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Dipende
GIORNALE del GARDAe delle Colline Moreniche
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Tutti gli appuntamenti del Lago di Garda
Alle termine am Gardasee Tag für Tag

All the appointments of Lake Garda every day 

3 Festa d’estate all’Acquaviva
5 Dipende -Today
6 NOTav sul Garda
7 La RIscoperta di Caravaggio
8 CDO Brescia
9 Dipende – Voci del Garda
10 Strada dei Vini e dei Sapori 
11 Enogastronomia

Segui Dipende on line

12 Festival Internazionale Mozart
13 Piccola enciclopedia dei vini 
14 Villa Alba a Gardone Riviera
15 Castello di S.Felice del Benaco
16 Mercatini antiquariato
17 La ricetta del mese
18 Notte d’incanto
19 Mostra del Cinema di Venezia

20 Palio di San Lorenzo
21 Garda caffè art
22 Gallerie intorno al Garda
23 – 28 Calendario del Garda
LE MANIFESTAZIONI ESTIVE 
IN ITALIANO-INGLESE-TEDESCO
29 Centenaro come Woodstock
30 Cento anni di Cecilia Bordanzi
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Desenzano del Garda (Bs)

Karma lounGe bar
un ambiente raffinatamente etnico altamente esclusivo: 

un ritrovo per molti, ma non per tutti.

Dall'aperitivo fino alle 3 di notte con american bar 
FeSTe PrIVaTe, ComPleannI, annIVerSarI

 personalizzabili nelle raffinate sale riservate con splendida vista lago

KARMA lounge bar
Aperto dalle 19.00 alle 3.00 - lunedì chiuso 
ampio parcheggio antistante

Via Anelli,28   Desenzano del Garda (Bs)
Tel 030.9911719 (dopo le 19.00) 
web: www.karmalounge.it mail: info@karmalounge.it
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H O T E L  A C Q U A V I V A  Via G. Di Vittorio, 143/A Rivoltella Desenzano del Garda (BS)  INFO & PRENOTAZIONI 030/9901583

Mercoledì 15 agosto 

In una notte d’Incanto

Festa d'estate 
all'Hotel acquavIva del garda

ore 20 aperItIvo nel parco

ore 20.30 grand BuFFet

ore 21.30 elIsa rovIda In concerto

Elisa Rovida (conosciuta per aver cantato 
al Matrimonio di TOM CRUISE), propone 
un viaggio attraverso la storia della musica 
nazionale ed internazionale rivisitata in 
chiave acustica dagli anni settanta fino alle 
ultime hit, passando per Toto, Sting, Bon 
Jovi, Police, Hendrix, Pink Floyd, Sinatra 
Mina, Tenco,Califano, Buble, Conte e tanti 
altri. Il percorso prevede revisioni, nuovi 
arrangiamenti, versioni personali rivedute e 
corrette, che mescolano più generi musicali 
insieme per un risultato personale e unico, 
splendidamente acustico. 

gran BuFFet  cHeF Ivo BortolIn

un approccIo Moderno alla cucIna, 
Ma Ben radIcato nella tradIzIone del 

garda, FruIBIle ed IMMedIato e ForteMente 
ancorato alla qualItà assoluta.

Menu 
Verdure ai ferri, Verdure gratinate

Verdure al Vapore,Verdure rosolate

gran crudo del Mediterraneo

tonno scottato al sesaMo bianco e nero

carpaccio di spigola al liMe

pesci affuMicati con gerMogli

crudità di Vitello al tartufo

bocconcini di Mozzarella e poModoro

carpaccio di Manzo con rucola e porcini

cascata di crudo, Melone e fichi

coMposizione di insalate

riso pilaf con gaMberi

Verdurine e zenzero

raVioli di bufala e Melanzane con coulis di 
poModoro 

zuppa di cozze

pasta fresca al poModoro, basilico e tonno

girello di Vitello con salsa al pesto leggero

cosciotto di Maialino al forno

carrè di Manzo

tartare di Manzo alla senape

salMone in bellaVista

branzino al forno

dentice alla Mediterranea

gran buffet di dolci

cascata di frutta

€ 50 Bevande escluse

Ingresso gIornalIero 
pIscIna e spIaggIa prIvata 

dal lunedì al Venerdì €30 
sabato e doMenica €40

ti aspettiaMo
all’hotel acquaViVa del garda per festeggiare,

con un tocco di grande eleganza e originalità
e  in una location unica,

 l’ eVento personalizzato ed esclusiVo:
 MatriMoni, cene di gala, anniVersari, conVention, banchetti, 

cresiMe, battesiMi…
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ROMANTICA
Via Verdi

PORTO TORCHIO
Lungo Lago M. Olivari

MONTINELLE
Piazzale Simonati

PORTO DUSANO
Piazzale Porto Dusano

ALDO MORO
Piazza Aldo Moro

CENTRO SPORTIVO
Via IV Novembre

CROCIALE 
Via Gassman

PER UTILIZZARE
MANERBA IN BICI RIVOLGITI A:
To use the bike sharing system please contact:

Manerba Servizi Turistici s.r.l.
Via Zanardelli, 17 - Manerba del Garda (BS)

tel. 0365.55.27.45

Dove trovi le postazioni:
Where to � nd the posts:

Manerba in Bici è un innovativo servizio automatico di noleggio biciclette. 
Con la card, acquistata nei Punti di Distribuzione, puoi prelevare la bici, nor-
male o a pedalata assistita, presso una delle sette postazioni e depositarla 
nella stessa stazione o in una diversa da quella di prelievo. 
Manerba in Bici è un modo intelligente per dipendere meno dall’auto e 
riscoprire il gusto di muoversi liberamente senza problemi di inquinamento 
o di parcheggio per lo shopping, il lavoro o il turismo.

Il servizio è attivo tutti i giorni 24/24 ore dal 1 marzo al 30 settembre;
dalle ore 6 alle ore 23 per i restanti mesi.

Puoi usufruire immediatamente del servizio, chiamando il Numero Verde,
oppure puoi attivare la tessera su www.visitmanerbadelgarda.it
e riceverla direttamente a casa.

You can start using the service immediately, calling the toll-free number
800 735 717 or you can activate the card online and receive it directly at home.

Manerba in Bici is an innovative bike sharing service. With the card, which 
you can get at one of the programme’s distribution points, you can rent a 
bike, either a standard model or pedal-assisted, at any one of seven locations 
and when you are done you can either return it at the same location or at a 
di  erent one. 
Manerba in Bici is a smart way to reduce dependence on cars and rediscover 
the joy of moving freely, avoiding the problems linked to pollution or park-
ing, whether you are out shopping, going to work, or traveling as a tourist.

Service will be available 24/7 from March 1st to September 30th;
from 06 AM to 11 PM for the rest of the year.

Pedalare a Manerba,
non è mai stato così facile!
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Per la vostra 

pubblicità
Tel.030.9991662   
Cell.335.6116353 
COmuniCAziOni

volete segnalare un evento o 
una manifestazione?

E-mail: 
redazione@dipende.it

Giornale del Garda

volete inviare il link 
di un vostro video?

E-mail: video@dipende.it

aggiornamenti quotidiani:
www.giornaledelgarda.info
www.giornaledelgarda.com

www.dipende.it
www.dipende-today

www.dipende.tv

REDAziOnE
Desenzano del Garda (BS) 

via delle Rive, 1 
tel.030.9991662

Si riceve solo su appuntamento

GIORNALE DEL GARDA
Tutte le anticipazioni degli eventi gardesani!

da Brescia a Mantova, da Verona a Trento: GRATIS in edicola
30.000 copie in tutte le edicole del Garda e colline moreniche

aggiornamenti quotidiani sul sito internet 

www.dipende.it
LA  VOSTRA  PUBBLICITA': tel.030.9991662 cell.335.6116353
IL TUO ABBONAMENTO: ricevi a casa e regala Dipende ogni mese

 insieme ai vari supplementi annuali con 30,00 euro all'anno abbonato 
50,00 euro socio sostenitore -100,00 euro socio santificabile
c/c postale n.12107256 intestato a INDIPENDENTEMENTE

Per la tua pubblicità scegli bene, preferisci

Dipende quotidiano e interattivo: caricate i vostri eventi gratis

www.lagodigarda-today.it

Segnala i tuoi eventi! iscriviti alla newsletter settimanale! Scarica il pdf personalizzato per gli 
ospiti! Scarica l’app per smartphone

Dipende tel. 030.9991662      E-mail: redazione@dipende.it

Ogni giorno le 
manifestazioni, i luoghi 
suggestivi, i prodotti del 

Garda, il meteo, le curiosità. 
Per gli alberghi e campeggi 
il formato pdf da stampare 
o inviare al cliente nella sua 
casella Mail. Il servizio è 
On line con la versione 
in italiano, in inglese e 
in tedesco. Altre lingue 

su richiesta.

ISCRIZIONE AL SITO 

1 nella barra superiore in homepage 
cliccare su ISCRIVITI 
e selezionare una delle tre opzioni:
SEGNALA EVENTO - NEWSLETTER - 
SCARICA PDF
2 Immediatamente arriverà nella Vostra 
casella mail un link da cliccare per 
confermare la registrazione
3 effettuare l’accesso tramite login con 
la Vostra password, la vostra mail sarà il 
“nome utente”

SEGNALA EVENTO: hai organizzato 
un evento o semplicemente desideri 
segnalarne uno? Con dipende-today 
puoi accedere alla tua area riservata 
nel pannello di controllo. Dalla sezione 
EVENTI: AGGIUNGI seleziona la 
provincia e poi il paese. Comparirà un 
menu a tendina con l’elenco di strutture 
già in memoria, se quella del tuo evento 
non c’è dovrai inserirla compilando i 
campi obbligatori (segnati con asterisco). 
Seleziona una o più categorie dell’evento. 
Inserisci titolo, una breve introduzione ed 
eventualmente una descrizione. Ripeti 

l’operazione in inglese e tedesco se 
disponi di traduzioni corrette e affidabili. 
Nel campo LOGO EVENTO inserisci la 
locandina o una foto correlata (quadrata). 
Ricorda di inserire più informazioni utili 
possibile, soprattutto gli orari. Infine 
seleziona la data di svolgimento e clicca 
su inserisci. Il tuo evento verrà approvato 
dalla redazione di Dipende e poi andrà 
on line.
NEWSLETTER: Iscriviti alla newsletter di 
Dipende-today, ogni settimana riceverai 
un’email con il riepilogo degli eventi in 
programma sulle quattro province del 
Lago di Garda
SCARICA PDF: Hai una struttura 
ricettiva? Puoi scaricare un file formato 
pdf (in A5 e A4), da stampare anche 
quotidianamente o da inviare ai clienti via 
email. Dalla tua area riservata accedi a 
PERSONALIZZAZIONE PDF e clicca in alto 
ELENCO DATI PDF UTENTE. Da lì potrai 
personalizzare il pdf della tua struttura con 
il meteo del comune, il logo dell’albergo ed 
eventualmente un’immagine, e un proprio 
testo di 1100 battute. Si potranno anche 
selezionare i comuni di cui si desidera 
compaiano gli eventi sul pdf. Infine clicca 

su inserisci.

OBIETTIVI
Dipende ha ottimizzato on line il servizio  
di anticipazione eventi,  allargandolo 
anche agli ospiti stranieri, utile per visitare 
il Garda, basato sugli eventi del giorno 
e della stagione: la promozione del 
territorio nelle sue peculiarità e tipicità 
attraverso eventi e manifestazioni: una 
nuova opportunità per l’ospite che riceverà 
un utile strumento per vivere al meglio la 
propria vacanza. Il progetto è finalizzato 
a fornire occasioni per il prolungamento 
della permanenza. L’invio telematico in 
formato pdf potrà essere usato anche 
per fidelizzare la clientela aggiornando 
periodicamente via internet su eventi e 
tipicità del Garda.
E’ possibile scaricare le applicazioni per 
smartphone, I-pad ecc. in collaborazione 
con IboatGARDA

Dipende  Giornale del Garda
tel. 030.9991662  Desenzano d/G 
www.dipende.it E-mail: redazione@
dipende.it
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STOP AL PGT
L’amministrazione cambia il piano di governo del 

territorio. La proposta di revoca della delibera  
di definitiva approvazione del pgt  è stata presa  
nella prima riunione d’insediamento della nuova 

giunta del sindaco Rosa Leso. 

E mentre il giornale va in stampa già dovrebbe essere stata perfezionata venerdì 
27 luglio dal consiglio comunale ( riunito a tal scopo) che ha il potere di decidere in 
materia.  Due sono i motivi tecnici dell’iniziativa.  Da un lato la nuova amministrazione  
del sindaco Rosa Leso (Pd)  ritiene la convocazione di quel consiglio comunale 
irregolare , dall’altro lo sarebbe anche la delibera stessa.  E’( o sarebbe) illegittima 
l’approvazione definitiva perché presa 5 giorni prima delle votazioni, fuori dai tempi 
concessi  perché, nel caso  specifico, secondo la nuova amministrazione, non 
c’erano  i motivi di  indifferibilità e urgenza.  Ci sarebbe stata poi una violazione 
del regolamento comunale laddove questo prevede che, fra una convocazione 
e l’altra del consiglio, passi almeno un  giorno, intervallo che non è stato al 
contrario rispettato. In sintesi la decisione annulla la parte conclusiva dell’iter, 
cioè i provvedimenti e le delibere riguardanti le 185 osservazioni e l’approvazione 
riaprendo il discorso e le scelte urbanistiche della capitale del Garda.

Desenzano del Garda (Bs)

SOLO IL GARDA UNITO PUò RIUSCIRE 
A SPOSTARE LA TAV

La linea d’azione è stata  decisa. Obiettivo: spostare il tracciato della nuova linea 
ferroviaria alta velocità-alta capacità dalle colline moreniche del Garda a sud, 
sulla cosidetta ‘linea di campagna’. Per farlo si ricorrerà ad una mozione politica 
‘trasversale’ proposta cioè da partiti schierati in Parlamento su opposte sponde, 
cioè Lega Nord, Pd. Documento da far nuovamente approvare alla Commissione 
trasporti della Camera ma che abbia, stavolta, valore vincolante per il Governo. Per 
ottenere questo risultato è necessario che il ‘territorio’ interessato , cioè Comuni, 
Province, Regioni, associazioni sindacali, di categoria, ambientalisti trovando unità 
si pronuncino tutti per lo spostamento del tracciato. E’ questa la sintesi della lunga 
riunione del ‘tavolo tecnico’ convocato dal sindaco di Desenzano Rosa Leso su input 
del consiglio comunale che, a marzo, aveva approvato una mozione del consigliere 
della Lega Rino Polloni. L’incontro è risultato decisamente partecipato. Nella sala 
di palazzo Todeschini c’erano gli onorevoli Alessandro Montagnoli, Giampaolo 
Fogliardi (Pd, segretario della commissione Finanze) e Pierangelo Ferrari, sindaci o 
rappresentanti dei 10 comuni della zona, amministratori, il presidente della Provincia 
Daniele Molgora ed il delegato di quella di Verona, esperti, esponenti di Coldiretti, 
Legambiente, Consorzi di tutela dei vini Lugana e Custoza, Slow food, Parco delle 
Colline moreniche, Garda colline, Lega Navale, consorzio Albergatori, forze dell’ordine. 
I partecipanti sono stati accolti sotto i portici di palazzo Todeschini da un gruppo di 
esponenti del Comitato ‘No Tav’ di Sel di Desenzano in movimento che inalberavano 
bandiere e qualche cartello contrario alla nuova linea. La loro presa di posizione 
è stata assolutamente civile e pacifica. Nella sala al primo piano si è discusso di 
progetti, programmi e strategie. C’è stato chi ha sostenuto che la Brescia-Verona sul 
tappeto da oltre 20 anni non si farà, chi è certo della sua inutilità considerando che 
l’attuale linea va bene, al limite si potrebbe ragionare sul quadruplicamento dei binari, 

chi ha rilevato i costi esorbitanti pari a 37 milioni a chilometro contro i 13-15 di altre 
nazioni. E c’è stato chi come Legambiente ha rilevato che il famoso ‘corridoio 5’ è già 
azzoppato perchè Portogallo, Spagna e Austria non lo realizzeranno. Innumerevoli 
sono i timori derivanti dalla scelta del tracciato che attraversa le colline. Metterà in crisi 
il turismo, cancellerà una parte delle viti di Lugana e Custoza, deturperà l’ambiente, 
creerà problemi al reticolo idrico sotterraneo. “Creiamo con questo primo incontro 
un gruppo di lavoro sul tema per arrivare ad una posizione unitaria" ha spiegato in 
apertura il sindaco Rosa Leso. Il lungo vertice, il primo dopo tanti anni di silenzio, ha 
prodotto una decisione operativa: i sindaci dei  Comuni interessati, Province, Regioni, 
associazioni di categoria, ambientalisti approveranno un documento comune. Se 
arriverà questa unione del Garda gli on. Alessandro Montagnoli e Giampaolo Fogliardi, 
entrambi veronesi, firmatari di una mozione approvata  in commissione trasporti 
Camera nel 2010 che impegnava a spostare il tracciato dal Garda la riproporranno. 
Stavolta, tuttavia chiederanno un voto che vincoli il Governo a spostare la Tav a 
sud delle colline moreniche del Garda.

Ennio Moruzzi

ultima ora...
TERREMOTO Continuano i tremolii della terra nella zona del 
Lago di Garda. Ma rappresenta  una novità significativa la lieve scossa di terremoto 
che i sismografi hanno registrato martedì 24 luglio, esattamente alle 17,03. Perché 
secondo i rilievi della rete sismica nazionale dell’Ingv  l’epicentro è stato individuato 
proprio nella zona del  basso Garda. Dati più precisi vengono forniti dall’Istituto di 
geofisica e sismografi dell’unica rete Lombarda collocati proprio in zona Garda hanno 
localizzato l’epicentro  della scossa a 5 chilometri ad est,sud-est di San Felice del 
Benaco sostanzialmente, per intenderci, fra Desenzano e Sirmione, nel distretto 
sismico del Lago di Garda. E questa è decisamente una novità per le due cittadine. 
La scossa è risultata di  magnitudo 2,3  ed è stata rilevata alla profondità di 8,9 
chilometri , “ Si tratta di un segnale dell’attività di una delle 4 faglie che attraversano 
il Lago di Garda- rileva il direttore dell’Istituto prof. Gianfranco Bertazzi- Nonostante 
la profondità fosse scarsa l’intensità è risultata lieve tanto da essere registrata solo 
dalle apparecchiature.” La scossa sismica, fortunatamente di lieve intensità, non è 
stata avvertita dalla popolazione e nemmeno dai turisti che , numerosi, sono presenti 
sul Lago di Garda.

attualità
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Progettiamo e vendiamo arredi Per interni, anche su misura. 
eseguiamo visure di Piante o rilievi direttamente sul Posto. 
realizziamo ProsPettive di ambienti a mano e al comPuter. 

ci avvaliamo, inoltre, della collaborazione di validi Professionisti 
Per Progetti tecnici Personalizzati.

 
Pozzolengo (Bs), via Italia libera, 29 – tel.fax 030 918112 – cell. 338 8818417 www.aldogirelli.com – aldogirelli@libero.it

http://www.facebook.com/AgArredodesign

Noi stiamo con la ricerca che porta alla luce i fatti

DEDICATO A CHI SA SEMPRE TUTTO 
E NON DICE MAI NIENTE

Aldilà dei giudizi e delle critiche c’è un’importante ricerca firmata dai gardesani Bernardelli Curuz, 
Conconi Fedrigolli che spiega, racconta, descrive e allarga la conoscenza alla libera fruizione. 

