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Dal Giornale del Garda
al portale interattivo www.lagodigarda-today.it

Progetto
Dipende
Vent'anni per il Giornale del Garda cartaceo
ed un anno di collaudo per il portale turistico interattivo
www.lagodigarda-today.it brillantemente superati grazie
alla sperimentazione con gli alberghi più prestigiosi
del Lago di Garda. Il Giornale e il nuovo portale che
propongono gli eventi di tutto il Garda
promossi grazie al patrocinio di GARDA UNICO

Paolo Artelio - presidente Garda Unico, Marino Finozzi - assessore al turismo Regione Veneto,
Raffaella Visconti -editore Giornale del Garda e Stefano Passarini presidente della Funivia Garda Baldo

I

I

l GIORNALE DEL GARDA ed il suo format on line www.lagodigarda-today.it a cura
dell’Associazione INDIPENDENTEMENTE,che dal 1993 promuove gli eventi di
tutte le province del Garda: da Brescia a Trento, da Verona a Mantova, si affianca
agli enti gardesani per una collaborazione sempre più intensa e specialistica. Il
servizio informativo di Dipende Giornale del Garda, dopo vent'anni di periodicità
mensile, diventa bimestrale nella versione cartacea e quotidiana su web: www.
lagodigarda-today.it per gli eventi e le eccellenze del Garda, www.giornaledelgarda.
info per gli approfondimenti delle tematiche di attualità gardesana, www.dipende.tv
per le videointerviste. Comuni, enti e organizzatori privati possono caricare on line
le proprie manifestazioni mentre le strutture dell’ospitalità possono offrire ai propri
ospiti un servizio quotidiano per vivere il territorio. La novità è nella promozione
del territorio attraverso gli eventi e tipicità, mentre i costi dell'operazione, ridotti al
minimo, sono distribuiti e ridimensionati all'essenziale, garantendo una importante
personalizzazione della comunicazione da parte degli operatori dell’ospitalità ma
anche di enti e organizzatori di eventi in un ambito completamente interattivo ed
automatizzato in tempo reale. Una nuova opportunità per l'ospite che troverà on
line e direttamente nel proprio albergo, campeggio, B&B un utile strumento per
organizzare la propria vacanza sul Garda. Il progetto è finalizzato a fornire occasioni
all'ospite per il prolungamento della permanenza. L'invio telematico in formato pdf e
personalizzato con il nome dell'albergo di riferimento, può essere usato anche per
fidelizzare la clientela aggiornando periodicamente via internet su eventi e tipicità
del Garda. La possibilità di iscrizione on line attiva dalla primavera 2013 e stata
perfezionata work in progress anche in base alle osservazioni degli utenti.

l progetto telematico, pensato nel 2012 era nato in accordo con FEDERALBERGHI
BRESCIA e il presidente Paolo Rossi, che, indicandoci in prima persona le
esigenze della categoria ha seguito il progetto passo per passo. “La vera svolta
del turismo sta nella capacità di comunicare l’eccellenza del prodotto puntando
sull’aspetto emozionale dell’offerta. – affermava Paolo Rossi presidente di
FEDERALBERGHI Lombardia- Il turismo sente la necessità di innovarsi, ma bisogna
soprattutto investire nei contenuti. Non possiamo prescindere dal web: far conoscere
ai visitatori in tempo reale gli eventi e i luoghi da visitare qualificherà la vacanza
per un rinnovato impatto emozionale”. Anche Margherita Facchini, presidente
FAITA Lombardia, è stata un punto di riferimento per meglio adattare il sistema
alle esigenze di promozione del Garda anche e soprattutto fuori stagione, con lei
abbiamo sviluppato la realizzazione del "giornale del futuro" creando la possibilità di
realizzare in anticipo e in pochi secondi la pubblicazione del periodo da promuovere
con gli eventi futuri.

N

el corso del 2013 un importante accordo con Provincia di Verona Turismo,
la società della Provincia di Verona che segue e dirige le iniziative
turistiche del territorio veronese, ha creato i presupposti per automatizzare
gli aggiornamenti in tempo reale con tutta la sponda veneta e la città di
Verona. Ringraziamo l'assessore al turismo della Provincia di Verona
Ruggero Pozzani e tutto lo staff di Verona turismo, diretto dal dott. Loris Danielli che
ha interagito brillantemente crando un collegamento virtuale fra i server in costante
aggiornamento e integrazione degli eventi veronesi con gli eventi di Dipende che
comprendono anche le province di Brescia, Trento e Mantova. Da
pochi giorni un accordo similare, grazie all'attenzione del Presidente
Marco Benedetti, si è concluso con INGarda Trentino, la società di
servizi che nella sponda settentrionale del Garda gestisce le molteplici
attività turistiche. Da sempre Dipende Giornale del Garda ha trovato
un valido supporto nell'APT trentina che fin dagli esordi dei primi anni
novanta è stato uno dei principali punti di distribuzione del Giornale
del Garda. Anche la città di Mantova, che culturalmente e geograficamente ha
stretti legami con il Garda e le Colline Moreniche, ha concesso il patrocinio. Per la
sponda bresciana la partnership è con ASCOM e FEDERALBERGHI che hanno
creduto nel progetto on line e nell'evoluzione che potrà avere anche dal punto
di vista commerciale oltre che di servizio. Si attendono ora i singoli comuni e la
Provincia di Brescia, forse meno strutturati rispetto alle altre sponde gardesane,
ma altrettanto ricchi di eventi ed eccellenze da promuovere. Molto attivi i privati, le
proloco, le associazioni che organizzano eventi e utilizzano abitualmente il portale
inserendo gratuitamente i propri eventi. Da vent'anni Dipende Giornale del Garda
si è occupato di raccogliere le informazioni e tradurle su carta gratuitamente per gli
utenti ed organizzatori. Mantenendo uno stretto legame con un ampissimo pubblico
e soprattutto la leadership nel settore, nonostante le brutte copie e storpiature
nate durante il percorso. Ora, nell'epoca dell'informatica e dell'interattività, ciò che
il volontariato e la passione ha portato a livelli di ottimizzazione e organizzazione
esemplari, deve necessariamente essere condiviso sia nell'impegno di aggiornamento
costante delle manifestazioni, sia nel supporto organizzativo tramite il personale delle
strutture provinciali e comunali per una promozione del Garda unitaria e "unica".

L

’idea di realizzare un servizio interattivo nell’ottica del
dinamico web.2 nasce dopo vent’anni di esperienza e
attività tramite le pagine di Dipende-Giornale del Garda, e
propone agli operatori del comparto dell'ospitalità, con una
modalità semplice e rapida, la realizzazione settimanale o
quotidiana di una piccola pubblicazione in tre lingue per i turisti con
indicate le principali manifestazioni, prodotti tipici, località suggestive del territorio
totalmente personalizzabile, senza dimenticare il supporto bimestrale dello storico
e sempre apprezzato giornale cartaceo.
E' un grande segno di riconoscimento per il lavoro svolto in vent'anni di impegno
ricevere il patrocinio e la partnership di GARDA UNICO, l'ente più importante del
Garda che riunisce la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Veneto, la Regione
Lombardia e le varie aziende turistiche e consorzi del lago. GARDA UNICO, con la
nuova presidenza veneta affidata a Paolo Artelio, apre le porte alla collaborazione
dando nuove motivazioni allo staff di Dipende Giornale del Garda per proseguire
nella direzione intrapresa nel 1993 verso la promozione unitaria del Garda attraverso
le pagine di Dipende Giornale del Garda. Ora integrato dal portale più strettamente
turistico www.lagodigarda-today.it

www.dipende.tv "personaggi"
Intervista al presidente di GARDA UNICO
PAOLO ARTELIO

www.lagodigarda-today.it

www.deltaelettronica.it
Via Repubblica Argentina, 24/32 BRESCIA
Tel.030.226272 r.a. fax 030.222372
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Patrocinio della Città di Mantova

Paolo Artelio a proposito di Garda Unico

UNITA’ D’INTENTI PROMOZIONALI

Il Presidente dell’ente che riunisce i tre consorzi regionali ribadisce
l’importanza di proporsi sui mercati turistici internazionali in modo
unitario. “Perché il Lago di Garda, per chi viene da fuori, è uno solo”

"

Operazione promozione unitaria del Garda. Questo l’intento operativo principale
di Garda Unico. Organismo che riunisce sotto un’unica sigla le tre regioni e
i tre consorzi collegati di Lombrdia, Veneto e Trentino Alto Adige. Si tratta di
un impegno complesso, ma fondamentale. Perché il Lago di Garda per gli
operatori esteri, ma non solo, è considerato uno solo, e in questo senso va
dunque strutturata l’offerta turistico promozionale. Il tutto a vantaggio di un’efficace
e moderna presa di coscienza di questa unicità come elemento trainante riferito alla
divulgazione sinergica di questo prezioso ed inimitabile territorio. Anche per questo
il logo rappresentativo promozionale sarà uguale per tutti i Consorzi. E conterrà
unicamente nella parte sottostante il collegamento con ognuna delle tre regioni."

Garda Trentino partner di www.lagodigarda-today.it

Dipende, UN ESEMPIO CONCRETO
DI UNICITA’ GARDESANA

Paolo Artelio

Il Presidente di In Garda Trentino
Marco Benedetti, ricorda i vent’anni
di esperienza comunicativo/
relazionale di Dipende Giornale
del Garda, oggi on line con il
portale www.lagodigarda-today.i:
“Una strategia intelligente –
sottolinea Benedetti – proporci
come un “unicum” considerando
che proprio sotto la spinta di
questa promozione molti visitatori
saranno incoraggiati a scoprire e
valorizzare le bellezze dei nostri
luoghi”

Federalberghi Brescia punta sulla promozione unitaria

STRAORDINARIO/OSPITALE
GARDA DA COMUNICARE

Il Presidente Paolo Rossi “Tutti ci invidiano la location, ma la concorrenza
aumenta. Così diventa fondamentale organizzare e promuovere un
sistema lago altamente qualitativo, nella sua interezza e unicità”

"

Il Garda è una location straordinaria che molti ci invidiano, ma aumenta
sempre di più la concorrenza. Ed è per questo che non possiamo starcene
con le mani in mano, ma dobbiamo intraprendere azioni forti che valorizzino
la nostra offerta: il concorso alla “nomination” di sito Unesco è una di quelle.
Ma per far questo abbiamo bisogno che il Sistema lago sia comunicato
mettendo in risalto la qualità dell’ospitalità e l’offerta enogastronomia e culturale del
territorio nella sua interezza ed unicità. Credo quindi che la strada di una promozione
unitaria della sponda bresciana, veronese e trentina, possa portare benefici a tutti,
utilizzando anche interfacce web per trasmettere ai visitatori l’aspetto emozionale
dell’offerta lacustre."
Paolo Rossi

Il Garda Trentino unisce le forze con www.lagodigarda-today.it
Mi fa piacere poter affermare che anche il Garda Trentino contribuisca a rendere le
informazioni di tutto il Lago sempre più puntuali e dettagliate ai suoi turisti.
Ingarda ha infatti stipulato un accordo con la redazione di Dipende-Giornale del Garda per
sostenere un progetto online finalizzato alla divulgazione degli eventi programmati sul
Garda e alla promozione delle eccellenze del territorio.

Dai commercianti la volontà di supportare sinergicamente le
potenzialità naturali del territorio

POTENZIARE IL CONCETTO DI RETE

Dipende-Giornale del Garda, interessante pubblicazione mensile che da vent’anni viene
distribuita gratuitamente in tutte le edicole del lago e anche nei nostri uffici informazioni, ci
ha coinvolti ora anche su www.lagodigarda-today.it, il portale che sarà lo strumento
principale – e ancora più capillare – per far conoscere agli ospiti gardesani provenienti da
tutta Italia e da tutto il mondo le attrazioni offerte dal Garda, grazie alla sua piattaforma
interattiva in tre lingue e sempre aggiornata in tempo reale.

Carlo Massoletti, Presidente di ASCOM BRESCIA evidenzia il turismo
come tra i pochi comparti economici tendenti al miglioramento. E lo
sviluppo della rete è concetto a cui devono tendere tutti gli attori del
territorio, si pubblici che privati

E’ un’iniziativa bella e importante, alla quale abbiamo aderito con entusiasmo, convinti che
possa e debba avere un forte impatto anche sul nostro territorio. Una strategia intelligente
proporci come un “unicum” considerando che proprio sulla spinta di questa promozione
molti visitatori saranno incoraggiati a scoprire e valorizzare le bellezze dei nostri luoghi.

"

Il turismo è tra i pochi comparti economici della nostra provincia che presenta
tendenze di miglioramento anche grazie all’attrattività del nostro territorio ed
in particolare del lago di Garda e della città che sono il biglietto da visita per
i turisti italiani e stranieri. Come Amministratore Delegato di Bresciatourism,
supportiamo le potenzialità naturali del territorio, con una costante azione di
incoming promuovendo la nostra immagine e l’offerta turistica in una quindicina di
occasioni l’anno, fra fiere e missioni all’estero. I risultati, che hanno effetti diretti sul
comparto turistico-ricettivo, si espandono anche sul commercio attraverso l’incremento
dei visitatori nei luoghi d’arte e turistici con un positivo fenomeno trainante. Insieme,
le imprese del commercio e del turismo gestiscono l’internazionalizzazione del
territorio tramite l’accoglienza, l’ospitalità, il servizio e la professionalità tipicamente
bresciana. E’ un concetto di rete che sicuramente va potenziato e valorizzato anche
attraverso una comunicazione capillare tesa ad evidenziare il più possibile le nostre
potenzialità a cui dovrebbero tendere tutti gli attori del territorio sia pubblici che privati."
Carlo Massoletti

IL PRESIDENTE
Marco Benedetti
____________________________________________________________________
Per informazioni:
Ingarda Trentino Azienda per il Turismo SpA
Direttore: Roberta Maraschin
Largo Medaglie d’Oro al Valore Militare, 5 – 38066 Riva del Garda (Tn)
Tel +39 0464 554444|Fax +39 0464 520308|E-mail: info@gardatrentino.it
Web: www.gardatrentino.it - www.facebook.com/gardatrentino www.youtube.com/gardatrentino - twitter.com/gardatrentino
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Brenzone (Vr)

INAIL promuove la vela per didisabili
Carlo Gheller
L’INAIL (Istituto Nazionale
Assicurazione Infortuni sul
Lavoro) nell'estate 2013 ha
fortemente voluto un corso di
vela come prosecuzione dei
propri compiti istituzionali: oltre
ad assicurare le cure e le rendite
agli infortunati sul lavoro, ritiene
opportuno proseguire, per il
reinserimento sociale, servirsi
della pratica sportiva, quale
terapia fisica e motivazionale.

VOLANTINO PARADICE.pdf 1 18.09.2013 13:54:11

N

elle acque di Desenzano
in settembre si è svolto il
Campionato Provinciale per
velisti diversamente abili,
coronamento del progetto voluto
e realizzato dal Gruppo Nautico Dielleffe
per affermare gli effetti positivi della Vela
come strumento di intervento nelle aree del
disagio sociale, fisico e mentale. Giovanna
Aldofredi, Davide Ruffoni, l’educatore Giorgio
Calanna e l’osservatore Cesare Bresciani
(Squadra E Desenzano 1) sono i vincitori
2013 del VI Campionato Provinciale per
velisti diversamente abili, l’evento più atteso
del progetto “Svelare senza barriere”,
iniziativa voluta e realizzata dal Gruppo
Nautico Dielleffe, in collaborazione con
l’Assessorato Sport e Tempo libero della
Provincia di Brescia e del Comune di Città
di Desenzano del Garda. L’equipaggio
dell’Anffas di Desenzano-Rivoltella ha battuto
in una entusiasmante finalissima la Squadra A
Leno 1 costituita da Ermanno Bresciani, Elisa
Tomasoni, l’educatrice Emanuela Mombelli
e l’osservatore Sergio Zumerle.Dopo Leno
nel 2008, Desenzano nel 2009, Brescia nel
2010, Leno nel 2011, Desenzano ha bissato
il successo della passata edizione, ma con
un differente equipaggio.
Le regate, visibili dal lungolago di Desenzano,
con percorso a bastone e formula match
race ad eliminazione diretta, hanno visto

Pista di pattinaggio 1000mq
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La più grande nella provincia di Brescia e Mantova
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SVELARE SENZA BARRIERE

Concluso il VI Campionato Provinciale per velisti diversamente abili.

Apertura Palaghiaccio coperto
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Desenzano del Garda (Bs)

Novità a MONTICHIARI !

C

CY

L

'INAIL ha stipulato una
convenzione con il CIP (Comitato
Italiano Paralimpico) per una
collaborazione tecnica. Dopo
un’esperienza triennale a Iesolo,
l’INAIL veneto ha ritenuto opportuno fare
un progetto sul Garda, uno dei campi di
gara più difficili e più formativi per il mondo
della vela internazionale. Il CIP ha delegato
la FIV (Federazione Italiana Vela) e la FIV
ha delegato il Circolo Nautico di Brenzone,
il cui Presidente, Luca Brighenti, è anche
Delegato, per la XIV zona della FIV, alla
disabilità. Sul Lago di Garda, opera da 13 anni
“EOS Michele Dusi Onlus”, un’Associazione
che, per statuto (è stata fondata da Michele
Dusi, velista prima e dopo l’incidente che
l’aveva costretto in carrozzina), ha l’impegno
di far andare in barca a vela i disabili
sia come terapia fisica sia come attività
socializzante. EOS possiede un Proteus,
una barca adattata al trasporto dei disabili.
Da circa sette anni ha anche realizzato un
trimarano specifico che può essere usato
dai para/tetraplegici, ma anche da disabili
che abbiano altre menomazioni. Quindi
l’INAIL di Verona ha ritenuto di coinvolgere
questa Associazione, dotata dei mezzi, ma
anche di Soci con profonda conoscenza
di barche e di disabilità (ci sono anche
due fisioterapiste) per supportare il primo
corso, denominato “spiega la vela”,
tenutosi lo scorso mese di luglio presso
il Circolo Nautico di Brenzone con una
particolare caratteristica: l’istruttore,
GiorgioZorzi, paralimpico, è disabile!
L’esperienza, a detta dei partecipanti
(due paraplegici, un traumatizzato e
un amputato), è stata al di sopra delle
aspettative e, per quanto riguarda il
Circolo, Eos e l’istruttore, i risultati hanno
dell’incredibile: non si erano mai visti
due equipaggi formati da disabili alla
prima esperienza regatare con sicurezza
e “naturalezza” in solo due uscite. Il
corso avrà ancora altre quattro tappe,
a Brenzone e a Malcesine, in settembre,
per un totale di 20 disabili, con l’augurio e la
speranza che l’esperimento continui anche
nei prossimi anni.

