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Desenzano del Garda (Bs)

Karma lounGe bar
un ambiente raffinatamente etnico altamente esclusivo: 

un ritrovo per molti, ma non per tutti.

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

 personalizzabili nelle raffinate sale riservate con splendida vista lago

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

Via Anelli,28   Desenzano del Garda (Bs)
Tel 030.9911719 (dopo le 19.00) 
web: www.karmalounge.it mail: info@karmalounge.it
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DIPENDE TODAY INCOMING
Nel 19° compleanno del Giornale del Garda, un progetto 
sperimentale per cadenzare giornalmente la tempistica della 
comunicazione. Da vivere telematicamente, con possibilità di 
tradurne simultaneamente su carta i contenuti
Tra uscite, edizioni, titoli ed esami e molto altro, facciamo diciannove anni. 
Ricorrenza classica del famoso primo aprile che pesce non fu. Ma piuttosto grande acquario, oggi in piena 
evoluzione rigenerante di idee, progetti, iniziative. Verticali ed orizzontali nell’accettare il plancton della 
comunicazione noi, pesci di redazione  in branchia allenata all’incombenza del futuro, pinneggiamo tra 
video, stampa e web, cercando la rapidità di esecuzione al massimo comune denominatore del tempo 
reale. Che oggi si chiama Dipende - Today. Formula di pubblicazione sperimentale quotidiana dedicata 
agli eventi del giorno, con possibilità riservata agli abbonati di scaricarne i contenuti in formato pdf dal 
sito internet www.dipende.it. All’immediatezza di cadenza giornaliera l’allineamento ormai sempre più 
prossimo alla storicizzata abitudinarietà del giornale formato carta. Pettinandone e ingolosendone 
l’essenza nella pulizia, immaterialmente digitale, disponibile a farsi bella nel vintage newspaper ad uso 
e consumo, senza abuso,  del momento. Avanzando nell’azione dimostrativa di questa novità editoriale, 
in fase di elaborazione e proposta, sottolineamo le notevoli potenzialità espressive del mezzo. Collocato 
sempre al vertice ed all’orizzonte di un cielo relazionalmente efficiente. Dinamico nel trasformarsi da 
virtuale in cartaceo prendendo atto della contiguità affine ai processi di ridefinizione dei supporti attivati a 
necessità e mantenimento della comunicazione. Pensando alle origini di questo velocissimo modernariato 
tecnologico informativo. Per l’acquario pre/pro/post gardesano organizzato da Dipende furono le regole dei 
primi cellulari a battezzarne l’incoming progressivo di notizie e fermenti. A seguire, subito al passo, il pc 
con il rapido impaginare che annullava la composizione. Poi la rete ed un Internet da primafila in anticipo 
esuberante rispetto alla nobiltà nazionale. Ora il riversare dialettico del web rivela il suo stato, di estasi 
autorizzata all’immaterialità funzionale, in epigoni smarthphone versus tablet. Attraente multiculturalità 
a specchio e forma di progresso  in cui associamo intenti e prospettive. Invitandovi, in attesa di ulteriori 
sentieri progettuali da percorrere, a restare sintonizzati sperimentalmente a questo Dipende – Today. 
Ricordando e sollecitando di aderire alle iniziative di Dipende Giornale del Garda attraverso la sottoscrizione 
dell’abbonamento. Percorso consigliato in virtù interagente, tra telematica e carta, per costruire vertici e 
orizzonti del conoscere i diretta convenzionalità con la godibile avvenenza del futuro.  

CoLLEGATI a www.dipende-today.it
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GAL Colline moreniche del Garda
ACCORDO 
SULL’ASSE 

MANTOVA-BRESCIA: 
TECNOLOGIA 

A SERVIZIO DEL 
TURISMO

Con l’obiettivo di valorizzare con strategie 
e azioni comuni l’immenso patrimonio 
ambientale, culturale e ricettivo del 
Basso Garda e delle Colline Moreniche, 
nell’ottica di creare una delle aree di 
sviluppo turistico più importanti d’Europa, 
forti di un bacino d’utenza che già adesso 
supera i cinque milioni di presenze annue, 
si sono dati appuntamento a Desenzano 
del Garda i protagonisti del Gal Colline 
Moreniche e del Piano Integrato d’Area 
(PIA) “Il Garda Bresciano”, che hanno 
incontrato operatori turistici, albergatori e 
titolari di agriturismo per illustrare le ultime 
novità messe in campo per fare sistema. 

I punti strategici della collaborazione:

TRADIzIonE E TECnoLoGIA. 
Il primo atto di questa collaborazione 
sull’asse Brescia-Mantova è all’insegna 
della tecnologia, grazie al sistema 
applicativo “Il Garda bello e buono”. 
Si tratta di una nuova “App” per tablet 
e smartphone dedicata soprattutto ai 
cicloturisti. Conterrà tutto quel che serve 

per pedalare in sicurezza e raggiungere 
migliaia di punti di interesse territoriali, 
grazie al sistema di informazioni presente 
e consultabile in diretta dal proprio 
telefonino. L’App, pensata per essere il 
più importante punto di riferimento per 
scoprire le bellezze del paesaggio, i 
luoghi d’arte e l’accoglienza all’insegna 
dell’enogastronomia e dei prodotti tipici, 
è stata presentata in anteprima agli 
operatori e sarà scaricabile gratuitamente 
dal pubblico a partire dai prossimi giorni.

TERRIToRIo AL CEnTRo. Il PIA Garda 
Bresciano e il GAL Colline Moreniche del 
Garda sono progetti finanziati da Regione 
Lombardia, che ne sostiene l’attività con 
un investimento di 8,5 milioni di euro sui 
20 milioni complessivi. Assieme sono 
stati protagonisti, il 12 marzo, della 
firma di un accordo di partenariato che 
coinvolgerà  anche il Consorzio Turistico 
Riviera del Garda e Colline Moreniche, 
l’Unione Comuni della Valtenesi sotto la 
regia della Provincia di Brescia, prima 
firmataria dell’accordo. L’intento è quello 
di coinvolgere tutti i soggetti pubblici 
e privati, tra i quali le associazioni di 
categoria, per individuare e sviluppare  
un percorso di sviluppo complessivo 
del territorio gardesano di riferimento, 
quale ambito ideale per il ciclo-turismo 
e il turismo verde  e culturale, sulla 
base di una strategia finalmente unica 
e condivisa.

oCCASIonE EXPo. 
Presente a Desenzano anche l’assessore 

alla Semplificazione e Digitalizzazione 
della Regione Lombardia Carlo Maccari, 
la cui delega è anche attiva nel campo 
dei servizi pubblici in vista di Expo 2015. 
“Quello di oggi –ha dichiarato Maccari- è 
il primo passo di un percorso che, dico 
finalmente, prescinde dal campanile 
per guardare all’esclusivo interesse di 
un territorio dalle potenzialità ancora 
vastissime. Significativo che per tenere 
a battesimo questo sodalizio ci si rivolga 
agli ultimi ritrovati della tecnologia: una 
scelta intelligente che ben si inserisce nel 
quadro dell’Agenda Digitale Lombarda, 

un ‘calendario di azioni’ con il compito 
di sfruttare al meglio il potenziale delle 
nuove tecnologie, in particolare di 
internet”. “Da mantovano – ha concluso 
Maccari-  non posso che guardare con 
grande apprezzamento al fatto che  
le Colline Moreniche siano riuscite 
finalmente a salire sul treno del Garda. 
I sei Comuni mantovani hanno oggi la 
grandissima occasione di viaggiare in 
prima classe su una delle più formidabili 
‘frecce’ turistiche d’Europa. Una sfida 
che va sfruttata al massimo, anche 
nell’ottica dell’Expo del 2015, che non 
sarà l’Esposizione Universale di Milano 
ma di tutta la Lombardia” .

GAL Colline Moreniche del Garda
Piazza Castello,8 - Cavriana (Mn)

tel.0376.806241
www.galcollinemorenichedelgarda.it

Maurizio Pelizzer- Presidente GAL colline Moreniche del Garda, Carlo Maccari - Assessore 
Regione Lombardia; Sergio Parolini Assessore Comune Desenzano

Basso Garda

PROTOCOLLO D’INTESA 
PER IL TURISMO

«Protocollo d’intesa quadro per lo sviluppo dell’area del medio-basso Lago di Garda 
e delle colline moreniche lombarde, quale ambito di eccellenza per il cicloturismo e il 
turismo verde e culturale», questo è il lungo e articolato titolo dell’accordo sottoscritto 
dall’assessorato al Turismo della Provincia di Brescia in comune con il Gal Colline 
Moreniche del Garda, il Comune di Desenzano, il Consorzio turistico Riviera del Garda 
e Colline Moreniche e l’Unione dei Comuni della Valtenesi. L’obiettivo è incentivare, 
mediante azioni che coinvolgano il più possibile tutte le realtà territoriali, lo sviluppo 
dell’area del Medio-Basso Lago di Garda e delle Colline Moreniche Lombarde in 
linea con le loro caratteristiche di eccellenza per il cicloturismo e il turismo verde 
e culturale. Natura e percorsi ciclabili rappresentano dunque un binomio su cui 
scommettere per un turismo vincente, che non ha bisogno di nuove strutture, ma solo 
di organizzare e valorizzare quelle che già esistono. Per questo motivo si è pensato 
di sviluppare nel Medio - Basso Garda un parco tematico dedicato al cicloturismo. 
300 km di piste ciclabili tabellate, insieme a una rete di infrastrutture e servizi già 
presenti, dovranno concorrere a elaborare una proposta turistica completa e soprattutto 
sostenibile. Turismo significa anche accoglienza e in quest’ottica si pone il processo 
di riqualificazione degli uffici IAT, avviato dall’Assessorato al Turismo della Provincia 
di Brescia, nella persona di Silvia Razzi, con la dotazione di touch screen collegati 
al sito web della Provincia per rendere facilmente fruibili le informazioni su ricettività, 
luoghi d’interesse ed eventi. Tra gli obiettivi dell’Assessorato anche il rilancio della 
cultura e dell’enogastronomia locale, attraverso il supporto alle associazioni degli 
albergatori e degli agriturismi. 

R.P.

Basso Garda

TUTELA DEL GARDA E DELLE 
COLLINE MORENICHE

Nasce un Consorzio per la tutela del Garda e delle colline moreniche di cui farà parte 
il Comitato Parco delle Colline Moreniche del Garda, pur mantenendo rigorosamente 
la propria identità. La decisione è stata presa in occasione dell’Assemblea Ordinaria 
del Comitato Promotore, svoltasi nell’Abbazia benedettina di Maguzzano il mese 
scorso. Il percorso che si è deciso di intraprendere sarà di un fattivo coinvolgimento 
di istituzioni, Comuni, Province, Regioni, Fondazioni, di Associazioni di categoria 
rappresentanti il mondo agronomico, turistico, commerciale ed industriale, di Istituti 
Bancari, delle Università, dei Consorzi e di quanti sono coinvolti operativamente 
nelle attività del Lago e delle Colline Moreniche ed hanno a cuore la tutela e la 
valorizzazione del territorio. Durante l’assemblea sono state elencate le azioni 
che il Comitato ha svolto nel corso dell’anno, mirate a contrastare progettazioni e 
consumi di territorio, come nei casi di Lonato, in Val Sorda, di Polpenazze a Picedo, 
di Desenzano con i Piani Integrati di Grezze e Tassere, di Peschiera con il Lago del 
Frassino, del Parco del Mincio a Castellaro. Un’attività che si è concentrata anche 
in fattive collaborazioni, come la partecipazione al tavolo di lavoro nell’àmbito del 
progetto di trasformazione del PLIS di Manerba in Riserva Naturale e Parco Lacuale; 
la progettazione, ormai quasi ultimata, del PLIS della Valtenesi; la costituzione del 
Comitato Scientifico dei Siti Palafitticoli al quale aderiscono i Musei di Desenzano, 
Gavardo, Cavriana e Manerba e l’intesa attività di confronti a livello istituzionale con 
i Comuni, le Province e le Regioni. 
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GIORGIO PASSIONELLI
Intervista al nuovo presidente della Comunita’ del Garda

“Dobbiamo impegnarci affinché il 
Lago di Garda sia percepito come una 
regione a sé stante e una meta turistica 
nel suo complesso, senza divisioni 
o particolarismi. Una macroarea che 
comprenda tutta l’offerta, dal divertimento 
allo sport e alla cultura. Il turista già 
percepisce il Lago di Garda come un 
unicum, come una meta che lo avvicina 
a Venezia, a Milano o alle Dolomiti. 
Quello che manca è lo sforzo nel proporre 
progetti orientati in questo senso”. 
Turismo, dunque, ma anche ambiente, 
navigazione, la necessità di un tavolo 
comune su cui far confrontare tutte 
le categorie interessate. Con questi 
argomenti il neopresidente della Comunità 
del Garda Giorgio Passionelli, sindaco di 
Torri del Benaco, mette subito in evidenza 
qual è il tipo di lavoro che ha in mente 
di svolgere nell’esercizio del suo ruolo. 
Lei eredita un passato della Comunità 
del Garda fortemente connotato dai 
presidenti che l’hanno preceduta. 
Come valuta questo passato e che 
impronta pensa di lasciare durante il 
suo mandato?
Io considero come una ricchezza per 

la Comunità del Garda il fatto che ogni 
presidente abbia caratterizzato in maniera 
forte la propria gestione. Per quanto mi 
riguarda, sono una persona molto pratica, 
non mi piace affrontare dei problemi senza 
risolverli. Penso alla tassa di soggiorno, 
ma anche ai livelli del lago e a tutte le 
altre questioni che per quanto mi riguarda 
sono della massima importanza. 
Per quanto riguarda i livelli del lago 
qual è la situazione attuale?
Già quest’anno siamo sotto di 40-50 cm 
rispetto alla media del periodo. Bisognerà 
quindi pensare a delle soluzioni adatte a 
mantenere il lago a un livello adeguato 
a tutte le necessità: balneazione, 
approvvigionamento idrico per l’acqua 
potabile, la navigazione e l’agricoltura. 
Non è semplice, perché spesso questi 
elementi non si conciliano. 
una questione piuttosto trascurata 
finora, ma di importanza rilevante, è 
quella del collettore
Sull’argomento riqualificazione del 
collettore mi aspetto collaborazione fra 
la Comunità del Garda, Federalberghi 
e i Comuni della Riviera.  È una partita 
difficile, che però, se ben giocata, ci 

darà un grosso ritorno di immagine 
e, soprattutto, ci metterà al riparo dai 
problemi che, se non interveniamo subito, 
ci si proporranno sicuramente più avanti. 
Negli anni ’70 il collettore è stato pensato 
e previsto con le sublacuali, che sono 
diventate poi un grosso problema perché 
difficili da monitorare. Bisogna quindi 
ripensare la questione e prevedere due 
depuratori distinti, uno nel bresciano e 
uno nel veronese. Queste due stazioni di 
depurazione dovranno poi essere in grado 
di sostenere il milione di persone che 
giornalmente abbiamo sul lago. Quello 
che c’è adesso ne può sostenere appena 
300.000. Questa è la vera battaglia che 
tutti dovremmo affrontare, collaborando 
senza distinzioni.
Le questioni sul tavolo quindi sono le 
acque, il collettore, l’ambiente. E poi?
E poi, guardando molto in là, bisognerebbe 
ripensare alla mobilità, che sul Garda è 
forse una delle peggiori che abbiamo 
nel nord Italia. Ci si muove solo con 
l’automobile e la navigazione ha grossi 
limiti, anche economici. Dev’essere 
prioritario quindi trovare formule diverse. 
Ci sono laghi nel resto d’Europa dotati 

di piccoli battelli elettrici che compiono 
percorsi più brevi, con più tappe, e che 
circolano anche di notte. E poi parcheggi 
di scambio con auto elettriche, piattaforme 
di informazioni digitali d’area, per tutto il 
Garda, non solo  di un Comune o di una 
Provincia. Sono esperimenti già provati e 
riusciti, forse basterebbe andare a vedere 
cosa fanno gli altri e copiare. 
I progetti ci sono, le idee chiare anche, 
bisogna capire se il presidente Passionelli 
avrà il margine di manovra e il sostegno 
necessari a realizzarli.

P.R.

TASSA DI SOGGIORNO
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE IN APERTURA DELLA STAGIONE TURISTICA

Se ne è cominciato a parlare l’ottobre 
scorso e da allora la questione tassa 
di soggiorno non ha più abbandonato i 
tavoli di discussione di Comuni ed Enti 
interessati. Da una parte gli albergatori, 
arroccati sul fronte del no, dall’altra 
molti, non tutti, sindaci dei Comuni del 
Garda, ben decisi a sfruttare una delle 
poche possibilità di far quadrare i conti 
dei propri bilanci. Ora che è giunto il 
momento in cui questa tassa andrebbe 
applicata, a ottobre si è deciso che lo 
start up sarebbe stato il 1º aprile, vale 
la pena fare il punto della situazione e 
verificare se è davvero tutto pronto, se 
tutto il Lago di Garda sarà accomunato 
dall’introduzione di questo balzello, se le 
associazioni di categoria hanno cambiato 
idea. La risposta alla prima domanda 
sembra essere no, non è tutto pronto. 
E no, non tutto il Lago di Garda ha fatto 

fronte comune, anzi. L’impressione 
che emerge da una prima analisi, è 
che l’unica sponda ad aver risposto in 
maniera univoca è quella veronese. Lo 
conferma il sindaco di Torri del Benaco, 
Giorgio Passionelli, da poco anche 
presidente della Comunità del Garda, 
che fin dall’inizio si è fatto promotore 
dell’applicazione dell’imposta: “La tassa 
di soggiorno è una grande opportunità 
per investire sul turismo. Per ora la 
sponda più coesa è quella veronese, dove 
sindaci, visti i tempi, hanno compreso 
che chiedere un contributo a chi viene da 
fuori è un modo per non dover mettere le 
mani nelle tasche dei cittadini”. La sponda 
veronese, così come anche i Comuni 
della Valtenesi, faranno scattare la tassa 
in maniera graduale per quest’anno, dal 
1º giugno al 30 settembre. In particolare 
in Valtènesi è previsto che i ragazzi sotto 

i 16 anni siano esonerati. Tutta un’altra 
storia per quanto riguarda il resto della 
sponda bresciana, finora il fronte più 
disunito. Gli argomenti contro la tassa di 
soggiorno riguardano il turismo, che ne 
risulterebbe danneggiato, e le modalità 
con le quali i soldi provenienti dal 
balzello verrebbero gestiti. Il presidente 
di Federalberghi Garda Veneto, Giorgio 
Consolini, afferma: “Federalberghi Garda 
Veneto ritiene questa tassa ingiusta, sia 
verso gli albergatori, che rischiano di 
vedere diminuire gli arrivi, sia verso i turisti 
che da anni scelgono la nostra sponda 
per trascorrere le loro vacanze. Scorretta 
per la mancanza di garanzie sulla 
finalizzazione turistica degli interventi 
che saranno realizzati con i suoi proventi. 
Comprendiamo i nostri sindaci che sono 
costretti a farsi in quattro per cercare di far 
quadrare i conti delle casse dei comuni 

e comprendiamo la loro arrabbiatura nei 
confronti di uno Stato che sta mettendo  
in ginocchio le amministrazioni locali. 
Federalberghi ha comunque voluto 
mantenere uno spirito collaborativo, 
mettendosi a disposizione per studiare 
insieme alle amministrazioni i modi, i 
tempi e le modalità migliori di riscossione, 
sempre nell’ottica del mantenimento di 
una linea comune per tutto il territorio”. 
Per quanto riguarda il flusso di denaro 
che proverrà dalla tassa, sulla sponda 
veronese e in Valtènesi ci si sta mettendo 
d’accordo per istituire una fondazione che 
si occuperà di reinvestire per il turismo. 
Ogni Comune avrà una commissione, 
composta da un rappresentante per ogni 
categoria, che darà degli indirizzi di spesa 
e supervisionerà come e dove verranno 
investiti i soldi. Per ora, a parte la già 
citata Valtènesi, non si parla di nessuna 
fondazione sulla sponda bresciana. Il 
Consorzio della Riviera dei Limoni e dei 
Castelli, che non è entrato nel merito 
della questione ma sicuramente ha il 
polso della situazione avendo Comuni e 
Associazioni di categoria fra gli associati, 
non ne sa nulla. Anche il sindaco di Salò, 
Barbara Botti, non si pronuncia in tal 
senso, ma afferma di aderire alla tassa di 
soggiorno: “Abbiamo deciso di applicarla 
già dal 1º aprile, con 50 centesimi per 
gli alberghi a 4 stelle e 40 per i 3 stelle. 
Prevediamo un introito di 50 mila euro, 
che abbiamo deciso di far confluire 
direttamente nella Pro loco di Salò, in 
accordo con Federalberghi Brescia”. Un 
gran numero di soluzioni diverse, basti 
pensare a un comune dall'importanza 
turistica strategica come Sirmione, che 
ha deciso di non applicare la tassa di 
soggiorno per non far gravare sui turisti  
costi di normale amministrazione . Viene 
da chiedersi quali saranno le impressioni 
del turista che si  troverà di fronte a tasse 
che appaiono e scopaiono tra un Paese 
e l'altro.