Aldilà delle sterili goffaggini delle muffe d’accademia

Caravaggio si? Caravaggio no? E’ o non è la mano creativamente ribalda del Merisi 
quella a definire il suo giovanile segno, in itinere di eccezionalità, dentro quei cento 
disegni inseriti nel Fondo Peterzano appoggiato nell’austerità solenne del Castello 
Sforzesco di Milano? Maurizio Bernardelli Curuz e Adriana Conconi Fedrigolli 
sostengono con vigoria documentata il si. Ed allora giù la ridda delle polemiche del 
parterre de roi di tutto un mondo. Favorevoli o contrari secondo meccaniche non di 
attenzione, approfondimento ed ascolto, ma legate in marchio esclusivo all’intensità 
del mal di pancia. Non entreremo dunque, non ne abbiamo alcuna autorità, nel 
novero di sistema del pro o contro la conquista della verità. Anche molto, molto, 
molto più in alto, fuori dalle competenze della materia, se ne discute nei secoli dei 
secoli. Piuttosto ci piace evidenziare uno stupore. Ma come? Un paio di ricercatori 
si sbattono a non finire, studiando, catalogando e promuovendo l’indagine articolata 
su questi disegni che riportano alle esperienze giovanili del Caravaggio e cosa 
succede? Accade che una pletora di studiosi, accampati da tempo nel mummificato 
tempio dell’alterigia e del sapere solo per pochi, sprezzanti e sdegnati si caricano a 
pallettoni e iniziano a menar bordate su ragioni e verità assolute. Verticalizzando e 
riesumando un apriorismo sintetizzato nella frase spesso ricorrente “possibile che 
nessuno se ne fosse mai accorto?”. Eccolo forse il vero problema. Di contenitore 
e non di contenuto. Tralasciamo tutto il resto. Ovvero che Maurizio Bernardelli 
Curuz, di cui ci onoriamo di aver ottenuto la preziosa collaborazione alla nascita ed 
al progresso, vent’anni fa di Dipende, in qualità di Direttore Editoriale, è il direttore 
della Fondazione Brescia Musei. Il suo riconosciuto impegno, come di quello della 
sua collega Adriana Conconi Fedrigolli, esperta proprio di Caravaggio, si certifica 
anche nell’ideazione/direzione/fondazione di Stile, rivista ormai apprezzatissima 
nel complicato e affascinante settore dell’arte e dei suoi aspetti critico divulgativi. 
Ricordando tra l’altro che tutto questo è nato, vissuto progettato in un appassionante 
disegno personale di alto e dignitoso profilo. Aldilà degli inchini su e giù dai palchi 
dell’opportunismo. Insomma tutto a posto. Tutto bene finché il trillo della conoscenza 
non espatria nel campo lungo di quel che conta. Di quel che viaggia in padella, 
rosolato alla noia, nella museale corporeità della sterile immanenza. Questo ci viene 
in mente traguardando il viaggio in diretta dentro le cose, fuori dalle sensazioni. 
Sensazioni che, al contrario, sembrano rinvigorire improvvisamente nella casa di 
riposo della critica ufficiale. Capace al suono, alle parole ed alle immagini rivelate in 
un e-book descrittivo, di abbandonare rapidamente il reparto della non autosufficienza. 
Quindi avanti con i frizzi e con i lazzi al supermercato altisonante della gloria. Tra 
risolini e commenti, a viva voce o su carta, puntualmente rintuzzati da Bernardelli 
Curuz, che nulla aggiungono ai fatti. Anzi li male interpretano. Facendo vivere a 
noi fruitori un balletto di emozioni superficiali degne del miglior pathos da Grande 
Fratello. Eccoli lì i nobili custodi della cultura e dell’arte ad esternare, modalità 
reality show, senza vergogna. Consiglieremmo, per migliorare l’appeal, di farlo in 
mutande. Oppure in bagno. Occhieggiando maliziosi la camera da letto, rinvigoriti 
dal Viagra dell’indignazione a priori. Caravaggio, birbante, magari apprezzerebbe. 
Ma siamo sicuri non sarebbe contento di vedere martoriato dal censo e dalla casta 
questi lavori. Suoi o non suoi che siano. Ma pur sempre effetto di una creazione. 
Di un impegno. Evoluto in uno studio altrettanto laborioso ed attento. Frutto di 

camicie sudate e non di chiacchiere intermediate, quelle in cui la spiegazione di chi 
giudica dovrebbe essere più importante di chi esegue opere d’arte o ricerche. O di 
chi guarda o legge l’opera nel disincanto, quello sì veramente sensazionale. Divina 
Commedia senza note a margine. Gioconda d’impatto anti retroscena. Caravaggio 
a vista d’occhio di cui noi non sapevamo nulla ed oggi, grazie a Bernardelli Curuz e 
Conconi Fedrigolli sappiamo. Mentre gli altri, quelli autorevoli, sapevano già tutto. 
Ma non dicevano niente. 

Giuseppe Rocca

attualità
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 Compagnia delle Opere
MATCHING 2012: 8 DISTRETTI PER SVILUPPARE MAGGIORI SINERGIE

MEETING DI RIMINI: 19/25 AGOSTO 2012
LA NATURA DELL’UOMO È RAPPORTO CON L’INFINITO

Il programma completo della settimana sul portale dell’evento: www.meetingrimini.org

Dal 19 al 25 agosto 2012 presso la Fiera di Rimini si svolge lla XXXIII edizione 
del Meeting, dedicata quest’anno al racconto - attraverso incontri, mostre e 
spettacoli - dell’esperienza del rapporto imprescindibile fra l’uomo e l’infinito, fra 
un essere costituito da esigenze (di verità, di giustizia, di felicità e amore) che non 
sono appagate da risposte parziali e la possibilità di una risposta esauriente.
Tante sono oggi le problematiche che il titolo del Meeting vuole illuminare: dal 
tema del diritto in tutte le sue varie accezioni alle questioni poste dalla ricerca 
scientifica, fino alla sfida del cambiamento imposta dalla crisi alla vita della gente 
e delle nazioni.
Se l’uomo è rapporto con l’infinito, solo tale rapporto può fondare adeguatamente 
i diritti di ogni persona e di ogni popolo, ponendo i termini di una organizzazione 
sociale e civile libera e dignitosa. 
Così come ogni indagine scientifica sull’uomo, sulla sua struttura biologica e 
neurologica, non potrà prescindere dal riconoscimento di un rapporto ultimo e 
misterioso da cui l’uomo è definito e che lo rende “indisponibile” a qualunque 
manipolazione.
La questione del rapporto con l’infinito è antropologica, definisce l’uomo in quanto 
tale, ne individua la natura religiosa come tensione continua verso un “oltre” che 
sottende ogni movimento umano. Proprio tale natura, unità profonda di cuore e 
ragione, essendo comune a tutti gli uomini, consente l’esperienza dell’incontro 
tra persone di fede e cultura diverse, come anche quest’anno il Meeting desidera 
documentare. 

nOviTà 2012: 8 DiSTRETTi PER COnDiviDERE lE ESPERiEnzE 
Matching quest’anno offre alle imprese partecipanti 8 aree di lavoro e 
condivisione privilegiate: 8 distretti che potenziano le opportunità di approfondire 
tematiche specifiche e sviluppare aggregazioni, ma anche approcciare le 
grandi aziende e collaborare con loro. Gli 8 distretti sono: AGROALIMENTARE, 
EDILIZIA, ENERGIA, FINANZA, ICT, LOGISTICA, MECCANICA e SANITÀ.

Il titolo del matching resta quello dello scorso anno (“il valore di un 
incontro”) a conferma del principale obiettivo dell’iniziativa: “mettere in rete” gli 
imprenditori, affinché possano selezionare nuovi fornitori e conoscere potenziali 
clienti, guardare ai mercati, internazionalizzare la propria azienda, sviluppare 
progetti innovativi. La declinazione inglese - “A value of a meeting” - sottolinea 
ulteriormente la vocazione internazionale dell’evento.

lo staff della CDO di Brescia è a disposizione degli imprenditori per valutare 
insieme le migliori opportunità di presentazione - a Matching - di progetti 
innovativi e di rete attorno ai quali raccogliere il consenso e la collaborazione di 
altre imprese, italiane ed estere.

mATCHinG: COmE FunziOnA
Matching si basa sulla programmazione degli incontri da svolgere in fiera. 
Ogni impresa si registra sul portale www.e-matching.it e pubblica una propria 
vetrina, descrivendo la propria attività e le proprie esigenze. Identificate per 
ciascuna azienda partecipante le esigenze di acquisto, i prodotti e i servizi offerti, 
si incrociano domanda e offerta: da questo matching si ricavano le agende di 
incontri programmati in anticipo per ciascuna azienda. 

mATCHinG: lE iSCRiziOni SOnO APERTE
Si possono iscrivere a Matching tutte le imprese, anche non associate alla CDO, 
contattando la segreteria Servizi e Convenzioni CDO di Brescia (tel. 0303366919 
- e-mail: servizieconvenzioni@brescia.cdo.org). 

COSTi Di PARTECiPAziOnE 
PER 3 GiORnATE
2.500 euro + iva per gli Associati 
CDO e gli associati delle altre 
associazioni che hanno aderito 
all’accordo di collaborazione (3.000 
euro + Iva per tutte le altre imprese).

AGEvOlAziOni
Anche quest’anno è possibile 
richiedere un contributo alla 
Camera di Commercio di Brescia 
per la partecipazione di imprese 
bresciane al Matching 2012, 
accedendo al bando camerale 
“Fiere Italia II Semestre” - 
regolamento 1103 - pubblicato su 
www.bs.camcom.it (sezione bandi 
camerali).
Le imprese che hanno partecipato a 
Expandere with matching, inoltre, 
avranno uno sconto di 200 euro 
sulla quota di partecipazione (non 
cumulabile con altre riduzioni già 
applicate).  

Due iniziative a sostegno dei terremotati emiliani
1. Raccolta di fondi per fornire sostegno alle imprese e alle opere sociali delle aree colpite dal terremoto in Emilia (conto corrente intestato ad Associazione 

Compagnia delle Opere - IBAN IT 55 J 05584 01602 000000005680 - causale “Terremoto Emilia”).

2.	 PROGETTO “imPRESE GEmEllE”: un gemellaggio tra imprenditori che hanno subito danni dal terremoto e altri che sono disponibili a supportarli. Gli 
imprenditori emiliani hanno compilato un profilo con la descrizione dell’attività e le conseguenze del sisma sull’azienda e, partendo da questi dati - è stata 
avviata la ricerca di altri imprenditori con esperienza nello stesso campo dell’impresa in difficoltà, disponibili a donare un po’ del proprio tempo e della propria 
professionalità per aiutare chi ha bisogno, sia da un punto di vista pratico, sia gestionale.

Per informazioni e adesioni contattare la segreteria CDO Brescia (tel. 0303366919 – e-mail: info@brescia.cdo.org)

• DAl 26 Al 28 NOvEmBrE 2012 
PrEssO FIErAmIlANO (rhO)

• 2.000 AzIENDE PArTECIPANTI
• 50.000 APPuNTAmENTI 

PrOGrAmmATI PrEvIsTI 
• ImPrENDITOrI PrOvENIENTI 

DA 51 PAEsI DEl mONDO
• COmPrEsENzA DI 22 sETTOrI 

DEllA PrODuzIONE E DEI 
sErvIzI

• 8 DIsTrETTI TEmATICI

Per informazioni contattare la segreteria allo 0303366919 o 
inviare una e-mail a info@brescia.cdo.org
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Dipende omaggia a Navigarda 
la pubblicazione degli orari dei battelli: 
un utile servizio per i nostri lettori,
un atto dovuto ad un partner importante.

Xv Concorso di Poesia dedicato al lago di Garda ed ai suoi dialetti 

Dipende - Voci del Garda
sabato 8 settembre 2012
SOiAnO DEl lAGO (BS)

ore 16.00

PREMIO DI POESIA
VALLINO LUSSIGNOLI

in memoria 
della poetessa lidya vallino e del marito Pietro lussignoli

la premiazione si terrà nel Castello di Soiano del lago
Tutti i poeti che hanno concorso al Premio 

"Dipende - voci del Garda" sono invitati a partecipare. 
i nomi dei vincitori saranno annunciati il giorno della premiazione. 

Seguirà rinfresco

per informazioni 030.9991662
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Strada dei Vini e dei Sapori del Garda
via porto vecchio 34  Desenzano del Garda (Bs) 

info: Tel. 030 9990402  E-mail: info@stradadeivini.it  w w w . s t r a d a d e i v i n i . i t
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Lago di Garda – 10 agosto

CALICI DI STELLE
Ritorna anche quest’anno “Calici di stelle” il tradizionale 
appuntamento estivo ideato dal Movimento Turismo del 

Vino che, in una delle notti più suggestive dell’anno, offre 
ai turisti la possibilità di godersi la pioggia di stelle cadenti 

che tradizionalmente infiamma il cielo a San Lorenzo, in 
compagnia di un vino di qualità. 

Il fine settimana del 10 agosto, nei centri storici e nelle piazze italiane, tra corti 
d’insospettata bellezza e castelli, gli enoturisti appassionati del buon bere, potranno 
degustare i migliori vini delle cantine associate abbinati ai prodotti tipici di qualità, 
espressione del patrimonio locale di ogni regione che ospita l’evento. Anche i 
territori gardesani aderiscono da anni a questa manifestazione che attira turisti e 
appassionati di vino che per una notte possono coniugare questa passione ai paesaggi 
mozzafiato che il Lago di Garda offre e anche ai prodotti gastronomici del territorio. 
Saranno molte le iniziatevi collaterali che in tutti i comuni aderenti sorgeranno nelle 
piazze e per le vie dei centri storici; concerti di musica jazz e classica, cortei storici, 
performance teatrali e giochi pirotecnici che allieteranno i tanti turisti italiani e stranieri 
che scelgono un nuovo concetto di vacanza estiva alla scoperta delle città d’arte. Per 
i comuni aderenti a “Calici di stelle” non mancherà occasione di aiutare le popolazioni 
emiliane e mantovane colpite dal terremoto. Per sapere le cantine che partecipano 
all’iniziativa consultare il sito: www.movimentoturismovino.it 

F.B.

Navigazione sul Mincio 

ASSAGGI 
E PLENILUNIO

info Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani tel.0376.234420
Dalle Grazie fino a Mantova le degustazioni sul fiume al 
tramonto, su natanti condotti dai Barcaioli del Mincio che 
organizzano i viaggi in collaborazione con la Strada dei 

Vini e dei Sapori Mantovani 

Dal porto delle Grazie  fino a Mantova, condensando nel tragitto fluviale le essenze 
del gusto articolate nel “Piacere dei sensi…navigando sul fare della sera”, significativo 
e intrigante titolo dell’iniziativa organizzata, da giugno a settembre, dai Barcaioli 
del Fiume Mincio in collaborazione con la Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani. 
Evento che culminerà nei giorni 1 – 2 – 3 agosto con la romantica ed esclusiva 
proposta del Plenilunio sul Fiume. Un originale momento di incontro ideato con 
successo da qualche anno sul Mincio. “Da alcuni anni questa iniziativa, proposta 
in collaborazione con il Consorzio dei barcaioli del Mincio – spiega Gianni Boselli, 
Presidente della Strada dei vini e dei Sapori Mantovani, nel presentare l’iniziativa - 
riscuote un grande successo. L’intento della nostra Associazione è infatti promuovere 
il territorio tra natura ed enogastronomia, attraverso la scoperta di una zona ancora 
incontaminata, tra l’altro nel periodo più affascinante della fioritura del  loto. Un 
territorio  anche estremamente ricco di eccellenze enogastronomiche – sottolinea 
Boselli -  che infatti vengono proposte durante le navigazioni, in collaborazione 
con aziende e ristoranti associati”. La cadenza del viaggio si concretizza quindi 
con la partenza dal porticciolo delle Grazie di Curtatone verso le 19.30, quando 
il residuale del sole apre alla sera nei suoi contorni delicatamente in chiaroscuro. 
Da qui lo scivolare della barca verso Mantova, tra il verde prospettico degli argini e 
l’esotismo immaginifico dei fiori di loto. Profumi di ambiente e natura nel contrappunto 
aromatico delle degustazioni a bordo con vini e prodotti tipici pronti a decantare 
simultaneamente nella magia, sempre inesplorata, di ogni tramonto. Supportata dalla 
specialistica professionalità dello staff organizzativo e coordinata, nelle sensazioni 
di guida e viaggio, dai Barcaioli del Fiume Mincio e dall’esperienza sensoriale e 
olfattiva dell’ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino) di Villafranca. Per 
un paio d’ore di emozionante ascolto del pulsare leggero di una natura terracquea 
nella deliziosa e prelibata vivacità dell’assaggio dei prodotti locali, tra l’armonia 
dell’ambiente e la gradevolezza multiforme del gusto.

Raffaele Pace

S.Martino d/Battaglia (Bs) – dall’11 al 15 agosto

FESTA DEL VINO
Presso il Centro Sportivo di S. Martino della Battaglia ogni estate si tiene la festa 
del vino, una manifestazione che ha origine nel 1974, quando nella giornata del 16 
agosto il Gruppo Sportivo San Martino della Battaglia organizzava la Festa di S. 
Rocco nella campagna sanmartinese, creando così un’occasione per rafforzare i 
valore della Comunità. La festa del vino è l’evento che vede protagoniste le produzioni 
vinicole locali in un tributo ai prodotti d’eccellenza della zona. Un appuntamento 
che per l’edizione 2012 proporrà il Lugana, vino prodotto con le uve della zona, 
ottimo anche per accompagnare cibi semplici e corposi come porchetta e spiedo, 
che verranno proposti insieme ad altri piatti tipici come le lumache con le erbette. 
In questa manifestazione la frazione di San Martino si presenta al pubblico con 
l’ospitalità e la generosità che contraddistingue la sua gente. Il ricavato, infatti, sarà 
interamente impiegato per finanziare lo svolgimento delle attività sportive durante 
l’anno. Oltre al buon vino e al buon cibo non mancheranno i momenti di intrattenimento 
con spettacoli di musica dal vivo e orchestre che faranno ballare tutti i partecipanti 
alla festa e allietano le quattro serate. La festa del vino si concluderà nella serata 
di Ferragosto con un suggestivo spettacolo pirotecnico.

F.B.
Info: tel. 030 9994211

Im Sportzentrum von San Martino 
della Battaglia gibt es jeden Sommer 
die Festa del Vino, die Veranstaltung 
bei der die lokale Weinproduktion 
die Hauptrolle spielt und das die 
hervorragende Arbeit der Winzer in 
dieser Gegend huldigt. Dieses Jahr 
steht der Lugana Wein im Mittelpunkt. 
Er wird aus den Trauben der Region 
hergestellt und ist bestens geeignet 
sowohl einfache wie auch kräftige 
Gerichte wie z. B. Spießbraten, der 
zusammen mit anderen Gerichten wie 
Schnecken mit Kräutern angeboten 
wird, zu begleiten. Bei diesem 
Fest präsentiert sich das Dorf 
von San Martino den Gästen mit 
Gastfreundschaft und Großzügigkeit, 
Eigenschaften, die die Menschen hier 
charakterisiert. Mit dem Erlös werden 
die sportlichen Aktivitäten finanziert. 
Neben gutem Wein und gutem 
Essen wird man mit Live-Musik und 
Orchestern, die zum Tanz aufspielen, 
unterhalten, die auch alle Teilnehmer 
dazu einladen an allen vier Abenden 
fröhlich zu feiern. Die Festa del Vino 
endet am Abend des “Ferragosto“ mit 
einem beeindruckenden Feuerwerk.

enogastronomia

This popular Wine Festival is held 
every year at the Sports Centre of 
San Martino della Battaglia and 
features examples of the local wine 
production, paying special tribute to 
the area’s most excellent wines. In 
2012, the focus of the festival will be 
on Lugana wine, which is produced 
from the grapes of the area. This 
wine is perfect for accompanying 
simple, solid dishes like roast and 
grilled pork, which will be served up 
to visitors and local residents along 
with other typical local dishes. The 
district of San Martino della Battaglia 
hosts this event every year with all 
the hospitality and generosity for 
which its people are renowned. Any 
profits from the event, will be entirely 
used to finance various local sporting 
activities during the coming year. As 
well as good food and celebrated 
wines, there will be entertainment 
with live music shows and orchestras 
to get all the participants dancing and 
enliven the four evenings. The wine 
festival will finally end on the evening of 
Ferragosto with an exciting fireworks 
display.
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L’ultima fatica del pianista napoletano Michele 
Campanella, “Il mio Liszt. Considerazioni di un 

interprete” (Bompiani, 11 €), squilla gagliarda e 
ispirata come una Rapsodia ungherese.

