIA DI PORTA VERONA
- TEATRO STABILE ESTIVO - ore 21.00
4 e 5 agosto
esibizione di GO KART E SCOOTER
Piazzale Beslan
domenica 5
1MILLION4DISABILITY raccolta ﬁrme per adesione
alla campagna promossa dal fondo europeo -piazza
San Marco 13.00 – 20.00
SIPARIO PESCHIERA 2007
CASERMA D’ARTIGLIERIA DI PORTA VERONA
- TEATRO STABILE ESTIVO – ore 21.00
Martedì 07-08: “La commedia degli equivoci” - di
William Shakespeare – Regia: Raffaello Melesci - Il Nodo
Mercoledì 8
Concerto di CHITARRA CLASSICA
Al Santuario della Madonna del Frassino alle ore
21.00 – dalla Spagna il Maestro Ruben Parejo
CINEMA ALL’ITALIANA
CASERMA D’ARTIGLIERIA DI PORTA VERONA
- TEATRO ESTIVO - ore 21.00 - GIOVEDI’ 09-08:
“PER GRAZIA RICEVUTA” - Regia: Giorgio Bianchi
- Cast: F. Valeri, A. Sordi, V. De Sica, F. Fabrizi
venerdì 10 CALICI DI STELLE
notte a FORTE ARDIETTI degustazione vino e
prodotti tipici. musica dal vivo
osservazione del cielo stellato
lunedì 13
CONCERTO DEGLI OTTONI DELL’ARENA
DI VERONA - ore 21.00 - piazzale chiesa San
Benedetto di Lugana
SIPARIO PESCHIERA 2007
CASERMA D’ARTIGLIERIA DI PORTA VERONA
- TEATRO STABILE ESTIVO – ore 21.00 - Martedì
14-08: “Le sorprese del divorzio” - di A. Mars e A.
Bisson – Regia: Tiziano Gelmetti - Castelrotto

Assessorato alla Cultura. Gli ospiti e il pubblico
potranno degustare i vini dell’Azienda Vinicola
Anselmi.
Sorsi d’Autore si conclude il 9 settembre con
Valentino Parlato, uno dei fondatori de “Il
Manifesto” e Ernesto Illy Presidente Onorario
e ﬁglio del fondatore dell’omonima azienda,
moderati dal giornalista Ivo Ferrario. La serata
si svolgerà presso l’Azienda Agricola “La
Cavalchina” di Custoza, che offrirà anche i
vini per la degustazione.
Un altro appuntamento, in data ancora da
deﬁnire con un prestigioso ospite: l’ex direttore
di RAI2 Carlo Freccero a Villa Ottolini Lebrecht
a San Floriano, sede del C.I.V.E. (Centro
Interuniversitario per la Viticoltura e l’Enologia)
dell’Universita’ degli Studi di Verona.
L’ingresso alle serate è di 3,00 euro.
Info: Fondazione Aida
Telefono: 045.800 14 71 - 045.59 52 84
Fax: 045.800 98 50
www.sorsidautore.it
www.fondazioneaida.it

