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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
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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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CARICO E SCARICO
format
dipende-today
Con il nuovo sito l’agile possibilità di inserire informazioni

ed eventi da parte degli utenti, prelevandone altresì i diversi
contenuti. E per gli abbonati Dipende, giornaliero o settimanale,
si cattura e si salva formato Pdf. L’importante sinergica
collaborazione con alberghi e campeggi di tutto il Garda.
Il tempo virtuale che si trasforma
in reale. Nell’incessante ritmo
quotidiano di www.dipende-today.
it. Il sito dove Dipende-Giornale del
Garda interagisce concretamente
con l’audience complessiva di
lettura, ascolto, visione, attraverso
il contatto giornaliero di carico
e scarico formato notizie. Il mix
rappresenta e stimola questi
favori esclusivi annessi e connessi
all’evoluzione interattiva. Così
l’informazione si trasforma da
podio/megafono a cura di addetti ai
lavori, in sincronica armonizzazione
con quel tutto, frastagliato e
attraente, che ispira le menti e le
forze di rete. A questo sincrono
di pathos illuminato a giorno
su azioni e reazioni comuni, tra
addetti ai lavori e fruitori dinamici,
affidiamo questa prossimità di
futuro relazionalmente avvincente:

stimolando energicamente il
nostro pubblico a sfruttare la
possibilità di caricare informazioni
e contenuti direttamente su www.
dipende-today.it. Oltre a quella
di scaricarne altre o medesime
essenze. Il risultato sarà quello,
definito e stabile, del today
quotidianamente vigile a una
coerente e attiva manutenzione/
mantenimento di un virtuale in reale
sagacemente e propositivamente
aggiornato. Insomma, le golose
fauci telematiche di www.dipendetoday.it sono bene aperte. Non
resta che nutrirne adeguatamente,
in solerte compartecipazione,
il prezioso divulgativo appetito.
Ricordando tra l’altro la nostra
natura associazionistico strutturale
che insiste sull’importanza
dell’abbonamento. Ora ancora di
più. Visto che, in ottica di adesione,

affezione al progetto, l’abbonato
potrà scaricare il giornale, quotidiano
o settimanale, automaticamente
in libero e classico formato PDF.
Nei colori nitidi di questa entità
prepotentemente in escalation
realizzativa, altri importanti tasselli
aggiuntivi. Quelli che intersecano
rapporti e collaborazioni con
alberghi e campeggi di tutto
il Garda. Avviando un traino
essenziale, di verticale indirizzo
economico, in attuazione di ricerca
sinergica operativa. Operazione
accuratamente studiata per
l’applicazione ai prodromi di un
turismo che ha dimostrato, in
questo modo, interesse e capacità
nel dare toni e ritmi nuovi al proprio
ritmo relazionale.
Mentre il carico e scarico prosegue
a getto continuo www.dipendetoday.it

Per la tua pubblicità scegli bene, preferisci

GIORNALE DEL GARDA
Tutte le anticipazioni degli eventi gardesani!
da Brescia a Mantova, da Verona a Trento: GRATIS in edicola
30.000 copie in tutte le edicole del Garda e colline moreniche
aggiornamenti quotidiani sul sito internet

www.dipende.it

LA VOSTRA PUBBLICITA': tel.030.9991662 cell.335.6116353
IL TUO ABBONAMENTO: ricevi a casa e regala Dipende ogni mese
insieme ai vari supplementi annuali con 30,00 euro all'anno abbonato
50,00 euro socio sostenitore -100,00 euro socio santificabile
c/c postale n.12107256 intestato a INDIPENDENTEMENTE
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GAL Colline moreniche del Garda

presentato a Cavriana (Mn)

IL VIDEO DI MARIO PIAVOLI

da sx: Maurizio Covri - Maurizio Pellizzer - Benhur Tondini - Alessandro Pastacci - Carlo Maccari

Il 16 aprile scorso a Cavriana è stato
proiettato in anteprima il video che il regista
Mario Piavoli ha dedicato al territorio
delle Colline Moreniche del Garda.
Erano presenti l’assessore di Regione
Lombardia Carlo Maccari, il presidente
della Provincia di Mantova Alessandro
Pastacci, il presidente della C.C.I.A.A. di
Mantova Carlo Zanetti, il presidente del
GAL Colline moreniche del Garda e del
Parco del Mincio Maurizio Pellizzer, molti
Amministratori dei Comuni del territorio sia
mantovano che bresciano. Realizzato per
il Consorzio GardaColline-GardaHills, da
un’idea di Marco Santini, presidente del
Consorzio stesso, il video è finanziato
dal GAL Colline Moreniche del Garda
nell’ambito della Misura 313 del PSL. Il
filmato si svolge come una narrazione
visiva delle bellezze e dei pregi del territorio
delle Colline Moreniche, svelandone
anche gli aspetti più nascosti. Protagonisti
sono alcuni turisti, che visitano il territorio
a bordo di una macchina sportiva, in
bicicletta, a cavallo, in canoa, a piedi.
Attraversano i borghi, visitano i piccoli
musei, contemplano il paesaggio, gustano
i vini e i prodotti locali, scoprono piccole
accoglienti strutture in cui soggiornare,
apprezzano le opere degli artigiani
che lavorano vetro, cuoio, ceramiche,
assistono alle pittoresche manifestazioni
folcloristiche che animano paesi e borghi.
Sono state realizzate tre versioni del video
per i vari utilizzi, tutte in tre lingue: venti
minuti, 4 minuti, e uno spot pubblicitario
di 30 secondi. Il regista Mario Piavoli

ha effettuato le sue riprese nell’arco di
un anno, ed effettivamente è evidente
il susseguirsi delle quattro stagioni
soprattutto negli scenari della natura.
Molto accurato, poi, è stato il lavoro di
selezione di immagini e suoni, il montaggio,
l’inserimento del parlato e delle musiche.
Il risultato è un’opera che sintetizza
mirabilmente tutto ciò che rende le Colline
Moreniche del Garda un territorio da vivere
e da scoprire. Il video è attualmente in
proiezione continua nell’ambito della
mostra “Il paesaggio dell’Alto Mantovano:
arte, identità e territorio”, allestita alla Casa
del Mantegna, a Mantova, fino al 15 luglio
2012; è stato proiettato anche in occasione
della Mostra Nazionale dei Vini Passiti
tenutasi a Volta Mantovana dal 28 aprile al
1 maggio scorsi. Il programma di diffusione
del filmato prevede singole proiezioni
della versione 20 minuti in luoghi pubblici
istituzionali nei Comuni più importanti
della riviera del Garda entro i prossimi
mesi primaverili ed estivi. L’intento è
rivolgersi ai numerosi turisti presenti sul
lago, accompagnando le proiezioni con
degustazioni di prodotti locali. La versione
4 minuti è già presente sul WEB, nei vari
social network, e nella sezione video del
portale www.gardacolline.it.

presentato a Volta Mantovana (Mn)

UN'IDEA PER IL CICLOTURISMO

Il 21 aprile, presso le Scuderie del
Palazzo comunale Gonzaga Guerrieri di
Volta Mantovana, si è tenuto il convegno
dal titolo “Un’idea per il cicloturismo:
l’esperienza delle colline moreniche
del Garda”. Presenti il Presidente
della Provincia di Mantova Alessandro
Pasticci, il Presidente della Camera di
Commercio di Mantova Carlo Zanetti, il
Sindaco di Volta Mantovana Giuseppe
Adami, il Presidente della Strada dei vini
e dei sapori mantovani Gianni Borselli.
L’iniziativa si colloca all’interno del
programma di finanziamento PSR 313 del
Gal Colline Moreniche “Incentivazione di
attività turistiche”. Dopo aver inaugurato
il nuovo tratto di pista ciclabile che
raggiunge il Canale Virgilio e da qui la
nota pista ciclabile Peschiera del GardaMantova, si è aperto il tavolo di lavoro
con i docenti Erica Croce e Giovanni
Perri. Dopo gli interventi dell’ingegner
Matteo Masconale per NetMobility,
e di Carlo Anselmi, Presidente del
Consorzio di Bonifica Alta Pianura
Mantovana, il Presidente del Parco del

Mincio, Maurizio Pellizzer, ha parlato
del “Miglioramento della connettività e
della visibilità dei percorsi ciclopedonali
dell’Alto Mincio, Interventi e azioni di
sistema previsti dal Progetto Integrato
d’Area –Terre del Mincio-Waterfront dal
Garda al Po- e altri progetti del Parco
del Mincio”. Maurizio Covri, Direttore
GAL Colline Moreniche del Garda è
intervenuto illustrando le azioni compiute
dal GAL per lo sviluppo della mobilità
sostenibile nelle Colline Moreniche
del Garda, al quale parteciperanno,
presentando i loro progetti di cicloturismo,
il Touring Club, GAS Volta Mantovana
e la società Isoambiente per conto del
PIA di Desenzano. Ha chiuso i lavori il
Presidente della Comunità del Garda,
Giorgio Passionelli, che ha parlato del
progetto “Mobilità alternativa e sostenibile
– una sfida per le comunità locali”, con
il quale si intende disegnare un piano
della mobilità sostenibile a misura del
territorio, tracciando dei percorsi ciclabili
e pedonabili che saranno di raccordo fra
le comunità locali partecipanti.

Comunità del Garda

MOBILITA’ ALTERNATIVA E SOSTENIBILE
La Comunità del
Garda promuove e
finanzia un progetto
di mobilità sostenibile,
in collaborazione con
alcune comunità locali
dell’area mantovana, in
particolare delle Colline
Moreniche.
La Comunità del Garda, aveva risposto
a un bando pubblicato da Fondazione
Cariplo nel 2010, dal titolo “Promuovere
forme di mobilità sostenibile alternative
all’auto privata”, con l’intento di coinvolgere
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il maggior numero possibile di realtà locali
in un progetto comune. Sostenibilità,
mobilità dolce, attenzione e valorizzazione
del territorio sono i valori cardine del
progetto, con il quale si intende tracciare
alcuni dei percorsi ciclabili e pedonabili che
collegheranno fra loro i Comuni coinvolti, e
che si collegheranno anche ai percorsi già
esistenti a livello provinciale. L’obiettivo è
quindi creare una “rete” che, oltre a essere
dolce e sostenibile, sia anche attrattiva per
i turisti. Hanno aderito al progetto i Comuni
di Cavriana, Medole, Monzambano, Ponti
sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana
e Guidizzolo; la Comunità del Garda
sta poi prendendo contatti anche con la
Provincia di Mantova e con altri soggetti
che operano già nelle zone interessate,
come Gal Colline Moreniche, Touring

Club, Consorzio Colline Moreniche. Le fasi
del progetto si suddividono in una prima,
di tipo preliminare, nella quale sono state
monitorate le risorse ciclabili già presenti
sul territorio. La conclusione è che non è
necessario realizzare nuove piste ciclabili,
quanto piuttosto razionalizzare e migliorare
quanto già esiste. Soprattutto, è necessario
operare su un livello “hardware” e su un
livello “software”. Per ciò che riguarda il
livello “hardware”, dopo un’attenta analisi,
si è ritenuto di intervenire sulle criticità
rappresentate dai “nodi” nella rete, cioè
gli incroci con la viabilità ordinaria. Il livello
“software”, invece, segna la necessità di
far percepire all’utente di trovarsi in una
vera e propria rete, collegata e connessa
da un sistema di segnaletica unitario e
facilmente percettibile, con dei loghi chiari

e facilmente riconoscibili. E sempre a
proposito di rete, internet sarà un ulteriore
imprescindibile mezzo: attraverso un sito
web dedicato, con app per smarphones e
tablet, il turista-ciclista potrà pianificare un
itinerario a seconda del proprio livello di
preparazione e, in seguito, scaricare una
traccia da trasmette al proprio navigatore
gps per bicicletta. La conclusione tecnica
del progetto è prevista entro la fine del
2012. La Comunità del Garda, con il
presidente Passionelli, mette dunque in
atto con esempi tangibili la propria volontà
di raccogliere intorno a dei progetti concreti
le comunità locali. Nella convinzione che
solo attraverso un lavoro di sinergia si
possano affrontare le numerose sfide che
presenta il futuro.

Provincia di Brescia

Piano delle Opere Pubbliche 2012-2014
Mercoledì 11 aprile in Broletto, l’Assessore
ai Lavori Pubblici della Provincia di
Brescia Maria Teresa Vivaldini ha
presentato ai commissari il Piano delle
Opere Pubbliche approvato in giunta lo
scorso 13 marzo, per il triennio 20122014, un programma di investimenti
da oltre 272 milioni di euro, divisi tra
manutenzione straordinaria, interventi
alle infrastrutture, itinerari ciclabili,
interventi di riqualificazione e di nuova
costruzione. Questa lista di programmi si
apre con il rifacimento dell’illuminazione
della galleria Trentapassi, un bando da
1,6 milioni. Seguono il rondò di Padenghe,
intervento da 800mila euro, il ponte di
Concesio (oltre 1,8 milioni) e il rondò di
Odolo. Nel 2012 sarà investito un milione
di euro per completare la Sp 41 NuvolentoSerle a cui aggiungere la realizzazione di
altre tre devianti: Calvagese (2,5 milioni
di euro), Bagnolo Mella (5,8 milioni)
e Pontoglio (7,2 milioni): «Per questi
interventi – aggiunge l’Assessore Vivaldini
- stiamo cercando di ottenere parte dei

fondi Porl da parte della Regione. Da non
dimenticare i 345mila euro che verranno
investiti per il sollevamento delle acque
metereologiche lungo la Tangenziale
Sud all’altezza dello svincolo Eib e la
rotatoria di Inzino, nel comune di Gardone
Valtrompia. Caso a parte sono le opere
a corollario di Brebemi, in programma
a Chiari, sulla Sp 72, e a Rovato, con
il la riqualificazione della SP 18 dalla
Bargnana alla SP 19. Si interverrà di certo
anche per riaprire la Vello-Toline». Nel
2013 verranno realizzate altre rotatorie:
a Gambara (località Corvione), Sabbio
Chiese, Cadimarco (frazione di Fiesse),
Preseglie, Pompiano, oltre al tornante di
Bienno; opere necessarie per mettere in
sicurezza incroci a raso molto pericolosi
su strade ad elevata percorrenza. Sul
fronte delle ciclo-pedonali invece, si
dovrebbe intervenire a Pezzaze e mettere
in sicurezza strade a Prestine, Salò e
Castelcovati. Complessivamente il 2013
dovrebbe prevedere investimenti pari a
94 milioni circa a favore della sicurezza

della mobilità su gomma, con interventi
in buona misura di nuova costruzione
comprendenti anche i 55 milioni che
prenderanno la via della Valsabbia per
la costruzione della variante alla SP BS
237 tra Vestone ed Idro. Più di dodici
milioni serviranno per la manutenzione
straordinaria, mentre per le riqualificazioni
ne serviranno oltre nove. Pur in presenza
di un’agenda progettuale tanto fitta,
Maria Teresa Vivaldini non nasconde
«una insoddisfazione di fondo: se
verranno confermate le cifre dell’anno
scorso,quando avevamo a disposizione
7,5 milioni, poi saliti grazie ad ulteriori
introiti, posso già dire che non riusciremo
a portare a termine quanto programmato.
Abbiamo molto da fare per migliorare
ulteriormente la sicurezza, ma non
riusciremo a realizzare ogni cosa. Ad
esempio, dovremo rallentare con le opere
di bitumazione, sperando poi di poter
raggranellare altri fondi grazie ai ricavi
derivanti da sanzioni, Ipt, Rc Auto. La
strategia - conclude l’assessore Vivaldini

Maria Teresa Vivaldini, Assessore
ai Lavori Pubblici della Provincia di Brescia

– è questa: prima i progetti che non si
possono procrastinare, quindi si procede
un passo alla volta. Inoltre, tengo sempre
d’occhio alcuni importanti cantieri aperti
nel Bresciano, ovvero Brebemi, Corda
Molle, Ss 42 ed Ss 39.

Sirmione (Bs)

La società Terme di
Sirmione e il Consorzio
Alberghi Sirmione
Acque Termali hanno
sottoscritto un contratto
di somministrazione di
acqua termale.
L’Amministratore Delegato della società
di Terme di Sirmione, Giacomo Gnutti,
e il Presidente del Consorzio, Franco

ACCORDO FRA TERME E ALBERGATORI

Cerini, nel confermare la sottoscrizione
dell’accordo, hanno ripercorso
tempi e modi dell’intesa che vedeva
originariamente un numero di diciotto
strutture sirmionesi interessate all’utilizzo
della risorsa termale. Nel corso del tempo
gli albergatori richiedenti sono diminuiti
a dodici e dopo le ultime riflessioni si
sono ulteriormente ridotti a sei. Si tratta
degli Hotel Olivi, Continental, Serenella,
Alfieri, Du Parc e dell’erigendo Hotel
Sirmione 3. Il contratto prevede altresì

le modalità di accesso, nel tempo, di
eventuali ulteriori strutture interessate.
La tempistica degli interventi finora
programmati prevede che quattro
strutture possano essere alimentate da
marzo 2013, mentre due strutture saranno
alimentate da marzo 2015. La scansione
temporale degli interventi è condizionata
dall’elaborazione di un piano di fattibilità
da concordare nel corso dei prossimi mesi
come premessa al progetto esecutivo.
Il contratto è sottoposto comunque alla

previa approvazione della Regione
Lombardia. Viva soddisfazione è stata
espressa dall’Amministratore Delegato
Giacomo Gnutti e dal Consiglio di
Amministrazione del Consorzio Alberghi
Sirmione Acque Termali: Franco Cerini,
Fausto Barelli e Angelo Roman. Lo storico
accordo amplia, così, l’offerta alberghierotermale nel territorio di Sirmione ed è stato
infatti anticipato dal sindaco Mattinzoli
nell’ambito del dibattito sull’andamento
della stagione turistico-termale 2012.
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Compagnia delle Opere
INCONTRARSI
PER CRESCERE
La Compagnia delle Opere di Brescia realizza il
5 giugno 2012, presso il Centro Fiera di Brescia, la
prima edizione di EXPANDERE with Matching,
evento dedicato alla conoscenza e allo sviluppo
delle relazioni fra imprese del territorio bresciano,
di tutti i settori merceologici.
EXPANDERE with Matching offre alle imprese partecipanti - in un solo giorno l’opportunità di:
• incontrare in un unico luogo potenziali partner, fornitori, clienti;
• dedicare tempo allo sviluppo della propria attività e ai rapporti con altri attori del
mercato;
• conoscere potenziali partner per progetti comuni tra imprese;
• partecipare a workshop di settore o tematici, per aggiornarsi e confrontarsi con altre
esperienze imprenditoriali.
È prevista la partecipazione di un numero massimo di 250 imprese e imprese sociali
bresciane, anche non associate alla CDO. La partecipazione a EXPANDERE è
riservata ai soli operatori iscritti e non è aperta al pubblico. Il termine per le
adesioni è il 15 maggio 2012.
Condizioni di partecipazione
Formula standard: 300 euro + Iva (200 per gli Associati CDO)
Formula premium: 1.000 euro + Iva

Vuoi iscriverti?

Visita il portale brescia.expandere.org ed entra nella sezione ISCRIZIONE.
Scarica la SCHEDA DI ISCRIZIONE, compilala e inviala all’indirizzo e-mail
expandere@brescia.cdo.org. Effettua il pagamento. I partecipanti a EXPANDERE
with Matching potranno usufruire di uno sconto pari a € 200 + Iva sulla quota di
partecipazione a Matching 2012, non cumulabile con altre riduzioni già applicate.
Per informazioni visitare il sito web expandere.brescia.org oppure rivolgersi alla
segreteria servizi e convenzioni della CDO di Brescia (tel. 0303366919 – e-mail:
expandere@brescia.cdo.org).

http://brescia.expandere.org
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SERVIZIO
FINANZIARIO
CDO BRESCIA:

accompagnamento nella relazione con
la banca, strumenti e agevolazioni
Il servizio finanziario della CDO di
Brescia ti può supportare per le attività
di:
• Calcolo del risparmio;
• PMI Tutoring (assistenza con
l’applicazione delle convenzioni
bancarie per finanziamenti e linee
di credito);
• Consorzio Fidi;
• Factoring;
• Consulenza finanziaria agevolata e
straordinaria.
Su conti correnti, mutui ipotecari,
finanziamenti chirografari e factoring
CDO offre a tutti gli associati:condizioni
economiche agevolate fra le migliori sul
mercato;
• maggior stabilità nel tempo delle
condizioni applicate;
• migliore relazione con le banche
fondata su semplicità, trasparenza
e percorsi agevolati di accesso al
credito;
• gestione e aggiornamento dei
prodotti;
• cessione dei crediti commerciali a
un operatore specializzato.
Agevolazioni e servizi in convenzione
con:
• Gruppo Intesa Sanpaolo (tutte le
banche del Gruppo);
• Banca Popolare di Milano;
• Gruppo Monte dei Paschi di Siena
(tutte le banche del gruppo);

•
•
•
•
•
•
•

Gruppo Credito Valtellinese (tutte
le banche del gruppo);
UniCredit;
BNL;
Cariparma;
Banca Regionale Europea;
Banca IFIS;
Credito Bergamasco.