 
Franz Liszt è tra i compositori più malintesi, quello che scatena le peggiori volgarità: 
si va dallo snobismo all’indifferenza, passando per il compatimento, l’ostilità, 
l’incomprensione. Campanella smonta i pregiudizi, chiarisce gli equivoci, deride 
e spazza via l’aneddotica di bassa lega. Non destano più scalpore uno Scarlatti 
romantico, un Beethoven sentimentale, uno Schumann “russo”, un Brahms 
nevrastenico; un Liszt frainteso rientra nell’ordine delle cose. Il virtuoso magiaro lo 
aveva capito subito, “io posso aspettare”, sospirava.  Il libro è una miniera di spunti, 
frutto di un’esperienza concertistica che sfiora mezzo secolo. Vi trovano spazio il 
divo flamboyant suscitatore di illusionistiche sonorità e l’anziano mago inventore 
d’inaudite creature, inedite analisi riguardanti tonalità, uso di pedale e sordina, consigli 
per affrontare i finali, acuti sguardi sull’orchestrazione. “Se aggrediamo il tasto, il 
suono implode invece che esplodere. Il pianoforte di Liszt esige vibrazioni leggere, 
che svaniscono se schiacciate dalla fatica. La meta finale sono sempre suoni puri”. 
Liszt l’antenato del Grande Fratello: ogni sua composizione è introspezione che 
non esclude gli sguardi degli ammiratori, anzi, li attira, li eccita, li moltiplica. Liszt, 
l’animale da palcoscenico: solo di fronte a un’esecuzione dal vivo il giudizio sui suoi 
brani può essere adeguatamente formulato. Liszt, lo scienziato del pianoforte: che 
nella fase tarda dialoga con se stesso, cristallizza le forme, distilla le note. Di cosa 
è sintomo lo stato d’animo costantemente febbrile del periodo giovanile? A che 
pro solleticare la curiosità dell’ascoltatore, vellicarne i precordi, farlo spasimare? 
L’esplicito riferimento alla presenza di un pubblico è segno di forza o di debolezza? 
“Sono quesiti senza risposte”, avverte Campanella. Il vecchio stanco abate ci osserva 
con la coda dell’occhio, immobile, sfingeo, le grandi mani appoggiate alla tastiera. 
“Io posso aspettare”. Enrico Raggi

IL MIO LISZT 
considerazioni di un interprete

Rovereto (Tn) – dal 18 al 26 agosto

FESTIVAL 
INTERNAZIONALE 

MOZART
Giunge alla 25º edizione il festival che la città di Rovereto dedica alla personalità 
che ha segnato in modo profondo il panorama della musica classica, per cui è 
lecito dire che esiste un prima e un dopo Mozart. Il Festival Internazionale Mozart 
celebra il legame che unì la città trentina al musicista di Salisburgo, dopo che egli 
la visitò col padre, nel 1769. Un legame che si rinnova ogni anno dal 1987, dopo 
che le amministrazioni locali decisero di sancirlo definitivamente con la creazione di 
questo festival. Durante i nove giorni della manifestazione verranno coinvolte le arti 
della musica, del cinema e del teatro, in luoghi particolarmente significativi perché 
Mozart vi soggiornò o vi suonò. Sarà la città di Riva del Garda a offrire una gustosa 
anteprima il 14 agosto, con un concerto al Cortile della Rocca, poi dal 18 sarà la 
volta dei luoghi più incantevoli e ricchi di storia che non solo Rovereto, ma anche le 
città di Villa Lagarina, Ala e Calliano offrono, in un percorso suggestivo che ricorda 
e celebra anche i fasti della grande cultura mitteleuropea.
Ed è proprio all’Impero austroungarico e alla sua fondamentale funzione di bacino 
universale di civiltà fra loro diversissime, che gli organizzatori hanno dedicato il 
festival mozartiano. Perché fu proprio Mozart a impiegare per primo nelle proprie 
partiture quel gusto per l’esotismo che proveniva dalla cultura più diversa con cui 
l’Impero venne a contatto: quella turca. Un gusto che nell’‘800 divenne di moda e 
che conduce fino al tema più che mai attuale dello scambio e della condivisione fra 
i popoli. Un obiettivo che, evidentemente, ancora fatichiamo a raggiungere. 
Info: il programma della manifestazione è consultabile al sito www.festivalmozartrovereto.it, tel. 0464 439988

Paola Russo

GUARNIERI Ottici
Piazza Garibaldi, 62  

Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273

CANTINE VISCONTI
Lungolago Cesare Battisti, 139

Desenzano del Garda (Bs)
tel.030.9120681 fax 030.9911282

vino@luganavisconti.it  
www.luganavisconti.it

La nobiltà del vino

AGRI-COOP 
Alto Garda Verde

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

PROGRAmmA
14 agosto

RivA DEl GARDA (Tn)
FLORENTIA SAXOPHONE QUARTETT, 
Preludi ed Ouverture per quattro saxofoni. 

Anteprima del Festival con quattro 
giovanissimi interpreti già molto apprezzati 

lo scorso anno. Cortile della Rocca, ore 
21.00

18 agosto

ROvERETO (Tn)
VIOLINO TURCO. Symphonia Italiana, 

Orchestra diretta da Andrea Dindo. 
Musiche di Mozart, Haydn, Schubert   - 

Cortile del Palazzo di Giustizia, ore 21.00

19 agosto

ROvERETO (Tn)
HARMONIE NEL PARCO. Petite Colonne 
d’Harmonie - Giardino Bridi - de Probizer, 
aperto eccezionalmente al pubblico per 

l’occasione. Ore 18.00

20 agosto

ROvERETO (Tn)
FANTASIE SENZA PAROLE. Le 
avventure del principe Achmed. 

Un’occasione per scoprire l’arte di 
Lotte Reininger, regista mozartiana per 

eccellenza. Terrazze del MART, ore 21.00

21 agosto

AlA (Tn)
VIAGGIO MUSICALE IN UN PRELUDIO 

E TRE CONTINENTI. Renato Dolcini, 
baritono - Francesco Corti, pianoforte - 

Palazzo de Pizzini, Ala - ore 21.00

22 agosto

villA lAGARinA (Tn)
UN QUINTETTO PER MOZART. Esemble 
À l’antica, otto esecutori provenienti da Ala. 

Palazzo Libera, ore 21.00

23 agosto

CAlliAnO (Tn)
DIASPORA. Seite Lagrimas, giovane 
ensemble portoghese che propone le 

musiche delle colonie portoghesi. Castel 
Pietra, ore 21.00

24 agosto

ROvERETO (Tn)
E’ FESTA! Festa musicale “esotica” con 
la partecipazione dei Volks Populi e del 

gruppo Ndiaye Music- Piazza Malfatti, ore 
18.30

25 agosto

ROvERETO (Tn)
ARCHI DA OLTREOCEANO. Escher 
Quartet, Musiche di Borodin, Wood e 

Debussy - Sala Filarmonica, ore 21.00
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Caffé Grande Italia
Caffé Grande Italia  Piazza Carducci,24 Sirmione (Bs)  Tel.030.916006

PICCOLA ENCICLOPEDIA DEI VINI DEL GARDA 
a cura di Angelo Peretti

Il Custoza
Il Custoza è il vino bianco delle colline che si distendono tra la città di 
Verona e la parte meridionale della riva veneta del Garda. La località 
di Custoza, che dà nome al vino, è nel comune di Sommacampagna. 
È famosa per due battaglie che vi si combatterono durante le guerre 
del Risorgimento, nell’Ottocento, ma a Custoza l’esercito italiano ha 
perso entrambe le volte. Questo spiega perché, quando il vino di 
Custoza ha cominciato ad avere successo, lo scrittore Cesare Marchi 
ha potuto esclamare: “Finalmente una vittoria!”. A differenza degli 
altri storici vini bianchi italiani a denominazione di origine, che sono 
ottenuti esclusivamente o quasi esclusivamente da un’unica varietà 
di uva, per il Custoza si utilizzano più tipi di vitigni. I principali sono la 
garganega, un’uva della provincia di Verona (è anche la madre del 
Soave), il trebbianello, un biotipo locale del tocai, e la bianca fernanda, 
un clone veronese del vitigno cortese. Il vino è leggero e delicatamente 
aromatico. Si abbina alla cucina all’italiana. A me piace come aperitivo

www.internetgourmet.it

Custoza. Custoza is the white wine produced in the hills that extend from the city of 
Verona to the southern part of the Veneto shore of Lake Garda. The Custoza district, 
which gave its name to the wine, lies in the municipality of Sommacampagna. It is 
famous for two battles that were fought there in the nineteenth century during the war of 
the Risorgimento. However, the Italian army lost both times at Custoza. This explains 
why, when the wine of Custoza began to become popular, the writer, Cesare Marchi, 
exclaimed: “Finally, a victory!” Unlike the other historic Italian DOC white wines, which 
are obtained exclusively or almost exclusively from a single variety of grape, several 
different vines are blended to create Custoza. The main ones are Garganega, a 
grape from the province of Verona (also used to create Soave), Trebbianello, a local 
biotype of Tocai, and white Fernanda, a Verona clone of the Cortese vine. The wine 
is light and delicately aromatic. It goes well with Italian cuisine. I like it as an aperitif.

Custoza. Der Custoza ist der Weißwein der Hügel zwischen der Stadt Verona und 
dem venetianischen Südufer des Gardasees. Der Wein trägt den Namen des Ortes 
Custoza, in der Gemeinde Sommacampagna. Custoza wurde durch zwei Schlachten 
berühmt, die während der Risorgimento-Kriege im 19. Jhdt. dort abgehalten 
wurden, aber das italienische Heer hat beide Mal verloren. Das erklärt, warum der 
Schriftsteller Cesare Marchi bei den ersten Erfolgen des Custoza-Weines ausrief: 
“Endlich ein Sieg!” Im Gegensatz zu anderen historischen Weißweinen Italiens 
mit Herkunftsbezeichnung, die (fast) ausschließlich aus nur einer Traubensorte 
hergestellt sind, besteht der Custoza aus verschiedenen Rebsorten. Zu den 
wichtigsten gehören der Garganega, eine Rebsorte aus der Provinz Verona (und 
Mutter des Soave), der Trabbianello, eine lokale Sorte des Tocai und die weiße 
Fernanda, eine veronesische Kopie der Rebsorte Cortese. Der Wein ist leicht und 
delikat-aromatisch. Er passt zur italienischen Küche. Mir schmeckt er als Aperitiv.
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346-0044037
www.lambertitende.it  www.lambertistyle.it

su tende da sole

TESORI DA SCOPRIRE INTORNO AL GARDA 
a cura di Anna Dolci

Gardone Riviera (Bs)

VILLA ALBA

Per la posizione centrale alla via Gardesana, per l’abbraccio del parco, per 
l’impatto monumentale, per la scala scenografica allungata sul ninfeo e 
per la sequenza di cariatidi che evocano richiami all’età classica, Villa 
Alba emoziona e incanta. Fu originariamente battezzata Villa Ruhland 
– la terra della tranquillità - dal proprietario Richard Langensiepen che 

la edificò alla foggia dell’Acropoli di Atene fra il 1901 e il 1910. Infatti le splendide 
le sculture a coronamento della facciata riportano scene mitologiche ispirate al 
frontone del celebre Partenone. Ma il colpo di teatro di Villa Alba resta la riproduzione 
pressoché identica delle cariatidi dell’Eretteo. Un tempio laico della bellezza, che 
avrebbe potuto ospitare anche l’Imperatore Francesco Giuseppe se lo scoppio della 
guerra mondiale non avesse sovvertito le attese. Durante l’occupazione tedesca degli 
anni 1943 – 45, le stanze del diletto si convertirono a centro trasmissioni militari e 
stazione radio, con adiacente centro termale che si riforniva di fanghi a Abano Terme. 

Gardone riviera, corso zanardelli n. 73  (direz. salò – riva)

Amidst liberty-style buildings and 
towering palms, Villa Alba is more 
typical of the Gardone Riviera than any 
other building. With its central position 
on Via Gardesana, the surrounding 
park, the monumental impact, the 
picturesque, elongated stairway of 
the nymphaeum and the caryatids 
evoking the classical era, Villa Alba 
excites and enchants. Originally called 
Villa Rhuland – land of tranquillity – 
by its owner, Richard Langensiepen, 
it was built between 1901 and 1910 
in the style of the Athens Acropolis. 
Beautiful sculptures adorn the façade, 
depicting mythological scenes inspired 
by the famous Parthenon. Villa Alba’s 
masterpieces are the reproductions of 
the caryatids of Erechtheus. A secular 
temple to beauty that would have played 
host to Emperor Franz Josef had world 
war not broken out. During the German 
occupation during the years 1943-45, 
the delightful rooms were converted 
into a military communications centre 
and radio station, with a nearby spa, 
supplied with mud from Abano Terme.  

Gardone riviera, Corso zanardelli 
No. 73 (salò – riva direction)

Zwischen den Gebäuden im Liberty-
Stil und den emporragenden Palmen 
kennzeichnet Villa Alba mehr als jedes 
andere Bauwerk Gardone Riviera. Sie 
bezaubert durch ihre zentrale Position, 
den umliegenden Park, die auffällige 
Treppe und die klassisch wirkenden 
Säulenheiligen. Das Gebäude wurde 
zwischen 1901 und 1910 von seinem 
Besitzer Richard Langensiepen nach 
dem Vorbild der Akropolis von Athen 
erbaut. Die wunderbaren Skulpturen an 
der Fassade stellen wie der Parthenon-
Giebel mythologische Szenen dar. 
Aber Hauptaugenmerk von Villa Alba 
bleibt die fast identische Nachbildung 
des Erechtheion. Ein wunderschöner, 
weltl icher Tempel, in dem auch 
Kaiser Franz Josef hätte übernachten 
können, wenn der Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs nicht alle Erwartungen 
umgestürzt hätte. Während der 
deutschen Besetzung der Jahre 1943–
45 wurden die Räume in militärische 
Radiostationen mit Thermalzentrum 
umfunktioniert, das mit Heilschlamm 
aus Abano Terme beliefert wurde.

Gardone riviera, Corso zanardelli 
Nr. 73  (richtung salò – riva)
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San Felice del Benaco (Bs)

CASTELLO-RICETTO
DI SAN FELICE

La fortificazione di San Felice, che traguardava verso sud il castello-
ricetto di Solarolo e la Rocca di Manerba, sorge su una leggera altura 
collocata al limite nord della Valtenesi. La struttura - le cui prime notizie 
storiche risalgono al 1330-1331, quando venne donata da Giovanni di 
Boemia ai conti di Castelbarco - sostituì, insieme al castello di Portese, 

il più antico castrum di San Felice di Scovolo che si ergeva sul promontorio di San 
Fermo, sui resti di un’imponente villa romana affacciata sul lago, e fu distrutto nel 
XIII secolo dai Bresciani. Ai pochissimi resti di esso fa cenno Silvan Cattaneo nel 
1553: “la punta del promontorio di S. Felice, e di Portesio, sopra la qual era già un 
Castello detto Scopulo, dal vulgo Scovolo, con una chiesa picciola di essa Castello 
rimasta ancor in piedi con alcune poche cosucce vicine addimandata S. Fermo”.
Le mura del castello-ricetto di San Felice racchiudono un’area di forma 
irregolare, trapezoidale, di circa 1200 mq, il cui ingresso, posto sul lato orientale 
in posizione decentrata, era protetto dalla torre principale (mastio) alta 19 
m, ora trasformata in campanile. L’accesso all’area interna è attualmente 
preceduto da una strada in salita che sostituisce l’originario ponte sul fossato.
Le cinte originarie, costruite con ciottoli intercalati da scaglie di pietra in corsi 
irregolarmente orizzontali, sono state per buona parte abbassate e il fossato riempito 
nel XVII secolo per facilitare da parte dei fedeli l’accesso alla chiesa. Oltre a tale 
costruzione sacra, con impianto ad aula unica molto irregolare, non è possibile dare 
indicazioni puntuali, sull’esempio dei modelli di Moniga e di Padenghe, sulla presenza 
di altri edifici all’interno delle mura; anche se le fonti scritte archivistiche accennano 
all’esistenza di un “hospitale” e di una casa adibita a scuola dentro al castello.

I CASTELLI DELLA VALTENESI 
a cura di Brunella Portulano
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Primo sabato del mese

Rovereto (Tn)
Mercatino dell’antiquariato  

Info:0464-452141

secondo sabato del mese

Trento
Mercatino dei gaudenti: 100 espositori

Piazza Garzetti Info: 800017615

terzo sabato del mese

Arco (Tn)
Mercatino dell’antiquariato, 

modernariato, artigianato e hobbistica, 
tutto il giorno 

info: www.ingardatrentino.com
Riva del Garda (Tn)

MERCATINO DELLE PULCI Mostra del 
piccolo antiquariato, usato, collezionismo 

e curiosità. Centro storico 
dalle  8.00 alle 20.00 in agosto

Quarto sabato del mese

Rivarolo mantovano (mn) 
Mercatino dell’antiquariato, 

esposizione interscambio oggetti di 
piccolo antiquariato e da collezione. 

Piazza Frinzi,  info: 0376 99700

Prima domenica del mese

Desenzano del Garda (BS) 
Gioielli e Oggetti d’arte, 50 espositori, 

Orzinuovi (BS) 
Mobili e Oggettistica, 40 espositori, 

info 030 9942100
Sabbioneta (mn) 

Piccolo antiquariato e collezionismo, 
via Gonzaga, info: 0375 221044

Ostiglia (mn)  
Cose del passato, centro storico 

Info: 03867302511

seconda domenica 
del mese

Bedizzole (BS)
Antiquariato in castello,mostra mercato 

di antiquariato e modernariato,
info: 030 674795

Brescia 
Quadri e mobili, 80 espositori, 

piazza della Vittoria, info: 030 2977863
Castelleone (CR) 

Piccolo antiquariato, 160 espositori,
 centro storico, info 0374 56379

Desenzano del Garda (Bs)
HOBBY MERCATO. presso i Giardini 

Bagoda Hobby mercato, stand con 
articoli artigianali, autoprodotti, 

vintage, riciclati e una piccola merenda 
per tutti. Tutta la giornata

Info: tel. 339 8052045

MERCATINI 
ANTIqUARIATO

Pandino (CR) 
Mostra oggettistica d’epoca, 50 

espositori, al coperto, arcate di Castello 
Visconteo

Poggio Rusco (mn) 
Collezionismo, artigianato, oggettistica, 

70 espositori, info 0386 733122
Solferino (mn) 

Mercato del piccolo antiquariato, 
collezionismo e curiosità.  Piazza 
Castello da marzo a dicembre. 

Info: 0376854360
villafranca (vR) 

Mercatino dell’antiquariato

terza domenica del mese

Asola (mn) 
Asolantiquaria, aperto ad antiquari ed 

hobbisti, piazza XX Settembre, escluso 
il mese di Agosto. 
Info: 0376733032.
Bardolino (vR) 

Mercatino dell'Antiquariato, Lungolago 
Riva Cornicello, ore 9.00-18.00, 

info: 045 6213211 
Bedizzole (Bs)

HOBBY MERCATO. Tutto il giorno 
promozione della manifattura, 

bigiotteria, articoli per la casa e la 
persona, scambio usato e vintage, 

oggetti frutto di riciclo e merenda per 
tutti. Info: tel. 3398052045

Bergamo Alta 
Libri, Stampe, 50 espositori, 

piazza Angelini, info 035 216374
Cremona 

Mobili e Collezionismo, 80 espositori, 
presso Cattedrale, info 0377 32413

lonato (BS) 
Mercantico, antiquariato, modernariato 

e collezionismo, info: 030 9130238 

mantova 
Aperto ad antiquari, collezionisti ed 

hobbisti, piazza Sordello. 
 Info: 0376 225757

Quarta domenica 
del mese

Goito (mn)
Il fascino del tempo. Mercatino 
dell'usato e del collezionismo,

 piazza Gramsci
Gonzaga (mn) 

Mercatino di antiquariato Del c’era 
una volta, Piazza Matteotti.  

Info: Circolo Filatelico 
0376 58617  o Comune 0376 526311.

Suzzara (mn) 
Mobili, Oggetti e Giocattoli, 

180 espositori, 
centro storico. Sospeso per il mese di 
agosto, Cose d’altri tempi  Mercatino 

di antiquariato. Piazza Garibaldi 
valeggio  sul mincio (mn) 

Mercato dell’antiquariato.  Piazza 
Carlo Alberto. Dalle 10.00  alle 19.00. 

info 045 7951880.

ultima domenica del 
mese

montichiari (Bs)
Cerca e trova, 50 espositori, Piazza 

Garibaldi
Roncadelle (Bs)

Mercatino dell'antiquariato e 
modernariato, 200 espositori, centro 

commerc. Brescia 2000 
chiusura: agosto

 info: 030 2589672
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PESCHERIA PAolo AbAtE
IL	PESCE	FRESCO	E	PRONTO	PER	LA	TUA	TAVOLA

PESCE Di mARE 
PESCE Di lAGO 

PAEllA 
GASTROnOmiA D’ASPORTO

Complesso “Gli Smeraldi” 
Via Agello, 62 Rivoltella

 Desenzano Del Garda (BS)
Tel. 030 9110827

www.pescheria-abate.com

ARRIVI	GIORNALIERI

La ricetta del mese
PARMIGIANA DI MELANZANE 
CON CREMA DI PESCE SPADA

a cura di Giovanna Campo Siragusa

Manerba del Garda (Bs) – fino al 1 settembre

LA ROCCA IN MOSTRA
TRA STORIA E NATURA

Dalla collaborazione tra l’Associazione 
Culturale Valtenesi, che ha appena 
poco più di due mesi di vita e tra i 
suoi scopi principali anche quello della 
valorizzazione del paesaggio della 
Valtenesi, e l’ancor più giovane Fotoclub 
Moniga, formato da un gruppo di persone 
che, dopo aver frequentato un corso di 
fotografia, hanno scoperto di essere 
accomunate dalla stessa passione, è 
nata la mostra fotografica dal titolo la 
rocca di manerba del Garda tra storia 
e Natura inaugurata sabato 14 luglio 

presso il Museo Civico Archeologico 
di Manerba del Garda. L’esposizione, 
che resterà aperta al pubblico fino al 1 
settembre 2012 ed è aperta tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 20.00, comprende una 
ventina di splendide opere fotografiche, 
aventi per tema la Rocca di Manerba e 
il paesaggio circostante, prodotte dai 
fotografi amatoriali del Fotoclub Moniga.

