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Vivere l'emozione di guidare una spider d’epoca intorno al Garda

SLOW DRIVE noleggio auto d’epoca - vintage & motion  Classic car rental Touring - Weddings - Incentives
Via Marconi 108 - Padenghe sul Garda Tel./Fax +39 030 9907712   
Cell. +39 338 9785124 E-mail: info@slowdrive.it  www.slowdrive.it
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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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www.DIPeNDe-TODAy.IT
In home page ogni giorno tutti gli eventi del Garda
Il nuovo sito permette ad utenti e organizzatori di inserire informazioni ed 
eventi. Mentre alberghi, campeggi e strutture turistiche possono iscriversi 
al sito e scaricare gli eventi impaginati e personalizzati con proprio logo in 
formato Pdf. Importante sinergica collaborazione con alberghi e campeggi 
di tutto il Garda, ma anche con Associazioni di promozione turistica ed 
enogastronomica. PROVA GRATUITA  PER TUTTO IL MESE DI GIUGNO

L’idea di realizzare un servizio interattivo 
nell’ottica del dinamico web.2 nasce dopo 
vent’anni di attività tramite le pagine di 
Dipende-Giornale del Garda, e propone 
la realizzazione settimanale o quotidiana 
di una piccola pubblicazione per i turisti 
con indicate le principali manifestazioni, 
prodotti tipici, località suggestive del 
territorio. 
Si tratta di un servizio per visitare il 
territorio, 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 
troverà direttamente nel proprio albergo, 
campeggio, B&B un utile strumento 
per organizzare la propria vacanza sul 
Garda. Il progetto è finalizzato a fornire 
occasioni all’ospite per il prolungamento 
della permanenza. L’invio telematico in 
formato pdf potrà essere usato anche 
per fidelizzare la clientela aggiornando 
periodicamente via internet su eventi 
e tipicità del Garda. “La vera svolta del 
turismo sta nella capacità di comunicare 
l’eccellenza del prodotto puntando 
sull’aspetto emozionale dell’offerta. 
– afferma Paolo Rossi presidente di 

FEDERALBERGHI Lombardia, partner 
del progetto - Il turismo sente la necessità 
di innovarsi, ma bisogna soprattutto 
investire nei contenuti. Non possiamo 
prescindere dal web: far conoscere ai 
visitatori in tempo reale gli eventi e i 
luoghi da visitare qualificherà la vacanza 
per un rinnovato impatto emozionale”. 
La novità è nella promozione del 
territorio attraverso gli eventi e tipicità, 
mentre i costi dell’operazione, ridotti al 
minimo, sono distribuiti e ridimensionati 
all’essenziale, garantendo una importante 
personalizzazione della comunicazione 
da parte degli operatori dell’ospitalità ma 
anche di enti e organizzatori di eventi 
in un ambito completamente interattivo 
ed automatizzato in tempo reale. La 
possibilità di iscrizione on line è già attiva 
e sarà perfezionata work in progress 
anche in base alle osservazioni degli 
utenti. La Strada dei Vini e dei Sapori del 
Garda collabora al progetto: “Attraverso 
le tipicità dei prodotti e le eccellenze del 
territorio - afferma la presidente Nicoletta 
Manestrini - promuoviamo il turismo 
enogastronomico che ha un importante 
indotto commerciale. Il dinamismo della 
Strada ben si coniuga con il progetto 

interattivo Dipende-today che attraverso 
la vivacità degli eventi accompagna i 
visitatori anche alla scoperta dei sapori 
e dei vini del Garda”.
La sperimentazione avviene anche nei 
campeggi e Tourist Coop Valtenesi ha 
già aderito al programma insieme a 
grandi strutture della sponda veronese 
mentre sono in corso trattative con FAITA, 
Federazione delle Associazioni italiane dei 
complessi turistico ricettivi all’aria aperta. 
Nel mantovano si stanno creando sinergie 
con agriturismi e Bed & Breakfast grazie 
al supporto del Consorzio Garda Hills e 
del GAL Colline Moreniche del Garda. 
Non resta che collegarsi al sito: in home 
page tutti gli eventi quotidiani aggiornati 
e attraverso il calendario chiunque può 
programmare la propria giornata sul 
Garda senza divisioni in province o 
regioni, per una promozione e fruizione 
del territorio realmente unitaria. A cura 
dell’associazione culturale multimediale 
Indipendentemente, associazione no 
profit dal 1993. 
A breve saranno scaricabili on line anche 
le versino in inglese e tedesco.
Il sito work in progress è all’indirizzo 
www.dipende-today.it
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Gardone Riviera (Bs)

BANDIeRA BLU
Gardone Riviera 

unico Comune del 
Lago di Garda a 

ricevere il prestigioso 
riconoscimento. In 

passato premiata anche 
Sirmione per la sponda 

bresciana.

Gardone Riviera riceve per il secondo 
anno consecutivo l’ambita Bandiera 
Blu, il riconoscimento assegnato dalla 
FEE (Fondazione per l’educazione 
ambientale) per la qualità delle spiagge 
e delle acque. Delle 246 Bandiere 
assegnate in Italia, Gardone è il solo 
a potersene vantare in Lombardia. Tra 
tutte le località di questa Regione, infatti, 
la cittadina gardesana si è dimostrata 
l’unica ad avere le carte in regola per 
ottenere questo titolo, motivo di orgoglio 
per l’Amministrazione e sicuro richiamo 
per i turisti. Gestione ambientale, servizi 
a sostegno del turismo sostenibile e 
sicurezza: questi i criteri fondamentali per 
l’assegnazione della Bandiera Blu 2012. 
Determinanti tra i criteri di giudizio, quindi, 
non solo acque pulite, ma anche impianti 
di depurazione funzionanti, gestione dei 
rifiuti, cura dell’arredo urbano e delle 
spiagge. Per la prima volta, inoltre, grazie 
alla collaborazione con Enel Sole, è stata 
valutata anche l’efficienza energetica 
degli impianti pubblici di illuminazione, 
con un occhio di riguardo per le tecnologie 
LED. “Gardone – ha dichiarato in una 
recente intervista il Presidente della FEE 

Italia Claudio Mazza - ha dimostrato non 
solo di riuscire ad ottenere il prestigioso 
riconoscimento ma anche di mantenere, 
nei 365 giorni successivi, gli standard 
della certificazione”. L’Assessore al 
Commercio, Turismo e Servizi della 
Regione Lombardia Margherita Peroni si è 
congratulata con il sindaco Andrea Cipani 
e con i suoi cittadini. “Il successo ottenuto – 
ha aggiunto – rappresenta il giusto premio 
a città che, come Gardone, si impegnano 
da anni nella gestione sostenibile del 
proprio territorio”. Il premio, istituito nel 
1987, viene assegnato ogni anno in oltre 
quaranta Paesi con la partecipazione 
e il supporto di Unep (Programma 
delle Nazioni Unite per l’ambiente) e 
dell’Organizzazione mondiale per il 
turismo. Lo scopo è di indirizzare la 

politica di gestione del territorio di molte 
località in riva al mare o al lago verso 
un processo di sostenibilità ambientale. 
Il 2012 ha visto la premiazione di 131 
comuni italiani, cinque in più dell’anno 
scorso. La Liguria rimane sul gradino più 
alto del podio con 18 località vincitrici, 
seguita da Toscana e Marche. Ben sette 
le spiagge che quest’anno entrano per 
la prima volta nella classifica: Monopoli 
in Puglia, Melissa in Calabria, Anacapri 
sull’isola di Capri, Petacciato in Molise, 
Palau in Sardegna, Ventotene nel Lazio 
e Sanremo in Liguria. Cannero Riviera e 
Cannobio Lido in Piemonte, invece, sono 
le sole mete lacustri premiate insieme a 
Gardone Riviera.

Marta Golfrè Andreasi

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?
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TeRReMOTO
La paura si accresce di tutti gli sforzi che si fanno per opporvisi. 

COSA FARe? Istruzioni in 3 puntate a cura del dott. geologo Rosanna Lentini

Sequenza sismica di modena-Ferrara 
del maggio 2012: Terremoto del 
20 Maggio 2012 di magnitudo 5.9, 
avvenuto alle ore 04:03:52 italiane, con 
area epicentrale posta presso Finale 
Emilia-Mirandola (MO) (figure 1 e 3), 
nel distretto sismico Pianura Padana 
Emiliana.Seguono nella stessa area, 
nelle giornate del 20-21 Maggio, oltre 190 
repliche tra cui un sisma di magnitudo 
5.1 (figura 2 e 3) e ben dieci sismi con 
magnitudo compresa tra 4 e 5 (figura 3). 
La distribuzione degli epicentri mostra 
chiaramente che tutte le scosse sono 
riferibili ad una articolata e complessa 
struttura tettonica compressiva a 
direzione circa E-W appartenente alla 
porzione frontale, sepolta, dell’Appennino 
settentrionale (arco sepolto ferrarese).  

Figura 1: Area epicentrale del sisma del 
20/05/2012 ore 4:03 (M= 5.9)

Figura 2: Area epicentrale del sisma del 
20/05/2012 ore 15:18 (M= 5.1)

Figura 3: Mappa epicentrale aggiornata alle 19 del 21 Maggio 2012. Le stelle indicano i terremoti 
di magnitudo maggiore di 4. L’intera struttura delineata dalle repliche si estende per quasi 40 km in 
senso Est-Ovest tra la bassa modenese e la periferia Ovest di Ferrara (fonte: Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia – Comunicato del 21/05/2012).

Serie di sismi nel Nord Italia dell’inverno 
2012: Terremoto del 25 Gennaio 2012 di 
magnitudo 4.2, con area epicentrale posta 
a circa 10 km dalla città di Verona, nel 
distretto simico Prealpi Venete; terremoto 
del 25 Gennaio 2012  di magnitudo 4.9  
con area epicentrale tra Parma e Reggio 
Emilia, nel distretto sismico denominato 
Pianura Padana Emiliana; terremoto del 
27 Gennaio 2012 di magnitudo 5.4, con 
area epicentrale tra Parma e Reggio 
Emilia, nel distretto sismico denominato 
Frignano Emilia Romagna – Parma; il 18 
Marzo il sisma più recente della serie, 
seppur di magnitudo inferiore (3.1), con 
area epicentrale nei pressi di Ala (TN), 
nel distretto sismico denominato Lago 
di Garda. 

Quando avviene un terremoto non 
mancano quasi mai le “voci incontrollate” 
che vaticinano l’ora esatta della prossima 
scossa e fanno andare ancor più nel 
panico coloro che, in quei concitati 
momenti, devono prendere una decisione, 
fare scelte che comportano quale estrema 
ratio evacuazioni, allarmi generali sempre 
difficili da gestire.  Le informazioni 
che vengono diffuse riguardano per 
di più gli effetti visibili e sono sempre 
molto povere di dettagli tecnici e 
fortemente mirate a spiegare ciò che 
è avvenuto nell’immediato temporale e 
spaziale, tenendo lo zoom ai massimi 
ingrandimenti ed evitando panoramiche 
con il grand’angolo. 

Dal punto di vista 
psicologico, quando un 

individuo ha la percezione 
della paura, le sue reazioni 

immediate e naturali 
sono quelle orientate 

all’autopreservazione: la 
fuga da ciò che lo minaccia, 

la ricerca di protezione, 
la lotta contro ciò che lo 

spaventa. 

Dott. Geologo Rosanna Lentini 
Socio fondatore della RG SOILS SRL e socio 
del gruppo GEORGTESTING SRL e SOILFOND 
SRL. Si è laureata a Catania nel 1992 in scienze 
geologiche. Nell’Ottobre 1996 ha conseguito il titolo 
di Dottore di Ricerca, presso l’Università degli Studi 
di Parma. A partire dall’anno 1996 esercita l’attività 
come Geologo professionista nell’area Lombarda, in 
stretta collaborazione con il Dott.  Giorgio Crestana, 
con il quale ha sviluppato e consolidato lo Studio 
di Geologia Tecnica ed Ambientale. Costante è 
stato l’interesse e l’impegno nel sostenere l’attività 
imprenditoriale, dapprima come collaboratore e 
quindi come socio. Ha pubblicato numerosi studi 
scientifici in collaborazione con varie Università.

Il pensiero del terremoto può inizialmente 
far partire queste reazioni che hanno 
l’obiettivo di attivare la prevenzione 
talvolta anche con un progetto concreto 
di cambiamento, qualora sia necessario. 
Quando invece le reazioni al pensiero 
che crea ansia (ansiogeno) del terremoto 
sfocino in un’esasperata e generalizzata 
risposta, le stesse reazioni di fuga, lotta, 
opposizione produrranno un’azione 
disfunzionale, avviando un blocco e la 
conseguente ansia incontrollata. Stiamo 
parlando del manifestarsi di una paura 
patologica: qualcosa che fa bene si 
trasforma, per sovradosaggio, in qualcosa 
che fa male e la mente va ad ingannare 
se stessa. I contemporanei di Galileo si 
rifiutavano di guardare nel suo telescopio 
e affermavano di sapere, pur non avendo 
guardato, che ciò che egli affermava di 
vedere non poteva esistere perché non 
compreso dalla realtà da loro conosciuta. 
Seppur edificare trappole mentali sia una 
nostra specialità dobbiamo sapere quanto 
sia a portata di mano la possibilità di 
trasformare la paura in coraggio….Solo 
chi ha avuto paura può essere coraggioso, 
il resto è incoscienza. Usiamo allora la 
sensazione di paura come trampolino di 
lancio verso la conoscenza, accettando 
di fare uno sforzo di comprensione di 
contenuti talvolta anche un po’ complessi, 
che possono però aiutaci a difenderci in 
modo costruttivo e vitale.

Sappiamo che il fenomeno 
terremoto fa parte della 

nostra esistenza sul pianeta. 
Ma entriamo per conoscere 
in profondità cosa accade.

In quell’istante in cui la terra ha tremato, 
all’interno della Crosta a profondità 
variabili da pochi a svariati chilometri, 
due lembi di roccia, fino ad allora tenute 
insieme dall’attrito o dalla coesione si 
lacerano, soccombono alla Forza della 
Natura che con impeto spinge i continenti 
l’uno verso l’altro, accatastando rocce 
su rocce, o al contrario li allontana, 
frapponendo oceani e nuova “materia” 
tra di loro. Lo “strappo” genera energia 
e movimento, le onde sismiche partono 
veloci e si propagano dal punto di rottura 
(ipocentro) veloci fino a raggiungere la 
superficie terrestre; che qui trovino edifici, 
strade, scuole e ... gli essere umani ... per 
la Forza della Natura è del tutto irrilevante.
A scuola abbiamo imparato che la 
Tettonica a Placche spiega come la terra 
sia diventata quella che conosciamo, con 
i suoi continenti ed i suoi mari, ad opera 
dei moti convettivi del Mantello costituito 
da materia viscosa e calda, che trascinano 
come zattere le “placche” di Crosta 
Terrestre; è sempre la materia densa e 
calda del Mantello che si insinua nelle 
profonde fenditure create nella Crosta, 
generando le effusioni magmatiche delle 
Dorsali Medio-Oceaniche o degli Apparati 
Vulcanici. Si tratta di un’informazione che 
ci appartiene, ma la nostra mente non 
riesce a mettere in relazione il tempo e lo 
spazio geologico con il tempo e lo spazio 
umano. Ci sentiamo impotenti, spesso 
perché non può esserci un bollettino 
che declami in maniera precisa l’ora del 
pericolo che ci permetta di metterci in 
salvo con cronometrica precisione.L’unico 
modo per avere un approccio diverso 
ed equilibrato con il terremoto e la sua 
“gestione” è prendere atto, da una parte, 
che le complesse teorie scientifiche, sono 
una realtà e non un' immagine sui libri o 
un suggestivo filmato da documentario 
ma che l’uomo non è impotente come 
potrebbe sembrare! Basta guardare 
un’immagine del planisfero (figura 4) con 
la proiezione dei sismi, con magnitudo 
M>4, avvenuti in due settimane per 
rendersi conto che l’attività sismica è 
inevitabile e continua.  Ma guardando 
con maggiore attenzione l’immagine 
noteremo altresì come i sismi avvengono 
in aree ben precise. 

Figura 4: Mappa dei sismi del 22 Maggio 
(European Mediterranean Seismological Centre)
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Progettiamo e vendiamo arredi Per interni, anche su misura. 
eseguiamo visure, Piante o dirette in loco. 

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

L’Uomo e la Scienza Umana hanno imparato a riconoscere 
queste aree ed a monitorarne l’attività; questa è l’unica 
strada per attenuare le conseguenze dei sismi sulla vita 

umana.
 

Una parte della comunità scientifica internazionale sta studiando la sismicità recente 
sotto una nuova luce, ipotizzando la possibile periodica accentuazione del numero e 
dell’intensità dei sismi su scala planetaria, indipendentemente dai meccanismi “locali” 
che li hanno generati. In particolare si stanno mettendo in correlazione i “grandi sismi” 
che hanno interessato il nostro pianeta.Gli stessi studi prendono in considerazione 
anche l’incremento della quantità dei simi con magnitudo M>5, segnalando un trend 
in crescita a partire dal 2004. I sismi italiani, seppure di minore magnitudo rispetto ai 
“grandi sismi” sopra ricordati, sono prossimi o pari alle massime intensità attese per 
le zone sismogenetiche di riferimento, testimoniando di una fase di elevato “stress 
sismico”. Gli scienziati cercano pertanto di capire se possa esserci un meccanismo 
che possa giustificare, al di là dell’assetto geologico-strutturale di una singola regione, 
dei periodi di “acme dell’attività tettonica”. L’ipotesi è che l’evoluzione del pianeta 
non avvenga con ritmi costanti e lenti ma “per scatti”, in analogia con quello che 
avviene per la crescita dell’essere umano. Appare in ogni caso certo che i recenti 
sismi italiani, seppure ubicati in zone sismogenetiche diverse e caratterizzati da 
profondità ipocentrali e meccanismi focali differenziati e peculiari di sistemi di faglie 
differenti, siano riferibili ad un unico scenario “geodinamico” a larga scala. Infatti 
l’intera regione mediterranea è stata interessata, nello stesso periodo, da una fase 
di marcata attività sismica lungo i margini delle placche tettoniche ed in particolare 
della microplacca adriatica. 

SISMICITA’ SUL GARDA
L’area gardesana è stata interessata in epoca storica da numerosi eventi sismici che 
hanno avuto epicentro nella regione lombarda e nelle immediate vicinanze (area 
veneta ed emiliana); il nostro territorio è stato classificato dalla normativa nazionale 
(O.P.C.M. 3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006) entro le zone simiche 2 e 3, a rischio 
sismico da medio a basso. 
Nessun vaticinio da Oracolo ci aiuterà nella lotta per la sopravvivenza ai Terremoti, 
ma solo un’operosa ed illuminata strategia d’azione fondata su due fulcri essenziali: 
costruire con criteri antisismici e prevedere procedure di emergenza 
attentamente studiate che diventino “abitudine e cultura” diffusa.
La sismicità del Lago di Garda è principalmente collegata all’attività delle strutture 
tettoniche del margine prealpino (Medio-Alto Garda), cui possono essere riferiti i 
sismi di Salò e dell’area trentino-veronese. Tali aree sismogenetiche si prolungano, 
a maggiore scala, fino al Sistema Dinarico-Friulano, dove presentano la massima 
pericolosità e le maggiori intensità simiche attese (terremoto del Friuli del 1976). 
L’area del Basso Garda risente in maniera significativa anche della sismicità della 
Pianura Padana, in passato sottovalutata sia dal punto di vista normativo che nella 
percezione collettiva; infatti nella parte mediana della Pianura Padana entrano in 
collisione i sistemi tettonici riferibili alle Prealpi ed all’Appennino. Nei prossimi mesi 
è possibile che la terra tremi ancora; avendo ben presente il quadro generale della 
sismicità sarà certo più chiaro quello che avviene a scala locale e, senza sviluppare 
alcun senso di angoscia ma con grande consapevolezza, si potranno attivare veri 
ed efficaci meccanismi di difesa della popolazione dai sismi. Shakespeare diceva 
“battersi con la propria paura è come essere un pazzo che cerchi di scacciare la 
propria ombra”.  Nei prossimi numeri proveremo ad esemplificare i meccanismi 
geologici che hanno generato i recenti sismi italiani e ad affrontare il complesso 
tema della prevenzione anche sulla base della normativa antisimica vigente. 

Rosanna Lentini

Desenzano del Garda (Bs)

VINCe ROSA LeSO 
e’ la prima volta di un sindaco donna a Desenzano. Rosa 
Leso, candidata per il Pd e per la lista civica Aria Nuova, 

ha vinto con il 51,41% dei voti la sfida elettorale. 
Rosa Leso si è insediata a fine maggio mentre la Giunta, 

al momento di andare in stampa, non è ancora stata 
presentata ufficialmente.

Il programma elettorale pone al centro il cittadino in 
un contesto sociale di solidarietà, accoglienza, pari 

opportunità, equità e rispetto della legalità. Tutela del 
territorio, cultura dell’ambiente e sviluppo sostenibile sono 

alcuni dei valori cardine del nuovo Sindaco, cui spetta 
il compito impegnativo di gestire una città in costante 

crescita. 

La redazione di Dipende augura al nuovo Sindaco
di condurre Desenzano verso un futuro migliore e, perché 

no, anche più rosa.

Prossimamente intervista su www.dipende.tv
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GAL Colline moreniche del Garda a VIN CHINA

IMU Imposta Municipale Unica: aliquote, scadenze e detrazioni
L’IMU o Imposta Municipale 
Unica è la nuova ICI sugli 
immobili, introdotta con il 
Decreto Legge n.201 del 6 
dicembre 2011, altrimenti 
detto Decreto Salva Italia. 
Per capire meglio di cosa si 
tratta sintetizziamo la “Mini-

guida IMU 2012”. 

COS’È L’ImU? 
L’imposta prevede la tassazione sulla 
casa adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze. Sostituisce l’Imposta 
Comunale sugli Immobili (ICI) anche 
per tutte le altre tipologie (terreni, aree 
edificabili e fabbricati diversi dalle 
abitazioni principali e pertinenze) ed 
assorbe il prelievo fiscale dell’IRPEF e le 
relative addizionali (regionali e comunali) 
sui redditi fondiari degli immobili non 
locati. 

CHI DEVE PAGARE L’ImPOSTA? 
L’IMU deve essere pagata da tutti 
i proprietari di immobili residenziali, 
commerciali e terreni agricoli, i titolari 
di diritti reali di godimento (usufrutto, 
uso, abitazione, superficie, enfiteusi), 
gli utilizzatori con contratti di leasing 
finanziario e i concessionari di beni 
demaniali. 

COSA S’INTENDE PER ABITAzIONE 
PRINCIPALE E PERTINENzE? 
L’abitazione principale è l’immobile iscritto 

seconda della categoria catastale 
dell’abitazione: - categoria A, C/2, C/6, 
C/7: il moltiplicatore è 160 - categoria 
B, C/3, C/4, C/5: il moltiplicatore è 140 - 
categoria A/10, D/5: il moltiplicatore è 
80 - categoria D: il moltiplicatore è 60 
(e salirà a 65 a partire dal 01/01/2013) - 
categoria C/1: il moltiplicatore è 55.

QUANDO PAGARE? 
Solo per le abitazioni principali e 
pertinenze, per il 2012 è possibile la 
doppia scelta: 
N. 2 RATE di cui:
• 1ª rata pari al 50% entro il 18 giugno
(utilizzando l’aliquota di base dello 0,4% e 
la detrazione base di € 200,00 alla quale si
aggiungono € 50,00 per ogni figlio 
convivente di età inferiore ai 26 anni, sino 
ad un massimo di otto figli);
•2ª  ra ta,  a  sa ldo del l ’ imposta 
complessivamente dovuta per l’intero 
anno con conguaglio sulle precedenti 
rate entro il 17 dicembre (utilizzando le 
aliquote approvate dal comune entro il 
30 settembre 2012).
N. 3 RATE di cui:
• 1ª rata pari ad 1/3 dell’imposta entro il 
18 giugno;
• 2ª rata pari ad 1/3 dell’imposta entro il 
17 settembre (utilizzando l’aliquota base 
dello 0,4% e la detrazione base di € 200,00 
alla quale si aggiungono € 50,00 per ogni 
figlio convivente di età inferiore ai 26 anni, 
sino ad un massimo di otto figli);
• 3 ª ra ta ,  a  sa ldo de l l ’ imposta 
complessivamente dovuta per l’intero 
anno con conguaglio sulle precedenti 

rate entro il 17 dicembre (utilizzando le 
aliquote approvate dal comune entro il 
30 settembre 2012).
Per tutti gli altri immobili è possibile 
versare solamente in due rate. Non è 
possibile pagare in una unica soluzione.

COmE SI PAGA L’ImPOSTA? 
L’IMU si paga utilizzando esclusivamente 
il modello F24, disponibile presso 
qualunque ufficio postale o sportello 
bancario, scegliendo tra una delle 
modalità sotto indicate:
1) servizio home banking messo a 
disposizione dalla propria banca;
2) servizio F24 web fornito dall’Agenzia 
delle Entrate. In tal caso occorre 
registrarsi e richiedere il PIN d’accesso;
3) tramite intermediario abilitato (ad es. 
Caf). Inoltre, solo a partire dal 1/12/2012, 
l’IMU potrà essere pagata anche 
utilizzando il bollettino postale.

CHI NON DEVE PAGARE L’ImU? 
Non tutti i proprietari di immobili dovranno 
pagare l’IMU. Infatti associando tra loro 
il valore catastale dell’immobile con la 
situazione familiare, in alcuni casi, l’IMU 
non è dovuta. Facciamo alcuni esempi, 
avendo come riferimento un’aliquota 
ordinaria pari allo 0,4%:
1) nel caso di nucleo familiare con n. 
2 figli, se la rendita catastale è uguale 
o inferiore ad € 443,46, nulla è dovuto;
2) nel caso di nucleo familiare senza figli, 
se la rendita catastale è uguale o inferiore 
ad € 297,62, nulla è dovuto.

R.P.

o iscrivibile a catasto come unica unità 
immobiliare nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente. 
Per pertinenze dell’abitazione principale, 
invece, si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali 
C/2 (cantina / solaio / magazzino), C/6 
(autorimessa) e C/7 (posto auto). Il 
numero delle pertinenze che possono 
essere calcolate con l’aliquota ridotta, 
sono al massimo una per ogni tipologia 
consentita (un solo C/2, un solo C/6, 
un solo C/7); quelle eventualmente 
possedute in più dovranno essere 
versate come altri fabbricati (e quindi con 
l’aliquota più alta).

QUALI SONO LE ALIQUOTE ImU? 
Ogni comune ha diritto a stabilire le sue 
aliquote, in un range di variazione rispetto 
alle aliquote ordinarie. Aliquota IMU prima 
casa: 0,4% (ogni comune può decidere 
di aumentare o diminuire questo valore 
dello 0,2%). Aliquota IMU altri immobili: 
0,76% (ogni comune può applicare una 
variazione di 0,3% in più o in meno).