Tel 3247439823
Facebook paradice.asd
info@paradice.it

Aperto da metà ottobre 2013
Corsi collettivi di pattinaggio con Istruttori Federali
Artistico | Danza | Sincronizzato | Hockey
PATTINAGGIO LIBERO:
VENERDI 21.00-24.00
SABATO 14.00-18.00, 20.00-24.00
DOMENICA 10.00-12.00, 14.00-18.00, 19.30-21.00
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protagonisti gli ospiti della Fobap Anffas di
Brescia, dell’Anffas di Desenzano-Rivoltella,
della Cooperativa C.D.D. Collaboriamo di
Leno (insieme all’iniziativa fino dal suo inizio
nel 2008) e della Fondazione Castellini (la
residenza socio sanitaria onlus di Melegnano
coinvolta dal 2010). Dopo aver organizzato
(da aprile a settembre) lezioni di teoria presso
la sede del GN Dielleffe, uscite in acqua
sui due J24 invelati dalla viareggina Be1
Eurosails e piacevoli momenti conviviali, si
è, infatti, conclusa una nuova edizione del
Campionato nel quale otto equipaggi (costituiti
come sempre da due persone diversamente
abili, un educatore e un osservatore
dell’organizzazione) hanno portato a termine
in quattro giornate tutte le regate previste
dal programma: tanto entusiasmo, forza
di volontà, impegno e voglia di normalità,
all’insegna del volontariato e della solidarietà
che da sempre contraddistinguono il sodalizio
presieduto da Gianluigi Zeni, molto attento
al sociale. Ottimo come sempre il lavoro del
Comitato di Regata presieduto da Roberto
Belluzzo con Giuseppe Iaccarino, Maurizio
de Felice, Alfredo Meloni, del responsabile
della Barca Giuria Francesco Salvini e dei
due osservatori dell’organizzazione impegnati
a bordo dei J24, Cesare Bresciani e Sergio
Zumerle. Confermata anche quest'anno la
collaborazione con Iper, la grande I di Lonato
del Garda che, ogni giorno, al rientro a terra dei
concorrenti offre a tutti i partecipanti deliziose
pietanze preparate per l’occasione e gustate
presso il GN Dielleffe. L’intero evento che si
conferma ogni anno una meravigliosa realtà,
si avvale anche del supporto di Fondazione
Banca San Paolo, Moreni Macchine Agricole,
Veleria Be1 Eurosails, UBI Banco di Brescia
e Cembre. Nella giornata conclusiva si sono
anche svolte le regate nelle quali equipaggi
costituiti interamente dagli operatori delle
tre Associazioni si sono contesi il titolo di
Campioni Provinciali per Educatori e l’ambito
Trofeo Be1 Eurosails: la vittoria finale e il
titolo 2013 sono andati ancora una volta alla
Fobap Anffas di Brescia grazie a Riccardo
Cerqui e Roberto Giudice. Archiviato il
Campionato, gli incontri di Svelare senza
barriere proseguiranno ancora, ogni settima,
per tutto il mese di ottobre per poi dare
l’arrivederci al prossimo anno.
Le attività del Gruppo Nautico Dielleffe
possono essere seguite su
www.grupponauticodielleffe.it
www.facebook.com/ grupponauticodielleffe.it
www.youtube.com/DIELLEFFE

Gargnano (Bs)

Arco (Tn)

CENTOMIGLIA del GARDA

Arco Rock Legends

I

il 28 e 29 settembre a Gargnano
le grandi premiazioni di Gorla e Centomiglia

n attesa delle premiazioni, grandi
novità per la Centomiglia del Garda
che potrebbe diventare le Regata
di Expo 2015. Primi bilanci per
la 63a Centomiglia del Garda e l’8°
MultiCento-Trofeo Zuccoli per i pluriscafi.
I successi di “Clan Grok” condotta
nuovamente alla vittoria da
Oscar Tonoli, alla sua sesta
affermazione nella regata
riservata ai monocarena
con in palio il Trofeo Conte
Alessandro Bettoni. La sua
prima vitoria fu 41 anni fa
a bordo di “Cassiopea”.
Nella MultiCento tornano a
dominare gli M 32 svedesi, il
primo nella versione affidata
a Gregor Stimpfl ed Alberto
Taddei dello Yacth Club
di Bolzano che battono i
tedeschi Sach e l’olimpico
austriaco Andreas Hagara.
Nella Multi hanno fatto il loro
esordio italiano i Gc 32 costruiti
a Dubai e condotti, tra gli altri,
dall’olimpico svizzero Flavio
Marazzi. Significativo anche
il primo posto sul traguardo
della CentoPeople della
barca condotta dal primario
dell’Azienda Ospedaliera di
Desenzano, il dottor Gianluigi
Nobili skipper di “Cyranò”,
barca portacolori del progetto
di vela terapia “Hyak Onlus”.
Sul piano della partecipazione
si sono superate le 180 imbarcazioni
(solo alla Centomiglia), una decina in
più rispetto all’anno passato che con i
100 concorrenti della “Cento Kite” e della
“Cento Surf” (non disputata per assenza
di vento) avrebbero messo insieme
qualcosa come 300 skipper in gara nei
vari eventi, una serie di quasi 20 mila
presenze turistiche con ben 10 Nazioni.
Le manifestazioni di contorno sono
proseguite in tutto il mese di settembre
con il Campionato d’Europa del monotipo
Fun, la Italia Cup del singolo olimpico
Laser (alla base logistica di Univela di
Campione), la Childrenwindcup con i
piccoli dei reparti di Onco Ematologia
dell’Ospedale dei Bambini del Civile
di Brescia che, nella serata del 28
settembre, darà spazio alle premiazioni
di Gorla e Centomiglia, grazie al lavoro
organizzativo del Consorzio Garda
Lombardia, ospiti i alcuni personaggi di
“Striscia la notizia” come Moreno Morello
e Capitan Ventosa. La Centomiglia
- come annunciato da Fabrizio Sala,
Sottosegretario Expo della Regione
Lombardia - diventerà nel 2015 la regata
dell’Esposizione Universale. I partners
che hanno aderito al progetto Centomiglia
2013 sono stati Argivit, Marina Yachting,
Bel Gelato, Dap Brescia, Pro Loco
Gargnano, Garda Lombardia, Brescia
Tourism, Univela Campione, Cabo

Nell'ambito del Rock
Master Festival di Arco,
ai Paraclimbers e a
tutto i movimento del
Paraclimbing consegnato
il Premio Climbing
Ambassador by Aquafil.

Verde Time; i partners sociali Abe
(Associazione Bambino Emopatico),
Croce Rosa Italiana Brescia, Hyak Onlus,
Segretariato sociale Rai; tra gli Enti di
patrocinio il Consiglio Regionale della
Lombardia e la presidenza della Provincia
di Brescia.

N

ella serata di premiazione
presentata da Kay Rush
il 6 settembre scorso,
sono stati assegnati gli
altri due Oscar dell'arrampicata
sportiva: il La Sportiva Competition
Award e il Salewa Rock Award.
Per il primo, che premia la miglior
performance su roccia degli ultimi
12 mesi, la giuria, composta dalle
più importanti riviste internazionali
di settore, ha candidato Steve
McClure (GB), Alexander Megos
(GER), Adam Ondra (Rep. Ceca) e
Chris Sharma (USA). Mentre per il
secondo, che va al miglior atleta delle
competizioni della scorsa stagione,
le nominations sono andate ad
Angela Eiter (AUT), Mina Markovic (SLO)
e Jakob Schubert (AUT). Una disciplina
che non ha confronti e che non può che
essere premiata è il Paraclimbing, la
competizione per diversamente abili che
proprio ad Arco nel 2011 ha disputato
il suo primo Campionato del Mondo.
Un evento fortemente voluto dalla città
trentina che ha creduto sin dall'inizio che
lo sport in generale, e l'arrampicata in
particolare, siano un veicolo importante
per integrarsi e condividere dei valori
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Paraclimbing ph Giulio Malfer

fondamentali. Chi ha assistito ad una
gara di Paraclimbing sa bene quanto
questi atleti si mettano in gioco, con
una forza e una passione che non ha
eguali. E' per questo motivo che gli
atleti del Paraclimbing entrano di diritto
nella "Hall of Fame" degli Arco Rock
Legends e dell’arrampicata sportiva.
Un altro segnale che parte ancora una
volta da Arco, e che testimonia quanto
l'arrampicata sia capace di andare oltre
qualsiasi barriera, sempre ed ovunque..

Giornale del Garda

La ricetta del mese...

Desenzano del Garda (Bs) - 28 settembre

LUGANA,
Armonie senza tempo

I

Coregone con pomodori
e patate “alla gardesana”

Una serata alla scoperta dei “tesori del lago”

Ingredienti: 2 coregoni da 500 g. l’uno, 4 pomodori, 3 patate, 6 foglie
di basilico, 4 cucchiai di oli extravergine di oliva, sale e pepe. Per il
fumetto: 1 costa di sedano, 1 cipolla,1 carota, 2 foglie di alloro, un
mazzetto di prezzemolo, 1 bicchiere di vino bianco secco, sale.

l 28 Settembre al Museo Rambotti di Desenzano grande degustazione promossa
dal Consorzio Tutela Lugana DOC. “Lugana, Armonie senza Tempo”, giunge
alla sua terza edizione. L'evento è gratuito ed aperto ai tanti appassionati ed
estimatori del più celebre vino bianco del Garda. Il Consorzio di Tutela vuole
promuovere la conoscenza e testimoniare la qualità grazie alla presenza di oltre
40 cantine che propongono interpretazioni diverse per un vino dal carattere unico
ed inconfondibile diventato ambasciatore del nostro territorio in tutto il mondo. Il
Lugana è ricercato per l’armonia di profumi e sapori, la grande sapidità, la struttura e
la schiettezza che lo rendono indimenticabile. Non è un caso se ci troviamo di fronte
alla prima D.O.C. registrata in Lombardia e fra le primissime in Italia. Il Lugana è un
vino dalle strabilianti potenzialità enologiche. Le tonalità delle colorazioni del Lugana
D.O.C. vanno da un tipico brillante paglierino ad accennate sfumature verdognole,
che raggiungono riflessi dorati con l’invecchiamento. Le caratteristiche del profumo
e quelle del gusto sono in questo prodotto strettamente associate e individuano
un vino delicato e armonico, secco, asciutto e vivace. Il Lugana Superiore viene
prodotto da uve selezionate e subisce un invecchiamento di almeno un anno in legno
oppure l’affinamento in acciaio. Il Lugana D.O.C. Spumante viene spumantizzato
secondo il metodo Charmat o il metodo Classico. Il Lugana Riserva è la naturale
evoluzione della tipologia Superiore: deve invecchiare o affinarsi per almeno 24 mesi,
di cui 6 in bottiglia, ha toni cromatici più accesi, profumi più evoluti e complessi. Il
Vendemmia Tardiva è invece un Lugana diverso, più “sperimentale”, ottenuto con
una “surmaturazione” in pianta attraverso una raccolta tardiva delle uve tra la fine di
ottobre e l’inizio di novembre, senza ulteriori appassimenti in fruttaio. Tutte le varietà
si sposano a meraviglia con i pesci di lago, sapori per eccellenza del territorio, come
il coregone, l’anguilla e il rarissimo carpione: una specie in via di estinzione oggi
tutelata da un Presidio Slow Food di cui il Consorzio è sponsor esclusivo. Dopo
aver toccato nel 2011 e 2012 Peschiera e Salò, quest’anno la manifestazione si
svolgerà a Desenzano, nel prestigioso Chiostro del Museo Rambotti (Via T. Dal
Molin 7c). Dalle 18.00 alle 22.00 sarà possibile scoprire le diverse sfumature di
questo straordinario prodotto. www.consorziolugana.it

P

reparazione: Eviscerare il pesce, lavarlo con cura quindi ricavarne 4 filetti e metterli da
parte. Mettere a bollire per un’ora tutte le verdure mondate e lavate con le carcasse
dei pesci. Al termine passare al setaccio raccogliendo il fumetto in una padella,
salarlo e aggiungere il bicchiere di vino. Riscaldare il liquido e mettervi a cuocere
i filetti per qualche minuto. A parte fare lessare le patate, sbucciarle e tagliarle a
dadini, tagliare a dadini piccoli anche i pomodori, senza la buccia, e, dopo aver disposto il pesce
con il suo brodo ristretto in un piatto da portata, coprire con i pomodorini, le patate e le foglie
di basilico spezzettate. Insaporire con sale, pepe e un filo di olio extravergine di oliva e servire.
Rezept: COREGONEN MIT TOMATEN
UND KARTOFFELN “alla gardesana”

Recipe: WHITE FISH WITH POTATOES
AND TOMATOES “à la Gardesana”
Ingredients: 2 white fish each 500 g., 4
tomatoes, 3 potatoes, 6 basil leaves, 4
tablespoons extra-virgin olive oil, salt and
pepper. For broth: 1 stick celery, 1 onion,1
carrot, 2 bay leaves, a bunch of parsley, 1
glass dry white wine, salt.

Zutaten: 2 Coregonen (je ca. 500 g), 4 Tomaten,
3 Kartoffeln, 6 Basilikumblätter, 4 Esslöffel
natives Olivenöl extra, Salz und Pfeffer. Für die
Sauce: 1 Stange Sellerie, 1 Zwiebel,1 Möhre,
2 Lorbeerblätter, 1 Bund Petersilie, 1 Glas
trockener Weißwein, Salz.

Preparation: Clean the fish, wash thoroughly,
then remove the four fillets and put them aside.
Prepare the broth by boiling for one hour the
fish carcasses with all the washed vegetables.
While the broth is cooking, boil the potatoes,
remove skins and cut into cubes. Remove
peel from tomatoes and cut into dice. Pass
the broth through a sieve into a pan, add salt
and the glass of wine. Cook the fillets in this
sauce for a few minutes. After arranging the
fish and the reduced sauce in serving dish,
cover with the tomatoes, potatoes and basil
leaves torn into small pieces. Season with
salt, pepper and drizzle with extra-virgin olive
oil before serving.

Zubereitung: den Fisch ausnehmen, in 4 Filets
zerlegen und diese zur Seite legen. Das Gemüse
säubern und zusammen mit den Fischgerippe
etwa eine Stunde in Wasser kochen. Die so
gewonnene Fischbrühe sieben und in eine Pfanne
geben. Salz und das Glas Weißwein hinzufügen.
Die Flüssigkeit erhitzen und die Fischfilets einige
Minuten darin garen. Die Kartoffeln kochen,
schälen und würfeln, die Haut der Tomaten
abziehen und die Tomaten würfeln. Den Fisch
mit der etwas eingekochten Brühe auf einem
Servierteller anrichten, mit den Tomaten und den
Kartoffeln bedecken und mit etwas zerkleinerten
Basilikumblättern garnieren. Mit Salz, Pfeffer und
etwas Olivenöl abschmecken und servieren.

Lamberti Style
outdoor living spaces

Continuano gli sconti fino al 50% su tutto l'arredamento da esterno esposto

Tende da sole
Arredamento da esterno Vele ombreggianti Pergole		
Pavimentazione per esterno	Serramenti in alluminio e pvc
Gazebi
Fabbrica Tende da sole

Show room

Via Industrie,10 25030 Erbusco (Bs)
Tel.030 7704713 Fax 030 7706811

Via Dante Alighieri,2 25080 Puegnago del Garda (Bs)
Tel.0365 654279 - Fax 0365 523576 cell. 346-0044037

www.lambertitende.it
info@lambertitende.it

www.lambertitende.it
style@lambertitende.it
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Luoghi da scoprire...
Il Biotopo di Dro (Tn)

L

La Fortezza di Peschiera (Vr)

C

di Francesca Roman

ollocata in posizione strategica lungo il Mincio, Peschiera fu fortificata
prima dagli Scaligeri (XIV sec.), e poi dai veneziani (XVI sec.). La
Fortezza comprendeva un gruppo di abitazioni civili circondate da mura
turrite disposte su cinque lati e, nell’angolo meridionale, si trovava la
Rocca. Nel 1796 Peschiera cadde in mano agli austriaci, poi ai francesi
(1801-1814) che costruirono una serie di forti isolati nella campagna. Nel 1815 il
paese passò nuovamente agli austriaci che innalzarono quattordici forti esterni,
facendo di Peschiera una delle quattro roccaforti del Quadrilatero. Durante la prima
Guerra d’Indipendenza la Fortezza fu assediata e bombardata dai Piemontesi. Gli
austriaci capitolarono, ma l’armistizio di Salasco riportò il paese sotto il loro controllo.
Nel corso di quest’ultima dominazione furono costruite la Caserma di Fanteria e di
Artiglieria, il Padiglione degli Ufficiali, la sede del Comando (oggi Palazzina storica),
l’Ospedale militare e l’Arsenale della marina. Nel 1866 Peschiera fu annessa al
Regno d’Italia, e molte difese militari furono smantellate.

di Brunella Portulano

e “Marocche” di Dro sono le più estese e rilevanti d’Europa. Quest’area
protetta, istituita dalla Provincia di Trento, è costituita da imponenti
ammassi di materiale roccioso formatosi durante le ultime glaciazioni
(intorno a 200.000 anni fa) ed è raggiungibile percorrendo la strada che
da Dro va verso Drena. Con una piacevole escursione a piedi ci si può
addentrare in un ambiente dall’aspetto quasi lunare e a tratti desertico, caratterizzato
da distese di pietre e sassi crollati dalla vicine montagne, per raggiungere la zona
dove recentemente sono state scoperte impronte di dinosauri. Con un percorso ad
anello, di circa 6 km totali, si attraversa il bosco per scendere verso il fiume Sarca
e la vecchia centrale idroelettrica di Fies; si costeggia l’oasi paludosa dei Laghi
Soli, per rientrare, infine, nella zona arida e pietrosa e ricongiungersi poi al punto di
partenza. L’intero tragitto può essere portato
a termine in circa due ore e mezza - tre
ore, con passo tranquillo e tenendo conto
di brevi soste per osservare, fotografare,
scrivere e riposare.

The Fortress at Peschiera
Situated in a strategic position
along the Mincio, Peschiera
was fortified first by the Scaligeri
family (1300s), then the Venetians
(1500s). The Fortress enclosed
a number of civilian dwellings
surrounded by turreted walls on five
sides with the Rocca in the southern
corner. In 1796 Peschiera fell into
the hands of the Austrians, then
the French (1801-1814) who built
a series of isolated fortresses in
the countryside. In 1815 the district
returned under Austrian rule during which fourteen external fortresses were built, making
Peschiera one of the four roqueforts in the Quadrilateral. During the first War of Independence,
the fortress was assaulted and bombarded by Piemonte troops. The Austrians surrendered
but the Armistice of Salasco brought the district once more under their rule. This last period
of domination saw the construction of the Caserma di Fanteria e di Artiglieria, the Padiglione
degli Ufficiali, the Command Headquarters (now a historical palace), the Military Hospital and
the Marine Arsenal. In 1866 Peschiera was annexed to the Reign of Italy and many military
defences were dismantled.

Biotope
The “Marocche” of Dro are the biggest in Europe.
This protected area, under the authority of the
Province of Trento, consists of enormous rocky
masses formed during the last glaciations (about
200,000 years ago) and can be reached by
following the road from Dro in the direction of
Drena. A pleasant walk takes you through what
almost seems lunar scenery with tracts of desert,
interspersed with the scree that has slipped from
the mountains nearby, to reach the area where the dinosaurs’ footprints were discovered not
very long ago. Following a roundabout path of about 6 km altogether, crossing the woods
and descending towards River Sarca and the old electric power station of Fies, coasting the
marshy oasis of Laghi Soli, returning finally to the arid stony area and the starting point.The
whole trip can be done in about two and a half hours, walking at a modest pace and taking
into account the brief stops necessary to look around, take photos, write up notes and rest.

Rinnovare il bagno dell’albergo?
Technova lo fa da oltre trent’anni
fabbricando, esclusivamente in Italia,
pianilavabo, piatti doccia e vasche da bagno
anche su misura.

Technova spa
Viale Europa, 13
25036 Palazzolo s/O (Brescia) Italia
Tel:++39.030.7300792
Fax:++39.030.7407049
e-mail: technova@technova.it

www.technova.it
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Il dottor de Wilde e la tecnica dell’implantologia

SORRISI IN SICUREZZA

Denti nuovi di zecca e consolidamento di protesi. Mezz'ora d'intervento in
anestesia locale per l'applicazione nell'osso dell'impianto in titanio senza particolari
controindicazioni. Ricordando che nel settore non esiste il low cost.

www.dipende.tv "personaggi"
Intervista al dott.Hans de Wilde
L'IMPLANTOLOGIA

a solidità funzionale e definitiva di
un sorriso grazie ad un impianto:
una pratica odontoiatrica
ormai molto diffusa e sicura.
A patto che chi la esegue
sia professionalmente adeguatamente
abilitato. In questo modo ognuno di
noi potrà avere denti nuovi di zecca,
solidamente attaccati all'osso. E ancora,
grazie all'impiantistica, si possono fissare
a dovere le protesi migliorando in modo
evidente la masticazione e l’emissione
della parola. Hans de Wilde, odontoiatra
di lunga e provata esperienza operativa
nei suoi studi di Desenzano del Garda e
Montichiari, spiega con convinta sicurezza
professionale il valore di questa tecnica.
“L'implantologia è ormai una tecnica
molto consolidata – argomenta il dott.de
Wilde – in pratica si tratta di effettuare
una piccola operazione sulla gengiva e
sull'osso per applicare l'impianto su cui
successivamente verrà inserito il dente.
In condizioni normali, ovvero se osso e
gengiva non presentano problemi, basta
mezz'ora di lavoro in anestesia locale,
senza gonfiore e dolore successivi. Il
materiale utilizzato è il titanio, metallo nobile

ben sfruttare questa evoluzione è bene
prestare molta attenzione nella scelta del
professionista. “Per prima cosa bisogna
ricordare che non esiste un'implantologia
low cost – precisa il dottor de Wilde –sul
mercato esistono circa 500 tipologie
ddiverse di materiali. Noi siamo molto
rigorosi in questo senso e scegliamo
solo il meglio che offre il mercato. E il
motivo di questa scelta è evidente: in
caso di problemi dove essere possibile
in ogni luogo poter effettuare ricambi,
sostituzioni e modifiche utilizzando lo
stesso materiale. Voi potete ben capire
che, con oltre 500 tipi di impianti dentali
sul mercato, se la scelta del materiale non
è oculata, diventa difficile garantire poi
nel tempo sia l’impianto che i successivi
interventi di sistemazione qualora si
rendessero necessari.” Il dottor Hans de
Wilde ci propone un’efficace immagine per
rappresentare questa tecnica di impianto:
immaginate un bel quadro appeso ad un
muro; il muro=osso e gengive, il chiodo=
l’impianto e sorretto dal chiodo, il quadro=
il dente. La sicurezza del nostro sorriso
dipende da questi tre elementi e presso
gli studi de Wilde questa tecnica è di casa.