14 – 15 – 16 – 17 – 18 - 19 agosto
ESTATE ALPINA
Vecchia Palleria Austriaca - sede gruppo ANA
CINEMA ALL’ITALIANA
CASERMA D’ARTIGLIERIA DI PORTA VERONA
- TEATRO ESTIVO - ore 21.00 - GIOVEDI’ 16-08:
“IL MORALISTA” - Regia: Giorgio Bianchi - Cast:
F. Valeri, A. Sordi, V. De Sica, F. Fabrizi
venerdì 17
FLASH DANCE - Musical
CASERMA D’ARTIGLIERIA DI PORTA VERONA
- TEATRO STABILE ESTIVO - ore 21.00domenica 19
XV PALIO DELLE MURA
gara di voga alla veneta con barche gardesane
intorno ai Canali della Fortezza
domenica 19
manifestazione STELLA DEL GARDA 2007
parco della Palazzina Storica ore 18.00 – 23.00
SIPARIO PESCHIERA 2007
CASERMA D’ARTIGLIERIA DI PORTA VERONA
- TEATRO STABILE ESTIVO – ore 21.00
- Martedì 21-08: “Niente da dichiarare” - di P.
Weber e M.Heenequin – Regia: M. L. Cappelletti
- Il Teatrino
CINEMA ALL’ITALIANA
CASERMA D’ARTIGLIERIA DI PORTA VERONA
- TEATRO ESTIVO - ore 21.00 - GIOVEDI’ 23-08:
“AMICI MIEI” - Regia: Mario Monicelli - Cast: U.
Tognazzi, G. Moschin, P. Noiret, A. Celi
Venerdì 24
DANZE D’ESTATE – Spettacolo di Danza
CASERMA D’ARTIGLIERIA DI PORTA VERONA
- TEATRO STABILE ESTIVO - ore 21.00sabato 25
SORSI D’AUTORE - presso un’azienda vinicola
locale di produzione del vino Lugana
SIPARIO PESCHIERA 2007
CASERMA D’ARTIGLIERIA DI PORTA VERONA
- TEATRO STABILE ESTIVO – ore 21.00 - Martedì
28-08: “Taxi a due piazze” - di Ray Cooney – Regia:
Vincenzo Rose - Piccola Compagnia del Garda
31 agosto 1 e 2 settembre GRANDE RIEVOCAZIONE STORICA - Figuranti
- campi militari battaglie in centro storico e al porto
- MOSTRA MILITARIA
SIPARIO PESCHIERA 2007
CASERMA D’ARTIGLIERIA DI PORTA VERONA
- TEATRO STABILE ESTIVO – ore 21.00 - ultima
rappresentazione Martedì 04-09 “La putta onorata”
- di Carlo Goldoni – Regia: Roberto Puliero - La
Barcaccia
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Francesco Montresor Presidente

Il nuovo Consiglio di Amministrazione del Consorzio Tutela Lugana Doc ha
eletto lo scorso 29 maggio il nuovo Presidente per il triennio 2007 – 2010.

Ufﬁci:
Via Vicina 15,
DESENZANO DEL GARDA (BS)

Appuntamenti
continua da pagina 34
Giovedì 30 Agosto

Bardolino Fraz. Cisano MUSICA AL PORTO
CON PATTY Piazza del Porto di Cisano. Ore
21:00 Intrattenimento musicale.
Cavaion Veronese”LA STORIA DI ZULIETA
E ROMEO”Teatro Arena Torcolo.Ore 21:15
Recita del poema di Vittorio Betteloni e
musiche medievali.Info: 045 6265712
Malcesine CAPOLAVORI PER IL
VIOLONCELLO Teatro del Castello.Ore
21:15 Duo Violoncello e Pianofort.
30 Agosto-2 Settembre Castelnuovo del
Garda FESTIVAL DELLE IDEE Brolo del
castello. Mostra mercato dell’artigianato. Info:
045 6459929.045 7571258 www.comune.
castelnuovodelgarda.vr.it
Fino al 30 Agosto Lazise IL NUOVO
POMARANCIO Centro paese.Dalle ore 18:30
alle ore 23:00 Ogni giovedì mercatino serale.
Comune 045 6445130