Paola Russo
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 Compagnia delle Opere

CON EXPANDERE 
IL MATCHING SI FA LOCALE
Quest’anno le imprese potranno vivere un Matching in tre dimensioni: nazionale 
(Matching: Milano, dal 26 al 29 novembre), internazionale (Matching Cina: Shanghai, 
25 e 26 giugno) e locale (Expandere: Brescia, 5 giugno).
Expandere, l’edizione locale di Matching, è un evento già collaudato in altre province 
e regioni italiane dal 2009. Approda quest’anno a Brescia per la prima volta e offre 
una formula molto agile per sviluppare relazioni e partnership con gli altri partecipanti, 
offrendo l’opportunità di incontrarli vis-à-vis. L’evento si svolgerà presso Brixia Expo-
Fiera di Brescia ed è prevista la partecipazione di circa 250 imprese bresciane. 
A differenza del Matching, per il quale alcuni mesi prima i partecipanti caricano 
le proprie vetrine sul portale www.e-matching.it e avviano le procedure di ricerca 
di possibili fornitori, clienti e partner da incontrare in fiera costruendo un’agenda 
online di appuntamenti prefissati, i partecipanti a Expandere avranno una visibilità 
sul portale www.brescia.expandere.org, ma sarà lasciata alla loro libera iniziativa 
la creazione del proprio percorso di appuntamenti. Il 5 giugno, entrando in Fiera, 
riceveranno una mappa in base alla quale potranno individuare i desk - numerati e 
personalizzati - delle imprese di loro interesse. Potranno inoltre partecipare a gruppi 
di lavoro tematici, mini workshop con testimonianze imprenditoriali significative.Per 
scaldare i motori e permettere ai partecipanti di prendere subito contatto fra di loro 
capendo meglio le tipologie di attività presenti saranno previsti dei tavoli da 20-25 
posti attorno ai quali si siederanno tutti gli imprenditori presenti: ciascuno avrà due 
minuti di tempo per presentarsi. Un paio di rotazioni nella giornata favoriranno un 
clima di maggiore fiducia e offriranno a ogni imprenditore un panorama più ampio 
delle opportunità per la propria attività. 
Expandere è la risposta a un’esigenza diffusa di molte imprese di poter fare rete 
innanzitutto sul proprio territorio, anche per poi poter varcare i confini nazionali in 
partnership con altri. L’evento di giugno è emblematico delle modalità operative 
dell’Associazione e del tipo di relazione che desidera creare con i propri associati, 
favorendone la reciproca conoscenza e ampliando per loro in modo esponenziale 
le opportunità di creare reti e sviluppare progetti insieme. 
Animeranno ulteriormente la giornata i lavori di Cantiere Aperto: iniziativa che ha 
visto 250 studenti delle scuole superiori e delle università incontrare - nel dicembre 
scorso - 36 imprenditori e che sarà riproposta per favorire la conoscenza fra i giovani 
e il mondo dell’impresa: «La riscoperta del lavoro come un bene per la persona è 
legata alla riscoperta dell’impresa come bene per la società. La crisi che stiamo 
attraversando – spiega Bernhard Scholz, presidente nazionale CDO - è causata 
in gran parte da una sottomissione della vita economica a logiche meramente 
finanziarie. Ricongiungere il bene della persona, il bene dell’impresa e il bene della 
società attraverso il lavoro nella sua dignità originale è possibile, anche se non facile. 
Aiutare oggi i giovani in un percorso educativo che li porti a lavorare con passione 
permette loro di riscoprire i propri talenti e il valore del sacrificio e contribuisce a 
costruire quella ricchezza sociale che è indispensabile per sviluppare una economia 
al servizio di tutti».

MATCHING CINA: 
incontro di presentazione

Lunedì 2 aprile 2012 - ore 16.30 - Sede CDo Brescia
Si svolge lunedì 2 aprile alle ore 16.30 presso la sede CDO di Brescia (Borgo P. 
Wührer, 123 - Brescia) la presentazione di Matching Cina (la partecipazione è 
gratuita previa iscrizione). Intervengono Roberto zanolini, direttore generale CDO 
Brescia; matteo Copreni, amministratore delegato CDO Network; e massimo ziletti, 
segretario generale CCIAA di Brescia. A seguire portano la loro testimonianza alcuni 
collaboratori di CDO Network a Shanghai e alcuni imprenditori bresciani presenti 
in Cina.
MATCHING CINA, l’evento di Compagnia delle Opere dedicato all’internazionalizzazione 
delle imprese, si svolgerà il 25 e il 26 giugno a Shanghai. La manifestazione è promossa 
in collaborazione con il ministero per lo Sviluppo economico e Unioncamere e con 
la partnership di CDO Network. Matching Cina fornisce l’opportunità di promuovere 
l’offerta italiana di prodotti e servizi di qualità presso buyer, distributori e imprese 
cinesi oltre alla possibilità di incontrare produttori cinesi per l’importazione di prodotti. 
L’iniziativa ha il sostegno della Camera di Commercio di Brescia, nell’ambito della 
convenzione con Compagnia delle Opere di Brescia, relativa al progetto “Matching, 
Matching tutto l’anno, Matching Cina - Anno 2012”.
SETTORI MERCEOLOGICI RAPPRESENTATI: agroalimentare, automotive, chimica, 
elettronica ed elettrotecnica, edilizia e impiantistica, energia termotecnica e ambiente, 
informatica e telecomunicazioni, legno mobili e arredo, meccanica, sanità, tessile e 
abbigliamento, trasporti e logistica.
Per maggiori informazioni e per confermare la propria partecipazione all’incontro: 
Associazione CDO di Brescia - Tel.: 0303366919 E-mail: servizieconvenzioni@brescia.
cdo.org.

Per informazioni: 
Associazione CDo di Brescia 

Segreteria Servizi e Convenzioni
Borgo Pietro Wührer, 123 - 25123 Brescia

Tel.: 0303366919 - Fax: 0303366954 - 
E-mail: servizieconvenzioni@brescia.cdo.org
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Desenzano - Capolaterra

RICORDANDO FERDI
E’ stato il 10 aprile 
di un anno fa, che 
uno dei maggiori 
“rappresentanti” 

di Piazza Garibaldi 
decideva 

improvvisamente di 
cambiare luogo e di 

raggiungere le piazze 
celesti con i suoi sorrisi, 
le sue battute e la sua 
colorata stravaganza. 

Questo era “il Ferdi“(all’anagrafe Conter 
Ferdinando); Dopo molti anni trascorsi 
come grafico, prima al Corriere della Sera 
e poi al Giornale di Brescia, raggiunta l’età 
pensionabile e smesso di “pendolare” 
sulla tratta ferroviaria Desenzano-Milano, 
il Nostro assumeva a tempo pieno il ruolo 
di sposo,padre e nonno,  senza  mai 
rinunciare al rendersi utile e disponibile 
verso chiunque, dagli amici dell’ottica 
Guarnieri dove non mancava di passare 
a fare un saluto ogni giorno regalando 
buonumore con le sue interpretazioni 
animate di poesie di scolastica memoria 
piuttosto che con  due passi di danza al 
primo sentor di musica. Promotore de 

“i ragazzi del muretto” , a chiunque lo 
conoscesse ed incontrasse proponeva 
uno “UAO” , il saluto degli “spensierati” 
che tra gli amici della piazza continua ad 
essere un simpatico modo per salutarsi 
e ricordarlo, magari condividendo un 
goccetto al Vaticano, da Alessi , o in uno 
dei Bar di Capolaterra. T’abbiamo voluto 
bene tutti e sempre te ne vorremo. Grazie 
Ferdi, continua cosi!

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 5-7-

5 sillabe

PREmIo SPECIALE 
“Lidia e Pietro Lussignoli”

PREmIo SPECIALE 
“Donna del lago”

REGoLAmEnTo
- Il concorso è aperto alla partecipazione di 

tutti i poeti 
-  La sezione dialettale è delle province di 

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

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

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

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

- I poeti potranno partecipare a tutte e 4 le 
sezioni con non più di 3 poesie per ogni sezione;
- Ogni componimento dovrà essere inedito e 
non potrà superare le 30 righe;
- Tutte le opere dovranno essere scritte su carta 

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

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

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

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

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

definitivo;
- I concorrenti autorizzano l’eventuale 

pubblicazione delle opere inviate al 
concorso;

- I dati personali saranno tutelati a norma della 
Legge 675/96 sulla riservatezza;

- Non è prevista la restituzione del materiale 
pervenuto;
- La partecipazione comporta l’accettazione 

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

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

non È RICHIESTA 
quota di partecipazione

Le poesie dovranno pervenire entro 
il giorno 31 maggio 2012 al seguente 
indirizzo:

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

Desenzano del Garda (BS)
La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà in 
luogo e data 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

Verona 

POESIA SMS
"DIETRO IL PAESAGGIO"
Terzo concorso di poesia 
nazionale ed europeo via 

sms

È stato presentato in occasione della 
Giornata Mondiale della Poesia il 
concorso di poesia dedicato ai giovani 
e al loro mezzo espressivo prediletto: gli 
sms. Quest’anno si è deciso di dedicarlo 
alla memoria dei poeti Andrea Zanzotto e 
Tonino Guerra, recentemente scomparsi. 
Il concorso è quindi rivolto alle nuove 
generazioni, con la volontà di indagare 
il loro modo di esprimersi, attraverso 
le nuove tecnologie, nei confronti di 
sentimenti quali l’amore e il rispetto per 
la natura e l’ambiente. La Giuria sarà 
presieduta dalla poetessa brasiliana 
candidata al Premio Nobel, Marcia 
Theophilo, che sarà affiancata da diverse 
personalità del mondo culturale italiano. 
Le poesie potranno essere inviate dal 2 
aprile al 21 maggio via sms al numero 
3404399777. Il testo dovrà avere un 
massimo di 800 caratteri, spazi inclusi, 
con all’inizio il nome dell’autore, l’età e 
la città di provenienza. La cerimonia di 
premiazione si svolgerà alla Gran Guardia 
il 9 e 10 giugno, in occasione del salone 
del Libro di Poesia.   

Info: www.politichegiovanili.comune.
verona.it 
e www.accademiamondialepoesia.com
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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

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

LA STRADA SI E’ FATTA CONOSCERE A MARZO
Lago di Garda - dal 22 al 27 marzo 

Otto studenti dell’Università finlandese di Helsinki, Laurea University of Applied 
Sciences, in visita alla Strada dei Vini e dei Sapori del Garda, accompagnati dalla 
Professoressa Elina Wainio hanno constatato dal vivo i risultati  dello studio fatto 
nell’ambito del progetto di cooperazione con l’Associazione iniziato nel 2006. 

Gargnano (Bs) 30 marzo 

Partecipazione al convegno su “Turismo emergente e destination management nei 
laghi del nord. Qualità Web e sostenibilità oltre la crisi”, introdotto dall’intervento 
del professor Luciano Pilotti, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese 
all’Università di Milano. Intervento della Presidente della Strada dei Vini e dei Sapori 
del Garda, Dott.ssa Nicoletta Manestrini.

VERonA: VInITALY -  dal 25 al 28 marzo

Partecipazione  al più importante evento dedicato al settore vitivinicolo. Quattro 
giorni di grandi eventi, rassegne, degustazioni e workshop mirati all’incontro delle 
cantine espositrici con gli operatori del comparto.

Il 22 marzo 2012 presso la Cascina Capuzza di San Martino della Battaglia (Desenzano - BS) La Strada 
dei Vini e dei Sapori del Garda ha incontrato autorità, associati e stampa per presentare gli obiettivi 

raggiunti nel 2011 ed i progetti in corso che verranno sviluppati nel 2012

OBIETTIVI RAGGIUNTI GRAZIE ALLA MIS.313
La Strada dei Vini e dei 

Sapori del Garda ha 
concluso uno splendido 
2011 caratterizzato da 
grande progettualità. Il 
finanziamento regionale 
legato alla Misura 313, 

ha infatti permesso 
azioni concrete mirate 

alla promozione 
e valorizzazione 
del territorio con 
un importante 

rilancio anche della 
comunicazione. 

La serata di presentazione è stata condotta 
dalla presidente Dottoressa Nicoletta 
Manestrini ed ha visto la partecipazione 
del consigliere provinciale Sergio Carretta 
che ha introdotto la serata illustrando la 
collaborazione con la Strada dei vini e le 
potenzialità che grazie ai finanziamenti 
possono ora realizzarsi concretamente. 
Presenti sindaci, assessori e consiglieri 
dei Comuni associati oltre a dirigenti della 
provincia di Brescia, e rappresentanti delle 
proloco della Valtenesi, del Consorzio 
Riviera dei Limoni, del Consorzio Garda 
Colline, del consorzio Touristcoop. 
Hanno partecipato rappresentanti degli 
enti di tutela Consorzio Lugana DOC 
e del Consorzio Garda Classico, oltre 
al presidente dell’Associazione tartufai 
bresciani. Fra i sostenitori presente 
anche il dott.Allegri vicepresidente della 
BCC del Garda. I progetti sono stati 
presentati direttamente dai progettisti 
con l’aiuto di supporti audiovisivi. 
All’incontro sono intervenuti insegnanti 
e studenti dell’Università finlandese 
“Laurea University” di scienze applicate 
appena giunti in visita in visita alla Strada 
che si fermeranno cinque giorni per 
valutare i risultati raggiunti in seguito allo 
studio del 2006 in cui venivano analizzate 
le criticità dell’Associazione. Proprio da 
quello studio sono partite le proposte che 
sono poi confluite nel progetto presentato 
in Regione e valutato primo in graduatoria 
su 18 partecipanti. Le prime delle 
numerose azioni in corso si sono attivate 
nel 2011 e si concluderanno nel 2012. Il 
restyling del sito con nuovi servizi internet, 
brochure dedicate ai singoli eventi, servizi 
fotografici e video oltre al Giornale della 
Strada, rappresentano solo alcune delle 
numerose iniziative potenziate grazie al 
sostegno regionale e provinciale. Fra i 
progetti in corso la realizzazione di nuova 
segnaletica stradale in prossimità dei 
percorsi enogastronomici visualizzabile 

con le moderne tecnologie (GPS e 
applicazioni internet), mentre per 
promuovere il cicloturismo l’Associazione 
fornirà 100 biciclette alle aziende 
associate da mettere a disposizione dei 
turisti. Da pochi giorni è stato acquistato 
un furgone personalizzato e attrezzato 
per trasportare i prodotti degli associati 
ai numerosi eventi a cui l’Associazione 
partecipa abitualmente, oltre a due gazebi 
e un maxischermo con videoproiettore. 
Da diversi anni la Strada dei Vini e dei 
Sapori del Garda partecipa a importanti 
iniziative per la valorizzazione del 
territorio e dei prodotti tipici, ma è 
la prima volta che propone in modo 
autonomo un piano di lavoro completo. 
“il progetto ha solide basi consolidate 
in vari anni di attività nel territorio e 
costruite su studi precisi - afferma la 
presidente Nicoletta Manestrini – già 
nel 2006 grazie alla collaborazione con 
l’Università finlandese “Laurea University” 
di scienze applicate, con l’assistenza della 
Provincia di Brescia, è stata realizzata 
un’interessante indagine sul turismo del 
Lago di Garda, per la sponda bresciana, 
in cui è stato evidenziato il ruolo trainante 
dell’associazione Strada dei Vini e dei 
Sapori del Garda. Partito con lo scopo 
di offrire una panoramica generale 
della situazione turistica nella zona, lo 
studio ha analizzato i punti di forza, le 
debolezze, le opportunità e le criticità 
stimolando il direttivo ad un costante 
miglioramento e alla ricerca di proposte 
innovative e oggi l’Università finlandese 
è con noi per valutare insieme gli obiettivi 
raggiunti e la qualità degli interventi”. 
Un importante punto di partenza ed una 
collaborazione che viene riconosciuta 
pubblicamente nell’incontro di questa 
sera. Lo studio iniziale ha fornito le basi per 
affrontare un progetto complesso come 
richiesto da “misura 313 incentivazione 
attività turistiche” nel programma di 
sviluppo rurale 2007-2013 della Regione 
Lombardia. Nel progetto approvato è 
dato ampio spazio alla comunicazione e 
la serata prevede l’intervento dei diversi 
partners che accompagnano la Strada dei 
Vini e dei Sapori del Garda in questo lungo 
percorso progettuale. Un novità per il 
2012 è la realizzazione di una audioguida 
su cd e in formato download per ipod, 
mp3 e cellulari che illustra la storia e 
il paesaggio della Strada dei Vini e dei 
Sapori presentando i prodotti locali tipici. 
Un ulteriore strumento promozionale è il 
“booking per tutti i gusti” che permette ai 
navigatori del web di conoscere meglio 
le proposte delle aziende associate e di 
prenotare on line servizi e prodotti. Oltre 
alla tradizionale pubblicazione di cartoline, 
brochure, mappe con indicate le aziende 
associate, a breve verrà realizzata una 
rivista interamente dedicata alla Strada 
dei Vini e dei Sapori del Garda che verrà 

proposta in versione cartacea e on line in 
versione multilingue per accompagnare 
gli ospiti stranieri anche a distanza 
fidelizzandoli al Garda ed ai suoi prodotti. 
“Percorrendo il territorio della Strada dei 
Vini e dei Sapori si scoprono paesaggi 
mozzafiato con innumerevoli punti 
panoramici che permettono di ammirare 
il Lago di Garda. – conclude la presidente 
Manestrini- Le nostre proposte sono ben 
elaborate dal punto di vista paesaggistico 
e culturale ed ogni viaggiatore potrà 
personalizzare il percorso fra cantine, 
frantoi e ristoranti della Strada dei Vini, 
grazie ai numerosi supporti cartacei e 
multimediali che invitano a  scoprire 
il patrimonio storico e i sapori del 
territorio, accompagnando i visitatori  per 
un’esperienza indimenticabile ”.
La serata si è conclusa con una cena a 
base di prodotti tipici accompagnata dai 
vini del territorio.