L

Dental surgeries de Wilde in
Desenzano and Montichiari: 25 years
of experience, skill, professionalism
and passion the whole year round

e compatibile con la struttura dell'osso
che non genera alcun tipo di allergia. In
ogni caso - continua il dott.de Wilde – se
osso e gengiva presentassero patologie
o incompatibilità di sorta, esistono vari
metodi aggiornati e sicuri per renderli
adeguati, mediante rafforzamento e cura,
all'intervento. Sostanzialmente l'impianto
si può applicare nella quasi totalità dei
casi”. Con risultati eccellenti e garantiti.
“Inserendo ad esempio due impianti
nell'arcata inferiore si può alloggiare una
protesi a misura – conferma il dott. de
Wilde – garantendo l’ottimizzazione della
masticazione e una fissità ripristinata con
sicurezza, migliorando sensibilmente
la qualità della vita. Poi ci sono tutti gli
altri casi d’intervento e applicazione di
impianti per montare singole capsule. Il
tutto assicurato per almeno 10 – 15 anni
di durata.” La riconosciuta professionalità
dello staff de Wilde spiega tutto il resto. “Il
mio primo impianto – sottolinea il dott.de
Wilde – è stato applicato oltre 25 anni fa.
Nei nostri studi opera in via continuativa
un implantologo con un'esperienza di circa
trentennale nel settore. I metodi di lavoro
tra l’altro oggi si sono molto evoluti.” Per

Desenzano del Garda

Dante Gandolfi, reduce

Il ricordo in una targa alla memoria realizzata dal figlio Alessandro tramite la fusione
di oltre 30.000 proiettili recuperati dal fronte. La targa è visibile in Via Castello
GANDOLFI DANTE CAP. ARTIGLIERIA II GUERRA MONDIALE REDUCE DAI FRONTI
IN PRIMA LINEA TOBRUK-MARSA MATROUH-EL ALAMEIN “DIMENTICATO” DALLA
SUA PATRIA “ITALIA” HA VISSUTO IN QUESTA CASA PARALIZZATO PER OLTRE
30 ANNI DOVE SI E’ SPENTO SENZA ALCUN RICONOSCIMENTO TANGIBILE SE
NON QUELLO DELLE DUE CROCI AL MERITO PER I REPARTI OPERATIVI CON LE
QUALI MAI HA POTUTO ACQUISTARE UN ETTO DI PROSCIUTTO COTTO
AD IMPERITURA MEMORIA ED A PERENNE AMMONIZIONE IL FIGLIO GANDOLFI
ALESSANDRO POSE NELL’OTTONE OTTENUTO DALLE FUSIONE DI PROIETTILI
DELLA GUERRA ALLA QUALE IL PADRE PARTECIPO’
NON COME TANTI “PARTIGIANI” RIEMERSI DAGLI SCANTINATI DELLE LORO
ABITAZIONI A GUERRA FINITA SBANDIERANDO SENZA TITOLO IL TRICOLORE
ED UCCIDENDO INERMI ALLEATI TEDESCHI IN ABBIGLIAMENTO CIVILE CHE SI
APPRESTAVANO A PRENDERE IL TRENO PER TORNARE ALLE LORO FAMIGLIE
PORTANDOLI POI A BORDO DI UN CARRO NELLA PIAZZA PRINCIPALE DI
DESENZANO DEL GARDA DOPO AVERLI ACCURATAMENTE RIVESTITI CON
LE LORO UNIFORMI TEDESCHE “VANTANDOSI DELLA LORO VIGLIACCHERIA”
QUESTI ED I LORO FIGLI SONO COLORO CHE GOVERNANO L’ITALIA ANCORA
OGGI
DESENZANO DEL GARDA 2009-09-09 GANDOLFI ALESSANDRO
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Calendario del Garda
www.dipende-today.it

Alle termine am Gardasee Tag für Tag All the appointments of Lake Garda every day

Fino al 26 settembre

e pizze propria produzione, 15€
Info: Tel: 030 91686360

CAPO DI PONTE (BS)
XXV VALCAMONICA SYMPOSIUM. “L’arte
come sorgente di storia”. Il convegno si svolge alla
Casa della Cultura, coordina il Prof. Emmanuel
Anati. In programma i temi dell’origine dell’arte,
del mito, delle religioni Info: Tel: 0364 42091

27 e 28 settembre

Fino al 15 ottobre
BARDOLINO (VR)
CURA DELL`UVA A BARDOLINO. Stand
istituzionale a cura della Strada del Vino Bardolino
per la degustazione del succo d’uva che si ottiene
con la spremuta dell’uva sul posto. In Piazza
Catullo Info: Tel: 045 6212586

Fino al 31 ottobre
RIVA DEL GARDA (TN)
VELAMBIENTE, VIRATA VERSO UN MONDO
PIU’ SOSTENIBILE. Mostra itinerante sul mondo
della vela e dell’ambiente, si tiene a Villino Campi,
via Christoph von Hartungen. Dal mart. al ven.
10-15.30; ingresso libero Info: Tel: 0461 493763

Dal 25 al 28 settembre
VERONA
MARMOMACC. Mostra internazionale di marmi,
design e tecnologie. Presso il Quartiere Fieristico
di Verona, viale del Lavoro, dalle 9.30 alle
18.00, orario continuato. Biglietto di ingresso a
pagamento Info: Tel: 045 8298111

26 settembre
ARCO (TN)
VISITA GUIDATA ALL’OLIVAIA, visita guidata
all’azienda OlioCru, alla scoperta dei processi
di trasformazione del prezioso extravergine.
Necessario prenotare, h.9.30
Info: Tel: 0464 517607
MALCESINE (VR)
GIOVEDÌ A TEATRO. Ricco programma musicale
che include recital pianistici, sinfonie classiche,
arie d`opera e operetta. Presso il Palazzo dei
Capitani, alle ore 21.00; biglietto 10 € adulti
Info: Tel: 045 6589904
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
VISITA GUIDATA A BORGHETTO.

Escursione guidata alla scoperta dell’affascinante
contesto ambientale di Borghetto e passeggiata
tra le colline a nord del paese. Visita medio-facile,
della durata di circa 3 ore Info: Tel: 3479881377

27 settembre
DESENZANO DEL GARDA (BS)
PASSEGGIATA TRA I VIGNETI, Ritrovo presso
Cascina Capuzza alle ore 18.15, alle 18:30 inizio
passeggiata. Visita Guidata tra i Vigneti in Italiano
e Inglese, arrivo in cantina, passeggiata di rientro
fino alla Cascina Capuzza. A seguire aperitivo.
Costo di 5,00 € per persona Info: tel. 030 9910279
GARDA (VR)
CORO LA ROCCA DI GARDA. Concerto corale di
musica popolare, eseguito da uno storico gruppo
composto da una quindicina di coristi vestiti nel
folcloristico costume gardesano. Piazzetta della
Libertà, alle ore 21 Info: Tel: 045 6208428
SALO’ (BS)
L’ARTE DEL GELATO E IL GUSTO PER LA
STORIA. Passeggiata guidata per Salò con visita
a laboratorio artigianale di gelato e degustazione.
Partenza 10.30 venerdì mattina di agosto
settembre ritrovo Piazza Duomo 1
Info: tel. 340 3503863
SIRMIONE (BS)
HAPPY HOUR. Dalle 18 alle 22 al Bar dei Poeti
rinomate Cantine presentano le loro etichette,
con degustazione vini, buffet antipasti, piatti caldi

Dal 28 Settembre al 29 Settembre

Giornate Europee del Patrimonio 2013

RIVA DEL GARDA (TN)
FAST & FRIENDLY 3. Gara di skateboard che
coinvolge due categorie di atleti, Junior e Pro.
Venerdì esibizioni di free skating, sabato gare e
premiazioni dei partecipanti. Centro sportivo Rione
2 giugno Info: Tel: 0464 554444

Vivere i luoghi della cultura. Mostre, convegni, aperture straordinarie, laboratori
didattici, visite guidate e concerti sono in programma nei musei aderenti all’iniziativa
Le Giornate Europee del Patrimonio, ideate nel 1991 dal Consiglio d’Europa per
potenziare e favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra i Paesi europei,
prevedono sull’intero territorio nazionale iniziative tese a valorizzare e mettere
in evidenza i contenuti della cultura e del patrimonio italiano, con l’obiettivo di
condividere con altri Paesi europei le comuni radici continentali. Le Giornate,
promosse dalla Commissione Ue e dal Consiglio d’Europa, rappresentano quindi un
appuntamento imperdibile per quanti vogliono celebrare la ricchezza e la diversità
culturale dell`Europa senza frontiere. A livello regionale e locale il calendario delle
due Giornate sarà ricco di eventi con mostre, convegni, aperture straordinarie,
laboratori didattici, visite guidate e concerti.

Dal 27 al 29 settembre
BRESCIA
BRESCIA BENESSERE. Appuntamento dedicato
alle discipline bio naturali, al benessere inteso come
nutrizione, stile di vita, cura della persona e tempo
libero. Presso la Fiera di Brescia, biglietto ingresso
5 euro Info: Tel: 030 3463488

Dal 27/09 al 13/10
TOSCOLANO-MADERNO (BS)
GARDA CON GUSTO AUTUNNALE. Rassegna
enogastronomica dei sapori d’autunno: i ristoranti
della zona propongono menù promozionali con
tutti i prodotti tipici della tradizione locale: formaggi,
funghi, tartufi etc. Info: Tel: 0365 644 298

28 e 29 settembre / 5 e 6 ottobre -Tignale (Bs)

SAGRA del TARTUFO
Torna la sagra dedicata al tartufo nero, una delle eccellenze gastronomiche più
conosciute e apprezzate del territorio. In programma ci sono degustazioni di tartufi
e prodotti tipici, mercatini dell’artigianato, passeggiate guidate con dimostrazione
di ricerca al tartufo. Dal 21 settembre al 13 ottobre numerosi ristoranti della zona
inseriscono il tartufo nei loro menu accanto ai tradizionali spiedi e ai piatti tipici di
questo periodo.
PROGRAMMA
28 settembre e 5 ottobre ore 14.30-19.00 Apertura degli stand con esposizione,
degustazione e possibilità di acquisto di prodotti tipici quali salumi, formaggi,
marmellate, miele, grappe, prodotti a base di olio, olive e tartufi Ore 19.00 Pasta al
tartufo per tutti 29 settembre e 6 ottobre ore 10.30-12.30 e 14.30 – 18.00 Apertura
stand gastronomici della sagra Ore 10.00 Passeggiata del tartufaio: escursione
guidata. Partenza dall’oleificio biologico di Gardola, arrivo al Museo del Parco di
Prabione con aperitivo per tutti Ore 15.00 “ Tutti in cucina”: preparazione dei piatti
tipici sotto la guida di uno chef 6 ottobre ore 16.30 Concerto del coro di Montecastello

28 settembre
ARCO (TN)
FESTA DEL RIUSO. Dalle 9.30 alle 15.00 sotto la
veranda del Casinò municipale la «Giornata del
riuso» è l’occasione per liberarsi di oggetti che
non si adoperano più. Dalle 10 alle 12 laboratori
per bambini Info: Tel: 0464583511
BARDOLINO (VR)
ALLA SCOPERTA DELLE TRADIZIONI LOCALI.
In occasione della Festa della Parrocchia viene
organizzato un itinerario storico-artistico alla
scoperta del borgo di Calmasino. Rientro alle ore
17.30. Difficoltà: facile Info: Tel: 348 6860933
BRESCIA
GIORNATA DEL PATRIMONIO EUROPEO. Una
giornata di incontri presso la Chiesa di Santa Maria
della Carità sul tema “Brescia: la città di ieri, la città
di oggi”. Al mattino: 10.30-12.00; e al pomeriggio:
15-16.45 Info: Tel: 840.88.88.02
GIORNATA DEL PATRIMONIO EUROPEO. Visite
guidate gratuite al percorso archeologico “Città
nella città”: i sotterranei di Palazzo Martinengo
Cesaresco, Via Musei 30. Ore 14.45, 15.30, 16.15
Info: Tel: 840.88.88.02
GIORNATA EUROPEA DEL PATRIMONIO. In
occasione della manifestazione nel Museo di Santa
Giulia proposte visite guidate in lingue differenti
(arabo, rumeno, russo...) condotte da mediatori
culturali. Ingresso libero Info: Tel: 030 2977833
RESTARE O PARTIRE. L’IMMAGINE
DELL’EMIGRAZIONE. Il percorso affronta il
tema, nell’Italia di fine Ottocento, dell’emigrazione
analizzando le connessioni con il nostro tempo.
Museo del Risorgimento, alle ore 15.30; nell’ambito
delle iniziative organizzate per la Giornata europea
del Patrimonio Info: Tel: 030 2977833
DA PAGGIO A CAVALIERE. LA CARRIERA
DELL’UOMO D’ARMI. L’itinerario illustra il percorso
iniziatico necessario per divenire cavalieri in età
medievale. Presso il Museo delle Armi Luigi Marzoli,
ore 17.00 Info: Tel: 030.2977833
DESENZANO DEL GARDA (BS)
LUGANA, ARMONIE SENZA TEMPO.

28 e 29 Settembre - Malcesine (vr)

Ciottolando con gusto
Per un weekend il centro storico di Malcesine si trasforma in un ristorante itinerante
alla ricerca dei sapori tipici e alla scoperta delle bellezze storico-naturalistiche del
territorio. Per partecipare alla manifestazione occorre acquistare il biglietto con cui
verrà consegnata la mappa dei locali aderenti, dislocati in tutta la cittadina e nelle
sue frazioni: ogni ristorante, pizzeria o enoteca partecipante, studierà un piatto che
servirà abbinato ad un vino della zona. A vivere l’evento non sarà solo la città di
Malcesine: grazie ad un servizio di bus navetta gli ospiti potranno, infatti, “ciottolare”
anche nella splendida frazione di Cassone, dove sarà possibile visitare il Museo
del Lago e soffermarsi sul pittoresco porticciolo. Durante questi due giorni inoltre,
i partecipanti avranno l’opportunità di visitare gratuitamente il Castello Scaligero e
accedere a prezzo ridotto alla Funivia che conduce al Monte Baldo. Gratuito sarà
anche l’utilizzo dei parcheggi comunali e del servizio navetta Tourist Bus. Non
mancherà infine l’intrattenimento offerto dai musicisti e dagli artisti di strada per le
vie del centro storico. Tel: 045 6589904

4 - 6 ottobre Lazise | (Vr)

I GIORNI DEL MIELE
34° edizione della mostra mercato dedicata al miele che si svolge all’interno del
tendone allestito appositamente presso Via Prà del Principe.
La fiera è aperta dalle 10.00 alle 20.00. 2400 mq di area espositiva accolgono una
grande mostra a livello italiano dove produttori e consumatori possono incontrarsi e
valorizzare un prodotto di grande qualità italiana. In occasione della fiera viene inoltre
consegnato il premio “Città di Lazise - L’ape d’oro” ai migliori mieli di produzione
italiana ed il premio “Città di Lazise - L’ape della Serenissima” ai migiori mieli di
produzione regionale. In tal modo, utilizzando l’importante vetrina rappresentata da
questa manifestazione, si cerca di incentivare la produzione ed il consumo di questo
prodotto così salutare e naturale. Tel: 045 6445130

Grande degustazione, promossa dal Consorzio di
Tutela, per diffondere la conoscenza del più celebre
bianco del Garda. Chiostro del Museo Rambotti,
dalle 18.00 alle 22, evento gratuito
Info: Tel: 045 9233070
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DESENZANO DEL GARDA (BS)
GIORNATA NAZIONALE ABIO. In piazza Malvezzi
e nell’atrio dell’Ospedale di Desenzano, dalle 9.00
alle 20.00, appuntamento con i volontari ABIO che
raccontano la loro esperienza di volontariato nelle
pediatrie Info: Tel: 3201414242
VISITE GUIDATE AL CASTELLO DI DESENZANO
nell’ambito della Giornata Europea del Patrimonio.
Visita del Mastio, torre quadrata all’ingresso,
recentemente restaurato e visitabile. Le visite si
svolgono nel pomeriggio e sono gratuite
Info: tel. 030 9994211
MUSCOLINE (BS)
L’ANGRABIÀDA. Commedia dialettale brillante in
due atti a cura della Compagnia Teatrale El Paes
si Muscoline. Regia di Elena Zabbialini.
Alle ore 20,30 presso il Teatro Pavanelli.
Ingresso Libero. Info: Tel: 0365371967
RIVA DEL GARDA (TN)
IMPRESSIONI DI VIAGGIO. Concerto del Coro
Anzolim de la Tor con musiche tratte da colonne
sonore di noti film tra cui alcuni dei maggiori successi
della Walt Disney. Presso la Rocca di Riva,
ore 20.30 Info: Tel: 0464 554444
PASSEGGIANDO FRA I FORTI DEL MONTE
BRIONE. Visita guidata con accompagnatore di
territorio alle fortificazioni della Grande Guerra
nell’Alto Garda. Ritrovo presso il Porto
Info: Tel: 0464 554444
SAN BENEDETTO PO (MN)
IL CIELO IN UN BICCHIERE. Visita guidata al
complesso monastico alla scoperta dell’influenza
astronomica sulla vita e sulle attività dei monaci
benedettini. Partenza ore 20.30 dalla IAT, P.za
Matilde di Canossa; Ore 21.30 degustazione
delle eccellenze mantovane; ore 22.30 presso
l’Osservatorio Astronomico di Gorgo alla scoperta
della volta celeste. Costo € 14,00 a persona bambini
fino a 6 anni gratuito. Info: Tel: 0376 623036
VERONA (VR)
OPERA ON ICE. Incredibile show dove i più
grandi campioni di pattinaggio artistico su ghiaccio
incontrano il magico mondo dell’Opera nella cornice
dell’Arena di Verona, ore 21. Biglietti a partire da
38,00 euro Info: Tel: 045 800 5151
VOLTA MANTOVANA (MN)
LIBRI DA BERE, incontro con scrittori contemporanei.
Simona Cremonini con “Misteri Morenici”, Luca
Bonaffini con “La notte in cui spuntò la luna dal
monte”, presenta Luca Cremonesi. Janky’s Cafè,
dalle 17,00 Info: tel. 338 337 4236

28 e 29 settembre
ARCO (TN)
GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO. La
Galleria Segantini apre gratuitamente al pubblico
in occasione dell’iniziativa, promossa dal Consiglio
d’Europa e dalla Commissione Europea, che si
svolge in tutta Italia Info: Tel: 0464 554444
RIVA DEL GARDA (TN)
GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO.
Apertura a ingresso ridotto della Rocca, nell’àmbito
dell’iniziativa, promossa dal Consiglio d’Europa
e dalla Commissione Europea, che si svolge su
tutto il territorio nazionale Info: Tel: 0464 554444
GARDONE RIVIERA (BS)
I GIARDINI DEL BENACO.

in città e zone limitrofe. Presso Villa Brunati, dalle
21.00 alle 23.00 Info: Tel: 0376 639003
SIRMIONE (BS)
TERME DI SIRMIONE, CURARSI INFORMATI. I
martedì dalle 17.00 alle 19.00 alle Terme Catullo
un medico illustra i benefici dell’acqua sulfureo
salsobromoiodica nella prevenzione e nella cura di
numerose patologie Info: Tel: 030 9904923
VISITA GUIDATA. Itinerario tra antiche vestigia e
incantevoli paesaggi sirmionesi, in lingua italiana
e inglese, a cura dell’Associazione Albergatori e
Ristoratori Sirmione. Ritrovo in viale Marconi, alle
16.00 Info: Tel: 030 919322

MOSTRA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
CANINA promossa dal Gruppo Cinofilo Bergamasco.
Centro Fiera di Montichiari Info: tel. 0354175207
RIVA DEL GARDA (TN)
38° MOSTRA MICOLOGICA. Esposizione di funghi
sotto i portici di Piazza III Novembre a Riva del
Garda. Da molti anno la mostra rappresenta una
delle principali attrazioni di inizio autunno per Riva
info: Tel: 0464 554444
TIGNALE (BS)
SAGRA DEL TARTUFO. Sagra con degustazione
di tartufi e prodotti tipici, mercatini dell’artigianato,
passeggiate guidate con dimostrazione di ricerca al
tartufo. In località Gardola, Piazzale delle Ginestre
Info: Tel: 0365 73354
VERONA
GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2013.
Vivere i luoghi della cultura. Mostre, convegni,
aperture straordinarie, laboratori didattici, visite
guidate e concerti sono in programma nei musei
aderenti all’iniziativa Info: Tel: 045 8062611