Info:  museodimanerba@libero.it 

o visitare il sito www.fotoclubmoniga.com

Ingredienti per 4 persone:

2 melanzane grandi
100 grammi di pesce spada affumicato

1,25 dl di latte
200 grammi conserva di pomodoro
250 grammi mozzarella di bufala

15 grammi di farina
foglie di basilico

½ spicchio d’aglio
1 rametto di timo

15 grammi di burro
Olio extravergine di oliva

Salvia, sale, pepe

Esecuzione 

Affettate le melanzane, salatele e lasciatele riposare per 20 minuti, dopo di che 
risciacquatele ed asciugatele. Fate dorare leggermente le fette in una padella con 
olio e timo. Sistematele su una teglia e completate la cottura in forno caldo a 160° 
C per circa 20 minuti. Scaldate il burro in un pentolino, unite la farina e mescolate 
per alcuni istanti. Tritate metà del pesce spada, fatelo rosolare in padella con un 
cucchiaio d’olio, aggiungete il latte, 1 litro d’acqua, sale, pepe e portate ad ebollizione, 
infine, legate il tutto con il composto a base di farina e burro.
Fate ridurre la conserva di pomodoro a fuoco dolce con aglio e basilico.
Su 4 piatti da forno disponete una fetta di melanzana, distribuite sopra un poco 
di crema di pesce spada, una fettina di mozzarella tagliata sottile, un cucchiaio di 
pomodoro. Fate altri due strati nello stesso modo. Passate in forno caldo a 170°C per 
8-10 minuti. Servite guarnendo con una fettina di pesce spada ed una foglia di salvia.
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Lab quarantadue il primo centro 
di estetica specialistica in Italia 
e in Europa certificato ISO 9001

Per informazioni: www.labquarantadue.it

Scegli tra:

Chiama e prenota subito un pacchetto corpo del 
valore commerciale di 750 euro a soli 89 euro!
Offerta valida solo per le prime 50 prenotazioni

Desenzano del Garda - 11 agosto

NOTTE D’INCANTO
Una notte da fiaba, tra le luci soffuse del lago e lo 
spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo sopra 

Desenzano, sabato 11 agosto
 
Largo all’emozione, allo stupore, alla sorpresa: quale occasione migliore di una notte 
d’agosto per lasciarsi cullare dalle onde del lago e vederlo scintillare ai bagliori dei 
fuochi d’artificio? La Notte d’incanto rappresenta un evento che si ripete da ormai 28 
anni, realizzato grazie alla collaborazione tra il gruppo di volontariato Amici del porto 
vecchio e l’amministrazione comunale. La forza attrattiva della manifestazione è grande: 
sono attese circa 20 mila persone per uno spettacolo dal fascino intenso e magnetico. 
L’evento di quest’anno purtroppo risente negativamente della recessione e per ragioni 
economiche la manifestazione prevede solo il lancio di fuochi pirotecnici, che saranno 
sparati verso le 23 di sera, salvo problemi metereologici, da una piattaforma galleggiante 
posta nel golfo di Desenzano a 200 metri dalla riva, nella zona del lungolago di piazza 
Cappelletti. Prima del lancio dei fuochi artificiali, come gli scorsi anni, ci sarà anche la 
suggestiva posa dei lumini sul lago, che brilleranno, luci danzanti, nella magia incantata 
della notte. Quest’anno non sono invece attesi spettacoli di musica e danza, salvo colpi di 
scena dell’ultimo minuto. Uno scenario quindi spiccatamente visivo, tra bagliori luminosi 
e riflessi sgargianti nelle tinte della notte. Come in una tela, in un dipinto, i passanti 
potranno ammirare inediti giochi di luce, in un trionfo di colori che brilleranno tanto nel 
cielo quanto sul lago. Passeggiando sul lungolago di Desenzano si avrà l’opportunità 
di assistere ad uno spettacolo unico, a cui non possono rinunciare i più romantici e gli 
amanti delle cose belle. Per amplificare la meraviglia, l’ideale sarebbe seguire i fuochi 
d’artificio su una barca e ammirare così i loro riflessi tra le onde. Per i molti che non ne 
possiedono una, o che non l’affitteranno per l’occasione, Navigarda propone un’esclusiva 
crociera notturna, alla modica cifra di 7,50 euro, prenotabile a partire dal 3 agosto, sulla 
motonave Andromeda che sosterà nel lago mentre l’orizzonte e il panorama circostante 
avvamperanno ai bagliori dei fuochi artificiali. Una meraviglia per i più piccoli, una 
circostanza serena e gioiosa per gli adulti, uno scenario ideale per gli innamorati. L’unica 
raccomandazione è quella di non portare animali domestici, soprattutto i cani soffrono 
molto e provano un grande terrore a causa dei rumori provocati dai fuochi d’artificio. 
Nella notte di sabato 11 agosto (in caso di brutto tempo, l’evento slitterà a domenica 12 
agosto) il blu del cielo e quello del lago, come ogni notte confusi tra loro, verrà illuminato 
da spirali di colori dalle forme più bizzarre. Un’occasione per visitare una Desenzano 
notturna che sarà sfolgorante, animata e luminosa come non mai. Per informazioni: 
http://www.amicidelportovecchio.it/  

Elisa Zanola Foto di Marco Rizzini
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Amore a prima vista!Venezia

69MA MOSTRA DEL CINEMA
Finita l’era di Marco Muller, passato a dirigere il Festival Internazionale del 
Film di Roma non senza “qualche” strascico polemico, si continua quella di 
Alberto Barbera, già Direttore a Venezia dal 1998 al 2002, che manterrà 

anche la direzione del Museo del Cinema di Torino. 

“Il progetto è di lavorare a tutto 
campo come fa il Festival di Cannes” 
queste le prime parole di Barbera, 
che ha aggiunto i tre motivi per cui 
ha accettato la nomina: ”La promessa 
della riqualificazione del Festival, 
l’introduzione di un mercato necessario 
per ogni struttura cinematografica che si 
ritiene tale ed infine per la creazione di 
attività permanenti”. Di lavoro ce ne sarà 
molto e difficile per quanto riguarda la 
riqualificazione della Mostra soprattutto 
per quanto riguarda le strutture esistenti 
e quelle che si dovrebbero costruire 
(il condizionale è d’obbligo e non solo 
per la crisi!): intanto la Sala volpi, 
dedicata al creatore del Festival e 
ormai inadeguata, non sarà più nel 
foyer del Palazzo del Cinema, ma sarà 
spostata, provvisoriamente nel Casinò 
e le salette zorzi e Pasinetti (nel 
sotterraneo del Palazzo del Cinema) 
verranno ristrutturate con l’aumento 
dei posti complessivi di 50 unità. Per 
quanto riguarda la parte commerciale il 
Venice Film Market (dal 30 agosto al 3 

settembre) sara affiancato, potenziandolo, 
all’Industry Office, sarà allestito in spazi 
appositi nell’Hotel Excelsior e sarà diviso 
in tre sezioni: la Digital Video Library, il 
Business Center e l’Office Club. Inoltre 
per la formazione ci sarà la Biennale 
College-Cinema che affiancherà la 
Mostra del Cinema con un laboratorio di 
alta formazione aperto ai giovani cineasti 
di tutto il mondo per la produzione di film 
a basso costo. Tutto ciò si pone non in 
sostituzione di organismi già esistenti, 
ma in collaborazione e complemento. 
Comunque, michael mann, cineasta 
statunitense (“miami vice”; “Crime 
Story”) è stato chiamato a presiedere 
la Giuria Internazionale del Concorso 
venezia 69 di cui fanno parte marina 
Abramovic, laetitia Casta, Peter Ho-
Sun Chan, Ari Folman,matteo Garrone, 
ursula meier, Samantha morton e 
Pablo Trapero,  Mentre l’attore italiano 
Pierfrancesco Savino (recente David 
di Donatello per “Romanzo di una 
strage” di marco Tullio Giordana) sarà 
il Presidente di Orizzonti e il cineasta 

indiano Shekhar Kapur (“Elizabeth”; 
“le quattro piume”), quello di venezia 
Opera Prima “luigi De laurentiis”
Il leone d’oro alla carriera è stato 
attribuito a Francesco Rosi, regista 
e sceneggiatore, già Leone d’oro alla 
Mostra nel 1963 con “le mani sulla 
città”, “Orso d’argento” a Berlino nel 
1961 con “Salvatore Giuliano” e Palma 
d’oro a Cannes nel 1972 con “il caso 
mattei”. Rosi, nato nel 1922, riceverà il 
riconoscimento il 31 agosto in occasione 
della proiezione di una copia restaurata 
dalla Film Foundation di martin 
Scorsese del “Caso mattei”.
L’attrice polacca di nascita, ma italiana 
di adozione, Kasia Smutniak aprirà la 
69ma Mostra nella serata di mercoledì 
29 agosto, sul palco della Sala Grande 
(Palazzo del Cinema), in occasione della 
cerimonia di inaugurazione, seguita 
dalla proiezione del film di apertura della 
Mostra, The reluctant Fundamentalist, 
diretto da Mira Nair. Come al solito 
chiuderà la Mostra, l’8 settembre, con la 
consegna dei premi.

Carlo Gheller  
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mostre

www.torte l l inodivaleggio .com

www.genuitaly.com

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

Domenica  5  agos to  ore  20 .00
I l  Tor te l l ino  d i  Valeggio  par tec ipa  a

DE GUSTIBUS MORENICIS a  Pozzolengo (Bs)
Percorso  cul inar io  lungo le  v ie  de l  centro  con degus taz ione

di  p ia t t i  de l la  t radiz ione  de l le  co l l ine  moreniche
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aPozzolengo

 VENERDI 10 AGOSTO
ORE 20.00 - Centro sportivo parrocchiale

 PALIO
DELLA PASTASCIUTTA

27 LUGLIO

08 SETTEMBRE 2012 MERCOLEDI 1 AGOSTO 2012
ORE 20.00 CENTRO SPORTIVO PARROCCHIALE

 CANTAPALIO

 VENERDI 27 - SABATO 28 - DOMENICA 29 LUGLIO 2012
 MUSIC VILLAGE

 ORE 20.00 Centro sportivo parrocchiale

MARTEDI 7 AGOSTO 2012 
ORE 21.00 - Piazza Don GnocchiP notte

asserellain

 DOMENICA 5 AGOSTO 2012 ORE 20.00 - Centro storico

 DE GUSTIBUS MORENICIS

MARTEDI 28 AGOSTO ORE 20.30 Castello di Pozzolengo

CENA DI GALA

SABATO 1 SETTEMBRE 2012 ore 21.00 P.zza Don Gnocchi

MUSICAL “Fiorì una rosa bianca”

SABATO 8 SETTEMBRE 2012 ore 21.00 P.zza Don Gnocchi

COMMEDIA DIALETTALE 
“ME PIAS LE PENE”

 MERCOLEDI 15 AGOSTO ORE 20.00 P.za Don Gnocchi

CONCERTO
 ORCHESTRA SINFONICA DEI COLLI MORENICI
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FERRuCCiO GAllinA 
Acquerelli, acqueforti e ceramiche - Opere recenti

GALLERIA
Castellaro lagusello (monzambano) Galleria via Castello, 1
Orari: sabato e domenica ore 10.30 – 12.30 e 15.00 – 19.30

STuDiO d'ARTE
Ponti sul mincio (mn) via Roma,2

Su appuntamento: tel. 0376 808053 – cell. 335 5944653

Castellaro Lagusello (Monzambano- Mn) 
30 giugno – 30 settembre

Ferruccio Gallina

Salò (Bs)

GARDACAFéART
La consueta Settimana d’arte che si svolge ogni anno 

ad agosto a Cecina (Toscolano Maderno) attirando 
artisti e personalità della diplomazia da tutta Europa, 
è diventata biennale. In attesa dell’edizione del 2013, 
non mancano le iniziative promosse dall’associazione 

Cecina Promotion, tra cui spicca GardaCaféArt.

Uno spazio dedicato all’arte, un punto d’incontro per i creativi, i turisti e gli amanti 
del bello: si tratta del GardaCaféArt, a Salò, aperto tutto l’anno e che fino a luglio ha 
visto esposte le opere degli artisti che hanno partecipato alle diverse edizioni della 
Settimana d’arte di Cecina, donazioni entrate a far parte della collezione privata 
dell’associazione Cecina Promotion. Questa realtà nasce nel 1989 e da allora 
opera nell’area gardesana con mostre ed eventi dal notevole spessore culturale. 
L’iniziativa GardaCaféArt, che si avvale del patrocinio della Città di Salò e di quello 
del Consolato Generale della Repubblica Federale di Germania a Milano, è realizzata 
in collaborazione con le ferrovie tedesche ed austriache, oltre che con Utat Tour 
Operator e gardasee.de e lo slogan è: “un viaggio con il sorriso nell’arte e nel rispetto 
dell’ambiente”. Negli uffici del tour operator Utat, sul lungolago di Salò, in via vicolo 
Tre Corone, 8 è stata predisposta una galleria d’arte mentre le ferrovie tedesche 
ed austriache hanno allestito un info point che lavora in sinergia con il sito internet 
rivolto ai turisti tedeschi gardasee.de. Luogo ideale per esposizioni artistiche, eventi 
culturali, incontri, GardaCaféArt è anche occasione per ricevere informazioni sui 
viaggi dall’Italia alla Germania e viceversa. Il percorso ferroviario principale è da 
Verona, Rovereto, a Innsbruck/ Monaco e ai viaggi in treno possono essere associati 
pacchetti turistici. Nel GardaCaféArt, si alterneranno esposizioni, dibattiti e musica 
dal vivo. La sua curatrice, Charlotte Heiss, presidente dell’associazione Cecina 
Promotion, ha già predisposto l’allestimento di alcune mostre: a luglio si è conclusa 
quella di Crista Lippelt, “Italia nei miei colori”, mentre dal 4 agosto al 4 settembre, 
gli spazi di GardaCaféArt accoglieranno la personale di Patrizio Blandina, artista 
di Lonato. Martedì 21 agosto alle 21 è la volta della musica, con un concerto del 
“Café del Mundo”, di due noti chitarristi di flamenco, Jan Pascal e Alexander Killan, 
che suoneranno le composizioni di Jan Pascal con antichi strumenti, riportando gli 
ascoltatori ad atmosfere appassionanti e a storie di beduini nel deserto. Altre mostre 
ed incontri internazionali saranno organizzati per i mesi futuri. Quello che viene 
proposto è un viaggio attraverso gli itinerari fantasiosi e variopinti dell’arte: colori, 
suoni e parole danno voce al variegato panorama culturale gardesano, proiettandolo 
nella dimensione europea e avvicinandolo a quello di altre realtà, come quelle 
tedesca e austriaca, in questo caso. Tante bandiere raggruppate sotto una sola: 
quella dell’immaginazione e del desiderio di viaggiare, attraverso rotaie o percorsi 
artistici, alla scoperta delle meraviglie che il nostro territorio sa offrire. 
Per informazioni: Cecina Promotion GardaCaféArt  tel: 0365 643170 Info:  info@gardacecinaprom.com 

Elisa Zanola

Sirmione (Bs) – dal 23 giugno al 7 ottobre

PIETRA & CO
Sirmione per tutto il periodo estivo sara’ l’affascinante scenario della sesta edizione 
dell’esposizione di sculture Pietra&Co.,ideata dal Consorzio Marmisti Bresciani e 
curata da Lillo Marciano. L’esposizione interamente dedicata alla scultura prevede 
opere ed installazioni di artisti, tra cui importanti esponenti internazionali della 
scultura contemporanea, scultori significativi del mondo della pietra e interessanti 
giovani emergenti, tutti invitati a interagire con la natura, le piazze, i suggestivi 
vicoletti, i giardini e le spiagge del luogo. Una spettacolare passeggiata tra sculture 
e installazioni che esalta la bellezza dei luoghi e la creativita’ degli artisti per una 
stimolante dimensione culturale al di fuori dei luoghi deputati e circoscritti dell’arte, 
quali musei e gallerie. Filo conduttore del progetto è la valorizzazione e la riscoperta 
della storia della pietra bresciana come patrimonio artistico e culturale del futuro.
Info: tel. 3472315989

www.dipende.it 
Il blog

www.dipende.tv 
la web tv

www.dipende-today.it 
gli eventi del Garda

Segui Dipende 
on line
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Gargnano (Bs) – fino al 27 settembre

D.H. LAWRENCE A GARGNANO 1912 - 1913
D. H. Lawrence è  considerato dalla critica tra i più significativi scrittori e poeti inglesi del primo Novecento, ricordato come 
romanziere, saggista e poeta, ma anche come pittore e viaggiatore instancabile. Proprio  a Lawrence e al suo soggiorno a 
Gargnano è dedicata la mostra che sarà visitabile nell’ex Palazzo Comunale fino al 27 settembre. L’esposizione  prevederà 
pannelli esplicativi, citazioni di Lawrence, immagini d’epoca e foto moderne, mappe, riproduzione di alcune corrispondenze 
di Lawrence da Gargnano (dal Museo di Eastwood e dalla New York Public Library). La mostra sarà completata da quadri 
e oggetti originali che testimoniano la presenza sul lago del grande scrittore inglese. Oltre ai pannelli illustrati, di particolare 
interesse saranno i quadri originali con i ritratti dei proprietari di villa Igea, i signori De Paoli, che ospitarono lo scrittore, e un 
piccolo quadro ‘Paesaggio con mulino a vento’ opera di Lawrence stesso, che ritrae il vecchio mulino di Crydon.  
La mostra è stata curata da Richard Dury e Umberto Perini con la collaborazione di Andrea Arosio, Alberta Cazzani, Nick 
Ceramella e Franco Ghitti. Orari: 10,30-12,30 - 17,00-22,00, ingresso libero. Info: tel. 0365 7988

Desenzano del Garda (Bs) – fino al 19 agosto

NATURA MORTA DEL XVII E XVIII SECOLO
La mostra “Natura morta del XVII e XVIII secolo dalle collezioni dell’Accademia Carrara di Bergamo” sarà l’occasione per 
emozionarsi di fronte ad una significativa selezione di dipinti eseguiti da artisti dotati di grandi capacità tecniche e pittoriche 
che, avvalendosi di estro creativo e raffinata sensibilità estetica, seppero conferire alla natura quello splendore e quella vitalità 
che ancora oggi meravigliano e seducono lo spettatore. L’Assessorato al Turismo e Cultura della Provincia di Brescia, in 
collaborazione con l’Accademia Carrara di Bergamo, la Fondazione Provincia di Brescia ed il Comune di Desenzano del Garda, 
ha dato quindi vita a un’importante mostra d’arte antica dedicata interamente all’affascinante soggetto della natura morta che 
è già stata ospitata in altre tre sedi italiane (Sassari, Pordenone, Treviglio) riscuotendo un grande successo di pubblico e il 
plauso della critica. 
La mostra sarà alla Galleria Civica G.B. Bosio fino al 19 agosto. Orari: Martedì 10.30-12.30 – Venerdì 18.00-21.00, Sabato e 
festivi: 10.30-12.30 e dalle 18.00 alle 21.00, ingresso libero. Info: tel. 030 9994211

Riva del Garda (Tn) – fino al 29 novembre

VELAMBIENTE, virata verso un mondo sostenibile
Nella sede territoriale di Villino Campi fino al 29 novembre sarà possibili visitare la mostra “Velambiente”. L’esposizione propone 
una chiave di lettura inedita della vela, sport diffuso e amato in particolar modo sulle sponde del Lago di Garda.  Il progetto 
Velambiente, realizzato dall’APPA in collaborazione con il Comune di Riva del Garda, Ingarda Trentino Spa, e con i principali 
circoli velici dell’Alto Garda, prevederà l’esposizione di installazioni interattive e multimediali che riproducono i suoni del lago 
e i principali materiali di cui è composta un’imbarcazione a vela. Sarà questa l’occasione anche per  scoprire gli ultimi ritrovati 
in tema di efficienza energetica e l’evoluzione della tecnica costruttiva. L’allestimento della mostra è agile ed è stato progettato 
in modo da poter essere facilmente trasportato in sedi di enti o associazioni che ne richiedano l’esposizione nell’ambito di 
iniziative a tema. Sarà inoltre presente un prezioso esemplare di Optimist, costruito artigianalmente in compensato marino 
di mogano; questa imbarcazione rappresenta ormai una sorta di passaggio obbligatorio per avvicinarsi al mondo della vela. 
Orari:  dal martedì al venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 15.30 sabato, domenica e festivi: dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 
Info: tel. 0461 493763

MOSTRE INTORNO AL GARDA a cura di Federica Biondi
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Aggiornamenti quotidiani su www.dipende-today.it e www.dipende.tv

Canale di Tenno (Tn) – dal 4 al 12 agosto

RUSTICO MEDIOEVO
Le atmosfere medievali sono fortemente radicate nella realtà della cittadina di Canale 
di Tenno, è anche per questo che una volta all’anno si organizza questa suggestiva 
manifestazione dove vengono riproposte tutte le tradizioni e le attività tipiche 
dell’epoca medievale. Ci sarà un mercatino medievale con oggetti d’arte e artigianali, 
ceramiche, dipinti e sculture, ma anche abbigliamento caratteristico. Nel borgo ogni 
giorno verranno proposti piatti tipici della tradizione trentina medievale, dal coniglio 
alla trentina, al carrè di maiale e crauti, il tutto accompagnato dalla polenta cucinata 
in diverse varianti. Ogni sera dalle 21.30 verranno proposti spettacoli di vario genere: 
teatrali, di danza, circensi e musicali. Le case, gli stretti vicoli, le vie sono cambiate 
di poco, i villaggi della valle di Tenno, arroccati sul pendio della montagna in modo 
molto simile a quelli toscani del 1200 erano così sistemati per meglio difendersi dai 
nemici esterni, ma soprattutto per risparmiare i terreni coltivabili: i terrazzamenti 
agricoli, che hanno contraddistinto la valle modificandone il paesaggio, esistono oggi 
come tanti secoli fa e rendono così ancora più facile calarsi totalmente nell’atmosfera 
della festa medievale. Info. tel. 0464 554444

GARDA EAGLE 
associazione sportiva 

certificata AEROCLUB Italia
registrata CONI

Centenaro di Lonato Località Panizze
Aperto tutti i giorni 

dall’alba al tramonto, tutto l'anno, 
previo contatto telefonico  

tel. 335 1010488
www.gardaeagle.it

GARDA EAGLE ORGANIzzA CORsI DI 
vOLO  PER  I L  CONsEGUImENtO 
DELL'AttEstAtO DI vOLO DA DIPORtO E 
sPORtIvO E CORsI DI PERfEzIONAmENtO 
DELLE tECNIChE DI NAvIGAzIONE

vUOI ImPARARE A vOLARE?