Regione Lombardia, 
 nell’ambito della “misura 
313 incentivazione attività 
turistiche”, finanzia al 90% 
il progetto di promozione e 
valorizzazione del territorio 
partito nel 2011 che andrà a 
completamento nel 2012. La 
misura 313 del PSR 2007/2013, 
permettendo alle singole 
Strade di operare a livello 
infrastrutturale, ha migliorato 
l’efficacia sul territorio di 
competenza ed ha rafforzato il 
legame con gli enti territoriali 
grazie ad una maggiore e più 

radicata integrazione.
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enogastronomia

Sirmione (Bs)

L'OLIVETO DI CATULLO
L’antico oliveto delle Grotte di Catullo a Sirmione è 

stato recuperato: gli olivi, a lungo abbandonati, 
ora sono fruttiferi. 

Il progetto è stato portato a termine 
dell’AIPOL, Associazione Interprovinciale 
Produttori Olivicoli Lombardi con il 
contributo della Comunità Europea e 
dell’Italia. Un percorso durato tre anni 
che attraverso  l’applicazione di tecniche 
finalizzate alla protezione dell’ambiente 
e al mantenimento del paesaggio, ha 
consentito il recupero e la salvaguardia di 
oltre 1.500 piante. Il 3 marzo si è svolto un 
convegno presso il Palazzo Callas dove 
è stato illustrato il percorso svolto per 
la salvaguardia degli oliveti. La dott.ssa 
Stefania Jorio della Soprintendenza ha 
affrontato il tema dal punto di vista storico 
partendo dalla coltivazione nel mondo 
romano attraverso fonti storiche e dati 
archeologici. È stata inoltre delineata la 
storia della cultura dell’olivo in Cisalpina, 
le tecniche di produzione e l’importanza 
di questo prodotto nell’alimentazione. Il 
prof. Giuseppe Fontanazza, riferimento di 
rilievo della ricerca olivicola italiana, già 
Direttore del Centro Nazionale Ricerche di 
Perugia, ha illustrato gli interventi tecnici 
operati sugli olivi della villa di Catullo. 
Silvano Zanelli, Presidente di Aipol, ha 
decretato il rinnovo del finanziamento per 
tre anni per la realizzazione di interventi 

nel settore olivico nazionale. Questo 
imporante sito archeologico si trova in 
un’eccezionale posizione panoramica, e 
in essa sono conservati  i monumentali 
resti del più grande e lussuoso edificio 
privato di età romana di tutta l’Italia 
settentrionale. Conosciuta con il nome 
di “grotte di Catullo”, a causa dell’aspetto 
dei suoi resti un tempo seminascosti 
dalla vegetazione, la villa fu costruita 
tra la fine del I secolo a.C. e l’inizio del I 
secolo d.C. e abitata almeno fino a tutto 
il II secolo d.C. 

F.B.

pro loco veronesi

GHETO FAME?
“Gheto fame?”, il 

ricettario delle Pro Loco 
Veronesi è patrocinato 

dalla Provincia di Verona  
e realizzata a cura del 
Comitato Provinciale 
Unpli Verona, con la 
collaborazione dei sei 
Consorzi e delle Pro 

Loco Veronesi. 

Alla base di questo libro c'è la volontà di 
raccogliere le ricette e i piatti tipici della 
provincia veronese per diffondere la 
conoscenza della tradizione culinaria e 
le sue infinite sfaccettature. Tutti i piatti 
proposti nel ricettario derivano dalla più 
antica tradizione genuina veronese e 
sono i classici piatti che è possibile trovare 
nelle case delle massaie veronesi. La 
descrizione delle ricette è semplice e 
chiara affiancata anche da illustrazione 
colorate e divertenti realizzate dai ragazzi 
della Cooperativa Sociale “Emmanuel” di 
Bovolone. Troviamo per ogni ricetta sia gli 
ingredienti in dettaglio che la procedura 
passo dopo passo per realizzare al meglio 
il piatto desiderato. Le ricette in totale 
sono 103 alcune delle quali derivano 
dalle Pro Loco, mentre ben 62 sono 

ricette derivanti dalle cinque edizione 
del concorso “Riso d’Oro delle Pro 
Loco Veronesi” che si svolge ogni anno 
nell’ambito della Fiera del Riso di Isola 
della Scala. La realizzazione del volume 
si inserisce all’interno di un più ampio 
progetto promosso dall’Unpli provinciale 
di Verona in collaborazione con enti 
locali, associazioni, amministrazione 
provinciale e regionale. L’intento è 
quello di dare vita ad una serie di eventi 
attraverso cui descrivere e diffondere 
tradizioni, usi e costumi dei paesi in 
cui viviamo, valorizzando soprattutto 
le realtà minori: peculiarità storiche, 
artistiche, architettoniche, paesaggistiche 
ed enogastronomiche che raccontano 
le diverse tradizioni di un territorio che 
vanta una varietà di prodotti con marchio 
DOP, DOC e IGP apprezzati in tutto il 
mondo, che è giusto esaltare con simili 
iniziative . Dal 10 febbraio il ricettario è 
acquistabile nelle Pro Loco al prezzo 
simbolico di tre euro.

Federica Biondi
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LA CULTURA è DI TUTTI Torna anche quest’anno, 
ed è la quattordicesima 
volta, l’appuntamento 
con la “Settimana della 
Cultura”. A dispetto del 

nome dell’iniziativa, 
saranno nove i giorni in 
cui il Ministero per i Beni 

e le Attività Culturali 
aprirà gratuitamente 

le porte di musei, 
ville, monumenti, aree 
archeologiche, archivi 
e biblioteche statali 
su tutto il territorio 

nazionale. E’ previsto 
un ricco calendario di 

appuntamenti: mostre, 
convegni, aperture 

straordinarie, laboratori 
didattici, visite guidate 

e concerti. Dipende 
segnala le iniziative 

promosse nell’ambito 
della XIV Settimana 

della Cultura che 
coinvolgeranno le 

province intorno al Lago 
di Garda.

DESEnzAno 
DEL GARDA

muSEoCIVICo ARCHEoLoGICo“G. 
RAmBoTTI” E SITo PALAFITTICoLo 

DEL LAVAGnonE
MUSEO LAVAGNONE: percorsi per 
le scuole primarie al museo Rambotti 
e visita del sito palafitticolo Unesco. 
Attività didattica per le scuole primarie 
del territorio. Dal 14 aprile 2012 al 21 

aprile. Prenotazione obbligatoria. 
Orario: dalle 9.00 alle 12.00; 

info: tel. 030 9144529, per prenotazioni 
tel. 030 9994215 

GARDonE RIVIERA

IL VITToRIALE DEGLI ITALIAnI – 
VILLA mIRABELLA

GREGORIO SCILTIAN AL VITTORIALE. 
Possibilità per i visitatori del Vittoriale 
di visitare la collezione Sciltian di Villa 

Mirabella, dal 16 al 20 aprile. 
Orari: 9.00-13.00 e 14.00-17.00; 

info: tel. 0365 296511

mAnERBA DEL GARDA
muSEo CIVICo ARCHEoLoGICo 

DELLA VALTEnESI
NOVITÀ AL MUSEO DELLA VALTENESI, 
il Conservatore del Museo Brunella 
Portulano illustrerà al pubblico alcune 
novità del percorso, tra le quali il monitor 
touch screen, posizionato al primo piano, 
con informazioni sulle valenze storiche, 
archeologiche, paesaggistiche e agricole 
di qualità del territorio di Manerba del 
Garda. Particolare risalto verrà dato 
all’insediamento dell’Età del Bronzo 
di località S. Sivino, recentemente 
riconosciuto patrimonio mondiale 
dell’umanità UNESCO nell’ambito di un 

Garda Bresciano Colline 
Mantovane

Garda Veronese

a cura di  Brunella Portulano e Paola Russo

CASTIGLIonE 
DELLE STIVIERE
TRA SToRIA E nATuRA. 

Percorso storico naturalistico attraverso 
le zone delle battaglie risorgimentali, 
dalla dorsale morenica di Costamezzana 
fino a Solferino. Al termine prevista 
degustazione. 21 aprile, dalle 9.15 alle 

16.00; info: tel. 0376 228320

CASTELLARo 
LAGuSELLo 

monzAmBAno

TRA STERRATE, nEoLITICo E 
mEDIoEVo 

Passeggiata lungo le strade che dal 
borgo medioevale di Castellaro Lagusello 
portano alla rocca di Cavriana alla 
scoperta delle Colline Moreniche e della 
zona dell’entroterra del Lago di Garda. 
Sosta per degustazione con prodotti 
tipici. 22 aprile, dalle 14.30 alle 18.30; 

prenotazione obbligatoria. 
Info: tel. 0376 228320

BARDoLIno
CHIESA DI SAn PIETRo DI 

BARDoLIno
L’ARCHEOLOGIA E LA SCUOLA: 

gli studenti del Liceo Cotta di Legnago 
raccontano lo scavo di San Pietro di 
Bardolino, realizzato nella primavera 
del 2011. Il 21 aprile, visite guidate 

dalle 10.00 alle 15.00; 
info: tel. 045 6213210

VILLAFRAnCA

muSEo nICoLIS DELL’AuTo, 
DELLA TECnICA, DELLA 

mECCAnICA
APERTURA GRATUITA per i ragazzi 

fino a 14 anni. Dal 14 al 22 aprile, dalle 
10.00 alle 18.00 orario continuato; 

chiuso il lunedì. Info: tel. 0456303289
VISITA GUIDATA GRATUITA sul tema 
dell’evoluzione dei mezzi di trasporto 

negli ultimi due secoli. 21 aprile, 
dalle 15.30 alle 16.30; prenotazione 
obbligatoria. Info: tel. 045 6303289

GARDA EAGLE 
associazione sportiva 

certificata AEROCLUB Italia
registrata CONI

Centenaro di Lonato  
Località Panizze

Aperto tutti i giorni 
dall’alba al tramonto, 

tutto l'anno, 
previo contatto telefonico  

tel. 335 1010488

www.gardaeagle.it
E-mail:moncalvo.marco@gmail.com

G A R D A  E A G L E  O R G A N I z z A  C O R s I  D I  v O L O  P E R  I L  C O N s E G U I m E N t O  D E L L ' A t t E s t A t O 
DI vOLO DA DIPORtO E sPORtIvO E CORsI DI PERfEzIONAmENtO DELLE tECNIChE DI NAvIGAzIONE.

vUOI ImPARARE A vOLARE?

gruppo di siti preistorici dell’arco alpino. 
Nella stessa mattina saranno mostrati al 
pubblico i materiali in bronzo recuperati 
nella palafitta e verranno organizzati due 
nuovi laboratori didattici per bambini e 
ragazzi sul tema della vita nella palafitta 
preistorica. Il 22 aprile, dalle 10.30 alle 

12.00; info: tel. 339 6137247

monTICHIARI

muSEo GIAComo BERGomI
LA CIVILTÀ DEL LEGNO DELLE VALLI 
BRESCIANE, visita ai reperti lignei delle 
Valli montane della provincia di Brescia. 
Il 12 e il 21 aprile, dalle 14.00 alle 19.00; 
info: tel. 030 9650455 e nel corso della 

manifestazione tel. 030 9650591
PInACoTECA 

AnTonIo E LAuRA PASInETTI
ANTONIO PASINETTI (1863-1940), UN 
PITTORE DALLA DOLCE MALINCONIA, 
visita guidata il 14 e il 21 aprile alle ore 

10.00 e alle ore 16.00; 
info: tel. 030 9650455

RoÈ VoLCIAno

BIBLIoTECA ComunALE
APERTURA STRAORDINARIA con 
letture animate per i bambini, la bancarella 
dello scambio-libro, una mostra fotografica 
e il concerto serale di Piergiorgio Cinelli. 

Il 24 aprile, dalle 15.00 alle 18.00; 
info: tel. 0365 63738

SIRmIonE
muSEo E AREA ARCHEoLoGICA 
nAzIonALE GRoTTE DI CATuLLo

AL MUSEO PER GIOCO, i bambini 
potranno sperimentare i giochi che si 
usava fare in età romana. Il 18 aprile, 

dalle 10.30 alle 12.30; 
info: tel. 030 91615
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BRESCIA
AREA ARCHEoLoGICA DELLA 

BASILICA RomAnA
UN RITRATTO ROMANO INEDITO 

DA CALVISANO. Mostra dal 14 al 22 
aprile. Esposizione in anteprima di 

un’eccezionale scultura di età romana 
acquisita dalla Soprintendenza nel 2008. 

Info: tel. 030 290196

muSEo DI SAnTA GIuLIA
SITI UNESCO DELLA REGIONE 
LOMBARDIA, viaggio nei nove siti 

UNESCO della Lombardia attraverso le 
foto di Carlo Meazza nel libro “Lombardia 

patrimonio dell’umanità. I luoghi 
dell’UNESCO”. Il 20 aprile, alle 15.45; 

info: tel. 030 2977833-834

SAnTA GIuLIA. muSEo DELLA CITTÀ
PRESENTAZIONE AL PUBBLICO di 
tre affreschi di Floriano Ferramola, 

pittore bresciano del Cinquecento, che 
costituiscono tre importanti acquisizioni 

per il Musei Civici di Brescia. Orari: mart-
dom: 9.30 – 17.30; visite guidate: dom 15 
aprile ore 16.00 e domenica 22 aprile ore 

11.00; prenotazione obbligatoria
 al tel. 030 2977833-834

SAnTA GIuLIA. muSEo DELLA CITTÀ, 
BASILICA DI SAn SALVAToRE

IL CALENDARIO DI GUIDIZZOLO. 
FESTE E CULTI IN ETÀ ROMANA. 

Presentazione del frammento di lastrina 
in terracotta su cui sono registrate 

alcune delle più importanti festività del 
calendario romano. Il 18 aprile, alle 15.45; 

prenotazione obbligatoria. 
Info: tel. 030 2977833-834

VERonA
ITInERARIo SuL SETTECEnTo A 

VERonA,
Visita di Palazzo Verità Poeta 

e Accademia Filarmonica, 
straordinariamente aperti per l’occasione, 
e del Museo Maffeiano. Appuntamento: 
Palazzo Verità Poeta, Vicolo S. Silvestro 

6, ore 14.30. Visita di 2 ore e 30 
minuti circa. Il 18 aprile. Prenotazione 

obbligatoria, info: tel. 0458036353

CHIESA DI SAn PIETRo In 
monASTERo

SCULTURE VERONESI DEL 
TRECENTO, RESTAURI. Visita guidata 
alla mostra sulle rilevanti testimonianze 

della plastica veronese del Trecento. Il 20 
aprile, ore 16.30; info: tel. 045 8678311

FonDAzIonE CEnTRo STuDI 
CAmPoSTRInI

LE PAROLE DEL NOSTRO TEMPO: 
ANIMA – SPIRITO. Incontro con il filosofo 
Vito Mancuso. Il e il 17 prile, dale 18.00 

alle 20.00; ingresso libero. 
Info: tel. 045 8670770

muSEo ARCHEoLoGICo AL TEATRo 
RomAno

ALLE ORIGINI DELL’ARCHEOLOGIA: 
NEL SETTECENTO FRA SCAVO E 

COLLEZIONE. Visite guidate gratuite alla 
mostra il 15 e il 21 aprile, con inizio alle 

ore 17.00. Info: tel. 045 8036353

muSEo DI CASTELVECCHIo
ARRIGO RUDI. L’ARCHITETTO IN 

OPERA. Mostra con possibilità di visite 
guidate il 14 e il 22 aprile, con inizio alle 

ore 17.00; info: tel. 0458036353

muSEo LAPIDARIo mAFFEIAno
APERTURA GRATUITA di uno dei musei 
più antichi d’Europa. Dal 14 al 22 aprile, 

dalle 8.30 alle 14.00; info: tel. 045 590087

SoPRInTEnDEnzA PER I BEnI 
ARCHITETTonICI E PAESAGGISTICI

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “Il lago di 
Garda. Itinerari della sponda veronese (I 
comuni rivieraschi) di Daniela Beverari e 
Maristella Vecchiato. Il 20 aprile, alle ore 

17.00; info: tel. 045 8050150

mAnToVA
BASILICA PALATInA 
DI SAnTA BARBARA

IL SUONO MAGICO DELL’ORGANO 
ANTEGNATI – 1565. 

Sono previsti due momenti musicali per 
esaltare le qualità di questo strumento 
all’interno dell’ottima acustica della Basilica: 
il 15, ore 16.00, e il 22 aprile, ore 17.30. 
Entrambi gli appuntamenti prevedono la 

visita guidata. 
Info: santabarbara@diocesidimantova.it

Duomo
UN REQUIEM TEDESCO. Concerto del 
Coro e Orchestra da Camera dei medici 
tedeschi, che eseguiranno Un Requiem 
tedesco di Johannes Brahms. Il 18 aprile, 

ore 21.00; info: tel. 0376 392883

EX CHIESA mADonnA DELLA VITToRIA
GLI EROI DELL’INDIPENDENZA ITALIANA 
cadendo rovesciarono il carnefice. Enrico 
Tazzoli nel bicentenario della nascita 
1812-2012. Mostra su don Enrico Tazzoli, 
sacerdote giustiziato nel 1852 assieme ad 
altri patrioti mantovani. Dal 19 al 20 maggio. 

Orari: 16.30; info: tel. 0376 223628

GIARDInI DI PALAzzo DuCALE
VISITA GUIDATA con l’accompagnamento 
del funzionario presso la Soprintendenza 
Beni Storici Artistici Renata Casarin. 21 
aprile, ore 15.00, prenotazione obbligatoria. 

Info: tel. 0376 513403

muSEo DIoCESAno 
FRAnCESCo GonzAGA

PAESAGGI DEL SACRO. LA CHIESA 
COME ELEMENTO ORDINATORE DEL 
TERRITORIO. Esposizione promossa da 
Politecnico di Milano Polo di Mantova Scuola 
di Architettura e Società. Dal 3 al 23 aprile. 

Orari: 9.30-12.00/15.00-17.30; 
info: tel. 0376 317050

muSEo DI PALAzzo DuCALE
BENVENUTI AL MUSEO – A SCUOLA 
D’ARTE. Progetto rivolto agli Istituti superiori 
di Mantova e provincia a indirizzo turistico 
e linguistico. I ragazzi avranno il compito 
di assistere il pubblico, guidandolo alla 
scoperta di luoghi inusitati del Palazzo 
Ducale. Dal 14 al 21 aprile. Orari: 9.00 - 

17.00; info: tel. 0376 352100

muSEo ARCHEoLoGICo nAzIonALE
CANCELLI APERTI. I visitatori, saranno 
introdotti per la prima volta negli spazi non 
ancora aperti al pubblico del futuro museo 
nel suo nuovo allestimento. Il 19 aprile, visite 
alle ore 15.00 e alle 18.00; prenotazione 
obbligatoria. Info: tel. 0376 329223 - 320003  
NUOVO ALLESTIMENTO. Verranno 
presentati materiali di nuova acquisizione 
e non ancora esposti. Dal 14 al 22 aprile. 
Orari: feriali 8.30 - 18.30, festivi 8.30 - 13.30; 

info: tel. 0376 329223 – 320003

PALAzzo DELLA RAGIonE
SENSAZIONI TATTILI. Esposizione 
dell’artista Angelo Rota. Fino al 29 aprile. 
Orario: dal martedì alla domenica dalle 
10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00; 

info: tel. 0376 223810

PALAzzo TE
MANTUA FELIX. Presentazione dei volumi 
di Rodolfo Signorini “La villa del Te, piacere 
dell’anima” e “La Camera di Amore e Psiche”. 