COmE SI CALCOLA L’ImU? 
Per calcolare l’IMU 2012 da pagare 
bisogna tenere in considerazione vari 
fattori:
- Aliquota per la prima casa
- Aliquota per la seconda casa o per le 
altre proprietà
- Prendere il valore della rendita catastale 
e rivalutarlo del 5%
- Applicare alla rendita rivalutata i 
moltiplicatori, che sono differenti a 

Il Gal Colline Moreniche 
del Garda parteciperà 
con un proprio stand 

situato all’interno 
dell’area riservata 

all’Italia, al Vin China 
2012, International 
Wines & Spirit Fair, 

previsto a Pechino dal 4 
al 6 novembre. 

La partecipazione all’evento cinese 
sarà un’importante occasione per 
prendere contatti con i compratori 
cinesi, per questo il Gal ha ritenuto 
necessario “preparare il terreno”, in 
modo da rendere il più produttivo 
possibi le l ’ impatto con i l  nuovo 
merca to  c inese .  Sopra t tu t to  è 
necessario prepararsi adeguatamente 
sulle aspettative che l’importante 
mercato orientale avanza rispetto a 
un possibile rapporto con le aziende 
vitivinicole dell ’area morenica, e 
identificare al meglio il target di buyers 
da prendere a riferimento, anche con 
l’aiuto dell’Agenzia per la Cina che 
collabora all’iniziativa. Per questo 
motivo sono stati organizzati due 

momenti. Il primo a maggio, quando 
sono stati ospitati due compratori, 
negli stessi giorni impegnati a Parma 
in occasione di Cibus: Xiamen C&D 
international wines and spirits Group 
Co. Ltd e Xiamen C&D international 
wines and spirits Group Co. Ltd. 
Le due aziende sono state prima 
accompagnate in una visita alla zona 
dei vigneti delle Colline Moreniche 
e, successivamente, si è tenuto un 
incontro con le aziende interessate 
della zona presso l’azienda Ricchi 
a Monzambano, scelta perché la 
signora Tuliozi, una dei contitolari 
dell’azienda stessa, è Presidente 
del Consorzio vini Colli mantovani 
DOC. Gli ospiti hanno illustrato le 
caratteristiche del mercato del vino in 
Cina, le sue dimensioni, l’approccio 
dei consumatori, i canali distribuitivi 
del vino, il mercato attuale e quello 
potenziale. I produttori hanno poi 
presentato brevemente le proprie 
aziende, illustrando le famiglie di 
vini prodotti, le diverse gradazioni 
e i principali abbinamenti con i cibi, 
con evidenza per il “core product” 
(prodotto essenziale); volumi di 
produzione e capacità potenziale 
per  i l  mercato c inese.  Durante 
la cena organizzata a Castellaro 
Lagusello, i partecipanti all’incontro 

hanno continuato ad approfondire 
i numerosi aspetti commerciali e 
conoscitivi del progetto. Il secondo 
momento, rispetto al quale il Gal 
sta coinvolgendo anche la Camera 
di Commercio di Mantova, consiste 
nella organizzazione di un “incoming” 
di  un numero tra i 6 e i 10 buyers, 
da ospitare in zona per alcuni giorni 
nel mese di settembre, rispetto ai 
quali verrà precedentemente svolta 
un’azione di selezione mirata a far 
coincidere domanda e offerta del 
prodotto vino. Il mercato cinese è 

in costante crescita e lo rimarrà per 
tutto il prossimo decennio. In base 
ai dati statistici offerti dalla Dogana 
Cinese, la crescita annuale del vino 
importato ha raggiunto la soglia del  
60 % negli ultimi anni. Vin China 2012, 
con un’area espositiva di circa 11 mila 
metri quadrati, offre un’opportunità 
di affari per oltre 400 espositori 
internazionali provenienti da 35 Paesi, 
sbloccando così il plurimiliardario 
mercato cinese. Ecco l’importanza 
di presentarsi all’appuntamento con 
la giusta strategia e preparazione.
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TAGLI ALLA NAVIGAZIONE PUBBLICA
Quattro parlamentari 

gardesani hanno 
discusso di navigazione 

pubblica sul Lago 
di Garda al tavolo 
convocato dalla 

Comunità del Garda.

All’invito hanno risposto in pochi: su 24 
parlamentari convocati si sono presentati 
solo in quattro. In una casuale simmetria, 
l’onorevole Fogliardi e il senatore Galperti 
per il Pd, il senatore Divina e l’onorevole 
Montagnoli per la Lega. Non è dato sapere 
chi degli assenti fosse giustificato, in ogni 
caso una così scarsa partecipazione 
è già di per sé un dato rilevante. La 
convinzione del presidente Passionelli 
è che “Solo attraverso un’azione 
parlamentare condivisa si può risolvere 
l’annosa questione dei tagli che hanno 
coinvolto la navigazione del Lago di 
Garda”. Eppure l’argomento è importante, 
perché incentivare e riorganizzare in 
modo più funzionale la navigazione sul 
lago consentirebbe di decongestionare 
il traffico sull’unica strada che collega le 
località rivierasche, la gardesana; questo, 
insieme all’attivazione di un servizio 
notturno, accontenterebbe non solo i 
numerosi turisti, ma anche i semplici 
pendolari. Il bacino del Garda conta 
circa 300.000 residenti e oltre 25 milioni 

di presenze turistiche annue, l’area del 
Garda produce un pil di 3,5 miliardi di 
euro. Numeri che non possono essere 
ignorati, soprattutto in tempi di crisi, in cui 
l’unica industria che funziona a regime è 
proprio quella del turismo. Nel complesso, 
i quattro parlamentari sono stati d'accordo 
sulla necessità di considerare i 370 km 
dello specchio d’acqua gardesano come 
una grande piazza, di cui la navigazione 
pubblica dovrebbe costituire un vero e 
proprio servizio metropolitano. Ma la 
riduzione del finanziamento statale, da 26 
a 13 milioni di euro, sommata all’aumento 
delle accise sul carburante, rendono la 
situazione della Navigarda effettivamente 

molto difficile. Ai parlamentari presenti, 
Passionelli ha chiesto di portare a Roma 
la questione, in particolare al Ministero 
dei Trasporti, affinché si cerchino 
soluzioni. L’onorevole Montagnoli, Lega, 
è già firmatario di un’interrogazione 
parlamentare sull’argomento rivolta 
proprio al ministro Passera. L’impegno 
dei quattro parlamentari presenti, dunque, 
è quello di continuare su questa strada, 
attraverso incontri con il Ministro che 
riuniscano tutte le forze politiche. E se 
per la riduzione dei tagli effettivamente 
le speranze sono poche, una soluzione 
che tutti ritengono vada presa in seria 
considerazione è una regionalizzazione 

del servizio. Attualmente, infatti, esso è 
gestito da un organismo del Ministero 
dei Trasporti che accorpa i tre maggiori 
laghi alpini: Como, Garda e Maggiore. 
La proposta avanzata è una gestione 
disgiunta e autonoma, così come sarebbe 
già previsto dal Decreto Legislativo n. 
422 del 1997, articolo 11. Non solo, 
Passionelli è anche convinto che 
numerosi privati siano disposti a investire 
nella navigazione pubblica sul Garda. Si 
attende adesso una risposta da Roma, 
nella speranza che non giunga troppo 
tardi.

Paola Russo

Dipende omaggia a Navigarda 
la pubblicazione degli orari dei battelli: 
un utile servizio per i nostri lettori,
un atto dovuto ad un partner importante.
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Parco Alto Garda Bresciano 

GUIDA NATURALISTICA
Ruggero Bontempi 

firma per la Comunità 
Montana una 

pubblicazione dedicata 
alle meraviglie del 

territorio gardesano

Parco del Mincio

wATeRFRONTdal Garda al Po

Desenzano del Garda (Bs)

OASI DI S. FRANCeSCO

Valtenesi

ASSOCIAzIONe 
CULTURALe VALTeNeSI

Nuovo “presidio” per la difesa e la valorizzazione 
del territorio della Valtenesi

Si è costituita l’Associazione Culturale 
Valtenesi. In ideale continuità con 
l’Associazione Storico Archeologica 
della Valtenesi, costituitasi nel 1972 
grazie all’iniziativa di un gruppo di una 
trentina di persone, residenti in diversi 
comuni della Valtenesi o nelle immediate 
vicinanze e di varia formazione culturale, 
e con l’analogo scopo di promuovere 
la tutela e la valorizzazione dei beni di 
interesse storico, artistico e paesaggistico 
ubicati nel territorio della Valtenesi e in 
particolare della collezione archeologica 
del Museo Civico di Manerba del Garda.
Alla presenza del notaio Guido Cirilli, lo 
scorso 5 maggio, l’atto è stato sottoscritto 
a Manerba da un gruppo di professionisti 
e persone di “Cultura” e appassionati 
della stessa nel più ampio senso del 
termine, tutti accomunati dal desiderio di 
salvaguardare e promuovere il territorio 
della Valtenesi in tutte le sue valenze più 
peculiari. Molte altre persone sono pronte 
a far parte del novero dei soci fondatori 
entro l’anno in corso.L’Associazione 
Culturale Valtenesi è intitolata a Giovanni 
Battista Marchesini, avvocato manerbese 
appassionato di antichità che, alla 
fine del ‘800, compì importanti scavi 
nel contesto di una necropoli romana, 
situata ai piedi della Rocca di Manerba 
e presumibilmente riferibile alla non 
lontana grande villa residenziale su 
terrazze, mai fatta oggetto di sistematiche 
indagini archeologiche. Sull’esempio 
di questo insigne concittadino e del 
suo già modernissimo metodo di 
indagine archeologica, documentato 
nel dettagliatissimo manoscritto del 
“giornale di scavo”, l’Associazione intende 
altresì promuovere la conoscenza delle 
ricchezze storiche, archeologiche e 
naturalistiche della Valtenesi, nel quadro 
più generale della valorizzazione del 
patrimonio culturale nazionale, attraverso 
l’organizzazione di attività inserite nella 
programmazione del locale Museo 

Civico, quali: laboratori didattici per 
le scolaresche, visite guidate storico-
artistiche ed escursionistiche per persone 
di tutte le età all’interno del Parco della 
Rocca di Manerba del Garda e nell’intera 
Valtenesi, Mostre, Convegni, Seminari, 
supportati anche dalla predisposizione 
e diffusione di testi, guide e materiale 
didattico curati da professionisti.

L’Associazione Culturale Valtenesi, con 
sede presso il Museo Civico Archeologico 
della Valtenesi di Manerba del Garda, ha 
l'intento di promuovere e diffondere tra il 
pubblico la conservazione e la protezione 
del patrimonio storico artistico e naturale 
del territorio, che costituisce una grande 
ricchezza per l’intero territorio. Il sito della 
Rocca ha attirato la presenza umana fin 
dalla Preistoria, come rifugio, punto di 
avvistamento, riserva di caccia, sicuro 
e comodo luogo per insediarsi. Il Parco 
naturalistico è un articolato ecosistema 
composto da declivi collinari boschivi, prati 
soleggiati e promontori rocciosi calcarei: 
un microcosmo di vita e di relazioni tra 
animali e piante, da preservare il più 
possibile. L’Associazione si avvale di 
professionisti che, attraverso percorsi e 
laboratori didattici per le scuole di ogni 
ordine e grado, visite guidate, edizione 
di testi e materiale didattico del Museo, 
diffondono nel pubblico la conoscenza e 
il rispetto dell’intera area archeologico-
naturalistica.
Uno dei primi appuntamenti importanti con 
bambini e famiglie della Valtenesi (e non 
solo) è l’Archeogrest organizzato presso 
il Museo di Manerba nelle due settimane 
dall’11 al 22 giugno. Le iscrizioni hanno 
già abbondantemente saturato i posti 
disponibili: fra poco inizia il divertimento 
tra archi, frecce, balestre e indagini a 
misura di piccoli archeologi!

Info: tel. 339.6137247

Brunella Portulano

Fino alla metà di settembre, il sabato e 
la domenica, nel Comune di Desenzano 
è aperta nuovamente al pubblico 
l’Oasi di San Francesco (Monumento 
Naturale regionale della zona umida 
San Francesco), l’unica area protetta 
del basso Garda che tutela un territorio 
di rive e canneti, ricco di vita selvatica e 
biodiversità. L’orario di apertura va dalle 
9.00 alle 12.30 la mattina e dalle 16.00 
alle 19.30 il pomeriggio. La zona umida 
di San Francesco, che attualmente è 
gestita dall’Associazione Airone rosso, 
è un territorio esteso, caratterizzato 
dalla presenza di alberi d’alto fusto e di 
un vasto canneto. Questo lo rende un 
ambiente particolarmente rilevante dal 
punto di vista paesaggistico e ambientale, 
un vero e proprio monumento naturale. 
La grande valenza ecologica dell’area, 
infatti, è costituita proprio dalla presenza 
dell’esteso canneto, che svolge una 

fondamentale funzione per la qualità 
delle acque del Lago di Garda ed è un 
ambienta insostituibile per la riproduzione 
di numerose specie dell’avifauna e 
dell’ittofauna. Visitando l’oasi, per un 
tratto di costa è possibile vedere l’aspetto 
che originariamente aveva la sponda 
gardesana, ed è possibile ammirare le 
numerose specie dell’avifauna palustre, 
il cui insediamento e sviluppo è stato 
favorito anche dalla prolungata assenza 
dell’uomo. L’oasi di San Francesco è 
l’unico sito in cui hanno nidificato e si sono 
riprodotte alcune coppie di Airone rosso, 
ma si sono riprodotte anche specie rare 
come il Fistione turco. All’interno dell’area 
sono visitabili l’aula didattica, il piccolo 
orto botanico e il capanno attrezzato per 
il birdwatching. 

Info: all’area si accede dalla strada statale 
Desenzano-Sirmione, angolo Via Martiri 
italiani delle foibe. Tel. 320 8896370

Nell’àmbito dei progetti di valorizzazione e 
tutela si colloca il maxi progetto integrato 
d’area “Terre del Mincio waterfront dal 
Garda al Po”, un piano triennale co-
finanziato dagli enti attuatori e dal Fondo 
europeo di Siluppo Regionale (FESR). 
Proprio alla metà di maggio il Parco 
dei Mincio ha ricevuto dalla Regione la 
somma di un milione e 223mila euro - 
prima tranche di acconto - e si appresta a 
ridistribuirla ai 18 partner pubblici e privati 
impegnati nell’attuazione dell’iniziativa 
che vede la realizzazione di opere di 
valorizzazione turistica e ambientale 
del territorio dell’asta del Mincio per 
complessivi 8.889.234 euro, co-finanziati 
per il 46% con fondi dell’Unione Europea. 
I soggetti attuatori interessati a questo 
primo acconto sono 13: il Parco stesso 
– che nell’ambito del progetto realizza tre 
interventi – i comuni di Bagnolo, Cavriana, 
Mantova, Rodigo, Roncoferraro, Virgilio 
Curtatone, Goito, Monzambano e Volta 
Mantovana (che realizzano altri 14 
interventi), la Provincia e la parrocchia 
di Sant’Andrea. A quest’ultima il Parco 
corrisponderà la somma più consistente: 
227mila euro (dei 650mila totali) in 
acconto ai lavori di restauro conservativo 
della navata della Basilica di Sant’Andrea 
a Mantova. Sono 9 le operazioni già 
realizzate, tra cui l’ultima inaugurata il 
6 maggio a Grazie di Curtatone dove 
l’ex foro Boario si candida a divenire 

punto di riferimento informativo turistico 
e dell’accoglienza per i visitatori del 
borgo affacciato sulla Riserva Naturale 
delle Valli del Mincio. Il fine lavori ai 
complessivi 21 cantieri attivati dalle 
risorse del Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale è previsto per la seconda metà 
del 2013. Il Parco del Mincio, che svolge 
una fondamentale attività di salvaguardia 
dell’area protetta che si snoda lungo i 73 
km del fiume Mincio, dal basso Garda 
alla foce in Po, da qualche mese ha 
rinnovato il proprio consiglio di gestione. 
Nuovo presidente è Maurizio Pellizer, 
che ricopre la stessa carica all’interno 
del Gal Colline Moreniche del Garda, è 
consigliere provinciale a Mantova, e ha 
ricoperto in passato anche la carica di 
Sindaco di Monzambano. Componenti 
del nuovo consiglio anche l’ex presidente  
Alessandro Benatti di Curtatone, Paolo 
Braganza di Mantova, Andrea Piazza di 
Porto Mantovano e Paolo Stanghellini di 
Marmirolo.

La nuova “Guida naturalistica del Parco 
alto Garda bresciano” è dedicata alla 
ricchezza degli aspetti naturalistici di 
questo territorio. Attraverso le parole e 
le splendide immagini, la pubblicazione 
descrive con precisione le caratteristiche 
ambientali, geologiche e morfologiche 
di queste zone, regalandoci un quadro 
completo di ciò che le rende uniche, ossia 
l’incontro di due realtà paesaggistiche 
diverse: quella montana fatta di foreste, 

praterie e mughete, e quella costiera con 
vegetazione tipica mediterranea. Scritta 
con passione e competenza da Ruggero 
Bontempi, naturalista e giornalista esperto 
di comunicazione ambientale, la guida si 
propone di accompagnare il visitatore 
nella scoperta delle meraviglie del Parco, 
ma anche di informare chi abita queste 
zone dell’importanza del patrimonio che lo 
circonda. “La guida  -  come ha precisato 
la Direttrice del Parco Beatrice Zambiasi 
- vuole assumere un valore educativo e 
ricordare il ruolo fondamentale che l’uomo 
ha nella conservazione del territorio”. 
Dopo un’introduzione dedicata alla 
storia e alle finalità del Parco, Ruggero 
Bontempi illustra nel dettaglio le sue 
caratteristiche: il clima, la morfologia, 
l’idrografia, la flora e la fauna.  Un intero 
capitolo è riservato alle aree del Parco 
alle quali sono stati riconosciuti particolari 
regimi di tutela (i cinque siti della Rete 
Natura 2000, la Riserva naturale Valle di 
Bondo e l’Area Wilderness Val di Vesta) 
e ai nove Comuni che ne fanno parte. La 
pubblicazione si chiude con alcune pagine 
dedicate ai “sapori” del Parco, ossia ai 
prodotti gastronomici tipici di queste 
zone, e alle tradizioni popolari diffuse 
nelle comunità rurali. “La particolarità e 
l’unicità di questi luoghi – ha ricordato 
nelle prime pagine del libro il Presidente 
della Comunità Montana Roberto 
Righettini – ne hanno determinato, oltre 
vent’anni fa, l’inserimento in un’area 
protetta”. La “Guida naturalistica del 
Parco alto Garda bresciano” si trova 
presso la sede della Comunità Montana 
e presso le Proloco dei Comuni. 
Info: tel. 389 5173037

Marta Golfrè Andreasi 

Presidente del 
Parco del Mincio 
Maurizio Pellizer
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I SIGNORI DeLL'ORGANeTTO

Una cassettina di legno 
tempestata di bottoni. 

Ne schiacci uno e ti 
viene voglia di ballare. 
Ne premi un altro e il 
cuore ti si riempie di 

nostalgia. 

Non stiamo parlando del carillon fatato 
di Papageno, dal mozartiano Flauto 
Magico, ma dell’organetto, rettangolare 
strumento a mantice, legno e ance, 
sorta di arcaica fisarmonica rimpicciolita, 
orchestrina portatile, affascinante scatola 
sonora. Se sei donna puoi abbracciarlo, 
guardarlo in faccia e parlargli, cullarlo 
come un neonato. Se invece porti baffi 
e barba, devi strapazzarlo, spremerne 
l’inconfondibile succo sonoro, affondare 
gli accenti dei soffietti come colpi d’ascia 
in un tronco. Amato dal folk d’avanguardia, 
da certo jazz, dalla vera musica popolare. 
In Russia, Svezia, Francia, Irlanda, paesi 
baschi, lo adorano, gli dedicano festival, 
concerti, sagre, tavole rotonde. In Italia 
è diffuso soprattutto nelle valli alpine 
del Nord-Ovest (in terre d’Occitania), in 
Sardegna e al Centro. Aerofono prediletto 
dalla musica del Sud: vietato suonare 
una pizzica pugliese o una tammurriata 
senza il tiramolla dell’organetto. “Non 
può farne a meno la musica klezmer, 
la venezuelana, la catalana, le danze 
provenzali o una tarantella che si rispetti”, 
spiega Giuliana Ferraboli, tra i pochissimi 
bresciani specialisti di questo strumento. 
Alla maniera di S. Paolo, Ferraboli si è 

Desenzano del Garda

ASILO NIDO IN MOSTRA
Una mostra per i 36 
anni dell’Asilo Nido.
Sarà inaugurata al 
Museo Rambotti 

il 6 luglio. 

Nato nel 1976 “Il Cucciolo” ha raccordato 
generazioni modificando approcci 
e metodi nel tempo dimensionate 
finalisticamente “all’entrata della donna 
nel mondo del lavoro, con la conseguente 
trasformazione delle persone, della 
famiglia, della società”.   Quello che è stato 
visto, raccontato, ma soprattutto vissuto 
all’Asilo Nido “Il Cucciolo” di Desenzano 
del Garda. Trentasei anni (1976-2012) 
per un’istituzione, dove “..tanti piccoli 
passi hanno costruito la sua strada e 
tante mani scritto la sua storia”, come 
scrivono gli organizzatori della  mostra 
che verrà ufficialmente inaugurata il 6 
luglio a Museo Rambotti. All’interno della 
stessa, l’anima generazionale di un’idea 
propositiva di assistenza concreta, 
evoluta in propedeutica dimensione 
delle diversità d’ambiente ed esigenza. 
“Bambini in tenera età, oggi uomini e 
donne testimoni degli anni che furono, 
ma anche collaboratori, educatori, 
pedagogisti, esperti – racconta con 
appassionata emozione la coordinatrice 
del Nido Fiorella Richelli - tutti hanno 
lasciato un segno e tutti, di questo asilo, 
trattengono almeno un ricordo.  Per 
ricostruire il passato, così carico di 
significati e d’esperienze condivise si 
è ritenuto di documentare il percorso 
con una mostra fotografica. L’intento 
è quello di riconsegnare alla comunità 
questi ricordi esperti. Di renderne visibili 

i passi compiuti: incerti dei primi anni e 
pian piano più sicuri, sino ad arrivare a 
quelli veloci dell’attualità. Le fotografie 
mostrano come il nido si è  mosso, sia 
con il rinnovo di  spazi e arredi che nel 
fare e nell’essere con il bambino”. In 
pratica, dal 1976 ad oggi si è passati 
dai 20 bambini accolti inizialmente, allo 
spazio capace di ospitarne oggi fino a 50. 
Anche le finalità istituzionali hanno subito 
qualche modifica. “Negli anni Settanta – 
prosegue Fiorella Richelli – i nidi erano 
orientati ad una  finalità prevalentemente 
assistenziale. Agli inizi degli ‘80, sulla 
base delle riforme che riguardano la 
prima infanzia,  le prerogative del servizio 
si modificano. Emerge l’esigenza da più 
fronti di creare, non solo una struttura 
che accudisca i/le bambini/e, ma un 
ambiente educativo e didattico che stimoli  
il bambino nel suo processo di crescita. 
Negli anni ’90 il progetto Nido si amplia 
ulteriormente e diviene anche  luogo di 
sostegno alla genitorialità e promotore dei 
diritti dell’infanzia. Pur nella complessità 
del cambiamento epocale – aggiunge 
la coordinatrice –  i servizi pensati fin 
dalle origini  sono le colonne portanti su 
cui si è basato il cambiamento sociale 
fondamentale per la vita di oggi: l’entrata 
della donna nel mondo del lavoro, con 
la conseguente trasformazione delle 
persone, della famiglia, della società.” 
Che oggi rileggiamo nel taglio d’abito a 
calzone lungo di chi osserva e ricorda. 
Nella bella mostra accorciata di stoffa 
e memoria. Fra trasformazioni, ricambi 
e realizzazioni. Fino alla maestria 
organizzata e propedeutica di maturità 
strutturate e connesse disciplinarmente 
all’indimenticabile scuola cambio/
abbandono storico del pannolino.

convertita cadendo dal pianoforte sugli 
spigoli della fisarmonica diatonica, sulla 
via del web. “La ascoltai per la prima volta 
in un video di YouTube: fui subito colpita 
dal suo suono, dai colori del legno, dalla 
sua magnetica semplicità”. Quali sono le 
difficoltà esecutive? “Tutti gli strumenti 
musicali sono facili da suonare: basta 
pigiare il tasto giusto al momento giusto. 
L’organetto è vivo, duttile, risponde 
immediatamente. Però produce due 
suoni per ogni tasto (e questo crea 
sempre disagio); obbliga al possesso di 
un ampio ventaglio di tecniche; chiede 
alla mano sinistra di compiere tre funzioni 
contemporaneamente: suonare i bassi, 
agire sulla valvola di sfiato, aprire e 
chiudere il mantice”. Il suo fascino 
maggiore? “Puoi modulare il suono, 
controllare volume ed espressività, il suo 
respiro ti attraversa, il tuo cuore batte 
insieme al suo”. Un affetto travolgente, 
esigente? “E’ amore ricambiato. Nei 
giorni ventosi suono un esemplare in 
legno di ciliegio. Se piove va meglio 
quello in noce. Le ance sono fatte a 
mano e fissate con cera d’api: mai 
lasciare un organetto al sole”.  A Brescia 
gli organettisti li conti sulle dita di una 
mano, è molto più diffusa la fisarmonica 
cromatica. Ferraboli ha dovuto fare la 
spola fra Prevalle e Milano, per trovare 
un maestro all’altezza, Vincenzo Caglioti. 
I nomi storici dell’organetto italiano 
sono Riccardo Tesi (Toscana), Sivio 
Peron (Piemonte), Ambrogio Sparagna 
(Lazio). “Anch’io sono essenzialmente 
un autodidatta”, conferma Davide 
Bonetti, altro aficionado e virtuoso dello 
strumento. “Ho seguito i consigli di 
grandi maestri bresciani come Franco 
Ghigini (dei “Bandalpina”), Guido Minelli 
(ensemble “La Zobia Mata”,  “Pangea”, 
“El bès galilì”), Piero Ansaldi. Il resto 
è stato duro e solitario lavoro, tenacia, 
passione”. Un virtuoso come Ambrogio 
Sparagna, un paio d’anni or sono, ci 
confidava: “La musica popolare è una 
storia di uomini. Con il mio organetto cerco 
un volto, combatto contro la solitudine”. 
Un organetto: frammenti di storia in un 
pezzo di legno. 

  Enrico Raggi

Gli Under 14 primi in provincia 

VALTeNeSI BASKeT.
Il team guidato da Stefano Poli conferma il valore 
promozionale del Progetto New Best Basket. Ora 
porte aperte al prestigioso palcoscenico regionale

VIRTUS DeSeNzANO BASKeT 
CAMPIONI PROVINCIALI ESORDIENTI
La formazione esordienti della Virtus Desenzano, composta da ragazzi di prima 
media, ha chiuso con l’ultimo successo ad Iseo la sua straordinaria cavalcata. 20 
gare vinte su 21 hanno portato la formazione gardesana al primato in classifica: è la 
prima volta che la società può fregiarsi del titolo di campione provinciale. A questo 
straordinario successo si aggiungono la partecipazione alle Final Four dell’Under 
13 e l’ottima annata di Under 14 e Under 17, nonché il sempre crescente successo 
del Minibasket, arrivato a quota 153 iscritti nei due centri di Desenzano e Rivoltella. 
Un risultato che va a premiare la dedizione dei ragazzi, che tanta energia e impegno 
hanno dedicato a questo sport durante quest’anno, e di chi ha creduto in loro, dirigenti, 
allenatori e famiglie in primis..