Die mittelalterliche Atmosphäre ist 
stark im Wesen der Stadt Canale di 
Tenno verwurzelt und auch dieses Jahr 
organisieren wir diese tolle Veranstaltung, 
bei der alle typischen mittelalterlichen 
Traditionen und Aktivitäten wieder 
aufleben. Es gibt wieder neben einem 
mittelalterlichen Markt mit Kunst- und 
Kunsthandwerkobjekten, Keramiken, 
Gemälden und Skulpturen, auch 
Kleidung. Im Dorf werden jeden 
Tag andere traditionellen Gerichte 
des Trentinischen Mittelalters vom 
Kaninchen bis zu Schweinelendchen 
und Sauerkraut zusammen mit Varianten 
von Polenta angeboten. Jeden Abend 
ab 21.30 h gibt es verschiedene 
Vorstellungen: Tanz, Theater, Zirkus, 
Musik. Die Häuser, die Gassen und 
Straßen werden wenig verändert. Die 
Dörfer des Tals von Tenno, die alle in 
ähnlicher Weise am Berghang liegen wie 
die Dörfer in der Toskana im Jahr 1200, 
wurden so angeordnet, um sich besser 
gegen äußere Feinde zu verteidigen, 
vor allem aber auch um Ackerland zu 
sparen. All dies macht es leichter sich in 
die Atmosphäre eines mittelalterlichen 
Fest zu versetzen.

The medieval atmosphere is firmly 
rooted in the history of the town of 
Canale di Tenno and that’s why this 
evocative event is staged once a 
year when the traditions and typical 
activities of the medieval era are 
recreated. There’ll be a medieval 
street market with objets d’art, craft 
works, pottery, paintings and sculpture 
as well as characteristic dress. Typical 
dishes of the medieval tradition will be 
served every day, from Trento-style 
rabbit to loin of pork and sauerkraut, 
all accompanied by polenta cooked in 
various ways. Various performances 
will be staged every evening from 
9.30 pm: plays, dancing, circus and 
musical acts. The houses, the narrow 
lanes and the streets have changed 
very little. The villages of the Tenno 
valley, nestling on the slope of the 
mountain in a similar way to those 
of the 13th century in Tuscany, were 
constructed in order to better defend 
themselves against external enemies, 
but above all to preserve cultivable 
land. It all makes it easy to immerse 
oneself in the medieval atmosphere 
of this festival.

Tutti i martedì del mese
mAnERBA DEl GARDA (BS)

SHOPPING SOTTO LE STELLE. Ogni 
martedì d’estate dal 12 giugno al 4 settembre 
nel centro storico di Manerba mercatini serali 
e intrattenimento musicale, dalle 20.30 alle 

23.30, ingresso libero
Info: tel. 0365 552745

Tutti i martedì e i giovedì 
BARBARAnO Di SAlO’ (BS)

VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL GARDA. 
Partenza dal porto di Barbarano ore 9.30 

Costo: adulti € 25,00, bambini € 16,00
Info: prenotazione obbligatoria 328 3849226 

Tutti i giovedì del mese
SAlO’ (BS)

HAPPY BLU HOUR , buona musica, sfiziosi 
aperitivi “rinforzati” con stuzzichini. Lungolago 
e piazza Vittorio Emanuele II e nei locali 
aderenti, dalle 18.30 alle 24.00; negozi aperti 

fino alle 22.30
Info: tel. 030 3748745

TORRi DEl BEnACO (vR)
MERCATINO SERALE, esposizione di 
prodotti artigianali e tipici, fino al 13 settembre 
in Viale Marconi,Viale Fratelli Lavanda, 

Piazza Calderini, Piazza Chiesa
Info: tel. 045 8678210 

Tutti i venerdì del mese
SiRmiOnE (BS)

IL MERCATINO DEL VENERDI’, mercatino 
sera le dedicato agl i  appassionat i 
dell’antiquariato, dell’hobbistica e del puro 
collezionismo. In via Colombare, tutti i venerdì 

fino al 31 agosto Info: tel. 030 916114
TRA QUESTO E QUELLO, mercatino 
hobbistico in Piazza Campiello dove a partire 
dalle ore 18.00 sarà possibile passeggiare 
tra bancarelle e stands dove trovare oggetti 

vintage, da collezione e artigianali
Info: tel. 030 916114

Tutte le domeniche del mese
SAlO’ (BS)

VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL GARDA, 
partenza da Salò ore 10.10 lungolago 
Zanardelli pontile in legno. Costo: adulti € 
25,00, bambini € 16,00. Info: Prenotazione 

obbligatoria tel. 328 3849226 

Fino al 3 agosto
vEROnA

FAVOLESCION. Torna la compagnia La 
Maschera con un originale ed esilarante 
omaggio al mondo delle favole. Per la 
rassegna estiva Teatro nei Cortili, chiostro 

di Santa Eufemia, ore 21.15
Info: tel. 045 8009549

Fino al 5 agosto
POlPEnAzzE DEl GARDA (BS) 
2° SFIDA TRA LE BIONDE D’EUROPA. Le 
birrerie di sei importanti Nazioni d’Europa 
si sfideranno presso il Polo Fieristico 
Enogastronomico di Polpenazze, tra stand 
gastronomici, musica live, spettacoli e 

divertimento. Info: tel. 0365 651389
RivA DEl GARDA (Tn)

MUSICA RIVA FESTIVAL. Incontro 
internazionale di giovani musicisti che nel 
Cortile della Rocca daranno vita ogni sera 
a spettacoli di musica classica e lirica, in un 
connubio vincente fra studio e spettacoli dal 

vivo. Info: tel. 0464 554444

Fino all’8 agosto
SAlO’ (BS)

GASPARO IN VETRINA, mostra di strumenti 
originali e copie di Gasparo da Salò. Verranno 
esposti due preziosi contrabbassi originali e 
diversi altri strumenti realizzati da importanti 
liutai contemporanei. Palazzo municipale.

Info: tel: 0365 296834 

Dall’1 al 4 agosto
vEROnA

RE LEAR AL TEATRO ROMANO. Opera di 
William Shakespeare, con Michele Placido, 
regia Michele Placido e Francesco Manetti. 
Prima nazionale nell’ambito dell’Estate 

Teatrale Veronese, ore 21.15
Info: tel. 045 8066485

Dall’1 al 5 agosto
BARDOlinO (vR)

FESTA BAVARESE. Pranzi e musica in 
pieno stile bavarese, per quattro giorni 
di divertimento con tanta birra e stands 
enogastronomici nelle stradine del centro 

storico di Bardolino.
Info: tel. 334 2391068

1 agosto
GARDA (vR)

GARDA A TEATRO. Quattro attori in cerca 
di autore, a cura della compagnia teatrale 
La Rumarola, nella suggestiva cornice del 
chiostro della Pieve per la rassegna Garda 

a teatro, inizio spettacolo ore 21.00.
Info: tel. 0456208428

PADEnGHE DEl GARDA (BS)
SERATA LATINA. Notte dedicata ai balli latino 
americani, salsa, bachata e tanto altro con 
gli animatori della scuola di ballo Balli & Co 
in Piazza dei Caduti. Per la rassegna Vivi il 

centro. Info: tel. 030 9908889
PuEGnAGO DEl GARDA (BS)

PAESE MIO CHE STAI SULLA COLLINA. 
Monologo in dialetto bresciano scritto da 
John Comini con la collaborazione di Peppino 
Coscarelli. Presso Villa Pasini, ore 21.15, 
ingresso libero. Per la Rassegna “Lune di 

Teatro”.  Info: tel. 030 9914270
SAn FEliCE DEl BEnACO (BS)

MUSICA DA INTRATTENIMENTO. Nel 
piccolo e caratteristico centro della frazione di 
Portese una serata da trascorrere in piazza, 
con musica dal vivo a cura di Andrea Bodei, a 
partire dalle ore 21.00. Info: tel. 0365 558611

SiRmiOnE (BS)
SERATA LATINO AMERICANA, la passione 
e l’esuberanza della musica latino americana 
arriva a Sirmione dove Cristina Spinelli 
animerà con canti e balli per tutta la sera 
Piazza Mercato, ore 21.00 ingresso libero

Info: tel. 030 9909100
  

1 e 2 agosto
mAnERBA DEl GARDA (BS)

FESTA D’ESTATE - VOLKSFEST – FOLK 
FESTIVAL con sapori, saperi e antichi 
mestieri. Prodotti alimentari biologici, tipici e 
artigianali, con rappresentazioni degli antichi 
mestieri e arti medievali. Piazza Silvia, ore 

18.00. Info: tel. 0365 552745

Fino al 2 agosto
CAPRinO vEROnESE (vR)

FIERA MONTEBALDINA, folklore e 
intrattenimento, degustazioni di prodotti tipici 
del territorio. Alle 23.30 del 2 gran finale con 

spettacolo pirotecnico
Info: tel. 045.6209911

Dal 2 al 4 agosto
BARDOlinO (vR)

FESTA BIKERS. Tre giorni dedicati agli 
appassionati di moto, con le serate tributo a 
Guns ‘n Roses e AC/DC e piatti tipici: pesce 
di lago fritto, spaghetti con le sarde, piadine 

artigianali e carne alla griglia.
Info: tel. 334 2391068

Dal 2 al 5 agosto
RivOlTEllA DEl GARDA (BS) 
FESTA DEL LAGO E DELL’OSPITE, 
rassegne, stand gastronomici e folclore al 
Porto di Rivoltella con il gruppo “Cuori Ben 
Nati” che da tanti anni organizza questo 
appuntamento sul lago. Ultima sera fuochi 



Dipende 24

Peschiera del Garda (Vr) – 18 – 19 agosto

PALIO DELLE MURA
A Peschiera sport e tradizione si uniscono per due giorni e danno vita alla 20° 
edizione del Palio delle Mura, gara di voga veneta con barche gardesane che si 
svolge  intorno ai Canali della Fortezza. Un vero omaggio alle tradizioni del lago e 
alla cultura veneta. Le imbarcazioni saranno condotte da due rematori che, sotto gli 
occhi di centinaia di persone che da sempre accorrono all’evento, si cimenteranno in 
una gara d’altri tempi. Le imbarcazioni si sfideranno lungo il canale della Fortezza, 
che costituisce un circuito naturale unico nel suo genere, per la conquista del Palio, 
mentre gli spettatori si riverseranno sui bastioni o i controbastioni, sui ponti e sul 
lungolago così da tifare per l’imbarcazione favorita. La competizione si aprirà il 18 
agosto alle ore 16.00 con il palio under 18. Il 19 agosto alle ore 20.30 ci sarà invece 
la vera e propria partenza della XX edizione del Palio delle Mura. A seguito della 
proclamazione del vincitore la manifestazione si concluderà con uno spettacolo di 
fuochi d’artificio e con il consueto appuntamento con il suggestivo “Incendio dei 
Voltoni”. Info: tel. 045 6402385

In Peschiera kommen Sport und Tradition 
für zwei Tage im 20. Palio delle Mura, 
der traditonellen Ruderbootregatta 
nach venezianischer Art, die mit den 
typischen Booten auf den Kanälen der 
Festung ausgetragen wird, zusammen. 
Eine Hommage an die Traditionen des 
Sees und der venezianischen Kultur. 
Die Boote werden von zwei Ruderern 
unter den Augen von Hunderten von 
Menschen, stehend geführt, um in 
einem Rennen aus einer anderen Zeit 
zu konkurrieren. Die Boote fordern sich 
im Wettbewerb entlang der Kanäle der 
Festung, die einen einzigartigen Ring 
bilden, heraus, während die Zuschauer 
die Regatta auf den Wällen, Bastionen, 
Brücken und vom Seeufer aus verfolgen 
und das favorisierte Boot anfeuern. 
Das Palio beginnt am 18.08. um 16.00 
Uhr mit dem Palio unter 18 Jahren. Am 
19.08. um 20.30 Uhr startet das 20. Palio 
delle Mura. Abschließend wird nach der 
Siegerehrung als feierliche Krönung der 
Veranstaltung ein Feuerwerk gezündet 
und mit dem traditionellen Termin des 
stimmungsvollen “Incendio dei Voltoni” 
beendet.

Arena di Verona - 22giugno/2 settembre

FESTIVAL LIRICO

AiDA

2, 5, 9, 12, 19, 26 agosto
ore 21.00

2 settembre
ore 21.00

CARmEn

3, 7, 10, 24, 28, 31 agosto
ore 21.00

TuRAnDOT

4, 8, 11, 17, 23, 30 agosto
ore 21.00

TOSCA

18, 22, 25, 29 agosto
ore 21.00

1 settembre
ore 21.00

INFO tel: 045.8005151

Sport and tradition will come together 
at Peschiera del Garda for two exciting 
days during the staging of the 20th 
Palio delle Mura, the traditional 
Venetian rowing race with Garda 
gondolas that is staged annually 
along the canals of the Fortress. The 
race is a tribute to the traditions of the 
lake and the culture of the Veneto. 
The competing boats will be led by 
two rowers who, will be taking part 
in a race from times gone by. The 
boats will race along the canal of 
the Fortress, which forms a natural 
circuit that is unique of its type, as 
they battle to win the Palio under the 
gaze of enthusiastic spectators who 
line the ramparts, bridges and along 
the lake to cheer on their favourite 
boat.  The competition will begin on 
August 18th at 4 pm with the palio 
for the under 18s. The main race, 
the 20th Palio delle Mura, will start on 
August 19th at 8.30 pm. Following the 
proclamation of the winner, the event 
will end with a fireworks display and 
the traditional staging of the exciting 
“Incendio dei Voltoni”.

d’artificio. Info: tel. 030 9994211 

SAlO’ (BS)
A VILLA SI BALLA, quattro giorni di 
divertimento e svago in località Villa di Salò, 
con musica e balli a cura della Parrocchia.

Info: tel: 030 3748745

Dal 2 al 19 agosto
vEROnA

UOMINI SULL’ORLO DI UNA CRISI DI 
NERVI. Esilarante commedia di Alessandro 
Capone e Rosario Galli. Per la rassegna 
estiva “Teatro nei cortili”, presso il Cortile 
dell’Arsenale, ore 21.00.Info: tel. 045 8009549

2 agosto
DESEnzAnO DEl GARDA (BS)

DUE MATRIMONI E UN FUNERALE. La 
Compagnia di Desenzano del Garda “Ctd 
Le Maschere” mette in scena una commedia 
comica in 2 atti di Oreste de Santis regia di 
Guglielmo Tosadori. Info: tel. 3384063955

FERRARA Di mOnTE BAlDO (vR)
IL POVERO PIERO. Spettacolo teatrale, 
commedia in due atti di Festa Campanile 
-Compagnia GTV NIU’ alle ore 20.30 presso 

l’istituto Gresner. Info: tel. 334 8037938
GARDOnE RiviERA (BS)

JOVANOTTE LIVE CONCERT. La band si 
esibirà in tutte le più belle canzoni di Jovanotti, 
in uno spettacolo pieno di ritmo ed energia. 
Presso il Giardino “ex-centrale” di Fasano, 

alle ore 21.00; ingresso libero
Info: tel. 0365 22706

SAn FEliCE DEl BEnACO (BS)
MANDATE GRIDA DI GIOIA. Concerto 
di musica sacra a cura del Coro Tedesco 
Jungerkammerchor presso il Santuario della 

Madonna del Carmine. Alle ore 21.00
Info: tel. 0365 558611

SiRmiOnE (BS)
AKKA, THE ABBA TRIBUTE BAND. Concerto 
tributo agli Abba, storico gruppo pop svedese 
che ha venduto 375 milioni di dischi. In Piazza 

Mercato dalle ore 21.00, ingresso libero.
Info: tel. 030 9909100

  
3 agosto
ARCO (Tn)

I VENERDI’ DELL’ ARCHEOLOGIA. Elisabetta 
Mottes dell’Ufficio Beni archeologici della 
Provincia autonoma di Trento propone 
un viaggio nei «Nuovi dati sulla preistoria 
dell’Alto Garda». Palazzo dei Panni, ore 

20.30 ingresso libero.
Info: tel. 0464 583653

BREnzOnE (vR)
EL CIACOLON IMPRUDENTE ovvero Il 
contrattempo: spettacolo teatrale di Carlo 
Goldoni, rappresentato dalla compagnia La 
Barcaccia di Verona con la regia di Roberto 
Puliero. Presso il Castello di Brenzone alle 
ore 21.00. Info: tel. 045 915358 

FERRARA Di mOnTE BAlDO (vR) 
FERRARA A TAVOLA, Manifestazione 
enogastronomica alla scoperta dei sapori del 
Baldo.Sfiziosi appuntamenti culinari presso 
i ristoranti di Ferrara a mezzogiorno e sera.

Info: tel. 334 8037938
GARDOnE RiviERA (BS)

SAMUELE BERSANI AL VITTORIALE. Il 
cantautore festeggerà durante la serata al 
Vittoriale i suoi 20 anni di carriera, h 21.15.

Info: tel. 393 5545627
mAnERBA DEl GARDA (BS)

FUGA DALLA PALUDE BY NIGHT, 
avventurosa discesa in grotta dall’altipiano 
della palude alla spiaggia con il Cai club di 
Desenzano. Ritrovo al centro visitatori del 
Parco della Rocca di Manerba, ore 20.00.

Info e prenotazioni: 0365 552745
IL SENTIERO DELLA VOCE, concerto jazz 
del Max Guerini Quartet, con un repertorio 
che spazia dallo swing al jazz, alla musica 
d’autore americana. Piazza Silvia, ore 21.15, 

per la rassegna Jazz e dintorni.
Info: tel. 0365 55274

RivA DEl GARDA (Tn)
GITA IN MOTOSCAFO, per scoprire angoli 

nascosti e ammirare la Cascata del Ponale. 
Aperitivo affacciati sul lago alla Spiaggia degli 
Olivi. Ritrovo: ufficio Informazioni Ingarda, 
prenotazione obbligatoria, 12 euro. Info: tel. 

0464 554444
SiRmiOnE (BS)

DA CATULLO A NIETZCHE... SULLE VIE 
DELL’ACQUA. Teatro, poesia, musica e 
danza nello scenario delle Grotte di Catullo. 
Previsti due recital, il 3 e 10 agosto, alle 18.00 
e alle 21.00; spettacoli a ingresso libero, 
ingresso al sito archeologico a pagamento.