Attraverso il PMI Tutoring, un progetto
innovativo condiviso con l’imprenditore
e la banca partner finalizzato a
facilitare l’accesso al credito delle
aziende associate, CDO si occupa di:
• analizzare le dinamiche e le
esigenze finanziarie delle imprese;
• trasferire le informazioni aziendali
al sistema bancario in modo chiaro
ed efficace;
• realizzare un dossier analitico
dell’azienda;
• predisporre un percorso di accesso
al credito specifico per le imprese
sociali, con modalità di valutazione
che tengano conto delle particolari
caratteristiche di queste realtà.
PMI Tutoring in convenzione con:
• Gruppo Intesa Sanpaolo (tutte le
banche del Gruppo);
• Banca Popolare di Milano;
• Gruppo Monte dei Paschi di Siena
(tutte le banche del gruppo).
Per maggiori informazioni contattare
Francesco Figaroli, servizio finanziario
CDO Brescia (tel. 0303366919 - e-mail:
servizieconvenzioni@brescia.cdo.org).

Una immagine del seminario sul rapporto fra le imprese e le banche realizzato dalla
CDO di Brescia in collaborazione con Bfs Partners e Confidi Province Lombarde il
12 aprile scorso presso il Museo Mille Miglia di Brescia.
Da sinistra: Francesco Laudando, responsabile area Affari Brescia Credito Valtellinese
- Stefania Bergamaschi, coordinatrice e responsabile segmento imprese area
Lombardia sud-est Intesa Sanpaolo - Alessandro Berti, amministratore delegato
R&A Consulting e docente Scuola d’Impresa - Francesco Figaroli, responsabile
Servizio Finanziario CDO Brescia
Carlo Conti, responsabile filiale Bergamo-Brescia Confidi Province Lombarde

Associazione Culturale Indipendentemente

Dipende - Voci del Garda

XV Concorso di Poesia dedicato al Lago di Garda ed ai suoi dialetti
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 5-75 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

VOCABOLANDO

Presentato VOCABOLANDO: Parole e modi di dire,
sinonimi e contrari dall’italiano al dialetto della
sponda bresciana del Lago di Garda e dintorni
di Velise Bonfante Marzi, una delle voci poetiche
gardesane più affermate, per la collana di Dipende
editore Indipendentemente
Velise Bonfante, poetessa,
commediografa e regista, da sempre
impegnata nel recupero e nella
valorizzazione dei dialetto del Lago di
Garda, questa volta ha creato una vera
opera ciclopica. Mettendo insieme più
di 18.500 lemmi, dall’italiano al dialetto
della sponda bresciana del Lago di
Garda ed entroterra, ha archiviato un
repertorio vastissimo, con dedizione,
fatica e passione realizzando il suo
"Vocabolando":
"Molto tempo fa iniziai a raccogliere
su quaderni le parole in dialetto che
più mi colpivano, quelle strane, difficili,
originali, particolari e musicali, sia per
un futuro eventuale utilizzo, sia per non
dimenticarle. - ha raccontato Velise
ai numerosi e attenti appassionati di
vernacolo intervenuti alla presentazione
del libro a Villa Brunati - La più grande
difficoltà è stata: come scrivere? Non
sono state utilizzate le indicazioni della
Associazione italiana di Dialettologia
perché le norme sono state dettate prima
dell’entrata in vigore dei computer e

consiglia di scrivere ö = eu alla francese.
Non ho usato altri caratteri, come ad
esempio la esse con la cedilia perché
quando il testo passa da un computer
all’altro spesso non lo riconosce e
lo sostituisce con qualcos’altro e di
conseguenza non si riesce a leggere il
testo. Il problema più grande è stato quello
di come scrivere la S che cambia fonetica
a seconda della zona" - continua Velise
-“Mi sono resa conto con l’andare degli
anni e acquistando maggior esperienza,
che il cambio di una semplice vocale
poteva rendere più musicale il verso di
una poesia o più incisiva una battuta
nelle mie commedie, per cui ho aggiunto
a ogni vocabolo i termini corrispondenti
e i vari sinonimi o contrari, per avere
una più ampia scelta, perché spesso il
concetto di una singola parola in italiano
si traduce in dialetto con un lungo e
simpatico giro di parole. Quando si
trattava di termini di cui non conoscevo
il significato, consultavo i vocabolari e
trascrivevo accanto la definizione esatta".
Sorge spontaneo chiedersi a chi si rivolge

l'autrice Velise Bonfante con l'editrice Raffaella Visconti
“Vocabolando”, chi potrebbe e dovrebbe "La lingua è quanto di più vivo circoli in una
esserne interessato? Ma l'autrice non ha comunità di esseri viventi. Ma se ciò vale per
dubbi:"Questo libro non si rivolge agli una lingua, la nostra in particolare - con tutti
studiosi che vivono in un mondo molto i significati che questo termine comporta - a
maggior ragione vale per i nostri dialetti, che
lontano dal suo, VOCABOLANDO si
dalla mobilità traggono l'essenza stessa del
rivolge a semplici cittadini e concittadini proprio esistere, arrivando sì a farsi contaminare
appassionati del loro dialetto, a chi dalla lingua nazionale, ma quanto più loro
scrive o vorrebbe scrivere commedie contaminandola, dando origine a spiccate lingue
in vernacolo, a chi ama il dialetto e non regionali, con morfologie e locuzioni tipiche: DOC
e DOP, come i vini e i piatti delle nostre terre.
vorrebbe, come me, andasse perso".
Cosa può essere mai la parola dialettale, la sua
VOCABOLANDO di Velise Bonfante Marzi oralità che viene sentita come una seconda pelle,
ben oltre, quindi, un semplice principio identitario,
editore Indipendentemente 396pp
In vendita a Rivoltella presso la Cartolibreria senza questa libertà e - diciamolo pure - piacere
Sturmann in via Di Vittorio e a Desenzano mentale, quasi fisico, di inventare e reinventarsi
presso la libreria Podavini in via Roma. in continuazione. Un'espressione tributaria solo
Eventuali prenotazioni presso la redazione del sé esistenziale ed emotivo del momento e
di Dipende tel.030.9991662 (orario ufficio) svincolata da un qualsivoglia corpus vincolante
di regole e lacci formali è un godimento, anche
Tiratura limitata.
Prezzo al pubblico 30 euro. Abbonati a estetico; senza pari.
(dalla prefazione di Claudio Bedussi)
Dipende prezzo riservato 25 euro.
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Strada dei Vini e dei Sapori del Garda
Via porto vecchio 34 Desenzano del Garda (Bs)
Info: Tel. 030 9990402 E-mail: info@stradadeivini.it w w w . s t r a d a d e i v i n i . i t

La Strada dei Vini e dei
Sapori. Un’espressione
d’edonismo enogastronomico? Una leva
per innalzare il turismo su
prospettive più appetibili?
Certamente. Ma c’è di più.
A partire dal rimando alla strada.
Tragitto, cammino, percorso, varco,
rotta, sentiero, molteplici sono i sinonimi
ma uno solo è il sottostante. Il viaggio,
una filosofia prima che un movimento.
Viaggiare presuppone un’uscita - da
una casa, da una certezza, da un luogo
comune, dal proprio ego – per andare
verso una meta o verso un traguardo
in costruzione con tasselli di scoperte
sempre nuove. Perché la strada è il
luogo dell’incontro, dell’avventura, della
conoscenza. Si viaggia da protagonisti
della propria storia e della propria
esistenza che è fatta sì di scelte, ma
soprattutto d’esperienze. La passività
cianotica dell’abitudine non trova posto
nel bagaglio del viaggiatore che svuota
gli zaini dai pregiudizi e li ricolma di
stupore. E poi c’è il vino. Bevanda di
territorio, di convivio, di amicizia, di
ebbrezza. Il vino è l’eterno testimone
delle civiltà mortali che hanno abitato
il Mediterraneo, popoli in cammino
verso l’acqua, la terra fertile, verso una
serenità talvolta squarciata da lampi
lividi di ferocia. Il vino racconta la varietà
del paesaggio, del suolo, del clima,
del temperamento di chi lo produce.
Il vino va fiero delle proprie origini
ma non teme le contaminazioni, viti e
barbatelle in giro per l’Europa sui carri
dei mercanti, sui basti dei contadini,
nelle bisacce dei benedettini. Per poi
radicare, germogliare, fruttificare e farsi
bandiera di una regione, di una vallata,
di una conca, di un campanile. I sapori
del borgo dialogano ogni giorno con
la tipicità del vino, un rapporto carnale
che è tattile e visivo, ma prima di tutto
olfattivo. Odori e sentori raccontano
di un territorio più di una cartolina,
risalgono in effluvi le vie nasali per
poi depositarsi nella memoria come
immagini indelebili. Tutto questo ha
un nome. Ed è Piacere. La via del
gusto è un percorso iniziatico verso
la riscoperta di un benessere che è
scompiglio dei sensi e pace dello spirito.
E’ una bava di ragno che tesse cerchi
concentrici per sigillare nel centro il
senso e il segreto della sua trama. E’
una ferrata d’altura che da’ le vertigini.
E’ una campana di vetro che nasconde
la provincia infinita alla volgarità di tetti e
di tette. La Strada dei Vini e dei Sapori
conduce all’origine. A quel grumo denso
di storie e di nomi, di dialetti e di pietre
che è la storia di ciascuno di noi.

LE ViE del Gusto

Le Strade dei Vini e dei Sapori sono un sistema di valorizzazione e salvaguardia
del territorio e della sua cultura rurale che si presenta anche come valida proposta
turistica, in grado di integrare le diverse anime del territorio: agricoltura e
paesaggio, enogastronomia e tradizione, cultura e arte.
Gli eventi collegati all'enogastronomia
creano in Lombardia un indotto
commerciale di circa 12 milioni di euro. "Da
un’indagine svolta a livello nazionale tra
gli enoturisti, risulta che il 56% svolge un
viaggio di un solo giorno; il 26,5% almeno
un week-end; il 15% vacanze superiori ai
4 giorni.- conferma la dottoressa Nicoletta
Manestrini Presidente della Strada dei
Vini e dei Sapori del Garda - La spesa
media pro-capite di un viaggio (dati
2010) è di 193.00 euro, destinati per il
32% al pernottamento, per il 20,7% alla
ristorazione, per il 20,2% ai prodotti tipici
alimentari e per il 17% per l’acquisto di
vino. in estrema sintesi 1 euro speso nel
vino genera una spesa indiretta di 5 euro".
A livello lombardo, considerando solo
gli eventi eno-gastronomici e di questi
solamente tre fattori come l’acquisto vini e
prodotti, la ristorazione e il pernottamento,
viene generato ogni anno, sulle singole
province un indotto di circa un milione di
euro. Le dodici Strade de Vini associate
raggruppano 821 singoli aderenti e
coprono oltre 2.000 km di percorsi
distribuiti su tutto il territorio regionale,
per un sistema di valorizzazione e
salvaguardia di territorio lombardo capace
di integrare, anche attraverso la proposta
turistica, anime diverse quali agricoltura,
paesaggio, enogastronomia, tradizione,
arte e cultura.
Si tratta di un vero e proprio fenomeno di
federalismo enogastronomico: il costrutto
istituzionale, della Federazione delle
Strade dei vini e dei sapori di Lombardia,

GIANNI BOSELLI
Presidente Federazione delle Strade
dei vini e dei sapori di Lombardia

riepiloga in questi numeri l’importanza
strategica del macro settore riferito a
vino e sapori.
“La proposta che offriamo è costituita
dall’indicazione di un itinerario – spiega
il Presidente regionale della Federazione
Gianni Boselli - come individuazione
di un mezzo per leggere il territorio,
per decodificarlo e in definitiva per
comprenderne i valori e le identità
distintive in senso ampio e non con
esclusivo riferimento ai prodotti”. Un
richiamo generativo di oggettivi benefici
economici “Considerando solo gli eventi

NICOLETTA MANESTRINI
Presidente della Strada dei vini e dei
sapori del Garda

eno-gastronomici in Franciacorta, Garda,
Mantova – conferma il Presidente - viene
generato ogni anno, sulle singole province
un indotto circa di un milione di euro che,
moltiplicato per le 12 Strade esistenti
in Lombardia porta ad un ammontare
di 12 milioni di euro. Quantificando
poi la presenza di turisti legata a
queste manifestazioni – commenta in
conclusione Boselli - possiamo affermare
che riusciremo a creare un movimento
di circa 100.000 persone di cui un 20%
stanzierà sul nostro territorio nelle
strutture ricettive associate”

Anna Dolci
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TOUR ENOGASTRONOMICI & CULTURALI con pernottamento
Informazioni: Strada dei Vini e dei Sapori del Garda, sede in via Porto Vecchio 34, 25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel. 030.9990402 info@stradadeivini.it

www.stradadeivini.it

LIBRI

LUOGHI

Alla scoperta del Garda segreto

AROMA

Un viaggio sensoriale alla scoperta dei formaggi D.O.P.

Non sono certo che fosse necessario un
nuovo volume sui formaggi, ma questo di
Michele Grassi (è il suo terzo sui formaggi
e,“omen nomen”, ora può scriverne
solo un altro: sui salumi!), a mio parere,
è scritto, oltre che con competenza,
anche con quel po’ di misogallismo (col
quale sono d’accordo) che lo rende
particolarmente “vivace”. Siamo sempre
in gara con i nostri cugini d’oltralpe che
ci superano per la loro grande capacità
di comunicare, ma non per la qualità e
la quantità dei prodotti enogastronomici.
Ricordando comunque che gastronomia
e giardini furono insegnati ai francesi
dall’italiana Caterina De Medici, regina di
Francia, che importò in Gallia i princìpi e
le regole della, già allora famosa, con tutte
le sue materie prime e i suoi condimenti,
cucina toscana! Dicevamo di Michele
Grassi, Maestro assaggiatore, esperto
e critico di formaggi, docente O.N.A.F.

(Organizzazione Nazionale Assaggiatori
di Formaggio) che, con il contributo di
un altro grande esperto, già presidente
del Consorzio di tutela del formaggio
Monte Veronese, Giovanni Roncolato,
scrive questo “AROMA” sulle D.O.P.
(Denominazione di Origine Protetta) che
gli consente, oltre ad essere il primo a
scrivere sui formaggi D.O.P., di dichiarare
che l’Italia ha raggiunto la Francia:
pareggiando con 43 D.O.P. quelle
transalpine e sottolineando che la D.O.P.
è un riconoscimento europeo. E proprio
una delle due ultime D.O.P “registrate”
(la Registrazione è l’ultimo e conclusivo
passo dell’iter per la Denominazione) è
quella che ci interessa particolarmente: la
“Nostrano Valtrompia” che viene prodotta
nelle nostre valli e che ha, in Gardone
Val Trompia, la sede del Comitato
Promotore per la sua valorizzazione.
“AROMA”, edito per i tipi della veronese
Tamellini Edizioni Srl, è praticamente, un
vademecum per conoscere e riconoscere
le caratteristiche amministrative, tecniche
e organolettiche delle 43 D.O.P. nostrane
con tanto di dovizia di particolari, di
fotografie, di disegni e di glossario per
poter apprendere con semplicità, ma
non con banalità, quanto siano buoni,
variegati e apprezzabili i formaggi a
Denominazione di Origine Protetta della
nostra terra. Michele Grassi ci mostra
tutti i processi di produzione dalle varie
tipologie del latte a come si tagliano e,
alla fine, ci propone 50 ricette per gustare
al meglio questo prodotto antichissimo
che ci pone al vertice della gastronomia
mondiale.
Info: tel. 045 7001899

Carlo Gheller

Concamarise (Vr) – 6 maggio

“MONDO VIA TERRA"

467 giorni e 108,000 km senza bucare il cielo
Il 6 maggio la Libreria Gulliver di
Verona organizza presso la Chiesa
sconsacrata di San Lorenzo e Santo
Stefano a Concamarise, in via Piazza, la
presentazione del libro di Eddy Cattaneo
“Mondo via terra”, edito da Feltrinelli sul
viaggio attorno al mondo effettuato dall’
autore senza mai prendere aerei.

Agri-Coop
Alto Garda Verde
via Libertà, 76 Gargnano (Bs)

Tel. 0365-71710-71150

467 giorni, 34 paesi e 108 000 Km senza
bucare il cielo, in uno dei libri di viaggio
di maggior successo del 2011, dall’alta
intensità umana e dal basso impatto
ambientale. Nel corso della serata ci sara’
una degustazione di vini.
Ore 19.00, ingresso libero.
Info: Libreria Gulliver 0458007234

Il castello-ricetto
di Polpenazze del Garda
Il fortilizio, con pianta a poligono irregolare, si
trova all’estremità nord-orientale dell’abitato, su
un piccolo sperone roccioso dominante il lago.

La posizione è particolarmente significativa
perché domina e controlla tutto il territorio
alle spalle di Manerba.La cinta muraria era
interrotta da tre torri, un tempo collegate
tra loro da un camminamento di ronda
e ancora conservate negli alzati: quella
principale (mastio), alta circa 16 metri e
coronata da merli, che aveva il ruolo di
accesso dotato di ponte levatoio; quella
dell’orologio, sopralzata con l’aggiunta
della più recente torre campanaria, e
una torre quadrata aperta verso l’interno.
Una quarta torre, conservata solo nella
pianta, è stata inglobata nel “Condominio
Biochi” addossato alle mura. Il castello di
Polpenazze, datato verso la fine del XIII
secolo, domina in altezza quelli di Manerba
e di Moniga, mentre l’imponente mole
della successiva Parrocchiale impedisce
attualmente ogni scambio visivo che
esisteva con la torre di Puegnago. La
parte di cerchia muraria conservata è
priva di merli, ma la loro antica presenza
è riconoscibile nella parte alta interna del
mastio, che sporge dalla linea delle mura
e conserva gli alloggiamenti del ponte
levatoio all’ingresso della fortificazione,
che avveniva attraverso una porta ricavata
appunto nel torrione principale. Nelle torri
sono individuabili sia feritoie da freccia
che da armi da fuoco, disposte sui tre
lati rivolti verso l’esterno del recinto, sia
alcune aperture, oggi tamponate, che
davano accesso al cammino di ronda che
le collegava. Come quelli esistenti nelle due
vicine località di Bottenago e Castelletto,
il castello-ricetto di Polpenazze appartiene
a una tipologia di insediamenti fortificati
costruiti dalle comunità locali per la difesa
temporanea della popolazione in caso di
pericolo, in zone dove l’insediamento sparso
non consentiva di cingere con mura tutti gli
abitati; come per esempio nel caso della
Franciacorta e del Basso Garda. La gente
vi si rifugiava, immagazzinandovi derrate

alimentari e ricoverandovi il bestiame.
Come gli altri fortilizi dei dintorni, anche
quello di Polpenazze fu annesso nel 1330
ai territori scaligeri. In seguito, nel 1420,
Filippo Maria Visconti lo fece smantellare,
ma nel 1426 alla comunità locale venne
concesso il privilegio di poterlo riedificare,
in occasione del passaggio nel territorio
bresciano del doge veneto Francesco
Foscari. Le successive maggiori distruzioni
risalgono al XVI secolo, quando tutta la
parte meridionale del borgo venne distrutta
per erigere la chiesa parrocchiale, un
lato della quale riutilizza parte delle mura
antiche, ad opera dell’architetto Giulio
Todeschini. Durante il primo ventennio del
XVII secolo fu completato il riempimento
delle fosse per ricavarne uno spazio
pubblico e fu aperta la nuova entrata del
castello attraverso un portale con in chiave
lo stemma del Comune e quello di San
Marco. Il mastio è ora adibito ad accesso e
luogo di distribuzione per gli uffici comunali
ospitati nei locali che, nel corso dei secoli,
sono stati costruiti in addosso alle mura.