Venerdì 31 Agosto

Bardolino VENERDI’ CLASSICO Ex Chiesa
della Disciplina in Borgo Garibaldi.Ore 21:30
Concerto di musica classica
Valeggio sul Mincio SORSI D’AUTORE
Cantina San Leone Salionze. Ore 21:00
Incontro di cultura letteraria.
- ALDO GIOVANNI E GIACOMO Castello
di Villafranca
INFOLINE 045 8039156 – fax 0458010593
– email: info@eventiverona.it
31 Agosto-3 Settembre Cavaion Veronese
FRAZ. SEGA
SAGRA DI S. GAETANO
Piazza S. Gaetano.Antica sagra. Info: 045
6265712 www.comunecavaion.it
31 agosto- 2 settembre Peschiera
RIEVOCAZIONE STORICA – 208’
ANNIVERSARIO CADUTA DELLA
REPUBBLICA CISALPINA Centro e Caserma
d’Artiglieria di Porta Verona. Rievocazione
in costumi d’epoca, vista all’accampamento
delle truppe, collezionismo militare e mostra
mercato di oggetti militari. Info: 045 6402385
www.comune.peschieradelgarda.vr.it
Fino al 31 Agosto Bardolino CONCERTI DEI
VENERDI’ SERA Ex Chiesa della Disciplina in
Borgo Garibaldi. Ore 21:30 Concerti di musica
classica. Comune 045 6213246
Fino al 31 Agosto Lazise MOSTRA
PITTORICA Ex Biblioteca p.tta Partendo.
Mostra pittorica. Comune 045 6445130
Fino al 31 Agosto San Zeno di Montagna
MOSTRA FOTOGRAFICA “SCATTI DALLA
MEMORIA”
Palazzo Cà Montagna.
Mostra fotograﬁca Comune 045 6289296
iatsanzeno@provincia.vr.it
Fino al 16 Settembre Verona “Estate al
castello di Montorio”
Fino al 14 ottobre Garda Palazzo Parlotti
Mostra dell’artista Timon Monti a soggetto
“Tamara de Lempicka”. www.comunedigarda.
it turismo@comunedigarda.it
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Francesco Montresor, dottore in legge di
45 anni e padre di tre ﬁgli, residente da
sempre in Lugana, in quel di Peschiera del
Garda, è vignaiolo di quarta generazione
con un’azienda fondata negli anni ’50 dal
padre Ludovico col quale la dirige unitamente
al fratello Michele. Luganista nel cuore e
non solo, produce e indirizza la sua attività
sulla ricerca e il perfezionamento qualitativo
dell’espressione del vitigno autoctono
che ora possiamo chiamare Turbiana;
è consigliere per un triennio all’Unione
Agricoltori di Verona. Nella stessa sera
si è svolta l’elezione anche dei tre nuovi
Vicepresidenti che sono Paolo Fabiani,
Presidente uscente, Igino Dal Cero e Fabio
Contato. E’ necessario sottolineare come
le elezioni siano state svolte interpretando
la zona attraverso una sola forte identità,
prescindendo dall’appartenenza regionale
e provinciale. “Il Lugana è una risorsa, un
identità e un motivo d’orgoglio”: queste sono
state le prime parole a caldo del Presidente
che ha ringraziato, a nome di tutti i Consiglieri,
Paolo Fabiani, che ha condotto il Consorzio
per i sei anni precedenti, sviluppandone la
struttura, le risorse e lo sviluppo sociale. Oggi
il Consorzio Tutela Lugana Doc rappresenta
100 associati e si muove in forma autonoma
con sedi a Sirmione e a Peschiera del Garda;
è in attesa del riconoscimento ministeriale a
esercitare il controllo di ﬁliera, Erga Omnes,
mentre già da anni svolge un’attenta attività
di vigilanza e controllo ed una valida attività
di valorizzazione del prodotto Lugana. La
“continuità” è l’ultimo punto del breve discorso
del neo Presidente che ribadendo una forte
vicinanza di intenti con chi lo ha preceduto,
andrà a rafforzare l’idea e il concetto di:
un’identità, un prodotto, un territorio.