N.B.B. (New Best Basket) codice sportivo di 
qualità che garantisce il primato provinciale 
under 14 del Basket Valtenesi . Vittoria di 
prestigio in quel del Palazzetto dello Sport 
di Lonato. Ottenuta alla grande contro la 
rappresentativa Castiglione/Lonato . Per 
un valore assoluto di eccellenza ora pronto 
a trasferire l’effetto agonistico trascinante 
di tutta Brescia a livello interprovinciale 
regionale. “Si tratta di un’affermazione 
importante – spiega con soddisfazione 
Stefano Poli, allenatore del giovane team 
valtenesino –  perché, al di là del risultato 
conseguito, si materializza con efficacia 
il progetto educativo New Best Basket 
(N.B.B.). Alla base c’è naturalmente la 
volontà di sviluppare la pallacanestro 
bresciana che in questi anni ha vissuto 
un momento di stasi. Questi ragazzi 
hanno dimostrato concretamente che il 
trend sta cambiando.” Come sempre è 
stata la coesione del gruppo a marcare 
la differenza. Inserito nella passione 
vera degli atleti del Basket Valtenesi, 
bravissimi nel prendere subito il largo sugli 
avversari, per poi tenere con sicurezza 

il risultato. Atteggiamento da squadra 
matura. “Eppure – interviene ancora coach 
Poli – la squadra ha anticipato i tempi 
vista la bassa età, perlopiù sotto i tredici 
anni, dei componenti. Il grande impegno 
di gruppo è stato il valore aggiuntivo 
all’effettivo valore dei singoli. L’ho notato 
durante gli allenamenti, che per due anni, 
tre volte alla settimana, hanno costituito 
un appuntamento fisso volonterosamente 
rispettato da tutti”. Il futuro apre dunque 
al palcoscenico regionale. Dove il 
feeling N.B.B. si identifica nel giovane 
appassionato motore agonistico. Cilindrata 
Under 14. Formula Best Basket Valtenesi.
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XV Concorso di Poesia dedicato al Lago di Garda ed ai suoi dialetti 

Dipende - Voci del Garda
BANDO 2012

quattro sezioni a tema libero:
Poesia in dialetto  - Poesia in lingua

Poesia Haiku in dialetto 
Poesia Haiku in lingua 

Haiku è un particolare tipo di poesia 
giapponese utilizzato per esprimere 

pensieri e sentimenti in sintonia con la 
natura sintetizzandoli in sole 3 righe di 5-7-

5 sillabe

PREmIO SPECIALE 
“Lidia e Pietro Lussignoli”

PREmIO SPECIALE 
“Donna del lago”

REGOLAmENTO
- Il concorso è aperto alla partecipazione di 

tutti i poeti;
- La sezione dialettale è delle province di 

BRESCIA - MANTOVA - VERONA - TRENTO, 
cioè poeti del territorio intorno e vicino al 
Lago di Garda;

-  Il concorso è aperto anche alle scuole di ogni 
ordine e grado;
- Per i componimenti in vernacolo, i poeti di 

queste province potranno usare il loro dialetto 
e le poesie dovranno essere accompagnate 
da una traduzione letterale in lingua italiana;

-  Sono ammessi componimenti in tutte le lingue 
europee con traduzione letterale in lingua 
italiana a fronte.

- I poeti potranno partecipare a tutte e 4 le 
sezioni con non più di 3 poesie per ogni sezione;

- Ogni componimento dovrà essere inedito e 
non potrà superare le 30 righe;
- Tutte le opere dovranno essere scritte su carta 

formato A4, lasciando il margine sinistro di 
almeno 3 centimetri;

- Le opere, dovranno pervenire in 5 copie 
dattiloscritte o in stampatello; dovranno essere 
inedite e non essere mai state premiate 
o segnalate in precedenti o concomitanti 
concorsi;
- Qualora si venisse a conoscenza che le opere 
non possedevano questi requisiti, il premio 
verrà revocato e tale revoca sarà divulgata 
attraverso la stampa;
- I componimenti non devono recare firme ma 

essere contraddistinti da uno pseudonimo 
formato da un’unica parola (si consiglia di 
non utilizzare motti o pseudonimi adottati 
nelle precedenti edizioni del premio);

- lo pseudonimo (unico sia per le sezioni sia per 
le composizioni) sarà ripetuto su tutte le opere 
e sull’esterno di una busta chiusa contenente 
il titolo delle poesie inviate, le generalità del 
concorrente (complete di indirizzo, numero di 
telefono ed eventuale E-mail) e la dichiarazione 
firmata con la quale il concorrente attesta che 
le poesie inviate sono di propria composizione, 
inedite e mai premiate o segnalate in altri 
concorsi;
- Le opere firmate non saranno tenute in 
considerazione;
- Solo a graduatoria assegnata la giuria aprirà 

le buste e rileverà il nome del vincitore;
- Il giudizio della giuria è insindacabile e 

definitivo;
- I concorrenti autorizzano l’eventuale 

pubblicazione delle opere inviate al concorso;
-  I dati personali saranno tutelati a norma della 

Legge 675/96 sulla riservatezza;
- Non è prevista la restituzione del materiale 
pervenuto;
- La partecipazione comporta l’accettazione di 

tutte le norme del presente regolamento come 
il mancato rispetto ne implica l’automatica 
esclusione;

- Si raccomanda vivamente di inviare il 
numero di copie richieste e di attenersi 
scrupolosamente alle regole del bando;

NON È RICHIESTA 
quota di partecipazione

Le poesie dovranno pervenire entro il 
giorno 30 giugno 2012 (prorogato) al 
seguente indirizzo:

 “Dipende-Giornale del Garda” 
- Via delle Rive,1 - 25015 

Desenzano del Garda (BS)

La cerimonia ufficiale di premiazione si 
terrà in settembre in luogo da destinarsi. 
Tutti i partecipanti verranno avvisati 
postalmente. I premi potranno essere ritirati 
solo il giorno della premiazione dai vincitori 
o da un loro delegato; tutti i concorrenti 
sono invitati fin d’ora a partecipare alla 
manifestazione e al rinfresco che seguirà. 
Per eventuali informazioni telefonare al tel. 
030 - 9991662

Novità editoriale 
di Dipende:

VOCABOLANDO 
di Velise Bonfante

Fresca di stampa l'ultima ricerca 
di Velise Bonfante “Vocabolando” 
un’importante ricerca lessicale 
su parole, modi di dire, sinonimi 
e contrari, dalla lingua italiana al 
dialetto bresciano affinché molti di 
questi termini non si perdano con il 
passare del tempo. Il libro è di circa 
455 pagine e comprende 18.500 
lemmi provenienti dai luoghi 
del Basso Garda come Salò, 
Manerba, Bedizzole, Lonato, 
Sirmione, Brescia e ovviamente  
Desenzano. Vocabolando è un 
progetto ideato ed elaborato 
da Velise Bonfante, grande 
conoscitrice del dialetto bresciano 
che dal 1987, data dell’esordio 
letterario, ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti. Appassionata 
di teatro nel 1995 con alcune 
amiche ha fondato La Compagnia 
de Riultèla. Oltre a scrivere 
commedie e poesie in dialetto 
che hanno riscosso un notevole 
interesse, si è cimentata anche 
nella scrittura di poesie per 
bambini. 

E' possibile prenotare le 
copie presso la redazione 
di Dipende tel.030.9991662 

prezzo Euro 30,00
abbonati Euro 25,00 

tiratura limitata

1° Premio HAIKU
Mary Chiarini Savoldi 

Ghedi BS 

Néf - ‘N ram de rùer
el scrica ‘n del scaessas

föm ne la néf.

Un ramo di quercia
 scricchiola nello spezzarsi

fumo di neve.

2° Premio HAIKU
Grazia Binelli - Rovereto TN

La tò man cafda
pugiàda sala me spala

cumi ‘na bòta

La tua mano calda
appoggiata sulla mia spalla

come una volta.

3° Premio HAIKU
Sergio Aldrighi 

Porto Mantovano MN

Fni la tenpèsta
in dl’arcada celèsta

rimòrs a culur.

Cessata la grandine
nell’arcata celeste
 rimorso a colori.

HAIKU Dialetto 2011Limone di Gavardo (Bs)

BOUTIQUe HOTeL
NUOVA FORMULA 
DeLL’OSPITALITA’

Arriva sul Lago di Garda un nuovo 
modo di concepire l’accoglienza e 
l’ospitalità. Si chiama “boutique hotel” la 
nuova formula secondo cui piccoli hotel 
di lusso si distinguono dagli altri per 
servizi personalizzati e qualità esclusive 
dell’ospitalità. A Gardone nasce uno 
dei primi hotels che presentano queste 
caratteristiche: il Boutique Hotel Villa dei 
Campi. In un piccolo e silenzioso borgo di 
poche anime, Limone di Gavardo, sorgeva 
una volta un’antica villa padronale, da 
tempo diroccata, che Maria Teresa Vitali, 
imprenditrice bresciana, ha acquistato 
e restaurato. I lavori di restauro hanno 
cercato di mantenere il più possibile la 
concezione originaria della struttura, 
recuperando elementi già esistenti e 
armonizzandoli con quelli di più moderna 
concezione. Il risultato sono 12 camere 
d’albergo, ognuna assolutamente diversa 
dall’altra, con una tema da scoprire e 
un’identità personale e unica. Sono stati 
recuperati antichi mobili di famiglia della 
stessa proprietaria e l’intervento di artisti 
ha dato un’impronta davvero originale agli 
ambienti. Tutto all’insegna di una filosofia 
slow ed ecocompatibile. La piscina, ad 
esempio, è davvero “bio”, perché il lavoro 
di filtraggio è svolto non da agenti chimici 
ma dalla presenze di piante che popolano 
la zona filtrante e permettono all’acqua 
di restare sempre pulita. Per soddisfare 
i clienti si privilegiano poi le produzioni 
biologiche e a chilometri zero delle aziende 
agricole del territorio, e anche i prodotti 
utilizzati nelle camere sono naturali ed 
ecocompatibili. Particolare attenzione 
è inoltre stata posta nei confronti delle 
persone con problemi motori, per le quali 
sono state pensate alcune camere e le 
aree lounge e wellness. Slow, bio, eco sono 
dunque le parole chiave per una nuova era 
dell’ospitalità, più compatibile con i ritmi di 
una vacanza davvero rilassante.
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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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Centro Benessere AliSPA Via G. Di Vittorio, 143/A Rivoltella Desenzano del Garda (BS) 
030/9111414 -  030.9901583 benessere@hote lacquaviva . i t  in fo@hote lacquaviva . i t

Per la tua estate l’Hotel acquaviva del Garda 
ProPone sPiaGGia a laGo, Piscina e centro Benessere 

Ingresso gIornalIero euro 30,00

trattamenti Personalizzati in day sPa 
Per una Perfetta remise en forme e PreParazione al sole 

massaGGi relax all'aPerto con sPlendida vista sul laGo

Su prenotazione
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La Collina leader consolidata nel mercato 
ortofrutticolo del Garda per il mese di maggio presenta: 
le verdure micorizzate, naturalmente ricche di antiossidanti 
per una maggior ENERGIA VITALE

+ antiossidanti
che aiutano a contrastare i radficali liberi

+ vitamine
amine vitali per la salute e la crescita delle 

cellule

+ funzioni vitali
aiuta gli organi del corpo a funzionare 

correttamente

- nitrati
le piante micorizzate metabolizzano al meglio le sostanze nutritive escludendo 

i nitrati, controllando anche i residui chimici, le tossine ed i metalli pesanti.

Il segreto è alla radice: 
un apparato radicale micorizzato di dimensioni fino a 100 volte superiori 

permette un miglior assorbimento dei nutrienti 

LA RICeTTA DeL MeSe
I PEPERONI FARCITI 

della signora Giovanna Campo Siragusa

Ingredienti per 6 persone:

1 peperone rosso
1 peperone giallo
3 melanzane
1 cipolla (meglio di Tropea)
200 grammi di polpa di pomodoro
30 grammi di capperi
50 grammi di olive nere
1 cucchiaio di prezzemolo tritato
Peperoncino in polvere
2 cucchiai di pan grattato
1 cucchiaio di grana grattugiato
7 cucchiai di olio d’oliva
Sale

Esecuzione 
Fiammeggiate i peperoni in modo da poterli spellare, divideteli a metà per eliminare 
i semi e tagliateli infine a falde. Riducete a grossi pezzi le melanzane, lavatele e 
mettetele in uno scola pasta, salatele e lasciatele riposare per almeno 20 minuti, 
affinché perdano la loro acqua. Ponetele in un tegame a soffriggere, a fuoco 
medio, salatele e deponetele su carta da cucina per eliminare l’olio in eccesso. 
Nella stessa padella, versate 3 cucchiai di olio e dorate la cipolla di Tropea affettata 
sottile, aggiungete la polpa di pomodoro, i capperi e le olive nere snocciolate e 
tritate grossolanamente il prezzemolo e il peperoncino. Regolate di sale e lasciate 
cuocere per 10 minuti. Trascorso questo tempo aggiungete i pezzi di melanzane 
e lasciate sul fuoco qualche minuto ancora. Suddividete il ripieno sulle falde di 
peperone, rinchiudete ad involtino e fermatele con uno stecchino di legno. In una 
teglia da forno disponete gli involtini, spolverizzate con altro prezzemolo tritato, il 
pangrattato e il grana grattugiato; irrorate con un filo di olio e cuocete in forno caldo 
a 180° C per circa 10 minuti.

PICCOLA eNCICLOPeDIA 
DeI VINI DeL GARDA

a cura di Angelo Peretti

I l  C h i a r e t t o
Pompeo Molmenti. Avvocato, insegnante di storia dell’arte, scrittore, deputato 
e senatore del Regno d’Italia, sottosegretario, sindaco: il curriculum di Pompeo 
Molmenti è particolarmente ricco. Eppure sulla riva occidentale del Garda viene 
ricordato soprattutto come l’inventore del Chiaretto, il classico vino rosato del 
lago. Molmenti arrivò in Valtènesi da Venezia nel 1885, sposo di Amalia Brunati, 
una donna di undici anni più giovane di lui, erede di una ricca famiglia di Salò. A 
Moniga avevano quindici ettari di terra coltivata a vigna. Si racconta che dopo un 
viaggio in Francia, Molmenti abbia voluto provare a produrre con l’uva delle sue 
vigne un vino rosato simile a quelli che aveva bevuto là. C’è chi afferma che l’anno 
fosse il 1896, ma credo sia probabile che si tratti di una leggenda. Probabilmente, 
il senatore Molmenti affinò semplicemente uno stile tipico del Garda, quello dei 
vini leggeri e di colore più rosa che rosso. Sia come sia, anche grazie a lui il 
Chiaretto è diventato uno dei vini di riferimento del Garda. A me piace. Molto.

www.internetgourmet.it
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PESCHERIA 
PAolo AbAtE

IL PESCE FRESCO E PRONTO 
PER LA TUA TAVOLA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCE DI mARE - PESCE DI LAGO

PAELLA - GASTRONOmIA D’ASPORTO

Via Agello, 62 - Complesso “Gli Smeraldi”

Rivoltella di Desenzano Del Garda (BS)

Tel. 030 9110827- www.pescheria-abate.com

LA PeSCA DeLLA SARDA
A cura di Paola Russo

È tempo di pesca alla sarda sul Lago di Garda. 
In primavera inoltrata la sarda o agone o, più 

scientificamente, l’Alosa fallax, si porta in acque 
più basse per deporre le uova e per riprodursi. 
Il mese di giugno è un momento propizio per 

pescare e per questo esistono regole ben definite.

Il bel tempo e la temperatura dell’aria più alta fanno scaldare lo strato superficiale 
dell’acqua, allora i pesci, che si muovono in branchi, si portano a galla ed è possibile 
catturarne una grande quantità. Certo, è necessario che la stagione sia favorevole, 
che la temperatura dell’acqua non sia ancora troppo bassa, facendo sì che gli agoni 
si posizionino a una profondità troppo elevata per i pescatori dilettanti. Già in questi 
giorni, è possibile trovare i pescatori gardesani riuniti all’ora del tramonto in file 
interminabili di canne da pesca, mentre riempiono all’orlo i loro retini. Esiste un rigido 
regolamento che disciplina la pesca della sardina, risalente al 2000, condiviso dalla 
sponda bresciana e dalla sponda veronese del Lago di Garda. Tale regolamento 
prevede il divieto assoluto di pesca della sardina dal 5 giugno al 10 giugno e dall’1 
luglio al 6 luglio. Per quanto riguarda la pesca dilettantistica, è vietata nel periodo 
dall’1 giugno al 31 luglio, dalle ore 12.00 del lunedì alle ore 12.00 del martedì e 
dalle ore 12.00 del mercoledì alle ore 12.00 del giovedì. Nello stesso periodo, la 
pesca professionale all’agone è vietata dalle ore 12.00 del martedì alle ore 12.00 del 
mercoledì e dalle ore 12.00 del sabato alle ore 12.00 della domenica. La lunghezza 
minima di cattura della sardina è 15 cm e per ogni giornata di pesca il pescatore 
dilettante non può catturare più di 5 kg di sardina. Un regolamento così rigido si è 
reso necessario per tutelare l’ittofauna, in questo caso la sardina di lago, da danni 
irreversibili  e permettere così a tutti, seppur in momenti prestabiliti dell’anno, di godere 
di questo pesce dalla carne saporita e prelibata. La sarda gardesana, infatti, con le 
sue carni leggermente grasse e sapide, si presta a essere cucinata in svariati modi, 
tutti rigorosamente della tradizione culinaria gardesana: alla griglia, fritte o “en saôr”:

SARDe IN SAOR 
Ricetta del Lago di Garda

Si puliscono a fondo i filetti del pesce, dopo averlo privato di testa e di coda. In 
seguito vengono passati nella farina bianca e fritti nell’olio ben caldo. Una volta 
cotte e messe a scolare dall’olio in eccesso le sarde, si fa imbiondire una cipolla 
bianca tagliata grossolanamente nell’olio (possibilmente olio dop del Garda), poi 
si aggiunge l’aceto. Il saor caldo così ottenuto va versato sulle sarde, da lasciar 
marinare per almeno un giorno. E’ un ottimo antipasto da servire freddo, oppure 
tiepido con polenta abbrustolita. Le sarde in saor, così preparate, si mantengono 
gustose per una settimana.
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COLORI

PASSO DI DANzA…
L’Associazione Cultura e sportiva “Passo di Danza” diretta dalla Professoressa 

Clara Veneri, da anni richiama attorno a sé allieve e allievi di ogni età 
affascinati e incuriositi dalla danza classica e moderna. 

t o n i f i c a r e
r a s s o d a r e 

e l i m i n a r e
d r e n a r e 

r i g e n e r a r e 
r i e q u i l i b r a r e 

i d r a t a r e
p r e v e n i r e

alta professionalità, impegno continuo nella ricerca di 
apparrecchiature all’avanguardia, cosmetici esclusivi, 
formazione continua dello staff, in grado far fronte ad ogni 
tipo di esigenza del cliente nella massima riservatezza e 
serietà. per questo lab quarantadue è il primo centro di 
estetica specialistica ad ottenere la certificazione iso 9001 
in italia e in europa. 

.URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd
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BRESCIA 
VERONA 
PAdENghE Sul gARdA
mONtIChIARI 
ROVAtO www.labquarantadue.it

valido fino al 30/06/2012 buono da consegnare nel centro Lab quarantadue

entra nel mondo Lab quarantadue

Per te in regalo l’analisi della figura e il trattamento 
viso o corpo più adatto alle tue esigenze

Non è sempre facile trovare scuole di 
danza dove incontrare figure professionali 
competenti, in grado di trasmettere, 
oltre alle basi tecniche, il senso di 
lealtà, la determinazione, la serietà e la 
disciplina che questa nobile arte richiede. 
Grazie al diploma conseguito presso 
l’Accademia Nazionale di Roma di Danza, 
e l’esperienza accumulata negli anni di 
insegnamento, la Professoressa Clara 
Veneri ha nel tempo formato ballerine  
e ballerini di grande talento arrivando 
anche ad ottenere riconoscimenti a 
livello nazionale. Come ogni anno  
l’Associazione Cultura e sportiva 
“Passo di Danza” ha partecipato al 
Festival Nazionale delle scuole di danza 
a Gubbio che si è svolto dal 16 al 25 
marzo. La scuola di danza di Desenzano 
si è esibita il 18 marzo proponendo 
quattro coreografie.Su segnalazione 
della giuria presente alla serata sono 
state assegnate due borse di studio 
agli allievi dell’ASC Passo di Danza, 
Giacomo Martinelli e Simona Veneri, le 
quali permetteranno loro di partecipare 
a due stage con ballerini di livello 
internazionale rispettivamente a Siena e 
a Nettuno, entrambi nel mese di Luglio.
Inoltre la Prof. Clara Veneri ha ricevuto i 
complimenti da parte dell’organizzazione 
del Festival e dai membri della giuria, per 
le coreografie presentate e per l’alto livello 
tecnico-interpretativo raggiunto da tutti i 
suoi allievi. Un grande riconoscimento 

che ripaga gli allievi degli anni passati a 
perfezionare la tecnica, ad incoraggiarsi 
dietro le quinte degli spettacoli quando 
sembra che l’ansia stia per tagliarti le 
gambe mentre poi, una volta sul palco 
la gioia e l’amore per quest’arte si 
sprigionano in ogni movimento, dalle dita 
delle mani fino alle punte dei piedi. Tutta 
la passione e la tenacia dei ballerini e 
delle ballerine dell’Associazione Cultura 
e sportiva “Passo di Danza” sarà visibile 
lunedì 11 giugno presso il Castello di 
Desenzano del Garda alle ore 21.00. 
Lo spettatore si ritroverà catapultato 
nel magico mondo della danza, dalla 

classica di repertorio alla moderna, 
passando per la contemporanea, in un 
incontro di passione, arte e movimento, 
rigorosamente a passo di danza.  

L’Associazione Cultura e sportiva “Passo 
di Danza”  si trova presso la NEW ENERGY 
FORUM di Desenzano Del Garda (BS), 
presso la palestra CANOSSI di Gardone 
Val Trompia (BS) e la palestra della scuola 
primaria di Casaglio - Gussago (BS) 

Info: tel. 335 273775

Federica Biondi

FIORI’UNA 
ROSA BIANCA
Un musical ispirato alla 

vita della venerabile 
Benedetta Bianchi Porro

Dopo il debutto a marzo è stato riproposto a 
maggio il musical ispirato alla vita di Benedetta 
Bianchi Porro, giovane venerabile nativa di 
Dovadola e vissuta a Sirmione. Il recital ha 
affascinato e commosso nel suo ensemble di 
monologhi e dialoghi, coreografie e musiche, 
video e immagini. “Fiorì una rosa bianca”, 
scritto da Velise Bonfante, con l’adattamento 
della regista Marisa Binatti e il prezioso aiuto 
di Massimiliano Giovanazzi (fonico e light 
designer),è uno spettacolo teatrale e musicale 
arrivato dritto al cuore degli spettatori.Hanno 
toccato gli animi la voce recitante di Alessandro 
Gardenato, le musiche originali composte ed 
eseguite da Stefano (al basso) e da Manuel 
Romanini (alla tastiera), rispettivamente padre e 
figlio, così come le performance del sassofonista 
Roberto Crema e del cantante Stefano Trinca. Le 
coreografie sono curate da Simonetta Orsini, le 
scenografie opera di Mary Zanelli, Tommasina 
Bonomelli ed Elena Tosi. A portarlo in scena 
è stata la compagnia teatrale dell’Oratorio S. 
Michele di Rivoltella, composta da venti giovani 
aspiranti attori di età compresa tra gli 11 e i 16 
anni che si sono cimentati con un testo importante 
e impegnativo. Lo spettacolo, dedicato alla storia 
della venerabile Benedetta Bianchi Porro, ha 
raccolto applausi per aver saputo raccontare 
al pubblico, e attualizzare ulteriormente, il 
messaggio di questa straordinaria figura del 
nostro tempo. Si tratta di un musical dedicato 
a una grande donna che ha amato la vita in 
ogni suo aspetto e “ha fatto di una vita ordinaria 
un’esistenza straordinaria”, testimone d’amore 
e di fede in tutto il mondo.
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Le stimolanti occasioni del Giardino Botanico Bagoda di Desenzano del Garda

VeRDe A ReGOLA D’ARTe e BeNeSSeRe 
Tra intriganti appuntamenti/eventi/intrattenimenti dedicati a tutte le età evolve la stagione 2012 di 

questa attiva oasi di tranquillità sostenibile che anticipa la maestosità gardesana

Training verde benessere. Proposto 
nella declinante armonia paesaggistica 
del Giardino Botanico Bagoda di 
Desenzano del Garda. Dove l’essenza 
si racconta nel ritagliare il piacere come 
angolo avvincente di emozioni dal diverso 
divenire, ma dal comune gradevole 
sentire. Gioielli preziosi di godibilità 
colorate come quelle degli intriganti 
appuntamenti/eventi/intrattenimenti. 
Quelli destinati a colorare la centralità del 
Giardino verso destini adeguati al valore 
espressivo, di un parterre organizzato 

alla regola aurea che insiste nel dare 
gran credito al nostro star bene. E dello 
stare insieme. Sedendosi davanti ad 
una buona tavola arricchita di cibo e 
vino. Elaborando sensazioni intense 
dentro attimi di incontro originali, fra 
musica, mercati della tradizione, teatro, 
riflessione. Offrendo pezzetti di natura 
speciale all’occhi, guidati senza stress, di 
giovani, giovanissimi ed adulti. Per un tutte 
le età dal divenire cromatico di un verde 
rassicurante dal putiferio angosciante del 
traffico senza tregua di spirito e macchine 

del classico, perturbante quotidiano. Così 
giardino e lago di Bagoda ripartono nel 
2012. Con la forza e la voglia di farne 
vivere la bellezza ai desenzanesi e a tutti 
coloro che anelano al sogno realizzabile di 
una pace antistress appoggiata all’anima 
verde di un luogo. Tutto questo mediante 
l’organizzazione programmata di attività 
culturali e ricreative. Con la prospettiva 
in itinere di realizzare uno spazio verde, 
lontano appunto dal traffico del centro 
storico di Desenzano, capace di ospitare 
i bambini, con tutti gli annessi e connessi 
al piacere dei più piccoli. Mentre grandi 
novità riguarderanno la riqualificazione, 
sempre a verde eccellente, del contorno 
ambientale di argini e dirupi, e il nuovo 
giardino verticale. Ricordando che 
al giardino di Bagoda, fino ad oggi, 
molto è stato allestito, organizzato, 
proposto e già programmato. Dalla 
grigliata di Pasquetta, molto apprezzata 
proprio dai desenzanesi. Alle gite 
scolastiche con visita a laghetto, 
limonaia e laboratori del miele. Ed 
ancora il Festival dell’Agricoltura di 
fine aprile. Nell’esclusivo allestimento, 
compositamente tematico, tra mercato 
contadino e  percorsi in calesse. Mentre 
l’ensemble riflessivo degli “INCONTRI 
SULLE DIVERSE TIPOLOGIE DI 
PIACERE” Ovvero Piacere: ...
Del viaggio (19 maggio) sapori del 
mondo, intermezzi con l’esperto e giochi 

on travel - ...
Dell’Eros (2 giugno ore 20) tra foto, 
tavola, ludica allusivamente elegante ed 
ancora traduzioni significanti a cura di chi 
ne sa di più –...
e a seguire Della lettura ed altri con  cibi, 
salotti, dotta sapienza ad intervista 
e svaghi, raggruppati in letteraria 
avvenenza emozionale all’impatto 
con il tema. A giugno poi il parco 
animerà il green dello spirito benefico 
con il concorso di moda organizzato 
da Vivi musica, associazione creata da 
Don Luca, dinamico e creativo Parroco 
di Centenaro recentemente scomparso. 
Via via il colore del Giardino Botanico 
Bagoda intingerà il suo profilo cromatico 
nel Grest per ragazzi. In successiva 
scansione di proposte ed occasioni la 
possibilità di prenotare visite insieme 
a guide naturalistiche specializzate. 
Affidando alla apertura del bar con eventi 
anche serali e del mercato dell’Hobby, 
una volta al mese, la stimolante aura 
da Giardino Botanico. In cui trova spazio 
Bagoda. Piccolo riflesso d’acqua ante 
maestosità gardesana. A contorno, limite 
e conservazione di pace, riflessione E 
tranquillità di gran regola.