Info: tel. 3486725143

villAFRAnCA Di vEROnA (vR)
PLACEBO AL CASTELLO SCALIGERO, 
alternative rock band britannica formata 
da Brian Molko, Stefan Olsdal e Steve 
Forrest, si esibiranno al Castello Scaligero 
di Villafranca,h 21.30, posto Unico €40,25

Info: tel. 0464 554444

Dal 3 al 6 agosto
PADEnGHE Sul GARDA (BS)

FESTA DEGLI ALPINI, tre giorni di festa 
in Piazza Alpini con stand gastronomici di 
prodotti tipici locali, intrattenimento musicale 

e folkloristico, alle 21.00.
Info: tel. 030 9995611

 
4 agosto
ARCO (Tn)

VISITA GUIDATA allo splendido giardino 
botanico “Arboreto” ad Arboreto di Arco. 
La visita inizierà alle ore 18.00. Richiesta 

l’iscrizione. Evento a pagamento
Info: tel. 0464 554444

mAlCESinE (vR)
REGATA DELLE BISSE, competizione 
remiera fra imbarcazioni provenienti da vari 
comuni del Lago per la disputa “Bandiera 
del Lago 2012”. Ottava tappa. In località 
Cassone, ore 21.00 Info: tel. 0365 290411

mAnERBA DEl GARDA (BS)
FUGA DALLA PALUDE BY NIGHT. 
Avventurosa discesa in grotta dall’altipiano 
della palude alla spiaggia con il CAI di 
Desenzano. Ritrovo al Centro visitatori del 
Parco della Rocca, ore 20. Partecipazione 

gratuita. Info: tel. 0365 552745
TRIBUTO BATTISTI & MINA. Gli Innocenti 
Evasioni propongono il miglior repertorio 
delle due leggende del panorama musicale 
italiano, in un concerto che si terrà a Piazza 

Silvia, ore 21.15. Info: tel. 0365 552745
POnTi Sul minCiO (mn)

TRA VECCHI FORTI E DOLCI COLLINE, 
da Ponti sul Mincio a Forte Arditeti. La 
camminata termina con una degustazione di 
prodotti tipici. Ritrovo ore 8.30 al parcheggio 
del cimitero, gratuito. Info: tel. 0376 228320

SiRmiOnE (BS)
CLAUDIO BAGLIONI COVER BAND con i 
Crescendo e cercando. I più grandi successi 
di Baglioni reinterpretati per il pubblico di 
Piazza Mercato a Sirmione, dalle 21.00 

ingresso gratuito. Info: tel. 030 9909100
SOiAnO DEl lAGO (BS)

PIUMA E PELO. Spettacolo teatrale per 
ragazzi a partire dai sei anni con la regia 
di Fausto Ghirardini. Presso il Castello di 
Moniga, ore 21.15, ingresso libero. Rassegna 

“Lune di Teatro”. Info: 030 9914270
vEROnA

TOURANDOT ALL’ARENA, le vicende della 
principessa Tourandot in scena all’Arena 
durante il Festival lirico 2012. Regia di Franco 
Zeffirelli, ore 21.00. Info: tel. 045 8005151

4 e 5 agosto
DESEnzAnO DEl GARDA (BS)

SGUARDI D’ARTE 2012. Prosegue anche 
ad agosto la rassegna artistica che prevede 
l’esposizione di quadri di artisti vari in Piazza 

Malvezzi dalle ore 10.00 fino alle 21.00
Info: tel. 030 9994211

mAlCESinE (vR)
FESTA DEI CICLAMINI, stand gastronomici 
con musica dal vivo. Gran finale con 
spettacolo pirotecnico. Frazione di Cassone

Info: tel. 045 7400837

eventi
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Trattamenti personalizzati

VISO E CORPO

Trucco - Solarium con trifacciale
Lampada doccia per corpo - Termosauna

Ginnastica passiva
Trattamento infrarossi per cellulite
Ricostruzione unghie - Epilazione

Via Monticelli,1 Soiano del Lago (Bs) Tel.0365 502579

Riva del Garda (Tn) – dal 23 al 26 agosto

NOTTE DI FIABA
La Notte di fiaba di Riva del Garda è un appuntamento imperdibile che ogni anno 
accompagna la fine dell’estate colorando e accendendo la città e i suoi angoli più 
caratteristici con l’allegria e la spensieratezza delle danze, dei giochi, del teatro e della 
musica. Punto di partenza dello spirito e della filosofia di questa festa è il desiderio 
di ricordare l’importanza dell’elemento fantastico, che da sempre l’uomo ha ritenuto 
fondamentale nella sua vita inventando e creando storie le cui origini si confondono 
nella notte dei tempi. Allora ecco le tre notti d’estate che Riva dedica alle fiabe, da 
vivere in famiglia, tra grandi e piccini. Ogni anno Notte di fiaba propone una storia 
diversa, il cui racconto si snoda nei vicoli più suggestivi della cittadina gardesana, 
fra personaggi in costume, profumi e colori, che invadono la città e la trasformano 
in un luogo di fantasia e magia. L’edizione 2012 si ispira a “Il giro del mondo in 80 
giorni”, il romanzo di Jules Verne, che fra viaggi “sotto i mari” e “al centro della terra” 
alimenta da sempre le fantasie dei più piccoli nei loro primi approcci alla lettura. 
La manifestazione impegna circa 100 volontari con ben 160 ore di animazione tra 
laboratori, giochi e musica. La notte di sabato, alle ore 22.00, ci sarà il puntuale 
spettacolo pirotecnico sul lago che, come ogni anno, terrà tutti col naso all’insù e 
renderà ancora più magica ed emozionante la notte delle favole.
 
Info: tel. 0464 560113

Die Notte di Fiaba in Riva del Garda 
kündigt das Ende der Sommersaison 
an und verwandelt die Stadt und ihre 
Ecken in ein unterhaltsames Fest mit 
der charakteristischen Fröhlichkeit und 
Unbekümmertheit von Tänzen, Spielen, 
Theater und Musik. Jedes Jahr werden 
in der Notte di Fiaba immer andere 
Märchen erzählt, deren Geschichte 
sich in den malerischen Gassen der 
Stadt Garda entfalten, zwischen 
Kostümierten, Düften und Farben, die 
in die Stadt eindringen und sie in einen 
Ort der Fantasie und Magie tauchen. 
2012 steht die Nacht im Zeichen des 
Roman von Jules Vernes “Around 
the World in 80 Days”, der auch die 
Phantasie der Kleinen bei ihren ersten 
literarischen Schritten beflügelt. Rund 
100 Freiwillige sind mit 160 Stunden 
bei Werkstätten, Spielen und Musik 
im Einsatz. Die Eröffnung findet am 
Donnerstag um 14.00 Uhr im Parco 
della Rocca statt. Am Samstag gibt es 
pünktlich um 22.00 Uhr ein Feuerwerk 
mit gut 2500 kg Feuerwerkskörpern auf 
dem See, damit wie jedes Jahr alle nach 
oben blicken und um die Notte di Fiaba 
noch magischer zu machen.

The ‘Notte di Fiaba’, at Riva del Garda 
is an event that marks the end of the 
summer and lights up the town and 
its most characteristic corners with 
the joys of dancing, games, plays 
and music. Each year, Fairytale Night 
takes a different story and retells it 
in the most evocative alleyways of 
this Garda town with characters in 
costume, scents and colours which fill 
the city and transform it into a place of 
fantasy and magic. The 2012 edition 
is inspired by “Around the world in 80 
days”, the Jules Verne novel, which 
fires the imaginations of the little 
ones as they enjoy their first brush 
with literature. Around 100 volunteers 
will take part in the event, staging as 
many as 160 hours of entertainment 
activities like workshops, games and 
music. The inauguration will be held at 
2 pm at the Parco della Rocca, while 
on Saturday at 10 pm, there’ll be an 
intricate fireworks display on the lake 
which, with more than 2,500 kilograms 
of fireworks, will keep everyone looking 
skyward enthralled, making Fairytale 
Night even more magical and exciting.

Dal 4 al 12 agosto
TEnnO (Tn)

RUSTICO MEDIOEVO. Spettacoli dedicati 
al medioevo, con le coreografie, gli stendardi 
e le fiaccole nel borgo dove verrà ricreata la 
magia di tanti anni fa. Nell’area gastronomia 

pietanze e bevande tipiche
Info: tel. 0464 554444

vEROnA
LA FIACCA. A Santa Eufemia va in scena il 
Teatro Armathan con un esilarante testo di 
Riccardo Talesnik. Per la rassegna estiva 
“Teatro nei cortili”, Chiostro di Santa Eufemia, 

ore 21.00 Info: tel. 045 8009549
 

5 agosto
ERBEzzO (vR)

FESTA  DEGLI  GNOCCHI  ALLA  MALGHESE. 
Festa dedicata al tradizionale e gustoso 
piatto della Lessinia a base di gnocchi di 
malga, con musica e intrattenimento. Tutto 
il giorno, presso il Palazzetto dello Sport.

Info: tel. 045 7075013
GARDOnE RiviERA (BS)

50 VOLTE MINA. “Elena Ravelli & 
contaMINAti” si esibiranno in uno spettacolo 
musicale dedicato alla celebre cantante nei 
50 anni di carriera. Presso il Giardino “ex-
centrale” di Fasano, alle ore 21.00; ingresso 

libero. Info: tel. 0365 22706
GRAN GALA’ DI DANZA E DANZE. Al 
Vittoriale di Gardone andrà in scena la 
danza a 360°. Verranno rappresentati tutti 
gli stili di ballo, dalla classica all’ hip hop, 
dal contemporaneo al moderno, ore 21.15

Info: tel. 0365 20072
limOnE Sul GARDA (BS)

SERATA FANTASIA E MAGIA. Le vie di 
Limone d’improvviso si popolano di maghi, 
giocolieri, trampolieri e clown. Animazione 
e giochi nelle vie del centro storico e sul 

Lungolago, ore 20.00.
Info: tel. 0365 954008

PADEnGHE Sul GARDA (BS)
I GRAFFITTARI. Presso il Centro storico 
di Padenghe sul Garda dalle ore 9.00 alle 
13.00 verranno realizzate e immediatamente 
esposte opere d’arte realizzate live e dipinti 

di artisti emergenti, evento gratuito.
Info: tel. 030 9995611

SAlO’ (BS)
GASPARO ALL STARS 4ET. Tullio De 
Piscopo alla batteria, Glauco Bertagnin al 
violino, Franco Catalini al contrabbasso e 
Sergio Vecerina al pianoforte si esibiranno 

in Piazza Duomo alle ore 21.30
Info: tel. 0365 296834

SAn FEliCE DEl BEnACO (BS)
MONTEVERDI GUERRIERO E AMOROSO. 
Concerto di Madrigali e Combattimento di 
Tancredi e Florinda di Monteverdi. A cura 
dell’ensemble di strumenti antichi “SONO”. 
Palazzo Cominelli, ore 11.00; “Aperitivo con 

le muse” Info: tel. 0365 558611

6 agosto
GARDOnE RiviERA (BS)

DAVID LARIBLE AL VITTORIALE. 
Appuntamento con la straordinaria arte 
circense di David Larible. Il clown più 
simpatico e applaudito del mondo si esibirà 
in uno show nel Festival del Vittoriale, ore 

21.15. Info: tel. 393 5545627
mAnERBA DEl GARDA (BS)

PIERINO E IL LUPO, musiche di Prokofiev 
e Del Barba. Villa S. Caterina (Gardoncino), 

ore 21.00. Info: 0365 552533
SAn FEliCE (BS)

L’AMORE E’ UNA COSA MERAVIGLIOSA. 
Concerto dedicato alle grandi colonne 
sonore dei film, a cura del Maestro 
Giovanardi Massimiliano, presso il giardino 
interno della sede municipale. alle ore 21.00

Info: tel. 0365 558611

7 agosto
DESEnzAnO DEl GARDA (BS)

OMAGGIO A SINATRA. Concerto swing/
jazz del gruppo Staffoni Swing Quartet, che 
si esibisce in un tributo al grande The voice. 
Anfiteatro al Castello, ore 21.30; ingresso 

libero. Info: tel. 030 9994211
FERRARA Di mOnTE BAlDO (vR)

LA GRANDE GUERRA SUL MONTE 
BALDO. Conferenza sul tema delle trincee 
e delle vicende della Grande Guerra sul 
Monte Baldo, a cura del Prof. DeliborI. Sala 
Consiliare, alle ore 18.00. Info: 334 8037938

SAlO’ (BS)
SALO’ IN TANGO. Serata dedicata agli 
amanti del ballo più sensuale. Con i 
musicalizadores “Batty”. Dalle ore 21.00 alle 

ore 24.00, presso la zona Tip Tap 
Info: tel. 030 3748745

SAn FEliCE DEl BEnACO (BS)
IL LAGO SUONA. Concerto della Banda di 
Salò presso il Porto di Portese a cura del 
Corpo Bandistico “Sinux Felix” che vanta un 
organico di circa 40 musicanti. Inizio concerto 

ore 21.00 Info: tel. 0365 558611
SiRmiOnE (BS)

2° CENA DI GALA SOTTO LE STELLE 
in Piazzale Porto a Sirmione dalle ore 
20.00. Prenotazione obbligatoria: ennio@
doc-pub.it. Al termine della cena spettacolo 

pirotecnico. Info: tel. 030 9909100
RICOMINCIO DA ZERO. Concerto tributo a 
Renato Zero, tra i più amati cantautori d’Italia. 
Per lo show in Piazza Mercato verranno 
riproposti i brani più emozionanti del cantante 

romano, ore 21.00 ingresso libero.
Info: tel. 030 9909100

Dal 7 all’11 agosto
vEROnA

ARGENTINA BAILA. La Compañia de Danza 
Nestor Pastorive presenta in anteprima 
mondiale assoluta al Teatro Romano 
“Argentina baila”, un intenso e coinvolgente 

spettacolo di danza, ore 21.15.
Info: Tel: 045 8066485

8 agosto
PADEnGHE Sul GARDA (BS)

GIOCHI DI RUOLO E ARTISTI DI STRADA. 
Presso il cortile del Palazzo Comunale si 
svolgerà una serata dedicata alle attività 
folkloristiche degli artisti di strada e ai giochi di 
ruolo, dalle ore 21.00. Info: tel. 030 9995611

SAlO’ (BS)
BACH TO BACH. “Sono”, ensemble di 
musica da camera: Gabrielle Shek violino 
solista, Patrizia Cigna soprano Paolo 
Bacchin tromba, Ettore Scimeni violino 
concertatore, si esibiscono in musiche di J. 

S. Bach. Piazza Duomo, 21.30
Info: tel. 0365 296834

SiRmiOnE (BS)
GIOCA LA TUA PARTITA. Spettacolo di arte 
di strada e giocoleria con Marco Cemmi, 
fisarmonicista, giocoliere e clown. Lo show 
avrà luogo in Piazza Castello a Sirmione 

dalle ore 20.45, ingresso gratuito
Info: tel. 030 9909100

8 e 9 agosto
mAnERBA DEl GARDA (BS)

FESTA D’ESTATE con sapori, saperi e 
antichi mestieri. Prodotti alimentari biologici, 
tipici e artigianali, con rappresentazioni degli 
antichi mestieri e arti medievali. Piazza Silvia, 

ore 18.00 Info: tel. 0365 552745

Dall’8 all’11 agosto
vEROnA

IL  PROCESSO  PER  L’OMBRA DELL’ASINO. 
Commedia di Friedrich Dürrenmatt, una 
divertente satira contro chi coltiva i propri 
interessi. Per la rassegna “Teatro nei cortili”, 
Chiostro di Santa Maria in Organo, ore 21.00

Info: tel. 045 8009549
 

9 agosto
FERRARA Di mOnTE BAlDO (vR) 

FERRARA A TAVOLA, Manifestazione 
enogastronomica alla scoperta dei sapori del 
Baldo.Sfiziosi appuntamenti culinari presso 
i ristoranti di Ferrara a mezzogiorno e sera.

Info: tel. 334 8037938
PADEnGHE Sul GARDA (BS)

DUE MATRIMONI E UN FUNERALE. La 
Compagnia “Ctd Le Maschere” mette in 
scena una commedia comica in 2 atti di 
Oreste de Santis regia di Guglielmo Tosadori. 
Cortile del Municipio Info: tel. 030 9908889

10 agosto
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Gardone Riviera (Bs) – 24 agosto

NOTTE FONDENTE
Torna l’appuntamento più goloso e intrigante, dedicato al cioccolato e ai suoi molteplici 
impieghi in cucina. L’evento si ispira a “La pioggia nel pineto”, una delle liriche più 
belle ed emozionanti di Gabriele d’Annunzio, che idealmente accompagnerà il 
visitatore tra giardini, strade e cortili del borgo antico, lungo un percorso battezzato 
“la passeggiata delle voluttà”. La serata si accende con le essenze di terre lontane 
del giardino botanico “Andrè Heller”. Da qui la Notte Fondente traccia il cammino dei 
partecipanti-gourmet e li proietta in una dimensione onirica, lungo un percorso del 
gusto ideato dai ristoratori gardesani. Un vortice sensuale di assaggi, dall’antipasto al 
dolce, alla scoperta di gastronomie inesplorate. I prodotti tipici del territorio gardesano 
verranno proposti in stravaganti abbinamenti con il cioccolato, protagonista indiscusso 
dell’evento. Questo percorso troverà il suo culmine nell’incanto dell’anfiteatro del 
Vittoriale degli Italiani. Ogni piatto troverà la propria sublimazione nell’abbinamento con 
un vino del Garda, secondo accostamenti talvolta tradizionali, talvolta sorprendenti, 
ma mai casuali. 

Info: tel. 393 5545627

Wir  kehren zur  köst l i chs ten 
Veranstaltung von Schokolade und 
ihrer vielseitigen Verwendbarkeit 
zurück. Die Veranstaltung ist von 
La "pioggia nel pineto", einem der 
schönsten Gedichte von Gabriele 
d‘Annunzio inspiriert, die in idealer 
Weise die Besucher durch Gärten, 
Straßen und Höfe der Altstadt, entlang 
eines Pfades der als „passeggiata 
delle voluttà" bekannt ist, führt. Der 
Abend beginnt mit den Köstlichkeiten 
aus fernen Ländern im Botanischen 
Garten „Andre Heller.“ Von hier 
aus nimmt die Notte Fondente für 
alle Gourmetfreunde entlang der 
Restaurants des Gardasees ihren 
kulinarischen Lauf. Ein sinnliches 
Erlebnis einer unerforschten Küche, 
die es zu entdecken gilt. Die typischen 
Produkte der Region werden in 
außergewöhnlichen Kombinationen 
mit Schokolade, unbestr i t tene 
Protagonistin der Veranstaltung, 
angeboten. Dieser Weg findet 
seinen Höhepunkt im zauberhaften 
Amphitheater von Vittoriale degli Italiani. 
Jedes Gericht wird von wundervollen, 
manchmal traditionellen, manchmal 
auch überraschenden, nie zufällige 
Weinen vom Gardasee begleitet.

The most tempting event for the greedy 
is back again, devoted to chocolate 
and its sets in cooking. The event was 
inspired by “la pioggia nel pineto”, 
one of the most beautiful and moving 
poems by Gabriele d’Annunzio, 
the perfect accompaniment for a 
visitor walking through the gardens, 
streets and courtyards of this ancient 
village along a route known as “The 
walk of rapture”. The evening will 
be enhanced with the fragrance of 
distant lands from the Andrè Heller 
botanical garden. From here, the 
Notte Fondente leads the steps of 
the participants-gourmets along a 
tour for the taste buds devised by 
local restaurateurs. A sensual whirl 
of tastes from starters to desserts on 
the trail of unexplored gastronomic 
delights. Typical local produce will 
be served up in combinations with 
chocolate, the undisputed star of 
the event. The journey will end in 
the enchanting amphitheatre of the 
Vittoriale degli Italiani. Each dish will 
be crowned by an accompanying 
Garda wine in sometimes traditional, 
sometimes surprising but always 
carefully chosen combinations.

lAGO Di GARDA 
CALICI DI STELLE, appuntamento nelle varie 
cantine del Lago di Garda, dove si coniugherà 
l’amore per il vino alla suggestiva atmosfera 
della notte di San Lorenzo. Organizzati inoltre 

concerti e spettacoli pirotecnici 
Info: tel. 075 9889529

mAnERBA DEl GARDA (BS)
ELLA & LOUIS. Concerto della Jazzset 
Ochestra, big band composta da 18 
orchestrali, in un tributo a Ella Fitzgerald e 
Louis Armstrong, re e regina dello swing e 
del traditional jazz. Piazza Silvia, ore 21.15

Info: tel. 0365 552745
RivA DEl GARDA (Tn)

NOTTE MAGICA. La notte magica accoglie 
il Festival degli Artisti da strada, ogni angolo 
della città diventerà un palcoscenico con 
momenti musicali, DJ Set, Grandi Successi 

ed il tributo ai Pink Floyd, ore 21.00
info: tel. 0464 554444

TORBOlE Sul GARDA (Tn)
100 NOTES ON A SUMMER NIGHT. Notte 
Bianca con musicisti e artisti di strada per le 
vie del centro. Spettacoli d’arte di strada e 
giocoleria abbinati a musica dal vivo per tutta 

la sera, dalle 18.00 alle 23.30
Info: tel. 0464 554444

 
Dal 10 al 13 agosto

PESCHiERA DEl GARDA (vR)
GRANDE FESTA ALPINA. Grande festa 
d’estate con stand enogastronomici, musica 
dal vivo e balli nella sede del gruppo ANA/
Alpini, Vecchia Palleria Austriaca, a partire 

dalle ore 19.00. Info: tel. 045 6402385

11 agosto 
ARCO (Tn)

APERITIVO BIODIVERSO. Appuntamento 
al giardino botanico per scoprire erbe rare, 
piante edibili, piante medicinali e frutti tipici 
accompagnati da esperti botanici. Ore 18, 

Arboreto di Arco; iscrizione a pagamento
Info: tel. 0464 583636

DESEnzAnO DEl GARDA (BS)
NOTTE D’INCANTO. Musiche, spettacoli e, 
in chiusura, fuochi d’artificio per celebrare e 
ricordare l’estate 2012 sul Lago di Garda. 
Alle ore 19.00, sul lungolago di Desenzano

Info: tel. 030 9994211
lAziSE (vR)

REGATA FINALE del palio delle bisse, 
competizione remiera fra imbarcazioni 
provenienti da vari comuni del Lago per la 
disputa “Bandiera del Lago 2012”, ore 20.00

Info: tel. 0365 290411
mAnERBA DEl GARDA (BS)

TRIBUTO GUNS’N ROSES, concerto della 
band Jailbreak che si esibirà in un omaggio 
a uno dei gruppi simbolo del rock anni ’90. 
Piazza Silvia, ore 21.15 Info: tel. 0365 552745

PESCHiERA DEl GARDA (vR)
VISITA GUIDATA AL CENTRO STORICO. 
Previsto un percorso che segue le tracce 
che partono dalla Serenissima e giungono 
fino all’Impero Asburgico. Il percorso è facile. 
Dalle ore 9 alle 12.30, ritrovo a Porta Brescia

Info: tel. 338 8125964
TOSCOlAnO mADERnO (BS)

SPETTACOLO PIROTECNICO. Fuochi 
d’artificio sul lago a partire dalla mezzanotte.