Brunella Portulano
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MUSICA LIVE
3 maggio a Brescia-Palabrescia

11 maggio a Mantova-Palabam

NOEMI

JUDAS PRIEST

La leonessa dai capelli rosso fuoco arriva
a Brescia dopo un anno di grandi successi
coronati con il terzo posto al Festival di
Sanremo ottenuto grazie all’intenso e
toccante brano “Sono solo parole” già
disco di platino e tormentone nelle radio
italiane. Noemi sta diventando col passare
del tempo una realtà musicale sempre più
solida. Questo tour permetterà ai fans di
ripercorrere le tappe principali della carriera
di Noemi e di apprezzare i brani del nuovo
album “RossoNoemi” ricco di passione e
sentimento rosso fuoco.In questo viaggio
Noemi sarà accompagnata da Emanuele
Fontana alle tastiere, Marcello Surace
alla batteria, Gabriele Greco al basso,
Bernardo Baglioni alla chitarra blues e
Giacomo Castellano alla chitarra elettrica.
Biglietti:Primo settore numerato 28,00 €,
secondo settore non numerato 18,00 €.
Info: tel. 030 348888

10 maggio a Brescia - Palabrescia
ARISA

a cura di Federica Biondi

Era il 1969 quando a Birmingham nascevano
i Judas Priest, gruppo musicale heavy metal
che con gli anni si è guadagnato la definizione
di “Metal Gods” ovvero Dei del Metal. Con oltre
35 milioni di copie vendute i Judas Priest sono
diventati un’istituzione nel mondo dell’heavy
metal e molti dei gruppi che sono nati in
seguito ne hanno assimilato caratteristiche
musicali e stile. La data di Mantova non solo
è l’unica prevista in Italia, ma pare proprio
che sarà anche l’ultima dato che il gruppo
britannico ha annunciato che questo sarà
un lungo tour d’addio. Ultima chance per
vivere un’esperienza metal al 100%. Rob
Halford, Glenn Tipton, Richie Faulkner, Ian
Hill e Scott Travis questa la formazione che
eseguirà i brani più classici della discografia
dei Priest e anche pezzi mai eseguiti dal
vivo. Ore 21.00, biglietti a partire da € 51,75.
Info: tel. 0376 220055

Verona – 19 – 20 maggio
14 maggio a Verona-Arena di Verona
NEGRAMARO

Dopo aver riscaldato il gelido inverno
con un tour che ha infiammato i principali
palazzetti italiani, facendo registrare molti
sold out, i Negramaro tornano all’Arena di
Verona. Una cornice magica e suggestiva
che già in altre occasioni ha ospitato la band
salentina facendo godere ai numerosissimi
fans uno show all’insegna dell’energia,
dell’adrenalina ma anche delle emozioni
più intime e raffinate create dai virtuosismi
vocali di Giuliano Sangiorgi leader del
gruppo. La tappa veronese del “Casa 69
tour” si preannuncia diversa da tutte le
altre, speciale come lo è la location che
ospiterà il concerto dei Negramaro. Ore
21.00. Biglietti: poltronissima numerata
non disponibile, poltrona numerata
51,75 €, gradinata numerata 46,00
€, gradinata non numerata 34,50 €.
Info: tel. 045 8051811

18 maggio a Mantova- Palabam

11 maggio a Brescia- Palabrescia
FIORELLA MANNOIA

Era il 2009 quando Rosalba Pippa, in arte
Arisa, si presentava al pubblico italiano con il
brano “Sincerità” ma forse più che la canzone
orecchiabile e allegra era il look da cartone
animato che più rimase impresso nelle
menti del pubblico. A distanza di pochi anni
Arisa si presenta con un look più maturo e
con brani che rispecchiano questa crescita
sia artistica che umana. Ha conquistato il
secondo posto al Festival di Sanremo con il
brano “La notte”, una canzone che descrive il
dolore per la fine di un amore e che si adagia
su atmosfere delicate e toccanti. Questo
singolo ha anticipato l’album “Amami” che
Arisa porterà in giro per i palazzetti di tutta
Italia.Biglietti:Primo settore numerato 28,00
€, secondo settore non numerato 18,00 €.
Info: tel.030. 348888

Il 2012 è iniziato per Fiorella Mannoia con
l’uscita del nuovo album. “Sud” è il titolo
dell’ultima fatica della cantautrice romana che
dopo il successo dell’album “Ho imparato a
sognare”, del cd dvd live “Il tempo e l’armonia” e
del tour acustico che l’ha vista protagonista per
tutto il 2010, ha deciso di regalare ai suoi fans
un disco di inediti che non smentiscono quello
che da anni è l’inconfondibile stile di Fiorella
Mannoia; grintoso ma raffinato, capace di
catturare la mente grazie all’eleganza e
all’intensità dei testi e della musica. Il nuovo
album, SUD, inno senza retorica a quella parte
di mondo abituata da sempre a mescolare
allegria e disperazione, fa presagire un tour dai
forti sapori e dalle forti influenze mediterranee.
Ore 21.00. Biglietti: primo settore € 46,00,
secondo settore € 35,00, terzo settore € 25,00.
Info: tel. 030. 348888

14 maggio a Verona-Teatro Filarmonico

10,12 e 13 maggio-Arena di Verona

MARCO MENGONI

TIZIANO FERRO

Il tour Teatrale 2012 di Marco Mengoni punta
dritto alle corde più intime dell’animo dello
spettatore e permette di mostrare il lato
nascosto ed introspettivo di un’artista che,
anche se molto giovane, si sta imponendo
come una certezza nel panorama musicale
italiano.Marco Mengoni con l’album “Solo
2.0” ha raccolto intorno a sé numerosi
consensi e il tour teatrale si preannuncia un
grande successo.Ore 21.00. Biglietti:prima
platea numerata 57,50 €, seconda platea
numerata 46,00 €, balconata numerata
46,00 €, prima galleria numerata 37,00
€, seconda galleria numerata 32,00 €.
Info: tel. 045 8051891

“L’amore è una cosa semplice “ è l’ultimo
album di Tiziano Ferro. Il suo attesissimo tour
sta toccando le principali città italiane dove
il cantautore di Latina sta incontrando il suo
pubblico proponendo le hits dell’ultimo disco,
ma anche i brani che hanno fatto di Tiziano
Ferro uno dei cantanti italiani più apprezzati,
sia in Italia che all’estero. Memorabili si
preannunciano le tappe veronesi di maggio;
tre giorni di grande musica, di spettacolo e
di emozioni semplici ma che arriveranno
dritto al cuore dei fans Biglietti: ore 21.00,
poltronissima numerata 69,00 €, poltrona
numerata 57,50 € , gradinata numerata
46,00 € , gradinata non numerata 34,50 €.
Info: tel. 045 8051811

BIAGIO ANTONACCI

È uscito solo ad aprile e già è un grande
successo, “Sapessi dire no” il nuovo album
di Biagio Antonacci.La curiosità dei fans è
stata particolarmente stuzzicata dalle varie
chicche che il cantante ha lanciato ai suoi
“followers” tramite twitter. Il tour partito
in primavera toccherà le principali città
italiane. Tante le sorprese; una su tutte è
la possibilità di acquistare il biglietto di una
data sul sito www.ticketone.it ricevendo
in esclusiva la “Tu6Biagio Card” che
offrirà ai titolari l’opportunità di ricevere
sconti, vantaggi e contenuti extra. Ai primi
acquirenti sarà dedicata un’area fronte
palco riservata.Ore 21.00. Biglietti:platea in
piedi € 34,50, primo anello tribuna centrale
numerata € 69,00, primo anello tribuna
laterale numerata € 51,75, secondo anello
tribuna centrale numerata € 41,40, secondo
anello tribuna laterale numerata € 41,40.
Info: tel. 0376 220055

20 maggio a Brescia - Palabrescia
PINO DANIELE

Pino Daniele torna ad esibirsi dal vivo. Il
più ‘’nero’’ dei cantautori italiani, con il suo
inimitabile sound prevalentemente blues con
accenni al rock mediterraneo che da sempre
caratterizza la sua musica, riproporrà la
storia della sua straordinaria carriera con i
suoi celebri successi del passato insieme a
quelli più recenti.La primavera 2012 vedrà
il ritorno live di Pino Daniele che porterà
in giro per l’Italia il suo ultimo lavoro “La
grande madre” pubblicato da Blue Drag,
sua etichetta indipendente. Ore 21.00.
Biglietti: primo settore numerato € 43,00,
secondo settore non numerato € 28,00.
Info: tel. 030. 348888

Desenzano del Garda (Bs) – 26 maggio

UN CONCERTO PER DON LUCA

Non poteva che essere
un grande concerto rock
l’evento organizzato il
26 maggio allo stadio
Tre Stelle di Desenzano
per ricordare Don Luca.

Ribattezzato da tutti “parroco rock”, Don
Luca Nicocelli parroco di Centenaro
di Lonato del Garda, è stato colto da
emorragia celebrare. Ha lottato tra la
vita e la morte per tutta la notte, poi il
tragico epilogo il 26 marzo. Un evento
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doloroso che ha toccato nel profondo
l’intera comunità e in particolar modo i
tanti giovani a cui Don Luca ha dedicato
tutta la sua vita. Molto spesso la chiesa
non trova il veicolo giusto per comunicare
con gli adolescenti col risultato che questi
si allontanano dalla comunità religiosa
perchè percepita come una cosa lontana
dalle loro vite. Don Luca aveva trovato
nella musica, sua grande passione, il
modo migliore per comunicare con i
giovani. Era solito organizzare pullman
per assistere ai concerti di Ligabue e
Vasco Rossi, sue due grandi passioni
musicali. Dal 2007 tutte le sue attività

erano confluite nel progetto “Noi Musica”
che attraverso gite, gare canore, corsi di
dj e concorsi per rock band emergenti
era riuscito a creare un forte legame tra
gli oratori, la strada e i giovani. Questa
l’eredità preziosa lasciata da un grande
uomo che ha saputo parlare ai giovani e di
cui si percepirà tutto l’amore e la presenza
nell’evento rock previsto il 26 maggio. Don
Luca non avrebbe mai rinunciato a godersi
uno spettacolo musicale in mezzo a tanti
giovani, non si sarebbe mai fermato per
alcun motivo perchè la musica,diceva
il parroco rock, avvicina spiritualmente
a Dio, attraverso le corde dell’anima.

Federica Biondi

AMICI
in ARENA

Maria De Filippi lo aveva
annunciato mesi fa, la
finalissima di “Amici” avrà
luogo all’Arena di Verona.
Il talent show in onda dal 2001 ha guadagnato
col tempo pubblico e notorietà ma, soprattutto
negli ultimi anni, ha sfornato numerosi talenti
sia nel campo della danza che del canto.
Molti i ballerini che grazie a questa opportunità
hanno guadagnato un contratto di lavoro in
compagnie di danza di fama nazionale ed
internazionale. Anche la musica pop italiana
ha acquisito nomi importanti che in seguito
alla partecipazione ad “Amici” hanno avuto
l’opportunità di fare della musica un mestiere.
Proprio alcuni dei cantanti in questione
saranno presenti durante la finale all’Arena di
Verona perché il programma di quest’anno,
oltre al circuito danza e al circuito canto
dei ragazzi di questa edizione, prevede un
circuito big del quale fanno parte: Alessandra
Amoroso, Emma, Annalisa, Marco Carta,
Karima, Valerio Scanu, Antonino e Virgilio. Un
ritorno a “casa” per questi cantanti che dopo
concerti, dischi e partecipazioni sanremesi,
decidono di rimettersi in gioco e di tornare
alle origini arricchiti di un folto bagaglio di
esperienze ed emozioni. Una gara speciale,
come speciale sarà la location che la ospiterà.
Teatro dei più emozionanti concerti, e habitat
naturale dell’opera lirica, l’Arena di Verona
ospiterà per la prima volta la finale di un
programma di successo come “Amici”. A tutto
questo si aggiunge il fatto che il vincitore della
categoria Big, come premio avrà la possibilità
di esibirsi in concerto all’Arena di Verona.
Tante le incognite su come avverrà la finale
ma siamo certi che ancora una volta Maria
De Filippi con la collaborazione del direttore
artistico Gianmarco Mazza, riuscirà a stupirci
e a fare di questo evento un grande successo.
Info: tel. 045 8005151

FB

A Montichiari la nuova frontiera dell’odontoiatria

new dental philosophy

Altissima qualità dello
staff professionale,
moderne attrezzature
ed evoluto metodo
coordinato di intervento
terapeutico, alla base
della funzionalità
concretamente esecutiva
del Poliambulatorio
guidato dal dottor
Felice De Luca

Professionalmente aggiornati a cura
e conservazione del valore di una
sana, corretta, robusta masticazione.
Il Poliambulatorio Odontoiatrico di
Montichiari, guidato dal dottor Felice
De Luca, rappresenta da parecchi anni
l’ultima generazione qualitativa in fatto
di tecnica, ricerca, organizzazione e
operatività nel settore. Per un approccio
definito negli Usa e nei Paesi scandinavi
“New Dental Philosophy”. Termine che,
dentro l’internazionalizzazione linguistico/
informativa, determina una modalità
di lavoro coordinata ed efficace per
tutte le problematiche inerenti i denti in
particolare e il cavo orale in generale.
Programmando una razionale, rapida,
non traumatica attuazione di ogni genere
di intervento odontoiatrico. Nel concetto
di Poliambulatorio sta poi la concreta
ridefinizione, in chiave modernamente
avanzata, della professione dentistica.

Poliambulatorio, come quello di
Montichiari guidato dal dottor De Luca,
significa ampio, accogliente e funzionale
ambiente di lavoro. Dove trovano
spazio le più progredite e sofisticate
attrezzature professionali. Tra le altre
ricordiamo la TAC e la digitalizzazione
radiografica. Dotazioni esclusive, che
permettono al paziente di risolvere,
direttamente in sede, le diverse tipologie
di indagine richieste, senza l’obbligo
di rivolgersi ad altre strutture sanitarie
specializzate. All’interno di tutto questo
opera un qualificato ed efficiente staff,
espressione vincente di sinergie evolute
in materia. Così insieme agli esperti
specializzati in terapia Conservativa,
Endodonzia, Ortodonzia, Chirurgia
Mascellare e Plastica muco-gengivale,
ruotano figure professionali aggiuntive
che assicurano l’eccellenza armonizzata
di tutto il servizio. A cominciare dalla

presenza del medico anestesista,
come garanzia al massimo livello della
sicurezza durante gli interventi. E ancora
dall’esperienza indiscussa di chi si occupa
della preventiva rilevanza regolata
dall’Igiene Dentale. Senza dimenticare la
scrupolosa attenzione dedicata ai pazienti
dagli assistenti strumentisti di poltrona.
Ricordando la cordiale e risolutiva
competenza a tutto campo del front di
ricevimento, come riassuntivo elemento
significante del valore organizzativo
generale, utile a evidenziare la qualità
eccellente di un’appassionata ed evoluta
metodologia professionale. L'obiettivo è
ridurre al massimo le operazioni invasive
e il numero delle sedute,infatti è possibile
avere la consegna delle protesi dopo
24/36 ore dall'intervento di chirurgia.

Per fissare un appuntamento
telefonare allo 030 962951.
Orari di apertura:
dal lun. al ven. 9.00 - 19.00 e sab. 8.00 - 14.00

Il centro si trova a Montichiari
in via Brescia 118.
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Desenzano – Cantina Provenza 2 maggio 2012

Tav e Territorio:

soluzioni,
alternative e proposte per salvaguardare
il nostro patrimonio vitivinicolo.

Fabio Contato, candidato
consigliere per la lista
Popolo della Libertà
alle prossime elezioni
comunali del 6 e 7
maggio a Desenzano, ha
organizzato e moderato
presso la cantina Provenza
un incontro dedicato al
tracciato della TAV,treno
ad alta velocità, che
attraverserà le colline
moreniche del Garda ed
in particolare il territorio
di coltivazione del Lugana
creando il cosiddetto
“corridoio V Lisbona Kiev”.
L’incontro ha proposto il confronto fra le
esigenze dei produttori e la posizione
del PDL espressa da Luigi Cavalieri,
candidato sindaco in lizza alle prossime
elezioni, e in particolare di Fabio Contato
che pone la propria candidatura per dare
voce al comparto agricolo con un’apertura
all’aspetto turistico del territorio, in
particolare ponendo il proprio impegno
per seguire le problematiche relative al
progetto della TAV a tutela dei produttori,
come dichiarato durante il dibattito.
L’incontro ha visto l’intervento anche di
Coldiretti espresso dal neo presidente
Ettore Prandini e la presenza della
Regione grazie alla partecipazione del
consigliere Mauro Parolini, presidente
della commissione Agricoltura della
regione Lombardia. Sotto il profilo tecnico
è intervenuto Giovanni Nulli, esperto che
ha trattato nel dettaglio il danno sociale
ed economico.
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Il Candidato sindaco per il PDL Luigi
Cavalieri ha aperto i lavori, affermando
che il tema è molto delicato e i partiti
che sostengono la sua coalizione, PDL
e UDC, sono molto sensibili al problema
e si pongono a difesa della posizione dei
produttori. Il progetto investe il 30% del
territorio del Lugana, produzione di grande
qualità. “Riteniamo che lo spostamento
verso il mantovano – ha affermato
Cavalieri – senza intaccare le colline,
possa essere una soluzione che avrebbe
perfino costi inferiori di realizzazione”.
Desenzano ha un’economia che si
basa sul turismo e i valori dei prodotti
del territorio, in particolare viti e olivi,
hanno un’importanza di rilievo sia per
l’attrattività turistica sia per l’indotto
di lavoro che generano le attività di
produzione. La modifica del percorso
potrebbe essere una soluzione per
intervenire a tutela del territorio senza
porsi in contrasto con un progetto già
approvato che in tempi relativamente
brevi interesserà il basso Garda, dato
che i lavori della tratta “Treviglio/Brescia”
hanno già preso inizio. Sostanzialmente
d’accordo con la proposta anche Ettore
Prandini, presidente Coldiretti Lombardia,
che si è dichiarato pronto a schierarsi
politicamente se il PDL saprà porsi in
difesa dei coltivatori. Ha ribadito: “la
TAV è un’opera importante, sicuramente
strategica per il futuro del nostro Paese,
ma non può trascurare il valore di un
territorio di pregio. Non possiamo dire
che non si vuole l’opera, ma bisogna
intervenire politicamente mediando
le posizioni: un piccolo spostamento
del percorso della TAV può salvare
una produzione importante ed evitare
altre conseguenze negative come
eventuali danni alle falde acquifere
sottostanti che pregiudicherebbero
la qualità delle coltivazioni”. Decisivo
l’intervento del consigliere regionale

Mauro Parolini che ha presentato alla
giunta regionale una mozione specifica.
“Non si può prescindere dalla necessità
della realizzazione dell’opera -ha
affermato – ma i problemi si risolvono
politicamente e non manifestando
in piazza. Dato che il progetto non è
ancora esecutivo, ho presentato una
mozione perché la Giunta regionale si
impegni a verificare presso il Ministero
competente la possibilità di individuare
un tracciato diverso, possibilmente
esterno ai cordoni morenici che riduca
l’impatto della pur necessaria opera
infrastrutturale”. Una risposta concreta
per un problema di grande attualità.
“Il tracciato del progetto preliminare
approvato prevede l’attraversamento a
cielo aperto dei comuni di Desenzano