INFO: tel 340.8400074
www.giardinobagoda.it
www.facebook.com/parco.bagoda
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Arena di Verona - 22giugno/2 settembre

FeSTIVAL LIRICO

Come di consueto si alterneranno i più 
grandi titoli dell’opera; Don Giovanni, 
Aida, Carmen, Romeo et Juliette, 
Turandot e Tosca. Tutte opere legate da 
un comune denominatore ovvero l’amore: 
dalla passione erotica di Don Giovanni alla 
scelta sacrificale di Aida; dalla seduzione 
libertina di Carmen all’unione che 
trascende la morte di Romeo e Giulietta; 
dal cuore di ghiaccio della principessa 
Turandot all’ardente disperazione di 
Tosca. Il Festival dell’Arena è sicuramente 
l’appuntamento più prestigioso per quanto 
riguarda la musica lirica in Italia. Un 
appuntamento iniziato nel 1913 quando 
venne rappresentata l’Aida. Proprio 
l’opera di Giuseppe Verdi è diventata uno 
dei capisaldi del programma del Festival 
areniano e dal 2005 viene rappresentato 
ogni anno. Per l’edizione 2012 l’Aida 
verrà riproposta  nella rievocazione del 
1913 con la regia di Gianfranco de Bosio 
con Daniel Oren, Plácido Domingo e 
Marco Armiliato. Anche l’edizione 2012 
vedrà la partecipazione di artisti di fama 
internazionale sia per l’orchestra,che per 
il coro e per il corpo di ballo che insieme 
ad un programma di altissimo livello 
e ad una location mozzafiato renderà 
le notti d’estate all’Arena di Verona 
indimenticabili. 
 

Verona – dal 28 giugno al 25 agosto

eSTATe TeATRALe 
VeRONeSe

La città di Verona si prepara ad accogliere l’Estate Teatrale Veronese la 64ª edizione. 
La manifestazione si compone di tre sezione differenti che si svolgeranno presso 
il Teatro Romano; una di prosa, una di musica e una di danza. Sarà Verona Jazz 
ad inaugurare la stagione il 28 giugno con tre giorni dedicati alla grande musica 
con i concerti di Chris Cornell, Gino Paoli e Maria Gadù.Il cartellone di prosa 
dell’Estate Teatrale Veronese propone quattro titoli, tre dei quali nell’ambito del 
Festival shakespeariano.Con il «Milione, quaderno veneziano», prodotto da Jolefilm, 
Marco Paolini sarà al Teatro Romano dal 5 al 7 luglio. Dal 12 al 14 luglio, in prima 
assoluta, andrà in scena l’edizione italiana di «Tutto Shakespeare in 90 minuti» di 
Adam Long, adattata e curata da Alessandro Benvenuti insieme a Paolo Valerio. 
Seguirà la Popular Shakespeare Company che dal 18 al 21 luglio metterà in scena 
«La tempesta» con la regia di Valerio Binasco. Chiuderà il Festival Shakespeariano 
lo spettacolo «Re Lear», prodotto da Ercole Palmieri e da Goldenart Production, 
con la regia di Michele Placido, che sarà in scena dal 1 al 4 agosto. Ad inaugurare 
la sezione danza sarà, dal 24 al 28 luglio, la Compañia Española de Danza Miguel 
Angel Berna che proporrà «Bailando mi tierra... Mudéjar» di e con Miguel Angel 
Berna. Dal 7 all’11 agosto la Compañia de Danza Nestor Pastorive proporrà in 
prima mondiale «Argentina baila», spettacolo di e con Nestor Pastorive allestito 
appositamente per il Teatro Romano. Dal 16 al 18 agosto, «Omaggio a Nino Rota» 
del Balletto dell’Arena di Verona. Chiuderà il Malandain Biarritz Ballet, dal 23 al 25 
agosto, con «La morte del cigno - Lo spettro della rosa - L’apres midi d’un faune - 
Bolero - L’amore stregone». Info: tel. 0458066485

F.B.

Garda Trentino – dal 28 giugno al 15 luglio

GARDA JAzz FeSTIVAL
Nato nel 2000 per 
dare continuità al 

Torbole jazz, uno dei 
più rinomati festival 
jazz d’Italia, il Garda 
Jazz Festival tocca 
il traguardo della 

dodicesima edizione.

Il cartellone

DON GIOVANNI
giugno 22, 29 - ore 21.15 

luglio 6, 12, 18, 25 - ore 21.15  

AIDA
giugno 23, 28 - ore 21.15

luglio 8, 11, 15, 19, 22, 24, 28 - ore 21.15
agosto 2, 5, 9, 12, 19, 26 - ore 21.00

settembre 2 - ore 21.00

CARmEN
giugno 30 - ore 21.15

luglio 5, 10, 13, 17, 20, 27 - ore 21.15
agosto 3, 7, 10, 24, 28, 31 - ore 21.00

ROmEO ET JULIETTE
luglio 7, 14, 21, 26 - ore 21.15

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

TOSCA
agosto 18, 22, 25, 29 - ore 21.00

settembre 1 - ore 21.00

INFO tel: 045.8005151.

festival

Il Festival lirico dell’Arena di Verona giunge 
quest’anno alla 90° edizione,la stagione si aprirà il 

22 giugno e si chiuderà il 2 settembre. 

Anche quest’anno la manifestazione 
intende ripercorrere la fortunata  formula 
itinerante  messa a punto lo scorso anno 
che vede alcuni tra gli scorci più belli e 
suggestivi dell’Alto Garda diventare la 
cornice ideale per  molte delle proposte 
di Garda Jazz. Il Garda Jazz Festival 
propone eventi distribuiti in luoghi 
caratteristici della zona, fra castelli e 
terrazze sul lago e si caratterizza, oltre 
che per la magia delle location, anche 
per alcuni fra i nomi più importanti del 
panorama jazzistico internazionale. 
I concerti si svolgono nei sei diversi 
Comuni - Torbole, Arco, Riva del Garda, 
Drena, Concei - Valle di Ledro e Limone 
sul Garda. Dal 28 giugno al 15 luglio le 
piazze e le strade del Garda Trentino si 
animeranno di divertimento e musica, 
rigorosamente jazz. Info:tel. 333-7434452

F.B.

Gardone Riviera (Bs) – dal 1 luglio

FeSTIVAL TeNeR-A-MeNTe
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Moniga del Garda (Bs) – dall’1 al 3 giugno

ITALIA IN ROSA
Italia in rosa, la grande vetrina dei rosè italiani si prepara a celebrare la sua quinta 
edizione nell’ormai consueta cornice di Moniga del Garda, sulla sponda bresciana 
del lago di Garda, nel cuore di quella Valtènesi che da quest’anno dà anche il nome 
alla nuova Doc del territorio. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, 
sono aumentate a tre le giornate di apertura della manifestazione al pubblico: 
venerdì 1 giugno dalle ore 17.00 alle ore 23.00, sabato 2 giugno dalle ore 17.00 
alle ore 23.00, domenica 3 giugno dalle ore 11.00 alle ore 23.00. È stata inoltre 
istituita una giornata interamente dedicata agli operatori che potranno confrontarsi 
tra di loro nella giornata di lunedì 4 giugno. La manifestazione ospiterà i vincitori 
del primo concorso enologico nazionale dei Rosati d’Italia di Otranto, conclusosi lo 
scorso 5 maggio con la cerimonia di premiazione. Una competizione che ha visto 
tra l’altro primeggiare anche numerose realtà della Valtènesi vitivinicola. Laboratori, 
educational ed abbinamenti gastronomici completeranno il programma di un grande 
evento all’insegna del “think pink”, che ancora una volta sarà accolto nell’affascinante 
cornice dei giardini a lago di  Villa Bertanzi. Biglietto d’ingresso 10,00 € comprensivo 
di calice da degustazione, e degustazioni guidate (su prenotazione).
Info: tel. 3388387397

Castiglione delle Stiviere (Mn) – dall’1 al 3 giugno

FeSTA DeLLO SPORT
Si rinnova l’appuntamento con il mondo dello sport a Castiglione delle Stiviere dove 
tutti, appassionati e non, avranno l’opportunità di entrare in contatto e cimentarsi con 
le attività sportive più svariate. Molte le proposte per la festa dello sport di quest’anno; 
gare podistiche, tornei di basket e minibasket,karate, calcio, nord walking,ginnastica 
artistica e tanto altro ancora. L’appuntamento sicuramente più originale è atteso 
per domenica 3 giugno dalle 15.00 alle 17.30 con “Gioca con noi lo sport”, a cura 
della Polisportiva Aloisiana con tornei per bambini di giochi non convenzionali, come 
corsa con i sacchi, tiro alla fune, tiro ai barattoli, bocce, percorso motorio – gimkana, 
lancio del ferro di cavallo. La festa dello sportsi svolgerà in Piazza Ugo Dallò, Palio 
dei Quartieri dalle ore 9.00 fino alle ore 20.00. Inoltre dall’1 al 24 giugno in Castello 
avrà luogo un torneo di calcio a sei.  Info: tel. 0376 679306

Tutti i martedì del mese
GARDONE RIVIERA (BS)

VIVA GARDONE - LIVE MUSIK - LIVE MUSIC, 
musica dal vivo sul Lungolago dalle 19.00 fino 

alla mezzanotte. 
Info: tel. 0365 791172

mANERBA DEL GARDA (BS)
SHOPPING SOTTO LE STELLE - 
ABENDMARKT - EVENING MARKET, 
mercatino serale con intrattenimento musicale 

nel centro storico.Info: tel. 0365 552745

Tutti i venerdì del mese
GARGNANO (BS)

GARGNANO IN JAZZ - LIVE MUSIK / LIVE 
MUSIC. Musica jazz dal vivo in lungolago 
Zanardelli, dalle ore 18.00 fino alla mezzanotte.

Info: tel. 0365 791223

Fino al 9 giugno
ARCO (TN)

PALIO DELLE CONTRADE - DORFFEST 
- VILLAGE FESTIVAL. Tornei di calcio, 
pallavolo, tiro alla fune, corsa e molto altro, 
in località Bolognano. Info: tel. 0464 554444

Fino al 17 giugno
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (mN)

PALIO DELLE CONTRADE - VOLKSFEST 
- TRADITIONAL FEST, in località Gozzolina 
e San Vigilio, giochi per adulti e bambini, 
competizioni di calcio, pallavolo, bocce, 
freccette, briscola e biliardino. Il 17 gran spiedo 

finale.  Info: tel. 0376 679305

1 giugno
BEDIzzOLE (BS)

N O T T E  B I A N C A  -  V O L K S F E S T 
- TRADITIONAL FEST. Negozi aperti, 
mercatino hobbisti, degustazioni, mostre e 
spettacoli. Dalle 20.30 alle 24.00 nelle vie del 

centro storico Info: tel. 030 6872711
GARDA (VR)

BALLO LISCIO - GESELLSCHAFTSTANZ 
- DANCE, musica dal vivo e ballo liscio in 
piazza. Piazza Carlotti, ore 20.30 Info: tel. 

045 7256589
mALCESINE (VR)

CONCERTO BANDISTICO - KONZERT – 
CONCERT, Concerto con il Corpo Bandistico 
di Malcesine diretto dal maestro Gianluigi 
Favalli. Piazzale dietro il Municipio, ore 21.00. 

Info: tel. 045 7400837
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

FESTA DEI GIOVANI - VOLKSFEST - 
TRADITIONAL FEST, stand gastronomici 
ed esibizione di gruppi musicali. Apertura 
straordinaria dell’Informagiovani. Presso la 
caserma di Artiglieria di Porta Verona, ore 

20.00.
Info: tel. 045 6402385

RIVA DEL GARDA (TN)
MUTE PRESENZE – FÜHRUNG - HISTORIC 
GUIDED TOUR, visita guidata tra le 
fortificazioni austro-ungariche della strada 
Ponale. Dalle 9.00 alle 12.00; iscrizione a 

pagamento. Info: tel. 0464 554444
SALO’ (BS)

SAGGIO DI MUSICA - KONZERT – 
CONCERT, dell’Accademia di Musica. Sala 
Provveditori, dalle 20.00 alle 23.00. Ingresso 

libero Info: tel. 030 3748745

Dall’1 al 3 giugno
ARCO (TN)

C A M P I O N A T O  N A Z I O N A L E  D I 
ARRAMPICATA - KLETTERN WETTBEWERB 
– CLIMBING COMPETITION, categorie under 

14, 12 e 10. Climbing Stadium,
info: tel. 0464 554444

BARDOLINO (VR)
PALIO DEL CHIARETTO - WEIN - WINE, 
mostra mercato delle cantine di Bardolino 
per la degustazione del Vino Bardolino 

Chiaretto Classico. Presso il lungolago di 
Riva Cornicello. Fuochi d’artificio il 3 giugno 

alle ore 23.00.Info: tel. 045 6212586
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (mN)

FESTA DELLO SPORT - SPORTS EVENT – 
SPORTS EVENT. Presso il centro storico e 

Parco Pastore.  Info: tel. 0376 679306
mONIGA DEL GARDA (BS)

ITALIA IN ROSA - WEIN – WINE, evento 
nazionale dedicato ai vini rosati. Presso Villa 
Bertanza, l’1 e il 2 dalle 17.00 alle 23.00, il 
3 dalle 11.00 alle 23.00. biglietto d’ingresso: 
10 euro con calice da degustazione e 

degustazioni guidate (su prenotazione). 
Info: tel. 347 7095484

SIRmIONE (BS)
FESTA DI INIZIO ESTATE - VOLKSFEST 
– FOLK FESTIVAL, che si svolgerà nella 
Parrocchia di Colombare presso il Campo 
sportivo in via San Francesco. Stand 

gastronomici, musica e divertimento;
info: tel. 030 9909100

dall’1 al 4 giugno
mONIGA DEL GARDA (BS)

VOLANDO SUL GARDA E SULLE COLLINE 
MORENICHE - KUNSTAUSSTELLUNG - ART 
EXHIBITION, mostra fotografica itinerante 
del territorio del Lago di Garda e delle colline 
moreniche. Palazzo municipale, dalle 8.30 alle 

12.30 e dalle 17.00 alle 22.00
Info: tel. 030 9140500    

Dall’1 al 9 giugno
TORBOLE SUL GARDA (TN)

CAMPIONATO EUROPEO 18 PIEDI 
AUSTRALIANI - REGATA – REGATTA, 

presso il Circolo Vela Torbole.
Info: tel. 0464 554444

2 giugno
BRENzONE (VR)

FESTA DEI SENTIERI – AUSFLUG – 
EXCURSION, escursione guidata alla 
scoperta delle erbe officinali, dalle ore 9.00; 

gratuito. Info: tel. 045 7420076
DESENzANO DEL GARDA (BS)

FESTA DELLA REPUBBLICA - VOLKSFEST 
– FOLK FESTIVAL, programma: 9.30 ritrovo 
presso la Chiesa di San Michele Arcangelo 
a Rivoltella e Santa Messa; 10.15 corteo per 
piazza degli Alpini, alzabandiera, Onore ai 
Caduti, 11.00 discorsi ufficiali. Concerto banda 
cittadina e rinfresco; info: tel. 030 9994211

IL PIACERE DELL’EROS - KONFERENZ – 
CONFERENCE, conversazione sull’erotismo 
con il dott.Claudia Brianzi, psicologa e 
psicoterapeuta esperta in sessuologia, 
e la dott.Pascale Pontabry, psicologo e 
psicoterapeuta esperto in comunicazione 
relazionale. Ingresso su prenotazione. Presso 
i Giardini Bagoda, ore 20.00 via Guglielmo 

Marconi Info: tel. 338 7439322
mALCESINE (VR)

SHOPPING SOTTO LE STELLE - 
ABENDFLOHMARKT - EVENING FLEA 
MARKET. Apertura dei negozi fino a 
mezzanotte, musica e spettacoli itineranti, 
apertura del Castello Scaligero fino a 
mezzanotte.Le strade del centro storico 

saranno illuminate dalle fiaccole.
Info: tel. 045 7400837

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
FESTA DELLA REPUBBLICA - VOLKSFEST 
- TRADITIONAL FEST, Alza Bandiera ed 
esecuzione dell’Inno Nazionale. Sede del 

Gruppo Alpini, ore 10.30
Info: tel. 045 6402385

RIVA DEL GARDA (TN)
CONCERTO PER LA FESTA DELLA 
REPUBBLICA - KONZERT – CONCERT del 
Corpo Bandistico di Riva del Garda. Centro 

storico, ore 10.30
Info: tel. 0464 554444

SALO’ (BS)
CONCERTO - KONZERT – CONCERT della 
Junior Band e dell’Orchestra a fiati Gasparo 
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Desenzano del Garda (Bs) – 5 giugno

INTeRCULTURA
Il comitato intercultura del Liceo Baratta ha organizzato un evento improntato sullo 
scambio di pensieri, parole, idee delle varie realtà culturali all’interno della scuola: 
23 nazionalità differenti e più di 1000 studenti. Negli incontri gli studenti avranno 
l’opportunità di confrontarsi con alcuni ospiti di varie culture in relazione ad alcune 
tematiche quali l’auto-rappresentazione dell’identità nel percorso migratorio, la 
letteratura, il viaggio, il senso di comunità e la percezione del tempo e dello spazio. 
La giornata sarà suddivisa in attività curricolari la mattina, e attività a partecipazione 
libera nel pomeriggio.La giornata si concluderà con una sfilata etnica presentata 
dagli studenti accompagnata da un aperitivo in musica.
Info: tel. 030 9141358

Tremosine (Bs( – 2 giugno

5MIGLIA DeL GHIOTTONe
Un percorso enogastronomico a contatto con la natura, una passeggiata di circa 
cinque miglia fra sentieri, boschi, prati, pascoli e pinete balsamiche, con la possibilità di 
visitare i caratteristici borghi del comune di Tremosine. L’itinerario della “Cinquemiglia 
del ghiottone” prevede un menù predeterminato e in ogni frazione visitata verrà 
allestito uno stand dove verrà cucinato un piatto tradizionale a base di prodotti 
tipici locali. Tutto in abbinamento ai vini del Garda, proposti da una prestigiosa 
cantina della sponda bresciana. Per l’occasione le piazzette delle frazioni verranno 
allestite e addobbate a festa. Le varie tappe prevedono piatti di cucina tradizionale, 
rigorosamente preparati con prodotti tipici locali (carni, burro, formaggi, pesce del 
lago di Garda e dei torrenti di Tremosine, tartufi, funghi, uova, miele, olio extra vergine 
di oliva, erbe aromatiche, pane tradizionale). La manifestazione diventa così una 
divertente passeggiata sullo stupendo altopiano di Tremosine, dove le montagne 
del Parco si confondono con l’azzurro del cielo e del sottostante Lago di Garda. La 
manifestazione si terrà anche in caso di pioggia. L’iscrizione è obbligatoria.
Info: tel. 0365 953185

Verona – 6 giugno

MILLe VITe: viaggio in Colombia
La scrittrice Silvia Di Natale presenta il suo libro “Mille vite: viaggio in Colombia”, 
edito da Feltrinelli, il 6 giugno, alle ore 21.00, presso la Libreria Gulliver. “Millevite” 
è il risultato di un viaggio durato sei mesi, tra le colline coltivate a caffè e coca, 
sulle strade dissestate a picco sui burroni, lungo le carreteras infangate. Silvia Di 
Natale parte con un semplice zaino Invicta, un computer e con l’idea di ricostruire 
la storia di un paese attraverso le vite delle persone. In un flusso di esperienze – 
divertenti, tragiche, a volte violente, spesso colme di speranze – che lentamente ma 
inesorabilmente travolge i cliché sulla Colombia. Alla presentazione interverrà Elena 
Cardinali, giornalista de L’Arena. Ingresso libero con degustazione gratuita di vini.
Info: Libreria Gulliver Luigi Licci, Via Stella 16 b. Tel. 045 8007234

Bortolotti. In occasione della Festa della 
Repubblica. Loggiato della Magnifica Patria, 

ore 11.00, ingresso libero
Info: tel. 030 3748745

TREmOSINE (BS)
LA CINQUEMIGLIA DEL GHIOTTONE – 
FOOD AND WINE TOUR, passeggiata di 
circa cinque miglia fra sentieri e boschi, con 
la possibilità di visitare i caratteristici borghi 
del comune di Tremosine. In ogni frazione 
verrà allestito uno stand con piatti tradizionali 
a base di prodotti tipici locali. Prenotazione 

obbligatoria. Info: tel. 0365 953185
VALEGGIO SUL mINCIO (VR)

VISITA GUIDATA A VALEGGIO E 
BORGHETTO - FÜHRUNG - HISTORIC 
GUIDED TOUR, escursione serale con 
partenza dalla chiesa parrocchiale di Valeggio. 
Dalle 19.30 alle 22.30, percorso medio facile 

Info: tel. 347 2111212
     

2 e 3 giugno
CASTEL GOFFREDO (mN)

LE ISOLE DEL GUSTO - MESSE - FAIR, 
weekend dei sapori piemontesi. Le proposte 
avranno come denominatore comune Alba 
e le Langhe con una offerta di tutto ciò che 
rende questa nostra parte d’Italia unica ed 

inimitabile. Piazza Mazzini.
info: tel. 0376 432432

LAzISE (VR)
ARTE DI STRADA – STRASSENMUSIKER 
- BUSKERS, spettacolo di artisti di strada 
in Piazza Vittorio Emanuele II e Lungolago 

Marconi. Dalle 16.00 alle 20.00
Info: tel. 045 7580114

FESTA DEGLI ALPINI - VOLKSFEST – 
FOLK FESTIVAL, stand enogastronomici 
con prodotti tipici e bevande. Piazza Vittorio 
Emanuele, Cortile canonica in Vicolo Chiesa. 

Info: tel. 045 7580114
PUEGNAGO DEL GARDA (BS)

SAGGIO DI DANZA - TANZEN ZEIGEN - 
DANCE SHOW, la scuola L’altradanza si 
esibisce in uno spettacolo tratto dalla favola 

di Peter Pan. Palapuegnago, ore 20.30
Info: tel. 0365 555311

RIVA DEL GARDA (TN)
27° ESPOSIZIONE DI FIORI E FUNGHI 
- PILZE- UND BLUMEN-AUSSTELLUNG - 
MUSHROOMS AND FLOWERS EXHIBITION. 

Portici Piazza III Novembre
info: tel. 0464 554444

TORRI DEL BENACO (VR)
DANCING QUEEN – MUSICAL, presso il 

Teatro di Torri del Benaco, ore 21.00
Info: tel. 045 6205812

Dal 2 al 30 giugno
GARDA (VR)

POESIE AL MURO - KUNSTAUSSTELLUNG 
- ART EXHIBITION, poesie in lingua italiana, 
straniera e in dialetto veronese verranno 

esposte sui muri di Calle Sottoportici. 
Info: tel. 0456208428

3 giugno
ARCO (TN)

GRAND PRIX DELLA MONTAGNA - RAD-
RENNEN – BIKE RACE, cronoscalata. 
Percorso Varignano – San Giovanni al Monte.

Info: tel. 0464 554444
LE QUATTRO STAGIONI - KONZERT 
– CONCERT del “Benacus ensemble”, 
rassegna di musica sacra presso la Chiesa 

di Bolognano, dalle 21.00 alle 23.00
Info: tel. 0464 554444

CASTEL GOFFREDO (mN)
LIBRI SOTTO I PORTICI - MARKT – MARKET, 
gran mercato di libri vecchi, usati e introvabili. 
Fumetti, riviste e dischi in vinile. Uno dei 
più grandi mercati mensili d’antiquariato 
specializzato d’Italia. Piazza Mazzini, dalle 

8.00 al tramonto.
Info: tel. 0376 432432  

GARGNANO (BS)
INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC 
FESTIVAL - KONZERT – CONCERT, 
esibizione del Jubilee String Quartet (London), 

Villa Feltrinelli, ore 21.00
Info: tel. 0365 791223

LImONE SUL GARDA (BS)
SERATA FANTASIA  E  MAGIA  - 
VORSTELLUNG – SHOW, animazione 
e giochi nelle vie del centro storico e sul 
Lungolago, ore 20.00.Info: tel. 0365 954008

mANERBA DEL GARDA (BS)

CONCERTO - KONZERT - CONCERT  
della banda musicale “G. Avanzi”. Anfiteatro 
Solarolo, ore 21.00.Info: tel. 0365 555311

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
ORGANA ET BUCINE - KLASSISCHE MUSIK 
- CLASSICAL MUSIC CONCERT, concerto 
al Santuario della Madonna del Frassino con 
l’Organo recentemente restaurato. Santuario 
Madonna del Frassino, ore 21.00.Info: tel. 

045 6402385
RIVA DEL GARDA (TN)

FESTA DEL ROCK - ROCK FEST – ROCK 
PARTY. Spiaggia dei Pini, dalle ore 17.00

Info: tel. 0464 554444
MUSICHE DEL ‘900 FRANCESE - KONZERT 
– CONCERT, per la rassegna “I concerti del 
Conservatorio”. Chiesa di S. Maria Assunta, 

ore 19.00Info: tel. 0464 554444
SALO’ (BS)

P A S S A G G I O  A U T O  D ’ E P O C A  - 
AUTOAUSSTELLUNG - CARS EXHIBITION. 
In mattinata, via Rive Info: tel. 030 3748745 
VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL GARDA 
- FÜHRUNG - HISTORIC GUIDED TOUR. 
Partenza da Salò ore 10.10 lungolago 
Zanardelli pontile in legno. Costo: adulti 
€ 25,00, bambini € 16,00. Prenotazione 

obbligatoria info: tel. 328 3849226
SIRmIONE (BS)

OLD CAR DRIVER – AUTOAUSSTELLUNG 
- CARS EXHIBITION, Raid Auto-Storico 
sulle strade del Lago di Garda, passaggio 
e punzonatura delle vetture. Colombare di 
Sirmione, ore 11.00.Info: tel. 045 9231587

VALEGGIO SUL mINCIO (VR)
FESTA DELLE ASSOCIAZIONI - VOLKSFEST 
– FOLK FESTIVAL, giornata di promozione 
del volontariato valeggiano, con esibizioni 
sportive e spettacolo musicale. Piazza Carlo 
Alberto, dalle ore 10.00.Info: tel. 0457951880

4 giugno
CAPRINO VERONESE (VR)

SERATA DI POESIA – ZIERNAHT – 
REEDING, con Elda Negrini Montresor. 