SVILUPPO ECONOMICO DEL VENETO 2006

IN ECCELLENZA VINCE FLOVER

La premiazione ufﬁciale è avvenuta presso la Camera di Commercio
di Vicenza
Come di consueto la commissione dell’Unioncamere del Veneto ha invitato a procedere all’assegnazione del “Premio Regionale per lo
Sviluppo Economico del Veneto” conferito per l’anno 2006 alla Flover, azienda specializzata nella ﬂorovivaistica, ma non solo, presente
sul territorio con ben 4 Punti Vendita, nello speciﬁco a Bussolengo, Desenzano del Garda, Afﬁ e Verona. Un importante riconoscimento
ottenuto per i considerevoli risultati produttivi realizzati e per il valore sociale che l’azienda, da molti anni impegnata nella raccolta fondi a
favore di diverse Onlus, ha saputo trasmettere attraverso le proprie iniziative. Ormai è noto il suo impegno nell’offrire alla clientela, sempre
più numerosa e proveniente anche dalle città vicine, oltre a competenza e professionalità nel settore, numerosi servizi quali i corsi gratuiti
di découpage, cucina, giardinaggio, bricolage, senza dimenticare i due importanti allestimenti di intrattenimento, molto cari ai bambini, quali
il villaggio di Natale, trasformatosi in meta per le scuole e per i turisti, e il villaggio di Primavera. Il Premio Regionale per lo Sviluppo, che è
stato consegnato al sig. Silvano Girelli, titolare e fondatore della società, l’8 Giugno scorso presso la Camera di Commercio di Vicenza, è
stato assegnato su segnalazione della Camera di Commercio locale che ha indicato Flover come impresa meritevole per l’anno 2006, oggi
realtà imprenditoriale di successo e punto di riferimento sul territorio nel mercato ﬂoro-vivaistico.
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64a MOSTRA
DEL CINEMA
DI VENEZIA

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

Mercatini
Prima domenica del mese
Desenzano del Garda (BS) Gioielli
e Oggetti d’arte, 50 espositori, info
030 9916029 Orzinuovi (BS) Mobili
e Oggettistica, 40 espositori, info 030
9942100
Sabbioneta (MN) Piccolo antiquariato e
Collezionismo, via Gonzaga, info 0375
221044
Ostiglia (Mn)
Cose del passato Mercatino di antiquariato
Mostra mercato di oggetti d’antiquariato
Info tel 03867302511.
Ostiglia centro storico secondo sabato del mese
Romano di Lombardia (BG)
Collezionismo, 70 espositori, centro storico,
info 0363 901951
Rovereto Mercatino dell’antiquariato
Seconda domenica
Brescia Quadri e Mobili, 80 espositori,
piazza della Vittoria, info 030 2977863
Castelleone (CR) Piccolo antiquariato, 160
espositori, centro storico, info 0374 56379
Pandino (CR) Mostra oggettistica d’epoca,
50 espositori, al coperto sotto le arcate di
Castello Visconteo
Poggio Rusco (MN) Collezionismo,
Artigianato, Oggettistica, 70 espositori, info
0386 733122
Solferino (MN) Mercato del piccolo
antiquariato, collezionismo e curiosità.
Piazza Castello presso la Rocca, da marzo
a dicembre. Info: Ass. Pro Loco di Solferino
tel. 0376854360 o tel. 0376671303.
Villafranca (VR) Mercatino dell’antiquariato
Terza domenica
Asola (MN) Asolantiquaria, aperto
ad antiquari ed hobbisti, piazza XX
Settembre, escluso il mese di Agosto. Info:
0376733032.
Bardolino (VR) MERCANTINO
DELL’ANTIQUARIATO, Lungolago Riva
Cornicello, ore 9.00-18.00, info: 045
6213246 045 7210078
Bergamo Alta Libri, Stampe, 50 espositori,
piazza Angelini, info 035 216374
Cremona Mobili e Collezionismo, 80
espositori, presso Cattedrale, info 0377
32413
Lonato (BS) Mercantico, antiquariato,
modernariato e collezionismo, centro
storico, info: 030 9130238
Mantova Aperto ad antiquari, collezionisti
ed hobbisti, piazza Sordello. Info: Mantova
Expo tel. 0376 225757 o 0376226973.
Quarta domenica del mese
Gonzaga (MN) anche Lunedì di Pasqua,
25 aprile, 1° maggio. Oggettistica, Cose
vecchie, 300 espositori, info 0376 58617
Rivarolo Mantovano (MN) Mercatino
dell’antiquariato, esposizione ed
interscambio di oggetti di piccolo
antiquariato e da collezione. Piazza Frinzi,
info: 0376 99700
Suzzara (MN) Mobili, Oggetti e Giocattoli,
180 espositori, centro storico. Sospeso
per il mese di agosto, Cose d’altri tempi
Mercatino di antiquariato. Piazza Garibaldi
Gonzaga (Mn)
Mercatino di antiquariato Del c’era una
volta Info: Circolo Filatelico 0376 58617 o
Comune 0376 526311. Piazza Matteotti
Valeggio sul Mincio (Mn) Mercato
dell’antiquariato. P.za Carlo Alberto. Dalle
10.00 alle 19.00. info 045 7951880.
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dal 29 agosto all'8
settembre 2007 sul
sito del Giornale
del Garda tutti
gli aggiornamenti
giorno per giorno:
anteprime, interviste,
recensioni, in tempo
reale
Siamo arrivati alla sessantaquattresima
edizione del Festival Internazionale
veneziano che io chiamerei “la prima dopo
Roma”. Infatti la Festa del Cinema dello
scorso anno a Roma, che tante polemiche
ha suscitato nel nostro ambiente, ha a mio
parere segnato una svolta ed indotto a
pensare e ad agire i dirigenti del Festival
del Lido. Non mi ricordo tanti comunicati
quanti ne sono stati inviati a noi giornalisti
durante questa estate. Se questo è uno
degli aspetti positivi che ha scatenato
la concorrenza, ben venga e ben ne
vengano altri di cui siamo in attesa:
primo fra tutti quello dello snellimento
dell’organizzazione.
Allora vediamoli questi comunicati.
Partiamo dal primo, in ordine d’importanza
(poi via a seguire), quello che riguarda il
Presidente della Giuria internazionale che
sarà Zhang Yimou, il famosissimo regista
cinese di (tra gli altri) “Lanterne rosse”,
vincitore di due Leoni d’oro (1992,1999),
un Leone d’argento (1991) e una Coppa
Volpi per la migliore interpretazione
femminile, quella di Li Gong in “La storia
di Qiu Ju”. Zhang Yimou presiederà una
giuria fatta di soli registi: la giuria è così
composta perché la Mostra festeggia
i suoi 75 anni e riprende così quanto
è accaduto nel 1982 in occasione dei
50 anni quando Bernardo Bertolucci
presiedette un’analoga giuria. Ed eccoli
i magniﬁci sei che, con Zhang Yimou,
formeranno la giuria che assegnerà
i Leoni d’oro del 2007: la francese
Catherine Brillat (“Une vieille maitresse”
del 2006 con Asia Argento presentato