3 ottobre
ARCO (TN)
VISITA GUIDATA ALL’OLIVAIA. Ogni martedì e
giovedì, fino a dicembre, visita guidata all’azienda
OlioCru, alla scoperta dei processi di trasformazione
del prezioso extravergine. Necessario prenotare,
h.9.30 Info: Tel: 0464 517607
MALCESINE (VR)
GIOVEDÌ A TEATRO. Ricco programma musicale
che include recital pianistici, sinfonie classiche, arie
d`opera e operetta. Presso il Palazzo dei Capitani,
alle ore 21.00; biglietto 10 € adulti
Info: Tel: 045 6589904

29 settembre
BRESCIA
MUSICA CLASSICA A TEMPO DI JAZZ. Concerto
in occasione dell’apertura straordinaria della Chiesa
di San Giorgio, grazie al Touring Club Brescia.
Chitarra Edoardo Baroni, Pianoforte Luca Capoferri,
ore 16.00 Info: Tel: 840.88.88.02
CARPENEDOLO (BS)
PIAZZA GRANDE. Il primo mercatino della
provincia di Brescia dedicato al mondo della musica,
giunto alla II edizione. In Piazza Matteotti
dalle ore 10.00 Info: Tel: 030 969011
DESENZANO DEL GARDA (BS)
FESTA DELLO SPORT, giochiamo con le
associazioni sportive . Presso il Parco del Laghetto,
dalle 9.30 alle 19.00 Info: tel. 030 9994211
LAZISE (VR)
VISITA GUIDATA. Visita guidata di Saline e
Mondragone alla scoperta di insediamenti nobiliari
e rurali. Ritrovo presso la Chiesetta di Saline, alle
ore 10.00; organizzato dal C. T. G. El Vissinel
Info: Tel: 338 6110020
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
TROFEO ARILICA. Gara di vela nello scenario
imperdibile del lago di Garda, la fortezza di
Peschiera e il suo golfo. Nella competizione sono
impegnate barche di ragazzi della categoria optmist.
Info: Tel: 045 6402385
RADUNO AUTO D`EPOCA. Raduno degli amanti
di auto d`epoca in Piazza Betteloni e passaggio per
il centro, organizzato dal Club Peschiera Motori.
Centro storico, dalle ore 11.00
Info: Tel: 045 6402385
RIVA DEL GARDA (TN)
DEEP DIVEX. Esercitazione internazionale di
immersione su alti fondali che si svolge a Riva del
Garda, località scelta perché dotata di uno specchio
d’acqua la cui profondità raggiunge i 100 metri
Info: Tel: 0464 554444
SALO’ (BS)
41° BISAGOGA DE SALO’. Sul Lungolago
Zanardelli (zona fossa bassa), 41° edizione della
corsa podistica non competitiva sulle colline del
Golfo salodiano. Ritrovo alle ore 9.00. A cura del
Gruppo Alpini di Salò. Info: Tel: 0365 296801
SAN ZENO DI MONTAGNA (VR)
FESTA DI SAN MICHEL. Tradizionale fiera
del bestiame caratterizzata da intrattenimenti
folcloristici, dalla mostra mercato del bestiame e dei
prodotti tipici, e da giochi per bambini. Loc. Prada
bassa, ore 10.00 Info: Tel: 045 6289296
SOMMACAMPAGNA (VR)
MARCIA DELLA POLISPORTIVA CASELLE.
Marcia della Polisportiva Caselle per le strade
rurali di Caselle di Sommacampagna con tre diversi
itinerari ondulati di 5, 9 e 16 Km. Partenza dal parco
del centro sociale, 8.30 Info: Tel: 345 8500862
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
VESTIAMOCI BENE. Mostra mercato di
abbigliamento. Piccola fiera del tessile e
dell`abbigliamento ecologico e sostenibile con stand
gastronomici e menù vegetariani. Loc. Colonie di
Borghetto, dalle 9.30 alle 20.00
Info: Tel: 045 7951880

Dal 3 al 7 ottobre
BARDOLINO (VR)
FESTA DELL’UVA E DEL VINO. Cinque giorni
di festa ricchi di eventi: concerti musicali serali,
chioschi enogastronomici, stand promozionali di
vino Bardolino, degustazioni guidate. Lungolago
di Bardolino Info: Tel: 045 6212586

Dal 4 al 6 ottobre
LAZISE (VR)
I GIORNI DEL MIELE. 34° edizione della mostra
mercato dedicata al miele che si svolge all’interno
del tendone allestito appositamente presso Via Prà
del Principe. La fiera è aperta dalle 10.00 alle 20.00
Info: Tel: 045 6445130

5 e 6 ottobre
BRESCIA
ROMBO DI TUONO. 12° edizione della Rassegna
Italiana dedicata al mondo custom. Presso Brixia
Expo, apertura al pubblico dalle 9.00 alle 20.00;
Il prezzo del biglietto valido un giorno è di € 8,00
Info: tel. 030 346 3470
LAZISE (VR)
IL NOSTRO PICCOLO MARE. Due giorni ricchi
di eventi dedicati agli appassionati di apnea e
subacquea. Tra le numerose attività, prove di apnea
in assetto variabile, tiro al bersaglio subacqueo
Info: Tel: 045 6296162
MALCESINE (VR)
ADRENALINA- Emozionante gara di parapendio
con atterraggio di precisione e show di acrobazia in
volo, stand gastronomici, intrattenimento musicale
e giochi per bambini. Località Polpere
Info: Tel: 045 7400206
TIGNALE (BS)
SAGRA DEL TARTUFO- Sagra con degustazione
di tartufi e prodotti tipici, mercatini dell’artigianato,
passeggiate guidate con dimostrazione di ricerca al
tartufo. In località Gardola, Piazzale delle Ginestre
Info: Tel: 0365 73354

6 ottobre
CASTEL GOFFREDO (MN)
LIBRI SOTTO I PORTICI. Mercato di libri vecchi,
usati e introvabili, fumetti, riviste e dischi in vinile.
Si tiene ogni mese, tranne agosto e gennaio, sotto i
portici di Piazza Mazzini dalle 8.00 fino al tramonto
Info: Tel: 349 3543558
DRO (TN)
DRO BIKE. Sei ore di Mountain Bike. Sabato
avvengono le registrazioni in via C. Battisti,
domenica la partenza della gara è prevista alle ore
9.00 da Piazza Repubblica. Arrivo e premiazioni
alle 15 e alle 16 Info: Tel: 0464 554444
GARDONE RIVIERA (BS)
D’ANNUNZIO RUN & BIKE.
Suggestiva gran fondo di mountain Bike con un
circuito di 38 km e un dislivello di circa 1500 metri.
Il percorso parte dal lungolago di Gardone per
concludersi al Vittoriale Info: Tel: 0365 294600
MALCESINE (VR)
CACCIA AL TESORO CITTÀ DI MALCESINE.
Rendez-vous imperdibile per tutti gli appassionati
di motori, in una giornata in cui le protagoniste in
scena sono auto e moto d’epoca. Il ritrovo è in
piazza Statuto Info: Tel: 045 6589904
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
GIORNATA NAZIONALE A.I.D.O.. Anniversario
della fondazione dell’Ass. A.I.D.O., che intende
sensibilizzare in questo modo la popolazione sulla
donazione degli organi. Gazebo in centro storico,
dalle 9 alle 18 Info: Tel: 045 6402385
RIVA DEL GARDA (TN)
FESTA DEI NONNI. Una giornata dedicata ai
nonni, figure centrali e fondamentali delle famiglie.

Dal 29/09 al 6 ottobre
4° Edizione della Rassegna Internazionale del
Giardino e del Paesaggio. Presso il Vittoriale degli
Italiani, auditorium, sabato dalle 9,30 alle 18,30,
domenica dalle 9,30 alle 13,30
Info: Tel: 0365 294605
MALCESINE (VR)
CIOTTOLANDO CON GUSTO. Per un weekend
il centro storico di Malcesine si trasforma in un
ristorante itinerante alla ricerca dei sapori tipici e
alla scoperta delle bellezze storico-naturalistiche
del territorio Info: Tel: 045 6589904
MONTICHIARI (BS)
MOSTRAMERCATO FILATELIA E NUMISMATICA.
Mostra mercato di francobolli, monete, cartoline
antiche, storia postale e medaglie. Centro Fiera
di Montichiari, orari: sabato 9.00-18.00; domenica
9.00-13.00; ingresso gratuito Info: tel. 3479644250

Giornale del Garda

Nell’occasione è previsto un concerto alla Rocca
in serata, musica e intrattenimento. In piazza
Costituzione Info: Tel: 0464 554444
SIRMIONE (BS)
PASSEGGIATA CICLISTICA AUTUNNALE DEL
TORBOLINO. Avvenimento sportivo organizzato
e promosso dalla Polisportiva Sirmione per tutti gli
appassionati della bicicletta. Il ritrovo è previsto in
via Alfieri, alle 10 Info: Tel: 393 06554820
SOLFERINO (MN)
FESTA D’AUTUNNO. Dalle 10.00 fino a sera, lungo
la contrada Pozzo Catena, si tiene il mercatino
“Arti e mestieri per la via”. Nel pomeriggio, a Villa
Salvia, Battesimo della Sella, animazione e stand
gastronomici Info: Tel: 0376 854360
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
VALEGGIO VESTE IL VINTAGE.

ARCO (TN)
GIROLIO D’ITALIA. La carovana del gusto di Girolio
2013 fa tappa anche nella cittadina di Arco. In
programma incontri, dibattiti, laboratori, mercato
del gusto, teatro della cucina. In centro storico
Info: Tel: 0577329109

1 ottobre
ARCO (TN)
VISITA GUIDATA ALL’OLIVAIA. Ogni martedì e
giovedì, fino a dicembre, visita guidata all’azienda
OlioCru, alla scoperta dei processi di trasformazione
del prezioso extravergine. Necessario prenotare,
h.9.30 Info: Tel: 0464 517607
DESENZANO DEL GARDA (BS)
CONOSCERE E IMPARARE IL BRIDGE. Iniziativa
gratuita organizzata dalla Federazione Italiana
Gioco Bridge per promuovere il gioco del bridge
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10^ Edizione Autunno/Inverno della mostramercato di moda, accessori d’epoca, design e
modernariato autenticamente vintage, proposti
da più di 60 espositori provenienti da tutta Italia
Info: Tel: 045 7951880
VERONA
PRIMA DOMENICA DEL MESE TRA MUSEI
E MONUMENTI. Arena, Casa di Giulietta,
Castelvecchio, Teatro Romano, Museo di Storia
Naturale, Museo Lapidario Maffeiano e Tomba di
Giulietta aperti al pubblico a 1 €
Info: Tel: 045 8062611

7 e 8 ottobre
VERONA
GIANNI MORANDI IN CONCERTO. La suggestiva
cornice dell’Arena di Verona ospita Gianni Morandi
in due serate ricche di musica e spettacolo
trasmesse in diretta tv. Inizio spettacolo ore 21.00,
biglietti sold out
Info: Tel: 045 800 5151

8 ottobre
ARCO (TN)
VISITA GUIDATA ALL’OLIVAIA. Ogni martedì e
giovedì, fino a dicembre, visita guidata all’azienda
OlioCru, alla scoperta dei processi di trasformazione
del prezioso extravergine. Necessario prenotare,
h.9.30 Info: Tel: 0464 517607
DESENZANO DEL GARDA (BS)
CONOSCERE E IMPARARE IL BRIDGE. Iniziativa
gratuita organizzata dalla Federazione Italiana
Gioco Bridge per promuovere il gioco del bridge
in città e zone limitrofe. Presso Villa Brunati, dalle
21.00 alle 23.00 Info: Tel: 0376 639003
SIRMIONE (BS)
TERME DI SIRMIONE, CURARSI INFORMATI. I
martedì dalle 17.00 alle 19.00 alle Terme Catullo
un medico illustra i benefici dell’acqua sulfureo
salsobromoiodica nella prevenzione e nella cura di
numerose patologie Info: Tel: 030 9904923
VISITA GUIDATA. Itinerario tra antiche vestigia e
incantevoli paesaggi sirmionesi, in lingua italiana
e inglese, a cura dell’Associazione Albergatori e
Ristoratori Sirmione. Ritrovo in viale Marconi, alle
16.00 Info: Tel: 030 919322

9 e 10 ottobre
VERONA
MODA’ IN CONCERTO. Il “Gioia tour” dei Modà fa
tappa nella splendida Arena di Verona. Un ritorno
atteso dai centinaia di fans che da anni seguono la
band, inizio spettacolo ore 21.00. Biglietti da 34,50.
Info: Tel: 045 800 5151

Dal 9 all’11 ottobre
VERONA
SMART ENERGY EXPO. La prima fiera
sull’efficienza energetica e sulla white-green
economy. Presso il Quartiere Fieristico di Verona,
Ingresso Cangrande, dalle 9.30 alle 18.30 con orario
continuato Info: Tel: 045 829 8032

10 ottobre
ARCO (TN)

VISITA GUIDATA ALL’OLIVAIA. Ogni martedì e
giovedì, fino a dicembre, visita guidata all’azienda
OlioCru, alla scoperta dei processi di trasformazione
del prezioso extravergine. Necessario prenotare,
h.9.30 Info: Tel: 0464 517607
MALCESINE (VR)
GIOVEDÌ A TEATRO. Ricco programma musicale
che include recital pianistici, sinfonie classiche, arie
d`opera e operetta. Presso il Palazzo dei Capitani,
alle ore 21.00; biglietto 10 € adulti
Info: Tel: 045 6589904

Dal 10 al 13 ottobre
RIVA DEL GARDA (TN)
IN...CANTO SUL GARDA. Concorso Corale
Internazionale che vede la suddivisione dei
partecipanti in varie categorie, tra cui anche le meno
tradizionali, come canto gospel, jazz e spiritual.
Palazzo dei Congressi Info: Tel: 0464 554444

Dal 10 al 14 ottobre
VERONA
ARTVERONA. La fiera delle gallerie italiane di
arte moderna e contemporanea: dipinti, sculture,
disegni, stampe, ceramiche, fotografie, video,
installazioni. Presso Verona Fiere, ingresso da
Viale dell’industria Info: Tel: 045 819 6591

Dal 10/10 al 3 novembre
VIGASIO (VR)
FESTA DELLA POLENTA. Grande festa dedicata
alla polenta, piatto povero della tradizione
contadina, ancora oggi prelibatezza immancabile
sulle tavole dei veronesi. Presso gli impianti sportivi
di via Alzeri Info: Tel: 345 7713224

11 ottobre
ARCO (TN)
ZUCCHINE D’ARABIA. Cena-spettacolo presso
l’Hotel Olivo di Arco. Nel corso della serata è previsto
uno spettacolo teatrale e una eco-cena con prodotti
bio e del territorio. Prenotazione obbligatoria
Info: Tel: 0464 516430
DESENZANO DEL GARDA (BS)
VIVI LA CITTÀ - gara podistica in notturna non
competitiva per le vie della città. Partenza alle
ore 19.30 da Piazza Malvezzi, percorso di 8 km.
Info: tel. 030 9994211
MANERBA DEL GARDA (BS)
MANERBA IN GIALLO. “I venerdì del mistero”.
Tornano le serate dedicate al genere giallo in
letteratura con ospiti e tematiche d’eccezione.
Presso la sala consiliare di Manerba, a Palazzo
Minerva, ore 20.30 Info: Tel: 0365 552533

Dall’11 al 13 ottobre
RIVA DEL GARDA (TN)
IL COLORE DELLA LUCE. Conferenze, incontri e
seminari per approfondire e condividere emozioni
alla ricerca del proprio Ben-Essere. Presso l’Astoria
Park Hotel di Riva, ingresso gratuito
Info: Tel: 0464 576657

11 e 13 ottobre
BRESCIA
L’ELISIR D’AMORE. Melodramma giocoso in due
atti, musiche di Gaetano Donizetti. Teatro Grande,
venerdì alle ore 20.30, domenica alle ore 15.30;
biglietti da 60 a 20 euro Info: tel. 030 297 9311

12 ottobre

6 ottobre Valeggio sul Mincio (Vr)

13 ottobre

“VALEGGIO VESTE IL VINTAGE”

ARCO (TN)
FAI MARATHON. L’unica maratona che si corre
con gli occhi. Il FAI offre l’opportunità di ammirare
e riscoprire luoghi che spesso nella frenesia della
vita quotidiana non si riescono a conoscere a fondo.
Info: Tel: 0464 554444
GARDONE RIVIERA (BS)
GARDONE VINTAGE, vintage design and fashion
market in piazza del Vittoriale, dalle 9.00 alle 19.00;
info: tel. 347 4567369
PUEGNAGO SUL GARDA (BS)
PROFUMI DI MOSTO 2013. Presso l’Oasi della
Valtènesi, nella nuova sede del Consorzio Valtènesi
a Villa Galnica, degustazione di tutti i vini della
manifestazione. Alle 19.00 brindisi, musica dal
vivo. Costo 25 € Info: Tel: 340 3653093
VALTENESI (BS)
PROFUMI DI MOSTO 2013. 3 percorsi tra le
Cantine della Valtènesi dove degustare i vini rossi
ed il chiaretto del territorio in abbinamento con
specialità gastronomiche della cucina bresciana.
Costo 25 € Info: Tel: 340 3653093
VERONA
HÄNSEL & GRETEL. Per la rassegna della
Fondazione Aida “Famiglie a teatro”, spettacolo
ispirato alla notissima fiaba dei fratelli Grimm. Teatro
Stimate, ore 16.30; intero 5 euro, ridotto 4,50 euro
Info: Tel: 0458001471
MOSTRA SCAMBIO DEL GIOCATTOLO
D’EPOCA: automi, teatrini, marionette, bambole,
trenini, soldatini, penny toys, modellini d’auto,
giocattoli di legno e di latta. Presso Verona Fiere
Info: tel. 045 8032929

10^ Edizione Autunno/Inverno

Mostra-mercato di Moda, Accessori d’Epoca, Design e Modernariato con piu’ di 60
espositori provenienti da tutta Italia selezionati da esperti del settore a garanzia di
un’alta qualità degli articoli esposti.“Valeggio veste il Vintage” è l’occasione ideale
per scoprire occhiali fashion, abiti da sera, insoliti gioielli o un pezzo importante
per impreziosire il proprio guardaroba. Ogni edizione di “Valeggio veste il Vintage”
è arricchita da una Mostra a Tema, allestita nell’atrio del Palazzo Municipale.
Questo autunno, con “Casa & Cose” , curata da Massimo Salandini e Valeria
Marchesan, verrà proposta una selezione di piccoli oggetti di design e modernariato,
che hanno arredato le nostre case negli anni ’50 – ‘ 60 – ‘ 70 – ’80. Tra i pezzi di
maggior interesse, piccoli elettrodomestici dai vivaci colori: macina caffè, affettatrici,
tritaghiaccio, frullatori. Molto interessante la “linea bar”, con numerosi utensili per
la preparazione di cocktail e aperitivi: bottiglie da seltz, shakers, cannucce in vetro
e bicchieri dalle fogge particolari. Durante la giornata sarà possibile degustare
prodotti tipici Valeggiani e del territorio veronese, proposti da gastronomie, ristoranti,
pastifici artigiani ed aziende vinicole locali. I gruppi musicali Lisa Simmons & Marco
Cremaschini e i Piripao Acustic proporranno dal vivo classici jazz, soul e disco,
con arrangiamenti originali dalla forte personalità. Uno spazio espositivo sarà dedicato
alle auto e moto d’epoca, a cura dei Collezionisti Valeggiani, VespaClub Valeggio
ed in collaborazione con Museo Nicolis. In caso di maltempo la manifestazione si
svolgerà presso i padiglioni coperti del Mercato Ortofrutticolo – Zona Artigianale
(Via Nilo Mondin). Infoline | 045 7951880 | 349 8739767 I 349 6130690

15 ottobre

Mail valeggiovesteilvintage@gmail.com

ARCO (TN)
VISITA GUIDATA ALL’OLIVAIA. Ogni martedì e
giovedì, fino a dicembre, visita guidata all’azienda
OlioCru, alla scoperta dei processi di trasformazione
del prezioso extravergine. Necessario prenotare,
h.9.30 Info: Tel: 0464 517607
DESENZANO DEL GARDA (BS)
CONOSCERE E IMPARARE IL BRIDGE. Iniziativa
gratuita organizzata dalla Federazione Italiana
Gioco Bridge per promuovere il gioco del bridge
in città e zone limitrofe. Presso Villa Brunati, dalle
21.00 alle 23.00 Info: Tel: 0376 639003
SIRMIONE (BS)
TERME DI SIRMIONE, CURARSI INFORMATI. I
martedì dalle 17.00 alle 19.00 alle Terme Catullo
un medico illustra i benefici dell’acqua sulfureo
salsobromoiodica nella prevenzione e nella cura di
numerose patologie Info: Tel: 030 9904923
VISITA GUIDATA. Itinerario tra antiche vestigia e
incantevoli paesaggi sirmionesi, in lingua italiana
e inglese, a cura dell’Associazione Albergatori e
Ristoratori Sirmione. Ritrovo in viale Marconi, alle
16.00 Info: Tel: 030 919322

6 ottobre – Solferino (Mn)

FESTA D’AUTUNNO
Nella contrada Pozzo Catena dalle ore 10.00 fino all’imbrunire, lungo via Napoleone
III nel più suggestivo borgo di Solferino, torna l’ormai tradizionale mercatino “Arti e
Mestieri per la via”: decine di bancarelle con bellissimi prodotti artigianali ed artistici,
proposti dagli artigiani/artisti espositori che li hanno ideati. Immancabili i corsi sui
lavori femminili per tutte le età , dal macramé,alla forcella, chiacchierino, uncinetto:
un modo per imparare le basi o conoscere nuovi segreti di queste tecniche tornate di
gran moda. A partire dalle ore 14 il bel giardino di Villa Salvia ospiterà il “Mercatino
dei bambini” con scambio di giocattoli, lavoretti, giornalini. Nella piazzetta il mercatino
dell’usato “La soffitta in piazza”. Nel primo pomeriggio nel giardino di Villa Salvia il
Battesimo della sella, musica folkloristica, e animazione per i bambini mentre allo
stand eno-gastronomico si potranno gustare prodotti locali e torte caserecce.