Biblioteca Museo, ore 20.30
Info: tel. 045 6209908

Dal 4 al 6 giugno
VERONA

CONCERTO DI LAURA PAUSINI - LIVE 
MUSIK - LIVE MUSIC. L’Inedito World Tour 
di Laura Pausini fa tappa nella magica cornice 
dell’Arena di Verona per uno spettacolo ricco 
di emozioni. Biglietti: disponibili solo posti in 

gradinata non numerata 40,25€.
Info: tel. 045 8051811

5 giugno
BRENzONE (VR)

ESCURSIONE NATURALISTICA – AUSFLUG 
– EXCURSION sui sentieri che risalgono 
il monte Baldo. Partenza alle ore 9.30 dal 
parcheggio del Supermercato Conad a 
Magugnano di Brenzone. Durata: 4-5 ore, 

costo 5 euro.Info: tel. 045 7420076
DESENzANO DEL GARDA (BS)

INTERCULTURA -  KONFERENZ – 
CONFERENCE presso il Liceo Baratta dalle 
ore 9.00 incontri e scambi di idee sulle diverse 

realtà culturali all’interno della scuola.
Info: tel. 030 9141358

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
L’IMPORTANZA DEL GENIO MILITARE 
SUL TERRITORIO - KONFERENZ – 
CONFERENCE, relatore: Colonnello Tramat 
Giovanni Sperotto, Direttore Parco Materiali 
Motorizzazione e Genio di Peschiera. Per 
il Ciclo di Conferenze in Palazzina Storica, 
Museo della Palazzina Storica, ore 17.30 

Info: tel. 045 6400153
SALO’ (BS)

VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL GARDA 
- FÜHRUNG - HISTORIC GUIDED TOUR. 
Partenza dal porto di Barbarano ore 9.30. 
Costo: adulti € 25,00, bambini € 16,00. 

Prenotazione obbligatoria 
Info: tel. 328 3849226 – 328 6126943

Dal 5 al 7 giugno
PADENGHE SUL GARDA (BS)

ESPOSIZIONE - KUNSTAUSSTELLUNG 
- ART EXHIBITION, mostra degli elaborati 
progettuali presentati durante il “Concorso 
di progettazione per la riqualificazione di 
P.zza D’Annunzio”. Biblioteca comunale, 

Desenzano del Garda (Bs) - 2 giugno ore 20.00

IL PIACeRe DeLL’eROS 
Conversazione sull’erotismo con il dott. Claudia Brianzi, psicologa e psicoterapeuta 
esperta in sessuologia, e il dott. Pascale Pontabry, psicologo e psicoterapeuta 
esperto in comunicazione relazionale. Ingresso su prenotazione. Presso i Giardini 
Bagoda, ore 20.00 via Guglielmo Marconi Info: tel. 338 7439322
Il Giardino Bagoda racconta IL PIACERE DELL’ EROS, CONVERSAZIONE 
SULL’EROTISMO La sensorialità guiderà gli ospiti a scoprire  il mondo poetico 
dell’eros.Lasciamoci sorprendere dalla forza dell’energia interna che abita in ognuno 
per godere della vita. Apriamo spazio all’immaginario:Claudia Brianzi e Pascale 
Pontabry accompagneranno gli ospiti nella scoperta...

Pascale Pontabry, laureata in Storia à l’Université Paris-Sorbonne e in Psicologia a Padova, psicologa e 
psicoterapeuta. Specializzata in psicoterapia psicoanalitica-costruttivista dell’adulto, dell’adolescente e 
della coppia esercita la libera  professione. Dolquest certificated. Master in Corporate Coaching. Esperta 
in comunicazione relazionale. Docente a contratto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore Milano 
per il Master Emlux, luxury goods per manager del lusso. Ha pubblicato” I conflitti in azienda”  ed. Archai 
Studium (2006) . Specialista in consulenza e formazione per le risorse umane nelle organizzazioni è 
trainer aziendale transculturale  in Italia e nel mondo. 
Claudia Brianzi, psicologa psicoterapeuta. Ha conseguito le specializzazioni in Sessuologia clinica e 
Psicosomatica,esperta nell’area Psicoanalitica e nell’ambito Sistemico della Terapia della Coppia e 
della Famiglia. Ha pubblicato numerosi articoli su temi legati alla sessualità e all’affettività. Ha pubblicato 
“Psicologia e professione infermieristica. Guida per il docente”
ed.Ambrosi Milano (1992), “I giardini della mente” ed. CEDI (2008). Svolge attività libero professionale 
e si occupa di psicodiagnosi e psicoterapia individuale, di coppia e famigliare con particolare attenzione 
per i disturbi sessuali e psicosomatici, stati depressivi, nevrosi d’angoscia, nevrosi fobiche, nevrosi 
ossessive, trattamento delle dipendenze e disturbi alimentari.
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eventimercoledì 9.30-12.00 e 17.30/21.00, giovedì 
15.00-18.00.Info: tel. 030 99076 47

6 giugno
BRENzONE (VR)

VISITA GUIDATA - FÜHRUNG - HISTORIC 
GUIDED TOUR alle chiese medievali di 
Brenzone e agli scavi archeologici della 
villa romana in località Castelletto. Partenza 
ore 9.30 dal parcheggio del Supermercato 
“Conad” a Magugnano di Brenzone. Durata 

5 ore circa, costo 10 euro
Info: tel. 045 7420076

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
TROFEO COMUNE DI PESCHIERA DEL 
GARDA - WETTLAUF - FOOTRACE, corsa 
podistica competitiva e non competitiva di Km 
8 per adulti, Km 3,5 per ragazzi, Km 1 per 
bambini e pulcini. Ritrovo presso la zona verde 
del Santuario della Madonna del Frassino, ore 

19.30 Info: tel. 0365 651389

7 giugno
mALCESINE (VR)

CONCERTO DI MUSICA CLASSICA - 
KLASSISCHE MUSIK - CLASSICAL MUSIC 
CONCERT, Palazzo dei Capitani ore 21.00; 
ingresso a pagamento. Info: tel. 045 7400837

POzzOLENGO (BS)
KE STORIA - KULTURELLES EREIGNIS 
- CULTURAL EVENT, presentazione della 
pubblicazione nata dagli scritti degli autori 
partecipanti al concorso letterario e lettura 
delle opere premiate. Piazza don Gnocchi, 

ore 20.45.Info: tel. 030 9918166
SALO’ (BS)

VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL GARDA 
- FÜHRUNG - HISTORIC GUIDED TOUR. 
Partenza dal porto di Barbarano ore 9.30. 
Costo: adulti € 25,00, bambini € 16,00. 

Prenotazione obbligatoria 
Info: tel. 328 3849226 – 328 6126943

VERONA
SCATTI CON GUSTO – WEINPROBE - 
WINE TASTING, visita guidata alla mostra 
sul fotografo Robert Capa, dalle 19.30 
degustazione di vini. Centro Internazionale 

di Fotografia Scavi Scaligeri
Info: tel. 045 8007490

8 giugno
BRESCIA

ERMENGARDA L’AMORE OLTRE - 
THEATERVORSTELLUNG - THEATER 
SHOW, spettacolo teatrale liberamente tratto 
dall’”Adelchi” della compagnia teatrale “Le 
Maschere”. Teatro San Carlino, ore 21.00.

Info: tel. 3384063955
CONCERTO DI ROBERTO VECCHIONI - 
LIVE MUSIK - LIVE MUSIC. Musica e poesia 
del grande cantautore italiano in concerto al 
Palabrescia dalle ore 21.00. L’evento si svolge 
nell’ambito della manifestazione CGIL in festa. 

Ingresso € 15,00.Info: tel.030348888
GARDA (VR)

BALLO LISCIO - GESELLSCHAFTSTANZ - 
DANCE, musica dal vivo e ballo liscio in Piazza 

Carlotti, ore 20.30.Info: tel. 045 7256589
mALCESINE (VR)

CONCERTO SUL VELIERO SIORA 
VERONICA - KONZERT – CONCERT. Serata 
di musica lirica con i “3 tenori”, sul porto di 
Malcesine dal veliero Siora Veronica, ore 

21.00.Info: tel. 045 7400837
PUEGNAGO DEL GARDA (BS)

CONCERTO DEGLI ALLIEVI - KONZERT – 
CONCERT, concerto degli allievi della scuola 
Carminis Cantores, presso la Sala Consiliare 

del Municipio. Info: tel. 0365 555311 
RIVA DEL GARDA (TN)

I VENERDI’ DELL’ARCHEOLOGIA - 
KONFERENZ – CONFERENCE: conferenza 
“La villa di Toscolano-Maderno: gli ultimi 
scavi”, relatrice Elisabetta Roffia del Ministero 
per i Beni e le attività culturali. Museo La Rocca, 

ore 20.30 Info: tel. 0464 554444
NOTTE MAGICA SPORT OUTDOOR - 
MUSIK, UNTERHALTUNG UND SPORT 
- MUSIK, ENTERTAINMENT AND SPORT. 
Musica, spettacolo e sport incontrano la gente. 

Centro storico, dalle 18.30 alle 23.30
Info: tel. 0464 554444

SALO’ (BS)
APERITIVI LETTERARI - LITERARISCHEN 
COCKTAIL - LITERARY COCKTAIL. Loggiato 
della Magnifica Patria, ore 18.00; ingresso 

libero.Info: tel. 030 3748745 

CONCERTO CORALE - KONZERT – 
CONCERT del coro Vokalensemble 
Memmingen. Sala Provveditori, ore 20.30; 

ingresso libero.Info: tel. 030 3748745
SAGGIO SPETTACOLO - TANZ-SHOW 
- DANCE SHOW della Scuola di Danza 
“Memorie del Lago” presso l’Associazione 

Libertas Salò.info: tel. 0365 521458
SIRmIONE (BS)

RENZO E LUCIA – MUSICAL, spettacolo 
musicale presentato dagli alunni della scuola 

media. Palazzo dei Congressi, ore 20.30 
Info: tel. 030 916114

VERONA 
TRI MUZIKE - WORLD MUSIC, musica 
balcanica e mediterranea con improvvisazioni 
jazzistiche. Per la rassegna “La Valigia dei 
suoni”, cortile della Fondazione Centro Studi 
Campostrini in via Santa Maria in Organo 

(anche in caso di pioggia), ore 21.00.
Info: tel. 045 8670770

Dall’8 al 10 giugno
SIRmIONE (BS)

14° PARILLA DAYS - MOTORRAD-TREFFEN 
- MOTORBIKE MEETING, raduno di 
motociclette storiche marca Moto Parilla. 

Piazzale Porto, info: tel. 030 916114
TORRI DEL BENACO (VR)

LE STRADE DI TORRI AI PITTORI - 
KUNSTAUSSTELLUNG - ART EXHIBITION, 
esposizione di opere pittoriche nelle vie del 

centro storico.  Info: tel. 045 6205812

9 giugno
ARCO (TN)

SI CANTA - MUSIK – MUSIC, concorso di 
Karaoke in Piazzale Segantini, ore 21.00

Info: tel. 0464 554444
BRESCIA

ORCHESTRA DI VIA PADOVA - ORCHESTER 
- ORCHESTRA CONCERT,evento musicale 
al Palabrescia organizzato nell’ambito della 
manifestazione CGIL in festa,ingresso gratuito 

dalle ore 21.00. Info: tel.030348888
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

VOGA VENETA,SPORT EVENT finale di 
campionato con gara mista di voga veneta. 
Canale della Fortezza e zona lago, ore 18.30 

Info: tel. 045 6402385
RIVA DEL GARDA (TN)

LISCIO TOUR DJ - TANZABEND – DANCING 
NIGHT. Varone, Piazzale della Chiesa, ore 

21.00.Info: tel. 0464 554444
PASSEGGIANDO FRA I FORTI - FÜHRUNG 
- HISTORIC GUIDED TOUR, visita guidata 
alle fortificazioni della Grande Guerra nell’Alto 
Garda. Ore 9.30, iscrizione a pagamento, 

prenotazione obbligatoria.
Info:tel. 0464 554444

9 e 10 giugno
BARDOLINO (VR)

PAROLE SULL’ACQUA - KONFERENZ – 
CONFERENCE, festival della cultura con 
scrittori e giornalisti di fama nazionale. Piazza 

del Porto, ingresso libero
Info: tel. 045 6212586

RIVA DEL GARDA (TN)
FESTA D’INIZIO ESTATE - DORFFEST – 
TRADITIONAL FESTIVAL, tradizionale festa 
con musica e gastronomia presso il Palagarda 

San Tomaso Info: tel. 0464 554444
VALEGGIO SUL mINCIO (VR)

FESTA FIDAS - VOLKSFEST – FOLK 
FESTIVAL, festa provinciale dei donatori di 
sangue e 50° anniversario della sezione di 
Valeggio. Premiazioni dei soci benemeriti, 
spettacoli musicali e sfilata con il Corpo 
Bandistico di Quaderni. Piazza Carlo Alberto 

Info: tel. 045 7951880

10 giugno
BRESCIA

CONCERTO MARLENE KUNTZ – LIVE 
MUSIK - LIVE MUSIC, il gruppo alternative 
rock si esibirà al Palabrescia nell’ambito 
della manifestazione CGIL in festa ore 21.00, 

ingresso € 10,00. 
Info: tel.030 348888

GARDA (VR)
MOSTRA DI PRODOTTI TIPICI – MESSE - 
FAIR, protagonisti i prodotti enogastronomici 
tipici della Val di Fiemme. In programma anche 
un’esibizione musicale. Piazza del Municipio

Info: tel. 045 6208428

Rivalta di Brentino Belluno (VR) – 10 giugno

GRANFONDO internazionale 
Scatterà da Rivalta di Brentino Belluno la  sesta edizione del  Granfondo Internazionale 
Eddy Merckx, la gara veronese di bici che piace sempre di più agli appassionati, ma 
anche ai big. Il programma agonistico propone due tracciati, con il Mediofondo di 85,6 
km e 1.700 m/dsl che abbraccia la Valpolicella e le colline veronesi, e il Granfondo 
di 155,5 km e 3.200 m/dsl che aggiunge al carico di fatica anche un’escursione 
in Trentino, sull’Altopiano di Brentonico. Granfondo Internazionale Eddy Merckx 
significa anche sport a tutto tondo, esattamente come lo scorso anno il 10 giugno 
a Rivalta di Brentino Belluno si sfideranno anche gli specialisti di hand-bike, le 
biciclette mosse dalla forza delle braccia, che saranno in gara su un tracciato di 5,8 
km da ripetere tre volte. Nella giornata di vigilia, il 9 giugno, ritornerà invece l’atteso 
appuntamento con la squadra pro’ femminile MCipollini – Giambenini Gauss, che 
proporrà l’apprezzato allenamento pre-gara, una parentesi di divertimento e sport 
aperta a tutti. L’appuntamento di Rivalta è infatti inserito nei circuiti Challenge Giordana, 
Nobili/Supernobili e Gran Combinata Ciclismo. Non mancherà il “padrone di casa” 
Eddy Merckx, che saluterà lo start della gara a lui dedicata. Info: tel. 045 6655175

Polpenazze del Garda (Bs) - dal 7 giugno al 19 luglio

TORNeO DI CALCIO A 6
34^ edizione del Torneo di Calcio a 6. Si inizia il 7 giugno ore 20.50. Finalissima e 
premiazioni, con fuochi d’artificio, giovedì 19 luglio. La kermesse organizzata dall’US 
Valtenesi mette in mostra da sempre le rapide evoluzioni di talenti non solo locali. 
Insieme alla variegata qualità della gastronomia dal piacevole volto conviviale  
Per 34 volte il calcio nel salotto a 6 contro 6 di Polpenazze del Garda. Nel consolidato 
numero di edizioni – trentaquattro appunto – riapre in questa del 2012 con il 
tradizionale asset di 24 squadre a confronto. Così si inaugura Giovedì 7 giugno 
ore 20.50. Tre/quattro incontri per serata, suddivise in tutti i martedì, giovedì e 
sabato settimanali, fino a quella conclusiva del 19 luglio con finali, premiazioni ed 
happening di fuochi d’artificio. Non mancherà naturalmente il classico, gradevole 
companatico gastronomico di altamente commestibile pregio. A cominciare dalla 
sontuosa interpretazione dello spiedo bresciano e di altre leccornie adatte alle diversità 
generative del palato. Mentre sul tappeto verde, ormai mitico di ricordi di agonismo 
localmente internazionalizzato alle virtù del talento, le evoluzioni calcistiche forniranno 
come sempre appassionanti emozioni alla vigoria delle tifoserie sugli spalti. “Come 
ogni anno la qualità potenziale dai team partecipanti – spiega lo speaker ufficiale 
del torneo Valerio Orioli, oltre che Segretario dell’Unione Sportiva Valtenesi, società 
organizzatrice dell’evento, presieduta da Roberto Avanzini, mentre Attilio Camozzi, 
storico patron del gruppo, ne riveste la carica di Presidente Onorario –  I giocatori 
sono infatti scelti da sempre fra i migliori che partecipano ai campionati dilettantistici, 
non solo bresciani, della Federazione Italiana Gioco Calcio”. 

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
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Castel Goffredo (Mn) – dal 14 al 17 giugno

FeSTA TORTeLLO AMARO
Ogni anno, circa a metà del mese di Giugno, presso il Parco La Fontanella di Castel 
Goffredo, si svolge la “Grande festa del Tortello Amaro di Castel Goffredo”. Il Tortello 
amaro è un piatto tipico della comunità castellana prodotto con speciali erbe amare, 
talmente tipico che già al di fuori i confini della città, questo piatto non è conosciuto. 
La Proloco ha intrapreso da anni un sforzo per far conoscere ed apprezzare la bontà 
di questo prodotto. Alcuni anni fa la Regione Lombardia ha riconosciuto la validità 
del piatto, inserendo il Tortello Amaro di Castel Goffredo nell’Elenco Regionale dei 
Prodotti Agroalimentari Tradizionali. Questo piatto si è gradualmente inserito nei 
menù di alcuni ristoranti e può essere gustato anche al di fuori della festa, durante 
tutto l’anno. Il menù che verrà proposto durante la serata prevederà: tortello amaro 
di Castel Goffredo, coppa al vino rosso con polenta amara, polenta amara con 
straccone del nonno, torta del buon umore e dessert all’erba amara.  

Info: tel. 335 5881636

RIVALTA DI BRENTINO BELLUNO (VR)
GRANFONDO INTERNAZIONALE EDDY 
MERCKX – RADRENNEN - CYCLING RACE, 
gara di ciclismo che percorre la Valpolicella 
e le colline veronesi.Info: tel. 045 6655175

SALO’ (BS)
ANDIAMO A CANESTRO IN PIAZZA - 
BASKETBALLTURNIER - BASKETBALL 
TOURNMENT, primo torneo di Minibasket 
Città di Salò ore 10.30; torneo 3 contro 3 alle 
ore 15.00 Piazza Vittoria. In caso di pioggia 
la manifestazione sarà rinviata in autunno.

Info: tel. 3394675185
VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL GARDA 
- FÜHRUNG - HISTORIC GUIDED TOUR. 
Partenza da Salò ore 10.10 lungolago 
Zanardelli pontile in legno. Costo: adulti 
€ 25,00, bambini € 16,00. Prenotazione 

obbligatoria info: tel. 328 3849226 

11 giugno
DESENzANO DEL GARDA (BS)

SPETTACOLO DI DANZA - TANZEN 
ZEIGEN - DANCE SHOW, la scuola“Passo 
di Danza“ della professoressa Clara Veneri, 
si esibirà al Castello di Desenzano in uno 
spettacolo di danza classica, moderna e 
contemporanea.Ore 21.00 ingresso libero. 

Info: tel. 335 273775

12 giugno
BRENzONE (VR)

ESCURSIONE NATURALISTICA – 
AUSFLUG – EXCURSION sui sentieri che 
risalgono il monte Baldo. Partenza alle ore 
9.30 dal parcheggio del Supermercato Conad 
a Magugnano di Brenzone. Durata: 4-5 ore, 

costo 5 euro.Info: tel. 045 7420076
GARDA (VR)

CONCERTO - KONZERT - CONCERT del 
Coro La Rocca di Garda. Piazzetta della 

Libertà, ore 21.00.Info: tel. 045 6208428
LImONE SUL GARDA (BS)

LIMONAIA SOTTO LE STELLE - FÜHRUNG 
- HISTORIC GUIDED TOUR, visita serale 
alla Limonaia del Castèl con musica e 
degustazione limoncello. Dalle ore 20.00 alle 

23.00  Info: tel. 0365 918987
SALO’ (BS)

PRESENTAZIONE- KONFERENZ – 
CONFERENCE della “Guida naturalistica 
del Parco Alto Garda Bresciano” di Ruggero 
Bontempi. A cura della Comunità Montana 
Alto Parco Bresciano. Sala Provveditori, ore 
20.45, ingresso libero Info: tel. 030 3748745
VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL GARDA 
- FÜHRUNG - HISTORIC GUIDED TOUR. 
Partenza dal porto di Barbarano ore 9.30. 
Costo: adulti € 25,00, bambini € 16,00. 

Prenotazione obbligatoria 
Info: tel. 328 3849226 – 328 6126943

13 giugno
BRENzONE (VR)

VISITA GUIDATA - FÜHRUNG - HISTORIC 
GUIDED TOUR alle chiese medievali di 
Brenzone e agli scavi archeologici della 
villa romana in località Castelletto. Partenza 
ore 9.30 dal parcheggio del Supermercato 
“Conad” a Magugnano di Brenzone. Durata 

5 ore Info: tel. 045 7420076
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

INAUGURAZIONE – FEIER – CELEBRATION 
e titolazione di Via Livio Furini, con la 
partecipazione della Banda Musicale 
Cittadina di Peschiera e intervento delle 
autorità. Località Frassino, ore 19.30.Info: 

tel. 045 6402385
VESTIGIA STORICHE NEL QUOTIDIANO 
-  KONFERENZ – CONFERENCE, 
relatore: Carlo Scattolini, scrittore e storico 
dell’Associazione Napoleonica d’Italia. Per 
il Ciclo di Conferenze in Palazzina Storica, 
Museo della Palazzina Storica, ore 17.30

Info: tel. 045 6400153
RIVA DEL GARDA (TN)

ALI NELLA NOTTE - FÜHRUNG - HISTORIC 
GUIDED TOUR, passeggiata notturna 
sul Monte Brione. Ore 21.00, iscrizione a 

pagamento. Info: tel. 0464 554444

14 giugno
mALCESINE (VR)

CONCERTO DI MUSICA CLASSICA - 
KLASSISCHE MUSIK - CLASSICAL MUSIC 
CONCERT, Palazzo dei Capitani ore 21.00; 

ingresso a pagamento.
Info: tel. 045 7400837

SALO’ (BS)
VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL GARDA 
- FÜHRUNG - HISTORIC GUIDED TOUR. 
Partenza dal porto di Barbarano ore 9.30. 
Costo: adulti € 25,00, bambini € 16,00. 

Prenotazione obbligatoria 
Info: tel. 328 3849226 – 328 6126943

TORRI DEL BENACO (VR)
MERCATINO SERALE ESTIVO - 
ABENDFLOHMARKT - EVENING FLEA 
MARKET, esposizione di prodotti artigianali 
e tipici. Vie del centro, dalle 19.00 alle 23.00 

Info: tel. 045 6296162

Dal 14 al 17 giugno
CASTEL GOFFREDO (mN)

GRANDE FESTA DEL TORTELLO AMARO 
- TYPISCHE GERICHTE - TYPICAL FOOD. 
Cena tipica con piatti a base di erba amara: 
specialità della tradizione e nuove proposte. 
Parco “La Fontanella”, info: tel. 0376 7771

GARDONE RIVIERA (BS)
GARDA DANZA ESTATE -TANZ SHOW - 
DANCE SHOW, XIII rassegna nazionale dal 
18 al 21 giugno. Teatro vittoriale ore 20,45 

ingresso unico a 12,00 euro.
 Info: tel. 036520021

Dal 14 giugno al 13 settembre
SALO’ (BS)

HAPPY BLU HOUR – TRINKEN – DRINK: 
musica e aperitivi “rinforzati”. Tutti i giovedì, 
lungolago e piazza Vittorio, nei locali aderenti. 
Dalle 18.30 alle 23.00 Info: tel. 030 3748745

15 giugno
GARDA (VR)

BALLO LISCIO - GESELLSCHAFTSTANZ 
- DANCE, musica dal vivo e ballo liscio in 
piazza. Piazza Carlotti, ore 20.30 Info: tel. 

045 7256589
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

GIANCARLO’S SINGERS GROUP - 
THEATERVORSTELLUNG - THEATER 
SHOW, spettacolo inaugurale della rassegna 
“Sipario Peschiera”. Caserma d’Artiglieria di 
Porta Verona, ore 20.30; biglietto 5 euro.Info: 

tel. 045 6402385
POzzOLO (mN)

FESTA DELLA BIRRA - BIERFEST - BEER 
FEST, stand gastronomici aperti dalle ore 
20.00, spettacoli musicali dalle 21.30 fino a 

notte.  Info: tel. 340 3108862
RIVA DEL GARDA (TN)

CONCERTO - KONZERT – CONCERT: 
musiche di Schoenberg e Saint-Saens. Per 
la rassegna “I lunedì del conservatorio”. 

Auditorium del Conservatorio, ore 18.00
Info: tel. 0464 554444

C O N C E R T O  B A N D I S T I C O  - 
MUSIKKAPELLE-KONZERT – ORCHESTRA 
CONCERT, presso La Rocca, ore 21.00 Info: 

tel. 0464 554444
PASSEGGIATA A RIVA CON APERITIVO 
– RUNDGANG DURCH RIVA - WALKING 
IN RIVA. Passeggiata negli angoli più 
caratteristici e suggestivi del centro storico 
di Riva, con aperitivo affacciati sul lago dalla 

Spiaggia degli Olivi. Ore 21.00
Info: tel. 0464 554444

SALO’ (BS)
APERITIVI LETTERARI - LITERARISCHEN 
COCKTAIL - LITERARY COCKTAIL. Loggiato 
della Magnifica Patria, ore 18.00; ingresso 

libero Info: tel. 030 374874
TORRI DEL BENACO (VR)

CONCERTO BANDISTICO - ORCHESTER 
- ORCHESTRA CONCERT, del gruppo di 
Bardolino “Sante Alberti” con la partecipazione 
della banda “città di Castelnuovo del Garda”. 
Piazza della Chiesa, ore 21.00 Info: tel. 045 

6205812
VERONA

VERONICA SBERGIA E MAX DE BERNARDI 
– WORLD MUSIC, country blues, hokum, 
jug band e musica popolar-rurale degli anni 
‘20 e ’30. Per la rassegna “La Valigia dei 
suoni”, cortile della Fondazione Centro Studi 
Campostrini in via Santa Maria in Organo 
(anche in caso di pioggia), ore 21.00 Info: 

tel. 045 8670770

Dal 15 al 17 giugno
SALO’ (BS)

Riva del Garda (Tn) – 13 e 27 giugno

ALI NeLLA NOTTe
Si ripeterà più volte nel corso dell’estate gardesana questa iniziativa, promossa dal 
Ingarda Trentino: due appuntamenti a giugno, il 13 ed il 27 ed ancora due a luglio 
e due ad agosto. Ali nella notte è una passeggiata notturna tra olivi e lecci della 
riserva naturale del Monte Brione, area naturale protetta, che ad ovest digrada 
dolcemente, mentre ad est presenta un’impervia scogliera. Un esperto naturalista 
e conoscitore del territorio, accompagnerà i partecipanti che, aiutati dalla luce della 
luna, cammineranno alla scoperta dei suoni della notte, degli animali del bosco e del 
cielo stellato. Durante l’escursione verranno utilizzati bat-detector, visore notturno e 
richiami sonori per rapaci notturni. La partenza è fissata per ogni serata alle ore 21 
presso la fontana del Forte S.Nicolò a Riva del Garda. I successivi appuntamenti sono 
previsti per 11 e 25 luglio e 8 e 29 agosto. E’ necessario indossare abbigliamento 
adeguato (scarponcini, giacca a vento) e portate una pila, meglio se frontale. La 
prenotazione è obbligatoria e prevede un costo di € 5,00. Nel modulo richiesta di 
prenotazione si devono specificare numero di persone partecipanti all’escursione, 
lingua parlata; successivamente si deve passare dall’ufficio Ingarda per saldare e 
ritirare il voucher. 