a Cannes), la neozelandese Jane
Campion (su tutti “Lezioni di piano”
del 1993), l’italiano Emanuele Crialese
(“Nuovomondo”, Leone d’argento alla
mostra del 2006), il messicano Alejandro
Gonzàles Inàrritu (“21 grammi”presentato
alla 60° Mostra e vincitore della Coppa
Volpi maschile con Sean Penn), il turco
Ferzan Ozpetek (l’ultimo suo successo
è il premiatissimo “Saturno contro” di
quest’anno) ed inﬁne l’olandese Paul
Verhoeven (tra gli altri, “Basic instinct”,
“Robocop” e “Black Book” presentato in
anteprima mondiale all’ultima Mostra del
Cinema dove ha vinto il premio Young
Cinema Award).
Delle altre due giurie internazionali, quella
per il Premio Luigi De Laurentiis per la
migliore Opera Prima sarà presieduta
dal produttore americano Bill Mechanic
e quella per il Premio Orizzonti sarà
presieduta dal regista del cinema
indipendente americano, Gregg Araki.
La 64° Mostra del Cinema di Venezia
vede alla sua guida, per la quarta volta,
Marco Mueller. Il poliedrico cineasta già
contestato dopo la prima sua direzione è
saldamente in sella e lo dimostra il valore
assoluto della giuria internazionale.
Tra i suoi provvedimenti, vi è
quello di restringere il numero
dei lungometraggi in concorso
(non più di 60: 20 in Concorso, 8
Fuori concorso, 5 Fuori concorso/
Mezzanotte, 18 in Orizzonti) e
presentare ancora una volta la
“Storia segreta del cinema italiano
4” col “Western all’italiana”: 40
lungometraggi (dal 1964 al 1978),
a cura di Marco Giusti e Manlio
Gomarasca, che avrà come padrino
ancora una volta Quentin Tarantino,
grande estimatore del Cinema
cosiddetto “B movie”.
Due i coetanei di questa mostra:
infatti compiono 75 anni sia
Alexander Kluge, regista tedesco
iniziatore del Manifesto di
Oberhausen, che ripercorrerà con
un programma speciale gli ultimi
75 anni della Mostra, sia Enrico
Lucherini, famoso press agent
per il quale si proietterà “Lucherini