Fabio Contato
del Garda, Sirmione e Peschiera – ha
concluso Fabio Contato - il territorio del
lugana, una delle più importanti zone
vitivinicole della lombardia e del Veneto,
ed il passaggio della TAV prevede
l’eliminazione di circa il 20% dei vigneti.
Questo è il punto da affrontare, coesi e
compatti nella volontà di salvaguardare la
grande ricchezza agricola e naturalistica
del territorio gardesano.”
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alta professionalità, impegno continuo nella ricerca di
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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. i nostri centri, grazie a queste caratteristiche
uniche nel campo dell’estetica professionale, sono
in grado di offrire ai propri clienti, un ambiente con
personale altamente preparato e risultati garantiti.
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BRESciA via Dalmazia, 17B T. 030 3531720
VEROnA via E. Torricelli, 37 T. 045 9559363
PAdEnghE Sul gARdA via antonio meucci (centro commerciale Buena Vista) T. 030 9900667
mOntichiARi via molino Di mezzo, 3 T. 030 9962319
ROVAtO via Ettore Spalenza, 51 T. 030 7700469
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Ecco perchè scegliere Lab quarantadue.
Contattaci per una consulenza gratuita

www.labquarantadue.it

Paolo Abate

IL PESCE FRESCO E PRONTO PER LA TUA TAVOLA

ARRIVI GIORNALIERI
pesce di mare
pesce di lago
paella
gastronomia d’asporto

Complesso “Gli Smeraldi”
Via Agello, 62 Rivoltella
Desenzano Del Garda (BS)
Tel. 030 9110827
www.pescheria-abate.com
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VOGLIA DI VINTAGE SUL GARDA
Più che un fenomeno di costume, il vintage rappresenta ormai un modo di essere e di vivere.
Scarpe, borse, abiti, ma anche l’oggettistica più varia, si caricano di valenze e suggestioni che vanno
oltre le mode, segnando la tendenza sempre più diffusa di mescolare capi vintage con quelli più
moderni nel modo di vestire quotidiano. Anche le giovanissime sempre più spesso si vestono attingendo
direttamente dagli armadi materni o addirittura delle nonne.
Ciliverghe di Mazzano (BS) - 4-5-6 maggio

Valeggio sul Mincio (Vr) - 13 maggio

MADE IN VINTAGE

VALEGGIO VESTE VINTAGE

Mostra mercato di abiti e accessori d’epoca

Ai Musei Mazzucchelli tre giorni
interamente dedicati al Festival del
Vintage, una rassegna dei più qualificati
espositori del settore. Il Festival, giunto
alla terza edizione, si presenta rinnovato
sotto la guida artistica dell’architetto Lara
Alberti. Tra gli espositori, “Art House”
di Bergamo; “Éclater” di Rivanazzano
(PV); “Galleria Atena” di Scandiano
(RE); “Happy Books” di Modena; “Lamù
Vintage” di CastelGuelfo (BO); “L’Arcadia”
e “Only One” di Brescia; “Parafernalia
Vintage” di Bresso (MI); “Post Post” di
Ravenna; “Shabby Chic” di Castelnovo
Bariano (RO); “Silvana Venturini” di
Genova; “Stondo” e “Officina Vintage” di
Firenze; “Straordinariamente Vintage” di
Valeggio sul Mincio (VR); “Vintage Art” di
Bologna. Si tratta di archivi riconosciuti
anche a livello internazionale, che spesso
costituiscono una fonte d’ispirazione
anche per le creazioni degli stilisti più
affermati. Made in vintage quest’anno
è anche tanto altro: sfilate di moda
con dj set, esposizioni d’auto d’epoca,
momenti musicali a tema e molti altri
eventi collaterali a coronamento di
una manifestazione dall’atmosfera
sicuramente suggestiva. Per rimanere
in tema accessori vintage, nei giorni
del Festival verrà inaugurata la mostra
“L’ultima frivolezza, di cappello in
cappello”, con una selezione di modelli,
dagli anni ‘20 agli anni ’80, attinti dai
depositi del Museo della Moda e del
Costume, che si trova all’interno dei
Musei Mazzucchelli. Un’ esposizione
di più di 600 copricapo di manifattura
italiana e internazionale, di fogge e
materiali diversi. Alcuni destinati a un uso

quotidiano, per la maggior parte si tratta
di cappelli, acconciature e toque. Tra le
etichette che arricchiscono la Collezione,
“La Parisienne” e “Gaffuri Maestri” per
quanto riguarda l’ambito bresciano,
oppure “Gallia e Peter”, tra le più antiche
e rinomate modisterie di Milano. Ma anche
nomi internazionali come Jeanne Lanvin,
Jean Patou, Christian Dior, Paulette,
Pierre Balmain e Jean Barthet.

Paola Russo
Info: tel. 030 212421, orari: venerdì dalle
16. 00 alle 21.00, sabato e domenica
dalle 10.00 alle 21.00; ingresso 7 euro;
5 euro ridotto.

Valeggio veste il Vintage si presenta
come un viaggio a ritroso nel tempo, dove
riscoprire la raffinata abilità sartoriale
dei modelli anni ‘50, i colori e le fantasie
della moda “beat” anni ‘70, cappelli
d’epoca, bijoux americani, occhiali,
borse e accessori, ma anche capi unici
per collezionisti e archivi del costume,
preziosa fonte di documentazione per
stilisti, produzioni cinematografiche e
redazioni di moda. Ogni appuntamento
di “Valeggio veste il Vintage” è stato
arricchito da mostre a tema. In
questa edizione l’arch. Gianni Campi,
appassionato collezionista di oggetti
di design, propone la mostra “Bakelite:
il materiale della modernità” e tramite
oggetti come lampade, radio, telefoni e
altri articoli di uso domestico, si ripercorre
un’epoca innovativa, sperimentale e al
contempo sofisticata, come quella dell’Art
Decò e dello Streamline. Uno spazio
espositivo sarà dedicato interamente
alle auto e moto d’epoca, con la
partecipazione del Vespa Club Valeggio
e di alcuni collezionisti privati. Una
grande manifestazione che fonde in
una scenografia curata con allestimenti

originali e creativi, moda, cultura, musica,
gusto e piacere di stare insieme. In caso
di maltempo la manifestazione si svolgerà
presso la struttura coperta del Mercato
Ortofrutticolo di Valeggio sul Mincio, in
Zona Artigianale.
Info: tel. 045 7951880

Gardone Riviera (Bs) – 19 e 20 maggio

GARDONE VINTAGE
Design & Fashion Market

La suggestiva cittadina di Gardone
Riviera, meta molto gradita dai turisti
per la sua ricchezza storica, culturale
e paesaggistica, sarà lo scenario di
un importante appuntamento vintage.
Sabato 19 maggio dalle 10.00 alle 23.00
e domenica 20 maggio dalle 10.00 alle
19.00 il lungolago Gabriele D’Annunzio
ospiterà VINTAGE “Design & Fashion
Market”, un evento dedicato a tutti gli
appassionati del vintage nel quale
poter trovare abbigliamento, accessori
e oggettistica legati a questo fantastico
mondo. Espositori molto selezionati,
provenienti da tutta Italia, proporranno
il meglio delle loro collezioni a prezzi
molto convenienti. Tra i pezzi in vendita,
borsette, camicie di seta, cappelli,
costumi, papillon, guanti, borse firmate,
giacche, borse di paglia, sandali, golf di
cachemire, vestiti di lino e abiti di seta.
Per l’oggettistica, saponi, giradischi,
quaderni, dischi, macchine fotografiche,
borsoni, specchi, tamburi, tazze, bracciali,
spille, caffettiere, scatole di latta, vecchie
riviste, portamonete, bambole, cinture,

libri. Un trenino turistico partirà da piazza
del Vittoriale fino al lungolago ogni venti
minuti. L’evento è stato progettato e
organizzato da Graziella Belli, direttrice
dei Giardini Heller, e da Giordano
Spinella.
Info: tel. 347 4567369

Manerba del Garda (Bs) - 11 e 12 giugno

ARCHEOGREST
Giornate di giochi, caccia al tesoro, laboratori a tema archeologico e...non solo,
nei giardini e nelle sale del museo della Rocca di Manerba e tra i resti del castello.
Riservate a bambini e ragazzi dagli 8 agli 11 anni. Orario: dalle 8.15 alle 14.00, dal
lunedì al venerdì. Prenotazioni entro l’11 maggio.
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Info: tel. 339 6137247

TEATRO E LIRICA
5 maggio- Brescia – Palabrescia
JESUS CHRIST SUPERSTAR

in citta' a cura di Federica Biondi

negli spettacoli. La coscienza di una bellezza
senza confini nelle storie. L’ardore non solo
etico nelle scene della vita e nelle scene
del teatro. Il lato dei desideri non espressi
ma mostrati. L’estasi delle cose che ti
perdono e che gli altri non ti perdonano. Le
coincidenze (tante) di giugno, il mese in cui è
nato l'autore dello spettacolo Quel qualcosa
di se stessi mai detto forse perché mai
chiesto”. Di e con Pippo Del Bono, ore 21.00.
Info: tel. 045 8400845

11,12,13,15,16 maggio
Verona – Teatro Filarmonico

show live ricco di sketch inediti, trasformismo
e canzoni. Ospiti d’onore della serata
saranno i personaggi più popolari della serie
televisiva di Mtv: i due ‘’enfants terribles’’
Niccolò e Gigetto - Giampietro e Marialuce,
‘’gli Immoralisti’’ - i due preti “marketing”
Padre Giorgio e Padre Boi - la Ministra e
il suo portaborse Protti - Sebastiano e la
Postina - la coppia gay Fabio e Fabio - e
non potranno certo mancare le due star più
attese: l’imprenditore romano Ruggero De
Ceglie con il figlio bamboccione Gianluca.
Biglietti: primo settore:€ 30,00 secondo
settore:€ 27,00 gradinata:€ 22,00, ore 21.00,
info: tel. 030 348888

Brescia - 25 maggio

DONNE
in canto

PULCINELLA–IL MANDARINO
MERAVIGLIOSO

Jesus Christ Superstar è uno dei musical
più rappresentati da sempre. Si tratta di
un’opera rock ispirata alle vicende dell’ultima
settimana della vita di Gesù: l’ingresso a
Gerusalemme, il processo, la condanna
a morte e la crocifissione. L’idea originale
alla base della rappresentazione è quella
di narrare gli ultimi giorni di Gesù dal punto
di vista di Giuda Iscariota, rappresentando
il conflitto umano e ideologico tra i due
personaggi. Una storia vecchia di duemila
anni, ma ancora molto attuale che sintetizza
una vicenda che tocca tutti i grandi temi
dell’uomo: la guerra, l’oppressione, il
potere, l’amore, la morte, l’amicizia,
la fede, il tradimento. Con musica dal
vivo e testi in lingua originale, regia di
Susanna Tagliapietra, direzione Musicale
di Massimo Modesti e Andrea Leoncini.
Biglietti: primo settore: € 33,00 secondo
settore:€ 28,00 gradinata:€ 21,00, ore 21.00,
Info: tel. 030 348888

Orchestra e corpo di ballo dell’Arena di Verona.
Balletto di Igor Stravinsky – P e Béla Bartók
– IMM. Direttore: Reinhard Seehafer, regia e
coreografia: Mario Piazza, Mezzosoprano:
Teresa Iervolino, Tenore: Paolo Antognetti,
Basso: Raphael Sigling.Interpreti: il
mandarino Jason Reilly, pulcinella Giuseppe
Picone. Ore 20.30 (13 maggio ore 17.00).
Info:0458051891

12 maggio - Mantova – Teatro Sociale
IL BARBIERE DI SIVIGLIA

9 maggio - Mantova – Teatro Sociale
TRE PECORE VIZIOSE

Di Eduardo Scarpetta le tre pecore viziose
sono Fortunato,Camillo e Felice, tutti e
tre sposati, che a dispetto delle mogli, se
la spassano con altrettante giovanissime
donne, alle quali lasciano credere di essere
scapoli e di avere la serissima intenzione di
sposarle. I primi due sono avanti negli anni
e vengono coinvolti in un rapporto nel quale
il sentimento ci sta come cavolo a merenda,
l’altro,il terzo Felice, ancora giovane,
suscita un sentimento più reattivo e attento,
insomma meno epidermico e pragmatico.
Organizzazione: Viviteatro. Ore 21.00;
info: tel. 0376 224599

Opera lirica in due atti di Gioachino Rossini.
Di notte in una piazza di Siviglia sotto la
casa di don Bartolo, un anziano medico, si
radunano alcuni suonatori condotti da Fiorello,
servitore del conte il quale è lì per cantare
una serenata alla bella Rosina della quale
è innamorato. Questo l’inizio dell’opera di
Rossini che debuttò al Teatro Argentina di
Roma nel febbraio del 1816. Organizzazione:
Orchestra Filarmonica Italiana, ore 20.30,
info: tel. 0376 224599

11 maggio - Verona – Teatro Alcione

19 maggio - Brescia - Palabrescia

RACCONTI DI GIUGNO

“La curiosità per gli altri. Il senso nascosto
delle relazioni. Il filo rosso degli invaghimenti

I SOLITI IDIOTI

Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio tornano
a calcare il palcoscenico con un esilerante

24 maggioBrescia - Teatro Grande
ACCADEMIA TEATRALE ALLA SCALA
L’Orchestra dell’Accademia Teatro allaScala
costituisce una delle eccellenze nella
proposta didattica musicale italiana. Sotto
la guida di stimati musicisti e delle Prime
parti dell’Orchestra del Teatro alla Scala,
i corsi prevedono lezioni individuali di
strumento, musica da camera, sezioni
d’orchestra, esercitazioni orchestrali.
Per la performance bresciana dirigerà
l’Orchestra dell’Accademia alla Scala
Pietro Mianiti, uno dei più affermati direttori
d’orchestra italiani. G.Verdi Ouverture da
Nabucco, G.Verdi, Quartetto per orchestra
d’archi, P.I. Čajkovskij, Suite n. 1 op.71
da Lo Schiaccianoci. Biglietti:platea e
palchi i-ii-iii ordine intero € 28,00, ridotto
€ 22,00, i galleria e palchi iv ordine
intero € 22,00, ridotto € 17,00, ii galleria
intero € 17,00, ridotto € 12,00,ore 21.00,
info: tel.030 2979333

La redazione non è responsabile di
eventuali modifiche al calendario a
cura degli organizzatori.

Venerdì 25 maggio la Piazza Duomo
di Brescia ospiterà “Donne in canto”
un concerto solidale finalizzato alla
raccolta fondi per il progetto Eubiosia
della Fondazione ANT, che si occupa
di attività di assistenza domiciliare
oncologica gratuita. Il concerto si realizza
grazie alla partecipazione gratuita di
cantanti italiane e di professionisti del
mondo dello spettacolo che mettono la
loro arte a servizio di una giusta causa.
La scorsa edizione, la prima, partita
come una scommessa, si è rivelata
un grande successo. Quasi 2.000 i
biglietti venduti e le persone che hanno
riempito il Pala Brescia, che si è rivelato
addirittura insufficiente per ospitare le
ulteriori richieste pervenute.La grande
partecipazione all’evento ha permesso
di effettuare 355 giornate di assistenza
domiciliare oncologica gratuita. Tante le
artiste che lo scorso anno hanno messo
a disposizione la loro arte: Alexia, Laura
Bono, Dolcenera, Loredana Errore,
Irene Fornaciari, L’Aura Abela, Maya,
Mietta, Andrea Mirò, Simona Molinari,
Mariella Nava, Nathalie, Anna Oxa,
Paola Turci, Donatella Rettore, Syria e
Anna Tatangelo. L’evento ha inoltre avuto
una risonanza a livello nazionale anche
grazie a emittenti radiofoniche e televisive
che hanno seguito e trasmesso l’evento
bresciano. Sulla base dei risultati ottenuti
lo scorso anno vi è la netta convinzione
che l’edizione 2012 segnerà una maggiore
crescita della manifestazione. L’obiettivo,
ambizioso ma non irraggiungibile,
che la Fondazione ANT si pone per
l’edizione 2012 è quello di supportare
economicamente 4.000 giornate di
assistenza domiciliare oncologica
gratuita. “Donne in canto” è l’esempio di
come la musica non sia solo un semplice
momento di intrattenimento, ma posta
al servizio di una giusta causa, diventi
il modo più bello e gioioso attraverso
il quale fare del bene.Biglietti: Primo
settore parterre numerato intero € 34,00,
secondo settore parterre numerato intero
€ 23,00, terzo settore in piedi € 11,50.
Info:tel. 030 29771

F.B.

Dipende 15

Calendario del Garda
Tutti gli appuntamenti delle province gardesane
Aggiornamenti quotidiani su www.dipende-today.it e www.dipende.tv

Castiglione delle Stiviere (Mn) – 5 maggio

CONCORSO SALAME
DELL’ALTO MANTOVANO
Prima edizione del concorso per il salame nostrano tipico zonale dell’Alto Mantovano
fatto in casa secondo tradizione antica. L’evento si svolgerà presso l’oratorio Gozzolina
dalle ore 10.00. Alle ore 12.00 verranno consegnati i salami e dalle 14.30 inizierà
la degustazione e la valutazione dei prodotti da parte della giuria composta sia da
maestri assaggiatori che da giudici popolari. Alle ore 20.30 presso la Polivalente
Gozzolina avverrà la cena di chiusura con un menù studiato ad hoc per l’occasione:
antipasto di affettati misti, risotto alla mantovana, porchetta con contorno, formaggio,
dolce, vino, acqua (contributo adulti 16,00 € e bambini fino a 14 anni 12,00 €). Entro
il 3 maggio prenotazione al concorso e alla cena;
info: tel.335 5486347

Castel Goffredo (Mn) - 6 maggio

LIBRI SOTTO I PORTICI
“Libri sotto i portici” è ormai consacrato come il più
grande mercato italiano di libri del passato. Il tema
del mese di maggio sarà “Gira il mondo gira”. Punto
cardine saranno quindi i viaggi, le esplorazioni, le
grandi scalate e le discese negli abissi, gli atlanti
e le carte geografiche. Tra le decine di migliaia di
volumi che saranno proposti sulle 150 bancarelle
che domenica 6 maggio ricameranno i portici antichi
e moderni del centro storico di Castel Goffredo, in
primo piano si troveranno i libri di viaggio, in vecchie
e nuove edizioni, grazie ai quali i grandi scrittori
stranieri, da Goethe a Heinrich Heine, da Montaigne
a Montesquieu, dal divin marchese a Elisabeth
Vigèè Le Brun, da Teodoro Hell a James Fenimore
Cooper, raccontarono l’Italia. Accanto a questi testi,
qualcuno particolarmente prezioso, vecchie edizioni
di atlanti, a cominciare dal mitico calendario De Agostini, i cui collezionisti sono
in continuo aumento. E ancora libri di oggi, di ieri e dell’altro ieri, su navi, treni,
automobili, motociclette, aerei, altrettanti ambiti nei quali pullulano gli appassionati.
E per chi non si accontentasse delle bancarelle, alle ore 10.30 in Piazza Mazzini
sarà presentato “Nella magia di Limone Piemonte”, alla presenza dei due autori
Antonella Marrani (testi) e Giuseppe Pellegrini (immagini).
Info: tel.349 3543558

Fino al 27 maggio
TOSCOLANO MADERNO (BS)
GARDA CON GUSTO - TYPISCHE
GERICHTE - TYPICAL FOOD: rassegna
enogastronomia del pesce di lago in vari
ristoranti con menù a prezzo fisso, su
prenotazione Info: tel. 0365 546023

Fino all’1 maggio
GAVARDO (BS)
FESTA DI MAGGIO - FEIER MIT
ESSEN, TRINKEN, MUSIK - FOOD,
DRINKS AND MUSIC: 56ma edizione
della Fiera di Gavardo e Vallesabbia.
Stand e bancarelle, giochi e spettacoli,
degustazioni ed enogastronomia. Piazza
de’ Medici, 27;info: tel. 0365 32639
MONZAMBANO (MN)
BORGO IN FIORE - VOLKSFEST –
FOLK FESTIVAL,, mostra mercato di fiori
e piante in località Castellaro Lagusello.
Apertura alle ore 10.00 fino alle ore
20.00; info@prolocomonzambano.it
RIVA DEL GARDA (TN)
SYMPATEX BIKE FESTIVAL GARDA
TRENTINO - RADFAHREN – CYCLING.
120 espositori dal settore biciclette e
accessori. Area antistante il Palazzo dei
Congressi. Info: tel. 0464 560113
VOLTA MANTOVANA (MN)
MOSTRA NAZIONALE DEI VINI PASSITI
E DA MEDITAZIONE . WEIN - WINE,
quattro giorni di degustazione, stands ed
esposizioni. Presso i giardini e palazzo
Gonzaga. Info: tel. 0376 839431