Il 16 aprile ore 17.30, tel. 0376 365886

Settimana della Cultura in città

Primo sabato del mese
Rovereto (Tn)

Mercatino dell’antiquariato Info:0464-452141

secondo sabato del mese
Trento

Mercatino dei gaudenti: 100 espositori
Piazza Garzetti Info: 800017615

terzo sabato del mese
Arco (Tn)

Mercatino dell’antiquariato, 
modernariato, artigianato e hobbistica, tutto il 

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

MERCATINO DELLE PuLCI Mostra del piccolo 
antiquariato, usato, collezionismo e curiosità. 
Centro storico – dalle  8.00 alle 20.00 in agosto

Quarto sabato del mese
Rivarolo mantovano (mn) 

Mercatino dell’antiquariato, esposizione 
interscambio oggetti di piccolo antiquariato e da 

collezione. Piazza Frinzi,  info: 0376 99700

Prima domenica del mese
Desenzano del Garda (BS) 

Gioielli e Oggetti d’arte, 50 espositori, 
info 030 9916029 
orzinuovi (BS) 

Mobili e Oggettistica, 40 espositori, 
info 030 9942100

Sabbioneta (mn) 
Piccolo antiquariato e collezionismo, 

via Gonzaga, info: 0375 221044
ostiglia (mn)  

Cose del passato, 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, 

70 espositori, info 0386 733122
Solferino (mn) 

Mercato del piccolo antiquariato, 

collezionismo e curiosità.  Piazza Castello da 
marzo a dicembre. Info: 0376854360

Villafranca (VR) 
Mercatino dell’antiquariato

terza domenica del mese
Asola (mn) 

Asolantiquaria, aperto ad antiquari ed hobbisti, 
piazza XX Settembre, escluso il mese di Agosto. 

Info: 0376733032.
Bardolino (VR) 

Mercatino dell'Antiquariato, Lungolago Riva 
Cornicello, ore 9.00-18.00, info: 045 6213211 

Bergamo Alta 
Libri, Stampe, 50 espositori, piazza Angelini, 

info 035 216374
Cremona 

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

Lonato (BS) 
Mercantico, antiquariato, modernariato 

e collezionismo, info: 030 9130238 
mantova 

Aperto ad antiquari, collezionisti ed hobbisti, 
piazza Sordello.  Info: 0376 225757

Quarta domenica del mese
Castiglione delle Stiviere (mn)

Mercatino del collezionismo e dell'hobbistica, 
Parco Pastore
Goito (mn)

Il fascino del tempo. Mercatino dell'usato e del 
collezionismo, piazza Gramsci

Gonzaga (mn) 
Mercatino di antiquariato Del c’era una volta, 
Piazza Matteotti.  Info: Circolo Filatelico 0376 

58617  o Comune 0376 526311.
Suzzara (mn) 

Mobili, Oggetti e Giocattoli, 180 espositori, 
centro storico. Sospeso per il mese di agosto, 
Cose d’altri tempi  Mercatino di antiquariato. 

Piazza Garibaldi 
Valeggio  sul mincio (mn) 

Mercato dell’antiquariato.  Piazza Carlo Alberto. 
Dalle 10.00  alle 19.00.  info 045 7951880.

ultima domenica del mese
montichiari (Bs)

Cerca e trova, 50 espositori, Piazza Garibaldi
Roncadelle (Bs)

Mercatino dell'antiquariato e modernariato, 
200 espositori, centro commerc. Brescia 2000 

chiusura: agosto,  info: 030 2589672

    

MERCATINI DELL’ANTIqUARIATO

GARDAEXPRESS
Le vostre commissioni senza muovervi da casa, 

i vostri documenti senza lasciare l’ufficio.

Info: tel. 3662620018 – www.gardaexpress.net
tartaruga@gardaexpress.net 

RISPARMIARE IL PROPRIO 
TEMPO CON GARDAEXPRESS
Nasce un nuovo servizio nel basso Garda: 

da Peschiera a Salò GardaExpress  fa 
risparmiare tempo per piccole e grandi 
incombenze con velocità, riservatezza, 

sicurezza ed affidabilità.
Marina Biasin, cittadina gardesana, ha unito l’utile al dilettevole. Usando con 
ironia l’archetipo della tartaruga, che suggerisce il ricordo dell’atavico detto “chi 
va piano va sano e va lontano”, ha studiato nei minimi particolari un modo di 
porre in essere dei servizi che risulteranno comodi ad alcuni e imprescindibili a 
molti degli abitanti del nostro lago. Dovendo aiutare i propri anziani genitori per le 
piccole necessità di tutti i giorni, ha avuto l’idea di realizzare un’attività in proprio, 
utile dal punto di vista sociale ed umano. La piacevolezza di un colloquio con una 
persona che si rivolge a lei per una piccola necessità di recapito di un regalo ad 
un nipotino; la rapidità nel provvedere alla fornitura di un medicinale solitamente 
difficile da reperire senza fare la fila dal medico o in farmacia; l’ordine con il quale, 
nell’organizzazione di un trasloco, dispone gli oggetti che accompagnano la nostra 
vita resteranno piacevoli ricordi che non faticherete a rendere esperienze abituali 
nei rapporti che avrete modo di intrattenere avvalendovi dei servizi GardaExpress. 
Anche i professionisti potranno fruire del servizio per la consegna urgente di 
plichi, pacchi o documenti anche presso uffici pubblici. 
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E le zone tematiche del giardino?
Anche quelle nella sostanza sono 
rimaste le stesse, ma negli anni sono 
state ampliate e arricchite. Ci sono la 
zona africana, la zona giapponese, 
la zona australiana. C’è poi tutta una 
parte dedicata alle piante grasse, per le 
quali è stato creato uno spazio apposito 
all’interno di una serra, come protezione 
dal freddo in inverno. 
Il Giardino Botanico Fondazione Heller 
ha aperto i battenti a marzo e non li 
chiuderà prima di ottobre. È visitabile 
dalle ore 9.00 alle ore 19.00; prezzi dei 
biglietti d’ingresso: adulti 9 €, gruppi 
(minimo 15 persone) 8 €, bambini dai 6 
agli 11 anni 5 €, i bambini da 0 a 5 anni 
entrano gratis.
tel. 336 410877 - info@hellergarden.com

Paola Russo

Castiglione delle Stiviere (Mn) – 21–22 e 25 aprile

CASTIGLIONE IN FIORE

Lonato del Garda (Bs) 14 – 15 aprile

FIORI NELLA ROCCA

Bogliaco di Gargnano (Bs) 28 – 29 aprile

IL GIARDINO DI DELIZIA

Gardone Riviera (Bs)

GIARDINI  
HELLER

La Primavera è di sicuro l'occasione giusta   
per ammirare il rigoglioso sbocciare delle 
circa tremila specie di piante che affollano 
il Giardino Botanico Fondazione André 
Heller di Gardone Riviera, fra boschetti di 
bambù, ruscelli, cascate e stagni, cactus 
e ninfee, orchidee e stelle alpine, felci, 
alberi secolari ed esotici. Per parlarci 
di questo angolo di paradiso terrestre, 
dove la natura si sposa perfettamente 
con forme architettoniche particolari e 
sculture, Dipende ha intervistato Graziella 
Belli, da più di vent’anni direttrice del 

Il Lago di Garda è lo scenario ideale per accorgersi dell’arrivo della bella 
stagione. Le strade cominciano ad affollarsi di turisti nordeuropei già in 

canottiera e pantaloncini, gli alberi e le aiuole fanno bella mostra di sé, dopo 
il lungo e paziente restyling di volenterosi giardinieri. Dicono che questo sia 

il periodo più bello per visitare il Lago di Garda e molti sono gli appuntamenti 
per il mese di aprile legati all'arrivo della Primavera.

PRIMAVERA SUL LAGO DI GARDA

Ottava edizione del la rassegna 
florovivaistica “Castiglione in Fiore”, un 
evento che vedrà la città arricchirsi di 
giardini fioriti ed allestimenti florovivaistici, 
realizzati con dovizia di particolari nel 
cuore del centro storico. Saranno tre 
giorni all’insegna della Primavera, 
sarà possibile passeggiare tra Piazza 
San Luigi, Piazza Ugo Dallò e le vie di 
collegamento, osservando gli allestimenti 
di fioristi, vivaisti, bonsaisti ed erboristi. Ci 
saranno anche numerosi prodotti legati 
alla natura e un angolo dedicato alla 
gastronomia dove trovare specialità quali 
i tortelli alle erbe o al ciliegio, svariate 
tipologie di tè e dolci a base di fiori. Il 
programma della manifestazione prevede 
il taglio del nastro la mattina del 21 aprile, 
si proseguirà poi per tutto il pomeriggio 
di sabato e per tutte le giornate del 22 e 
del 25 aprile. Numerosi gli intrattenimenti 
previsti nel corso delle due giornate, 
parallelamente alla zona espositiva e di 
vendita: esibizioni delle scuole di danza, 
laboratori a tema, animazioni per bambini, 

intrattenimenti musicali, corteo storico 
floreale in abiti rinascimentali, e molto 
altro ancora. Tutto a ingresso gratuito. 
L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato 
al Turismo e Manifestazioni del 
Comune di Castiglione delle Stiviere, 
in collaborazione con l’Ufficio IAT di 
Informazione ed Accoglienza Turistica 
e con le molte realtà del territorio.

Info: Comune di Castiglione delle Stiviere 
– Servizio Turismo e Manifestazioni – Tel. 
0376-679305 
 

Fiori nella Rocca, raffinata mostra mercato 
di piante rare allestita nella straordinaria 
cornice della Rocca visconteo-veneta 
di Lonato del Garda, giunge quest’anno 
alla quinta edizione. Grazie all’idea del 
Garden Club di Brescia,  il complesso 
monumentale della Fondazione Ugo 
Da Como – all’interno del quale si trova 
la Rocca - accoglierà i più importanti 
vivaisti italiani e stranieri, appassionati 
coltivatori e ricercatori di essenze rare. 
Un percorso all’insegna del colore e dei 
profumi che permetterà ai visitatori non 
solo di conoscere e apprezzare i più 
svariati tipi di piante, ma anche di godere 
della Rocca di Lonato, edificata nel XII 
secolo e ritenuta una delle più maestose 
fortificazioni della Lombardia. Molti gli 
eventi che animeranno le giornate di 
sabato 14 e domenica 15; Floreali follie 
- L’arte del far di cappello con i fiori, Un 
Bouquet per la mia casa ovvero lezioni 
gratuite di composizione floreale, Hortus 
conclusus, area dedicata ai bambini, 
LonatoBìo, mercato biologico nel cortile di 
Via Ugo Da Como e tanti altri interessanti 
appuntamenti. Accanto a fiori e piante, 

i gazebo di artigiani realizzano oggetti 
e decorazioni per il giardino. Presente 
anche  un suggestivo angolo caffetteria 
e un ristorante a buffet per una pausa di 
gusto e relax dove rifocillarsi e al tempo 
stesso godersi una vista mozzafiato sul 
bacino del basso Lago di Garda. Ingresso 
dalle ore 9.00 alle 18.00 al costo di 5,00 
euro (Bambini fino ai 12 anni gratis). La 
visita guidata alla Casa-museo di Ugo 
Da Como prevede un supplemento di 
3,00 euro. 
Info: 0309130060

Esclusiva e raffinata rassegna di piante e 
fiori rari del Lago di Garda, si ripresenta per 
la dodicesima edizione nello straordinario 
giardino  di Palazzo Bettoni Cazzago, a  
Bogliaco di Gargnano. Un appuntamento 
divenuto imperdibile per i cultori del verde 
che ogni anni partecipano numerosi a 
questo evento reso ancora più suggestivo 
dal magnifico scenario prospettico in cui 
si svolge. La rassegna prevede diversi 
settori espositivi proponendo piante e 
fiori che rispondono alla tradizione dei 
giardini delle nobili dimore, alle nuove 
tendenze culturali, al recupero e alla 
diffusione di specie rare. Oltre agli stand 
degli espositori italiani accuratamente 
selezionati per la loro competenza nella 
produzione e nei metodi di coltivazione 
adottati durante la rassegna “ Il Giardino 
di Delizia” sarà possibile effettuare visite 
guidate alle architetture del giardino 
prospettico e alle limonaie storiche, 
con illustrazione degli antichi sistemi 
di coltivazione degli agrumi, a cura del 
F.A.I.. Sarà possibile prendere parte a  
workshop di giardinaggio e a laboratori 
di orticoltura per bambini. Per gli amanti 
del cibo e del relax non mancheranno 

momenti di convivialità; brunch al casello 
delle limonaie, caffè e drinks sulla 
terrazza a lago e per finire concerti di 
musica barocca sulla terrazza a lago e nel 
parco. Apertura della mostra al pubblico 
dalle 10.00 alle 19.00 e dalle ore 20.00 
scenografica illuminazione notturna del 
giardino. Biglietti d’ingresso adulti € 7,00, 
ragazzi da 7 a 14 anni € 4,00, bambini 
fino a 6 anni e aderenti F.A.I. ingresso 
gratuito.

Info: 030.3772521  

giardino botanico.
Come sono evoluti gli spazi dei Giardini 
Heller in questi vent’anni? Quali sono 
stati i cambiamenti più sostanziali?
Effettivamente il giardino ha subito dei 
cambiamenti negli anni, soprattutto 
perché il clima è molto cambiato. La 
nascita del giardino risale ai primi anni del 
Novecento, per opera di Arturo Hruska, 
medico dentista di fama con la passione 
della botanica. Da allora la struttura 
è rimasta pressoché la stessa, però, 
appunto a causa del clima, che negli ultimi 
anni è diventato molto più caldo, è stato 
necessario sostituire alcuni tipi di piante 
con altre dalle caratteristiche diverse.
Può farci un esempio?
Esistono dei tipi di piante adatte a suoli 
rocciosi che ai tempi della fondazione del 
giardino avrebbero potuto resistere intatte 
per anni, adesso, a causa del clima più 
caldo-umido non potrebbero.
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M a t r i M o n i ,  B a t t e s i M i ,  C o M u n i o n i ,  C r e s i M e
C e n e  d i  G a l a ,  a n n i v e r s a r i ,  B a n C h e t t i ,
r i C e v i M e n t i ,  P r e s e n t a z i o n i ,  C o n v e n t i o n . . .
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i n  u n a  l o c a t i o n  u n i c a  P e r  u n  e v e n t o 
P e r s o n a l i z z a t o  e d  e s C l u s i v o
all'hotel AcquAvivA del Garda di Desenzano Del GarDa 

sPeCiale MatriMoni: 

ProGraMMa sPosa Bella in Beauty FarM,
riCeviMento nuziale

PriMa notte di nozze in Major suite

tel.030.9901583 info@hotelacquaviva.it

Mese di aPrile: speciale primavera
alisPa Centro Benessere hotel aCquaviva

ProPone Xanthy: il PriMo sisteMa 
CosMetiCo ad onda d’urto 

BioloGiCa 5 volte eFFiCaCe: 1 Cellulite 2 
sollevare 3 adiPosita' loCalizzate 4 riModellare 

5 riPosizionaMento dei voluMi

dal lunedì al venerdì 20% di sConto 
su trattaMenti e Prodotti
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PESCHERIA 
PAolo AbAtE

IL PESCE FRESCO E PRONTO 
PER LA TUA TAVOLA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCE DI mARE - PESCE DI LAGo

PAELLA - GASTRonomIA D’ASPoRTo

via Agello, 62 - complesso “Gli Smeraldi”

Rivoltella di Desenzano Del Garda (BS)

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

GIORNATA MONDIALE 
DELLA TERRA 22 aprile

Anche quest’anno l ’Earth Day, 
manifestazione giunta alla 42º edizione, 
sarà l’occasione per mettere sotto i riflettori 
la situazione ecologica del Pianeta.
L’obiettivo della Giornata Mondiale 
della Terra 2012 è mobilitare il Pianeta, 
perché la Terra non aspetta e le questioni 
ambientali non possono essere messe 
in un cassetto a causa della recessione 
economica globale. Fiumi, ruscelli, laghi 
e oceani continuano ad essere inquinati 
proprio come la nostra aria. E’ il momento 
che i nostri leader politici si orientino 

sulla via della sostenibilità affrontando 
un futuro che preveda una seria e reale 
“green economy”, abbracciando le energie 
rinnovabili, investendo nel rendimento 
energetico e abbandonando i combustibili 
“sporchi”. Il gruppo decrescita.com, che 
organizza e promuove l’evento, chiede 
a tutti coloro che amano sinceramente il 
Pianeta di creare un micro-evento locale 
in occasione della Giornata Mondiale della 
Terra, contribuendo così a far conoscere 
la campagna “Azioni del Buon Senso”. Le 
“Azioni del Buon Senso” sono quell’insieme 
di accorgimenti, anche piccoli, che ognuno 
di noi può osservare quotidianamente per 
dimostrare il proprio amore per la natura e 
per il Pianeta che lo ospita e nello stesso 
tempo risparmiare del denaro. Sono azioni 
di buon senso perché non è necessario 
avere un’etichetta per compierle. Non 
sono azioni di una parte politica, non 
sono dettate da un’anima ambientalista, 
animalista, vegetariana o altro ancora. 
Sono solo frutto del buon senso. Allora 
la sfida è provare a dedicare un po’ del 
proprio tempo a pensare cosa si potrebbe 
fare nel concreto della quotidianità. 
Sarebbe già un modo per dimostrare che 
cambiare è possibile ed è possibile proprio 
partendo dalle piccole azioni di tutti i giorni. 

CANTINE VISCONTI
Lungolago Cesare Battisti, 139

Desenzano del Garda (Bs)
tel.030.9120681 fax 030.9911282

vino@luganavisconti.it  
www.luganavisconti.it

La nobiltà del vino

GUARNIERI Ottici
Piazza Garibaldi, 62  

Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273
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Prenota entro il 15 maggio il tuo mese 
remise en forme a soli 99 euro. 

Lab quarantadue il primo centro 
di estetica specialistica in Italia 
e in Europa certificato ISO 9001

Per informazioni chiama il numero verde:

Prenota entro il 15 maggio il tuo mese
remise en forme a soli 99 euro.

È 
PRIMAVERA 
RISVEGLIA 
IL TUO CORPO

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 

visita il nostro sito: www.labquarantadue.it

Concluso a Brenzone dopo undici prove con la vittoria di Freedom. 

L’INVERNALE UFO 22 è ROSA
Termina il Campionato 
Invernale Classe Ufo 22 

con la vittoria di Freedom, 
lo scafo tutto al femminile 
di Cristina Dovara con al 
timone Lorenza Mariani, 
Valentina Folli e Marcella 
Trioschi arruolate come 

tailer e tattiche. 