Alessandra Andreolli

Peschiera del Garda (Vr)– 13 giugno

 UNA VIA PeR LIVIO FURINI
Si inaugurerà a Peschiera, in località Frassino, la titolazione di Via Livio Furini 
(1933-1987), grande personalità dell’imprenditoria gardesana, nonché eclettico 
artista. Questo importante riconoscimento, giunto in occasione del 25° anniversario 
della sua scomparsa, rappresenta il giusto omaggio che la città di Peschiera 
rende al creatore di Gardaland (1975), il parco divertimento più famoso d’Italia, 
fondamentale traino per l’incredibile sviluppo turistico della zona, anche in ambito 
internazionale. Imprenditore intuitivo e lungimirante, Livio Furini ha dato impulso alle 
attività commerciali legate alla piccola e grande distribuzione, suo infatti è stato il 
primo supermercato del territorio, e a lui si deve lo sviluppo dei servizi commerciali 
all’interno di campeggi e villaggi turistici a Peschiera e in altre zone lacustri. Accanto 
all’attività imprenditoriale, ha sempre coltivato la passione per le arti ed è stato un 
apprezzato compositore e poeta. Ha scritto  un libro di POESIE e il volume Canti 
della montagna, ha composto numerose opere musicali, che sono state eseguite a 
Peschiera e in diversi luoghi del Veneto. Salve o Regina per voce tenore, coro muto 
ed organo, dedicata alla Madonna del Frassino di Peschiera, è stata rappresentata 
nel suo Santuario (1974,1992, 2010) e a Legnago (1992). Invocazione, poema 
sinfonico, è stato eseguito nel 1976 a Fumane, a Verona, nella chiesa di San Luca, 
nella chiesa di San Martino a Peschiera del Garda, infine a Legnago in Duomo 
nel 1992. Melodia, per chitarra e pianoforte, eseguita nel 1978 a Bardolino ed alla 
Piccola Scala di   Milano(1981). Preludio alla buona notte, in concerto nel Duomo di 
Legnago (1992), Padre Nostro per organo e soprano, eseguito nel Duomo di Legnago 
(1992) e a Peschiera nel Santuario del Frassino (2007). L'ultima sua opera, Madre 
di Gesù, cantata a Peschiera nel Santuario Madonna del Frassino (2007, 2010). 
L’inaugurazione sarà preceduta dalla Santa Messa nel Santuario della Madonna del 
Frassino, alle 18.30, in cui verrà eseguito il brano Salve Regina, con il M° Stefano 
Chinca all’organo e il tenore  Roberto Medaina del Coro S. Biagio di Rivoltella. Alle 
ore 19.30 l’inaugurazione ufficiale, con il taglio del nastro alla presenza del sindaco 
Umberto Chincarini e dell’assessore Walter Montresor.La Banda Musica Cittadina 
di Peschiera allieterà la cerimonia. A conclusione vi sarà un rinfresco presso il Bar-
Ristorante adiacente il Santuario, con il banco di beneficenza a favore delle azioni 
benefiche dei frati del Santuario tramite offerta libera per l’acquisto dei CD Musica 
sacra e dei libri Poesie e Canti della Montagna di Livio Furini.
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POzzOLENGO (BS) Tel.030.9918161 Fax 030.9916670  
E-mail: tech-inox@libero.it

Malcesine (Vr) – 16 giugno

FeSTA PeSCe e OLIO
Carpioni, lavarelli, trote di lago o alborelle.Questi ed altri pesci tipici della gastronomia 
gardesana irrorati abbondantemente d’olio extravergine D.O.P. del Lago saranno le 
specialità che si potranno degustare a Malcesine il prossimo 16 giugno, in occasione 
della Festa del Pesce e dell’Olio, organizzata come sempre dall’Associazione Dirlindana 
Club e dal Consorzio Olivicoltori di Malcesine. L’apertura degli stand gastronomici è alle 
ore 19.00 in via Navene (cortile ex Asilo Pariani), nel centro storico del paese: qui si 
potranno gustare piatti tipici a base di pesce di lago, bruschette con olio extravergine di 
oliva di Malcesine, vini locali, bibite e la gustosissima polenta carbonera con formaggi di 
malga... non mancheranno inoltre musica e divertimento a completamento della serata.
In caso di pioggia l’evento verrà spostato a domenica 17 giugno. Info: tel. 045 6589911

Bardolino (Vr) – 16 giugno

29° TRIATHLON internazionale
E’ stata la prima gara del settore in Italia, nel 1984, ed è oggi arrivata alla sua 
29° edizione: un evento internazionale dalla lunga storia, che tra l’altro ha dato 
vita alla disciplina “olimpica”. Fu proprio il Triathlon di Bardolino, nell’edizione 
del debutto, ad introdurre la formula che ancora oggi viene utilizzata nei Giochi 
Olimpici. Quest’anno la tradizionale gara veneta si arricchisce di un’ulteriore novità: 
all’insegna dell’internazionalità, l’edizione 2012 della gara veronese è gemellata al 
triathlon di Ingolstadt, in programma il 10 giugno in Germania. La scelta di abbinare 
le due gare è un modo per avvicinare i triatleti della rassegna tedesca e di quella 
italiana, e fa parte di un progetto sportivo a lungo termine. Il gemellaggio costituirà 
infatti il primo step per realizzare un nuovo circuito di triathlon, che a partire dal 
2013 coinvolgerà più nazioni europee attraverso alcune delle più apprezzate sfide 
del settore. Già un record di iscrizioni con limite massimo di 1.200 partecipanti; 
al Triathlon Internazionale di Bardolino si sono prenotate ad ora 10 delegazioni 
straniere: oltre all’Italia, saranno rappresentate Germania, Repubblica di San Marino, 
Austria, Gran Bretagna, Slovacchia, Finlandia, Slovenia, Stati Uniti, Irlanda e Nuova 
Zelanda. Come da tradizione, le gare verranno disputate sulle distanze olimpiche: 
nell’ordine 1,5 km a nuoto nelle acque di Punta Cornicello del Lago di Garda, 40 
km in bici nell’entroterra veronese e 10 km di corsa a Bardolino e sul lungolago. 

Alessandra Andreolli

FESTA DI SANT’ANTONIO - VOLKSFEST 
- TRADITIONAL FEST, stand gastronomici, 
musica e bancarelle in Piazza Sant’Antonio

Info: tel. 030 374874

Dal 15 al 20 giugno
ARCO (TN)

IL MONDO È LA MIA CASA - THEATER, 
MUSIK UND KONFERENZE - THEATRE, 
MUSIC AND CONFERENCES. Kermesse 
culturale con incontri, musica, teatro e mostre 

Info: tel. 0464 554444

16 giugno
ARCO (TN)

APERITIVO BIODIVERSO – BIO-APERITIF - 
BIODIVERSE APERITIF, aperitivo al giardino 
botanico per scoprire erbe rare, piante edibili, 
piante medicinali e frutti tipici accompagnati da 
esperti botanici. Ore 18.00, arboreo di Arco; 
iscrizione a pagamento. Info: tel. 0464 554444

BARDOLINO (VR)
T R I A T H L O N  I N T E R N A Z I O N A L E 
BARDOLINO – TRIATHLON – TRIATHLON 
RACE, gara di resistenza con prove di nuoto, 

ciclismo e corsa. Lungolago, dalle 12.30 
Info: tel. 348 2688030

CAVAION VERONESE (VR)
BALERA PARADISO -  KONZERT-
VORSTELLUNG -  CONCERT AND 
PERFORMANCE, spettacolo di gesti, suoni 
e musica. Teatro Arena Torcolo, ore 21.30

Info: tel. 045 6265712
GARDA (VR)

CONCERTO SWING - KONZERT - CONCERT, 
esibizione della Big Band Jazzset Orchestra 
di Verona. Piazza del Municipio, ore 21.15.

Info: tel. 045 6270384
LAzISE (VR)

P A L I O  D E L L A  S A R D E L L A  – 
ANGELWETTBEWERB -  F ISHING 
COMPETITION, gara di pesca di uno dei 
pesci più prelibati del lago. Lungolago Marconi 

Info: tel. 045 7580114
mALCESINE (VR)

FESTA DEL PESCE E DELL’OLIO - 
TYPISCHE GERICHTE -  TYPICAL 
FOOD. Stand gastronomici con piatti tipici: 
bruschette,pesce di lago, carbonera, vino e 
bibite, musica. Presso l’ex asilo Pariani, ore 
19.00; in caso di pioggia la manifestazione 

avrà luogo il 17 giugno.
Info: tel. 045 7400837

POLPENAzzE DEL GARDA (BS)
CHI ÉL ÈL MÀT - THEATERVORSTELLUNG 
- THEATER SHOW, commedia dialettale della 
Compagnia delle contrade. Castello, ore 21.00 

Info: tel. 0365 674460
RIVA DEL GARDA (TN)

PASSEGGIANDO FRA I FORTI - FÜHRUNG 
- HISTORIC GUIDED TOUR, visita guidata 
alle fortificazioni della Grande Guerra nell’Alto 
Garda. Ore 9.30, iscrizione a pagamento.Info: 

tel. 0464 554444
SALO’ (BS)

6 ORE DEL GOLFO – MOUNTAINBIKE. Gara 
endurance di mountainbike – VII Trofeo Miloni 

Giacomo.Info: tel. 030 374874
SIRmIONE (BS)

BANDIERA DEL LAGO - RUDERBOOT 
RENNEN - ROWING BOAT RACE, regata 

delle Bisse. Lungolago Diaz, ore 21.00
Info: tel. 030 9196418

GRAN PESCATA ALLA SARDINA – 
ANGELWETTBEWERB -  F ISHING 
COMPETITION, gara di pesca in Piazzale 

Porto, ore 18.00 Info: tel. 030 9196418

16 e 17 giugno
SALO’ (BS)

SAGRA DI SANT’ANTONIO - VOLKSFEST 
- TRADITIONAL FEST. Stand gastronomici, 
musica e bancarelle in Piazza Sant’Antonio. 

Info: tel. 030 374874

Dal 16 al 24 giugno
SIRmIONE (BS)

DRIVE YOUR DREAM – CAR EVENT, 
possibilità di guidare e provare alcune 
magnifiche supercar. Partenza da piazzale 
Europa, è sufficiente avere patente, passione 

e lucidità. Info: tel. 030 916114

17 giugno 
CAVAION VERONESE (VR)

FESTIVAL DI CHITARRA E ARPA CELTICA 
- MUSIK-FESTIVALS - MUSIC FESTIVALS, 
con la direzione artistica di Monica Bulgarelli. 
Teatro Arena Torcolo, ingresso libero Info: 

tel. 045 6265711
LAzISE (VR)

FESTA DEI POPOLI - VOLKSFEST - 
TRADITIONAL FEST, festa dedicata alle 
diverse culture dei popoli del mondo, con 
danze, prodotti e tradizioni. P.zza Don Vantini, 

Colà di Lazise, dalle 15.30
Info: tel. 045 7580114

mADERNO (BS)
ESCURSIONE – AUSFLUG – EXCURSION al 
rifugio Telegrafo. Ritrovo ore 8.15 all’imbarco 

per i traghetti a Maderno
Info: tel. 0365 643435 
mONzAmBANO (mN)

CACCIA AL TESORO IN BICICLETTA – 
AUSFLUG – EXCURSION, una giornata 
in bicicletta alla scoperta delle Colline 
Moreniche. Percorsi adatti a qualsiasi età, 
iscrizioni entro le 9.30 della mattina stessa. 
Ritrovo presso il centro storico, partenza ore 

10.00;  info: tel. 348 6421410
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

U N  L A G O  D I  B O E  – 
SPORTVERANSTALTUNG - SPORTING 
EVENT, manifestazione dedicata alla 
sensibilizzazione all’uso della boa di 
segnalazione da parte dei sub. Porto di 

Peschiera, dalle 9.00 alle 13.00
Info: tel. 045 8063114

SALO’ (BS)
ESIBIZIONI DI DANZA - TANZ-SHOW - 
DANCE SHOW a cura dell’Ordinary Out Dance 

Project. Piazza Vittoria, ore 20.45 
Info: tel. 030 374874

VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL GARDA 
- FÜHRUNG - HISTORIC GUIDED TOUR. 
Partenza da Salò ore 10.10  lungolago 
Zanardelli pontile in legno. Costo: adulti 
€ 25,00, bambini € 16,00. Prenotazione 

obbligatoria info: tel. 328 3849226 
SOLFERINO (mN)

PALIO DEI GIOVANI GLADIATORI - 
VOLKSFEST - TRADITIONAL FEST. 
Programma: ore 18.00 presentazione 
contrade; ore 18.30 gioco dell`oca; ore 
20.30 corsa delle bighe barbare; ore 21.30 
spettacolo di giocolieri e artisti di strada, ore 
22.00 corsa delle bighe Contrade Solferinesi. 

Piazza Torelli.Info: tel. 338 7217480

19 giugno
BRENzONE (VR)

ESCURSIONE NATURALISTICA – AUSFLUG 
– EXCURSION sui sentieri che risalgono 
il monte Baldo. Partenza alle ore 9.30 dal 
parcheggio del Supermercato Conad a 
Magugnano di Brenzone. Durata: 4-5 ore, 

costo 5 euro Info: tel. 045 7420076
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

B U O N  C O M P L E A N N O  - 
THEATERVORSTELLUNG - THEATER 
SHOW, spettacolo della rassegna “Sipario 
Peschiera”. Caserma d’Artiglieria di Porta 

Verona, ore 20.30; biglietto 5 euro
Info: tel. 045 6402385

SALO’ (BS)
VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL GARDA 
- FÜHRUNG - HISTORIC GUIDED TOUR. 
Partenza dal porto di Barbarano ore 9.30. 
Costo: adulti € 25,00, bambini € 16,00. 

Prenotazione obbligatoria 
Info: tel. 328 3849226 – 328 6126943

VALEGGIO SUL mINCIO (VR)
FESTA DEL NODO D’AMORE - TYPISCHE 
GERICHTE - TYPICAL FOOD, manifestazione 
enogastronomica dedicata ai pregiati Tortellini 
di Valeggio. Ponte Visconteo di Borghetto, 
ore 19.30; prezzi: 70.00 euro a persona, 

prenotazione obbligatoria. 
Info: tel. 045 7951880

20 giugno
BRENzONE (VR)

VISITA GUIDATA - FÜHRUNG - HISTORIC 
GUIDED TOUR alle chiese medievali di 
Brenzone e agli scavi archeologici della 
villa romana in località Castelletto. Partenza 
ore 9.30 dal parcheggio del Supermercato 
“Conad” a Magugnano di Brenzone. Durata 

5 ore circa, costo 10 euro
Info: tel. 045 7420076

LImONE SUL GARDA (BS)
LIMONE LIVE MUSIC - LIVE MUSIK / LIVE 
MUSIC, concerto del gruppo “Duo Dessy”, 

Gardone Riviera (Bs) – 14/17 giugno

GARDA DANzA eSTATe
Si terrà nel Teatro all’aperto del Vittoriale di Gardone Riviera “Garda Danza 
Estate”,  Rassegna Nazionale delle Scuole di Danza, giunta alla XIII edizione. La 
manifestazione vedrà la partecipazione di circa sessanta  scuole di danza provenienti 
da varie regioni, suddivise in quattro serate , una diversa dall’altra. In rassegna ci 
saranno tutti gli stili del balletto: le coreografie proposte dalle varie scuole, infatti, 
spazieranno dal classico al contemporaneo, dal jazz all‘hip hop, e ognuna porterà 
la firma e l’impronta diversa di ogni coreografo. Ideatori e direttori artistici  sono 
Rossella Schiavoni Cipani, direttrice del Salò Ballet, insegnante e coreografa 
laureata all’Accademia Nazionale di danza di Roma, ed Enkel Zhuti, Primo ballerino 
internazionale, coreografo e fondatore delle Olimpiadi della Danza. L’organizzazione 
della manifestazione è a cura del Salò Ballet, diretto da Rossella Schiavoni. I biglietti 
saranno in vendita direttamente al botteghino del teatro nei giorni degli spettacoli, 
che inizieranno tutti alle 20.45, a partire dal pomeriggio. Ingresso unico: euro 12,00. 
I posti non sono numerati. In caso di pioggia la manifestazione si terrà dal 18 al 21 
giugno.Info: tel. 0365 20024
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eventi lungolago ore 21.00 Info: tel. 0365 954008

Dal 20 al 22 giugno
GARDA (VR)

CONCERTO - KONZERT - CONCERT. 
Esibizione di gruppi scolastici stranieri nel 

centro storico. Dalle ore 19.00
Info: tel. 045 6208428

21 giugno
ARCO (TN)

FESTA EUROPEA DELLA MUSICA - 
KONZERTE UND VORFÜHRUNGEN 
- CONCERTS AND PERFORMANCES. 
Concerti ed esibizioni di artisti di strada. 
Centro storico e Prabi, dalle 14.00 all’1.00

Info: tel. 0464 554444
mALCESINE (VR)

CONCERTO DI MUSICA CLASSICA - 
KLASSISCHE MUSIK - CLASSICAL MUSIC 
CONCERT, Palazzo dei Capitani ore 21.00; 
ingresso a pagamento.Info: tel. 045 7400837

SALO’ (BS)
VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL GARDA 
- FÜHRUNG - HISTORIC GUIDED TOUR. 
Partenza dal porto di Barbarano ore 9.30. 

Costo: adulti € 25,00, bambini € 16,00. 
Info: tel. 328 3849226 – 328 6126943

Dal 21 al 24 giugno
VALEGGIO SUL mINCIO (VR)

VALES BIER FEST - BIERFEST - BEER 
FEST, stand gastronomici, tanta birra e 
musica dal vivo con gruppi cover. Località 

Colonie di Borghetti, ingresso libero
Info: tel. 045 7951880

Dal 21 giugno al 21 luglio
SIRmIONE (BS)

TORNEO DI CALCIO MOSES - FUßBALL 
TURNIER - FOOTBALL TOURNAMENT. 
Centro Sportivo di Lugana, via Leonardo da 

Vinci, ore 21.00.Info: tel. 030 916114

22 giugno
GARDA (VR)

BALLO LISCIO - GESELLSCHAFTSTANZ 
- DANCE, musica dal vivo e ballo liscio in 
piazza. Piazza Carlotti, ore 20.30 Info: tel. 

045 7256589
mALCESINE (VR)

CONCERTO - KONZERT – CONCERT. Il 
gruppo The Bugs presenta brani dei “Dire 
Straits e Mark Knopfler”. Giardini pubblici - 

Corso Garibaldi, ore 21.00
Info: tel. 045 7400837

RIVA DEL GARDA (TN)
GITA IN MOTOSCAFO – FÜHRUNG - 
HISTORIC GUIDED TOUR, visita guidata, 

ore 9.30; iscrizione a pagamento.
Info: tel. 0464 554444  

SALO’ (BS)
APERITIVI LETTERARI - LITERARISCHEN 
COCKTAIL - LITERARY COCKTAIL. 
Loggiato della Magnifica Patria, ore 18.00; 

ingresso libero Info: tel. 030 374874
PROGETTO ITACA – RACE, REGATA. 

Info: tel. 0365 43245
SULLE ORME DEI TEMPLARI - KONFERENZ 
– CONFERENCE, conferenza storico-
culturale. Sala Provveditori, ore 20.30, 

ingresso libero. Info: tel. 030 374874
SIRmIONE (BS)

TRA QUESTO E QUELLO - FLOHMARKT 
- FLEA MARKET, mercatino hobbistico in 
piazza Campiello, ore 18.00 Info: 030 916114

VERONA 
ARCO LUZ TRIO – WORLD MUSIC, concerto 
di Renaud Garcia-Fons, trame melodiche e 
suggestioni jazz. Per la rassegna “La Valigia 
dei suoni”, cortile della Fondazione Centro 
Studi Campostrini in via Santa Maria in 
Organo (anche in caso di pioggia), ore 21.00

 Info: tel. 045 8670770

22 e 23 giugno
SIRmIONE (BS)

MUSIC FROM THE NORTH - LIVE MUSIK 
- LIVE MUSIC, concerto di bande norvegesi. 
Piazza Castello, ore 11.00 Info: tel. 030 

916114

Dal 22 al 24 giugno

NAGO (TN)
FESTA DI S.VIGILIO - DORFFEST – 
TRADITIONAL FESTIVAL. Gastronomia, 
concerti e animazione. Piazzola, dalle 20.00 

alle 23.00 Info: tel. 0464 554444
PUEGNAGO DEL GARDA (BS)

SAGRA DI SAN GIOVANNI - VOLKSFEST - 
TRADITIONAL FEST, festa in località Palude, 
il 22 giugno esibizione della Banda Cittadina

Info: tel. 0365 555311
VOLTA mANTOVANA (mN)

CONVIVIUM VOLUPTATIS - VOLKSFEST 
- TRADITIONAL FEST. Tradizionale festa 
rinascimentale, presso i giardini di Palazzo 

Gonzaga e centro storico. 
Info: tel. 0376 839431

23 giugno
ARCO (TN)

GRAND PRIX DELLA MONTAGNA - RAD-
RENNEN – BIKE RACE. Cronoscalata, 

percorso: Bolognano–Velo–S.Barbara. 
Info: tel. 0464 554444

VISITA GUIDATA - FÜHRUNG - HISTORIC 
GUIDED TOUR, al giardino botanico 
“Arboreto”, ore 18.00; iscrizione a pagamento.

Info: tel. 0464 554444
CAVAION VERONESE (VR)

RASSEGNA CORALE – CHORKONZERT - 
CHORAL CONCERT, Chiesa Parrocchiale 

San Giovanni Battista, ingresso gratutito.
Info: tel. 045 6265712

mONIGA DEL GARDA (BS)
ERMENGARDA L’AMORE OLTRE - 
THEATERVORSTELLUNG - THEATER 
SHOW, spettacolo teatrale liberamente tratto 
dall’”Adelchi” della compagnia teatrale “Le 

Maschere”. Castello di Moniga, ore 21.00
Info: tel. 3384063955

RIVA DEL GARDA (TN)
BEACH PARTY. Spiaggia Sabbioni, dalle ore 

20.00 Info: tel. 0464 554444
PASSEGGIANDO FRA I FORTI - FÜHRUNG 
- HISTORIC GUIDED TOUR, visita guidata 
alle fortificazioni della Grande Guerra nell’Alto 

Garda. Ore 9.30, iscrizione a pagamento.
Info: tel. 0464 554444

S P E T T A C O L O  D I  D A N Z A 
CONTEMPORANEA - TANZ-SHOW - 

DANCING SHOW. Piazza III Novembre, 
ore 21.30 Info: tel. 0464 554444

SALO’ (BS)
AQUAS MUNDI 2012 - KONFERENZ – 
CONFERENCE, conferenza del biologo 

Francesco Bonomi, in Sala Provveditori, 
ore 20.45 Info: tel. 0365 20338

SIRmIONE (BS)
R A D U N O  D ’ A U T O  D ’ E P O C A  – 
AUTOAUSSTELLUNG - CARS EXHIBITION, 
piazzale Europa ore 10.30 Info:  030 916114
SARDINATA - TYPISCHE GERICHTE - 
TYPICAL FOOD, grigliata di pesce in piazzale 

Porto, ore 20.00 Info: tel. 030 9196418
SFILATA STORICA - HISTORISCHER 
UMZUG - HISTORICAL PARADE, aspettando 
la rievocazione della Battaglia di San Martino 

e Solferino. Centro storico, ore 21.00
Info: tel. 030 916114
SOLFERINO (mN)

TRA STORIA E NATURA - AUSFLUG 
– EXCURSION. Ore 15.30 escursione 
naturalistica nei luoghi della grande battaglia 
del giugno 1859 tra Austriaci e Franco-
Piemontesi, gratuito. Ore 16.00 partenza da 
piazza Castello a Solferino (chiesa di San 
Nicola) per escursione tematica “Colline del 

Risorgimento”. Prenotazioni obbligatorie.
Info: tel. 0376 228320

VOLTA mANTOVANA (mN)
ANTICHE PIEVI E VECCHIE STRADE 
CAMPESTRI - AUSFLUG – EXCURSION. 
Partenza dalla Pieve romanica di Cavriana 
fino a Volta Mantovana con visita a villa 
Gonzaga. Sosta con degustazione prodotti 
locali in agriturismo. Gratuito, prenotazione 

obbligatoria. Info: tel. 0376 228320

23 e 24 giugno
GARDA (VR)

FESTA DELLE FATE - VOLKSFEST - 
TRADITIONAL FEST, manifestazione 
dedicata al mondo delle fate: pittura, 
letteratura, conferenze, danza, teatro, lettura 
dei tarocchi, mercatini. Lungolago Regina 
Adelaide, sabato dalle 19.00 alle 24.00, 

domenica dalle 10.00 alle 22.00
Info: tel. 349 2262952

Volta Mantovana (Mn) - dal 22 al 24 giugno

CONVIVIUM VOLUPTATIS
Nei magnifici giardini di Palazzo Gonzaga si festeggeranno i 14 anni della festa 
rinascimentale che ogni anno si svolge a Volta Mantovana: Convivium Voluptatis. 
Per gli appassionati del medioevo e del rinascimento le danze si apriranno venerdì 22 
giugno con il banchetto rinascimentale: una cena storica a base di piatti locali ispirati 
alla tradizione culinaria rinascimentale, quest’anno incentrata sul tema “L’Alchimia 
dei 4 Elementi”.Durante il banchetto si alterneranno ballerine, coreografiche fontane, 
fuochi e suggestioni provenienti da terre lontane. I 4 elementi si mischieranno per 
dare vita a emozioni ancestrali, al ritmo di tamburi e dolci musiche. sabato 23 
e domenica 24 toccherà alla festa popolare. I giardini si animeranno di prodotti 
alimentari ricercati, artigiani storici, speziali, giullari, cartomanti e fattucchiere,  in 
un grande mercato rinascimentale con banchi suggestivi e prodotti di ogni tipo. Le 
taverne resteranno sempre aperte per gustare prodotti tipici, vino speziato e ottima 
birra artigianale. Durante tutta la manifestazione un occhio di riguardo sarà riservato 
all’intrattenimento per i più piccoli. Novità assoluta dell’edizione 2012 sarà il primo 
torneo in Italia di scherma storica teatrale: un torneo dove verranno giudicati e 
premiati la tecnica della scherma, la parte teatrale e la spettacolarità generale dei 
combattimenti. Info: tel. 0376 839431-2

Raffaele Pace

Borghetto sul Mincio (Vr) - 19 giugno

FeSTA DeL NODO D’AMORe
Al via la diciannovesima edizione del famoso evento gastronomico che attira curiosi 
da tutto il mondo. Si terrà martedì 19 giugno la Festa del Nodo d’Amore. Anche 
quest’anno nella splendida cornice di Borghetto sul Mincio (VR), ai piedi del Castello 
Scaligero, si celebrerà il piatto tipico della tradizione gastronomica veronese: il 
tortellino. Più di 3.000 commensali si daranno appuntamento intorno ad un’immensa 
tavolata sull’antico Ponte Visconteo e gusteranno le squisite specialità preparate dai 
ristoranti del luogo. La prima edizione della Festa  risale al 1993 e fu organizzata per 
celebrare i 600 anni della costruzione del Ponte, innalzato dal Duca di Milano Gian 
Galeazzo Visconti a difesa dei suoi possedimenti. Per ricordare quei tempi lontani la 
serata, ogni anno, prende ufficialmente il via con una sfilata in costumi medioevali. 
Ma la leggenda da cui nasce la Festa del Nodo d’Amore è un’altra: la triste storia 
della passione tra un soldato e una ninfa del fiume Mincio. I tortellini di Valeggio, 
fagottini di sfoglia sottile con un delicato ripieno, rievocano il leggendario simbolo del 
loro amore, un fazzoletto di seta annodato. I numeri di questa festa sono da record: 
saranno oltre 600 mila i tortelli fatti a meno e serviti a tavola e  4.000 le bottiglie di 
vino bianco di Custoza che accompagneranno le pietanze. Musica e fuochi d’artificio 
sono gli altri ingredienti di questa manifestazione, organizzata dall’Associazione 
Ristoratori Valeggio in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e tutte le 
Associazioni di categoria. Per partecipare è necessario prenotarsi con largo anticipo 
presso tutti i Ristoranti dell’Associazione o presso la ProLoco di Valeggio sul Mincio. 