Fino al 6 maggio
MALCESINE (VR)
FISH AND CHEF - TYPISCHE
GERICHTE - TYPICAL FOOD, evento
dedicato ai prodotti tipici del Lago
di Garda. Stands enogastronomici
in centro, menu ad hoc nei ristoranti
aderenti. 4 maggio, presso il porto di
Cassone, grande festa di chiusura della
manifestazione, ore 19.00;
info: tel. 045 7400837

Dall’ 1 all’ 8 maggio
GARDA (VR)
64^ CONGRESSO NAZIONALE
MANIFESTAZIONE FIAFFOTOAUSSTELLUNG - EXHIBITION OF
PHOTOGRAPHY (Federazione Italiana
Associazioni fotografiche) organizzato dal
circolo fotografico “lo scatto” di Garda;
info: tel. 045 6208444

3 maggio

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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MANERBA DEL GARDA (BS)
CONFERENZA SU AGOSTINO KONFERENZ - CONFERENCE: il
Cristianesimo come “compimento” della
filosofia.Relatori: dottoressa Maddalena
Nocivelli e professor Andrea Nonfarmale.
Presso la sala consiliare di Palazzo
Minerva, dalle 21.00 alle 22.00; ingresso
libero. Info: tel. 0365 552533
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:
prenotazione obbligatoria 328 3849226

Riccardo De Medici presenta “Impuniti”,
introduce Michele Solfrini, scrittore. Ore
20.45, Biblioteca comunale.
Info: tel. 030 9909174

4 – 5 – 6 maggio
ARCO (TN)
ARCOBONSAI –
BLUMENAUSSTELLUNG - FLOWER
EXHIBITION, convegno e mostra –
mercato rivolta ad appassionati di bonsai
e operatori del settore presso il Casinò
Municipale, Viale delle Palme. Dalle 9.00
alle 20.30 circa; info: tel. 349 4235319
ARCOFIORI - BLUMENAUSSTELLUNG
- FLOWER EXHIBITION, XIV mostra
mercato del florovivaismo e dei prodotti
locali. All’interno della manifestazione,
Mercato contadino e Villaggio dei Sapori
Trentini. Presso il Casinò Municipale,
Viale delle Palme; info: tel. 349 4235319
CILIVERGHE DI MAZZANO (BS)
MADE IN VINTAGE - AUSSTELLUNG
VON KLEIDERN - EXHIBITION OF
DRESSES, mostra – mercato di abiti e
accessori d’epoca ai Musei Mazzucchelli.
Sfilate di moda, dj set, happy hour, auto
d’Epoca e preview della mostra. Ingresso
intero 7 euro, ridotto 5 euro;
info: tel. 030 212421

Dal 4 al 6 maggio
MANTOVA
MANTOVA SQUISITA - TYPISCHE
GERICHTE - TYPICAL FOOD.
Manifestazione dedicata alle eccellenze
casearie italiane, in Piazza Bordello,
Piazza delle Erbe e Piazza Broletto.
Info: tel. 0376 224010

Dal 4 al 7 maggio
MANTOVA
MANTOVA IN CASA - MESSE – FAIR
al Palabam. Una fiera di quattro giorni
per presentare le novità 2012 del settore
casa; info: tel. 030 9523919

5 maggio
CAPRINO VERONESE (VR)
PLATANO, LUBIARA E S. MARTINO
- EXKURSION- EXCURSION. Visita
guidata alla scoperta di antiche ville,
chiese e croci votive. Ritrovo previsto alle
ore 15.30 in località Platano, rientro verso
le ore 18.00.Percorso facile.
Info: tel. 328 8675916
CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
VISITA AL CENTRO DI SANDRA’ EXKURSION- EXCURSION. Vista
guidata del centro e delle ville venete,
con passeggiata lungo il Tione verso
Palazzolo. Ritrovo previsto alle ore
9.00 davanti alla Chiesa Parrocchiale di
Sandrà, conclusione verso le ore 12.00.
Percorso facile. Info:tel.338 6110020
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
1° CONCORSO SALAME NOSTRANO
TIPICO - TYPISCHE GERICHTE TYPICAL FOOD: Prima edizione del
concorso salame nostrano tipico zonale
alto mantovano fatto in casa secondo
tradizione presso l’Oratorio Gozzolina
dalle ore 10.00; info: tel. 333 9554133

4 maggio
MONTICHIARI (BS)
PRENDO LA BICI E VADO IN
AUSTRALIA - PRÄSENTATION DES
BUCHES - PRESENTATION OF A
BOOK, incontro con l’autore Francesco
Gusmeri, da Brescia a Melbourne alla
ricerca della felicità. Ore 20.45 presso la
Biblioteca Comunale Sala Pedini;
info: tel. 030 9656309
SALO’ (BS)
LE NOSTRE MANI THEATERVORSTELLUNG - THEATER
SHOW. Spettacolo teatrale presso
l’Auditorium C. Battisti, ore 21.00,
ingresso 5 euro.
Info: tel. 030 3748745
SIRMIONE (BS)
INCONTRO CON L’AUTORE KONFERENZ - CONFERENCE:

DESENZANO DEL GARDA (BS)
ME PIAS LE PÈNE THEATERVORSTELLUNG - THEATER
SHOW: ovvero “COME PIEGÀ ‘N
PAL DE FÈR”. Testo e regia di Velise
Bonfante – Compagnia de Riultèla,
Teatro S. Michele Arcangelo Ingresso
€5.00; info: tel. 030 9994282
MONTICHIARI (BS)
MAGIC SHOW SPAGNOLO VORSTELLUNG – SHOW, spettacoli
circensi per famiglie che si svolgeranno
dalle 10.30 alle 17.30 in Piazza Santa
Maria, angolo Via Cavallotti;

info: tel. 030 9656309
UN BALLO IN MASCHERA VOLKSFEST – FOLK FESTIVAL,un salto
nel 1862, con i personaggi, gli abiti, le
musiche e le danze dell’epoca al Castello
Honoris. Dalle ore 20.30 alle ore 23.30;
info: tel. 030 9656309
RIVA DEL GARDA (TN)
FESTA DELLA PALLAVOLO - SPORTS
EVENT – SPORTS EVENT presso
Piazza della Costituzione;
info: tel. 0464 554444
5° RASSEGNA DEI CORI VOCI
BIANCHE - KONZERT - CONCERT
presso La Rocca dalle 16.30 alle 18.00;
info: tel. 0464 554444
SALO’ (BS)
ALLA SCOPERTA DELLA CITTA’ DI
SALO’ - FÜHRUNG - HISTORIC GUIDED
TOUR. Visite guidate gratuite realizzate
dai ragazzi del Liceo E. Fermi. Partenza
dalla piazza Vittoria alle ore 14.00 e alle
ore 16.00; info: tel. 338 9336451
SAGGIO DI MUSICA – MUSICAL EVENT
– MUSICAL EVENT di Luca Lucini.
Presso la Sala Provveditori Palazzo
Municipale, dalle 15.00 alle 20.00 –
ingresso libero.Info: tel. 030 3748745
TORNEO PROVINCIALE DI SCACCHI
– TURNIERSCHACH - TOURNAMENT
CHESS in Piazza Vittoria;
info: tel. 030 3748745

5 – 6 maggio
BARDOLINO (VR)
FESTA DELLA PIZZA - PIZZA PARTY PIZZA PARTY, degustazioni di pizza per
le vie del centro storico. Lungolago Riva
Cornicello, dalle 11.00 alle 22.00;
info: tel. 045 6212586
DESENZANO DEL GARDA (BS)
IX MEETING DEL GARDA –
RADFAHREN – CYCLING. Terza tappa
del Giro d’Italia di “Handbike” – Active
Sport Disabili e G.S. S.Martino d/B in
Piazza Matteotti e Piazza Cappelletti;
info: tel. 030 9994214
25° MEETING INTERNAZIONALE
“MULTISTARS” - SPORTS EVENT –
SPORTS EVENT Club 10 + 7 presso
l’impianto sportivo F. Ghizzi;
info: tel. 030 9994214
GARDA (VR)
XIII GRAN PREMIO CITTA’ DI VERONA
- AUTOAUSSTELLUNG - CARS
EXHIBITION. Arrivo in piazza del
Municipio dalle ore 17.30 alle ore 19.00
ad un intervallo regolare di un minuto
circa di una vettura dall’altra. Domenica
partenza dalla piazza del Municipio
dalle ore 8.15 alle ore 9.45 circa ad un
intervallo regolare di un minuto circa da
una vettura all’altra; info: tel. 045 6208444
RIVA DEL GARDA (TN)
FESTA DEL RIUSO - VOLKSFEST –
FOLK FESTIVAL,presso i Giardini di
Porta Orientale dalle 8.30 alle 18.00;
info: tel. 0464 554444
TORBOLE (TN)
XV TROFEO NEIROTTI - SPORTS
EVENT – SPORTS EVENT, circolo surf di
Torbole; info: tel. 0464 554444

6 maggio
BARDOLINO (VR)
UN MESE IN ROSA - WEIN - WINE.
Degustazioni di vino chiaretto presso i
negozi del centro storico che aderiscono
all’iniziativa. Info: tel. 045 6212586

CASTEL GOFFREDO (MN)
LIBRI SOTTO I PORTICI - FLOHMARKT
/ FLEA 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. Dalle 8.00 fino a sera in piazza
Mazzini; info: tel. 0376 432432
DESENZANO DEL GARDA (BS)
TEATRO PRIMAVERA 2012 THEATERVORSTELLUNG - THEATER
SHOW: “ME PIAS LE PÈNE” ovvero
“COME PIEGÀ ‘N PAL DE FÈR” Testo
e regia di Velise Bonfante – Compagnia
de Riultèla. Teatro S. Michele Arcangelo
Ingresso € 5.00; info: tel. 030 9994282
GARDONE RIVIERA (BS)
CONVEGNO - KONFERENZ –
CONFERENCE “Turismo e wellness”
preso l’auditorium del Vittoriale degli

Italiani, dalle 9.15 alle 13.00;
info: tel. 0365 294605
MONTICHIARI (BS)
SFILATA DELLA BANDA CITTADINA VOLKSFEST – FOLK FESTIVAL, alle ore
10.00 corteo delle autorità e benedizione
dei partecipanti in Piazza Santa Maria;
info: tel. 030 9656309
150° ANNIVERSARIO - VOLKSFEST
– FOLK FESTIVAL, del conferimento
del nuovo nome alla città: Montechiaro
sul Chiese. Alle ore 11.00 al Castello
Bonoris rievocazione storica della
cerimonia seguita da musica, danze ed
intrattenimento. Il Castello sarà visitabile
dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle
19.00; info: tel. 030 9656309
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
CONCERTO – KONZERT – CONCERT:
“Il viaggio” raccolta fondi Mauro Ottolini
Bix Factor (offerta libera) ore 20.00;
info: tel. 045 6400600
RIVA DEL GARDA (TN)
PANE, VINO E PESCIOLINO TYPISCHE GERICHTE - TYPICAL
FOOD, festa gastronomica in località
S. Alessandro, dalle ore 14.00 alle ore
19.00; info: tel. 0464 554444
SALO’ (BS)
TORNEO PROVINCIALE DI SCHERMA
- SPORTS EVENT – SPORTS EVENT in
Piazza Vittoria; info: tel. 030 3748745
GIORNATA MONDIALE DELLA RISATA
- VOLKSFEST – FOLK FESTIVAL, in
Piazza Vittoria e Lungolago alle ore
16.00. In caso di pioggia l’evento si
svolgerà nel Palazzo Municipale – Sala
Provveditori;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. Info: Prenotazione obbligatoria
tel. 328 3849226
SIRMIONE (BS)
PASSEGGIATA CICLISTICA
ECOLOGICA - SPORTS EVENT –
SPORTS EVENT. Partenza dalla
Polisportiva di Sirmione in Via Alfieri alle
ore 10.00; info: tel. 030 9909100
SUPERCAR MEETING AUTOAUSSTELLUNG - CARS
EXHIBITION, raduno nell’ambito delle
manifestazioni per la Mille Miglia.
Ore 10.00, Piazzale Porto;
info: tel. 030 9909100

8 maggio
BRESCIA
CONVERSAZIONI AL GRANDE KONFERENZ – CONFERENCE. Antonio
Calabrò presenta il suo libro “Il Riscatto”,
presso il Ridotto del Teatro Grande,
ore 18.30; ingresso libero.
info: tel. 030 2979311

9 maggio
SALO’ (BS)
ESCURSIONE - FÜHRUNG - HISTORIC
GUIDED TOUR: Limone e Malcesine
con bus e battello . Ritrovo: ore 9.20
a Salò, stazione bus di linea, poi varie
fermate per Limone. Si torna in battello.
Accompagnatore: Domenico Fava;
info: tel. 0365 643435

Dal 9 all’11 maggio
VERONA
GREENBUILDING - MESSE - FAIR,
mostra-convegno internazionale su
efficienza energetica e architettura
sostenibile, info: tel. 0439 8498 55
SOLAREXPO - MESSE - FAIR, evento
dedicato al mondo dell’energia solare.
Eventi e convegni interamente dedicati al
mondo delle risorse rinnovabili;
info: tel. 0439 849855

eventi
Verona – dal 9 all’11 maggio

SOLAREXPO e GREENBUILDING
La Fiera di Verona presenta Solarexpo, mostra convegno internazionale su energie
rinnovabili, che giunge quest’anno alla 13a edizione proponendo eventi speciali
e technology focus dedicati all’attualità delle rinnovabili e alle ultime tendenze
tecnologiche. In primo piano l’evento speciale Solarch che si riconferma essere
un progetto di grande interesse capace di attrarre novità tecnologiche e catturare
l’attenzione dei visitatori. In programma anche la seconda edizione di E:Move,
l’evento dedicato alla mobilità elettrica. Solarexpo rilancia per questa edizione
Meet&Deal: il servizio gratuito di matchmaking riservato agli espositori e ai visitatori.
Con Meet&Deal sarà possibile organizzare e pianificare gli incontri di business nel
corso della manifestazione presso gli stand. In parallelo alla sessione espositiva,
un ampio programma di convegni, seminari, corsi di formazione per offrire agli
operatori del settore il meglio dell’aggiornamento sui temi legati alle nuove politiche
energetiche e alle ultime tendenze in termini di tecnologia: solare, eolico, geotermia
e bioenergie, cogenerazione, trigenerazione e molto altro ancora. Oggi Solarexpo è
una realtà da oltre 100mila metri quadri espositivi, che richiama più di 1.000 aziende
espositrici, il 40% delle quali provenienti da 30 nazioni europee ed extraeuropee,
e oltre 70.000 visitatori professionali qualificati. Il programma convegnistico si
articola su 60 appuntamenti, con oltre 6.000 partecipanti e 350 relatori nazionali e
internazionali. Solarexpo sarà affiancato dalla sesta edizione di Greenbuilding, la
mostra-convegno internazionale dedicata all’efficienza energetica e all’architettura
sostenibile. Due eventi, un’unica visione strategica e una grande sinergia, per
offrire la più completa rassegna di prodotti, tecnologie e soluzioni nell’ambito delle
rinnovabili e dell’architettura sostenibile. Info: tel. 0439 849855

Valle di Ledro (TN) – 13 maggio

LEDRO BIKE 2012
La Valle di Ledro ospita la “Ledro Bike”, la
nuova nata nella primavera della mountain
bike: oltre 40 km di tracciato per 1.500
metri di dislivello che attraversano centri
antichi come Pieve di Ledro e Molina,
ammirando dall’alto scorci tra il Lago di
Garda, il Lago di Ledro, i rifugi in quota
e il verde di boschi e prati alpini. Lo start
della gara sarà presso il campo sportivo
di Pieve di Ledro, il primo chilometro
percorre una strada piana e asfaltata,
cui fa seguito uno strappetto di 750 metri
con pendenza media del 12,8%. Giunti al
sesto chilometro circa, comincia la salita
del Tremalzo con settori impegnativi
alternati a momenti di scorrevolezza, dove
occorre comunque prestare massima
attenzione per non essere sorpassati.
Le pendenze salgono fino al 16,3% e si
alternano acciottolato, sterrato, tornanti e
alcuni tratti di asfalto. La seconda parte
di ascesa presenta vari saliscendi, dove
si possono recuperare un po’ di energie,
prima di affrontare l’ultimo frammento di salita regolare e tecnica su strada militare
(circa 7,6 km al 9% di pendenza), che da Passo Nota porta ai 1843 m. di Cima
Marogna, punto più alto del percorso. La Ledro Bike raccoglie l’eredità di una lunga
tradizione sulle due ruote e si prepara a riportare la mtb che conta in questa parte
di Trentino, famosa anche per i suoi reperti palafitticoli, recentemente dichiarati
patrimonio dell’Unesco. La gara è la nuova entrata del circuito Trentino MTB, sette
gare da aprile a settembre in alcuni tra i luoghi simbolo dell’off road in provincia di
Trento, come la Val di Non, gli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna, i Monti
Lessini, la Val di Fiemme, la Val di Fassa e la Valsugana.
Info: www.ledrobike.it

Dal 9 al 13 maggio
TORBOLE SUL GARDA – NAGO (TN)
EUROLYMP – SPORTS EVENT –
SPORTS EVENT. Selezioni Olimpiche
presso Circolo Surf Torbole
Info: tel. 0464-505385

11 maggio
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
ANNIVERSARIO APPARIZIONE
MADONNA DEL FRASSINO VOLKSFEST – FOLK FESTIVAL,.
Processione a piedi, con partenza dalla
chiesa parrocchiale del Beato Andrea
di Peschiera del Garda al Santuario del
Frassino. Santa Messa ore 20.30;
info: tel. 045 7550500
SALO’ (BS)

La nobiltà del vino
CANTINE VISCONTI
Lungolago Cesare Battisti, 139
Desenzano del Garda (Bs)
tel.030.9120681 fax 030.9911282
vino@luganavisconti.it
www.luganavisconti.it

Guarnieri Ottici
Piazza Garibaldi, 62
Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273

Dipende 17

eventi
Padenghe sul Garda (Bs) - dal 18 al 20 maggio

PADENGHE VERDE
Padenghe sul Garda cambia volto e si tinge di Verde. L’expo gardesana “Padenghe
Verde”, dedicata alle architetture del verde e del florovivaismo, giunge quest’anno
alla sesta edizione. Per tre giorni le suggestive strade di Padenghe si trasformeranno
in un luogo da fiaba, dove il grigio del cemento lascerà spazio al verde di piante e
giardini. Un evento che ogni anno richiama numerosi espositori e persone da tutto il
nord Italia, desiderose di immergesi nel verde. L’attesa per l’evento è accompagnata
e alimentata da iniziative sul web e sulla pagina Facebook di Padenghe Verde.
Un video divertente e dal ritmo serrato, proprio come un trailer cinematografico,
presenta le fotografie delle edizioni precedenti di Padenghe Verde e le promesse
per quella che si sta preparando. Da Youtube, il video si sta diffondendo attraverso
Facebook e tutto il web, alimentando l’attesa degli appassionati del verde. Dalla
prima edizione del 2007, la manifestazione ha vissuto una crescita costante che
l’ha portata per l’edizione del 2011 a raggiungere la quota 6200 visitatori stimati.
L’edizione di quest’anno si preannuncia come una tappa fondamentale nella crescita
di Padenghe Verde, una tappa che porta la manifestazione su una ribalta nazionale
e la propone non più solo come evento locale, ma come meta turistica, uno degli
appuntamenti imperdibili della primavera gardesana. Molte le iniziative in programma
,che andranno ad affiancare le architetture paesaggistiche realizzate dai florovivaisti
e le attrazioni offerte dai vari espositori che presenteranno i loro prodotti e servizi. A
partire dai workshop sulla cura dei Bonsai, tenuto dal Maestro Shozo Tanaka, e sulla
potatura dell’Olivo, a cura del Prof. Alberto Bonaspetti; fino agli eventi musicali quali
la serata di Tango argentino e “da Venezia a Napoli”, di Luca Lucini; passando per
l’animazione dedicata ai bambini offerta dal Parco Sigurtà. E poi stand gastronomici,
mostre fotografiche, laboratori e molto altro. Info: tel. 030 9995626

19 – 20 maggio

GP ITALIA MX3 2012

E’ programmato per il 20 maggio il Gran Premio d’Italia motocross classe MX3,
presso il Crossodromo Ciclamino che ritorna nel circus iridato dopo quasi 20 anni
di assenza (ultimo GP nel 1994 classe 250cc). Un ritorno molto gradito per un
impianto storico, ora completamente rinnovato, che ha ospitato con successo la 2°
prova degli Internazionali d’Italia il 4 marzo scorso. Sembra sia iniziata una nuova
primavera per il crossdromo Ciclamino e l’organizzazione Moto Club Arco . Il fatto di
rientrare dopo tanti anni nel giro delle manifestazioni internazionali, ma soprattutto
con un direttivo che si è rinnovato completamente e che sperimenta per la prima
volta prove di questo tipo offre all’organizzazione gli stimoli giusti per essere proattivi
e continuare a migliorarsi. Il Moto Club Arco sta godendo di una fase positiva dopo
tanti anni di incertezze e in questo momento le idee e le iniziative non mancano. C’è
molto ancora da fare per portare l’impianto a essere paragonato ad altri blasonati e
collaudati ma ci sono gli stimoli giusti per crescere e farsi riconoscere, organizzando
gare ed eventi sempre più seguiti anche dai media. Dopo gli Internazionali d’Italia,
lo scorso 4 marzo, tutto è pronto per far scendere nuovamente “in pista” un altro
evento internazionale, il mondiale MX3 e WMX che si svolgerà il prossimo 19-20
maggio sul circuito Ciclamino Pietramurata (Trento), con l’organizzazione del Moto
Club Arco e il supporto del promoter Youthstream.