17 ottobre

www.pozzocatena.it

ARCO (TN)
VISITA GUIDATA ALL’OLIVAIA. Ogni martedì e
giovedì, fino a dicembre, visita guidata all’azienda
OlioCru, alla scoperta dei processi di trasformazione
del prezioso extravergine. Necessario prenotare,
h.9.30 Info: Tel: 0464 517607
BRESCIA
GILBERTO GIL. Uno dei più grandi cantautori del
mondo arriva al Teatro Grande con il suo “Solo
Acustico”, per una imperdibile esclusiva italiana.
Sala Grande, ore 21.00; biglietti da 38,00 a 20,00
euro Info: Tel: 030 2979311

Gardone Riviera (Bs) -12/13 ottobre

Turismo, Paesaggio, Salute
Progettualità e proposte Expo 2015. Un weekend con le personalità più rilevanti del
mondo culturale ed accademico per parlare di paesaggio, architettura ed economia al
Vittoriale. Ad ottobre si chiude la Rassegna “I Giardini del Benaco” con un weekend
dedicato al paesaggio, all’architettura e all’economia. L’evento si tiene in uno dei
luoghi più celebri ed affascinati d’Italia, infatti l’Auditorium del Vittoriale degli Italiani
a Gardone Riviera è la sede del convegno nelle giornate di sabato 12 e domenica 13
ottobre, dal titolo “Turismo, Paesaggio, Salute: progettualità e proposte Expo 2015”. Il
convegno, vede avvicendarsi al tavolo dei relatori le personalità europee più notevoli
e rilevanti del mondo culturale, accademico, imprenditoriale e turistico, tra i quali lo
Studio spagnolo EMBT Miralles-Tagliabue di Barcellona, lo Studio Nemesis&Partner
che ha vinto il concorso per il Padiglione Italia dell’EXPO 2015, Giancarlo Dall’Ara,
presidente dell’Associazione Nazionale Alberghi Diffusi, Giuseppe Rallo della
Sovrintendenza di Venezia, Alessandro Rocca del Politecnico di Milano, Maurizio Ori
vicepresidente AIAPP Lombardia e Silvio Barbero, vicepresidente nazionale di Slow
Food. Lo scopo è quello di indagare la possibilità di una progettazione sostenibile,
non solo dal punto di vista ambientale, ma anche sociale ed economico, in grado di
interpretare i luoghi con competenza e sensibilità, i cui i progetti di trasformazione
siano in armonia con la storia e l’identità dei luoghi. Su questo tema conduttore è
stato organizzato il convegno che partirà dall’illustrazione di esperienze di eccellenza
italiane, fino a giungere alla pianificazione globale del territorio, e vede l’Expo 2015
come momento di cooperazione e confronto internazionale. La partecipazione al
convegno è gratuita con obbligo di prenotazione.

GARDONE RIVIERA (BS)
TURISMO, PAESAGGIO, SALUTE Progettualità e
proposte Expo 2015. Un weekend con le personalità
più rilevanti del mondo culturale ed accademico per
parlare di paesaggio, architettura ed economia.
Presso il Vittoriale degli Italiani
Info: Tel: 0365.294.605

12 e 13 ottobre
MONTICHIARI (BS)
FESTIVAL DEI MOTORi. Kermesse che accende
i riflettori sul mondo dei motori, con competizioni,
spettacolo e raduni, contest di tuning, custom e car
audio. Centro Fiera del Garda 9.00-20.00, ingresso
8 euro Info: Tel: 030 961148
MOSTRA MERCATO E SCAMBIO Auto, moto,
accessori e pezzi di ricambio. Centro Fiera di
Montichiari, ingresso a pagamento
Info: tel. 030961148

Dal 12 al 20 ottobre
ARCO (TN)
35°
FESTIVAL
SCACCHISTICO
INTERNAZIONALE CITTÀ DI ARCO. Torneo
open di scacchi che vede la partecipazione di atleti
provenienti da varie nazioni divisi per categorie. La
sede di gioco è presso il Casinò di Arco
info: Tel: 0464 531054

www.valeggiovesteilvintage.com

18 ottobre

Programma e scheda iscrizione disponibile sul sito www.esartcomunicazione.it • CONVEGNO “Turismo,
Paesaggio, Salute: progettualità e proposte Expo 2015” 12-13 ottobre, Auditorium del Vittoriale degli
Italiani, Gardone Riviera nell’ambito della Rassegna “I giardini del Benaco” Partecipazione gratuita con
obbligo di prenotazione Pagine Facebook e Linkedin “Giardini del Benaco”
Tel: +39.0365.294.605

MANERBA DEL GARDA (BS)
MANERBA IN GIALLO. “I venerdì del mistero”.
Tornano le serate dedicate al genere giallo in
letteratura con ospiti e tematiche d’eccezione.
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Presso la sala consiliare di Manerba, a Palazzo
Minerva, ore 20.30 Info: Tel: 0365 552533

18 e 19 ottobre
BRESCIA
FESTIVAL DEGLI ARCHIVI MUSICALI. Il nuovo
festival della Fondazione Teatro Grande di Brescia
dedicato all’ascolto e alla visione del materiale
d’archivio dei più grandi produttori mondiali di
musica colta. Info: Tel: 030.2979311

Dal 18 al 20 ottobre
LAZISE (VR)
FESTIVAL DELLE ASSOCIAZIONI. Festa
dedicata alle associazioni che presenta un ricco
programma di iniziative per tutti, per scoprire
l’importanza dell’attività associative nelle sue
svariate forme.
Info: Tel: 045 6445130

25 e 27 ottobre

Dall’1 al 10 novembre

Dal 7/11 all’1 dicembre

BRESCIA
OTELLO. Dramma lirico in quattro atti. Libretto
di Arrigo Boito, da William Shakespeare Musica
di Giuseppe Verdi. Teatro Grande, venerdì ore
20.30, domenica ore 15.30; biglietti da 60 a 20 euro
Info: tel. 030 297 9311

MONTICHIARI (BS)
RASSEGNA ANTIQUARIA, appuntamento con
l’arte e l’antiquariato di alto livello che, in oltre
vent’anni, è divenuto tradizione per il pubblico
di collezionisti e appassionati. Centro Fiera di
Montichiari, venerdì sabato e domenica 10.0019.00, da lunedì a venerdì 15.00-19.00; ingresso
a pagamento Info: tel. 030961148

ISOLA DELLA SCALA (VR)
FESTA DEL BOLLITO CON LA PEARÀ. Il meglio
della tradizione culinaria locale torna a riproporsi
con stands dedicati a un piatto tipico della cultura
gastronomica veronese povera. Palariso “Giorgio
Zanotto” Info: Tel: 045 7300089

26 ottobre

2 e 3 novembre

BRESCIA
LA TEMPESTA IN SALOTTO. Nell’ambito della
rassegna “Concerti di musica barocca”, l’Atalanta

BRESCIA
UN FLAUTO MAGICO. L’opera di Wolfgang
Amadeus Mozart liberamente adattatata da Peter
Brook, Franck Krawczyk, Marie-Hélène Estienne.
Regia di Peter Brook. Teatro Grande, Sala Grande,
il 2 alle 21, il 3 alle 16 Info: Tel: 030.2979311

3 novembre

19 ottobre
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
APERITIVO CON L’AUTORE. Presentazione
letteraria del libro di poesie NATA FARFALLA
di Serena Piccoli. Ore 17,00, seguono aperitivo
e piccolo buffet. Spazio Scart, ingresso libero e
gratuito Info: Tel: 342 3954949

20 ottobre
DESENZANO DEL GARDA (BS)
COMMEMORAZIONE DEL REPARTO ALTA
VELOCITA’, sfilata della Banda e dei soci
dell’Associazione Arma Aeronautica da Piazza
Malvezzi a Piazza Matteotti, ore 11.00
Info: tel. 030 9994211
MALCESINE (VR)
FESTA DEL FRANTOIO APERTO.
Molitura dell’oliva e degustazione dell’Olio Novello.
L’appuntamento è presso il Nuovo Frantoio in
Località Campo, in programma assaggi, pranzo
e mostra-mercato dei sapori del territorio
Info: Tel: 045 6589904
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
RADUNO CITROEN D’EPOCA. Raduno di Citroen
storiche, per gli amanti delle auto d’epoca, in Piazza
Betteloni e passaggio per il centro, organizzato
dal Club Peschiera Motori. Info: Tel: 045 6402385
VERONA
STORIE DI GNOMI CORAGGIOSI. Il regno di
sasso e pietra. Spettacolo teatrale per bambini per
la rassegna “Famiglie a Teatro” della Fondazione
Aida. Teatro Stimate, ore 16.30, intero 5 euro,
ridotto 4,50 euro. Info: Tel: 0458001471

22 ottobre
ARCO (TN)
VISITA GUIDATA ALL’OLIVAIA. Ogni martedì
e giovedì, fino a dicembre, visita guidata
all’azienda OlioCru, alla scoperta dei processi
di trasformazione del prezioso extravergine.
Necessario prenotare, h.9.30
Info: Tel: 0464 517607
DESENZANO DEL GARDA (BS)
CONOSCERE E IMPARARE IL BRIDGE. Iniziativa
gratuita organizzata dalla Federazione Italiana
Gioco Bridge per promuovere il gioco del bridge
in città e zone limitrofe. Presso Villa Brunati, dalle
21.00 alle 23.00 Info: Tel: 0376 639003
MONTICHIARI (BS)
NEK IN CONCERTO. Il cantautore di Sassuolo
torna dopo tanto tempo ad esibirsi live. Nek porta
al Palageorge di Montichiari i grandi successi che
hanno costellato la sua carriera, ore 21.00 biglietti
da 29,00 euro Info: Tel: 030 348888
SIRMIONE (BS)
VISITA GUIDATA. Itinerario tra antiche vestigia e
incantevoli paesaggi sirmionesi, in lingua italiana
e inglese, a cura dell’Associazione Albergatori e
Ristoratori Sirmione. Ritrovo in viale Marconi, alle
16.00 Info: Tel: 030 919322

24 ottobre
ARCO (TN)
VISITA GUIDATA ALL’OLIVAIA. Ogni martedì
e giovedì, fino a dicembre, visita guidata
all’azienda OlioCru, alla scoperta dei processi
di trasformazione del prezioso extravergine.
Necessario prenotare, h.9.30 Info: Tel: 0464
517607

Dal 25 al 27 ottobre
LAZISE (VR)
PIATTI E SAPORI DEL GARDA. Mostra e mercato
di piatti e sapori del Garda, olio e prodotti De.Co.
che per l’occasione vengono anche proposti in
prelibate degustazioni. A Lazise, in località Marra.
Info: Tel: 045 6445130

Giornale del Garda

DESENZANO DEL GARDA (BS)
GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE E DELLE
FORZE ARMATE. La Torre di S. Martino d/B fa
da scenario alla celebrazione di questa festa.
Esibizione della Banda della Città di Desenzano
e del coro dei bambini delle scuole di Desenzano.
Dalle ore 9.00 Info: tel. 030 9994211
CASTEL GOFFREDO (MN)
LIBRI SOTTO I PORTICI. Mercato di libri vecchi,
usati e introvabili, fumetti, riviste e dischi in vinile.
Si tiene ogni mese, tranne agosto e gennaio, sotto i
portici di Piazza Mazzini dalle 8.00 fino al tramonto
Info: Tel: 349 3543558
CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
FESTA DEL 4 NOVEMBRE. Celebrazione della
Festa del 4 Novembre con intervento della Banda
cittadina, sfilata per le vie del centro, Santa Messa
e deposizione della corona al Monumento ai caduti.
Dalle ore 9.30 Info: Tel: 045 6459929
SIRMIONE (BS)
4° CORSA PODISTICA.

Fugiens Ensamble, diretta da Vanni Moretto, si
esibisce al Ridotto del Teatro Grande. Ore 21.00,
posto unico 10 euro Info: Tel: 030.2979311
NEGRITA IN CONCERTO
I Negrita arrivano al Palabanco di Brescia per un
grande show che farà ripercorrere ai fans le tappe
fondamentali della loro carriera, inizio spettacolo
ore 21.00, biglietti da 28,70 Info: Tel: 030 348888
MANERBA DEL GARDA (BS)
MANERBA IN GIALLO. “I venerdì del mistero”.
Tornano le serate dedicate al genere giallo in
letteratura con ospiti e tematiche d’eccezione.
Presso la sala consiliare di Manerba, a Palazzo
Minerva, ore 20.30 Info: Tel: 0365 552533
TORRI DEL BENACO (VR)
UN LAGO D’OLIO. Cucina d’autore con l’olio
extravergine di oliva del Garda, eccellenza del
territorio, in un menù che ne esalta le caratteristiche.
Cena a numero chiuso, necessario prenotare.
Auditorium S. Giovanni Info: Tel: 045 6296162

27 ottobre
CARPENEDOLO (BS)
PIAZZA GRANDE. Il primo mercatino della
provincia di Brescia dedicato al mondo della musica,
giunto alla II edizione. In Piazza Matteotti, a giugno,
luglio e agosto dalle 18.00, a settembre e ottobre
dalle 10.00 Info: Tel: 030 969011
VERONA
PIPPI CALZELUNGHE. Le vicende avventurose
di Pippi nello spettacolo per la rassegna “Famiglie
a Teatro” della Fondazione Aida. Teatro Stimate,
ore 16.30, biglietti: intero 5 euro, ridotto 4,50 euro.
Info: Tel: 0458001471
MOSTRA MERCATO DEL DISCO, del cd e del dvd
usato e da collezione e del fumetto. Dischi, cd e
dvd usati e da collezione e materiale discografico,
nuove tendenze dell’editoria amatoriale e di massa,
fumetto seriale e fumetto nipponico, posters e
gadgets. Presso Verona Fiere
Info: tel. 045 8032929

9 novembre
MANTOVA
MAX PEZZALI IN CONCERTO. Max Pezzali
arriva al Palabam di Mantova per un concerto che
ripercorre i suoi vent’anni di carriera, dall’esordio
con gli 883 fino al successo da solista. Inizio
spettacolo ore 21.00. Info: Tel: 0376-220055
SIRMIONE (BS)
SABATO A PALAZZO. Appuntamento per l'XI
edizione della Rassegna teatrale che si svolge
presso il Palazzo dei Congressi. Ingresso: 5 euro,
lo spettacolo inizia alle ore 21.00
Info: Tel: 030 9909100

9 - 10 novembre
VOLTA MANTOVANA (MN)
A VOLTA PER STAR BENE, mostra mercato di
spumanti, olii, tartufi e prodotti tipici mantovani.
Tra gli eventi in programma aperitivi guidati, corso
di capunsei, l’arte di fare il pane, impariamo a
conoscere le birre, visite al palazzo e alle torri,
intrattenimento per grandi e bambini. Scuderie di
palazzo Gonzaga, dalle ore 10 Info:tel. 0376 839431

10 novembre
BRESCIA
IL PICCOLO PRINCIPE IN CONCERTO. Due
grandi interpreti, Sonia Bergamasco e Fabrizio
Gifuni, insieme a Rodolfo Rossi, restituiscono voci
e suoni al capolavoro di Antoine de Saint-Exupery.
Teatro Grande, ore 16.00 Info: Tel: 030.2979311
CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
FESTA DEI FANTI CON CONCERTO DELLA
BANDA CITTADINA. Piccoli saggi proposti
dalla Banda Cittadina che si esibisce per tutta la
cittadinanza, in occasione della Festa dei Fanti.
Via Marconi, al mattino Info: Tel: 045 6459920

11 novembre

Corsa podistica competitiva e non competitiva.
Ritrovo alle ore 8 in Piazza Casagrande, partenze:
ore 8.45 per pulcini e bambini; ore 9 per adulti. Km.
8 percorso adulti info: Tel: 3477056474

5 novembre
ARCO (TN)
VISITA GUIDATA ALL’OLIVAIA. Ogni martedì e
giovedì, fino a dicembre, visita guidata all’azienda
OlioCru, alla scoperta dei processi di trasformazione
del prezioso extravergine. Necessario prenotare,
h.9.30 Info: Tel: 0464 517607

29 ottobre
ARCO (TN)
VISITA GUIDATA ALL’OLIVAIA. Ogni martedì e
giovedì, fino a dicembre, visita guidata all’azienda
OlioCru, alla scoperta dei processi di trasformazione
del prezioso extravergine. Necessario prenotare,
h.9.30 Info: Tel: 0464 517607
SIRMIONE (BS)
VISITA GUIDATA. Itinerario tra antiche vestigia e
incantevoli paesaggi sirmionesi, in lingua italiana
e inglese, a cura dell’Associazione Albergatori e
Ristoratori Sirmione. Ritrovo in viale Marconi, alle
16.00 Info: Tel: 030 919322

Dal 5 al 10 novembre
VERONA
LE VOCI DI DENTRO. Spettacolo teatrale scritto
da Eduardo de Filippo, diretto e interpretato da
Toni Servillo. Presso il Teatro Nuovo, spettacoli
alle ore 20.45 tranne il 10 novembre, alle ore 16.00
Info: tel. 045 8006100

6 novembre

30 ottobre

BRESCIA
EL PUEBLO. La musica di Frederic Rzewski, la cui
sorgente è la cultura popolare e la protesta politica,
eseguita dal pianista Andrea Rebaudengo. Ridotto
del Teatro Grande, ore 21.00; biglietto 15 euro
Info: Tel: 030.2979311

BRESCIA
DECA DANCE. Il coreografo Ohad Naharin e la
sua Batsheva Dance Company portano in scena
al Teatro Grande uno spettacolo suggestivo che si
rinnova ogni sera. Sala Grande, ore 21; biglietti da
28 euro a 17 euro Info: Tel: 030.2979311

7 novembre

31 ottobre

ARCO (TN)
VISITA GUIDATA ALL’OLIVAIA. Ogni martedì e
giovedì, fino a dicembre, visita guidata all’azienda
OlioCru, alla scoperta dei processi di trasformazione
del prezioso extravergine. Necessario prenotare,
h.9.30 Info: Tel: 0464 517607

ARCO (TN)
VISITA GUIDATA ALL’OLIVAIA. Ogni martedì e
giovedì, fino a dicembre, visita guidata all’azienda
OlioCru, alla scoperta dei processi di trasformazione
del prezioso extravergine. Necessario prenotare,
h.9.30 Info: Tel: 0464 517607

Dal 7 al 10 novembre

Dal 31/10 al 3 novembre

VERONA
FIERACAVALLI. 115^ edizione della fiera che punta
a trasformare Verona nella capitale dell’equitazione
nazionale e internazionale. Numerosi gli eventi
sportivi e gli spettacoli in programma. Presso
Verona Fiere Info: Tel: 045 829 8111

RIVA DEL GARDA (TN)
REGATA EUROCUP 29ER. Regata velica che
vede quattrocento regatanti suddivisi nelle categorie
RS 200 (la più numerosa con 76 barche), RS 400,
RS 600, RS 700 e RS 800 (con 50 barche al via)
Info: Tel: 0464 552460

14

LAZISE (VR)
FESTA DI S.MARTINO. Tradizionale festa di San
Martino a Lazise. In Piazza Vittorio Emanuele, sul
Lungolago Marconi e in dogana veneta bancarelle
gastronomiche a cura della associazioni locali.
Info: Tel: 045 6445111