Marta Golfrè Andreasi

Sirmione (Bs)/Londra - 11/19 giugno

RAID IN VeSPA
7 audaci vespisti del Vespa Club Sirmione attraverseranno l'Europa per partecipare 
all'annuale edizione del raduno mondiale Vespa, che quest'anno si svolgerà a Londra.
"Il raid, verrà vissuto con lo spirito che da sempre 
contraddistingue il gruppo gardesano, cioè il viaggio 
in se sarà la vera avventura, si partirà da Sirmione, 
attraversando la pianura padana sulla sp 668 fino 
alle porte di Milano, dove si prenderà direzione nord, 
verso Como quindi la Svizzera, con soste a Lucerna 
e Basilea. Poi Germania e Francia fino a Strasburgo, 
sosta con foto di rito davanti al parlamento europeo, 
gli ultimi chilometri della giornata ci riporteranno 
in Germania a Saarbrucken dove passeremo la 
prima notte. l'alba del secondo giorno, ci vedrà in 
viaggio, attraversando il Lussemburgo in direzione 
Belgio, sosta a Waterloo, sito dell'ultima battaglia 
di Napoleone nel 1815, poi ancora sulla strada in 
direzione ovest, Roubaix in Francia e poi finalmente 
Kuurne di nuovo in Belgio, dove passeremo la 
seconda notte. Più rilassante dovrebbe essere 
líultima tappa del viaggio díandata che ci porteràsul 
mare del nord, visita a Dunkerque, e poi sulla strada 
costiera fina a Calais, dove dopo aver preso il 
traghetto, poseremo le ruote delle nostre Vespa sul 
territorio Inglese, gli ultimi 120 km ci condurranno, 
guidando a sinistra fino a Londra, dove avremo il 
tempo di visitarla e partecipare al Vespa World Days.
Il viaggio di ritorno prevede un percorso sensibilmente 
più a sud, che ci porterà a sostare a Bastogne in 
Belgio la prima notte, a Friedrichafen in Germania la 
seconda, per poi lasciarci líultimo giorno di viaggio 
un percorso che attraverso i fantastici panorami del 
Bernina in Svizzera ci porterà a valicare il passo 
dellíAprica, quindi in discesa sulle strade bresciane 
che ci condurranno verso il piazzale del castello di 
Sirmione, dove l'ultima foto di rito chiuderà dopo 
3200 km questa avvincente avventura".

Presentazione ufficiale del viaggio  
8  giugno 2012 dalle 18.30 presso la 
concessionaria Piaggio Gardamotori di 
Bedizzole. Saranno presenti tutte le Vespe 
ed i vespisti che partiranno per Londra. 
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Arco (Tn) - dal 22 al 29 giugno

CAMPIONATO eUROPeO 
Catamarani classe A

Protagonisti sul Garda 100 Catamarani Classe A, provenienti da 19 nazioni con 
la partecipazione di campioni europei e mondiali, ma anche olimpionici e velisti 
dell’American Cup. Anche quest’anno il Campionato Europeo Classe A è affidato 
alla Federazione Svizzera che, vista la bellezza delle regate sul Lago di Garda 
e considerata la collaborazione con il Circolo Vela Arco – dove 2 anni fa è stato 
organizzato il campionato svizzero - ha deciso di chiedere ospitalità al circolo velico 
benacense. Numerose le richieste, che dovranno però tassativamente rientrare nel 
numero chiuso di 100 partecipanti. Saranno rispettati tutti i canoni del Campionato 
Europeo con 6 giorni di regata e 2 di stazze. Le registrazioni si terranno venerdì 22 
giugno. Sabato 23 sarà la volta del controllo delle stazze e della regata di prova, 
prima di proseguire con la cerimonia di apertura. Domenica 24 sarà l’ultimo giorno 
di stazze e si entrerà nel vivo con la prima prova in programma, prevista per le 
ore 13.00. Da lunedì a giovedì saranno disputate 2 prove al giorno. E per il gran 
finale, con la cerimonia di premiazione presso la sede del Circolo Vela Arco, si 
dovrà aspettare giovedì sera. Qualora non si riuscisse a svolgere tutte le prove 
in programma, queste potranno essere recuperare nella giornta di venerdì, con 
slittamento della premiazione di un giorno. In ogni caso, il Lago di Garda decreterà 
il Campione Europeo 2012.

Info:tel. 0309638711
Alessandra Andreolli

Garda (Vr) – 23 – 24 giugno

FeSTA DeLLe FATe
Per gli amanti del fantasy l’evento imperdibile è a Garda per la Festa delle Fate. 
Vari i momenti e le attività che allieteranno questa manifestazione che coinvolge un 
pubblico senza età, di adulti, ragazzi e bambini. La musica farà da sottofondo alle due 
serate di festa con esibizioni di arpa celtica e flauto che servirà per accompagnare 
la danza delle fate. I visitatori potranno ammirare mercatini artigianali a tema (fate 
create in vetro al momento). Molti gli appuntamenti esclusivamente riservati ai più 
piccoli che verranno intrattenuti con spettacoli di giocoleria e racconti di fiabe. Date 
quindi sfogo alla vostra immaginazione, create il vostro mondo fantastico e quando 
aprirete gli occhi scoprirete che tutto è realtà. La Festa delle Fate anche quest’anno, 
con la magia delle sue meraviglie, si ripresenta per festeggiare il periodo del solstizio 
d’estate insieme a fate, elfi e creature del piccolo popolo nella nuova e suggestiva 
location del lungolago di Garda. Orari: sabato dalle ore 19:00 alle ore 24:00 domenica 
dalle ore 10:00 alle ore 22:00

F.B.
Info: tel.  045 6208444

GARGNANO (BS)
FESTA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - 
VOLKSFEST - TRADITIONAL FEST, festa 
popolare con musica e gastronomia. In località 
musata, sabato dalle 18.00 e domenica dalle 

12.00 Info: tel. 0365 791223
SALO’ (BS)

VOLLEY IN PIAZZA – VOLLEYBALTURNIER 
- VOLLEYBALL TOURNAMENT. Il 23 ore 
15.00 under 12, ore 18.30, torneo misto 3 
x 3. Il 24 ore 10.45 under 14 – ore 15.00 
under 18. Piazza Vittoria. In caso di pioggia 
la manifestazione sarà rinviata in autunno.

Info: tel. 030 374874

Dal 23 al 30 giugno
DESENzANO DEL GARDA (BS)

DESENZANO DEI LAGHI, DEI PORTI - 
KUNSTAUSSTELLUNG - ART EXHIBITION, 
estemporanea di pittura sotto i portici di 
Palazzo Todeschini, premiazione delle opere 

il 30, ore 18.00 Info: tel. 0309994211

24 giugno
ARCO (TN)

EUREGIO TOUR - RADRENNEN – BIKE 
RACE. Manifestazione ciclistica internazionale, 

centro storico. Info: tel. 0464 554444
VISITA GUIDATA CON APERITIVO - 
STADTFÜHRUNG MIT APERITIF - GUIDED 
VISIT WITH APERITIF, ore 10.00; iscrizione 

a pagamento. Info: tel. 0464 554444
RIVA DEL GARDA (TN)

CAREGA RACE - TRADITIONELLES 
FEST – TRADITIONAL FESTIVAL. Gara di 
discesa con sedie da ufficio goliardicamente 

modificate. Via Bastione, ore 16.30
Info: tel. 0464 554444

PAM, BONDOLA E VIM - TRADITIONELLES 
FEST – TRADITIONAL FESTIVAL. Festa 
tradizionale del Club Bacionela, Piazza 3 

Novembre, dalle 10.00 alle 19.00
Info: tel. 0464 554444

SALO’ (BS)
ESCURSIONE – AUSFLUG – EXCURSION al 
passo della Stacca, San Bartolomeo, Corna. 
Ritrovo alle ore 9.00 lungo statale per Tormini.
Info: tel. 0365 690193 (Claudio Mazzacani)
OPERAZIONE PULIZIA DEI FONDALI – 
ÖKOLOGIE – ECOLOGY, progetto Aquas 
Mundi “Lago pulito”. Lungolago, dalle 9.00 

alle 11.00 Info: tel. 030 374874
VISITA GUIDATA - FÜHRUNG - HISTORIC 
GUIDED TOUR “Salò: Passo della Stacca, 
San Bartolomeo, Corna”. Ritrovo: ore 9.00 
a Salò, lungo la statale per Tormini, vicino al 

distributore alla rotonda del Pozzo.
Info: tel. 0365 690193

VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL GARDA 
- FÜHRUNG - HISTORIC GUIDED TOUR. 
Partenza da Salò ore 10.10 lungolago 

Zanardelli pontile in legno. 
Costo: adulti € 25,00, bambini € 16,00. 

Prenotazione obbligatoria 
info: tel. 328 3849226 – 328 6126943

SIRmIONE (BS)
MAGNIFICAT – DICHTERLESUNG - 
POETRY READING, letture dalle poesie 
di Alda Merini, voce recitante Davide 
Cornacchione. In occasione delle celebrazioni 
per il 500º anniversario della consacrazione 
della Chiesa di Santa Maria della Neve. Chiesa 

di Santa Maria della Neve, ore 21.00
Info: tel. 030 916114
SOLFERINO (mN)

PASSEGGIANDO TRA NATURA E STORIA - 
AUSFLUG – EXCURSION. Guida naturalistica 
lungo l`itinerario di Costa Mezzana. Centro 
storico, ore 15.30; gratuito, prenotazione 

obbligatoria.  Info: tel. 0376 228320

Dal 24 al 28 giugno
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

FORREST GUMP MARATHON – 
SPORTVERANSTALTUNG - SPORTING 
EVENT, corsa podistica non competitiva. 

Partenza in Loc. Frassino, ore 7.30
Info: tel. 334 84705334

25 giugno
VERONA

SHOW COMICO DI ALE E FRANZ – COMEDY 
SHOW, un recital nel quale alternano i 
momenti più significativi della loro carriera 
a nuove intuizioni del loro rapporto artistico. 
Teatro Romano ore 21.15. Platea Numerata 

€ 40,25, gradinata non numerata € 28,75. 
Info: tel. 045 800 0360

SIRmIONE (BS)
MUSIC FROM THE NORTH - LIVE MUSIK 
- LIVE MUSIC, concerto di bande norvegesi. 
Piazza Castello, ore 11.00 Info: tel. 030 916114

26 giugno
BRENzONE (VR)

ESCURSIONE NATURALISTICA – AUSFLUG 
– EXCURSION sui sentieri che risalgono 
il monte Baldo. Partenza alle ore 9.30 dal 
parcheggio del Supermercato Conad a 
Magugnano di Brenzone. Durata: 4-5 ore, 

costo 5 euro Info: tel. 045 7420076
GARDA (VR)

CONCERTO - KONZERT - CONCERT del 
Coro La Rocca di Garda. Piazzetta della 

Libertà, ore 21.00. Info: tel. 045 6208428
LIMONE SUL GARDA (BS)

LIMONAIA SOTTO LE STELLE - FÜHRUNG 
- HISTORIC GUIDED TOUR, visita serale 
alla Limonaia del Castèl con musica e 
degustazione limoncello. Dalle ore 20.00 alle 

23.00 Info: tel. 0365 918987
SALO’ (BS)

KAYAK PRO AIDO
SPORTVERANSTALTUNG - SPORTING 
EVENT, 166 km. In 6 giorni sul lago di Garda.

Info: tel. 030 374874
VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL GARDA 
- FÜHRUNG - HISTORIC GUIDED TOUR. 
Partenza dal porto di Barbarano ore 9.30. 
Costo: adulti € 25,00, bambini € 16,00. 

Prenotazione obbligatoria 
Info: tel. 328 3849226 – 328 6126943

VERONA
CONCERTO DI DAVIDE VAN DE SFROOS 
– LIVE MUSIK - LIVE MUSIC.Davide Van 
De  Sfross in concerto al Teatro Romano per 
una serata che si preannuncia entusiasmante 
grazie al mix punk e folk. Biglietti: Gradinata 
Non Numerata € 22,0 Platea Num. € 28,00. 

VILLANUOVA DI VERONA (VR)
CONCERTO PORTISHEAD - LIVE MUSIK - 
LIVE MUSIC,grande ritorno live per una delle 
band più importanti dell’elettronica inglese 
assenti dal 2008 dai palchi italiani. Ore  21.30 

presso il Castello Scaligero posto unico 
€ 46,00. Info: tel. 045/6339101

Dal 26 al 29 giugno
TOSCOLANO mADERNO (BS)

FIERA SS. PIETRO E PAOLO - DORFFEST 
– TRADITIONAL FESTIVAL, festa popolare 

nel Parco Bernini di Toscolano
Info: tel. 0365 546023

Dal 26 giugno all’1 luglio
LAGO DI GARDA

SECONDO CIRCUITO DEL GARDA IN 
KAJAK - SPORT EVENT,verranno percorse 
89 miglia nautiche in 6 giorni in kajak 
per sensibilizzare le persone sui progetti 

dell’A.I.D.O. Info: tel. 030 374874
RIVA DEL GARDA (BS)

SAGRA SS. PIETRO E PAOLO - DORFFEST 
– TRADITIONAL FESTIVAL. Oratorio S. 
Alessandro, tutto il giorno. Info: 0464 554444

27 giugno
BRENzONE (VR)

VISITA GUIDATA - FÜHRUNG - HISTORIC 
GUIDED TOUR alle chiese medievali di 
Brenzone e agli scavi archeologici della 
villa romana in località Castelletto. Partenza 
ore 9.30 dal parcheggio del Supermercato 
“Conad” a Magugnano di Brenzone. Durata 5 
ore circa, costo 10 euro Info: tel. 045 7420076

RIVA DEL GARDA (TN)
ALI NELLA NOTTE - FÜHRUNG - HISTORIC 
GUIDED TOUR, passeggiata notturna 
sul Monte Brione. Ore 21.00, iscrizione a 

pagamento. Info: tel. 0464 554444
2°CIRCUITO DEL GARDA IN KAYAK - 
KAYAK-WETTKAMPF - KAYAK RACE. 
Manifestazione solidale per AIDO, spiaggia 

Sabbioni info: tel. 0464 554444
SIRmIONE (BS)

MUSIC FROM THE NORTH - LIVE MUSIK 
- LIVE MUSIC, concerto di bande norvegesi. 
Piazza Castello, ore 10.00 Info: 030 916114

28 giugno
mALCESINE (VR)
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Sirmione (Bs)– 30 giugno

GARMIN TRIO SIRMIONe
La gara di triathlon su distanza olimpica prevederà tre percorsi studiati appositamente 
per l’occasione;1,5 km di nuoto, 40 km di bici e 10 km di corsa. La location prestigiosa 
farà da corredo ad uno spettacolo di grande triathlon. Moltissimi atleti di livello e 
appassionati si metteranno alla prova su percorsi studiati per sfruttare al massimo 
le caratteristiche tecniche di ciascuna disciplina della triplice e valorizzare in pieno le 
peculiarità di un territorio famoso per la propria bellezza paesaggistica.La frazione di 
nuoto vedrà i triathleti partire dalla rinomata Spiaggia del Prete, adiacente il Castello 
Scaligero, per percorrere una traiettoria rettangolare che li porterà ad affrontare il 
suggestivo passaggio al di sotto del ponte levatoio del castello, attraversare poi 
la piccola darsena prospiciente il Piazzale del Porto e arrivare in T1, prima zona 
cambio nuoto/bici, che sarà allestita sul Lungolago Armando Diaz. I 40 km di ciclismo 
porteranno i partecipanti ad uscire rapidamente da Sirmione, per passare poi il centro 
di Rovizza e gestire buona parte della frazione su un circuito vallonato disegnato 
nell’ambito del territorio di Pozzolengo. Il rientro in Sirmione porterà i triathleti nella 
seconda zona cambio, allestita all’interno degli spazi custoditi del Porto Sirmione 2. 
Da qui partirà l’ultima frazione di gara; 10 km di corsa pianeggianti su un percorso 
di indubbio fascino in riva al lago. Per concludere la giornata nel migliore dei modi 
è prevista una cena a buffet, un concerto musicale e tanto divertimento.  
Info: tel. 030 990911

Lago di Garda – dal 26 giugno al 1 luglio

 IL GARDA IN KAJAK
Partirà da Desenzano del Garda il secondo Circuito del Garda in kayak per l’A.I.D.O., 
con arrivo finale a Desenzano domenica 1 luglio. Saranno percorse 89 miglia nautiche 
sul lago in 6 giorni, in senso orario, partendo dalla Lega Navale di Desenzano e 
percorrendo tutti i Comuni della Riviera con 5 soste notturne (Toscolano-Maderno, 
Riva del Garda, Torri, Peschiera, Malcesine). In ognuno di questi Comuni si terrà 
un incontro ufficiale con le istituzioni e le sezioni A.I.D.O. locali, per informare e 
sensibilizzare sul tema della donazione di organi e tessuti. Durante le 6 giornate 
della manifestazione, saranno raccolti fondi da destinare ad un progetto del reparto di 
Pediatria dell’Ospedale Civile di Brescia per la realizzazione di una nuova Chirurgia 
Pediatrica. Nel 2011 il circuito ha visto la partecipazione di 45 kayaker tra cui 14 dalla 
Germania, 1 dalla Svizzera ed 1 Francese. Per il 2012 si prevede una più cospicua 
partecipazione, di circa 60 partecipanti da tutta Europa. 
Info: tel. 030 374874

Padenghe sul Garda (Bs) 
Dal 25 giugno al 29 giugno e dal 2 al 6 luglio

MILAN JUNIOR CAMP
Per l’estate 2012, A.S.T.L. (Associazione Sport e Tempo Libero), partner di A.C.Milan, 
per l’organizzazione delle vacanze ufficiali rossonere, promuove a Padenghe sul 
Garda due turni settimanali di Milan City Camp rivolti ai ragazzi/e dai 6 ai 14 anni. 
L’iniziativa risponde alla diffusa esigenza delle famiglie di poter disporre, nel periodo 
seguente al termine delle attività scolastiche, di valide proposte che possano essere 
per i ragazzi dei momenti di crescita, valorizzandone interessi e attitudini. In questo 
senso i Milan City Camp, stages settimanali di calcio non residenziali, rappresentano 
un’occasione per migliorare le proprie abilità calcistiche in un contesto educativo 
e di sano divertimento. In un clima positivo di fiducia e di attenzione alla persona 
anche l’apprendimento risulta facilitato e più efficace, mettendo tutti i ragazzi, anche 
quelli meno dotati tecnicamente, in condizione di esprimersi secondo le proprie 
potenzialità. Lo staff è composto da tecnici del settore giovanile del Milan e da 
allenatori qualificati che, oltre a guidare l’attività sportiva, garantiscono l’assistenza 
ai ragazzi nei vari momenti della giornata. Non solo allenamenti di calcio, ma anche 
animazione e attività ludiche complementari, che offrono ai partecipanti la possibilità 
di vivere un’esperienza formativa completa. Il Milan City Camp di Padenghe sul 
Garda si svolge presso il Centro Sportivo Comunale di Via Posserlè.
Info: tel. 02 58325992

CONCERTO DI MUSICA CLASSICA - 
KLASSISCHE MUSIK - CLASSICAL MUSIC 
CONCERT, Palazzo dei Capitani ore 21.00; 
ingresso a pagamento. Info: tel. 045 7400837

SALO’ (BS)
VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL GARDA 
- FÜHRUNG - HISTORIC GUIDED TOUR. 
Partenza dal porto di Barbarano ore 9.30. 
Costo: adulti € 25,00, bambini € 16,00. 

Prenotazione obbligatoria 
Info: tel. 328 3849226 – 328 6126943

SIRmIONE (BS)
CONCERTO DEL GRUPPO DA CAMERA 
CARONTE - KLASSISCHE MUSIK - 
CLASSICAL MUSIC CONCERT, in occasione 
delle celebrazioni per il 500º anniversario 
della consacrazione della Chiesa di Santa 
Maria della Neve. Chiesa di Santa Maria 
della Neve, ore 21.00 Info: tel. 030 916114

29 giugno
GARDA (VR)

BALLO LISCIO - GESELLSCHAFTSTANZ 
- DANCE, musica dal vivo e ballo liscio in 
piazza. Piazza Carlotti, ore 20.30 Info: tel. 

045 7256589
LImONE DEL GARDA (BS)

CONCERTO SUL VELIERO SIORA 
VERONICA - KONZERT – CONCERT, arie 
d’opera e canzoni napoletane, lungolago ore 

21.00 Info: tel. 0365 954008
mANERBA DEL GARDA (BS)

SEMBRA FACILE MA NON LO È - 
THEATERVORSTELLUNG - THEATER 
SHOW, commedia dialettale. Presso 

l’Anfiteatro Balbiana, ore 21.00
Info: tel. 0365 552745

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
O M A R  F A N T I N I  -  K O M I S C H E 
VORSTELLUNG - COMEDY SHOW, 
spettacolo di cabaret dell’artista di Colorado 
Café, per la rassegna “Sipario Peschiera”. 
Caserma d’Artiglieria di Porta Verona, ore 
20.30; biglietto 5 euro Info: tel. 045 6402385

RIVA DEL GARDA (TN)
C O N C E R T O  B A N D I S T I C O  - 
MUSIKKAPELLE-KONZERT – ORCHESTRA 

CONCERT. La Rocca, ore 21.00
Info: tel. 0464 554444

PASSEGGIATA A RIVA CON APERITIVO 
– RUNDGANG DURCH RIVA - WALKING 
IN RIVA. Passeggiata negli angoli più 
caratteristici e suggestivi del centro storico 
di Riva con aperitivo, affacciati sul lago dalla 

Spiaggia degli Olivi. Ore 21.00
Info: tel. 0464 554444

SALO’ (BS)
APERITIVI LETTERARI - LITERARISCHEN 
COCKTAIL - LITERARY COCKTAIL. 
Loggiato della Magnifica Patria, ore 18.00; 

ingresso libero Info: tel. 030 374874
SIRmIONE (BS)

CONCERTO - KONZERT – CONCERT 
dei cori “Safir” di Oslo e “Incanto Minore” 
di Caprino Veronese. In occasione delle 
celebrazioni per il 500º anniversario della 
consacrazione della Chiesa di Santa Maria 
della Neve. Chiesa di Santa Maria della Neve. 

Ore 21.00 Info: tel. 030 916114
TRA QUESTO E QUELLO - FLOHMARKT 
- FLEA MARKET, mercatino hobbistico in 
piazza Campiello, ore 18.00 Info:  030 916114

VERONA 
MESOGAIA – WORLD MUSIC, gruppo etno-
jazz di Vanghelis Merkouris, musica arabo-
andalusa. Per la rassegna “La Valigia dei 
suoni”, cortile della Fondazione Centro Studi 
Campostrini in via Santa Maria in Organo 

(anche in caso di pioggia), ore 21.00
Info: tel. 045 8670770

29 e 30 giugno
GARDA (VR)

P R E M I O  R I V I E R A  – 
AUFSATZWETTBEWERB - ESSAY 
CONTEST, XII edizione del concorso 
nazionale letterario Premio Riviera, Premio 
Lawrence Olivier e Premio Vivien Leigh. 
Esecuzioni musicali e premiazioni in Palazzo 

Carlotti. Info: tel. 045 6208428
GARGNANO (BS)

FESTA PATRONALE DI S. PIER D’AGRINO 
- DORFFEST – TRADITIONAL FESTIVAL, 
celebrazioni religiose presso la Parrocchia 

di Bogliaco, tutto il giorno.
Info: tel. 0365 791223

Dal 29 giugno al 2 luglio
VOLTA MANTOVANA (MN)

FESTA DELLA BIRRA - BIERFEST - BEER 
FEST, tutti i giorni stand gastronomici dalle 
19.30, concerti e dj set, birra anche per celiaci.