Info: tel. 0365 79 11 72

Dall’11 al 13 agosto
mAnERBA DEl GARDA (BS)

FESTA DEL VOLONTARIO. Decima edizione 
della festa organizzata dall’associazione 
Valtenesi soccorso. Stand gastronomici, 
gonfiabili per bambini, musica dal vivo e serate 

dj. Presso il Centro Sportivo Rolly
Info: tel. 0365 552745

Dall’11 al 15 agosto
PADEnGHE Sul GARDA (BS)

LE STORIE DI GIOPPINO, 5 giorni di 
spettacoli per grandi e piccini presso il 
Parcheggio di Via Verdi a Padenghe sul 
Garda, dalle ore 21.00 Info: tel. 030 9995611
SAn mARTinO DEllA BATTAGliA (BS)
FESTA DEL VINO. Appuntamento con la 
37ma edizione della Festa del Vino. Stand 
con piatti e vini tipici del territorio gardesano, 
musica, balli e fuochi d’artificio. Dalle ore 

18.00 Info: tel. 030 9994211

12 agosto
GARDOnE RiviERA (BS)

PRINCIPALS OF NEW YORK CITY BALLET. 

I danzatori più in vista del NYC Ballet,Tiler 
Peck,Gonzalo Garcia,Joaquin De Luz e 
altre sei stelle della compagnia si esibiranno 
durante il Festival del Vittoriale, ore 21.15

Info: tel. 393 5545627
mAnERBA DEl GARDA (BS)

OMAGGIO AI PINK FLOYD, raffinato tributo 
ai Pink Floyd con la pianista Rita Marcotulli, 
accompagnata, tra gli altri, dalla voce di Raiz 
e il sassono di Andy Sheppard. Piazza Silvia, 

prevendite all’Ufficio Turistico
Info: tel. 0365 552745

PADEnGHE Sul GARDA (BS)
ESPOSIZIONE DI ACQUERELLI. Gli 
acquerelli di Adriana Buggino, esposizione 
di opere d’arte e laboratori live degli allievi 
del corso di Pittura. L’evento avrà luogo nel 

centro storico dalle 9.00 alle 13.00
Info: tel. 030 9907246

SAlO’ (BS)
TRIBUTO AI BEATLES. Rolando Giambelli si 
esibisce in Piazza della Vittoria in un concerto 
che ripercorre i più grandi successi dei quattro 
di Liverpool. Alle ore 21.00, ingresso libero

Info: tel. 030 3748745

Dal 12 al 15 agosto
vEROnA

DEE SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI. 
La Compagnia di Operette porta in scena la 
commedia di Ulrika Calvori Moro, che parla 
di sensibilità femminile tra gags, musiche, 
danze e burlesque. Santa Maria in Organo, 

21.00 Info: tel. 045 8009549

13 agosto
mAnERBA DEl GARDA (BS)

PROGRESSIVE JAZZ, concerto della Luca 
Colombo Band, quattro session man che 
propongono una miscela di rock-pop e jazz e 
rivisitazioni da Miles Davis ai Deep Purple e 
Jimi Hendrix. Giardini di Porto Torchio, 21.15

Info: tel. 0365 552745
SiRmiOnE (BS)

XIV RASSEGNA TEATRO DI FIGURA, 
spettacolo di burattini in Piazza Mercato curato 
dall’Associazione Teatrale Bambabambin, 
ore 21.00 ingresso libero. Info: 030 9909100

Dal 13 al 16 agosto
CuRTATOnE (mn)

ANTICHISSIMA FIERA DELLE GRAZIE e 
40° Incontro internazionale dei madonnari. 

Info: Tel.0376.358113

Dal 13 al 21 agosto
vEROnA

ASSASSINO PER FORZA. A Santa Eufemia 
va in scena l’Avanteatro con una commedia 
noir tutta da ridere di Marc Gilbert  Sauvajon. 
Per la rassegna estiva “Teatro nei cortili”, 

ore 21.00. info: tel. 045 8009549

14 agosto
DESEnzAnO DEl GARDA (BS)

CORIME’ ACUSTICO. Concerto del gruppo 
Corime’, che si esibisce in sonorità dal sapore 
mediterraneo, per la rassegna estiva “Musica 
al Castello”. Presso l’anfiteatro al Castello, ore 
21.30, ingresso libero Info: tel. 030 9994211

limOnE Sul GARDA (BS)
LA GRANDE NOTTE DELLE STELLE. 
Intrattenimento, musica e fuochi d’artificio. 

Info: tel. 0365 954008
PADEnGHE Sul GARDA (BS)

JURY MAGLIOLO, il talento bresciano 
uscito dal talent show X factor, si esibirà 
in un “Acustic show” a Palazzo Barbieri 
proponendo brani inediti ma anche le cover 

dei suoi artisti di riferimento, ore 21.00
Info: tel. 030 9907246

POlPEnAzzE DEl GARDA (BS)
NOTTE DEI DESIDERI, festa che vedrà un 
gran finale con fuochi d’artificio. Dalle ore 

18.30 Info: tel. 0365 79 11 72
SAlO’ (BS)

SALO’ IN TANGO, esibizione dell’ensemble 
di chitarre del maestro Sergio Bertasio, 
con i musicalizadores “Pepito el Sabroso”. 
Esecuzione dal vivo di brani di Piazzolla, 
a seguire milonga gratuita. Dalle 21.00 alle 

24.00 Info: tel. 030 3748745

15 agosto
RivA DEl GARDA (Tn)

ANGURIATA, nella suggestiva Piazza delle 
Erbe dalle ore 19.00 anguria per tutti e a 
seguire musica live in piazza per tutta la sera

Info: tel. 0464 554444

Gardone Riviera (Bs) 

TENER-A-MENTE
FESTIVAL DEL VITTORIALE

3 agosto

SAMUELE BERSANI con Psyco Tour, ore 21.15

5 agosto

GRAN GALA’ DI DANZA E DANZE, ore 21.15

6 agosto

DAVID LARIBLE, ore 21.15

9 agosto

UTE LEMPER, Last Tango in Berlin, ore 21.15

12 agosto

PRINCIPALS OF THE NEW YORK CITY BALLET, ore 21.15

Anfiteatro del Vittoriale, via Vittoriale 12 – Gardone Riviera (Bs). 
Infoline 393 5545627 – info@anfiteatrodelvittoriale.it Prezzi, 
biglietteria on line e altri punti di prevendita: www.anfiteatrodelvittoriale.it
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Polpenazze del Garda (Bs) 25 – 26 agosto

MOSTRA SCAMBIO 
AUTO MOTO E COSE DEL PASSATO

Sulla sponda bresciana del Lago di Garda si ripropone la “3°Mostra-Scambio di 
auto moto d’epoca e cose del passato”. Presso il Polo Fieristico di Polpenazze, 
immerso nel verde della Valtènesi, più di 100 espositori provenienti da tutta Italia 
metteranno in mostra auto e moto d’epoca di svariate case e modelli, ricambistica 
nuova e usata e tanti oggetti del passato, tutto a disposizione per scambi proficui. 
Quest’anno in esposizione anche l’auto del Conte Domenico Agusta acquistata il 
26 Novembre 1952 per coronare un anno particolarmente importante per la famosa 
Azienda: l’accordo con Larry Bell per la costruzione di elicotteri e la vincita del primo 
Campionato del Mondo di Motociclismo. Quest’auto, riportata alla luce dopo oltre 
50 anni oggi appare in tutto il suo splendore e in ottimo stato di conservazione, pur 
non essendo mai stata restaurata. E per chi vorrà conciliare una bella passeggiata 
in moto sulle sponde del Lago di Garda e la visita alla Fiera, domenica 26 si terrà 
il 2° MOTOGIRO sulle sponde del Lago di Garda, ritrovo e iscrizioni entro le ore 
10.00 presso il Polo Fieristico. La “Mostra-Scambio” rimarrà aperta il 25 dalle 8.30 
alle 18.00 e il 26 dalle 8.30 alle 16.00. Biglietto € 3,00. Gli stands gastronomici con 
prodotti tipici locali apriranno dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 19.00 alle 21.00.

Info: tel. 0365 651389

Auf der Brescia-Seite des Gardasees 
ist  es wieder soweit :  d ie 3. 
Mostra-Scambio für Oldtimer und 
Motorräder öffnet ihre Türen. Auf 
dem Messegelände von Polpenazze, 
werden mehr als 100 Aussteller aus 
ganz Italien Autos und Motorräder 
verschiedener Marken und Modelle, 
neue und gebrauchte Ersatzteile zum 
Tausch und Verkauf anbieten. Es wird 
auch, um ein besonders wichtiges 
Jahr für das berühmte Unternehmen 
zu krönen, das am 26.11.1952 vom 
Grafen Domenico Agusta erworbene 
Auto zu sehen sein. Dieses Auto ist 
nach 50 Jahren nun in seiner ganzen 
Pracht und in ausgezeichnetem 
Zustand wieder zu bewundern. Und 
wer eine schöne Spaziergangfahrt 
entlang des Gardasees unternehmen 
möchte kann dies mit dem Besuch 
einer Messe verbinden, hier findet am 
26. die 2. Motogiro statt. Anmeldung 
bis 10.00 Uhr auf dem Messegelände. 
Die „Messe/Show“ ist am 25.08. von 
8.30-18.00 und am 26.08. von 8.30-
16.00 Uhr geöffnet. Karten 3 €. Die 
Gastronomiestände sind von 12.00-
14.00 und 19.00-21.00 Uhr geöffnet.

The 3rd “Exhibition-Exchange of 
vintage cars and things from the 
past” is to be held on the Brescian 
shore of Lake Garda. In Polpenazze, 
in the heart of Valtènesi, about 100 
exhibitors will display a range of vintage 
cars, new and used spare parts and 
many objects from the past. The star 
of the show will be Count Domenico 
Agusta’s car, bought in 1952 to crown 
a particularly important year for the 
famous company: the agreement 
with Larry Bell for the construction of 
helicopters and victory in the 1st  World 
Motorcycling Championship. Brought 
to light after 50 years, the vehicle is 
in an excellent state of preservation. 
The 2nd MOTOGIRO, a motorbike tour 
around the shores of Lake Garda, will 
be held on Sunday 26th. Participants 
must assemble and sign in by 10 am at 
the Exhibition Centre. The “Exhibition-
Exchange” will remain open on the 25th 
from 8.30 am to 6 pm and, on the 26th, 
from 8.30 am to 4 pm. Tickets €3.00. 
Stalls with typical local produce will 
open from 12 pm to 2 pm and from 7 
pm to 9 pm.

SAlO’ (BS)
CONCERTO DI FERRAGOSTO. L’orchestra 
a fiati “Gasparo Bertolotti” di Salò, diretta dal 
maestro Andrea Loss, si esibisce in Piazza 
Duomo nell’ambito del tradizionale concerto 

per Ferragosto. Ore 21.00
Info: tel. 030 3748745

15 e 16 agosto
mAnERBA DEl GARDA (BS)

FESTA DI  SAN ROCCO.  Fes ta 
dell’Associazione Alpini. Il 15 messa alle 
ore 18.00, a seguire panini con salamina e 
orchestra da ballo. Il 16 messa alle 10.30, 
dalle 19.00 polenta e spiedo. In Piazza San 

Rocco. Ingo: tel. 0365 552745

16 agosto
mAnERBA DEl GARDA (BS)

TRIBUTO A ZUCCHERO. Concerto con gli 
O.I. & B., Oro, Incenso e Birra, e la storica 
corista di Zucchero Lisa Hunt. Ore 21.15, 
Giardini di Porto Torchio. Gran finale con 

fuochi d’artificio, ingresso gratuito
Info: tel. 0365 552745

PADEnGHE Sul GARDA (BS)
DUE MARITI IMBROGLIONI. Commedia 
dialettale di Eduardo Scarpetta della nuova 
compagnia teatrale di Enzo Rapisarda. 
Dalle ore 21.00 presso il cortile del Palazzo 

comunale  Info: tel. 030 9907246
SAn FEliCE DEl BEnACO (BS)

SERATA TRIBUTO A STEVIE RAY 
VAUGHAN. Omaggio a uno dei più grandi 
esponenti della chitarra blues americana. 
Castello di Portese a cura del Gruppo 
“Jonathan Blues Band”, ore 21.00. Info: tel. 

0365 558611

Dal 16 al 18 agosto
vEROnA

OMAGGIO A NINO ROTA. Il Balletto 
dell’Arena presenta un omaggio a Nino Rota, 
compositore di colonne sonore, e propone 
la vicenda di Romeo e Giulietta sulla musica 
composta per il film di Zeffirelli, ore 21.00

Info: tel. 045 8066485

17 agosto
mAnERBA DEl GARDA (BS)

ROCK NIGHT. Una serata piena di energia 
rock con il concerto del chitarrista Andrea 
Braido, che suona i brani più noti di Jimi 
Hendrix con arrangiamenti originali. Giardini 
di Porto Torchio, ore 21.15Info: 0365 552745

RivA DEl GARDA (Tn)
GITA IN MOTOSCAFO, per scoprire angoli 
nascosti e ammirare la Cascata del Ponale. 
Aperitivo affacciati sul lago alla Spiaggia degli 
Olivi. Ritrovo: ufficio Informazioni Ingarda, 

prenotazione obbligatoria, 12 euro
Info: tel. 0464 554444

Dal 17 al 22 agosto
vEROnA

DUE TIGRI IN SALOTTO. Brillante spettacolo 
teatrale di Paul Patcho, per la rassegna estiva 
“Teatro nei cortili”. Presso il Chiostro di Santa 

Maria in Organo, ore 21.00
Info: tel. 045 8009549

18 agosto
DESEnzAnO DEl GARDA (BS)

A FIOR D’ACQUA. Danza, musica e teatro 
si fondono durante l’esibizione delle scuole 
di danza di Desenzano su una piattaforma 
posta di fronte al Porto Vecchio, ore 21.00.

Info: tel. 030 999 4211

vEROnA
TOSCA ALL’ARENA, dramma pucciniano 
in scena all’Arena di Verona durante il 
Festival Lirico 2012, musiche coinvolgenti e 
scenografie mozzafiato per un’opera intesa e 
senza tempo, ore 21.00 Info: tel. 045 8005151

18 e 19 agosto
PADEnGHE Sul GARDA (BS)

PADENGHE MEDIEVALE. Torna la 
rievocazione storica più nota della Valtènesi; 
mercatini, sfilate e spettacoli a tema, birra e 
stand gastronomici per due giorni dal sapore 
medievale, dalle ore 10.00 Info: 030 9907246

PESCHiERA DEl GARDA (vR)
PALIO DELLE MURA .  Tradizionale 
competizione di voga veneta, dalle ore 16.00. 
La manifestazione si concluderà con uno 
spettacolo pirotecnico dopo la premiazione 

dell’imbarcazione vincitrice.
Info: tel. 045 6402385

Dal 18 al 20 agosto
mAnERBA DEl GARDA (BS)

SAGRA DI SAN BERNARDO. Tre giorni di 
grande festa: il 18 Festival canoro dei sosia, il 
19 fiaccolata alla Rocca e musica con i Pizza-
Spaghetti &Mambo; il 20 musica funky-disco 

anni ‘70. In Piazza San Bernardo
Info: tel. 0365 552745

19 agosto
PESCHiERA DEl GARDA (vR)

VISITA GUIDATA AI FORTI DI PESCHIERA. 
Visita guidata ai forti austriaci, Forte Papa e 
Forte Ardietti, solitamente chiusi al pubblico. 
Il percorso è facile. Dalle ore 9.00 alle 12.30, 
ritrovo Porta Brescia Info: tel. 338 2931176

SiRmiOnE (BS)
A KIND OF ROCK. Concerto di Elisa Rovida, 
cantante che collabora con varie formazioni jazz, 
R&B, Fusion e Funk. Piazza Carducci, dalle ore 

21.00, ingresso libero Info:030 9909100

20 agosto
SiRmiOnE (BS)

LUI, LEI E LA MUSICA. Amori e tormentate 
passioni nei duetti più famosi della storia della 
musica. Dalle ore 21.00 in Piazza Carducci, 

ingresso libero Info: tel. 030 9909100

Dal 20 al 26 agosto
CERRO vEROnESE (vR)

3° TROFEO DI BOCCE. Torneo serale di 
bocce con 24 squadre di 3 giocatori divise in 
categorie: A/D non tesserati e B/C Tesserati. 
Chiusura iscrizioni mercoledì 15 agosto. Dalle 
ore 17.30 alle 22.30. info: tel. 045 7080963 

vEROnA
L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNEST. 
La Compagnia Einaudi-Galilei porta in 
scena la celebre commedia di Oscar Wilde. 
Per la rassegna “Teatro nei cortili”, Cortile 
dell’Arsenale, ore 21.00 Info: 045 8009549

21 agosto
SAlO’ (BS)

SALO’ IN TANGO. Stage gratuito di tango 
dalle 20.00 alle 21.00 circa. Esibizione di 
Marco Palladino e Michela Beltrami. A seguire 
prevista milonga gratuita. Piazza della Vittoria 

Info: tel. 030 3748745
SiRmiOnE (BS)

SIRMIONE TEACHERS BAND. Classici della 
tradizione musicale Italiana, uno spettacolo 
che in circa 2 ore di musica dal vivo ripropone 

celebri brani della tradizione italiana, 
ore 21.00 Info: tel. 030 9909100

22 e 23 agosto
vEROnA

ANCHE LE DONNE HANNO PERSO LA 
GUERRA. In scena il dramma della guerra 
nello spettacolo scritto da Curzio Malaparte, 
per la rassegna “Teatro nei cortili”. Chiostro 

di San’Eufemia, alle ore 21.00
Info: tel. 045 8009549

23 agosto
SiRmiOnE (BS)

OMAGGIO A MARIA CALLAS. Concerto 
dell’Orchestra da Camera G.F. Malipiero 
diretta dal maestro Valter Favero. Chiesa di 

S.Francesco a Colombare, 21.00
Info: tel. 030 9909100

eventi
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Desenzano del Garda (Bs) – 1 – 2 settembre

FESTA DELL’ANITRA
Organizzata dalla Parrocchia di S. Giuseppe Lavoratore, la festa dell’anitra è la più 
antica festa popolare di Desenzano. In occasione della festa di S. Giovanni decollato, 
patrono della parrocchia di Capolaterra, le famiglie della zona alta della città, 
“Capolaterra” appunto, cercavano di accattivarsi le grazie del Santo organizzando una 
grande festa. Col trascorrere del tempo la festa fu rinominata “Festa dell’Anitra”: nel 
1800, infatti, nella città alta risiedevano alcuni proprietari terrieri che in quel periodo 
dell’anno (inizio settembre) ricevevano dai propri mezzadri di Centenaro, Vaccarolo 
e San Pietro la più bella tra le anatre del loro pollaio e il gesto serviva ad appianare 
piccoli screzi nati durante l’anno tra le due parti; a testimonianza dell’avvenuta 
consegna i proprietari legavano le zampe dell’anitra alla maniglia del portone della 
propria abitazione. Come ogni anno, in occasione di questi giorni di festa, la parrocchia 
organizza tornei sportivi, mostre e conferenze. Ci sarà ovviamente spazio anche per 
la musica e per i progetti che la parrocchia organizza coinvolgendo anche numerosi 
giovani. Infine, come ogni festa popolare che si rispetti, ampio spazio sarà riservato 
ai prodotti gastronomici e vinicoli locali.

Info: tel. 030 9994211

Organisiert von der Pfarrei S. Giuseppe 
Lavoratore ist das Festa dell‘Anitra das 
älteste Fest in Desenzano. Die Pfarrei 
organisiert Sportturniere, Ausstellungen 
und Konferenzen. Selbstverständlich 
gibt es auch Musik und viele Projekte, 
die die Gemeinde zusammen mit 
zahlre ichen jungen Menschen 
organisiert. Wie bei jedem Fest gibt 
es auch ausreichend Raum für lokale 
Köstlichkeiten und Weine. Anlässlich 
des Festes von S. Giovanni Decollato, 
dem Schutzpatron der Pfarrei von 
Capolaterra versuchen viele Familien 
im oberen Teil der Stadt, die Gunst des 
Heiligen mit einem Fest zu erlangen. 
Im Laufe der Zeit erhielt das Fest dann 
den Namen „Festa dell‘Anitra“: Im Jahr 
1800 gab es im oberen Teil der Stadt 
einige Grundbesitzer, die zu dieser Zeit 
des Jahres von ihren Pächtern aus 
Centenaro, Vaccarolo und San Pietro 
die schönste Ente ihres Hühnerstalls 
geschenkt bekammen, eine Geste, 
die dazu diente kleinere  Streitereien 
beizulegen. Als Nachweis für die 
erfolgte Lieferung band der Grundherr 
die Entenbeine dann an den Griff seiner 
Haustüre. 