Alessandra Andreolli

SERATA DI SENSIBILIZZAZIONEKONFERENZ - CONFERENCE
su problemi alcool correlati e altre
dipendenze. Presso la Sala Provveditori,
ore 20.30, ingresso libero;
info: tel. 030 3748745
SIRMIONE (BS)
CONFERENZA SALUTE E MEDICINA
- KONFERENZ CONFERENCE: “Il
ruolo del cibo nei disturbi femminili e
nel dolore mestruale”. Conduce Fabiola
Menon, biologa e nutrizionista. Biblioteca
Comunale, ore 20.45;
info: tel. 030 9909174
UNA FRECCIA ROSSA NEL CUORE
- AUTOAUSSTELLUNG - CARS
EXHIBITION, presentazione della 1000
Miglia a Sirmione. Ore 18.00, Palazzo
Callas. Info: tel. 030 9909174

12 maggio
DESENZANO DEL GARDA (BS)
CONCERTO PER LA FESTA DELLA
MAMMA – KONZERT - CONCERT. La
Junior band dell’Ente Filarmonico porterà
un saluto “in musica” agli ospiti della Casa
di Riposo “S. Angela Merici” nel giorno
dedicato alla Festa della Mamma, dalle ore
16.00; info: tel. 030 9994211
LAZISE (VR)
VISITA GUIDATA - FÜHRUNG HISTORIC GUIDED TOUR: l’entroterra
di Lazise alla scoperta degli insediamenti
nobiliari e rurali che caratterizzano la
costa di Conferazene. Ritrovo alle ore
15.30 davanti alla chiesetta di Saline,
sulla provinciale fra Bussolengo e Lazise,
conclusione per le ore 18.00; percorso
facile. Info: tel. 348 6860933
RIVA DEL GARDA (TN)
CONCERTO - KONZERT – CONCERT
della Banda di Riva, presso la Chiesa di
San Giuseppe, ore 20.30;
info: tel. 0464 554444
SALO’ (BS)
FESTA DELLA MAMMA - BÜCHER FÜR
KINDER - BOOKS FOR CHILDREN.
Letture animate per bambini proposte da
Donatella Mosca e Maggi Roberto presso il
Palazzo Municipale. Sala Provveditori, ore
15.00; ingresso libero;
info: tel. 030 3748745
SIRMIONE (BS)
CAMPIONATO PRIMAVERILE DI
GONDOLINO - SPORTS EVENT –
SPORTS EVENT, circumnavigazione
dell’isola di Sirmione con imbarcazioni a
due equipaggi. Lungolago Diaz, ore 15.00;
info: tel. 030 9909174
GIOCA LA TUA PARTITA - STREET ART
- STREET ART: spettacolo di arte di strada
con Marco Cemmi. Piazza Castello, ore
20.45; info: tel. 030 990917

12 – 13 maggio
ARCO e RIVA DEL GARDA (TN)
PALAZZI APERTI –
GRATISBESICHTIGUNGEN - FREE
GUIDED, visite guidate gratuite a luoghi
significativi di Arco e Riva.
Info: tel. 0464 583619
DESENZANO DEL GARDA (BS)
SGUARDI D’ARTE 2012 KUNSTAUSSTELLUNG - ART
EXHIBITION.Rassegna artistica in Piazza
Matteotti dalle 10.00 alle 21.00;
info: tel. 030 9994282
ISOLA DEL GARDA – SAN FELICE DEL
BENACO (BS)
L’ISOLA INCONTRA ÉL PASTISER –
LEBENSMITTEL - FOOD. Incontri di
gusto tra l’Isola del Garda e la Pasticceria
d’Autore – Un connubio di sapori, profumi
e colori. Costo € 35,00;
info e iscrizioni: tel. 347 4567369
MONTICHIARI (BS)
COMPRANTICO –
ANTIQUITÄTENMARKT - ANTIQUES
MARKET. Esposizione dedicata
all’antiquariato, al modernariato e al
vintage. Presso centro fiera
Info: tel. 030 961148
MOSTRA MERCATO E SCAMBIO MESSE – FAIR. Ampio assortimento
di accessori e ricambi per auto e moto,
materiali d’epoca e cose del passato.
Presso centro fiera. Orari: sabato 9.00 18.00, domenica 9.00 - 17.00; biglietto
€ 7,00 – € 5,00 Info: tel. 030 961148

13 maggio

Dipende 18

BARDOLINO (VR)
UN MESE IN ROSA - WEIN - WINE.
Degustazioni di vino chiaretto presso i
negozi del centro storico che aderiscono
all’iniziativa.
Info: tel. 045 6212586
COSTERMANO (VR)
VISITA GUIDATA - FÜHRUNG HISTORIC GUIDED TOUR: Albare’ e

Costermano, visita alla campagna sulle
tracce dell’antica chiesetta di S. Zeno
in Bordione. Ritrovo previsto alle ore
15.30 davanti alla Chiesa Parrocchiale
di Albarè, conclusione per le ore 18.30.
Percorso facile; Info: tel. 338 6110020
DESENZANO DEL GARDA (BS)
MUSICA IN PIAZZA - KONZERT –
CONCERT per il 50° della patrona S.
Angela Merici. La Banda offre l’occasione
di gustare un aperitivo a suon di
musica tra i portici di piazza Malvezzi
ma soprattutto un omaggio alla Santa
Patrona della nostra cittadina.Dalle ore
11.00; info: tel. 030 9994211
MALCESINE (VR)
I CAPITANI DEL LAGO - VOLKSFEST
– FOLK FESTIVAL, ultimissimo
appuntamento del tipico carnevale
veronese “Bacanal del gnoco”. Presso le
vie del centro storico, dalle ore 14.00;
Info: tel. 045 7400837
MONTICHIARI (BS)
RIEVOCAZIONE STORICA VOLKSFEST – FOLK FESTIVAL, al
Castello Bonoris con musica danze e
intrattenimento sia nel castello che nel
parco. Il castello sarà visitabile dalle
14.00 alle 19.30 ;
info: tel. 030 9656309
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
VISITARE PESCHIERA - FÜHRUNG HISTORIC GUIDED TOUR, quartiere
asburgico e Palazzina Storica, ritrovo a
Porta Brescia ore 9.00:
info; tel. 045 6400600
POLPENAZZE DEL GARDA (BS)
CONCERTO - KONZERT – CONCERT
Triduo Carminis Cantores con organo coro voci bianche - coro giovanile - coro
polifonico - Organista Monica Cipani
- Direttore Ennio Bortolotti. Ore 20.30
presso la Chiesa Parrocchiale;
info:tel. 0365.674012
RIVA DEL GARDA (TN)
GIORNATA DELLA BICICLETTA FAHRRAD TAG - BIKE DAY, percorso in
bici per i bambini sotto gli 11 anni. Ritrovo
in piazza della Mimosa.
Info: tel. 0464 554444
SALO’ (BS)
VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL
GARDA - FÜHRUNG - HISTORIC
GUIDED TOUR. Partenza da Salò
ore 10.10 lungolago Zanardelli.Costo:
adulti € 25,00, bambini € 16,00. Info:
Prenotazione obbligatoria 328 3849226
SPESA IN CASCINA - AGRARMARKT FARMER’S MARKET a cura dell’ Unione
Provinciale Agricoltori Piazza Vittorio
Emanuele II – Fondo Fossa e Lungolago
di Salo’. Dalle ore 7,30 alle ore 20,00;
info: tel. 030 3748745
SIRMIONE (BS)
AZALEE DELLA RICERCA - CHARITY
EVENT, raccolta di fondi a favore della
AIRC Associazione Italiana per la Ricerca
sul Cancro. Dalle ore 9.00 in Via Asilo.
Info.tel: 030 9909100
SIRMIONE CLASSIC CARS AUTOAUSSTELLUNG - CARS
EXHIBITION, esposizione di auto
storiche partecipanti alla Mille Miglia
e degustazione di prodotti tipici del
territorio. Centro storico, ore 9.00; Info:
tel. 030 9909100
TORRI DEL BENACO (VR)
ESCURSIONE SPELEOLOGICA FÜHRUNG - HISTORIC GUIDED TOUR
alla grotta Tanella di Pai. Ritrovo presso
il parcheggio del campo sportivo di Pai di
Sopra alle ore 9.00;
Info: tel. 3476806047.
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
VALEGGIO VESTE IL VINTAGE MESSE - FAIR. In Piazza Carlo Alberto
e centro storico, dalle 9.00 alle 20.00;
in caso di maltempo presso la struttura
coperta del Mercato ortofrutticolo, Zona
Artigianale.
Info: tel. 045 7951880
VALLE DI LEDRO (TN)
LEDRO BIKE – SPORTS EVENT,
la competizione propone oltre 40 km
di tracciato e 1.500 metri di dislivello
attraversando centri antichi come Pieve
di Ledro e Molina, e ammirando dall’alto
scorci tra il Lago di Garda, il Lago di
Ledro, i rifugi in quota e il verde di boschi
e prati alpini; info: tel. 0464 591222

17 maggio
SALO’ (BS)
LA SEDUZIONE IPNOTICA KONFERENZ - CONFERENCE,
conferenza con relatore dottor Andrea
Girelli, psicologo, psicoterapeuta,
direttore scuola Me.P.A.I. Presso la Sala
Provveditori, ore 20.45, ingresso libero;
info: marzia.belotti@mepai.net
SIRMIONE (BS)
TRANSITO DELLA 1000 MIGLIA
- AUTOAUSSTELLUNG - CARS

EXHIBITION. Prova speciale in viale
Matteotti, via Salvo D’Acquisto, via
Bagnera. Controllo a timbro delle vetture
in Piazzale Porto. Info: tel. 030 9909100

Dal 17 al 20 maggio

BARDOLINO (VR)
CONCORSO NAZIONALE - MUSIKWETTBEWERB - MUSIC COMPETITION
“Città di Bardolino”, dedicato a giovani
musicisti di talento. Concerti presso la
sala della Disciplina, Borgo Garibaldi,
ore 21.00; ingresso gratuito; info: tel. 055
6810292

Dal 17 al 21 maggio
CAVAION VERONESE (VR)
FESTA DEGLI ASPARAGI LEBENSMITTEL - FOOD: chioschi
con piatti della cucina tipica, 44°
concorso “L’Asparago d’Oro”, Trofeo
San Michele Vino Bardolino Classico
Doc, 14° concorso Olio del Garda Dop,
degustazione vini, passeggiate tra le
vigne e musica. Presso il Palazzetto
dello sport, Viale della Rimembranza,
ore 19.00; ingresso libero; info: tel. 348
3011509

18 maggio
DESENZANO DEL GARDA (BS)
FESTA PARROCCHIALE DI S. ZENO
- VOLKSFEST – FOLK FESTIVAL. Ore
21.00; info: tel. 030 9994211
GARDONE RIVIERA (BS)
ASTA BENEFICA - CHARITY CHARITY, a favore del rinnovo degli
arredi della sede Fobap-Anfass di
Toscolano Maderno. Presso il Lungolago
di Gardone Riviera alle ore 19.30; info:
tel. 0365 641416
MONTICHIARI (BS)
1° CAMMINATA DI BORGOSOTTO SPORTS EVENT – SPORTS EVENT
corsa podistica competitiva e non.
Organizzata dal Gruppo Podistico
Monteclarense presso il centro sportivo
Borgosotto alle ore 18.30;
info: tel. 030 9656309

18 e 19 maggio
BARDOLINO (VR)
MOTOBARDOLINO MOTORRADAUSSTELLUNG MOTORBIKE EXHIBITION, raduno di
moto presso il lido di Cisano, con stands
gastronomici e birra fin dalla mattina.
Partecipazione libera.
Info: tel. 348 2942063

Dal 18 al 20 maggio
PADENGHE SUL GARDA (BS)

EXPO PADENGHE VERDE 2012 MESSE - FAIR. Esposizioni e grandi
eventi dedicati al mondo del verde
nel centro di Padenghe, info: tel. 030
9995626

19 maggio
ARCO (TN)
MERCATINO DELLE PULCI –
FLOHMARKT - FLEA MARKET.
Mostra del piccolo antiquariato, usato,
collezionismo e curiosità. Centro storico,
dalle 9.00 alle 18.00; info: 0464 554444
BARDOLINO (VR)
VISITA GUIDATA - FÜHRUNG HISTORIC GUIDED TOUR alle chiese
romaniche di S. Zeno e S. Severo.
Ritrovo alle ore 9.30 davanti alla chiesa di
S. Severo, rientro per le ore 11.30 circa.
Facile.
Info: tel. 338 6110020
CONCERTO VOCALE - KONZERT -

CONCERT dell’Ascensione a cura della
Filarmonica di Bardolino. Presso la Chiesa
parrocchiale S.S. Nicolò e Severo, ore
21.00; ingresso gratuito.
info: tel. 045 6212586
DESENZANO DEL GARDA (BS)
MESSA DA REQUIEM DI G. VERDI SINFONIEKONZERT - SYMPHONIC
CONCERT coro dell’Opera di Parma e
Orchestra sinfonica “C. Coccia” di Novara
presso il Duomo di Desenzano, ore 21.00;
info: tel. 030 9994282
TEATRO PRIMAVERA 2012 THEATERVORSTELLUNG - THEATER
SHOW: “IL Viaggio Del Signor Perrichon”
Di E. Labiche ed E. Martin – Compagnia
Il Nodo – Regia di R. Malesci al Teatro S.
Michele Arcangelo Ingresso € 5.00;
info: tel. 030 9994282
MANERBA DEL GARDA (BS)
CONCORSO DI PITTURA –
MALWETTBEWERB - PAINTING
COMPETITION “Dipingo il parco della
Rocca di Manerba”, nell’ambito della
manifestazione “La notte dei musei
2012”. Premiazione delle prime tre opere
presso il Museo Civico Archeologico della
Valtenesi, alle ore 20.30; Nella stessa
serata premiazione dei lavori realizzati dai
ragazzi partecipanti al LABORATORIO
PITTORICO al MUSEO “Dipingi il castello
della Rocca”.
Info: tel. 0365 552533
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
TROFEO MANFREDI – SPORTS EVENT
– SPORTS EVENT gara di voga veneta
lungo i Canali della Fortezza, ore 16.00;
info: tel. 045 6402385
SALO’ (BS)
MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI
KARATE - SPORTS EVENT – SPORTS
EVENT in Piazza Vittoria per tutta la
giornata;
info: tel. 030 3748745
TORRI DEL BENACO (VR)
INCISIONI RUPESTRI DEL MONTE
LUPPIA - FÜHRUNG - HISTORIC
GUIDED TOUR, un emozionante tuffo nel
passato in un ambiente ricco di fascino.
Ritrovo previsto alle ore 9.00 a Punta San
Vigilio (Park a pagamento), conclusione
per le ore 12.00 Percorso medio.
Info: tel. 347 6806047

19 – 20 maggio
GARDONE RIVIERA (BS)
GARDONE VINTAGE - MARKT –
MARKET. Mercato di vestiti e oggettistica
vintage, presso il Lungolago Gabriele
D’Annunzio. Il 19 dalle 10.00 alle 23.00, il
20 dalle 10.00 alle 19.00;
info: tel. 347 4567369
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
SEMINARIO TEATRALE - THEATERWORKSHOP - THEATER-WORKSHOP
actor studio presso il sottotetto – spazio
SCART.
Info: tel. 045 6400600
RIVA DEL GARDA (TN)
VIVA RIVA - RIVA VIVA, VOLKSFEST
– FOLK FESTIVAL, festa folkloristica e
culturale. Piazza della Costituzione.
Info: tel. 0464 554444

20 maggio
BARDOLINO (VR)
UN MESE IN ROSA - WEIN - WINE.
Degustazioni di vino chiaretto presso i
negozi del centro storico che aderiscono
all’iniziativa;
info: tel. 045 6212586
CAVAION VERONESE (VR)
A SPASSO TRA VIGNE E ALTRO FÜHRUNG - HISTORIC GUIDED TOUR:
escursione guidata fra testimonianze
storiche, archeologiche e naturalistiche.
Ritrovo alle ore 9.00 a Corte Torcolo,
rientro previsto per le ore 13. L’iniziativa
si tiene nell’ambito della Festa degli
Asparagi. Medio-facile.
Info: tel. 338 6110020
DRO (TN)
MX3 2012 – SPORTS EVENT. Quarta
prova del Campionato Mondiale Motocross
MX3 PRESSO Pietramurata, circuito al
Ciclamino
Info: tel. 0464 507317
GARDA (VR)
ESCURSIONE PANORAMICA FÜHRUNG - HISTORIC GUIDED TOUR
nel golfo di Garda fino a Punta San Vigilio;
visita dell’antico borgo con la limonaia e
ristoro presso la Baia delle Sirene. Ritrovo
previsto alle ore 9.00 al porto di Garda
presso la biglietteria, rientro verso le ore
12.30. Facile. Info: tel. 347 2111212
PUGLIA IN TAVOLA - FEIER MIT
ESSEN – FOOD, III edizione in
Piazza del Municipio. Manifestazione
enogastronomica per far conoscere e
degustare i prodotti tipici e di nicchia della

Cavaion Veronese (Vr) – dal 17 al 21 maggio

FESTA DEGLI ASPARAGI
La quarantaquattresima edizione della Festa degli Asparagi si presenta particolarmente
ricca, con numerosi stand enogastronomici che proporranno ricchi piatti della tradizione
a base di asparagi, e con le molteplici iniziative che faranno da cornice. L’inizio della
bella stagione segna l’arrivo sulle tavole di questo prelibato ortaggio e il territorio
veronese è particolarmente dedito alla sua coltivazione e al suo uso in cucina. Che
sia bianco, violetto o verde, le molteplici virtù e qualità organolettiche dell’asparago
rimangono inalterate se consumato appena raccolto, o destinate a diminuire tanto più
si lascia passare del tempo tra il momento della raccolta e quello del consumo. Una
festa non solo per l’asparago, perché per cinque giorni Cavaion Veronese ospiterà
anche il concorso l’Asparago d’Oro”, il concorso Vino Bardolino Classico Dop e il
concorso Olio del Garda Dop. Ci saranno poi degustazione di vini, passeggiate tra
le vigne e tanta musica dal vivo. Info: tel. 045 6265712

Verona - 5 - 19 - 26 maggio

LETTERATURA PER L’INFANZIA
Ciclo di incontri presso la Sala Farinati della Biblioteca Civica di Verona a cura di
Silvia Blezza Picherie, docente di Letteratura per l’infanzia e Pedagogia della lettura
presso l’Università di Verona. La docente verrà affiancata dai suoi collaboratori Luca
Ganzerla e Roberta Silva. Gli appuntamenti sono dedicati alle tematiche emergenti
per l’infanzia e per l’adolescenza.
5 maggio
CAFFE’ LETTERARIO: il bookcrossing per ragazzi è possibile?
Intervengono: Cecilia Breoni e Roberta Silvia. Dalle ore 10.00 alle 12.30
19 maggio
L’INFANZIA TRA IMMAGINI E PAROLE
Presentazione del volume Albi illustrati di Marcella Terrusi. Intervengono Marcella Terrusi,
Silvia Blezza Picherle, Luca Ganzerla e Roberta Silva. Dalle ore 10.30 alle 12.30
26 maggio
I COLORI DELL’INFANZIA NEI LIBRI DI BOHEM PRESS ITALIA
Incontro con l’editore Joanna Dillner.
Intervengono: Joanna Dillner, Silvia Blezza Picherle, Luca Ganzerla, Roberta Silva.