Dopo 11 prove e una concorrenza 
agguerritissima di altri 16 scafi mettono a 
segno tre primi, tre secondi, tre terzi posti 
scartando due quarti. Un Campionato 
perfetto il loro, segno che l’esperimento 
di una barca tutta rosa paga. Il 25 marzo, 
per la conclusione, si è svolta, sempre 
nelle acque di Brenzone, la quarta ed 
ultima prova che andava a recuperare 
quella annullata di febbraio quando il 
tempo fu davvero inclemente. La giornata 
è iniziata con un ottimo Peler, il vento che 
attraversa il Garda da nord a sud, intorno ai 
16-18 nodi. Il Presidente di Classe Giorgio 
Zorzi su Blu Moon, alla sua seconda 
apparizione al Campionato, si mette 
subito in evidenza e con il fratello Michele 
e Laura Galbiati chiude la prima manche 
davanti a tutti. Dietro qualche problema 
sulla boa di poppa per Freedom e Nexis 
di Brighenti che non si trovano d’accordo 
sulla regola dell’ingaggio. La Mariani 
chiuderà al secondo posto mentre la sua 
diretta avversaria è soltanto settima. A 
completare il podio c’è Qui Quo Qua con a 
bordo il velaio Marco Ferrari che continuerà 

l’escalation con un ottimo primo posto in 
gara due quando il vento è calato fino ad 
assestarsi intorno agli otto nodi e a soffiare 
dalla sponda bresciana. Un percorso di 
boline larghe che costringerà gli scafi alla 
famosa “corsa dei cavalli”. Sulla scia c’è 
ancora Zorzi che riesce negli ultimi metri a 
sorpassare le ragazze di Freedom per un 
problema alla scotta del gennaker. Piove 
e l’aria, freddina, gira ancora una volta. 
Adesso spara dalla veronese ma gli angoli 
restano gli stessi. A dominare questa volta 
è Pasquale Errico su ITA 58 con Roberto 
Lauretano, inseguono i ragazzi del lago 
d’Iseo su Jack Sparrow e chiude il podio 
ancora Giorgio Zorzi. La overall definitiva 
laurea dunque Campionesse d’inverno le 
ragazze di Freedom con 16 punti, seguite da 
Nexis di Brighenti e Fasoli mentre balza in 
terza posizione e si aggiudica la medaglia di 

bronzo Pasquale Errico. “Siamo veramente 
contente –dice Cristina Dovara armatrice di 
Freedom. Ci siamo divertite davvero tanto. 
All’inizio del Campionato l’unico timore era 
quello di non essere competitive con tanto 
vento per mancanza di forza ma abbiamo 
visto che ce la siamo cavata bene anche 
con le raffiche da trenta nodi. L’esperimento 
è riuscito. Se si pensa poi che le ragazze 
sono alla loro prima esperienza sull’Ufo 22 
direi che è stato proprio un bel Campionato”. 
Finito l’invernale si riparte subito per la 
nuova stagione che vedrà il monotipo 
disegnato da Umberto Felci gareggiare 
nel circuito zonale del Garda, con la prima 
prova la settimana prossima a Toscolano 
Maderno per il Trofeo delle Cartiere, nella 
Coppa “Terra e Mare” oltre che nei consueti 
appuntamenti con il Campionato Nazionale 
e quello Europeo.

REGATE VELICHE
1-3 APRILE ToRBoLE SuL GARDA 
14º ToRBoLE EuRoPE mEETInG - CV Torbole
Classi ammesse: Europe tel: +39 0464 506240 
3-4 APRILE ARCo
29er EASTERn REGATTA - CV Arco in collaborazioen 
con FV Riva Classi ammesse: 29er  Info: tel. 0464 552460
4-7 APRILE mALCESInE
LASER YOUTH EASTERN MEETING - FV Malcesine 
Classi ammesse: Laser Info: tel. 045 6570439
5-8 APRILE RIVA DEL GARDA
30º LAKE GARDA MEETING OPTIMIST CLASS - FV Riva 
Classi ammesse: Optimist Info:, tel. 0464 552460
9 APRILE BREnzonE
1º NATIONAL BOWL GARDA CUP “MEMORIAL TAKI” 
– CN Brenzone Classi ammesse: RS 100, RS 500, RS 
Feva*, RS Tera Info: tel. 045 7430169
11-15 APRILE RIVA DEL GARDA
EUROLYMP OLYMPIC GARDA 2012 – FV Riva in 
collaborazione con AVL Ledro, CS Torbole, CV Torbole, 
FV Malcesine Classi ammesse: 470, 2.4, 49er, Finn, Laser, 
Match Race, RS:X, Star Info: tel. 0464 552460
14-15 APRILE DESEnzAno DEL GARDA
TROFEO FLAVIO VISCONTI – FV Desenzano
Classi ammesse: Altura, Dolphin81*, Protagonist*
Info: tel. 030 9143343
14-15 APRILE SALo’
ASSO PROMOTION DAY– SCG Salo’ 
Classi ammesse: Asso99* Info: 0365 43245
15 APRILE BARDoLIno
24º TROFEO SILVANO MASCANZONI– CN Bardolino 
Classi ammesse: Optimist*
Info: CN Bardolino, tel. 045 7210816 / 7211109
15 APRILE BARDoLIno
REGATA DEL PIANTU’ – CV Toscolano Maderno
Classi ammesse: ORC*, CDG*, Dolphin81 ODJ*, Fun*, 
Ufo 22* Info: CV tel.: 0365 540888
15 APRILE RIVA DEL GARDA
CAMPIONATO CROCIERA ALTO GARDA - FRAGLIA 
CUP 1ª PROVA – FV Riva Classi ammesse: Altura, ORC 
Info: tel. 0464 552460
19-21 APRILE ToRBoLE
ALPEN CUP - CV Torbole Classi ammesse: 5.5 S.I. 
Info:  tel: +39 0464 506240
21-22 APRILE RIVA DEL GARDA
2º RADUNO ZONALE OPTIMIST JUNIORES TOP 10 - FV 
Riva Classi ammesse: Optimist tel. 0464 552460
21-22 APRILE CAmPIonE DEL GARDA
1º RADUNO ZONALE DOPPI JUNIORES OPEN - VC 
CampioneClassi ammesse: 420, L’Equipe, RS Feva
Info: VC Campione, tel. +39-348-9934810
22 APRILE monIGA DEL GARDA
8º TROFEO “PER MAURIZIO BRUNELLI”– AV Crema
Classi ammesse: Monotipi, Dolphin81*, Protagonist*
Info: Associazione Vela Crema – tel. 348 1703473 
22 APRILE mALCESInE
PROVA CAMPIONATO ZONALE – FV Malcesine
Classi ammesse: Laser* tel. 045 6570439
22 APRILE CAmPIonE DEL GARDA
VII TROFEO DELLE DERIVE - VC Campione
Classi ammesse: 420*, RS Feva* Info: VC Campione, 
tel. +39-348-9934810, Fax. +39-0365-1980186
25 APRILE GARGnAno
34º TROFEO DANESI - CV Gargnano
Classi ammesse: Optimist, tel. 0365 71433
29 APRILE RIVA DE GARDA
CAMPIONATO CROCIERA ALTO GARDA - FRAGLIA 
CUP 2ª PROVA – FV Riva Classi ammesse: Altura, ORC
Info: Fraglia Vela Riva, tel. 0464 552460

Sport
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CoLoRI

Volta Mantovana (Mn) – dal 28 aprile al 1°maggio

X EDIZIONE DELLA MOSTRA NAZIONALE 

VINI PASSITI E DA MEDITAZIONE 
Per gli amanti dei vini passiti e da 
meditazione l’appuntamento da non 
perdere è a Volta Mantovana per la mostra 
nazionale dei vini passiti e da meditazione 
che giunge quest’anno alla decima 
edizione. Quest’anno la mostra durerà 
un giorno in più includendo anche la 
giornata festiva del primo maggio. Come 
di consueto l’evento si svolgerà in una 
splendida cornice che include lo storico 
Palazzo Gonzaga, le sue Scuderie e gli 
splendidi giardini terrazzati all’italiana. Il 
banco d’assaggio, che proporrà più di 
100 etichette, sarà allestito  nel Giardino 
Belvedere del Palazzo, luogo panoramico 
e suggestivo che permette ai visitatori di 
passeggiare tra antiche colonne, aiuole, 
giardini, fontane e poggioli di pietra. Agli 
espositori di vini sarà invece riservata 
l’ampia corte delle Scuderie. Oltre a vini 
ed aziende provenienti da tutta Italia, la 
mostra - mercato riunirà  all’interno di 
Palazzo Gonzaga produttori di tipicità 
mantovane e dell’area delle Colline 
Moreniche.  Anche nell’edizione 2012 si 
potrà ammirare la collezione di bottiglie ed 
etichette, rappresentative dei vini in Banco 
d’Assaggio, nella galleria che collega i 
giardini del Palazzo alle Scuderie e che 
un tempo costituiva il passaggio “segreto”, 
sotterraneo e protetto attraverso il 
quale i nobili Gonzaga raggiungevano 
cavalli e carrozze. I tre ordini di giardini 
terrazzati del Palazzo saranno quindi a 
disposizione dei visitatori per passeggiate 
e momenti di relax anche perché questi 

vini vanno assaporati, bevuti con calma 
e gustati in tutte le loro sfaccettature che 
vengono esaltate dagli accostamenti 
con formaggi e cioccolato proposti 
dagli stand espositivi. Potrebbe essere 
questa l’occasione anche per godere 
delle sale affrescate del Palazzo, delle 
mura del castello e della torre di Volta 
Mantovana e soprattutto della Sala 
delle “Forze di Ercole”, recentemente 
restaurata, e che proprio in questa 
circostanza verrà presentata al pubblico. 
La decima edizione della mostra si tinge 
di internazionalità; ospite d’eccezione 
sarà un vino passito proveniente dal Sud 
Africa ma a disposizione per assaggi 
anche i vini portoghesi, spagnoli e 
EisWein tedeschi che furono ospitati 
nelle edizioni precedenti. Parallelamente 
all’evento sono previste due diverse 
proposte gastronomiche. I ristoranti di 
Volta Mantovana convenzionati con 
la manifestazione proporranno menù 
a 25.00 euro che prevederanno piatti 
studiati appositamente per essere 
abbinati ai vini passiti locali. Per chi 
volesse invece godere dei bucolici 
paesaggi mantovani verranno messi a 
disposizione cestini da pic-nic con prodotti 
del territorio per scoprire il mantovano 
all’aria aperta. L’evento è organizzato 
da Comune di Volta Mantovana e Pro 
loco Voltese, in collaborazione con la 
Strada dei Vini e Sapori Mantovani e con 
il patrocinio di Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali, Regione 

Lombardia - Agricoltura, Federazione delle 
Strade dei Vini e dei Sapori di Lombardia, 
Camera di Commercio di Mantova, 
Provincia di Mantova - Assessorato 
all’Agricoltura e Consorzio Provinciale 
Tutela Vini Mantovani. PROGRAMMA:  
Sabato 28 aprile:ore 16,00: apertura 
degli spazi espositivi e mostre tematiche, 
ore 17,30: inaugurazione ufficiale 
mostra, ore 21,00: chiusura esposizione. 
Domenica 29 aprile: ore 9,00: apertura 
degli spazi espositivi. Dalle ore 10,00 
alle ore19,00: degustazioni guidate 
vini passiti, cioccolato-passiti, passiti – 
formaggio. Dalle ore 16,00: spazio ludico 
per bambini. Dalle ore 19,30: animazioni 

nell’area esposizioni. Ore 21,00: chiusura 
stand. Lunedì 30 aprile:alle ore 9,00: 
apertura degli spazi espositivi. Dalle ore 
10,00 alle ore 19,00: degustazioni guidate 
vini passiti, cioccolato-passiti, passiti – 
formaggio. Dalle ore 16,00: spazio ludico 
per bambini. Dalle ore 19,30: animazioni 
nell’area esposizioni. Ore 21,00: chiusura 
stand. Martedì 1° maggio: alle ore 9,00: 
apertura degli spazi espositivi. Dalle ore 
10,00 alle ore 18,00: degustazioni guidate 
vini passiti, cioccolato-passiti, passiti – 
formaggio. Dalle ore16,00: spazio ludico 
per bambini Ore 20,00: chiusura stand. 

Info: ingresso  5,00 euro, tel. 0376.839431 

Mostra Nazionale

Vini Passiti
                               e da Meditazione 

www.vinipassiti.com

Volta Mantovana
28, 29, 30 Aprile - 1 Maggio 2012

Rassegna e banco d’assaggio 
dei vini passiti da tutta Italia 

Ampia mostra mercato di vini 
passiti e degustazioni guidate 

Ospite  il Sud Africa con i suoi 
pregiati vini passiti

Menu convenzionati nei migliori 
ristoranti ed agriturismo

Comune di
Volta Mantovana

Pro Loco
Voltese
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In Concert Àngel 1862 a cura di Charlie e Roberto 
Soggetti

CANOSSI 
CANONIZZATO 

CINELLI 

Il valore non marginale 
del dialetto bresciano 

rilanciato in un originale 
spettacolo centrato sugli 
originali versi del grande 

poeta in abbinamento 
con  un’accattivante 

interpretazione 
musicale. Dal 30 marzo 

al primo aprile nella 
chiesa di San Giorgio a 
Brescia e l’11 maggio a 

Ghedi 

Cultura bresciana in e out. Dentro, nel 
classico d’effige storica che rimanda alla 
poesia di Canossi. Fuori, nella tempra 
popolare al remake espressivo feeling 
folk rock on Cinelli. Nasce così  “Àngel 
1862” concerto/evento teatrale che 
Charlie Cinelli, con la collaborazione di 
Roberto Soggetti, ha messo in opera 
attraversando in musica alcune liriche 
di Angelo Canossi. L’occasione è quella 
del centocinquantesimo anniversario 
della nascita del poeta. Operazione 
sollecitata e amabilmente sostenuta 
dalla Provincia di Brescia, assessorato 
Cultura e Turismo a guida Silvia Razzi, 
anche grazie all’appassionata volontà 
del Presidente Daniele Molgora. Da 
lui la convergenza contenutistica del 
progetto indirizzata “all’importanza di 
studiare al nord, e comunque a Brescia, 
Canossi, autore vicino alla cultura locale, 
piuttosto che Trilussa, da riservare per 
naturale collocazione storico/ambientale 

ai romani.”  Concetto ben esposto in sede 
di presentazione del lavoro che, aldilà 
dell’ordito colorato di matrice padana, 
rappresenta efficacemente una visione 
di recupero identitario di indubbio ed 
auspicabile interesse. Portata strutturale 
d’idea forte quella di “Concerto Àngel 
1862”. Tradotta in azione da Charlie 
Cinelli con la consueta verve accattivante 
a lambire disegni sentimentali, alleggeriti 
sapientemente nel raccordo vivace ed 
empatico con la multiemozionale attenta 
esuberanza del pubblico. A supportare 
Cinelli e Soggetti un gruppo di musicisti 
di grande esperienza e valore. Da 
Vincenzo Albini violino, Claudio Minelli 
viola, Michele Tagliaferri violoncello, Alan 
Cretti contrabbasso, Marzia Tonoli corno, 
fino a Gabriele Rubino clarinetto, Stefania 
Maratti flauto e Paolo Soggetti percussioni. 
Mentre la sofisticata  consolle audio/luci/
video vede in azione Mario Chiappini di 
Energy Concerti e Cristiano Mondini di 
Trk studio.  L’elegante singolarità dello 
spettacolo offre spunti regalo per perle 
intriganti di vitalità rappresentativa. La 
musica, tra suono, recitazione e teatralità, 
inverte e riorganizza tendenze e strutture 
estetiche. Ammiccando a toni maggiori 
ideali tipici della poesia, che in Canossi 
vengono esternati al massimo livello 
di lirica alternata al passaggio epico. 
Collegandone l’eloquente, ancor fresco, 
sedimento evocativo, con il linguaggio 
francobollato in un’attualità artistico/
musicale armonizzata dalla peripezia 
esclusiva del talento di Charlie Cinelli. 
Rinfrancando a giusta gloria, da oltre 
frontiera, il dialetto bresciano. Per un 
Canossi rigenerato e canonizzato dal 
virtuosamente, mai canonico, tagliente 
canto Cinelly original style.

Daniele Molgora, Presidente Provincia di Brescia con Charlie Cinelli

A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 
SCOPRI LIPOCRYO

L’ultima novità, non chirurgica, in grado di ridurre 
le adiposità localizzate in eccesso.

LipoCryo, apparecchiatura brevettata e nota a livello mondiale tramite un apposito 
manipolo utilizza il freddo per sciogliere il grasso in eccesso, che in seguito viene 
espulso dal nostro organismo per vie naturali. Questo speciale trattamento, che 
viene eseguito da personale qualificato a eseguire trattamenti di medicina estetica,
è senza effetti collaterali, non è invasivo nè doloroso, assicura risultati certi e duraturi. 
Le zone trattabili sono: addome, fianchi, interno/esterno coscia, interno braccia, 
schiena, glutei e culottes de cheval. La seduta dura 45 minuti ogni zona trattata. 
Possono essere eseguite 1/3 sedute al massimo per ogni zona trattata, con un 
intervallo tra ogni seduta di soli 30 giorni. ZONE TRATTABILI: 

Abbiamo chiesto al Dott.Malavasi perchè rivolgersi ad un centro di MEDICINA 
ESTETICA: "Non semplicemente per apparire - afferma il medico - ma per sentirsi più 
sicuri nel mostrare alle persone che incontriamo il nostro aspetto curato e valorizzato. 
Il nostro è un centro di MEDICINA ESTETICA, finalizzato a ottenere l’aspetto fisico 
che il paziente desidera sotto attento controllo medico". 
I trattamenti proposti, oltre alla nuovissima criolipolisi, sono radiofrequenza, 
ossigenoterapia, fillers di acido ialuronico e botulino, depilazione definitiva, 
eliminazione di macchie e capillari, luce pulsata. Ma non solo. Infatti lo staf medico 
offre consulenza di chirurgia maxillo facciale ed in particolare presso lo studio 
vengono eseguiti dal chirurgo orale impianti endossei anche con protesi immediata.