Info: info@birravolta.com

Dal 29 giugno al 15 luglio
GARDA TRENTINO

GARDA JAZZ FESTIVAL - JAZZ KONZERTE 
– JAZZ CONCERTS, spettacoli di jazz che 
avranno come locations le piazze dei più bei 
comuni del Garda Trentino.Info: 0464 554444

30 giugno
ARCO (TN)

SCHWALBE TOUR TRANSALP 2012, 
attraversamento delle Alpi in bici da strada sul 
viale delle Magnolie.Info: tel. tel. 0464 554444

mALCESINE (VR)
CONCERTO CORALE - KONZERT – 
CONCERT, con il Coro “Le Voci di Malcesine” 
e il Coro “Con Amore”  dalla Finlandia. Palazzo 
dei Capitani, ore 21.00Info: tel. 045 7400837

PUEGNAGO DEL GARDA (BS)
CHI SEI CHI SETTE CHI OTTO? - 
THEATERVORSTELLUNG - THEATER 
SHOW, rappresentazione teatrale a cura 
della compagnia dell’Asino Verde dell’Anffas 
di Desenzano. Presso la tendostrussura del 
Castello di Puegnago.Info: tel. 0365 555311

RIVA DEL GARDA (TN)
CONCERTO - KONZERT – CONCERT del 
gruppo “I solisti veneti”. La Rocca, ore 21.00

Info: tel. 0464 554444
PASSEGGIANDO FRA I FORTI - FÜHRUNG 
- HISTORIC GUIDED TOUR, visita guidata 
alle fortificazioni della Grande Guerra nell’Alto 

Garda. Ore 9.30, iscrizione a pagamento.
Info: tel. 0464 554444

SALO’ (BS)
SPETTACOLO DI DANZA CLASSICA - TANZ-
SHOW - DANCE SHOW a cura dell’Art Studio. 
Piazza Vittoria, ore 21.15; in caso di pioggia 

lo spettacolo verrà rinviato al 1° luglio
Info: tel. 030 374874

SIRmIONE (BS)
DANZA SOTTO LE STELLE - TANZ-SHOW - 
DANCE SHOW, spettacolo di danza Classica 
e Moderna della Scuola di Danza Valerio 

Catullo. Piazza De André, ore 21.30 I
nfo: tel. 030 916114 

GARMIN TRIO SIRMIONE – TRIATHLON, 
gara di Triathlon. Piazzale Porto, ore 17.00;

info: tel. 030 916114
MUSIC FROM THE NORTH - LIVE MUSIK 
- LIVE MUSIC, concerto di bande norvegesi. 
Piazza Castello, ore 11.00 Info: tel. 030 916114

Dal 30 giugno al 2 luglio
VALEGGIO SUL mINCIO (VR)

FESTE D’ESTATE AL PARCO - VOLKSFEST 
- TRADITIONAL FEST, eventi musicali e balli 
presso i parchi cittadini, stand gastronomici 

con prodotti tipici. Ore 19.30
Info: tel. 045 7951880

1 luglio
mANERBA DEL GARDA (BS)

ERMENGARDA L’AMORE OLTRE - 
THEATERVORSTELLUNG - THEATER 
SHOW, spettacolo teatrale liberamente tratto 
dall’”Adelchi” della compagnia teatrale “Le 
Maschere”. Agriturismo La filanda, ore 21.00

Info: tel. 3384063955
SIRmIONE (BS)

CONCERTO LIRICO - KONZERT – 
CONCERT, con la soprano Marta Vulpi 
accompagnata dalla Corale Santa Maria della 
Neve. In occasione delle celebrazioni per il 
500º anniversario della consacrazione della 
Chiesa di Santa Maria della Neve. Chiesa di 

Santa Maria della Neve. Ore 21.00
Info: tel. 030 916114
KAYAK PRO AIDO

SPORTVERANSTALTUNG - SPORTING 
EVENT, 2º circuito di 78 miglia, arrivo tappa 
a Sirmione. Spiaggia delle Bionde, ore 13.00

Info: tel. 030 916114
OLTRE LA LUNA DEI GATTI – MUSICAL. 
Musical dell’Accademia Showbiz. Piazza De 

André, ore 21.00 Info: tel. 030 916114

Gardone Riviera (Bs) – 1 luglio

VITTORIALe: GRAN GALA’
Il Festival del Vittoriale  inaugura la sua stagione con una serata dedicata a Gabriele 
d’Annunzio. Saranno tre generazioni di grandi attori a rendere omaggio al genio 
poliedrico nonché padrone di casa di una delle location più suggestive  del Lago di 
Garda. Luca Marinelli conosciuto al pubblico grazie all’intensa interpretazione nel 
film “La solitudine dei numeri primi”, Filippo Timi, attore perugino tra i più richiesti 
al momento sia per film che per fiction e Ugo Pagliai, il più maturo ed esperto dei 
tre, uno dei capisaldi del mondo del cinema e del teatro italiano. Queste le tre 
personalità che si alterneranno sul palco per dare il via ad un festival che richiamerà 
attorno a sé artisti  del teatro, della musica e della danza di fama internazionale. 
Ore 21.15,biglietti: Poltronissima 43,00 €, Platea centrale 35,00 €, Platea laterale 
32,00 €, Gradinata numerata 35,00 €. Info:tel. 0365 20072

eventi
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mostre in città BRESCIA
 

BISSO MARINO, Paintings, Collages and 
Objects. Mostra di Helga Schmidhuber. Presso 
la galleria Maurer Zilioli Contemporary Arts, 
via Trieste. Orari: da mercoledì a sabato dalle 

15.30 alle 19.30; info: tel. 030 5031093

IL GRANDE GIOCO, mostra antologica su 
Maurice Henry. Presso la galleria Forma e 
Colore di Brescia, orari: da martedì a sabato 
10.30 – 12.30 / 16.30 – 19.30 (lunedì chiuso), 

fino al 16 giugno. Info: tel. 030 293064 

mANTOVA
IL PAESAGGIO DELL’ALTO MANTOVANO: 
arte, identità e territorio.Presso la Casa del 
Mantegna, orari: fino al 3 giugno – feriali e 
festivi – dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 
alle 18.00, chiuso il lunedì. Dal 5 giugno al 15 
luglio – feriali e festivi – dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 17.00 alle 19.00, chiuso il lunedì. Ingresso 
gratuito. Fino al 15 luglio. Info: tel.0376 360506

KATANE E KOKESHI DAL GIAPPONE  Spade 
e bambole tradizionali provenienti dal Paese 
del Sol Levante saranno in esposizione presso 

il Museo Diocesano. Fino al 17 giugno.
Info: www.mostrakatanekokeshimantova.it

PIXAR. 25 ANNI DI ANIMAZIONE un 
emozionante percorso che presenta al pubblico 
l’arte e la creatività dei più grandi artisti 
dell’animazione mondiale, fino al 10 giugno. 

Info: tel. 0376 323266

VINCENZO I GONZAGA - IL FASTO DEL 
POTERE. In mostra 80 opere tra gioielli, dipinti, 
armature, all’età di Vincenzo I Gonzaga. Presso 
il Museo Diocesano, fino al 10 giugno. Orari: 
dal martedì alla domenica 9.30 – 12.00 e 15.00 
– 17.30, chiuso il lunedì. Info: tel. 0376 320602

TRENTO
I CALALIERI DELL'IMPERATORE,mostra 
dedicata alle armi rinascimentali.Orari: fino al 

18 novembre dalle 10.00 alle18.00. 
Info: tel. 0461 233770

VERONA
ACHILLE SOARDI in mostra. Street artist 
con i suoi graffiti sui muri grigi delle città e sui 
vagoni ferroviari lascia un segno indelebile in 
molte città europee da molti anni. Presso Kn 
Studio, via San Giovanni in Valle, fino al 24 

giugno. Info: tel. 045 8949773

ALLE ORIGINI DELL’ARCHEOLOGIA: nel 
‘700 fra scavi e collezione. Teatro Romano - 
Regaste Redentore 2. orari: il lunedì dalle 13.30 

alle 19.30 e dal martedì alla domenica dalle 
8.30 alle 19.30; fino al 30 settembre 

ARRIGO RUDI, l’architetto in opera. 
Esposizione documentaria della produzione, 
degli schizzi preparatori e  dei dettagli 
esecutivi dell’architetto. Presso il Museo di 

Castelvecchio, fino al 24 giugno. 
Info: tel. 045 8036353

ARTE AFRICANA: COSMO, UMANITÀ ED 
ETERNO RITORNO. 

Percorso artistico-etnografico realizzato con 
le opere più importanti della Collezione di 
Fabrizio Corsi, conoscitore e divulgatore di 
arte africana.Orari: martedì-sabato 9.00-
12.30 e 14.30-17.30; domenica e festivi 

14.00-18.00. Fino al 30 settembre.  
Info: tel.045 8092199

IL MONDO DI CECELIA WEBBER,
 meraviglie dell’arte digitale. 

Museo Civico di Storia Naturale, Palazzo 
Pompei Lungadige Porta Vittoria, 9. Orari: 
da lunedì a giovedì ore 9.00-17.00. Chiusura 
biglietteria ore 16.30. Sabato, domenica e 
festivi ore 14.00-18.00. Chiusura biglietteria 
ore 17.30. Chiuso il venerdì. Fino al 30 

giugno. Info: tel. 045 8001903

VIAGGIO NEL TEMPO: 
IMMAGINI DALL’UNIVERSO. 

Scoprire con immagini Nasa la storia del 
nostro Universo. Museo Civico di Storia 
Naturale, Palazzo Pompei Lungadige Porta 
Vittoria, 9. Orari: da lunedì a giovedì ore 
9.00-17.00. Chiusura biglietteria ore 16.30. 
Sabato, domenica e festivi ore 14.00-18.00. 
Chiusura biglietteria ore 17.30. Chiuso il 

venerdì. Fino al 30 giugno. 
Info: tel. 045 8001903

MIRO'!POESIA E LUCE
Alla Gran Guardia in mostra il genio del 
surruealismo dal 22 giugno al 9 settembre.
La mostra è visitabile tutti i giorni con orario 

continuato dalle 9.30 alle 19.30,
 Info: tel. 348 726 8458

BIBLIA, bibbie e stampe dal 1400 al 1600 in 
motra fino al 30 giugno presso la Biblioteca 
Civica; unedÏ dalle 14 alle 19; da martedÏ a 
venerdÏ dalle 9 alle 19; sabato dalle 9 alle 

14.; info:tel.045 8036353

QUATTRO STAGIONI DELLA VITA PER 
L'ARTE, mostra del pittore veronese Lino 
Brunelli presso la sala polifunzionale della 
Gran Guardia. Fino al 24 giugno dal lunedÏ 
al venerdÏ dalle 15 alle 20, il sabato e la 

domenica dalle 10 alle 20. 
Info:tel.045 8036353

Ulivo secolare 30X40 Acquerello su carta incollata su legno

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,8

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

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

Ferruccio Gallina

Verona – Dal 22 giugno al 9 settembre

MIRÓ! POeSIA e LUCe
Alla Gran Guardia una mostra celebra il genio del 

Surrealismo

Trento – dal 23 giugno al 18 novembre

I CAVALIeRI 
DeLL’IMPeRATORe

Si terrà al Palazzo della Gran Guardia dal 22 giugno al 9 settembre la mostra 
“Miró! Poesia e luce”, dedicata al celebre artista catalano. Oltre 80 i capolavori 
in esposizione, scelti a rappresentanza della ricca e inconfondibile produzione 
di questo esponente geniale del Surrealismo. Pittore, scultore e ceramista, Joan 
Mirò (1893 – 1983), al pari di Pablo Picasso e Salvador Dalì, ha lasciato un segno 
inconfondibile nell’ambito delle avanguardie europee e come loro scelse le fonderie 
di Verona per realizzare alcune delle sue opere. La sua arte, in sospeso tra sogno 
e realtà, stupisce e affascina grazie alla carica onirica e poetica che la caratterizza. 
La mostra, curata da Maria Luisa Lax Cacho, riconosciuta a livello internazionale 
fra i più importanti studiosi del maestro, è dedicata in particolare all’ultima fase della 
sua attività artistica. Il visitatore potrà ammirare grandi oli su tela, bronzi, terrecotte e 
acquarelli, tra i quali spiccano i celebri Donna nella via (1973), Senza titolo (1978) e 
Donna (1967). “La mostra – ha spiegato l’assessore alla Cultura di Verona Erminia 
Perbellini - è un’ottima occasione per promuovere, al termine dell’esposizione 
sull’arte del ‘700, l’arte moderna”. All’interno degli spazi espositivi sarà ricostruito 
anche lo studio in cui Mirò dava alla luce i suoi capolavori, con gli strumenti originali 
che l’artista utilizzava e che sono stati conservati integralmente dalla Fundació Pilar 
i Joan Miró di Palma di Majorca. 

Info: tel. 348 726 8458

L’arte della guerra sarà protagonista al 
Castello del Buonconsiglio e a Castel 
Beseno con una magnifica mostra 
dedicata alle armi rinascimentali intitolata 
“I cavalieri dell’imperatore: duello e 
guerra nelle armerie rinascimentali.”  
Una suggestiva esposizione in due 
castelli dove rivivrà l’affascinante 
mondo degli uomini d’arme che, vestiti 
d’acciaio, si scontravano in battaglia o 
esibivano la loro audacia e abilità nei 
tornei. A Castel Beseno, dove è stato 
rivisto completamente il percorso e 
l’allestimento museale, sarà protagonista 
la battaglia, l’assedio, le armi e le strategie 
militari, al Castello del Buonconsiglio si 
respirerà invece l’atmosfera del duello, 
dell’amor cortese e delle virtù eroiche. 
Un’occasione unica per ammirare pezzi 
provenienti da importanti armerie europee 
oltre alla più completa collezione al mondo 
di armi e armature da combattimento e 
da parata forgiate a mano da maestri 
fabbri rinascimentali. La mostra sarà 
ricca di postazioni multimediali, filmati 
e ricostruzioni scenografiche di grande 
effetto.

Orari: dal 15 maggio al 18 novembre dalle 
10.00 alle 18.00.  Ingresso intero 8,00€, 
ridotto 5,00 €. Info:tel. 0461 233770
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Gallerie intorno al Garda

Desenzano del Garda (Bs) – fino al 10 giugno

MOSTRA DI AUBeRTIN 

ARCO (TN)
COMPOSIZIONI ASTRATTE di Roberto 
Floreali, mostra presso il Museo dell’Alto 
Garda, sede di Palazzo dei Panni, Galleria 
Civica G.Segantini. Ingresso libero, orario: 
10.00 - 18.00, lunedì chiuso. Fino al 10 

giugno. Info: tel. 0464 583653
UMBERTO MAGANZINI E IL MOVIMENTO 
FUTURISTA in mostra dal 23 giugno al 30 

settembre Galleria Segantini,
 info: tel. 0464583511

CASTIGLIONE D/S (mN)
LA CHIESA SUL COLLE, mostra documentaria 
per il 250° anniversario della riedificazione del 
Duomo. Chiesa dei Disciplini - via Duomo, 

fino al 24 giugno; info: tel. 335 5355605

CILIVERGHE DI mAzzANO (BS)
L’ULTIMA FRIVOLEZZA, di cappello in 
cappello. In mostra una selezione tra gli 
oltre 600 cappelli provenienti dai depositi del 
Museo della Moda e del Costume. Presso 
i Musei Mazzucchelli. Orari: venerdì dalle 
16.00 alle 21.00, sabato e domenica dalle 

10.00 alle21.00; fino al 2 settembre. 
Info: tel. 030 212421

DESENzANO DEL GARDA (BS)
BERNARD AUBERTIN mostra antologica 
presso la Galleria civica Gian Battista Bosio 

Palazzo Todeschini fino al 10 giugno; 
info: tel. 030 994269

CONTRAFFATTI opere grafico-pittoriche 
di Elena Crisanti, hotel Aurora presso il 
Lungolago Cesare Battisti fino al 9 giugno; 

info: tel. 030 9994282
MOSTRA DI ARTISTI BRESCIANI presso la 
Galleria Civica G.B. Bosio; fino al 10 giugno; 

info: tel. 030 9994282
OLTRE LO SCATTO, esposizione delle 
opere vincitrici del concorso fotografico rivolto 
agli studenti delle scuole secondarie. Presso 
la biblioteca civica “Anelli”, orari: martedì-
venerdì 9.30-12.30 e 15.00-18.30; fino al 23 

giugno; info: tel. 030 9994282
MOSTRA PERSONALE di Lorenza Effe, 
salette Vantini Palazzo Municipale dal 23 

giugno all'8 luglio; info:tel. 030 3748745

GARDA (VR)
MOSTRA  DI PITTURA, i quadri della scuola 
di pittura di Garda. Dal 14 al 27 giugno dalle 
15.30 alle 19.30 Festivi dalle 10.00 alle 12.30; 

info: tel 045 6208428
SARA MALFER, mostra personale a Palazzo 
Carlotti fino al 13 giugno. Orari: 15.30 - 
19.30,festivi e prefestivi anche dalle 10.00 

alle 12.30; info: tel. 045 6208428

mONITICHIARI (BS)
MOSTRA DI PAOLO CONTI -  RICORDI 
OLII E CARTE. Fino al 3 giugno. Orari: da 
mercoledì a sabato 9.00-13.00/15.30-18.30. 
Domenica 15.30-18.30 presso  Palazzo 

Tabarino; info: tel. 0305235123
MOSTRA DELLO SCULTORE LUIGI GUIDI 
presso il Museo “Giacomo Bergomi”. Fino 
al 30 settembre negli orari di apertura del 

Museo. Info: tel. 030 9650455

NAGO (TN)
APPRODI INCERTI, mostra collettiva con 
giovani artisti trentini fino al 17 giugno a Forte 

Alto; info: tel. 0464 549513
MOSTRA PERSONALE del pittore Germano 
Alberti dal 30 giugno al 22 luglio a Forte Alto; 

info: tel. 0464 549513

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
IO DONNA – esposizione dell’artista Roberta 
Riolfi. L’evento si svolgerà presso il sottotetto 

– spazioSCART fino al 3 giugno. 
Info: tel. 045 6400600

RIVA DEL GARDA (TN)
LE SUE METAMORFOSI, mostra personale 
di Luigina Lorenzi dal 30 giugno al 20 luglio, 
Galleria Craffonara; info:tel.0464 554444

MOSTRA ITINERANTE, virata verso un 
mondo sostenibile presso Villino Campi dal 12 
giugno al 29 novembre; info: tel.0464 554444
SPAZIO-COLORE: sfida alla ricerca 
dell’infinito, mostra personale di Angelo 
Dozio dal 9 al 26 giugno Galleria Craffonara;

 info: tel. 0464 554444
VIAGGIO AL LAGO DI GARDA, mostra delle 
vedute fotografiche dei Lotze 1860-1880. 

Museo Alto Garda, fino al 10 giugno; 
info: tel. 0464 573869

YO SOY UN HOMBRE SINCERO, mostra 
di Lorenza Donati alla Biblioteca Civica fino 

all’11 giugno; info: tel. 0464 554444

SALO' (BS)
DIPINTI E DISEGNI di Adriana Giorda, 
presso il Palazzo Comunale, lungolago 
Zanardelli. Orari: lunedì-venerdì 15.00-19.30, 
sabato 10.00-12.30 e 15.00-22.00, domenica 
10.00-12.00 e 15.00-19.30; fino al 17 giugno. 

Info: tel. 0365 296 8001
TERRA MADRE Di Nino Ludica. Presso il 
Museo Civico di Salò Via Brunati ex S.ta 
Giustina. Ingresso libero. Fino al 17 giugno; 

info: tel. 030 3748745

SIRmIONE (BS)
DISCORSI INTORNO AI COLORI E AL 
LAGO. Mostra d’arte personale di Athos 
Faccincani e Giorgio Montanari. Presso 
Palazzo Callas, orari: tutti i giorni 10.00-12.00 

e 16.00-19-00, chiuso lunedì. 
Fino al 24 giugno. Info: tel. 030 9909100

IL VOLTO DELL’INVISIBILE. Mostra di 
icone contemporanee della scuola di 
Iconografia di Maguzzano guidata dai 
maestri Giovanni Mezzalira ed Enrico 
Bertaboni, ed esposizione della preziosa 
Iconostasi appartenente alla cappella 
orientale dell’Abbazia di Maguzzano. Galleria 
Civica Dante Alighieri, orari: da lun. a ven. 
17.00-19.00; sab. e dom. 10.00-12.00 e 

17.00-21.00; fino al 7 giugno. 
Info: tel. 030 9909100

LE METAFORE, mostra d’arte personale di 
Fazio Lauria. Galleria Civica Dante Alighieri, 
orari: tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 22.30; dal 9 

al 21 giugno. Info: 030 916114
LEGEND: l’emozione della pittura, la 
sensibilità della musica. Opere ad olio, 
fotografia, scultura, litografia e opere multiple 
di Dalì, Ernst, De Chirico, Cascella, Schifano, 
etc. esposizione di volti delle star musicali 
reinterpretati dagli artisti sirmionesi. Palazzo 

Callas, dal 30 giugno al 5 agosto.
PIETRA & CO. PUBLIC ART A SIRMIONE, 
VI Esposizione internazionale di sculture 
a cura del Consorzio Marmisti Bresciani. 
Centro storico, dal 23 giugno al 7 ottobre. 

Info: tel. 030 2792968
ROSE E... mostra d’arte, personale di Anna 
Scanferla. Galleria Civica Dante Alighieri, 
orari: tutti i giorni dalle 10.30 alle 13.00 e 
dalle 16.30 alle 20.30; dal 23 giugno al 5 

luglio. Info: tel. 030 916114

La redazione non è responsabile di 
eventuali modifiche rispetto al calendario 

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

L’esposizione che apre la stagione 
estiva della galleria civica “G.B. Bosio” 
di Desenzano del Garda è dedicata a 
Bernard Aubertin, artista di primaria 
importanza in Italia e in Europa, e sotto la 
cura di Alessandro Novaglio e Giovanna 
Galli propone un’esaustiva panoramica 
della sua attività dagli anni ’60 alle opere 
più recenti. La sua attività artistica si è 
svolta principalmente a Parigi, poi a Brest 
ed è stata costellata da frequenti soggiorni 
italiani tra gli anni ‘70 e gli anni ‘90. Dal 
1990 vive e lavora in Germania. L’artista 
fa uso di materiali inconsueti e diversi per 
la realizzazione delle sue opere, dal ferro, 
al legno, ai chiodi, affidandosi poi al fuoco, 
alle combustioni e alle bruciature che 
sono divenute prerogativa del suo lavoro. 
La mostra sarà visitabile fino al 10 giugno, 
ingresso libero. 

Desenzano del Garda (Bs) – fino al 9 giugno

CONTRAFFATTI

Orari di apertura:m
artedì 10.30 – 12.30 venerdì 16.00 – 
19.00 sabato e festivi: 10.30 – 12.30 
e 16.00 – 19.00. Info: tel. 030994269

L’Hotel Aurora presenta la mostra 
personale di Elena Crisanti. Negli 
spazi dell’albergo saranno esposte una 
ventina di opere grafico-pittoriche su 
carta e pellicola dal titolo “Contraffatti” 
2011/12. Opere intense, di forte impatto 
emotivo, già esposte in parte alla stazione 
Leopoldina di  Pisa nella primavera 
scorsa, per la prima volta sul Lago di 
Garda a Desenzano. Elena Crisanti, che 
predilige spazi espositivi fuori dai circuiti 
tradizionali, si avvale di un notevole 
curriculum, collabora con musicisti 
e artisti, organizza laboratori creativi 
sperimentali per i giovani.  Recentemente 
è stata invitata a Brescia, dal teatro 
“Inverso”, dove ha presentato i suoi ultimi 
video inediti per Wonderland Festival 
in performance con la violinista Laura 
Masotto.

Info: Hotel Aurora - Lungolago C. Battisti 
53 25015, 030 9912404

Salo’ (Bs) – fino al 17 giugno

TeRRA MADRe
Il Museo città  di Salò in via Brunati 
ospiterà la mostra d’arte “Terra Madre” 
di Nino Lupica. L’artista catanese negli 
ultimi anni ha lavorato con il preciso 
intento far emergere l’umano e lo 
spirituale della natura. Grazie a questo 
obiettivo e al talento le opere di Nino 
Lupica riescono a darci una perfetta ed 
armoniosa interpretazione della natura e 
dei suoi aspetti più interessanti. Orienta da 
sempre la sua ricerca e la sua produzione 
artistica verso tematiche che trovano 
riscontro  sia nella poesia che nella 
letteratura di ogni tempo. La peculiarità 
dell'artista sta nel rendere attuali e 
comprensibili i messaggi della poesia 
e della natura, trasformandoli in opere 
d'arte. Durante il periodo dell’esposizione 
saranno organizzate anche alcune serate 
curate da “Slow food” come la piece 
teatrale “l'Isola” di Athol Fugard che si 
terrà il 1 giugno presso il Museo città di 
Salò ad ingresso gratuito e prodotto dalla 
Libera Accademia di Belle Arti L.A.B.A.. 

Orari: da mercoledì a domenica dalle 
10:00 alle 12:30 e dalle ore 16:00 alle 
ore  20:00.
Info:tel. 030.2732352

La mostra “Terra madre” ha il patrocinio 
dell’Ambasciata di Spagna in Italia e del 
Comune di Salò. 
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AGRI-COOP 
Alto Garda Verde

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

Ciliverghe di Mazzano (Bs) – fino al 2 settembre

IL MONDO DeL FIORe 
La villa settecentesca 
dei Musei Mazzucchelli 
ospita per tutta estate 

due mostre d’arte 
contemporanea dedicate 
al mondo del fiore: “Già 

come nel Mio Fior” e 
“Florilegio”. 

mondo del giardinaggio, accoglieranno il 
visitatore in “Florilegio”, un allestimento a 
cura di Lara Alberti, direttrice dei Musei 
Mazzucchelli, che divertirà e stupirà al 
tempo stesso, proponendo una lettura 
critica del modo in cui l’essere umano si 
pone nei confronti dell’ambiente che lo 
circonda. Bonomi capovolge il rapporto 
tra significato e significante, confermando 
la lezione di Wittgenstein, secondo cui 
la comunicazione avviene attraverso 
una molteplicità di giochi linguistici. Con 
questo approccio è stato pensato anche 
“Ready Made in erba”, il laboratorio per 
famiglie che l’ultima domenica di ogni 
mese - sempre fino al 2 settembre, alle ore 
15, 16 e 17 – vedrà la conduzione diretta 
dell’artista, attraverso la manipolazione 
creativa e il riutilizzo di materiali da 
giardinaggio, volti alla creazione di nuovi 
oggetti.

Info: Musei Mazzucchelli, tel. 030 212421 
www.museimazzucchelli.it, 
Orari: da martedì a venerdì 9.00 - 18.00. 
sabato, domenica e festivi: 10.00 - 18.00
Ingresso: 8 euro; 6 euro ridotto; 3,5 scuole; 

L’antologica “Già come nel Mio Fior” 
presenta una selezione di opere di 
Maurizio Bottoni, Michelangelo Galliani 
e The GAHAN Project. Il lavoro pittorico 
di Maurizio Bottoni esprime un’indagine 
di un microcosmo che si allarga al bosco 
nelle diverse situazioni del giorno e 
della notte, condotta come se si facesse 
parte di quel mondo, con punti di vista e 
dimensioni ‘reali’, attraverso una tecnica 
pittorica raffinata e consapevole della 
storia della pittura, sempre attuale e 
contemporanea. Le opere scultoree di 
Michelangelo Galliani suggeriscono un 
grande lavoro di interrogazione della 
materia e della forma, in una visione della 
bellezza legata alla classicità. Infine, il 
corpus di The GAHAN Project, come i fiori, 
vive indipendentemente dall’attenzione 
che gli si dedica, nell’anonimato delle 
sue componenti, in una ricerca legata 
alla leggerezza, attraverso una tecnica 
mista su carta o su tavole in pioppo, con 
interventi a grafite, pressioni a secco e oro. 
A seguire, le installazioni ironiche, talvolta 
surreali, realizzate da Corrado Bonomi 
utilizzando materiali di recupero dal 

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

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 
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

 

MeRCATINI 
ANTIQUARIATO
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