12 novembre
ARCO (TN)
VISITA GUIDATA ALL’OLIVAIA. Ogni martedì e
giovedì, fino a dicembre, visita guidata all’azienda
OlioCru, alla scoperta dei processi di trasformazione
del prezioso extravergine. Necessario prenotare,
h.9.30 Info: Tel: 0464 517607

12 e 13 novembre
RIVA DEL GARDA (TN)
RE-BUILD. Evento nazionale per la riqualificazione,
gestione e conduzione sostenibile degli edifici
esistenti, dedicato professionisti, progettisti,
operatori del real estate. Palazzo dei Congressi
Info: Tel: 0464 554444

14 novembre
ARCO (TN)
VISITA GUIDATA ALL’OLIVAIA. Ogni martedì e
giovedì, fino a dicembre, visita guidata all’azienda
OlioCru, alla scoperta dei processi di trasformazione
del prezioso extravergine. Necessario prenotare,
h.9.30 Info: Tel: 0464 517607
BRESCIA
POOH OPERA SECONDA. “Opera Seconda”, un
progetto ambizioso in cui i Pooh sono accompagnati
dalla Ensemble Symphony Orchestra diretta dal
maestro Giacomo Loprieno, Palabanco ore 21.00,
biglietti da 33,00 euro. Info: Tel: 030 348888
MONTICHIARI (BS)
MAX PEZZALI IN CONCERTO. Max Pezzali arriva
al Palageorge di Montichiari per un concerto che
ripercorre i suoi vent’anni di carriera, dall’esordio
con gli 883 fino al successo da solista. Inizio ore
21.00 Info: Tel: 030 96561

15 novembre
BRESCIA
ET MANCHI PIETA’. Accademia d’Arcadia e
Anagoor danno vita a uno spettacolo che combina
la proiezione video e l’esecuzione musicale dal vivo.
Teatro Grande, Sala Grande, ore 21.00; biglietti 15
e 10 euro Info: Tel: 030.2979311

Dal 15 al 17 novembre

23 e 24 novembre

MONTICHIARI (BS)
ENERGY DAYS. Energie rinnovabili, risparmio
energetico, bioedlilizia e mobilità sostenibile. Centro
Fiera di Montichiari, ingresso gratuito
Info: tel. 030961148

BRESCIA
GISELLE. Balletto fantastico in due atti Libretto
di Vernoy de Saint-Georges, Théophile Gautier e
Jean Coralli Musica di Adolphe Adam. Sabato ore
20.30, domenica ore 15.30 Info: tel. 030 297 9311

Dal 15 al 18 novembre

24 novembre

BRESCIA
GLUTEN FREE EXPO. Il primo vero expo in Italia
interamente dedicato all’alimentazione e ai prodotti
senza glutine. È rivolto a tutti gli attori di questa
intolleranza alimentare, dai celiaci, alle aziende,
agli addetti alla ristorazione. Presso Brixia Expo,
orari: 9.30-18.30, costo ingresso 7 euro
Info: tel. 030 346 3470

PADENGHE SUL GARDA (BS)
INTERNATIONAL HALF MARATHON, gara
internazionale di corsa su strada di km 21,097.
Partenza alle ore 10.00 di fianco al Castello, alle
12.00 pasta party Info: tel. 0309908889

16 novembre
SIRMIONE (BS)
STAR & STARS. Serata di gala finale concorso per
la canzone inedita, finalizzato alla promozione di
giovani emergenti nel panorama musicale locale
e nazionale. Ingresso a pagamento, Palazzo dei
Congressi, ore 21 Info: Tel: 030 9909100

16 e 17 novembre
GARDONE RIVIERA (BS)
FIERA SPOSI SUL LAGO DI GARDA. Nella
splendida cornice di Villa Alba si svolge “Fiera degli
Sposi sul Lago di Garda”. 16 Novembre dalle 14.00
alle 23.00, 17 Novembre dalle 10.00 alle 20.00,
ingresso libero. Info: Tel: 0364533308

19 novembre
ARCO (TN)
VISITA GUIDATA ALL’OLIVAIA. Ogni martedì e
giovedì, fino a dicembre, visita guidata all’azienda
OlioCru, alla scoperta dei processi di trasformazione
del prezioso extravergine. Necessario prenotare,
h.9.30 Info: Tel: 0464 517607
BRESCIA
LENTO. Concerto della cantante Youn Sun Nah,
una delle rappresentanti più sbalorditive del vocal
jazz. Presso il Ridotto del Teatro Grande, ore 21.00,
costo biglietto 15 euro Info: Tel: 030.2979311
MANTOVA
EMMA IN CONCERTO. L’energia di Emma arriva
al Palabam di Mantova con uno spettacolo che
ripercorre le tappe della cantante salentina dalla
partecipazione ad Amici fino ad oggi, ore 21.00.
Biglietti da 29,90. Info: Tel: 0376-220055

21 novembre
ARCO (TN)
VISITA GUIDATA ALL’OLIVAIA. Ogni martedì e
giovedì, fino a dicembre, visita guidata all’azienda
OlioCru, alla scoperta dei processi di trasformazione
del prezioso extravergine. Necessario prenotare,
h.9.30 Info: Tel: 0464 517607

Dal 21 al 23 novembre
VERONA
JOB & ORIENTA. Mostra convegno nazionale Orientamento, scuola, formazione, lavoro. Due le
aree tematiche: istruzione e lavoro. Verona Fiere,
dalle 9.00 alle 18.00, l’ingresso alla manifestazione
e agli eventi correlati è libero Info: tel. 045 8298 111

Castegnato (Bs) - dall’11 al 13 ottobre

FRANCIACORTA IN BIANCO XVIII edizione
Presentazione e degustazione di prodotti di alta qualità provenienti da ogni parte
d’Italia, convegni e spettacoli d’intrattenimento. E’ prevista la possibilità di iscriversi
a degustazioni guidate, curate da ONAV e ONAF. La rassegna per gli appassionati
e gli operatori del settore lattiero-caseario, quest’anno sarà gemellata con il Friuli
Venezia Giulia, in particolare il territorio della provincia di Pordenone, rinomato non
solo per i propri formaggi, ma anche per una serie di piatti e prodotti tipici. Accanto
alla cucina pordenonese, saranno ospiti di Franciacorta in Bianco anche il folclore,
lo spettacolo e la proposta turistica del Friuli Venezia Giulia, all’insegna dell’incontro
di due territori contraddistinti dalla passione e dall’impegno che i produttori, dai più
piccoli a quelli più strutturati, riversano nel loro quotidiano lavoro a vantaggio della
qualità e della tipicità. www.franciacortainbianco.it

26 novembre
ARCO (TN)
VISITA GUIDATA ALL’OLIVAIA. Ogni martedì e
giovedì, fino a dicembre, visita guidata all’azienda
OlioCru, alla scoperta dei processi di trasformazione
del prezioso extravergine. Necessario prenotare,
h.9.30 Info: Tel: 0464 517607
BRESCIA
DIPINGERE BACH. Per la rassegna “Concerti di
musica barocca”, esibizione di Paolo Beschi, al
violoncello, e Rosanna Pressato, pittrice, in una
contaminazione fra immagine e suono. Ridotto
Teatro Grande, ore 21.00 Info: Tel: 030.2979311

Verona – dal 7 al 10 novembre

FIERACAVALLI

115^ edizione
Verona capitale dell’equitazione nazionale e internazionale
Dopo il successo della precedente edizione con più di 156 mila visitatori da 75 Paesi,
2.500 cavalli di 60 razze diverse, oltre 650 espositori da 25 nazioni, 45 associazioni
allevatoriali di cui 10 estere e 180 iniziative tra gare sportive, mostre e spettacoli,
Fieracavalli aumenta l’area dedicata al salto ostacoli e alla Coppa del Mondo che
quest’anno vede ben 3 padiglioni coinvolti (5, 7 e 7b). Per la prima volta al padiglione
5, al Concorso Nazionale Pony - giunto alla 26esima edizione - si aggiunge il CSI
2*, organizzato con il Centro Ippico Alcle Palasturla e con Ulciano Vezzali come
chef de piste. I padiglioni 7 e 7b, per la prima volta collegati dall’interno, sono il
banco di prova per più di 300 atleti impegnati nella Longines FEI World Cup™ e
in un nuovo appuntamento del calendario sportivo veronese: la Driving FEI World
Cup™, con il meglio del mondo degli Attacchi. Grande spazio allo sport anche
negli altri padiglioni. Oltre al Campionato Europeo di Morfologia e al II Gran Premio
Fieracavalli per le razze arabe, si potrà assistere alle gare di Barrel Racing e Team
Penning nei padiglioni 10 e 11 dedicati al Westernshow, e, infine, ammirare l’eleganza
degli esemplari iberici impegnati nelle discipline di Dressage, Alta Escuela, Doma
Vaquera e Classica all’interno del padiglione 8. Resta forte il focus sulle rassegne
allevatoriali con il Salone del Cavallo Italiano, dove l’AIA (Associazione Italiana
Allevatori) presenta un grande carosello delle principali razze equine Italiane e
prodotti dal marchio Italialleva, riservato alle produzioni zootecniche 100% Made
in Italy. L’intrattenimento è l’altro grande protagonista della rassegna veronese. Il
quartiere torna ad aprire le sue porte dalle 20 alle 24 con concorsi e gare di line dance
all’interno del saloon e tutto il folklore del Villaggio delle Tradizioni che quest’anno si
arricchisce del Circo Equestre, una vera e propria struttura circense con 1800 posti
in tribuna, che ospiterà tutti gli spettacoli in programma, comprese le esibizioni di
Talenti & Cavalli, il talent show made in Fieracavalli. Nelle serate di giovedì, venerdì
e sabato non manca Opera!, il Galà d’Oro diretto da Antonio Giarola, con una star
d’eccezione: Lorenzo, il cavaliere volante, che con le sue acrobazie incanterà il
pubblico mostrando il legame millenario che unisce l’uomo e il cavallo.

Dal 26 al 30 novembre
VERONA
HEDDA GABLER. Di Henrik Ibsen con Manuela
Mandracchia e Luciano Roman, regia di Antonio
Calenda. Presso il Teatro Nuovo, ore 20.45, tranne
l’1 dicembre, alle ore 16.00 Info: tel. 0458006100

28 novembre
ARCO (TN)
VISITA GUIDATA ALL’OLIVAIA. Ogni martedì e
giovedì, fino a dicembre, visita guidata all’azienda
OlioCru, alla scoperta dei processi di trasformazione
del prezioso extravergine. Necessario prenotare,
h.9.30 Info: Tel: 0464 517607
MANTOVA
NEGRITA IN CONCERTO. I Negrita arrivano al
Palabam di Mantova per un grande show che farà
ripercorrere ai fans le tappe fondamentali della loro
carriera, inizio spettacolo ore 21.00, biglietti a partire
da 28,75. Info: Tel: 0376-220055

Dal 29/11 all’1 dicembre
VERONA
VERONA MINERAL SHOW GEO SHOP. Mostra
di pietre preziose, pietre dure, pietre ornamentali,
fossili e derivati, oggettistica in pietra. Presso
Verona Fiere Info: tel. 045 522492

30 novembre
BRESCIA
MARIO BIONDI LIVE, Il Palabanco di Brescia
ospita la voce black del cantautore Mario Biondi
per uno show ricco di contaminazioni jazz, blues e
pop. Inizio spettacolo ore 21.00. Biglietti a partire
da 18,00 euro. Info: Tel: 030 348888

Info: orari dalle 8.30 alle 18.30, ingresso a pagamento – tel.: 045 829 8111

7 novembre -1 Dicembre Isola della Scala (Vr)

Festa del bollito con la pearà

22 novembre
MONTICHIARI (BS)
NEGRAMARO LIVE. La band salentina arriva al
PalaGeorge di Montichiari per uno spettacolo di
grande musica che ripercorre i grandi successi del
gruppo e tutte le hits più recenti, biglietti da 37,00
euro, ore 21.30 Info: Tel: 030 96561

Il meglio della tradizione culinaria locale torna a riproporsi con stands dedicati a un
piatto tipico della cultura gastronomica veronese povera. Palariso “Giorgio Zanotto”
Un appuntamento annuale dedicato alla valorizzazione del mondo agricolo e in
particolare della carne bovina, riscoprendo vecchi sapori e tipicità come quelli
legati al Bollito con la pearà, la cui storia affonda le sue radici nell`ottocento, è un
piatto tipico della cultura gastronomica veronese povera, nato per sfruttare tutte le
parti dei beni alimentari di cui si disponeva, fino alle ossa e agli ultimi tagli della
carne, nonché al pan grattato e brodo per la pearà. Nel tempo la ricetta del bollito è
stata arricchita con altri ingredienti, quali tagli migliori della carne come il petto e la
coscia, dando alla pietanza un gusto più ricco e deciso ma senza toglierne il sapore
tradizionale. Rimasta immutata è invece la pearà che accompagna il bollito, una
salsa cremosa particolarmente pepata preparata con pan grattato, brodo, midollo
di bue, olio e pepe nero. Le origini precise del piatto principe del territorio veronese
sono ignote: si narra che la regina Rosamunda, costretta da Alboino a bere dal
teschio del padre, avesse perso l`appetito, e solo con la pearà un cuoco veronese
a servizio dei longobardi riuscisse a risvegliare la fame della regina. Questa antica
ricetta è oggigiorno la regina delle tavole dei ristoranti veronesi da gustarsi con vini
rosati o un bianco di Custoza. La fiera di Isola della Scala si ripropone di valorizzare
questo piatto tipico locale offrendo la possibilità di gustarlo nei numerosi stand
enogastronomici che offriranno inoltre: Tortellini in brodo - Tagliatelle in brodo con
fegatini - Risotto all`Isolana - Dolci, castagne e frutta di stagione.

Dal 22 al 24 novembre
VERONA
VERONAFIL, Manifestazione filatelica,
numismatica, cartofila. Presso Verona Fiere,
orari: venerdì 10.00 – 18.00, sabato 9.00 – 18.00,
domenica 9.00 - 13.00 Ingresso gratuito
Info: tel. 045 8007714

23 novembre
MANTOVA
NEGRAMARO IN CONCERTO. La band salentina
arriva al Palabam di Mantova per uno spettacolo di
grande musica che ripercorre i grandi successi del
gruppo e tutte le hits più recenti, biglietti da 36,80
euro,ore 21.30 Info: Tel: 0376-220055
SIRMIONE (BS)
SABATO A PALAZZO. Appuntamento per l'XI
edizione della Rassegna teatrale che si svolge
presso il Palazzo dei Congressi. Ingresso: 5 euro,
lo spettacolo inizia alle ore 21.00
Info: Tel: 030 9909100

P.R.

Dal 30/11 all’8 dicembre
BRESCIA
BRIXIA ANTIQUARIA. 25° Mostra dell’antiquariato
e dell’arte moderna-contemporanea. Presso Brixia
expo, orari: feriali ore 15.00 - 20.00; 5 dicembre ore
15.00 - 22.00; sabato e domenica ore 10.00 - 20.00
Info: tel. 030 346 3470

Maggiori informazioni
su www.lagodigarda-today.it
Le date del Garda trentino sono tratte
da www.gardatrentino.it
Le date del Garda veneto sono tratte
da www.tourism.verona.it

Da lunedì a sabato: 12.00-14.00 / 18.30-23.00 Domenica: 11.30 - 23.00 Tel: 045 7300089
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Giornale del Garda

Brescia

teatro grande

Stagione ottobre dicembre 2013 fra tradizione e contemporaneità.
L’obiettivo, attraverso un’innovazione dei linguaggi e dei formati, è anche quello di avvicinare al Teatro
nuovo pubblico, con una particolare attenzione per il pubblico under30.

U

na stagione cosmopolita (Brasile, Israele, Corea, Francia, Siria, Italia) che porta a Brescia alcuni grandi maestri del
panorama artistico mondiale, come Peter Brook e Gilberto Gil, e giovani talenti come Youn Sun Nah e l’Ensemble
Batsheva, accanto a nomi noti del teatro italiano – come Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifuni – e della musica come
Max Casacci dei Susbsonica, Vittorio Cosma e Gianni Maroccolo. Spazio alla musica classica e contemporanea
con l’avvio della Stagione della Società dei Concerti del Teatro Grande e alle contaminazioni tra video arte e musica barocca.
Molti anche gli importanti anniversari che con questa Stagione si vogliono ricordare: i 200 anni dalla nascita di Giuseppe
Verdi, i 100 anni dalla prima rappresentazione a Parigi della storica coreografia Stravinskij-Nižinskij La sagra della primavera,
i 75 anni del compositore Frederic Rzewski, i 70 anni dalla pubblicazione del romanzo Il Piccolo Principe di Antoine de SaintExupéry, i 10 anni dalla morte di Luciano Berio. Gli appuntamenti della Stagione si distribuiranno tra la Sala Grande – che
ospiterà i più grandi artisti del panorama internazionale – e il Ridotto che accoglierà un pubblico più raccolto per concerti di
musica classica e contemporanea.

I

Gilberto Gil ph. Marcos Hermes

l primo grande evento sarà il 17 ottobre alle 21.00 con Gilberto Gil, uno dei più famosi
e amati musicisti brasiliani, che sarà protagonista in Sala Grande di un solo acustico in
esclusiva italiana. Gilberto Gil, con i suoi 57 album pubblicati, ha vinto 12 dischi d’oro,
5 di platino e 8 Grammy ed è considerato la «coscienza critica» del Brasile moderno e
della sua anima africana in particolare. Smessi cinque anni fa i panni di ministro della Cultura
del suo Paese, Gil è tornato sui palcoscenici per emozionare con la sua musica il pubblico
di tutto il mondo: un’occasione rara e imperdibile, quella bresciana, per ascoltare il grande
artista in solo acustico. Il primo appuntamento della Stagione con la grande danza sarà il
30 ottobre alle 21.00 l’israeliano Ensemble Batsheva porterà al Teatro Grande lo spettacolo
Deca Dance, una suite di nove singoli pezzi straordinari interpretati da quattordici danzatori e
firmati dal celebre coreografo Ohad Naharin che dal 1990 ne è direttore artistico. L’Ensemble
Batsheva, parte della storica compagnia Batsheva, è uno dei giovani gruppi israeliani più
conosciuti e apprezzati in tutto il mondo: grazie a un quotidiano allenamento basato sulle
tecniche del Gaga, i danzatori di Batsheva portano avanti una particolare ricerca sulle infinite
possibilità del movimento e sullo sviluppo della propria sensibilità.
n altro straordinario appuntamento sarà quello con Peter Brook e la sua compagnia
Théâtre des Bouffes du Nord per lo spettacolo Un Flauto Magico che, dopo una
tournée mondiale di sold out, verrà rappresentato in doppia replica nei giorni 2
novembre alle 21.00 e 3 novembre alle 16.00. Peter Brook è considerato il “Maestro”
per eccellenza del teatro contemporaneo poiché i suoi lavori rappresentano una sintesi
pressoché unica e insuperata tra ricerca metodologica, sperimentazione di nuovi linguaggi,
teorie sceniche, spettacolarità e attenzione al grande pubblico. Sul confine tra prosa e opera
lirica, Un Flauto Magico è un incantevole adattamento del celebre capolavoro mozartiano,
così emozionante e poetico che la cronaca internazionale l’ha definito “la quintessenza stessa
del teatro di Mozart” (Le Monde).

U

I

l 19 novembre alle 21.00 concerto di Youn Sun Nah, una delle più incredibili
giovani voci che negli ultimi anni si siano affacciate sul panorama del jazz
internazionale. Vincitrice di prestigiosi premi, tra cui quattro “Korean Music
Award”, il BMW World Jazz Award e l’ECHO Jazz Award come migliore cantante
donna a livello internazionale, al Teatro Grande porterà il nuovo album Lento che
combina le qualità uniche dell’artista tra cui il saper miscelare diversi elementi
musicali e culturali in modo insolito ma rispettoso: oltre al jazz e agli stili correlati,
attinge alla “chanson”, al pop, alla musica folk e, per la prima volta, Nah si richiama
anche alla musica classica europea.

Per informazioni contattare la segreteria
del Teatro Grande allo 030 2979311.