Dott. Luigi Malavasi
Piazzale Resistenza, 12   Castiglione delle Stiviere (Mn) 

tel. 0376 632728 - 335 5292115
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MUSICA LIVE a cura di Federica Biondi

7 aprile a mantova
Palabam

TIzIAno FERRo

“L’amore è una cosa semplice” è il titolo 
del nuovo album di Tiziano Ferro. Il suo 
attesissimo tour  toccherà le principali 
città italiane dove il cantautore di Latina 
incontrerà il suo pubblico che potrà godere 
di uno spettacolo che ripercorrerà le tappe 
dell’intensa carriera dell’artista. L’ultimo 
successo di Tiziano Ferro è balzato subito 
ai vertici delle classifiche discografiche e il 
singolo che lo ha anticipato “La differenza 
tra me e te” passa da mesi a ripetizione 
nelle radio. Mantova si prepara quindi ad 
accogliere un grande show, emozionante ed 
energico al tempo stesso. Ore 21.00. Info: 
Parterre in Piedi € 41,40,Primo anello tribuna 
centrale numerato € 57,50, Primo anello 
tribuna laterale numerato € 46,00, Anello 
non numerato € 46,00, www.ticketone.it 

13 aprile a Verona
Palasport

CAPAREzzA

Michele Salvemini conosciuto dal grande 
pubblico come “Caparezza” ha annunciato le 
nuove date dell’Eretico Tour proprio mentre 
si prepara a partecipare alla terza edizione 
di Hit Week, il più grande festival di musica 
italiana in America. Il tour, partito appena dopo 
la pubblicazione del nuovo album ‘IL SOGNO 
ERETICO’ dal quale sono già stati tratti i 
singoli “Goodbye Malinconia”, “Chi Se Ne 
Frega della Musica” e “Legalize the Premier”, 
ha registrato le 250.000 presenze nelle 
oltre 50 date che ha già toccato. Ore 21.00. 
Info: Posto unico € 18,00, www.ticketone.it

16 aprile a Verona
Teatro Filarmonico

SERGIo CAmmARIERE

Pianista, cantautore ed interprete di grande 
talento, Sergio Cammariere si è fatto 
conoscere dal grande pubblico per le sue 
doti musicali, per la sua voce tenue ma 
graffiante e per i suoi testi sempre ricchi di 
pathos. Le influenze jazz sono riconoscibili 
anche nell’ultimo album “Ogni cosa di 
me” uscito il 13 marzo scorso e anticipato 
dall’omonimo singolo, una canzone d’amore 
che concentra in sé il mondo multiforme di 
Cammariere. Ore 21.00. Info: Prima platea 
numerata € 51,75, Seconda platea numerata 
€ 46,00, Balconata numerata € 40,25, 
Prima galleria numerata € 40,25, Seconda 
galleria numerata € 28,75, www.ticketone.it 

21 aprile a mantova
Palabam

SuBSonICA

I Subsonica daranno vita ad un tour 
davvero speciale: a quindici anni dall’uscita 
del primo alblum la band si esibirà in 
un viaggio per ripercorrere le tappe 
salienti della loro storia, dal 1997 ad oggi.
Un momento importante nella carriera dei 
Subsonica che si preparano ad una serie 
di concerti-evento che mescoleranno i più 
recenti successi con le canzoni di quel primo  
cd, capace di intrecciare melodia italiana 
e codici sonori internazionali. All’interno 
del concerto verrà ricreata una parentesi 
“storica” fatta di canzoni di quel primo album 
suonate con la strumentazione dell’epoca, 
per ricreare fedelmente il sound di quegli 
anni. Sul palco la spettacolare scenografia 
integrerà due strumentazioni complete, una 
“vintage” e una contemporanea. Ore 21.00. 
Info: Parterre posto unico € 23,00, Tribuna 
non numerata € 23,00, www.ticketone.it 
 

24 aprile a mantova
Palabam

PIno DAnIELE

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. 
Il cantautore partenopeo è apprezzato e 
stimato in tutta la penisola grazie alle sue 
doti di blues man, e le sue sonorità che 
ben ricordano le atmosfere mediterranee. 
La tournée non solo permetterà al 

pubblico di conoscere gli 11 brani inediti 
dell’ultimo cd ma riproporrà i maggiori 
successi della sua carriera. Ore 21.30. 
Info: Poltronissima numerata € 62,75, 
Prima poltrona numerata € 46,00, Tribuna 
non numerata € 34,50, www.ticketone.it 

28 aprile a Brescia 
Palabrescia

mARCo mEnGonI

Il tour Teatrale 2012 di Marco Mengoni 
punta dritto alle corde più intime dello 
spettatore e vuole mostrare il lato più 
nascosto e introspettivo di un artista 
giovane ma che, attraverso le sue 
straordinarie doti vocali, si sta imponendo 
come una certezza nel panorama della 
musica pop italiana. Vincitore della terza 
edizione di X Factor e terzo classificato al 
Festival di Sanremo 2010, Marco Mengoni 
con l’album “Solo 2.0” ha raccolto intorno 
a sé numerosi consensi e il tour teatrale 
si preannuncia già un grande successo. 
Uno spettacolo in cui musica, movimento 
scenico, luci e scenografie compenetrano 
tra loro, per toccare ancor più da vicino 
l’anima di chi ascolta. Ore 21.00. Info: 
1° Settore Numerato € 33,00, 2° Settore 
Non Numerato € 23,00, www.ticketone.it 

1 maggio a Verona
Arena di Verona

LITFIBA

Avevano promesso che sarebbero tornati 
e lo hanno fatto nel migliore dei modi. Un 
nuovo album “ Grande Nazione” balzato 
subito ai vertici delle classifiche musicali, e 
un tour che promette di infiammare gli animi 
dei molti fans che aspettavano da tempo 
questo evento. Piero Pelù e Ghigo Renzulli 
insieme fanno scintille e la nuova  tournée 
che toccherà non solo le principali città 
italiane, ma anche diverse capitali europee, 
promette di riproporre quell’energia e 
quelle contaminazioni fortemente rock che 
hanno caratterizzato il sound dei Litfiba 
dal 1980 ad oggi, pause permettendo. 
Ore 21.00. Info: Poltronissima numerata 
€ 69,00, Poltrona numerata € 57,50, 
Gradinata numerata € 51, 75, Gradinata 
non numerata € 36,80, www.ticketone.it

Gardone Riviera(Bs) 
1 luglio /12 agosto

FESTIVAL DEL 
VITTORIALE 

Presentato il cartellone 2012 del “Festival 
del Vittoria Tener-a- mente”, la rassegna di 
musica, danza, teatro e circo che si svolge 
nell’incantevole cornice dell’Anfiteatro del 
Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera. 
Raramente all’interno di un’unica rassegna 
si ha la possibilità di poter assistere a 
spettacoli di celebri artisti del nostro paese 
e star internazionali. L’anteprima svoltasi il 
14 marzo al teatro Grande di Brescia con il 
concerto di un grande genio della musica 
come James Taylor era solo un piccolo 
assaggio di quanto avverrà nel corso di 
quest’estate.  L’apertura del Festival il 
1 luglio prevederà come da tradizione 
un omaggio al padrone di casa Gabriele 
d’Annunzio: il Vate sarà “riletto” da tre 
interpreti di spicco della scena attoriale 
italiana, icone di tre diverse generazioni 
e di altrettanti stili: l’intenso Filippo Timi, il 
giovane Luca Marinelli e l’intramontabile 
Ugo Pagliai. Un importante spazio sarà 
affidato alla musica cantautorale italiana con 
i concerti di Francesco De Gregori il 6 luglio, 
Paolo Conte il 28 luglio e Samuele Bersani 
il 3 agosto.  La musica internazionale sarà 
invece rappresentata da vere e proprie icone 
della scena pop-rock come Yann Tiersen, 
noto per essere l’autore della raffinata 
colonna sonora de ‘Il favoloso mondo di 
Amelie’, e la grandissima Patti Smith, sul 
palco rispettivamente il 15 e il 20 luglio. Il 
24 luglio si terrà il concerto dell’Orquesta 
Buena Vista Social Club, che torna sulla 
scena europea per un nuovo tour con Omara 
Portuondo. Il 27 luglio spazio a Walter 
Belrami e al suo Postural Vertigo Quintet, 
secondo atto di un progetto coprodotto 
dal Festival del Vittoriale nel 2010, dove il 
quintetto presentò in anteprima il suo primo, 
fortunatissimo disco. Il 31 luglio infine si 
potrà ascoltare l’inconsueto, attesissimo 
duo formato da Ludovico Einaudi e Paolo 
Fresu: la raffinatezza del pianoforte si unisce 
alla incisiva delicatezza della tromba di 
Fresu. Anche la danza, come da tradizione, 
avrà rappresentanti di calibro nazionale ed 
internazionale; 4 gli spettacoli previsti.  Il 
12 luglio il primo con una delle icone della 
danza classica italiana nel mondo, Carla 
Fracci. Nei panni della prostituta Cabiria, 
danzerà, sullo sfondo di una Roma anni 
’60, nello spettacolo di Beppe Menegatti 
che vede impegnata anche la ballerina 
Rossella Brescia, su coreografie di Luciano 
Cannito e musiche di Nino Rota.  Il 29 
luglio è la volta dell’ensemble di physical 
theatre: i Kataklò diretti come sempre 
dall’instancabile Giulia Staccioli. Il 5 agosto 
un’occasione imperdibile di assistere a 
vari stili e generi di danza, con il Gran 
Gala di Danza e Danze a cura di Daniele 
Cipriani; dal balletto classico con il Bolshoi 
Ballet Academy, al Contemporaneo con il 
Balletto Teatro di Torino, dal tango dei Los 
Hermanos Macana, al Flamenco e alla 
Street dance.  Il 12 agosto i primi ballerini 
del New York City Ballet infiammeranno 
il Festival del Vittoriale. Dopo il successo 
dello scorso anno non poteva mancare 
un omaggio all’arte circense. Il 6 agosto 
si ricreeranno le magiche atmosfere del 
mondo del circo con David Larible, il “più 
simpatico e applaudito clown al mondo”.  
Il 9 agosto, infine,  si esibirà la bionda 
e sinuosa Ute Lemper. Un po’ Marlene 
Dietrich, un po’ Edith Piaf, la cantante e 
attrice tedesca condurrà il pubblico in un 
viaggio da Brecht a Piazzolla, da Berlino 
a Buenos Aires, raccontando il tango in 
spagnolo, portoghese, francese, tedesco e 
inglese, accompagnata da Vana Gierig al 
pianoforte, Tito Castro al bandoneon e Steve 
Millhouse al contrabasso. Tutti gli spettacoli 
iniziano alle ore 21.15.  La prevendita dei 
biglietti è attiva dalle ore 18.00 del 6 marzo. 
Info: 3937.5545627 

F.B.
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TEATRO E LIRICA in citta'a cura di Federica Biondi

3 aprile 
Brescia: Teatro Grande

EnTITY 

Wayne McGrego e Random Dance. Negli 
ultimi 17 anni, Wayne McGregor|Random 
Dance, compagnia residente al Sadler’s 
Wells di Londra, ha rappresentato in tutto 
il mondo creazioni fuori dell’ordinario. 
Wayne McGregor è attualmente il più 
giovane coreografo che sia mai stato 
scritturato dal leggendario Royal Ballet 
e le sue creazioni sono approdate 
anche in ambito cinematografico, come 
ad esempio nel film Harry Potter 4. Lo 
spettacolo presenta una danza - visionaria, 
iperrealistica, di matematica precisione - 
che appare improntata alla più “sfrontata” 
improvvisazione, ma scaturisce invece 
da sofisticata riflessione e approfondito 
studio. Ore 21.00. Info: Platea e Palchi I-II-
III ordine € 28,00 intero, € 22,00 ridotto, I 
Galleria  e Palchi IV ordine € 22,00 intero, 
€ 17,00 ridotto, II Galleria € 17,00 intero, 
€ 12,00 ridotto, info: www. Vivaticket.it 

3 – 4 aprile
Brescia: Teatro Sociale

LA BALLATA DELLE BALLATE

Scritto e diretto da Vincenzo Pirrotta musiche 
originali Giovanni Parrinello – audio e luci 
Alessandro Conte regia di Vincenzo Pirrotta. 
La ballata delle ballate è il racconto di un 
uomo, di un latitante, che nel suo covo recita 
un rosario dove i misteri dolorosi sono quelli 
della passione di Cristo, e i misteri gioiosi  
sono quelli delle 5000 vittime di cosa nostra. 
Ore 21.00. Info: www.ctbteatrosociale.it 

13 aprile
mantova:Teatro Sociale

oRCHESTRA  DA  CAmERA 
 DI mAnToVA: 

Fazil Say, pianoforte, Phil ipp von 
Steinaecker, direttore. Programma:  F. J. 
Haydn Sinfonia n.48 in do maggiore “Maria 
Theresia”.M. Ravel Concerto in sol per 
pianoforte e orchestra. F. Schubert Sinfonia 
n.8 in si minore D. 759 “Incompiuta”. F. 
Mendelssohn-Bartholdy Le Ebridi. Ouverture 
op.26. Ore 20.45. Info: www.geticket.it 

14 aprile
 Brescia: Palasport

I FICHI D’InDIA

Da oltre 20 anni insieme, Max Cavallari 
e Bruno Arena ripercorrono dall’origine 
il loro lungo percorso. I fichi d’India 
portano sul palcoscenico la loro comicità 
fisica, la plasticità dei loro personaggi, le 

trasformazioni rapide ed irresistibilmente buffe 
ed una satira esilarante, i difetti e le qualità degli 
italiani dal Nord al Sud.  Uno show da scoprire 
con un’unica certezza; le risate e il divertimento 
che di certo non mancheranno. Ore 21.00. Info: 
Gold: € 30,00 + € 2,00 di prev, Poltronissima 
:  € 25,00 + € 2,00 di prev, Terzo settore:  € 
20,00 + € 2,00 di prev. Ridotto terzo settore 
€ 16.00 + € 2.00 di prev,info: www.ticketone.it 

14 aprile
Verona: Foyer del Teatro nuovo 

un’oRA DI muSICA

Con S. Perlini, P. Pachera, C. Galante. 
Quartetto Maffei: Marco Fasoli, violino, 
Filippo Neri, violino, Giancarlo Bussola, 
viola, Paola Gentilin, violoncello. Incontro 
con la musica contemporanea. I brani, 
tutte prime esecuzioni, saranno presentati 
dagli autori. Ore 17.30. Info:0376.226434

17 aprile
mantova: Teatro Ariston

OPERA VIA SATELLITE: RIGOLETTO 

In diretta  dal Teatro Regio di Torino 
d i  G iuseppe Verd i .  Reg ia :  Fab io 
BanfoDirezione: Patrick FournillerCon: 
Franco Vassallo,Damiano Salerno, Irina 
Lungu. Ore 21.00, info: 0376.226434

17 – 18 aprile
Brescia: Teatro Sociale

THE HISToRY BoYS 

Di Alan Bennett traduzione Salvatore Cabras e 
Maggie Rose uno spettacolo di Elio De Capitani 
e Ferdinando Bruni con Elio De Capitani, Ida 
Marinelli, Gabriele Calindri, Marco Cacciola
Giuseppe Amato, Marco Bonadei, Angelo Di 
Genio, Loris Fagiani Andrea Germani, Andrea 
Macchi, Alessandro Rugnone, Vincenzo 
Zampa. La commedia mette in scena un 
gruppo di adolescenti all’ultimo anno di 
college, impegnati con gli esami di ammissione 
all’università. Sono ragazzi molto diversi tra 
loro ma affiatati. La commedia ci introduce da 
subito nel mezzo delle lezioni di Hector, dove 
domina l’interdisciplinarietà. Ma non saranno 
questi metodi così poco ortodossi a costringere 
il professore alla pensione anticipata, bensì 
il suo “vizietto” di palpeggiare gli studenti più 
dotati. Ore 21.00. Info: www.ctbteatrosociale.it

20 – 22 – 24 – 26 – 29 aprile
Verona: Teatro Filarmonico

LA GAzzA LADRA

 Melodramma in due atti di Gioachino Rossini 
su libretto di Giovanni Gherardini, basato 
su un soggetto tratto dal dramma La Pie 
voleuse ou La Servante de Palaiseau (1815) 
di Théodore Badouin d’Aubigny e Louis-
Charles Caigniez.Prima rappresentazione: 
31 maggio 1817, Teatro alla Scala di 
Milano. Secondo testimonianze dell’epoca, 
la prima rappresentazione de La Gazza 
Ladra fu un grande successo. L’enorme 
popolarità dell’opera, che durò fino alla 
fine del primo ventennio dell’Ottocento, è 
dimostrata tra anche dai numerosi libretti 
e adattamenti realizzati. Oggi La Gazza 
Ladra viene rappresentata raramente, 
mentre è rimasta nel repertorio sinfonico 
la magnifica sinfonia dell’opera. Ore 20.30 
( Domenica ore 15.30). Info: www.geticket.it 

21 aprile
Brescia: Teatro Grande

THE FoRSYTHE ComPAnY

con William Forsythe , il più grande 
coreografo vivente, è considerato il coreografo 
contemporaneo che meglio ha saputo 
riprendere, aggiornare e riplasmare il patrimonio 
del balletto classico, dimostrandosi l’erede più 
vero del genio di George Balanchine. Nelle 
sue opere è forte l’interazione tra spettacolo, 
installazioni, video e tecnologie multimediali, 
una combinazione di successo che ha 
sviluppato nell’arco di 25 anni di intensa attività 
coadiuvato dalla professionalità eccellente dei 
danzatori della sua compagnia. Ore 21.00. 
Info: Platea e Palchi I-II-III ordine € 28,00 intero, 
€ 22,00 ridotto, I Galleria  e Palchi IV ordine € 
22,00 intero, € 17,00 ridotto, II Galleria € 17,00 
intero, € 12,00 ridotto, info: www.vivaticket.it 

22 aprile
mantova: Teatro Sociale

nABuCCo

L’Orchestra Filarmonica Italiana porta 
in  scena i l  Nabucco d i  Giuseppe 
Verdi. Ore 17.00, info: 0376.224599 

26 aprile
Brescia: Palaeib

mAuRIzIo CRozzA

Giro d’Italialand  con Andrea Zalone 
musicista in scena Silvano Belfiore scritto 
da Maurizio Crozza Francesco Freyrie, 
Vittorio Grattarola,  Alessandro Robecchi,  
Andrea Zalone  e Alessandro Giugliano. Un 
tour che porterà  lo spettatore nell’Italia dei 
Comandanti Schettino. Persone incapaci 
che, senza alcun merito, risiedono ai 
posti di comando. Potrete ammirare i 
beniamini di Italialand: da Marchionne a 
Montezemolo, da Bersani a Napolitano. Da 
Monti a Ghedinello. Da Vasco a Zichichi. Tutti 
personaggi della “Penisola che non c’è”. Ore 
21.00. Info: 1° settore numerato € 40,00, 2° 
settore numerato € 33,00, 3° settore non 
numerato € 23,00,info: www.greenticket.it 

27 aprile
 Brescia: Palasport

TuTTo QuESTo…DAnzAnDo

Con Natalia Titova e Samuel Peron. I 
ballerini di “Ballando con le stelle”, il fortunato 
varietà televisivo del sabato sera di Rai 
Uno, condotto da Milly Carlucci e Paolo 
Belli e vincitore dell’Oscar Tv 2009, sono 
i protagonisti di “Tutto questo...danzando”, 
uno spettacolo unico che racconta la storia 
ed il significato di danze e balli famosi, 
provenienti da tutto il mondo, offrendo 
uno show unico attraverso coreografie 
spettacolari. In una nave, adibita a crociere e 
tournée, un gruppo di artisti vede realizzato 
il proprio sogno, quello di essere protagonisti 
di uno spettacolo che toccherà le piazze più 
importanti del mondo. Ore 21.00, info: Gold: 
€ 34.00 + € 5.00 di prev, Poltronissima: € 
30.00 + € 4.50 di prev,  Terzo settore: € 23.00 
+ € 3.50 di prev, info: www.greenticket.it 

29 aprile
mantova: 

Palazzo San Sebastiano

GRAn GALà LIRICo

Spettacolo dedicato a Puccin i  e 
Verdi. Ore 18.00, info: 0376 323266

La redazione non è responsabile di 
eventuali modifiche  al calendario
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Fino al 9 aprile
ARCo (Tn)

PASQUA MUSICALE ARCENSE, rassegna 
di concerti di musica classica e profana. 
Presso la Chiesa Collegiata e la chiesa 
Evangelica della SS. Trinità. Ingresso libero. 