CALENDARIO REGATE AGOSTO 

Inizio – Circolo – Organizzatore -Denominazione -Classi Ammesse 

1 agosto CV Toscolano Maderno 25º TROFEO SAN ERCOLANO Altura 
2 – 4 agosto FV Malcesine 29ª ALPENPOKAL -INTERNATIONAL H-BOAT REGATTA H-Boat 
2 – 4 agosto FV Malcesine INTERNATIONAL TEMPEST REGATTA Tempest 
4 – 5 agosto CV Arco TROFEO 4 LAGHI 420*, Optimist 
5 agosto YC Sirmione TROFEO CITTA' DI SIRMIONE Finn* 
6 – 8 agosto CV Arco ORA CUP ORA Optimist 
9 – 17 agosto FV Riva 420 JUNIOR EUROPEAN CHAMPIONSHIP 420, 470 
15 agosto AV Trentina LAGOLONGA Diporto 
15 – 17 agosto FV Malcesine TROFEO SIMONE LOMBARDI -Optimist 
16 – 17 agosto VC Campione III TROFEO MOTH & FLY International Moth 
18 – 19 agosto CS Torbole TROFEO NOGLER SLALOM OPEN Slalom, Techno 293* 
18 – 19 agosto LNI Riva Del Garda VELEGGIATA SAN NICCOLO' Diporto 
18 – 26 agosto VC Campione INTERNATIONAL MOTH WORLD CHAMPIONSHIP International Moth 
20 – 22 agosto CV Eridio SETTIMANA AZZURRA -RADUNI ZONALI PROGETTO UNDER 16 Multiclasse 
21-26 agosto AVL Ledro IODA EUROPEAN CHAMPIONSHIP TEAM RACE 2012 Optimist 
23 – 25 agosto CV Torbole TROFEO MARINA PREIS FD, Streamline 
24 – 26 agosto FV Riva LONGTZE REGATTA Longtze 
25 agosto CV Toscolano Maderno 3ª VELA SENZA FRONTIERE Altura 
26 agosto FV Riva RADUNO TOBLINO Optimist 
26 agosto YC Verona VELEGGIATA NOTTE DI FIABA Diporto 
27 ago – 2 sett. CV Arco CAMPIONATO NAZIONALE SNIPE Snipe 
27 – 31 agosto FV Riva F15 EUROPEAN CHAMPIONSHIP F15 
28 – ago – 2 sett. FV Malcesine CAMPIONATO MONDIALE MASTER, GRAN MASTER E YOUTH FW FW 
30 ago – 2 sett. CV Gargnano CAMPIONATO NAZIONALE OPEN ASSO99 Asso99 
31 ago – 2 sett. AVL Ledro CAMPIONATO NAZIONALE MATCH RACE YOUTH 2012 J 22 
31 agosto FV Peschiera REGATA NOTTURNA ORC, Monotipi 

Organized by the parish of S. Giuseppe 
Lavoratore, the ‘Duck festival’ is 
the most ancient popular festival of 
Desenzano. The parish organises 
sports tournaments, shows and 
conferences. There is also music and 
the projects involving numerous young 
people. Finally, like any decent popular 
festival, plenty of room will be given to 
local gastronomy products and wines. 
On the occasion of the festival of S. 
Giovanni Decollato, the patron Saint of 
the parish of Capolaterra, the families 
of the upper part of the city tried to win 
the grace of the Saint by organising 
a festival. With the passing of time, 
the festival was renamed “Festival of 
the Duck”. In the early 19th century, 
a number of landowners living in the 
upper part of the town received, in early 
September, from their tenant farmers in 
Centenaro, Vaccarolo and San Pietro, 
the finest ducks from their flocks, a 
gesture aimed at settling any little 
squabbles. To confirm the delivery had 
taken place, the landowners attached 
the ducks’ feet to the door handles of 
their residences.

Dal 23 al 26 agosto
RivA DEl GARDA (Tn)

NOTTE DI FIABA. Appuntamento con la 
fantasia pensato per i più piccoli, ispirato 
al romanzo Il giro del mondo in 80 giorni. 
Laboratori, musica, animazione, giochi, e 
spettacolo pirotecnico Info: tel. 0464 560113

24 agosto
GARDOnE RiviERA (BS)

NOTTE FONDENTE. Percorso alla scoperta 
del cioccolato abbinato a prodotti e vini tipici 
del Garda. Tra giardini, strade e cortili della 
città giardino. Dalle ore 20.00, prenotazione 

obbligatoria Info: tel. 393 5545627

25 agosto
mAnERBA DEl GARDA (BS)

QUANDO ALLA RADIO. Concerto dell’Italian 
Graffiti Quartet, che propone canzoni d’autore 
americane anni ‘40 e vecchie canzoni italiane 
che hanno fatto la storia della musica. 

Giardino Museo della Rocca, ore 21.15
Info: tel. 0365 552745
mOnzAmBAnO (mn)

WATERFRONT SUL MINCIO. Suggestiva 
passeggiata dalla Rocca medievale al fiume 
che scorre dietro al Castello, dove la vista 
spazia tra vigneti, frutteti, strade e colline, 

ore 15.30 prenotazione obbligatoria
Info: tel. 0376 228320

POlPEnAzzE DEl GARDA (BS)
MOSTRA SCAMBIO auto moto e cose del 
passato. Torna la fiera dedicata agli oggetti 
d’epoca. Polo Fieristico del Garda, il 25 dalle 
8.30 alle 18.00 e il 26 dalle 8.30 alle 16.00; 

costo € 3,00 Info: tel. 0365 651389
RivA DEl GARDA (Tn)

EUROPEAN BAT NIGHT 2012. Serata con 
conferenza e visita notturna per conoscere 
il mondo dei pipistrelli. Per l’escursione 
è necessario indossare abbigliamento 
adeguato e portare una pila, costo 5,00 €

Info: tel. 0464 554444
SAn FEliCE DEl BEnACO (BS)

CONCERTO DI MUSICA SACRA nella 
Chiesa Parrocchiale di San Felice organizzato 
dalla Parrocchia Prepositurale dei Santi Felice 
e Adauto, ore 21.00 Info: tel. 0365 558611

25 e 26 agosto 
ARCO (Tn)

FESTIVAL INTERNAZIONALE giovanile 
di arrampicata dedicato ai ragazzi dai 5 ai 
13 anni che potranno avvicinarsi in piena 

sicurezza a questo meraviglioso sport
Info: tel. 0464 554444

POlPEnAzzE DEl GARDA (BS)
MOSTRA SCAMBIO AUTO MOTO E COSE 
DEL PASSATO, sulla sponda bresciana del 
Lago di Garda si ripropone la “3°Mostra-
Scambio di auto moto d’epoca e cose del 

passato”, dalle ore 8.30 alle ore 21.00. 
Info: tel. 0365 651389

26 agosto
mAnERBA DEl GARDA (BS)

VISITA AL MUSEO, visita guidata storico-
archeologica dal museo della Rocca fino al 
sito archeologico con l’accompagnamento di 
guide turistiche abilitate. Ritrovo al parcheggio 

del museo alle ore 10.00, costo 5 euro
mOnzAmBAnO (mn)

GIORNATA DEL PAESAGGIO 2012. 
Escursioni nel piccolo borgo inframorenico 
fino ad arrivare ad una cantina dove degustare 
prodotti tipici nell’Alto Mincio, partecipazione 
gratuita ma prenotazione obbligatoria, ore 

9.00 Info: tel. 0376 228320
PESCHiERA DEl GARDA (vR)

CENERENTOLA IL MUSICAL. Grande 
spettacolo che porta in scena una delle fiabe 
più amate di tutti i tempi. Cserma d’Artiglieria 
di Porta Verona, ore 21.30, ingresso libero

Info: tel. 045 6402385
SAlO’ (BS)

LEONARDO MANERA. Esilarante spettacolo 
di cabaret con il comico salodiano che deve 
il suo successo soprattutto alle divertenti 
performance sul palco di Zelig. Piazza 
Vittoria, ore 21.00 Info: tel. 030 3748745

SiRmiOnE (BS)
JAZZSET ORCHESTRA. Concerto 
nell’ambito del Sirmione Swing festival 2012. 
Dalle ore 21.00 in Piazza Carducci, ingresso 

libero. Info: tel. 030 9909100
  

27 agosto 
vEROnA

NOVE ORGANI IN ARENA. In scena i 
Berliner Philarmoniker, l’Ensemble degli 
Organisti e il Brass Ensemble dell’Arena di 
Verona. Musiche di Wagner, Verdi, Morricone 
e Guillou. Dirige Johannes Skudlik, ore 21.30

Info: tel. 049 8644888

28 agosto
SAlO’ (BS)

SALO’ IN TANGO. Gran finale delle serate 
che Salò dedica al meraviglioso mondo del 
tango. Esibizione dei Musicalizadores “Batty” 
e a seguire serata di milonga gratuita. Piazza 

della Vittoria, dalle 21.00 alle 24.00
Info: tel. 030 3748745

29 agosto
 

mAnERBA DEl GARDA (BS)
SAGRA DI SAN GIOVANNI. Dalle ore 16.00 
giochi per ragazzi; alle ore 18.00 S. Messa 
nella chiesa di S.Giovanni, alle ore 20.00 
spiedo in piazza con accompagnamento 

musicale. In Piazza Garibaldi
Info: tel. 0365 552745

30 agosto
SAn FEliCE DEl BEnACO (BS)

FESTA PATRONALE. Festa solenne con 
processione serale in occasione della Festa 
dei Patroni Santi Felice e Adauto a cura 
della Parrocchia di San Felice e del “Corpo 
Bandistico Sinus Felix” di San Felice, ore 

21.00 Info: tel. 0365 558611
SiRmiOnE (BS)

UNA NOTTE PER SIRMIONE. Spettacolo 
di fontane luminose e danzanti nel Piazzale 
del Porto in occasione della premiazione dei 
vincitori del Premio Sirmione per la fotografia 

e gli audiovisivi, ore 23.00
Info: tel. 030 9909100

Dal 31 agosto all’1 settembre
  

RivA DEl GARDA (Tn)
VELINE 2012. Il casting televisivo più seguito 
in Italia fa tappa a Riva dove verranno 

registrate 12 puntate della semifinale.
Info: tel. 0464 554444

1- 2 settembre
DESEnzAnO DEl GARDA (BS)

FESTA DELL’ANITRA, la più antica festa 
popolare di Desenzano ritorna il primo week-
end di settembre con concerti, tornei sportivi 

ed enogastronomia, dalle ore 10.00
Info: tel. 030 999 4211
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colore

INCANTO DELLA FORMA
DI ROBERTA SUSy RAMBOTTI

Centenaro (Bs)- Podere del Lavagno

MERENDA in musica 
A FAVORE DEI TERREMOTATI

Solidarietà, musica, cibo, arte e natura: questi gli ingredienti di una miscela 
straordinaria, che ha decretato lo strepitoso successo di “Merenda in Musica”, 
l’evento che si è svolto il 15 luglio al Podere del Lavagno, a Centenaro, frazione di 
Lonato del Garda. Una merenda in musica semplice, sana e genuina come il luogo 
in cui si è svolta e come le persone che vi hanno partecipato. Dalle 11.00 in poi, 
in un’atmosfera goliardicamente bucolica, con le sculture di Roberta Rambotti che 
si fondevano perfettamente nel contesto, in un tutt’uno artisticamente affascinante 
con la natura, si sono alternati sul palco tantissimi musicisti bresciani, uniti dalla 
voglia di divertirsi e di divertire. Fra i tanti, marco Bortoli, vladimiro leoni, 
massimo saviola e Cristian Codenotti, Gigi Tagliapietra, marco Cremaschini, 
lisa simmons, Titti Castrini, Gianni Pirollo, Alan Farrington, Fiorenzo Delegà, 
simone Guiducci, Paolo zanaglio e stefano salvarani.  E poi le cantanti Elena 
Pernis e Gabriella modesti, i percussionisti marco mondini, Cesare valbusa, 
riccardo Polver e Beppe Gioacchini. L’intento, nobilissimo, era quello di raccogliere 
fondi da destinare ai terremotati emiliani e mantovani, in particolare alla cittadina 
di Moglia (Mn), gente provata che non ha perso e sicuramente non perderà la 
voglia di ricominciare. Per questo, i 2.920 euro raccolti sanno di speranze che non 
rimangono tali, ma si trasformano in concretezza che va anche al di là delle più rosee 
aspettative. Secondo gli organizzatori, infatti, non si sperava di mettere insieme 
più di qualche centinaio di euro. Raccolto anche molto materiale di cancelleria e 
giocattoli che saranno di certo utili ai bambini delle scuole di Moglia. Sulla pagina 
di facebook del Podere del Lavagno sono stati numerosissimi i commenti entusiasti 
di chi ha partecipato all’iniziativa e fortissima è la voglia di ripeterla. Molte aziende 
vinicole, club e associazioni, fra cui Dipende, si sono detti disposti ad aderire e 
molti si offrono volontari per collaborare nell’organizzazione. E sembra proprio che 
il 9 settembre, sempre con lo stesso impegno, questa Merenda in musica tornerà 
a regalare emozioni e solidarietà.

Paola Russo

Maternità, Spiraglio, Ricordi circolari 
sono alcuni dei titoli scelti da Roberta 
Susy Rambotti per le sue sculture-
composizioni. Artista sensibile e geniale, 
Roberta è nata a Desenzano del Garda e 
si è diplomata all'Accademia di Belle Arti 
di Brera. Oggi lavora come decoratrice 
d'interni e scultrice tra Lonato del Garda e 
la Toscana. Le sue opere sono capolavori 
d'argilla, il risultato di un totale abbandono 
alla forza creatrice dell'arte: "ciò che cerco 
di fare è semplicemente assecondare 
il mio corpo - dice l’artista - lascio che 
la mano e la materia si relazionino e 
dialoghino ed io non giudico ciò che 
avviene, è così e ne prendo atto". La 
sua opera è un incontro di concavi e 
convessi, di luci e ombre, di linee curve 
e angoli pungenti, di ordine e disordine. 
L'arte di Roberta è pura sperimentazione 
e le sue sculture sono fatte di terra, di 
acqua, di aria e fuoco. “Lavoro la terra 
– confessa – perché mi sento della terra 
... Io sono soltanto un mezzo attraverso 
il quale la materia prende forma”. Viva e 
fluida, l'argilla è per Roberta lo strumento 
della sua libertà: sciolta dalle regole del 
figurativismo e del bello ideale, la scultrice 
si immerge nell’ignoto dell'astratto e dà 
vita a opere in continuo mutamento, 
perfette da qualunque punto le si 
osservi. È il mondo interiore delle nostre 
sensazioni quello rappresentato nell'arte 
di Roberta. "Esiste un universo che non 
è visibile - continua l'artista– lavorando 
riesco a vedere, mi alleno all’invisibile”. 
In linea con l'arte astratta di Klee e 
Kandinsky, i suoi volumi, gli spazi, le 
superfici a volte graffiate e a volte lisce, 
danno forma all'astratto e all'irrazionale, 
ovvero a tutto ciò che può essere visto 
solo con gli occhi dell'arte. 

Marta Golfrè Andreasi
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I Cento anni di Cecilia Bordanzi in Bertazzi

DANCING TURNOVER DI MEMORIA
Nata nel 1912 a Medole ha attraversato il colori quasi infiniti di questo nostro tempo. 

Nel 1941, complice la passione per valzer e tango, sposa Battista Bertazzi, falegname. Trasferendo 
spirito ed affetti a Desenzano dove oggi celebra l’intensa leggerezza di questo suo primo secolo 

Lucidità centenaria. Affidabile di emozioni e ricordi. Tra le semplici e spontanee 
cadenze dei tempi. E dei loro rituali formali ed affettivi. Cecilia Bordanzi, dalla Medole 
di nascita, alla Desenzano dell’amore per Battista Bertazzi,  ne ha portato i colori 
quasi infiniti festeggiati nel secolo compiuto il 13 luglio 2012. 
Occasione speciale allora per coccolare una storia, nel vigore veloce del presente 
anteposto alla rotondità slow del passato. In questi casi, accarezzati dal privilegio della 
longevità, contrapposizione di senso e percezione di fatti e accadimenti distinguono 
e verificano notazioni in diretta con le sensazioni. Che Cecilia avrà provato a tappe 
più o meno organizzate da decisioni personali. 
Pensando a quel 13 luglio del 1912. Nell’assolata, rarefatta monotonia della pianura 
nord mantovana. Quando lei venne al mondo, in anticipo di qualche anno sui venti 
irredentisti della prima guerra. Inconsapevole di effetti e misure poco valutabili dalla 
culla. Ma sicuramente rilegati nei problemi di famiglia. In un primo Novecento in cui 
già la sopravvivenza era lusso conclamato. Così la vita di Cecilia si mise a scorrere. 
Nell’irrigazione quotidiana dal tono assolato e nebbioso del calice padano. Delle terre 
arate in funzione di pane e germogli da sostentamento. Poi, tra le strutture agricolo 
esistenziali, anche spazio per lo svago. Vivacemente interpretato nel vortice di 
innocente trasgressione del ballo. Cecilia ne coltivava la passione. Tango e valzer le 
sue specialità pronte a decollare anche in altri contesti geografici. Decollare appunto. 
Tra i fasti oltre collina morenica del Lago di Garda. A Desenzano per la precisione. 
Dove artefici di feste organizzate nelle sale accoglienti del Teatro Alberti erano 
gli aviatori di stanza nella base di Ghedi. Senza dimenticare la succursale nobile 
dell’Idroscalo desenzanese. Luogo del mito di Agello e del suo record di Alta Velocità 
su idrovolante. In questi voli di festa aggregata all’ordine fascinoso di mostrina e 
divisa, il talento appassionato di Cecilia, come quello di tante altri ragazzi e ragazze, 
associava  piacevoli e delicate esperienze a tempi perlopiù sempre complessi 
nell’avvicendamento epocale di guerre, dittature e pericoli. Per cui, come in una 
bella storia allineata negli sguardi e nell’attimo di chimica che scatena l’indescrivibile 
disagio dell’amore, Cecilia incontra Battista. Anche lui attribuisce  regole ed impegno 
all’ordine militare. Da civile però. Con abilità e perizia nell'interpretare il mestiere di 
falegname proprio all’aeroporto di Ghedi. 
Il 1941, quando la guerra sta già assumendo il maligno rigore dell’assurdità, Cecilia 
convola a nozze. Al suo cognome aggiunge quello ultra desenzanese di Bertazzi. 
E subito si trasferisce in via Bagatta. Angolo, rione e boccaporto urbano catalogato 
nel singolare divertente appellativo di Contrada dei Bo’. 
Qui, nel humus ruvido e sincero di borgo e tradizione, Cecilia e Battista colorano il 
loro tempo, impreziosito dalla nascita delle figlie Adriana e Silvana, fino al 1956. Di 
nonno Battista si ricorda tra l’altro la collaborazione con la storica realtà produttiva 
locale assegnata alla falegnameria Mor. Il dopo Contrada di Cecilia si materializza 
in Via Sebino, accompagnata naturalmente dalla cura di Adriana e Silvana. C’è 
anche il momento, attraversando altre complicate guerre e guerriglie generazionali, 
di diventare ufficialmente nonna: di Massimo nel 1968 e Claudio nel 1972. Mentre 
il terzo millennio riapre storie e memorie con l’avvento di Federica che genera, 
nel dna affettivo di Cecilia, l’appellativo autorevole di bisnonna. Oggi il destino ha 
fatto arrotondare la cifra delle primavere in questo cento celebrativo. Sorridente e 
lucido. Accomodato sulla poltrona del tempo di Cecilia. Che rotea in questo turnover 
di memoria. Tra armoniche coreografie sentimentali da giro di valzer ed eleganti 
emozioni a passo di tango.

Giuseppe Rocca
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Il sorriso di sempre
alla portata di tutti.
Il nostro poliambulatorio offre servizi odontoiatrici completi di alta qualità sia nella cura che nella prevenzione dentale.
Massima professionalità, prestazioni d’urgenza, garanzia dei risultati: tutto a prezzi competitivi.
E’ la Nuova Filosofia della nostra clinica dentistica: abbiamo messo al centro il cliente e tutte le attenzioni sono rivolte 
a questo scopo.
Dall’accoglienza dei nostri locali, alle attenzioni e cure che vi aspettano, alla garanzia 
fino a 10 anni degli interventi, fino alle facilitazioni di pagamento, ma soprattutto ai 
prezzi alla portata di tutti.

La qualità: da sempre la nostra eccellenza
Prima di tutto il personale qualificato e selezio-
nato ai massimi livelli, poi le attrezzature, ma 
soprattutto i materiali utilizzati per il vostro be-
nessere. Non accettiamo nessun compromesso 
nella scelta di materiali e nelle cure, magari 
meno costosi ma anche meno sicuri. Prima di 
tutto c’è la vostra salute.

Servizi offerti

Tutti gli esami si effettuano nella nosta sede 
con attrezzature d’avanguardia: TAC, panorami-
che, 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.

Principali prestazioni ed eccellenze
Chirurgia
Implantologia
Protesi
Parodontologia
Endodonzia conservativa
Igiene
Sbiancamento
Ortodonzia
Pedodonzia
Diagnostica con TAC

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

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

Consegna di protesi fissa 

in 24/36 ore dall’intervento 

di chirurgia implantare
Chirurgia estetica
mucogengivale
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