Dalle ore 10.30 alle 12.30

Info: lucagiovanni.ganzerla@univr.it

Sirmione (Bs) – dal 21 maggio

IV TORNEO DI SIRMIONE
L’ Unione Sportiva Rovizza col patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Sirmione,
organizza sul campo in sintetico del Centro Sportivo di Sirmione in località Villaggio
dei Fiori a Lugana di Sirmione, la IV edizione del torneo notturno a 7 giocatori. Il torneo
avrà inizio il 21 maggio e sarà limitato a un massimo di 16 squadre partecipanti; le
gare verranno disputate nelle serate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 21.00
e la formula sarà articolata in fasi eliminatorie composte da vari gironi e fasi finali.
Inoltre per dare maggior stimolo alla partecipazione, la formula è stata semplificata
in quanto non potranno essere schierati più di tre giocatori FIGC in campo (verranno
considerati tali coloro che, per almeno una gara nel campionato 2011-2012, sono
stati inseriti in distinta). L’edizione di quest’anno verrà intitolata alla memoria del
Presidente recentemente scomparso, Sergio Gugole e per ricordarlo verrà messo in
palio il trofeo Disciplina, con il quale si vuole ricordare la sua personalità ispiratrice
di correttezza e lealtà. Inoltre grazie alla collaborazione con il “Bar Moses”, tutte le
serate saranno allietate da specialità gastronomiche, in particolare, tutti i venerdì
sarà possibile degustare lo spiedo, tipica specialità bresciana. Info: tel. 349 6605690

Arredamenti e componenti in acciaio inox
aisi 304/316
taglio laser inox spess. max 12 mm

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

Dipende 19

eventi
Vobarno (Bs) – 25 - 26 – 27 maggio

MUSICA DA BERE
Entrare a far parte del mondo della musica è un sogno ambito da tanti giovani
ragazzi che singolarmente o in gruppi coltivano la passione per la musica suonando
e componendo canzoni. Il successo è la meta ambita da molti ma tuttavia le strade
per arrivarci al giorno d’oggi sono insidiose e irte di ostacoli. Il progetto Musica da
Bere nasce nel 2010 con l’intento di promuovere e far conoscere al pubblico autori
di canzoni, singoli o gruppi, senza limitazioni di genere o provenienza. Questo
concorso musicale organizzato dall’Associazione Culturale Il Graffio di Vobarno,
con il sostegno della Cooperativa Sociale Area, dell’Amministrazione Comunale
di Vobarno e della Fondazione della Comunità Bresciana, ha visto avvicendarsi
nelle tre edizioni più di 300 artisti che hanno partecipato alle selezioni. Numerosa
l’affluenza anche per l’edizione 2012. I gruppi selezionati per accedere alla fase
finale di quest’anno sono: Emauele Bocci, Cardiophobia, Roberta Gulisano, Intercity,
IoSonoUnCane eMargareth. I 6 artisti si esibiranno dal vivo durante le serate finali
del concorso, che si svolgeranno il 25, 26 e 27 maggio a Vobarno e Villanuova sul
Clisi, e saranno valutati dalla giuria specializzata, composta da Enrico de Angelis
(Club Tenco), Massimo Pirotta (Mucchio Selvaggio), Enrico Faccio (Premio alla
Passione Civile Trabucchi d’Illasi) e Massimo Zambianchi (musicista e paroliere), che
ne decreterà il vincitore. In occasione di questo evento verranno inoltre assegnate
tre targhe a nomi importanti del panorama musicale nazionale. La targa Musica da
Bere come Artista emergente è stata assegnata a Dario Brunori – in arte Brunori
SAS – che la ritirerà venerdì 25 maggio presso il locale “Aerosol” di Villanuova S/C
e si esibirà in un live acustico. La Targa Musica da Bere alla Carriera va invece a
Nada, che la ritirerà sabato 26 maggio sempre presso l’Aerosol di Villanuova S/C e
si esibirà accompagnata dai Criminal Jokers. La Targa Graffio alla Carriera è stata
assegnata alla Banda Osiris che la ritirerà domenica 27 maggio a Vobarno durante
la serata conclusiva del concorso, presso il Centro Sportivo Comunale. Anche loro
si esibiranno in una performance live. Un programma ricco e invitante, per una tre
giorni di musica e divertimento.
Info: tel. 377 4578845

Raffaele Pace

Sirmione (Bs) – dal 25 al 27 maggio

SIRMIONE HARLEY PARTY
Sarà la splendida cornice di Sirmione a ospitare la tre giorni dedicata agli appassionati
di Harley Davidson. Il grande raduno coinvolgerà tutti gli appassionati del Nord Italia
in collaborazione con le associazioni Harley Davidson di Brescia e Verona. Tanti gli
eventi organizzati in occasione di questo raduno: musica dal vivo, vasto assortimento
merchandising, truck espositivo di moto e demo ride e tour guidati. Sarà questa l’occasione
per tutti gli appassionati di provare motociclette Harley – Davidson 2012 nuove di zecca
su uno speciale percorso studiato appositamente per il pubblico. La giornata di venerdì
si concluderà con spettacoli di musica dal vivo che dureranno fino alle 24.00. Prevista
per sabato la grande parata alle ore 10.00 e poi la partenza con destinazione a sorpresa.
La giornata si concluderà con il Contest “Sirmione Harley Party “ con premio in argento
offerto da Laurent e Thierry Martino. Molte le attività gratuite anche nella giornata di
domenica: demo Riders, tour guidati, tende merchandising originale Harley-Davidson.
Un evento imperdibile, non solo per le centinaia di appassionati delle due ruote, ma
anche per chi è incuriosito e affascinato dal mondo delle Harley Davidson.
Info:tel. 045510174

Puglia; info: tel. 045 6208444
ISOLA DEL GARDA – S.FELICE d/B (BS)
THE FABULOUS CELTIC ARP FÜHRUNG - HISTORIC GUIDED TOUR.
Imbarcazione, visita guidata, concerto e
aperitivo € 35,00. Programma: ore 18.30
partenza dai porti di Salò e Portese; ore
18.45 arrivo all’Isola del Garda; ore 21.00
rientro ai porti di partenza.
Info: tel. 328 3849226
RIVA DEL GARDA (TN)
ANTICHI TESORI - GEFÜHRTE
WANDERUNG - GUIDED WALK,
camminata tra i castagneti e visita al sito
archeologico di S. Martino, dalle 9.00 alle
17.00; info:tel. 0464 554444
SALO’ (BS)
MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI JUDO
- SPORTS EVENT – SPORTS EVENT in
Piazza Vittoria per l’intera giornata;
info: tel. 030 3748745
VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL GARDA
- FÜHRUNG - HISTORIC GUIDED TOUR.
Partenza da Salò ore 10.10 lungolago
Zanardelli. Costo: adulti € 25,00, bambini €
16,00. Info: Prenotazione 328 3849226
LAGO PULITO – ÖKOLOGIE - ECOLOGY,
operazione pulizia spiagge e spazza
graffiti a cura dell’Ass.ne Amici del Golfo e
Ass.to Ambiente. Presso il Lungolago, in
mattinata; info: tel. 030 3748745
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
ESCURSIONE - FÜHRUNG - HISTORIC
GUIDED TOUR dal trittico trecentesco
della parrocchia alla presenza templare di
S. Maria della Masòn e al Nodo d’Amore
alla riscoperta di Valeggio e Borghetto.
Ritrovo ore 9.00 alla Chiesa Parrocchiale,
termine previsto per le 11.30. Percorso
facile;info: tel. 3486860933

SIRMIONE (BS)
IV TORNEO DI SIRMIONE - SPORTS
EVENT, prima giornata del torneo di
calcio a 7 notturno che si disputerà dal 21
maggio ogni lunedì, mercoledì e venerdì
alle ore 21.00 presso il Centro Sportivo
di Sirmione in località Villaggio dei Fiori a
Lugana di Sirmione. Previsti anche stand
gastronomici;
info: tel. 349 6605690

COMPETITION. Presso il Climbing
Stadium.Info: tel. 0464 583511
BARDOLINO (VR)
FESTA DELL’OSPITE - VOLKSFEST –
FOLK FESTIVAL, mercatini delle pulci,
del giocattolo, laboratori di animazione
e dopo le 19.00 cena presso gli stands
gastronomici con piatti della tradizione
locale. Presso il centro di Cisano.
Info: tel. 045 6212586
MONTICHIARI (BS)
ORIENTAL ARTS INTERNATIONAL
FESTIVAL AND TROPHY – SPORTS
EVENT – SPORTS EVENT. Campionato
di Arti Marziali - con rilevanza mondiale a cui parteciperanno squadre provenienti
da tutti i continenti. Presso il Centro Fiera
del GardaInfo: tel. 393 8480535
THE BEATLES DAYS – MUSICAL
EVENT – MUSICAL EVENT. Le migliori
Beatles Bands italiane, artisti ed
importanti ospiti a sorpresa, coinvolti
nella storia dei Beatles, collezionisti di
strumenti “vintage” (chitarre d’epoca,
ecc.), dischi in vinile da collezione, CD e
Memorabilia “beatlesiane” (foto, autografi,
manifesti, gadgets, ecc.). Presso Centro
Fiera del Garda Info: tel. 030 303092
SIRMIONE (BS)
RADUNO DI HARLEY DAVIDSON
- MOTORRADAUSSTELLUNG MOTORBIKE EXHIBITION musica dal
vivo, villaggio Harley-Davidson, truck
esposizione moto, parcheggio riservato
alle moto. Piazzale Porto;
Info: tel. 030 9909100
VERONA
VERONA MINERAL SHOW - MESSE
– FAIR. Geo Business. Esposizione
internazionale della mineralogiapaleontologia-gemmologia-malacologiaattrezzature-lavorati ed editoria. Presso
Veronafiere Info: tel. 045 522492
VERONAFIL - MESSE – FAIR.
Manifestazione filatelica, numismatica,
cartofila. Presso Veronafiere
Info: tel. 045 591086
VOBARNO (BS)
MUSICA DA BERE - KONZERT CONCERT, concorso musicale per gruppi
o singoli che propongono brani inediti.
Durante l’evento saranno premiati artisti
noti della musica italiana;
info: tel. 377 4578845

Dal 21 al 26 maggio

Dal 25 al 28 maggio

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
SAGGI DELLA BANDA CITTADINA KONZERT - CONCERT, concerto finale il
giorno 26 maggio nel teatro estivo.
Info: tel. 045 6402385

POLPENAZZE DEL GARDA (BS)

Dal 21 maggio

ogni lunedì-mercoledì-venerdì

22 maggio
ARCO (TN) – RIVA DEL GARDA (TN)
GIRO D’ITALIA – RADRENNEN - CYCLE
RACE. Passaggio 16^ tappa.
Info: tel. 0464 554444

24 maggio
SIRMIONE (BS)
CONCERTO DEL CORO DI SANTA
MARIA DELLA NEVE - KONZERT CONCERT, musica classica e sacra alle
ore 21.00 presso la Chiesa di Santa Maria
della Neve. Info: tel. 030 9909100

25 maggio

www.deltaelettronica.com

Via Repubblica Argentina, 24/32 BRESCIA
Tel.030.226272 r.a. fax 030.222372

ARCO (TN)
PARTITA AMICHEVOLE –
FUßBALLSPIEL - FOOTBALL MATCH,
Bayern Allstars vs Inter Allstars. Campo
sportivo, ore 20.00; info: tel. 0464 554444
BRESCIA
DONNE IN CANTO - KONZERT CONCERT, concerto solidale finalizzato
alla raccolta fondi per l’assistenza
domiciliare oncologica. L’evento si svolgerà
in Piazza Duomo alle ore 21.00;
info: tel. 030 29771
RIVA DEL GARDA (TN)
INCONTRI DI ANALISI E COMPOSIZIONI
- KONFERENZ – CONFERENCE,
“Il pianoforte tra virtuosismo e
interpretazione”. Conservatorio Bonporti,
ore16.00;info: tel. 0464 554444
SIRMIONE (BS)
INCONTRO CON L’AUTORE KONFERENZ CONFERENCE, Giorgio
Matteotti presenta “Sans-Soussi e la
palingenesi”. Introduce Mario Arduino,
giornalista. Biblioteca Comunale, ore
20.45; info: tel. 030 9909174

Dal 25 al 27 maggio

Dipende 20

ARCO (TN)
CAMPIONATO NAZIONALE DI
ARRAMPICATA UNDER20 - KLETTERNWETTBEWERB - CLIMBING

FIERA DEL VINO GARDA CLASSICO
DOC - WEIN – WINE. 63esima edizione,
evento interamente dedicato alle
eccellenze enoiche del territorio con la
novità del primo concorso enologico
ufficiale dedicato alla nuova doc
Valtenesi; info: tel. 338 8387397

26 maggio
BARDOLINO (VR)
VISITA GUIDATA - FÜHRUNG HISTORIC GUIDED TOUR nel centro
storico di Calmasino e breve passeggiata
nei dintorni. Ritrovo al parcheggio della
Chiesa Parrocchiale alle ore 15.30,
rientro previsto per le ore 18.00; percorso
facile;info: tel. 348 6860933.
CAVAION VERONESE (VR)
ESCURSIONE GUIDATA - FÜHRUNG HISTORIC GUIDED TOUR nella Val del
Tasso sulle tracce del vecchio trenino
Verona – Caprino. Ritrovo alle ore 16.00
al Pozzo dell’Amore, rientro previsto per
le ore 19.30. Percorso medio-facile.
info: tel. 328 8675916
DESENZANO DEL GARDA (BS)
UN CONCERTO PER DON LUCA
- KONZERT - CONCERT presso
l’impianto sportivo F. Ghizzi. Organizzato
dalla parrocchia di Centenaro e
dall’Associazione “ Noi Musica”;
info: tel. 030 9994282
RIVA DEL GARDA (TN)
OPEN AIR - FEST MIT MUSIK - PARTY
WITH MUSIC con il Dj Cristian Marchi.
Parcheggio ex-autostazione, dalle 20.00
alle 2.00; Info: tel. 0464 554444
SIRMIONE (BS)
GIOCA LA TUA PARTITA - STREET

ART - STREET ART, spettacolo di arte
di strada con Marco Cemmi. Piazza
Castello, ore 20.45; info: tel. 030 9909100
IN CANTO MINORE - KONZERT CONCERT, concerto del coro norvegese
Safir e del Coro di Caprino Veronese.
Chiesa di Santa Maria della Neve, ore
21.00; info: tel. 030 9909100
TORRI DEL BENACO (VR)
ESCURSIONE GUIDATA - FÜHRUNG
- HISTORIC GUIDED TOUR alle
chiese minori, tra il paese e il contado,
alla scoperta della religiosità locale
in occasione della Festa Patronale di
San Filippo Neri. Ritrovo davanti al
Castello alle ore 9.30; rientro per le ore
12.30;percorso facile;
info: tel. 348 6860933

26 – 27 maggio
CILIVERGHE DI MAZZANO (BS)
FESTIVAL DELLE ROSE BLUMENAUSSTELLUNG - FLOWER
EXHIBITION, appuntamento per gli
appassionati della rosa. Serie di iniziative
collaterali che animeranno sale, cortili,
giardini dei Musei Mazzucchelli. Ingresso
5 euro intero, 3 euro ridotto;
info: tel. 030 212421

COSTERMANO (VR)
ESCURSIONE GUIDATA - FÜHRUNG HISTORIC GUIDED TOUR sulle Sengie
di Marciaga, fra scenari di rara bellezza.
Ritrovo alle ore 9.00 alla chiesetta della
Madonna del Soccorso a Marciaga, rientro
previsto per le ore 13.00; medio.
info: tel. 347 2111212
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
CAFÈ LETTERARIO – BÜCHER BOOKS, pomeriggio dedicato alla lettura
e al commento del libro “Uomini e topi” di
John Steinbeck. Presso il sottotetto della
Caserma d’Artiglieria di Porta Verona –
Spazio Scart, ore 16.00; ingresso gratuito.
info: tel. 045 6402385
RIVA DEL GARDA (TN)
APPARIZIONI – TEATRO, DANZA,
MUSICA - THEATER, TANZ, MUSIK –
THEATRE, DANCE, MUSIC. Spettacolo
con Compagnia delle Nuvole, Piazza delle
Erbe, ore 18.00; info: tel. 0464 554444
SALO’ (BS)
VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL GARDA
- FÜHRUNG - HISTORIC GUIDED TOUR
. Partenza da Salò ore 10.10 lungolago
Zanardelli. Costo: adulti € 25,00, bambini €
16,00. Info: prenotazione obbligatoria
328 3849226
SIRMIONE (BS)
FESTA DEL LETTORE - KONFERENZ –
CONFERENCE. Corsi e incontri culturali
dalle ore 10.30 in Piazza Virgilio;
info: tel. 030 9909100
SOLFERINO (MN)
FESTA DELLA MADONNA DELLE ROSE
- VOLKSFEST – FOLK FESTIVAL, in
Contrada Pozzo Catena;
info: tel. 338 5840067

28 – 29 maggio
DESENZANO DEL GARDA (BS)
MOSTRA - KUNSTAUSSTELLUNG ART EXHIBITION “Il viaggio del nido dal
1976 al 2012” Immagini e filmati dell’Asilo
Nido di via Pace al Museo Rambotti.
Inaugurazione il 26 maggio alle ore
15.30. info: tel. 030 9994282
ISOLA DEL GARDA – SAN FELICE
DEL BENACO (BS)
L’ISOLA INCONTRA ÉL PASTISER LEBENSMITTEL – FOOD. Incontri di
gusto tra l’Isola del Garda e la Pasticceria
d’Autore – Un connubio di sapori, profumi
e colori. Costo € 35,00;
info e iscrizioni: tel. 347 4567369
MONTICHIARI (BS)
BEATLES DAY - MESSE - FAIR
23°edizione, concerti con Beatles
bands, ospiti e mostre. Organizzata da
Beatlesiani d’Italia Associati presso il
Centro Fiera del Garda. Sabato 26 dalle
16.30 alle 24.00, domenica 27 dalle 10.30
alle 24.00; info: tel. 030 9656309

Dal 26 al 31 maggio
DESENZANO DEL GARDA (BS)
INVENTARI SUPERIORI THEATERVORSTELLUNG - THEATER
SHOW - XIX edizione Rassegna di teatro
studentesco e dell’immaginario giovanile
presso il Castello di Desenzano;
info: tel. 030 9994282

Dal 26 maggio al 9 giugno
ARCO (TN)
PALIO DELLE CONTRADE 2012 –
DORFFEST - VILLAGE FESTIVAL. In
località Bolognano. Info: tel. 0464 554444

27 maggio
ARCO (TN)
CONCERTO DI MUSICA SACRA KONZERT – CONCERT “Cum Laude”.
Presso la Chiesa di Bolognano, ore
20.45;info: tel. 0464 554444
ARCO (TN) E RIVA DEL GARDA (TN)
CANTINE APERTE - OFFENE
WEINKELLER - OPEN WINE CELLARS.
Appuntamento dedicato agli appassionati
di vino. Presso le circa 1000 aziende
associate al Movimento Turismo Vino,
dalle 10.00 alle 18.00;
Info: tel. 0464 554444
BARDOLINO (VR)
UN MESE IN ROSA – WEIN - WINE.
Degustazioni di vino chiaretto presso i
negozi del centro storico che aderiscono
all’iniziativa. Info: tel. 045 6212586
CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
VISITA GUIDATA - FÜHRUNG HISTORIC GUIDED TOUR al centro
storico e a Villa Cossali-Sella, dall’epoca
viscontea al Risorgimento. Ritrovo
previsto alle ore 9.30 davanti alla Chiesa
Parrocchiale; conclusione verso le ore
12.00, percorso facile;
info: tel. 338 6110020