Desenzano del Garda
28 settembre
VOLONTARI ABIO
IN PIAZZA E ALL’OSPEDALE
I volontari Abio, Associazione per il Bambino
in Ospedale ONLUS, portano fra la gente lo
stesso sorriso che ogni giorno regalano ai
bambini e agli adolescenti negli ospedali. A
Desenzano del Garda, in Piazza Malvezzi e
presso l’atrio dell’Ospedale di Desenzano, in
loc. Montecroce, sarà possibile incontrare i
volontari di ABIO DESENZANO, scoprire le
attività che Fondazione ABIO Italia realizza
a livello nazionale e conoscere la Carta dei
Diritti dei Bambini e degli Adolescenti in
Ospedale. Per i bambini palloncini, giochi,
sorrisi: una vera e propria festa dedicata alla
solidarietà e al volontariato. Tutti potranno
sostenere ABIO e ricevere un cestino di pere,
simbolo della Giornata: grazie al contributo di
tutti le Associazioni potranno realizzare corsi
di formazione per portare nuovi volontari
nei reparti di pediatria delle città italiane.
Info: Abio Desenzano Onlus
loc. Montecroce – Desenzano d/G
Telefono cell. 3201414242
E-mail abiodesenzano@virgilio.it
www.abiodesenzano.org
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Ensemble Batshevaph.Gadi Dagon

insegne - striscioni - timbri - targhe
totem - adesivi - decorazione automezzi
decorazione vetrine - lavorazione plexiglass
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Via Chiese, 7 - Desenzano del Garda (BS) - Tel. 030 9120642 - Fax 030 9993362 - cell. 393 9278063
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Verona

GRANDE TEATRO

Prenderà il via il 5 novembre la stagione 2013-2014 del Grande Teatro,
organizzata dal Comune in collaborazione con il Teatro Stabile di Verona.

I

l cartellone prevede 8 spettacoli per un totale di 48 serate al Teatro Nuovo, dal martedì alla domenica, dal 5 novembre 2013
al 23 marzo 2014. Otto titoli di grande qualità con interpreti di richiamo che vanno oltre il teatro, come Luca Zingaretti e
Pierfrancesco Favino, e proposte diversificate per avvicinare al teatro diverse fasce di pubblico. La rassegna si aprirà con
lo spettacolo “Le voci di dentro” di Eduardo De Filippo, in programma dal 5 al 10 novembre; seguiranno “Hedda Gabler”;
di Henrik Ibsen dal 26 novembre al 1° dicembre; “Prima del silenzio” di Giuseppe Patroni Griffi con Leo Gullotta, dal 10 al
15 dicembre; “La torre d’avorio” del drammaturgo Ronald Harwood, sarà in scena dal 14 al 19 gennaio con Luca Zingaretti
nella doppia veste di protagonista e regista; “I ragazzi irresistibili” di Neil Simon, con Tullio Solenghi e Eros Pagni, dal 4 al
9 febbraio; la “Servo per due” rivisitazione che Richard Bean ha tratto dal capolavoro di Carlo Goldoni, sarà in scena con
Pierfrancesco Favino dall’11 al 16 febbraio; “Ballata di uomini e cani” di Marco Paolini dal 4 al 9 marzo. Chiude la stagione il
capolavoro di Arthur Miller “Erano tutti miei figli” dal 18 al 23 marzo. Come nelle passate edizioni, nei giovedì di spettacolo, i
protagonisti del Grande Teatro incontreranno il pubblico nel foyer del Teatro Nuovo alle 17. Gli otto incontri saranno preceduti
da altrettanti “inviti alla visione”: otto ”aperitivi teatrali” curati da Simone Azzoni.

Agri-Coop

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

Informazioni www.comune.verona.it tel. 045/8077201. Dal 29 ottobre la vendita dei biglietti avverrà direttamente al Teatro Nuovo, tramite circuito
Geticket (numero verde sportelli Unicredit Banca abilitati 800323285), Call Center (tel.848002008), su www.geticket.it e presso Box Office, via
Pallone 12/a, tel. 045/8011154. Informazioni sul sito www.ilgrandeteatro.comune.verona.it.Prezzi biglietti invariati rispetto alla scorsa edizione.

Guarnieri Ottici

Brescia

opera & balletto

Il cartellone del Teatro Grande dell’anno 2013 prevede 4 titoli d’opera e l’appuntamento con il balletto
classico, tutti programmati in doppia rappresentazione nei mesi di ottobre, novembre, dicembre.

Piazza Garibaldi, 62
Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273

I

l titolo inaugurale sarà L’Elisir d’Amore, uno tra i più popolari e divertenti melodrammi di
Donizetti l'11 e 13 ottobre (rispettivamente alle ore 20.30 e alle ore 15.30) Melodramma
giocoso in due atti. Libretto di Felice Romani, da Le philtre di Eugène Scribe, Musica
di Gaetano Donizetti Maestro concertatore e Direttore Andrea Battistoni.Regia e Luci
Arnaud Bernard Scene Arnaud Bernard e Carlo Fiorini. Seguiranno Otello di Giuseppe Verdi
e L’Olandese Volante di Richard Wagner che celebreranno il bicentenario che accomuna i
due celebri compositori. Ultimo titolo d’opera Tancredi di Gioachino Rossini nella ricorrenza
del 200° anniversario della prima rappresentazione al Gran Teatro La Fenice di Venezia.
Per quanto riguarda l’appuntamento con il balletto classico, il titolo inserito nel cartellone
2013 sarà Giselle di Adolphe Adam con il Balletto di San Pietroburgo Yacobson.
ei giorni 25 e 27 ottobre torna al Grande dopo 42 anni di assenza Otello di Giuseppe
Verdi. La messa in scena dell’opera rende omaggio ai 200 anni dalla nascita di
Giuseppe Verdi e chiude il filone progettuale dedicato ai titoli verdiani legati al
nome del grande William Shakespeare. Nel ruolo primario di Otello il tenore Walter
Fraccaro, nel ruolo di Jago Alberto Gazale, definito il baritono verdiano per eccezione, il
soprano Daria Masiero che sarà Desdemona, Giulio Pelligra (Cassio), e Raffaella Lupinacci
(Emilia). La regia dell’opera porta la firma di Stefano De Luca, assistente alla regia di Giorgio
Strehler in numerosi suoi spettacoli e che da alcuni anni si dedica anche alla regia d’opera.
Scene e costumi sono di Leila Fteita, mentre la direzione d’orchestra sarà affidata al talento
di Giampaolo Bisanti. Per la Stagione d’Opera e Balletto 2013, il tradizionale appuntamento
con il balletto vede la messa in scena di Giselle, celebre capolavoro di Adolphe Adam che
torna al Teatro Grande dopo 5 anni di assenza nei giorni 23 (ore 20.30) e 24 novembre
(15.30). Giselle racchiude tutti gli elementi del balletto romantico messi in scena dal corpo
di ballo del Balletto Yacobson di San Pietroburgo. Ospite d’eccezione al Teatro Grande sarà
Viktoria Tereshkina, straordinaria solista del Mariinsky, che interpreterà il ruolo principale
di Giselle.
enerdì 29 novembre (ore 20.30) e domenica 1 dicembre (ore 15.30), in occasione dei 200 anni dalla nascita di
Richard Wagner, andrà in scena per la prima volta al Teatro Grande di Brescia l’opera Der Fliegende Holländer
(L’olandese Volante) di Richard Wagner- Per la messa in scena di questo nuovo allestimento è previsto un cast
internazionale: per le voci vedremo nel ruolo del protagonista lo statunitense Thomas Hall, mentre il soprano russo
Elena Nebera sarà Senta e il basso tedesco Patrick Simper interpreterà Daland. Con loro si esibiranno Tomislav Muzek
(Erik), Gabriele Mangione (Steuermann) e Nadiya Petrenko (Mary). Per la regia la scelta è caduta sul giovane e talentuoso
Federico Grazzini che da diversi anni collabora con il Circuito. L’Orchestra dei Pomeriggi Musicali sarà guidata dal maestro
svizzero Roman Brogli-Sacher. Ultimo titolo d’opera per la Stagione 2013 sarà Tancredi celebre melodramma di Gioachino
Rossini che il pubblico avrà la possibilità di vedere per la prima volta al Teatro Grande di Brescia nei giorni 13 e 15 dicembre.
Il Coro del Circuito Lirico Lombardo sarà affidato anche nel 2013 alla direzione di Antonio Greco.

N
V

L

a stagione è accompagnata,
nei singoli Teatri, da una serie
di iniziative collaterali capaci
di soddisfare la curiosità dello
spettatore e di fornire gli strumenti e le
conoscenze necessarie nel modo più
semplice, attraverso iniziative facili e
accessibili a tutti gratuitamente.

info@teatrogrande.it
Biglietteria Tel. 030 2979327

Trattamenti personalizzati

VISO E CORPO

Trucco - Lampada doccia per corpo - Termosauna Epilazione
Trattamento infrarossi per cellulite
Ginnastica passiva Ricostruzione unghie -

Tel.0365 502579

Via Monticelli,1 Soiano del Lago (Bs)
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PROGETTO
RIGÖ DRITT
Ferdinando Camon

www.dipende.tv personaggi

intervista a FERDINANDO CAMON

www.dipende.tv personaggi

intervista a GIOVANNI RANA

www.dipende.tv dentro la notizia
intervista al Direttore IVO BELLAMOLI

di Paola Russo

La scuola elementare Sant’Angela Merici di Desenzano
del Garda ha iniziato nell’Anno Scolastico 2012-2013 un
percorso educativo, dal titolo Rigö dritt, destinato a bambini,
genitori e insegnanti.

I

l percorso è stato sviluppato e portato avanti con determinazione dal Direttore Ivo
Bellamoli e dal corpo insegnante, ma sono stati i bambini stessi ad accendere la
scintilla dell’idea. A seguito, infatti, di un ragionamento in classe fra il Direttore
stesso e alcuni bambini “colpevoli” di un comportamento scorretto, sono stati i
giovani studenti a trovare la via d’uscita dall’impasse: “dobbiamo rigar dritto d’ora
in poi”, hanno esclamato. E dal momento che non esiste modo migliore per fissare
un insegnamento nelle menti pratiche dei bambini di un esempio concreto, diretto,
ecco l’idea di portare a scuola dei modelli, delle personalità che abbiano dimostrato
di aver saputo mantenere la barra dritta del timone della vita. Il primo incontro
della serie è stato con l’imprenditore Giovanni Rana, un personaggio che, partito
dal basso, con semplicità, umiltà, determinazione ferrea e lungimiranza ha saputo
diventare un industriale importantissimo. Il secondo è stato con lo scrittore Ferdinando
Camon, vincitore di numerosi e prestigiosi premi letterari, primo fra tutti lo Strega
per il libro “Un altare per la madre”. Camon è un intellettuale piuttosto schivo, che
vive al di fuori dei circoli letterari, e che tuttavia attraverso i suoi libri e i suoi articoli
di giornale ha mantenuto viva una voce sempre coerente. Il progetto proseguirà
anche il prossimo Anno Scolastico, il preside Bellamoli ha in programma una serie
di incontri con personalità dello sport, anche disabili, poeti, ma anche personaggi
non noti, provenienti dalla vita concreta di tutti giorni. L’importante è che sappiano
trasmettere ai bambini l’idea che vivere costruendo il bene è conveniente.

#voltamantovana

L’A.S.D.
PLANET BRIDGE

con il patrocinio della
Città di Desenzano del Garda

TI INVITA A
CONOSCERE E IMPARARE
IL BRIDGE
da martedì 1 ottobre 2013
dalle 21,00 alle 23,00
presso “Villa Brunati”
a Desenzano del Garda
La partecipazione
è gratuita
Prenota subito :
340.28.38.298
0376.63.90.03
L’iniziativa avrà la durata di 4
settimane e sarà del tutto
gratuita con la guida di un esperto
Maestro dell’Albo Insegnanti della
Federazione Italiana Gioco Bridge

“Dal guardare comincia il confronto con il mondo”,
John Berger

di Ruggero Ughetti

Corso di lettura dell’immagine

Instagram, l’applicazione che ha ormai raggiunto cifre stratosferiche (100
milioni di utenti attivi ogni mese, 40 milioni di foto caricate giornalmente,
più di 1.000 commenti per secondo) nata per motivi di carattere ludico
potrebbe diventare una potente arma di promozione turistica.

Tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre il gruppo fotografico Il Carpino
di Volta Mantovana organizza un corso di lettura dell’immagine della
durata prevista di quattro incontri che si concluderà con una serata
aperta al pubblico.
Le serate, curate da Marco Brioni, da tempo socio e collaboratore dell’associazione, vanno ad
arricchire il già nutrito panorama dell’offerta didattica che il gruppo fotografico voltese propone
ormai da qualche anno a tutti gli appassionati. Nello specifico, questo corso si propone due obiettivi
primari. Costruire, anzitutto, percorsi di lettura interpretativa e di comprensione dell’immagine
fotografica; approfondire, in altre parole, la capacità di leggere criticamente una fotografia. Far
acquisire, dall’altro lato, le nozioni generali necessarie a produrre uno scatto consapevole.
Padroneggiare, pertanto, i rudimenti tecnici e teorici della fotografia e sviluppare un’educazione
alla lettura del linguaggio fotografico, diviene una necessità non solo per una corretta capacità
di decodificare i codici iconici che soggiacciono dietro ad ogni scatto, ma consente di divenire gli
artefici, e non i semplici consumatori, della fotografia nei suoi molteplici livelli.

Instagram è un’applicazione gratuita sviluppata da Kevin Systrom e Mike Krieger che permette
agli utenti di scattare foto, applicare filtri e condividerle poi su numerosi servizi di social network.
Rilasciata nell’App Store il 6 ottobre 2010, Instagram ha raggiunto in pochi anni 100 milioni di
utenti. Tra i molti utilizzi possibili di questa app, uno dei più interessanti è quello legato al turismo,
settore dove le strategie di social media marketing stanno evidenziando grandi possibilità di
espansione e di successo, proprio perché la scelta su dove andare in vacanza o in che struttura
alloggiare è spesso e volentieri guidata dal passaparola di amici e conoscenti. Se oltre alla parola,
aggiungiamo anche il fascino dell’immagine, il gioco è fatto. Per questa ragione, coniugando la
passione della fotografia con quella per il paese in cui abito, ho inaugurato lo scorso anno l’hashtag*
#voltamantovana con una fotografia scattata durante una passeggiata a Palazzo Gonzaga. Da
allora (69 settimane fa per la precisione ad oggi, utilizzando il metro di misura temporale proprio
di Instagram) questa pagina si è progressivamente arricchita di nuove immagini, caricate da utenti
che condividono la stessa passione. Ora l’hashtag conta circa 150 foto. La stessa cosa è successa
anche nei paesi limitrofi: #goito conta 181 immagini, alcune agresti, altre urbane, altre ancora
poco attinenti al tema; #marmirolo, 132 fotografie; #solferino, forse beneficiando della notorietà
per il suo glorioso passato storico, 962 scatti, alcuni dei quali, però, ritraggono discinte ragazze
dalla giunonica bellezza su spiagge assolate: intendere quale sia il nesso con il paese dove ha
sede il Memoriale della Croce Rossa non è così scontato, ma il lato intrigante dei social network è
anche questo. Ora sarebbe auspicabile che le amministrazioni locali prendessero consapevolezza
delle potenzialità che questo strumento offre a livello turistico: se adeguatamente calibrato in una
più ampia strategia di promozione turistica integrata, Instagram potrebbe divenire uno strumento
per incrementare l’appeal e il richiamo di quei paesi che hanno una maggiore vocazione turistica,
quali Volta Mantovana, ad esempio. Tuttavia siamo ancora lontani da questa consapevolezza e
ancor oggi il suo utilizzo è quasi esclusivamente ludico e ricreativo.

INFO Il Carpino Tel: 388 4281395 Mail: info@gruppofotograficoilcarpino.it www.gruppofotograficoilcarpino.it

Nota *Gli hashtag sono un tipo di tag utilizzato in alcuni social network per creare delle etichette. Essi sono formati da parole o
combinazioni di parole concatenate precedute dal simbolo # (cancelletto, in inglese hash) inseriti come commenti alle immagini.
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Una famosa fotografia di Robert Frank dalla quale prenderà il via il corso organizzato da Il Carpino
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XVI PREMIO di poesia
Dipende - Voci del Garda 1998-2013
dedicato a Lidia e Pietro Lussignoli

Premiati a Soiano del Lago
21 poeti fra 140 partecipanti
per un totale di circa 450
componimenti concorrenti
alla sedicesima edizione dello
storico concorso di poesia
gardesana

S

velati i nomi dei vincitori
del 16º Premio di Poesia
“DIPENDE - VOCI DEL
GARDA”: il concorso di
poesia dedicato al Lago di
Garda e ai suoi dialetti. Da due anni
dedicato alla memoria di Lidia e Pietro
Lussignoli di Soiano del Lago dove si
è svolta la premiazione presso la Casa
della cultura, anche quest’anno l’8
settembre. Fra i vincitori molti veronesi,
ma anche mantovani, bresciani e trentini.
I poeti vincitori, premiati dal vicesindaco
photo Emanuela Casagrande
di Soiano Francesca Minini, hanno
recitato i propri componimenti davanti
ad un folto pubblico di appassionati.
Fra le personalità presenti Luigi Lonardi,
presidente dell’Associazione Colline premiazione domenica 8 settembre 2013 - ore 15 – Casa della Cultura di Soiano
Moreniche e Giovanna Prandini,
presidente della Strada dei Vini e dei
Sapori del Garda.
POESIA ITALIANO
Si ringrazia la Giuria del concorso
HAIKU DIALETTO
a singolarità del concorso è
composta da Claudio Bedussi,
rappresentata dal coinvolgimento
1°
Premio
1°
Premio
e dal confronto di tutti i dialetti
Velise Bonfante, Fabrizio Galvagni
Paolo Veronese
Sergio Aldrighi - Porto Mantovano
parlati sulle rive del lago ma
e Renato Laffranchini per il prezioso
Toscolano Maderno BS
anche componimenti in italiano o
2° Premio
lavoro svolto. SI ringrazia inoltre per
lingue europee. Un esempio notevole
2° Premio
Luigi Ederle - Grezzana VR
il supporto al concorso la famiglia
di coesione culturale in un territorio
Mariateresa Signoroni - Adro BS
3° Premio
Lussignoli, il Comune e la proloco
caratterizzato da molteplici ceppi
3° Premio
Sabrina Berti - Pietramurata TN
di Soiano, i comuni di Pozzolengo
linguistici, e di recupero e conservazione
Daniele Ardigò - Orzinuovi BS
del patrimonio culturale rappresentato dai
e Sirmione, l’Unione Comuni
Menzione d’onore
HAIKU ITALIANO
dialetti. Il concorso prevede 4 categorie
della Valtenesi, l’Associazione
Angelo Facchi - Gottolengo di componimenti poetici: la poesia in
Colline Moreniche, l’Accademia
Menzione d’onore
1° Premio
italiano, in dialetto, l’Haiku in italiano
Mondiale della Poesia, la Strada
Virginia Sorrentino - Bedizzole BS
Liberata Stefanini - Passirano BS
e quello in dialetto. Il Premio speciale
dei Vini e dei Sapori del Garda, la
Menzione d’onore
2° Premio
alla memoria di Lidia e Pietro Lussignoli
Fiorenzo
Fedrigo
Negrar
VR
Navigarda, Lory fiori di Rivoltella
Giovanna
Altobel
Verona
e’ stato attribuito al giovanissimo Elia
3° Premio
Sigurtà di Pozzolengo, mentre il Premio
e la Pasticceria Pasquali di
POESIA IN DIALETTO
Speciale “Donna del lago” assegnato
Davide Zanafredi - Rivarolo
Pozzolengo
a chi ha favorito negli elaborati, un
Mantovano MN
riferimento ad immagini e tradizioni
1° Premio
Menzione d’onore
gardesane e’ andato a Gabriella Garonzi Mery Chiarini Savoldi di Ghedi BS
Nerina Poggese - Cerro Veronese
di San Giovanni Lupatoto VR. Segue la
2° Premio
classifica completa e nei prossimi numeri
Giuseppe Reversi - Peschiera VR PREMIO
verrano pubblicate le poesie vincitrici e
3° premio
LIDIA E PIETRO LUSSIGNOLI
le fotografie delle premiazioni.
Angelo
Comparcini
- Brescia a concluso la manifestazione
Menzione d’onore
Elia Sigurtà - Pozzolengo
il consueto buffet offerto
Alberto Zacchi - Flero
dalla pasticceria Pasquali di
Menzione
d’onore
PREMIO
DONNA
DEL
LAGO
Pozzolengo e il brindisi con
Via Parrocchiale 27
Berta
Mazzi
Castel
D’Azzano VR i vini della Strada dei Vini e dei Sapori
Menzione d’onore
del Garda. Le poesie premiate sono
Gabriella Garonzi
Rivoltella del Garda (Bs)
raccolte in una brochure consegnata
Giorgio Sembenini - Pastrengo VR San Giovanni Lupatoto VR
Tel. 030 9110282
durante la premiazione e scaricabile
dal sito www.dipende.it.

PREMIATI XVI CONCORSO DIPENDE VOCI DEL GARDA
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Il sorriso
di sempre

alla portata di Tutti
Qualità, professionalità e convenienza

fissa
i
s
e
t
o
r
p
di
nto
Consegn6a ore dall’interve
in 24/3 rgia implantare
di chiru
a
Consegna di protesitafiss
con chirurgia guidasolo 3 ore
computerizzata in
Tutti gli esami si effettuano nella nostra sede con
attrezzature d’avanguardia: TAC, panoramiche, radiografie digitalizzate.
Procedure d’urgenza sempre garantite. E’ presente
inoltre un anestesista per i pazienti ansiosi o che richiedono la sedazione.
Formule di pagamento rateale anche a tasso zero.
Garanzia da 2 a 10 anni a seconda del tipo di prestazione.