Info: tel. 0464 583619

1 aprile
CASTEL GoFFREDo (mn)

LIBRI SOTTO I PORTICI, gran mercato di 
libri vecchi, usati e introvabili. Fumetti, riviste 
e dischi in vinile. Piazza Mazzini, dalle 8.00 

alle 20.00; info: tel. 0376 432432
DESEnzAno DEL GARDA (BS)

CICLORADUNO DELL’ULIVO GARDESANO 
“Città di Desenzano”. Partenza ore 9.00 da 

piazza Malvezzi, arrivo alle ore 11.00; 
info: tel. 030 9994282

muSCoLInE (BS) 
LABORATORI PASQUALI, riservati ai 
bambini dai 5 ai 10 anni. Presso la biblioteca 

civica dalle ore 15.00 alle 17.00; 
info: 0365/371967

SALo’ (BS)
FESTA DI PRIMAVERA presso Equipark: 
Parco degli Asinelli. Iniziativa gratuita, 

preferibile la prenotazione; 
info: tel. 3292966665

VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL GARDA. 
Partenza ore 15.00 dal lungolago Zanardelli 
pontile in legno. Prezzo promozionale: adulti 
€ 18.00, bambini € 7.00; info: prenotazione 
obbligatoria 328 3849226 – 328 6126943

SIRmIonE (BS)
FLOYD IN THE BOX in concerto: tribute-
show delle musiche dei Pink Floyd. Piazza 
Flaminia, ore 16.00; info: tel. 030 9909100

SoLFERIno (mn)
FESTA DI PRIMAVERA, bancarelle di prodotti 
tipici del lavoro manuale, torte caserecce 
preparate dalle signore della contrada, torte 
pasqualine, buon vino locale. Laboratori per 
bambini, acrobati e animazione. In contrada 

Pozzo Catena, dalle 10.00; 
info: danipozzocatena@libero.it

Dall’1 al 4 aprile
RIVA DEL GARDA (Tn)

CONCORSO CORALE INTERNAZIONALE, 
i migliori gruppi di canto corale del mondo si 
esibiranno in concerti gratuiti. Evento finale il 
4 aprile alle 20.00, presso l’auditorium della 

Chiesa di San Giuseppe. 
Info: tel. 0464 573888

2 aprile
SIRmIonE (BS)

SALUTE E MEDICINA: conferenza “Chirurgia 
plastico-estetica: quali orizzonti”. Conduce 
Paolo Costa, chirurgo plastico. Presso la 

Biblioteca Comunale alle ore 20.45; 
info: tel. 030 9909174

3 aprile
DESEnzAno DEL GARDA (BS)

PRESENTAZIONE DEL VOLUME “Il libro di 
Mush”, di Antonia Arslan. Presso la Biblioteca 

Civica A. Anelli, ore 18.00; 
info: tel. 030 9994211

RIVA DEL GARDA (Tn)
CONFERENZA SU BRUNO COLORIO, 
artista trentino. Ultimo appuntamento per 
il ciclo “Lezioni di storia dell’arte”, tenuto 
da Renzo Francescotti, poeta, narratore, 
saggista e critico d’arte. Presso la Galleria 
Craffonara, ore 20.30; info: tel. 0464 554444

RIVoLTELLA DI DESEnzAno (BS)
CONCERTO DI PASQUA, musiche di A. 
Vivaldi, “Le quattro stagioni”; Bach - BWV 
244 aria “Blute nur” per soprano e archi; 
Mannucci - Sul limitare del novembre - per 
voce recitante e ochestra d’archi; Mozart - KV 
165 aria “Tu Virginum” - per soprano e archi; 
Haendel - aria “O had I jubals lyre” da “Joshua” 
– per soprano e archi. Orchestra Cantelli 
(di Milano), NED Ensemble (di Desenzano 
d/G). Direttore Andrea Mannucci, solisti: Zara 
Dimitrova – soprano, Dmitri Chichlov – violino, 
Manco Ongaro - voce recitante. Presso la 

Chiesa di San Biagio. Ore 21.00; 
info: tel. 030 9994211

4 aprile
muSCoLInE (BS)

SERATA DI TRAINING AUTOGENO a cura 
della Dott.ssa Stefania Franzoni esperta 
di psicologia dello sport ed operatrice di 
training autogeno. La serata di presentazione 
prevede una prova gratuita e si svolgerà 
presso la biblioteca civica alle ore 20.30; 

info: 0365.371440
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

CORSO BASE DI MICOLOGIA, presso la 
Sala conferenze, Biblioteca Civica, dalle 

20.30 alle 22.30; info: tel. 045 6402385

5 aprile
SALo’ (BS)

CONFERENZA: “Bambino re-tiranno o 
bambino al centro. Il metodo Montessori 
per la scuola primaria”. Relatore: Chiara 
Bonazzoli. Presso la sala Provveditori alle 

ore 20.30.Ingresso libero, 
info: tel. 030 3748745

6 – 7 aprile

DESEnzAno DEL GARDA (BS)
PASQUA PER LA CROCE ROSSA, raccolta 
fondi con la vendita di uova di cioccolato per 
il gruppo Cri Garda Bresciano. In Piazza 
Malvezzi, tutto il giorno. Info: tel. 030 9905596

7 aprile
GARDA (VR)

LA BANDA GARDESANA: sfilata per le vie 
del paese da Loc. San Carlo al Municipio 

ore 17.00,  info: tel. 045  6208444
RIVA DEL GARDA (Tn)

OVI DURI E RADIC, manifestazione 
enogastronomica in Piazza delle Erbe, ore 

12.00;  info: tel. 0464 554444
ToRRI DEL BEnACo (BS)

VISITA GUIDATA al Castello Scaligero e al 
suo museo, alla scoperta di com’era la vita 
dei contadini-pescatori di Torri e del Lago. 
Ritrovo alle ore 9.30 davanti al Castello 
in piazza Calderini, conclusione visita alle 
ore 11.30. Facile. Escursione gratuita 

organizzata da C.T.G. El Vissinel. 
Info: tel. 3476806047

Dal 7 al 9 aprile
BARDoLIno (VR)

MERCATO PASQUALE, tre giorni dedicati 
alla gastronomia locale, bancarelle e stand, 
esposizione dei prodotti del Museo dell’Olio 
e del Museo del Vino. Lungolago Cornicello 
e Piazza del Porto, dalle 11.00 alle 20.00; 

info: tel. 045 6212586

8 aprile
SALo’ (BS)

VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL GARDA, 
alle ore 15.00 dal lungolago Zanardelli pontile 
in legno. Prezzo promozionale: adulti € 
25,00, bambini € 16,00.  info: prenotazione 
obbligatoria 328 3849226 – 328 6126943

GARDA (VR)
CONCERTO DI PASQUA IN SWING 
JAZZSET BIG BAND Piazza del Municipio - 
ore 17.30 (Sala Congressi in caso di pioggia). 

Info: tel. 045 8077111

9 aprile
PASTREnGo (BS)

LUNI DE PASQUA AL TELEGRAFO nel 
segno della tradizione: passeggiata da 
Piovezzano a Pastrengo, tra borghi e boschi, 
con convivialità finale al Telegrafo Ottico. 
Iscrizione di 3 euro sul posto. Ritrovo alle 
ore 14, davanti alla Chiesa Parrocchiale 

Trattamenti personalizzati

VISO E CORPO

Trucco - Solarium con trifacciale
Lampada doccia per corpo - Termosauna

Ginnastica passiva
Trattamento infrarossi per cellulite
Ricostruzione unghie - Epilazione

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

Riva del Garda (Tn) – dall’1 al 4 aprile

CONCORSO CORALE 
INTERNAZIONALE

I migliori gruppi corali del mondo saranno a Riva del Garda in occasione del “Concorso 
Corale Internazionale”,che si svolge ogni due anni ed è giunto alla sua 12a edizione. 
L’evento ha ormai raggiunto una dimensione mondiale potendo vantare, dal suo 
esordio fino ad oggi, la presenza di oltre 600 cori provenienti da tutti i continenti. 
Saranno 40 i cori che parteciperanno quest’anno, provenienti da quattordici nazioni 
diverse. I gruppi musicali si esibiranno in concerti gratuiti durante tutte le giornate, 
per giungere al gran finale di mercoledì 4 aprile alle ore 20.00, presso l’Auditorium 
S. Giuseppe, che vedrà l’assegnazione dei premi ai vincitori. Il concorso che si 
svolge nella suggestiva cornice del Garda Trentino, organizzato dall’Associazione 
Concorso Corale Internazionale in collaborazione con Musica Mundi

Info: 0464-573888

Solferino (Mn) – 1 aprile

FESTA DI PRIMAVERA
Solferino celebra la primavera con il mercatino “Arti e mestieri” in Contrada Pozzo 
Catena con oltre 60 espositori. Le strade si animeranno di bancarelle ricche di 
prodotti tipici del lavoro manuale: pittura e scultura, creazioni in legno e ceramica e 
ferro, ricamo e maglia, patchwork e pizzo, cuoio e carta, fiori secchi e vetro, metallo. 
E ancora pietra, tessuto, paglia, pasta di mais, batik, bigiotteria, candele, bambole. 
Dalle 10.00 della mattina fino al tramonto i visitatori potranno non solo fare dello 
shopping portando a casa prodotti unici confezionati da sapienti artigiani, ma potranno 
anche degustare le torte caserecce preparate dalle signore della contrada , torte 
pasqualine, annaffiate dal buon vino locale. Nelle scorse edizioni uno spazio  di 
grande successo è stato quello dedicato ai bambini che nella piazzetta esporranno 
i propri lavoretti, venderanno o scambieranno i propri giochi, giornalini e molto altro. 
Non mancherà per le vie di Solferino l’intrattenimento di animatori e acrobati che 
prepareranno spettacoli di intrattenimento per grandi e piccini.

Info: 0376 – 854001
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eventidi Piovezzano, partenza alle ore 14.30. 
Escursione organizzata da C.T.G. El Vissinel. 

Info: tel. 3382931176.
SALo’ (BS)

PASQUETTA AL PARCO presso Equipark: 
Parco degli Asinelli. Iniziativa gratuita, 
preferibile la prenotazione. Dalle 10.00 alle 

17.00; info: tel. 3292966665

11 aprile
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

CORSO BASE DI MICOLOGIA, presso la 
Sala conferenze, Biblioteca Civica, dalle 

20.30 alle 22.30; info: tel. 045 6402385

12 aprile
mAnERBA DEL GARDA (BS)

ARISTOTELE: la visione “Finalistica della 
realtà”. Incontro culturale per il ciclo “Le 
grandi voci della filosofia occidentale”. 
Relatori: dott.ssa Maddalena Nocivelli e prof. 
Andrea Nonfarmale. Presso la sala consiliare 
di Palazzo Minerva, dalle 21.00 alle 22.00; 

ingresso libero.  Info: tel. 0365 552533
SALo’ (BS)

SULLE NOTE DEL ‘900: musica – rumore 
– silenzio. Conferenza per il ciclo su temi 
di cultura e tradizioni locali. A cura del prof. 
Emiliano Bugio. Presso il centro sociale 
Sala Conferenze alle ore 15.00. Al termine 

dell’incontro seguirà un rinfresco; 
info: tel. 030 3748745

Dal 12 al 15 aprile
RIVA DEL GARDA (Tn)

FLICORNO D’ORO, concorso bandistico 
internazionale. Presso il Palazzo dei 
Congressi e l’auditorium della Chiesa di San 
Giuseppe. Proclamazione dei vincitori il 15 
aprile, Palazzo dei Congressi, ore 22.30; 

info: tel. 0464 554444

13 aprile 
SALo’ (BS)

P R O I E Z I O N E  D E L  F I L M A T O 
NATURALISTICO “La natura ci aspetta”. 
Riprese di Mario Groffani e Lorenzo Bertamini 
– presentazione di Davide Ardigò presso 
la Sala Provveditori – ore 20.45 – ingresso 

libero; info: tel. 030 37487

13 e 14 aprile
RIVA DEL GARDA (Tn)

500 MIGLIA TOURING, raduno auto d’epoca. 
120 auto storiche lungo un percorso di 800 
chilometri su territori di quattro regioni: 
Lombardia, Veneto, Trentino e Emilia 

Romagna. Info: tel. 030 3581304

14 aprile
DESEnzAno DEL GARDA (BS)

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “Il principe 
fulvo” di Salvatore Silvio Nigro, presenta 
l’autore. Presso Palazzo Todeschini, ore 

10.30; info: tel. 030 9994211
SALo’ (BS)

PRESENTAZIONE del volume e della mostra 
“Salò 900”. Presso la Sala dei Provveditori, 

ore 16.45; info: tel. 030 3748745

14 – 15 aprile
LonATo DEL GARDA (BS)

FIORI NELLA ROCCA, mostra mercato di 
piante rare all’interno della Rocca visconteo-
veneta. Nel corso della manifestazione, 
“Floreali follie – L’arte del far di cappello 
con i fiori”, mostra di copricapo ridisegnati 
da Giusy Ferrari Cielo”, e “Un bouquet per 
la mia casa”, incontro con Delfina Rattazzi 
dedicato alle socie dei Garden Club. Orari: 

dalle 9.00 alle 18.00; 
info: tel. 0309130060

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
DEGUSTAZIONE CON DELITTO, i 
partecipanti verranno trasportati all’interno 
dell’atmosfera misteriosa di un romanzo. 
Presso lo Spazio-Scart, ore 21.00; per 
prenotare rivolgersi alla segreteria presso 

Parco Catullo; info: tel. 045 6402385 

Dal 14 al 17 aprile
BRESCIA

EXA 2012. XXXI Mostra internazionale armi 
sportive, security, outdoor. Info: tel. 030 

3463482 – 484

15 aprile 
CASTELnuoVo DEL GARDA (VR)

COMMEMORAZIONE DELL’11 APRILE 

1848, esibizione della banda cittadina in 
memoria della famosa battaglia tra i volontari 
Lombardi e le truppe austriache. In piazza 

della Libertà, nella mattinata. 
Info: tel. 045 6459920
CoSTERmAno (VR)

VISITA GUIDATA a villa Torri Giuliari di 
Albarè di Costermano e al suo parco, 
sulle tracce del VItriolum. Ritrovo alle ore 
15.30 davanti alla Chiesa di Santa Croce, 
conclusione visita per le ore 18. Facile. 
Escursione organizzata da C.T.G. El 

Vissinel. Info: tel. 3386110020
RIVA DEL GARDA (Tn)

FESTA SONGKRAN THAILANDESE. 
Giornata dedicata alla cultura tailandese, 
con conferenze, esibizioni di danze 
tradizionali, gastronomia e Thai Boxing. In 

Piazza Battisti, dalle 9.00 alle 18.00; 
info: tel. 0464 554444

LIGHT MOTIVE, incontro musicale per il ciclo 
“Matinée musicali 2012”, serie di incontri in 
cui il pubblico è guidato alla scoperta della 
musica e del suo incontro con i sensi: gusto, 
olfatto, vista e udito. A seguire aperitivo. 
Presso l’auditorium della Scuola Musicale, 

ore 11.00; ingresso gratuito. 
Info: tel. 0464 556774

RIVoLI VERonESE (VR)
ESCURSIONE GUIDATA sulla Rocca 
vecchia, sulle tracce degli antichi abitanti 
e tra le fioriture primaverili. Ritrovo alle 
ore 9 davanti alla Chiesa Parrocchiale, 
rientro previsto per le ore 12. Escursione 

organizzata da C.T.G. El Vissinel. 
Info: tel. 3472111212

SALo’ (BS)
GIOCASCODINZOLA, attività per grandi e 
piccoli con il proprio amico a 4 zampe dalle 
14.30 alle 16.30 presso Equipark: Parco 
degli Asinelli. Iniziativa gratuita, preferibile 

la prenotazione; info: tel. 3292966665
VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL GARDA, 
alle ore 15.00 dal lungolago Zanardelli 
pontile in legno. Prezzo promozionale: adulti 
€ 25,00, bambini € 16,00. info: prenotazione 
obbligatoria 328 3849226 – 328 6126943

16 aprile
SIRmIonE (VR)

SALUTE E MEDICINA, conferenza: 
“Menopausa: suggerimenti utili per ritrovarsi 
in un corpo che cambia”. Conduce Maurizio 
Montalto, specialista in ginecologia e 
ostetricia dell’Ospedale di Desenzano 

Biblioteca Comunale, ore 20.45; 
info: tel. 030 9909174

Dal 17 al 21 aprile

mALCESInE (VR)
IL GARDA IN CORO, III edizione del 
concorso internazionale dedicato alle voci 
bianche. Presso la Chiesa parrocchiale di 

Malcesine e il Teatro del Castello. 
Info: tel. 045 7400837

Dal 18 al 21 aprile
RIVA DEL GARDA (Tn)

DISCOVERY ON FILM: Mostra del 
Film Scientifico e Tecnologico. Pellicole 
e testimonial di rilievo nazionale ed 
internazionale presso gli spazi del Centro 

Congressi. Info: tel. 0464 520000
ROBOCUP JUNIOR ITALIA , sfida tra 
robot che coinvolge scuole di tutta Italia. 
Gare di soccer, rescue e dance. Presso il 
Palameeting di Riva. Info: tel. 0464 520000

VERonA
METEF-FOUNDEQ - Expo internazionale 
dell’alluminio e Expo internazionale 
delle tecnologie della fonderia Settore 

Merceologico. Presso Verona Fiere. 
Info: tel. 030 9981045 

METALRICICLO - Recomat - Fiera del 
riciclo industriale dei materiali. Salone 
Internazionale delle Tecnologie per il 
Recupero e il Riciclo dei Metalli ferrosi e 
non ferrosi. Recomat - Salone Internazionale 
delle Tecnologie per il Recupero e il 
Riciclo dei Materiali industriali, la Qualità 

Verona – dal 19 al 22 aprile

CLASSICAL MUSIC WORLD
Non poteva mancare a Verona, città della lirica, sede dell’Arena, il più grande teatro 
all’aperto del mondo, una fiera internazionale dedicata alla musica classica a 360 
gradi. Il nuovo prodotto di Veronafiere ideato e realizzato con la collaborazione di 
DDM Advertising vuole rivolgersi a tutti,dai professionisti agli appassionati, investendo 
in particolare sui giovani stimolandone la curiosità. La madrina di questa fiera non 
poteva che essere Katia Ricciarelli, veneta di nascita ma soprattutto un’istituzione 
nel mondo della musica classica. Il Classical Music World è strutturato in tre aree 
distinte, Expo, Tutorial ed Events: la prima area raccoglie le aziende che gravitano 
attorno al settore, dai produttori di strumenti musicali alle case discografiche ed editrici, 
scuole di musica e conservatori. La sezione Tutorial è pensata per l’educazione e 
l’approfondimento musicale attraverso lezioni concerto di musicisti, convegni a cura 
di esperti del settore e master class. Particolare importanza sarà data agli eventi, 
soprattutto alle esibizioni dal vivo, che culmineranno con il recital del brillante pianista 
Andrea Bacchetti domenica 22 aprile alle ore 18.00, organizzato da Sony Classical 
Italia presso l’auditorium Verdi del Centro Congressi di Veronafiere. La fiera sarà 
aperta dalle 10.00 alle 20.00. Biglietto intero 15 euro, Ridotto (dai 12 ai 18 anni e 
over 65) 12 euro, Ridotto socio Carta Più Feltrinelli 10 euro, Gruppi o scolaresche 
(minimo 16 persone) 8 euro, Carnet 4 giorni 45 euro, Under 12 ingresso omaggio.
Info: 045 -8298189  

Malcesine (Vr) – dal 17 al 21 aprile

IL GARDA IN CORO
Torna la terza edizione de “Il Garda in Coro”, concorso internazionale che renderà 
Malcesine capitale mondiale della coralità a voci bianche per cinque giorni. Sarà 
un’occasione di scambio interculturale fra ragazzi, che si troveranno a confrontarsi in 
un’esperienza culturale e musicale altamente stimolante. Il concorso sarà articolato 
in cinque appuntamenti: il 17 si terrà il Concerto Inaugurale alle 20.30; il 18 e il 19 
si terranno le esibizioni delle corali partecipanti; il 20 ci sarà la sfilata dei cori e la 
proclamazione dei vincitori. Infine, il 21 aprile chiuderà la manifestazione il concerto 
finale dei cori vincitori, alle 15.00. I luoghi in cui si terranno i concerti saranno la 
Chiesa Parrocchiale di Malcesine e il Teatro del Castello.  Info: 045 7400837
 

Riva del Garda (Tn) dal 13 al 14 aprile

500 MIGLIA TOURING
La “500 Miglia Touring” torna dal 13 al 15 aprile 2012 e la sua XIV edizione si rinnova 
non solo nel percorso, ma anche nella finalità. La storica manifestazione della 500 
miglia Touring consente di percorrere i luoghi più belli e suggestivi del Nord Italia e 
la manifestazione ha anche una declinazione sociale; quest’anno parte dei proventi 
delle iscrizioni saranno devoluti all’Ant di Brescia, l’associazione che si occupa di 
assistenza medica domiciliare gratuita a malati di tumore. Oltre alla Lombardia, il 
Veneto e il Trentino, quest’anno la manifestazione prevede il passaggio anche in 
Emilia Romagna. Sono attese nella manifestazione oltre un centinaio di vetture; 
lo scorso anno sono stati 120 gli equipaggi che hanno partecipato alla 500 Miglia 
Touring. Quest’anno si sta valutando anche la partecipazione di motociclette d’epoca. 
La partenza sarà da piazza della Loggia a Brescia per poi proseguire verso Riva 
del Garda,la Valcamonica, Milano, Piacenza, Parma, Cremona ed il Veronese.  La 
prima tappa sarà Brescia – Riva del Garda, la seconda Riva del Garda – Milano e 
la terza tappa Milano – Brescia. La partenza è prevista per le ore 10.00.
Info: 030- 3581304

Verona – 12 aprile

MALAIKA
Un giro del mondo in 680 giorni

Il 12 aprile la Libreria Gulliver organizza 
presso la fondazione Nigrizia, vicolo 
Pozzo 1, ore 20.00, la presentazione del 
libro di Paolo Liberati “Malaika - Un giro 
del mondo in 680 giorni” ( Il Frangente 
editore). Il libro racconta l’avventura 
di un particolarissimo giro del mondo 
in barca a vela, compiuto con pochi 
mezzi economici, una barca solida ma 
poco lussuosa e tanta determinazione. 
Nel corso della presentazione l’autore 
racconterà la sua avventura, anche 
attraverso le suggestive immagini presenti 
nel libro, e fornirà consigli utili sulle 
modalità con cui è necessario affrontare 
una simile impresa. L’ingresso è libero.