SALO’ (BS)
SAGGIO DI MUSICA - KONZERT –
CONCERT della scuola di musica “Lucia
Bolleri”. Sala Provveditori, dalle 19.00 alle
22.00; ingresso libero.
Info: tel. 030 3748745

Dal 28 maggio al 2 giugno
RIVA DEL GARDA (TN)
XVIII CONCORSO INTERNAZIONALE
– INTERNATIONALER WETTBEWERB
– INTERNATIONAL COMPETITION,
rivolto a giovani cantanti lirici “Riccardo
Zandonai”. Presso il Palazzo dei
Congressi. Info: tel. 0464 554444

30 maggio
DESENZANO DEL GARDA (BS)
MOSTRA DI AUTOVETTURE D’EPOCA
– AUTOAUSSTELLUNG - CARS
EXHIBITION Automobil Club Reims presso
il Lungolago di Desenzano dalle ore 18.30;
info: tel. 030 9994211

30 – 31 maggio
SALO’ (BS)
SAGGI DI MUSICA - KONZERT CONCERT presso l’Accademia della
musica nella Sala Provveditori, mercoledì
dalle 18.00 alle 23.00 e giovedì dalle
14.00 alle 23.00, ingresso libero;
info: tel. 030 3748745

Dall’1 al 3 giugno
BARDOLINO (VR)
PALIO DEL CHIARETTO, 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
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

2 giugno
DESENZANO DEL GARDA (BS)
FESTA DELLA REPUBBLICA VOLKSFEST – FOLK FESTIVAL, nel
parco di Villa Brunati la Banda Cittadina ed
il coro dei bambini della scuola elementare
rievocheranno con cori e canti il periodo
che ha visto nascere la nostra Repubblica
L’evento si svolgerà nell’arco della
mattinata; info: tel. 030 9994211
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SU

www.dipende-today.it
ISCRIVITI AL SITO
E CARICA GRATIS I TUOI EVENTI

Montichiari (Bs) dal 25 al 27 maggio

International Chinese Martial Arts
CHAMPIONSHIP EUROPE
Oriental Arts International Festival
and Trophy: questo il nome di un
appuntamento da non perdere per i milioni
di appassionati ed assidui praticanti
che potranno assistere all’incontro
fra culture ed etnie orientali diverse,
organizzato presso la Fiera del Garda a
Montichiari. Sabato 26 si terrà l’apertura
dell’Oktagon, il più prestigioso galà
europeo di combattimento, che vedrà
squadre provenienti da tutti i continenti
sfidarsi per dare vita ad un evento
senza precedenti. Al Campionato di
Arti Marziali - fiore all’occhiello per gli
organizzatori - parteciperanno atleti di
fama internazionale provenienti dagli
Stati Uniti, dal Sud America e dall’Africa,
dalla Cina con i suoi temibili maestri,
dall’Inghilterra e dai paesi dell’est tra
cui Ungheria, Romania, Polonia ed altri.
Artefice del Campionato di Arti Marziali,
sarà il Maestro Salvatore Cafiero presidente europeo Icmac - che ha
fortemente voluto i migliori Atleti e Coach.
Tutte le Arti Marziali saranno presenti,
in particolare il Kung Fu, il Wrestling,
la Scherma sportiva e - in assoluta
anteprima attorno ad un’area interamente
dedicata con tende ed affascinante

arredamento della Roma Imperante
- la Gladiatura, l’antichissima arte dei
Gladiatori oggi ricostruita, analizzata e
riproposta durante l’intera Fiera con 4
spettacoli quotidiani. ll Maestro Cafiero
in una recente conferenza stampa ha
dichiarato di aspettarsi all’evento almeno
duemila campioni provenienti da tutto il
mondo. Attorno al Campionato di Arti
Marziali si svolgerà la Fiera dedicata
alle relative arti Orientali. Un’importante
vetrina dedicata al benessere del corpo
e della mente, in uno spazio di oltre
15.000 mq dedicato ad un pubblico
altamente targhetizzato. E’ stata inoltre
organizzata in collaborazione con
istituzioni internazionali di beneficenza,
una raccolta di fondi per la realizzazione
di una struttura sanitaria in Cambogia
interamente dedicata all’assistenza dei
bambini: il 26 e 27 sarà celebrato il Beatles
day festival sancendo così una preziosa
sinergia fra diverse associazioni al fine di
realizzare progetti di beneficenza a favore
dell’infanzia. Nel palinsesto organizzativo
sono in programma Concerti e Conferenze
a cui parteciperanno Artisti e Relatori di
prestigio internazionale.

Alessandra Andreolli

Polpenazze del Garda (Bs) dal 25 al 28 maggio

FIERA DEL VINO
GARDA CLASSICO DOC
Polpenazze del Garda si prepara ad accogliere la 63esima edizione della Fiera del
vino Garda Classico Doc. Una delle più amate manifestazioni enogastronomiche
del Garda bresciano. Un evento ormai storico e consolidato, che tuttavia si presenta
quest’anno con la volontà di affermare la storicità che lo caratterizza, tenendo però
conto del rinnovamento e delle esigenze di cambiamento dei consumatori e del
mercato. In fiera le aziende saranno ospitate in stand completamente rinnovati
rispetto alle edizioni precedenti: i visitatori potranno degustare i vini proposti dalle
cantine munendosi di sacca e bicchiere, in un percorso nel quale non mancheranno
assaggi di prodotti tipici. Nella Piazzetta del Biologico, spazio ai sempre più numerosi
produttori che hanno scelto il bio come possibilità in una terra dove è già biologico
il 25% del vigneto iscritto all’albo, mentre la Corte degli Assaggi offrirà degustazioni
guidate e comparate abbinate ai migliori formaggi del territorio come Stracchino,
Tombea e Bagoss. Nel programma anche un’esposizione dei migliori extravergini
Garda Dop e il concorso dedicato al miglior salame della Valtènesi, mentre in piazza
si servirà il tradizionale ed immancabile spiedo gardesano. All’antica vocazione
popolare della fiera si unisce oggi una moderna impostazione promozionale a 360
gradi, che ha come ultima frontiera quella di esaltare e far scoprire le eccellenze
enogastronomiche che caratterizzano il territorio del Garda bresciano.
Info: tel. 338 8387397

Ciliverghe di Mazzano (Bs) - 26 – 27 maggio

FESTIVAL DELLE ROSE
Il Festival delle rose ai Musei Mazzucchelli giunge quest’anno alla sesta edizione.
Appuntamento atteso e imperdibile per tutti gli appassionati del fiore più amato: la
rosa. Grazie alla partecipazioni di numerosi produttori sarà possibile ammirare e
acquistare una selezione di rose dedicate all’aristocrazia europea. Molti gli eventi
correlati al Festival: mostre d’arte, conversazioni con esperti, degustazioni di miscele
di tè alla rose, nonché laboratori creativi per bambini. Non mancherà inoltre la vendita
di libri specializzati, prodotti di profumeria e cosmesi, vini, tè e tante altre sorprese,
interamente dedicate al mondo della rosa, come gli assortimenti di gelati alla rose
e violetta, che si potranno degustare al nuovo punto ristoro dei Musei, di recente
apertura.L’evento è promosso dai Musei Mazzucchelli con il Patrocinio del FAI,
della Regione Lombardia, della Provincia e della Camera di Commercio di Brescia e
realizzato in collaborazione con il Comune di Mazzano, l’Assessorato all’Agricoltura
della Provincia di Brescia e le aziende florivivaistiche del Territorio. Orari: dalle 10.00
alle 20.00, ingresso intero 5 euro, ridotto 3 euro. Workshop su prenotazione.
Info: tel. 030 212421

Dipende 21

Gallerie intorno al Garda

ARCO (TN)

Riva del Garda (Tn) – fino al 13 maggio

SOLTANTO IN SOGNO

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
MOSTRA PERSONALE di Marcello Grosso,
presso il Casinò municipale, fino al 15 maggio

CASTIGLIONE D/S (MN)

LA CHIESA SUL COLLE, mostra documentaria
per il 250° anniversario della riedificazione del
Duomo. Chiesa dei Disciplini - via Duomo, dal
14 aprile al 24 giugno; info: tel. 335 5355605

CILIVERGE DI MAZZANO (BS)

Nell’anno del centenario della nascita della grande poetessa Antonia Pozzi il Centro
Culturale “La Firma” di Riva del Garda propone fino al 13 maggio una mostra che
vuole mettere in evidenza, attraverso materiale in parte inedito, un aspetto ancora
poco conosciuto di questa grande artista del Novecento italiano: la sua passione per
la fotografia che richiama nelle inquadrature le opere del pittore Giovanni Segantini,
opere che lei conosceva e apprezzava. Un’occasione unica quella di Riva del Garda
per rendere omaggio a questa grande artista, morta suicida a soli 26 anni, attraverso
fotografie e documenti in mostra nella Sala Civica della Galleria Craffonara.
Orari: venerdì, sabato e domenica 10.00 - 12.00; 14.00 - 16.30. Info: tel. 0464 557935

Sirmione (Bs) – dal 26 maggio al 7 giugno

IL VOLTO DELL’INVISIBILE
Si apre sabato 26 maggio alle 16.30 nei locali della Galleria “Dante Alighieri” di
Sirmione, in piazza Flaminia, la mostra di icone contemporanee “Il Volto dell’Invisibile”.
L’inedita esposizione, che chiuderà i battenti il 7 giugno, è organizzata dalla Scuola di
Iconografia dell’Abbazia di Maguzzano, con il patrocinio del Lions Club “Desenzano
Lago” e del Comune di Sirmione. Al suo interno, verrà presentata in via eccezionale
la preziosa Iconostasi appartenente alla Cappella Orientale dell’Abbazia. L’evento,
come spiegano le curatrici Marisa Servalli e Wanna Dal Pozzo, “vuole rappresentare
un momento di sensibilizzazione alle tematiche culturali, artistiche e spirituali di cui
tanto si sente il bisogno nell’attuale società”. Esporranno i Maestri Giovanni Mezzalira
ed Enrico Bertaboni unitamente agli allievi della Scuola di Maguzzano che, con i
loro lavori, intendono anche sostenere le attività culturali e didattiche che vedono la
luce nella millenaria abbazia gardesana. Durante la mostra è prevista una sessione
didattico-informativa con la possibilità di visite guidate previo appuntamento.
Info: abbaziadimaguzzano.it e scuolaiconografia.it.
Maurizio Toscano

Peschiera del Garda (Vr) – fino al 20 maggio

SGUARDI DI VITA
La Sala Radetzky della Caserma d’Artiglieria di Porta Verona ospita la mostra
antologica di pittura e grafica di Elide Ottaviani “Sguardi di vita”. Le opere in esposizione
sono state selezionate dal curatore dottor Andrea Camparsi e mostrano il percorso
creativo della Ottaviani. Un percorso fatto di sguardi sul mondo circostante che,
dall’interiorità dell’autrice, si riflettono in una moltitudine di tecniche e segni, ma anche
di tematiche. Un particolare risalto è dato agli sguardi posati sugli affetti più cari.
Sguardi che diventano più dolci, in contrasto con la durezza della rappresentazione
dell’intenso vissuto degli anziani e della sofferenza degli emarginati. La mostra
rimarrà aperta fino al 20 maggio, con i seguenti orari: venerdì dalle 16.00 alle 20.00,
sabato e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Info: tel. 045 6402385

Mercatini dell’Antiquariato
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
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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

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,

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; dal 4 maggio al 2 settembre.
Info: tel. 030 212421

DESENZANO DEL GARDA (BS)

MOSTRA DI ARTISTI BRESCIANI presso
la Galleria Civica G.B. Bosio; dal 5 maggio
al 10 giugno.
info: tel. 030 9994282

MONTICHIARI (BS)

MOSTRA PERSONALE DI LAURO GORINI
1980 – 2012. La mostra sarà inaugurata
il 12 maggio presso la Galleria Civica e
resterà visibile fino al 30 maggio da martedì
a domenica 10.00 /12.00 / 16.00 – 19.00;
info: tel. 0305235123
MOSTRA DI PAOLO CONTI - RICORDI OLII
E CARTE. Dal 5 maggio 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”.
Visitabile dall’11 maggio fino al 30 settembre
negli orari di apertura del Museo. Info: tel.
030 9650455

PESCHIERA DEL GARDA (VR)

IO DONNA – esposizione dell’artista Roberta
Riolfi. L’evento si svolgerà presso il sottotetto
– spazioSCART dal 13 maggio al 3 giugno.
Info: tel. 045 6400600
ELIDE OTTAVIANI – SGUARDI DI VITA,
l’esposizione è suddivisa in nove sezioni
che si estendono dall’osservazione del
quotidiano come fiori, paesaggi e ritratti fino
alla rappresentazione simbolica di emozioni
e sentimenti. L’evento si svolgerà presso la
Sala Radentzky – Caserma d’artiglieria di
Porta Verona. Orari: venerdì dalle 16.00 alle
20.00 sabato e i festivi dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 16.00 alle 20.00.
Info: tel. 045 6402385

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

RIVA DEL GARDA (TN)

ANTONIA POZZI - SOLTANTO IN SOGNO,
mostra fotografica della poetessa del
Novecento Antonia Pozzi. Presso la galleria
Craffonara, orari: venerdì – sabato – domenica
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30;
ingresso libero. Dal 21 aprile al 13 maggio,
info: 0464 554444
GRAMODAYA – per vivere in armonia. Mostra
sulla sostenibilità ambientale dall’India al
Trentino. Presso Villino Campi, fino al 31
maggio. Info: 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

SALO' (BS)

SALO’ 900 mostra presso la Saletta del
Pendolo. Orario: 10.00-12.00/16.00-18.00,
festivi e prefestivi 10.00-12.00/15.30-18.30.
Ingresso libero; fino al 6 maggio.
Info: 030 3748745
CECINA PROMOTION mostra presso il
Palazzo Municipale - Salette Vantini. Orari:
festivi: 10.00-12.00/16.00-19.00; feriali: 16.0019.00 – ingresso libero. Fino al 6 maggio;
info: tel. 030 3748745
TERRA MADRE Di Nino Ludica. Presso il
Museo Civico di Salò Via Brunati ex S.ta
Giustina. Inaugurazione sabato 12 maggio
ore 17.00. Ingresso libero. La mostra resterà
visitabile 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, dal
26 maggio al 24 giugno. Info: tel. 030 9909100
IL VOLTO DELL’INVISIBILE, mostra di
icone. 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. 17.0019.00; sab. e dom. 10.00-12.00 e 17.00-21.00;
dal 26 maggio al 7 giugno.
Info: tel. 030 9909100
MILLE MIGLIA. UNA FRECCIA ROSSA
A SIRMIONE fotografie di Antonello Perin
presso Palazzo Callas. Fino al 20 maggio.
Ingresso libero. Orari: venerdi’ ore 16.00-19.00
sabato domenica e festivi ore 10,30-12,30 e
16.00-19.00; info: tel. 030 9909100
MOSTRA PERSONALE DI ROBERTO DE
MONTE presso la Galleria Civica Dante
Alighieri fino al 3 maggio; info: 030 9909100
MOSTRA PERSONALE DI GIULIANO
CRISTOFOLI presso la Galleria Civica Dante
Alighieri, dal 5 al 24 maggio;
info: tel. 030 9909100
La redazione non è responsabile di
eventuali modifiche al calendario a cura
degli organizzatori

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

Mostre in città
Mantova – fino al 15 luglio 2012

IL PAESAGGIO DELL’ALTO
MANTOVANO: Arte, Identità e Territorio

BRESCIA

VERONA

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

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

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: 0376 360506
KATANE E KOKESHI DAL GIAPPONE Spade
e bambole tradizionali provenienti dal Paese del
Sol Levante saranno in esposizione presso il
Museo Diocesano. Dal 12 maggio al 17 giugno.
Info: www.mostrakatanekokeshimantova.it

La rassegna intitolata “Il Paesaggio dell’Alto Mantovano: arte, identità e territorio”,
curata da Gianfranco Ferlisi e coordinata da Giovanni Cattabiani, si terrà a Mantova,
alla Casa del Mantegna, fino al 15 luglio. Sono oltre 170 le opere in esposizione,
scelte per raccontare la straordinaria ed emozionante produzione artistica fiorita
nell’Alto Mantovano, in un periodo compreso tra il 1859, all’indomani della battaglia
di Solferino e San Martino, e il 1983. La mostra è un vero e proprio viaggio visivo
che celebra la così detta pittura di paesaggio e che rivela come le diverse vicende
estetiche influenzino lo sguardo degli artisti e la rappresentazione del medesimo
scorcio di paesaggio: dalla visione post-risorgimentale di Carlo Ademollo (Firenze,
1824 – 1911) alla pittura prospettica di Domenico Pesenti (Medole, 1843 – Mantova,
1918); dai numerosi esempi di Chiarismo fino alle interpretazioni surreali di Renzo
Margonari (Mantova, 1937) e le tendenze post moderne di Edoardo Bassoli (Suzzara,
1946) e di Antonella Gandini (Valeggio sul Mincio, 1958). Non manca un’ampia
selezione di opere di artisti meno famosi ma molto significativi, attivi nel decennio
successivo alla Guerra e rappresentanti della generazione post sessantotto. La
rassegna si conclude con una raccolta di materiale documentario - bibliografico,
cinematografico e fotografico – a testimonianza dei cambiamenti e dell’evoluzione
di questa parte di territorio, compreso tra le rive meridionali del Garda e la pianura
mantovana. All’interno della mostra è stato, inoltre, realizzato un percorso olfattivo che
permette di cogliere fragranze ed essenze dei paesaggi oggetto della rassegna. In
alcune delle stanze della Casa del Mantegna, appositi diffusori distribuiti dall’azienda
Aphea di Modena accompagneranno il visitatore in questa esperienza artistica e
sensoriale a 360 gradi.

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

ROVERETO (TN)
ALICE IN WONDERLAND, la prima mostra
che affronta e analizza in modo completo
l’influenza che i celeberrimi racconti di Lewis
Carroll hanno avuto sul mondo delle arti visive.
Presso il Mart, orari: dal martedì alla domenica
dalle 10.00 alle18.00, venerdì dalle 10.00 alle
21.00; fino al 3 giugno. Info: te.800 397760

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 9.0012.30 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

Info: Orari: fino al 3 giugno feriali e festivi: 10,00-13,00 – 15,00-18,00; chiuso il lunedì.
Dal 5 giugno al 15 luglio, feriali e festivi: 10,00-12,00 – 17,00-19,00 Chiuso il lunedì
ingresso gratuito; tel. 0376 360506

Marta Golfrè Andreasi

Brescia – fino al 16 giugno

IL GRANDE GIOCO di Maurice Henry
Il genio del surrealismo francese va in scena
alla galleria Forma e Colore

Si terrà dal 21 aprile al 16 giugno 2012, alla galleria Forma e Colore di Brescia, la
piccola antologica dedicata a Maurice Henry (1907 – 1984), artista poliedrico ed
esponente di spicco del movimento surrealista francese. In sedici opere la mostra,
curata da Giorgio Pajetta, ripercorre l’attività di questo instancabile e appassionato
personaggio, dagli esordi degli anni Venti fino alla piena maturità degli anni Settanta.
Pittore, scenografo, fotografo, regista, disegnatore e poeta, Maurice Henry fu battezzato
da Arturo Schwarz il più grande umorista francese del suo tempo e si conquistò la
stima di importanti intellettuali e artisti tra i
quali Picasso, Cocteau, Prévert e Breton.
Le opere in esposizione rivelano la sua
personalità caleidoscopica e la capacità di
esprimersi con uguale disinvoltura attraverso
tutte le forme dell’arte. Il visitatore potrà,
così, ammirare gli esiti più significativi di
una produzione artistica variegata ma
costantemente fedele ad un’unica volontà:
affrancare la mente dalle convenzioni e dalle
abitudini del pensiero e mostrare, come disse
Charles Etienne, “il rovescio delle cose”.

Via Canonica,14
DESENZANO DEL GARDA (Bs)

APERTO TUTTI I GIORNI
DALLE 11:00 alle 22:00

INFO: 392 0476283
377 8247276

Info: ingresso libero. Orari: da martedì a
sabato 10.30 – 12.30 / 16.30 – 19.30 (lunedì
chiuso). Tel. 030 293064 - 335 8258616

M.G.A.

Dipende 23

Dipende 24