LXXV” di Antonello Sarno. A Lucherini
il Sindacato Nazionale Giornalisti
Cinematograﬁci assegnerà il “Premio
Pietro Bianchi”.
Ci sarà un “Tim Burton Day” il 5 settembre
con la consegna al celeberrimo regista
statunitense del “Leone d’oro” alla
carriera e a Bernardo Bertolucci sarà
consegnato il premio speciale, il “Leone
d’oro del 75°”, l’8 settembre, giorno delle
premiazioni.
Il ﬁlm d’apertura il 29 agosto in Sala
Grande sarà “Atonement (Espiazione)”
di Joe Wright con Vanessa Redgrave,
James McAvoy, Romola Garai,
Saoirse Ronan e Keira Knightley,
tratto dall’omonimo bestseller di Ian
McEwan, mentre quello di chiusura
sarà “Blood Brothers (Tiantang kou)”
(coproduzione Cina-Taiwan-Hong
Kong) lungometraggio d’esordio del
trentanovenne Alexi Tan con Daniel
Wu, Chang Chen, Shu Qi, Liu Ye, Tony
Yang, Sun Honglei e Lulu Li.

Carlo Gheller

Fondazione La Biennale di Venezia.
Tel 041/5218820 - 5218857

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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VOLVO V70

CONCESSIONARIA: VERONA - Ca’ di David - Via Forte Tomba 58 - Tel. 045.8550222 • rossitre@rossitre.it

Punto Due FILIALE: LEGNAGO (VR) - Strada Padana Inferiore Ovest - Tel. 0442.22822 • puntodue@puntodue.biz
Rossi Auto RIP. AUT.: DESENZANO d/G. (BS) - Via Marconi 38 - Tel. 030.9991441 • officinads@rossitre.it

Rossi Tre

Salvo approvazione finanziaria. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. La vettura fotografata è equipaggiata con optionals non compresi nell’offerta. Offerta valida per vetture presenti in concessionaria.

VOLVO V70 DIESEL 163CV (EURO4 CON FILTRO FAP) FINO AL 31 LUGLIO 2007 HA ANCHE LA VERNICE METALLIZZATA E L’EQUIPAGGIAMENTO SPORT
COMPRESO NEL PREZZO: SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE, CERCHI LEGA 17”, INSERTI IN ALLUMINIO, VOLANTE IN PELLE E ALLUMINIO.
DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE CON CAMBIO AUTOMATICO E DIESEL 185 CV. È UNA INIZIATIVA ESCLUSIVA DI ROSSI TRE.
FINANZIAMENTO “NEXT BY VOLVO” TASSO AGEVOLATO 3.90%, IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE € 30.000,00.

CARRIERA O TEMPO LIBERO? SCEGLI TU, OFFRE VOLVO. A PARTIRE DA SOLI 32.700 EURO.

ROSSI CON VOLVO DA 40 ANNI FESTEGGIA CON UNA INIZIATIVA ESCLUSIVA

V70BusFree_C367x210 BresciaOggi
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www.ideaemedia.com

Così non Passa

Così
I nostri punti vendita: Arcore, Bellinzago Lombardo, Brescia, Curno, Verona, Sarezzo.
Brescia Via della Volta 70/72 (Centro Commerciale San Carlo) - Tel. 030.349821
Sarezzo (Brescia) Viale Europa 27 - vicino allʼEsselunga - Tel. 030.8901100
Lonato “Il Leone di Lonato” Shopping Center - A4 uscita Desenzano - SS 567 dir. Mantova
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www.ilpassatempo.it