Offriamo servizi odontoiatrici completi di
alta qualità innovativi e all’avanguardia sia
nella cura che nella prevenzione dentale,
massima professionalità, prestazioni d’urgenza, garanzia dei risultati: tutto a prezzi
competitivi.

Anestesia con
protossido

Controllo dell’ansia
con l’anestesista

Poliambulatorio odontoiatrico
Direttore sanitario Dr. Felice De Luca
Sede

Via Brescia, 118 Montichiari (BS)
Telefona per fissare il tuo appuntamento,
Tel 030 962951
mail: studiodelucafelice@alice.it
www.ndpstudiodeluca.it

Protesi fissa su impianti in 24 ore

Orario di apertura

dal lunedì al venerdì: 9,00 - 19,00
sabato: 8,00 - 14,00

TAC

Giornale del Garda
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mostre in galleria
Arco (Tn)
MOSTRA DI RENATO FUCCINI.
Mostra delle opere di pittura dell’artista
Renato Fuccini. L’esposizione è allestita
presso la Galleria Il Transito secondo i
seguenti orari: tutti i giorni dalle 16.00
alle 19.00; fino al 27 settembre
Tel: 0464 554444
TUTTO IL VENTO CHE C’È.
L’artista Alessandro Piangiamore
propone questa mostra che è una tappa
di un progetto più ampio per indagare
e rappresentare i principali venti del
pianeta. Galleria Segantini, 10.00-18.00.
Dal 12 ottobre al 1 dicembre
Tel: 0464 573869

Capo di Ponte (Bs)
PITOTI.
Mostra interattiva dedicata all’arte rupestre
della Valcamonica, in allestimento presso
la Città della Cultura di Capo di Ponte. La
mostra è aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle
16.30, ingresso libero. Fino al 8 ottobre
Tel: 0364 42091

Desenzano del Garda (Bs)
ACQUAE.
Mostra degli acquarelli di Giovanna
Ericani presso la Galleria Civica Bosio
– orario: martedì 10-30-12.30, venerdì
16.00-19.00, sabato e festivi 10.30-12.30
e 16.00-19.00; fino al 20 ottobre
Tel: 030 9994275

Medole (Mn)
GIANPIETRO MORETTI
IL CORPO E L’ANIMA.
Le eleganti sculture di Gianpietro Moretti
sono in mostra alla Torre Civica di
Medole. Dal mercoledì al sabato 15.30
– 18.30; domenica 10.00 – 12.00 e 15.30
– 18.30. Dal 28 Settembre al 20 Ottobre
Tel: 0376 868001

Riva del Garda (Tn)
LA REALTA’ E IL SOGNO.
COSI’ E’ SE VI PARE.
Mostra degli artisti Konrad Janus e Paolo
Pasotti presso gli spazi della Galleria
Civica Craffonara. Inaugurazione 21
settembre ore 18.30, ingresso gratuito.
Fino al 8 ottobre Tel: 0464 554444
E’ ORA.
Mostra personale di Lome (Lorenzo
Menguzzato), artista trentino. In
esposizione presso il Lido Palace di
Riva sculture, opere su tela e carta. Fino
al 31 ottobre, ingresso gratuito. Fino al
31 ottobre Tel: 0464 554444
PINACOTECA:
TESTIMONIANZE FIGURATIVE
TRA IL XIV E IL XIX SECOLO.
La mostra illustra secolo dopo secolo
l’evolversi della cultura figurativa in area
gardesana. Presso il Museo La Rocca,
10.00-18.00 chiuso il lun.
Fino al 3 novembre Tel: 0464 554444
PIETRO RICCHI A LUME DI CANDELA.
Mostra sull’artista lucchese e sul suo
capolavoro, la decorazione dell’Inviolata
di Riva del Garda, che presenta scene
di lontana ispirazione caravaggesca.
Presso la Rocca, 10-18;
Fino al 3 novembre Tel: 0464 573869

Ferruccio Gallina
acquerelli, acqueforti e ceramiche
opere recenti

Alois Beer: PANORAMI
FOTOGRAFICI DEL GARDA.
In mostra il sorprendente rilevamento
fotografico del Lago di Garda effettuato da
Alois Beer (1840-1916), finora inedito. La
Rocca, orari: 10-12.30 e 13.30-18, costo
3,00 euro. Fino al 3 novembre
Tel: 0464 573869
CLAUDIO OLIVIERI.
IL COLORE DISVELATO.
Mostra di uno dei principali esponenti della
pittura analitica italiana. In esposizione
20 quadri provenienti dalla collezione del
Mart. La Rocca, 10-18, € 3, chiuso il lun.
Fino al 3 novembre
Tel: 0464 573869
PAESAGGI DEL SOMMOLAGO.
Dal V millenio a.C. all’età moderna. La
mostra è il momento terminale di una
ricerca pluridisciplinare del progetto
APSAT finanziato dalla Provincia di
Trento. La Rocca, ingresso gratuito.
Fino al 3 novembre Tel: 0464 573869

studio d'arte

Ponti sul Mincio via Roma 2

galleria

MOSTRI SMISURATI E CREATURE
FANTASTICHE TRA I FLUTTI.
La Pinacoteca del Museo di Riva ospita
un nucleo di opere prevalentemente
cinquecentesche aventi per tema
creature fantastiche e animali mitici.
10.00-18.00; fino al 3 novembre
Tel: 0464 554444

Castellaro Lagusello via castello 1
apertura fino al 30 settembre 2013
orario 10.30-12 30 15.00-19 30

patrocinio comune di Monzambano - assessorato alla cultura

telefono

INCENSO È PROFUMO DI DONNA.
Mostra di Livio Conta, artista che si dedica
alla scultura, alla pittura e alla grafica,
in allestimenti presso la Galleria civica
Craffonara, ingresso gratuito. Dal 12
ottobre al 3 novembre Tel: 0464 550441

0376 808053

335 5944653

Cisano di San Felice del Benaco (Bs) fino al 6 ottobre
ARTISTI E ORAFI DA TUTTO IL MONDO
Premio Fondazione Cominelli per il gioiello contemporaneo IV edizione

Sirmione (Bs)

Nella splendida cornice di Palazzo Cominelli torna una
raffinata ed elegante esposizione dedicata al gioiello
contemporaneo inteso non solo come ornamento ma
come vera e propria opera d’arte, luogo di sperimentazione
per nuove idee e nuovi materiali.
Il gioiello non è solo ornamento o materia preziosa ma
è vettore di messaggi, idee, progetti, segno significante
di chi lo ha creato e della cultura che lo ha prodotto ma
anche espressione di chi lo sceglie.
La selezione degli autori è stata affidata a Isabella Hund,
nota gallerista di Monaco. Durante l’esposizione sarà
possibile visitare la Collezione Permanente Fondazione
Cominelli per il gioiello contemporaneo, sarà possibile
vedere i filmati realizzati dagli studenti di Graphic Design
dell’Accademia LABA di Brescia.

LE VIE DELL’ACQUA.
In mostra al Castello Scaligero le opere
di Franca Ghitti. In esposizione 30
sculture di grandi dimensioni, realizzate
negli ultimi trent’anni di vita dell’artista
bresciana. Mart.-dom. 9-19; fino al 26
settembre Tel: 030 916468
SOTTO IL MAR…
Mostra dei dipinti di Paolo Golinelli, in
esposizione presso gli splendidi spazi
di Palazzo Callas, orari di apertura: da
mercoledì a domenica dalle 15.00 alle
19.00; ingresso libero. Fino al 13 Ottobre
Tel: 030 9909100

Palazzo Cominelli via Padre F. Santabona, 9 Cisano di San Felice del Benaco (BS)
Orari: venerdì e sabato: dalle 18.00 alle 21.30 domenica: dalle 10.00 alle 12.00 dalle 18.00 alle
21.30 Ingresso libero Info: tel +39 338.60.60.153 www.fondazionecominelli.it www.agc-it.org

LE SCULTURE DI GIANCARLO
MARCHESE. Il Parco Archeologico
delle Grotte di Catullo ospita le opere
dello scultore Giancarlo Marchese.
L’esposizione è parte della rassegna
itinerante Meccaniche della Meraviglia.
Dal 28 settembre al 15 ottobre
Tel: 030 9909100

Riva del Garda (Tn) - Dal 14 Aprile al 3 Novembre
ALOIS BEER. Panorami fotografici del Garda
Mostra sul sorprendente rilevamento fotografico del lago di Garda effettuato da Alois Beer
(1840-1916). Prosegue il progetto dedicato alla fotografia storica legata all’area gardesana e
del Tirolo portato avanti negli anni dal Mag. Il sorprendente rilevamento fotografico del lago
di Garda effettuato da Alois Beer (1840-1916) torna alla luce a poco più d’un secolo dalla sua
realizzazione. Praticamente inedita, la serie di negativi fotografici è rimasta per tutti questi anni
custodita e protetta nelle collezioni del Kriegsarchiv di Vienna. Le immagini sono state riprese
nei primissimi anni del Novecento, e tutt’oggi questa serie rappresenta il più consistente corpus
fotografico noto di documentazione sistematica del Garda realizzato da un solo autore.

Tignale (Bs)
ARTISTI ATTORNO AL LAGO. In mostra
la selezione di fotografie di Michele
Gusmeri “Voce del Lago” e una serie di
sculture raku di Riccardo Simoni e Anna
Morabito. Hotel Al Pra de la Fam, tutti i
giorni 9.00-20.00; fino al 13 ottobre
Tel: 0365 73354

La Rocca,
ingresso € 3
Orari:
da marzo a novembre tutti i giorni
10.00 – 12.30 / 13.30 – 18.00;
(lunedì chiuso)
settembre aperto tutti i giorni
Tel: 0464 573869
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Libri

a cura di
Lucrezia Calabrò

STAMPARE E GUSTARE D’ANTAN

I primi libri di gastronomia a Venezia dal 1469 al 160 raccontati e divulgati nel volume “Cucina
sotto torchio” dal food writer veneziano Flavio Birri

G

ustata e descritta. Gradevole sia all’appetito senza tempo che alla conoscenza usa, ricorda e riproponi. E’ la
“Cucina sotto torchio” organizzata nel piatto editoriale che racconta i primi libri di gastronomia stampati a Venezia
dal 1469 al 1600 (Helvetia Editrice Collana Rosso Veneziano - pagine 144 – Euro 13). Originale compendio
storico gastronomico, pianificato in scrittura da Flavio Birri. Al particolare taglio talentuoso del suo essere food
writer veneziano (della Terraferma come indica orgogliosamente nelle note biografiche) il compendio narrativo
di un’eccellenza Serenissima tutta da scoprire. Perché, come precisato nella presentazione del volume “Nel Quattrocento
Venezia fu il primo centro italiano a diffondere in tutta Europa i libri stampati mediante torchi a caratteri mobili, e fu importante
anche nel formare un diverso modo di intendere la gastronomia mediante la pubblicazione di ricettari che fecero conoscere le
elaborate portate servite nei banchetti di corte dei maggiori principi italiani”. Così Birri - apprezzato collaboratore in diverse riviste
gastronomiche nazionali, tra le quali ricordiamo “Gambero Rosso”, scrittore di saggi specialistici dagli intriganti azzeccatissimi
titoli quali “Nel segno del baccalà”, “Sua Maestà il Maiale”, “Cade a fagiolo” oltre che docente all’Università Ca’ Foscari
Challenge School nel Master “Cultura del Cibo e del Vino” – rende merito a queste perle storiografiche di nicchia. Argomentando
e descrivendo di ricette elaborate d’altra epoca del tipo “Torta d’anguilla da Quaresima”. Unitamente ai consigli pratici nel
definire i modi di servire, ordinare stoviglie, eccetera di quel tempo che fu e, perché no, potrebbe essere ancora nella modernità
di un passato ricondotto a divulgazione e conoscenza grazie a questa rinnovata effervescenza da “Cucina sotto Torchio”.

ISTRUZIONI DEL VIVERE A METÀ

Maurizio Quilici nel “Manuale del papà separato” esplora l’universo del distacco familiare, dalla parte del padre, in relazione alle esigenze
dei figli dopo il trauma della separazione. Per un vademecum comportamentale consigliato ad entrambi i genitori separati e non.

I

ncubi da separazione. Versione maschile. Giungla complessa di sentimenti, assopiti dal
ménage, che riesplodono nella virulenza desolante del distacco forzoso. Sensazioni evocative
di problematiche che ribaltano angosce su chi sta a guardare. Senza capire. Senza fiatare.
Senza argomenti adulti nei quali confidare. Perché la categoria è quella di figli. Il “Manuale
del papà separato” di Maurizio Quilici - Datanews 2012 - sollecita stimola risposte in questo
contesto angoscioso rinforzando nel sottotitolo la strada possibile sul “Come affrontare (e far
superare ai figli) il trauma della separazione”. Quilici, giornalista, già caporedattore dell’ANSA,
specialista in Mediazione Familiare ed autore di numerosi saggi (tra gli altri “Il Padre Ombra”Giardini
1988 Premio per la cultura della Presidenza del Consiglio, “Onora il Padre e la Madre” – Bompiani
2001, “Storia della Paternità – Fazi 2010) inerenti a queste tematiche, fin dalla tesi di laurea
(Giurisprudenza, materia, Criminologia, argomento, la deprivazione paterna) ha sviluppato una
particolare sensibile esperienza del formulare risposte esaustive a riguardo. Così la formula
manualistica, ben si confà al divenire delle domande dalla parte del padre. Ovvero da quella
che, nelle note introduttive del volume viene definita, visto che l’allontanamento dalla famiglia
riguarda quasi sempre la figura maschile, “la parte debole.. investita da problemi legali, psicologici,
affettivi, relazionali ed economici..”. Per una visione, rivedendo il calibro semantico del termine,
non di parte, ma piuttosto di orizzonte che, dalla mascolina luce della sicurezza convenzionale,
improvvisamente si trasforma in smarrimento, solitudine, fallimento. In un tour spericolato dentro
l’angoscia dello spirito contaminata, al limite dell’ossessione, dall’affanno materiale della quotidianità
che incombe e obbliga alle decisioni ed alle scelte. Quale avvocato. Che tipo di affidamento. E
come spiegare il distacco. Per una lettura/riflessione pro domo soluzione, ad invito di padre, non
escludendo l’attenzione di madre. Sullo sfondo il primo piano teneramente ingenuo dei figli.
Nell’antitetica figura rappresentativa di un futuro da vivere a metà, ma nel miglior modo possibile.

Desenzano e i ricordi di prima infanzia:
UN VISSUTO IN RIVA AL GARDA
Il giornalista e scrittore romano abitò in riva al
Garda da un anno fino ai quattro/cinque.
Maurizio Quilici e Desenzano del Garda “Ci ho
vissuto da un anno fino ai quattro/cinque – racconta
con piacere ed emozione l’autore di “Manuale del
Papà separato” (Datanew Editore - 15 Euro – 299
reperibile su ordinazine, oltre che nelle maggiori
librerie italiane, Mondadori, Feltrinelli, IBS e
simili) - ho nitido il ricordo della scuola materna
che frequentavo, del lago che stavo ad osservare
dalle finestre di casa , sopra la concessionaria
FIAT dei signori Ferrari, delle passeggiate con
mia madre e la mia sorellina sul molo del lago. E
naturalmente dell’Hotel Barchetta e dei giochi con
Pimpy, soprannome di Mariangela Belloni, figlia
dei proprietari dell’albergo”. Un’esperienza di vita
infantile che Quilici non ha dimenticato. “Quando
mia figlia aveva 14 anni – ricorda ancora il giornalista
e scrittore - organizzai un viaggio di parecchi giorni
io e lei da soli (cosa che consiglio vivamente a tutti i
padri con un figlio/figlia di quell’età), in auto nell’Italia
del Nord. L’itinerario comprendeva naturalmente
Desenzano, che fu una tappa obbligata.” L’augurio
è di un ulteriore e gradito ritorno in riva al lago.

I misteri dei colli morenici
Da Desenzano al mantovano e al veronese:
luoghi da leggenda nel libro di Simona Cremonini
CALENDARIO PresentazionI
libri di Simona Cremonini
“Racconti fantastici del Garda”
“Leggende, curiosità e misteri del Lago di Garda”
"Misteri Morenici"
Volta Mantovana (Mn)
sabato 28 settembre 2013 dalle 17,00
al Janky’s Cafè “Libri da bere”, incontro con
scrittori contemporanei Simona Cremonini con
Misteri Morenici Luca Bonaffini con “La notte
in cui spuntò la luna dal monte” presenta Luca
Cremonesi
San Martino della Battaglia (BS)
domenica 10 novembre 2013
Garda (VR)
sabato 23 novembre 2013
Desenzano del Garda (BS)
venerdì 29 novembre 2013
San Martino della Battaglia (BS)
domenica 2 e 16 febbraio 2014
Sirmione (BS)
venerdì 28 febbraio 2014
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Si chiama “Misteri Morenici” ed è il nuovo libro su leggende e misteri locali del Garda della
giornalista Simona Cremonini, che parte da una copertina d’eccezione: il leggendario Monte
Corno di Desenzano, luogo un tempo forse vocato al dio celtico Cernunnos, il “dio cornuto”, come
testimoniano il toponimo nonché vari aneddoti e testimonianze raccolte in loco e negli archivi storici.
Dopo il saggio guida sulle leggende del lago, “Leggende, curiosità e misteri del Lago
di Garda”, l’estate 2013 è quindi vocata all’esplorazione delle colline moreniche.
“Quello che volevo realizzare” spiega la giornalista “è un altro viaggio nella fantasia
popolare, fra i culti, i simboli, le storie fantastiche e le leggende questa volta delle
alture del basso lago di Garda: e quelle raccolte sono decisamente numerose, segno
che questi luoghi non sono solo bellissimi ma anche ricchi di significati e di storia”.
“Misteri Morenici” segna quindi un percorso affascinante e inedito tra le province di Mantova,
Brescia e Verona, narrando gli enigmi di quello che, come ricordato nel libro e in fascetta, il
Solitro ha definito “il più vasto, perfetto ed ammirevole anfiteatro morenico, che vanti l’Italia”.
Medole, Cavriana, Solferino, Castiglione delle Stiviere, Montichiari, Lonato del Garda,
Valtenesi, Desenzano del Garda, Lugana, San Martino della Battaglia, Pozzolengo, Peschiera
del Garda, Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana, Guidizzolo, Valeggio sul
Mincio, Castelnuovo del Garda, Sona, Custoza, Lazise: sono le tappe di questo tragitto
mistico, a tratti esoterico, di cui si può andare alla scoperta con la nuova “guida del mistero”.
Misteri Morenici, come spiega la quarta di copertina, è “Una passeggiata tra le colline moreniche
del basso Lago di Garda lungo le storie di spettri e fantasmi, mostri e animali simbolici, antichi
culti mai sopiti tra religione celtica e cristiana, mitologia, streghe, creature fantastiche, fate,
leggendarie città sommerse, tavolette enigmatiche, presenze infernali e trabocchi sulfurei”.
Il libro è edito da PresentARTsì, “bottega di prodotti culturali” di Castiglione delle Stiviere, che della
stessa autrice ha pubblicato lo scorso anno i due fortunati libri precedenti “(I) racconti fantastici del
Garda” e il saggio “Leggende, curiosità e misteri del Lago di Garda”, uscito in queste settimane
nella versione inglese, nonché nel 2013 Il breve saggio “La paura danza in collina”, che attraverso
un viaggio nel rapporto tra letteratura horror e collina completa idealmente Misteri Morenici.

22

I libri sono distribuiti presso la libreria Mr
Libro di Castiglione delle Stiviere e nelle
altre librerie e punti vendita indicati sul
sito www.leggendedelgarda.com, nonché
sulla pagina facebook di PresentARTsì.
Per acquistare
i libri e per
informazioni: tel. 0376 636839 –
associazionepresentartsì@gmail.com.

ATTENZIONE: le agevolazioni valgono fino al 31 /12 /2013

Dal 1 gennaio 2014 le agevolazioni
del 50% tornano ad essere del 36%

CHIAMA ORA PER CHIEDERE UN CHECK-UP ENERGETICO GRATUITO E
PER CONOSCERE MEGLIO LE AGEVOLAZIONI STATALI A TUA DISPOSIZIONE

FESTA GESTIONI srl

Termoidraulica ed energie alternative
tel 0365 554176 Fax 0365 554821
Via Mas'Cior 6/8 - 25080 Puegnago del Garda (Bs)
email: info@festagestioni.it
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