Info: Libreria Gulliver, via Stella 16/b 
Verona. Tel. 045 8007234
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eventi dell’ambiente, l’efficienza energetica. Presso 
Veronafiere. Info: tel.  030 9981045 

19 aprile
mAnERBA DEL GARDA (BS)

EPICUREISMO E STOICISMO: la filosofia 
come “medicina dell’anima”. Incontro culturale 
per il ciclo “Le grandi voci della filosofia 
occidentale”. Relatori: dott.ssa Maddalena 
Nocivelli e prof. Andrea Nonfarmale. Presso 
la sala consiliare di Palazzo Minerva, dalle 
21.00 alle 22.00; ingresso libero. Info: tel. 

0365 552533

Dal 19 al 21 aprile
RIVA DEL GARDA (Tn)

SUNI 2012, Congresso Urologi Nord Italia. 
Convegno presso il Palazzo dei Congressi. 

Info: www.suniurologia.it

Dal 19 al 22 aprile
VERonA

CLASSICAL MUSIC WORLD, f iera 
internazionale dedicata alla musica classica. 
Previsti spazi dedicati all’apprendimento, ai 
concerti e ai seminari. La fiera sarà aperta 
dalle 10.00 alle 20.00. Biglietto intero 15 euro, 
Ridotto (dai 12 ai 18 anni e over 65) 12 euro, 
Ridotto socio Carta Più Feltrinelli 10 euro, 
Gruppi o scolaresche (minimo 16 persone) 
8 euro, Carnet 4 giorni 45 euro, Under 12 

ingresso omaggio; info: tel. 045 8298189  

20 aprile
SALo’ (BS)

IPNOSI REGRESSIVA E AUTOIPNOSI: 
Risorse nuove per gestire disagi emotivi. 
Dimostrazioni su singoli e di gruppo di 
metodologie emozionali e ipnotiche. Palazzo 
Municipale - Sala Provveditori, ore 20.45; 

info: tel. 030 2808338

21 aprile
CAVAIon VERonESE (VR)

VISITA GUIDATA nelle suggestive corti 
del centro storico tra meravigliosi scorci 
panoramici. Ritrovo alle ore 15.30 davanti 
alla chiesa, rientro previsto per le ore 18. 
Facile. Escursione organizzata da C.T.G. El 

Vissinel. Info al 3386110020
DESEnzAno DEL GARDA (BS)

CONFERENZA di Silvio Ramat su “Temi e 
figure della poesia italiana del ‘900”. Incontro 
dedicato agli studenti delle scuole superiori. 
Presso la Biblioteca Civica A.Anelli, ore 10.30; 

info: tel. 0309994211
PRESENTAZIONE di “Vocabolando: ricerca 
lessicale su parole e modi di dire, dalla lingua 
italiana al dialetto bresciano e del Basso 
Garda”, presenta Velise Bonfante, che  ha 
ideato ed elaborato il volume. Presso la 
Biblioteca Civica Anelli, ore 17.00; info: tel. 

0309994211
SALo’ (BS)

SAGGIO MUSICALE presso la Sala 
Provveditori dalle 15.00 alle 20.00; 

info: tel. 030 3748745
ToSCoLAno mADERno (BS)

LECTURA DANTIS, Divina Commedia – 
Paradiso. Andrea Manni legge il Canto VI – 
Giustiniano. Presso la Chiesa monumentale 
di Sant’Andrea, Maderno, ore 21.00; ingresso 

libero. Info: Tel. 0365 643787
VALEGGIo SuL mInCIo (VR)

CONCERTO SINGE BLANC, musica math-
rock-pink-funk-schizo-wave. A seguire 
appuntamento con DiscoLinoleum. Presso 

Villa Zamboni, ore 22.00; 
info: tel. 045 7951880

21 – 22 e 25 aprile
CASTIGLIonE DELLE STIVIERE (mn)

CASTIGLIONE IN FIORE - VIII Edizione, 
rassegna florivivaistica in centro storico. 

Info: tel. 0376 679305  

Dal 21 aprile al 1 maggio

monTICHIARI (BS)
SERIDO’, la più grande fiera dedicata ai 
bambini e alle loro famiglie. Presso il Centro 
Fiera di Montichiari saranno allestiti spazi 
riservati al gioco, al teatro, alle letture e allo 
svago di bambini di ogni età. Dalle 9,30 alle 
19,00 con orario continuato. Ingresso gratuito 
per i bambini inferiori a 12 anni. Per gli adulti 
il costo è di 10 euro; info: tel. 030 961148

22 aprile
DESEnzAno DEL GARDA (BS)

28° CICLORADUNO COPPA AGELLO,in 
località Rivoltella del Garda. 

Info: tel. 030 9994282
MOSTRA STATICA DI AEROMODELLI 
in piazza Malvezzi, tutto il giorno. Info: tel. 

030 9994282
GARDA (VR)

VISITA GUIDATA al “Museo del Lago di 
Garda”, aperitivo dell’ospite - esibizione del 
“Coro la Rocca” di Garda e dimostrazione 

delle bisse; info: tel. 045 6208444
LAzISE (VR)

VISITA GUIDATA alla Dogana veneta, 
alla chiesa di S. Nicolò e al Castello. Un 
affascinante percorso dalle origine del 
Comune all’epoca veneta. Ritrovo alle ore 
16 davanti al Municipio, rientro previsto per 
le ore 18.30. Facile. Escursione organizzata 
da C.T.G. El Vissinel. Info: tel. 3386110020

RIVA DEL GARDA (Tn)
LIGHT MOTIVE, incontro musicale per 
il ciclo “Matinée musicali 2012”, serie di 
incontri in cui il pubblico è guidato alla 
scoperta della musica e del suo incontro con 
i sensi: gusto, olfatto, vista e udito. A seguire 
aperitivo. Presso l’auditorium della Scuola 

Musicale, ore 11.00; ingresso gratuito. 
Info: tel. 0464 556774

SALo’ (BS)
ATTIVITA’ A SORPRESA presso Equipark: 
parco degli asinelli. Iniziativa gratuita, 

preferibile la prenotazione; 
info: tel. 329 2966665

VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL GARDA, 

alle ore 15.00 dal lungolago Zanardelli 
pontile in legno. Prezzo promozionale: adulti 
€ 25,00, bambini € 16,00. info: prenotazione 
obbligatoria 328 3849226 – 328 6126943

VALEGGIo SuL mInCIo (VR)
ESCURSIONE GUIDATA da Valeggio lungo 
la valle del Mincio a sud di Borghetto, alle 
pendici delle colline moreniche, tra storia 
e natura, con passeggiata tra le contrade 
intorno al monte Ogheri e visita al Castello. 
Ritrovo alle ore 9 davanti alla Chiesa 
Parrocchiale di Valeggio, rientro previsto 
per le ore 12.30. Medio-facile. Escursione 

organizzata da C.T.G. El Vissinel. 
Info: tel. 3288675916

23 aprile
SIRmIonE (BS)

SALUTE E MEDICINA, conferenza. “Aspetti 
della prevenzione in psichiatria. Il ruolo dei 
genitori e degli insegnanti: la  personalita’ 
premorbosa”. Conduce Tito Gattoni, 
psichiatra e psicoterapeuta. Presso la 

Biblioteca Comunale alle ore 20.45; 
info: tel. 0309909174

25 aprile
CASTELnuoVo DEL GARDA (VR)

FESTA DEL 25 APRILE, esibizione della 
Banda cittadina, sfilata per le vie del centro. 
Località Cavalcaselle, Centro Storico, nella 

mattinata. Info: tel. 045 6459929
DESEnzAno DEL GARDA (BS)

CELEBRAZIONE DEL 67° ANNIVERSARIO 
DELLA LIBERAZIONE, tradizionale sfilata 
commemorativa della Liberazione fino 
a Piazza Malvezzi. Accompagnamento 
della Banda di Desenzano. Nell’arco della 

mattinata. Info: tel. 030 9901201

Dal 26 aprile al 6 maggio
mALCESInE (VR)

FISH & CHEF, 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

26 aprile
mAnERBA DEL GARDA (BS)

PLOTINO: la suprema concezione 

Malcesine (Vr) dal 26 aprile al 6 maggio

FISH & CHEF
La suggestiva cittadina di Malcesine ospiterà la terza edizione di “Fish & Chef”, 
manifestazione dedicata alla valorizzazione dei prodotti tipici della sponda veronese 
del Lago di Garda interpretati da illustri nomi del mondo della ristorazione. Protagoniste 
saranno le specialità del territorio dal pesce all’Extravergine d’Oliva del Garda Dop, 
dalle erbe del Baldo alla pregiata carne del Consorzio della Garronese Veneta, 
senza tralasciare i formaggi del  Consorzio tutela Monte Veronese Dop. Non 
mancheranno ovviamente i vini veronesi dal Bardolino al Chiaretto, Dal Valpolicella 
all’Amarone, che accompagneranno ed esalteranno i piatti proposti durante questa 
importante rassegna enogastronomia. Il primo maggio, dalle 14 alle 18,  nel centro 
della cittadina situata sulla sponda veronese del Lago di Garda saranno allestiti 
stand enogastronomici  con i prodotti tipici da degustare.  Dal 26 aprile al 6 maggio i 
ristoranti e le pizzerie aderenti faranno alcune proposte a 25 euro dedicate al pesce 
di lago o alla manzetta garronese. I locali saranno riconoscibili dal marchio “Fish & 
Chef – Food”. “Fish & Chef-Drink” è invece il logo che permetterà di individuare i 
bar e i pub in cui  degustare l’aperitivo dedicato alla manifestazione accompagnato 
da uno snack di pesce di lago. Non solo sapori, ma anche colori, abiti, accessori. 
Con Fish & Chef la primavera di Malcesine è all’insegna del gusto, ma anche dello 
shopping con i negozi aderenti a “Fish & Chef-Shopping” , che  allestiranno ad 
hoc le loro vetrine. Il 4 maggio, alle 19, al porto di Cassone, dove si trova anche il 
suggestivo Museo del Lago e della Pesca, prenderà il via la festa di chiusura con 
musica dal vivo, snack e drink.  Info: 045 -7400837  

Montichiari (Bs): dal 21 aprile al 1 maggio

SERIDO’ 2012
Seridò è la più grande festa dedicata ai bambini e alle loro famiglie. A Seridò, presso 
il Centro Fiera del Garda di Montichiari, i bambini non sono mai semplici spettatori, 
ma giocano liberamente negli oltre 100 spazi gioco a loro riservati. Sono presenti 
aree dedicate a tutte le principali attività svolte dai bambini; costruire, disegnare, 
saltare, giocare e divertirsi. Un luogo ideale dove i più piccoli si sentono liberi di 
esprimere al meglio le loro doti creative e dove i genitori sono rassicurati dagli 
oltre 300 animatori che propongo le più svariate attività. Numerosissimi il laboratori 
creativi che coinvolgeranno i bambini: uso di stencil, taglia e incolla, timbri, tempere 
e cavalletti, pongo, maschere, sale colorato, gessi lavagnette, tutti i colori, la creta, 
pastelli a cera, acquerelli, mosaico. Tre teatri con 400 posti a sedere: per vedere in 
tutta comodità spettacoli teatrali, burattini e clown. L’immancabile trenino di Seridò 
con Nello il capostazione permetterà ai suoi passeggeri di godere di un fantastico 
tour. Numerose le aree dedicate allo sport dove bambini e ragazzi potranno cimentarsi 
nel calcio o nel basket ma potranno anche avvicinarsi a sport più inusuali come 
climbing, il nordic walking, l’atletica leggera, il golf, il tiro con l’arco. Presenti  anche 
3 aree pic-nic con 4.500 posti a sedere coperti, self service, bar, gelateria, zucchero 
filato, 4 nursery per le mamme ed i più piccoli. Novità del 2012 è l’iniziativa  “Libera 
un libro” per avvicinare i più piccoli al grande mondo dei libri con un’idea semplice 
e gratuita. Sei diventato grande ma il tuo libro è rimasto piccolo? Portalo a Seridò e 
lascialo libero. Un bambino più piccolo passerà a prenderlo e tu magari troverai un 
altro libro “libero” più adatto alla tue età. L’edizione 2012 di Serido’ si svolgerà dal 
21 aprile al 1° maggio nei giorni 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30 aprile e 1° maggio. La 
manifestazione si svolge dalle 9,30 alle 19,00 con orario continuato. Ingresso gratuito 
per i bambini inferiori a 12 anni. Per gli adulti il costo è di 10 euro.
Info: 030 -961148

www.deltaelettronica.com

Via Repubblica Argentina, 24/32 BRESCIA 
Tel.030.226272 r.a. fax 030.222372
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“teologico-religiosa” della filosofia antica. 
Incontro culturale per il ciclo “Le grandi voci 
della filosofia occidentale”. Relatori: dott.
ssa Maddalena Nocivelli e prof. Andrea 
Nonfarmale. Presso la sala consiliare di 
Palazzo Minerva, dalle 21.00 alle 22.00; 

ingresso libero. Info: tel. 0365 552533

27 aprile
muSCoLInE (BS)

ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 
D’ITALIA, incontro con la partigiana Sig.ra 
Elsa Polizzari presso la sala civica alle ore 

20.45; info: 0365.371440
VERonA

VERONA: MUSICA E CABARET, quarto 
appuntamento dell’iniziativa “Un tè con te”. 
Protagonista dell’appuntamento Umberto 
Staila, filo conduttore il tè, offerto al pubblico 
presente, nella sua valenza evocativa di 
ospitalità e momento d’incontro. Presso 
Palazzo Castellani di Sermeti, ore 16.00; 

info: tel. 045 8078950

28 aprile
BRESCIA 

ALLA SCOPERTA DI BRESCIA: LE CHIESE, 
partenza con bus alle ore 13,00 dal piazzale 
della Stazione FS. Il programma prevede 
la visita del Duomo vecchio (Rotonda), 
Duomo nuovo, Cappella del SS Sacramento 
all’interno della Chiesa di San Giovanni 
Evangelista e Chiesa dei SS. Nazario e Celso 
con il Polittico Averoldi dipinto da Tiziano. 
Iscrizioni entro il 6 aprile presso la Biblioteca 

di Pisogne, costo 15,00 euro; 
info: tel. 0364 880856  
PASTREnGo (VR)

VISITA GUIDATA al Fortino Belvedere con 
vista sul campo di battaglia della Carica 
e sul rustico di Carlo Alberto, poi verso 
il Telegrafo Ottico e i Forti austriaci, in 
occasione delle celebrazioni per il 164° 
anniversario della Carica dei Carabinieri. 
Ritrovo alle ore 15 davanti all’ufficio postale 
di Pastrengo; rientro previsto per le ore 18. 
Facile. Escursione organizzata da C.T.G. El 

Vissinel. Info: tel. 3486860933
ToRRI DEL BEnACo (VR)

VISITA GUIDATA al Castello Scaligero e 
al suo museo, alla scoperta della vita dei 
contadini-pescatori di Torri e del Lago. 
Ritrovo alle ore 9.30 davanti al Castello in 
piazza Calderini, conclusione visita alle ore 
11.30 circa. Facile. Escursione organizzata 
da C.T.G. El Vissinel. Info: tel. 3476806047

28 e 29 aprile 
BoGLIACo DI GARGnAno (BS)

GIARDINI DI DELIZIA, rassegna di piante 
e fiori rari. Orari: 10.00 – 19.00 apertura 
della mostra al pubblico; 20.00 scenografica 

illuminazione del giardino. 
Info: tel. 030.3772521    

BRESCIA
MOSTRA MERCATO FRANCOBOLLI, 
Monete, Cartoline antiche. Ingresso gratuito. 
Info: Brixia Expo - Fiera di Brescia Spa – tel. 

030 3463482/484
DESEnzAno DEL GARDA (BS)

SGUARDI D’ARTE, rassegna artistica in 
piazza Malvezzi. Info: tel. 030 9994282

Dal 28 al 30 aprile
SoAVE (VR)

SOAVE GUITAR FESTIVAL, manifestazione 
dedicata agli appassionati della chitarra 
“vintage” e a tutti gli amanti della musica. 
Previsti seminari dalle 11.00 alle 17.00 e 
concerti serali a partire dalle 21.00; presso 
l’Auditorium Rocca Sveva,Cantina di Soave 

- Palazzetto dello Sport. 
Info: tel. 045 7680117

Dal 28 aprile all’1 maggio
GAVARDo (BS)

FESTA DI MAGGIO, 56ma edizione della 
Fiera di Gavardo e Vallesabbia. Stand e 
bancarelle, giochi e spettacoli, degustazioni 
ed enogastronomia. Presso Piazza de’ 

Medici, 27. 
info: tel. 0365 32639

RIVA DEL GARDA (Tn)
SYMPATEX BIKE FESTIVAL GARDA 
TRENTINO, bike festival che inaugura la 
stagione Mountain Bike, 120 espositori dal 
settore biciclette e accessori. Presso l ‘area 

antistante il Palazzo dei Congressi. 
Info: tel. 0464 560113

VoLTA mAnToVAnA (mn)
MOSTRA NAZIONALE DEI VINI PASSITI 
E DA MEDITAZIONE, quattro giorni di 
degustazione, stands ed esposizioni. Presso 

i giardini e palazzo Gonzaga. 
Info: tel. 0376 839431

29 aprile 
GARDA (VR)

VISITA GUIDATA DEL PAESE DI GARDA. 
Visita al “Museo del Lago di Garda”, aperitivo 
dell’ospite - esibizione del “Coro la Rocca” 
di Garda e dimostrainfo: tel. 045 6208444

RASSEGNA S-CIANCO, dimostrazione 
del gioco conosciuto in Italia con il nome di 
Lippa, in collaborazione con l’Associazione 
Giochi Antichi di Verona presso il Lungolago 

Pisanello; info: 045 - 6208444
PASTREnGo (VR)

VISITA GUIDATA alle antiche corti e ville di 
Pastrengo-Piovezzano e al Forte Degenfeld, 
in occasione delle celebrazioni per il 164° 
anniversario della Carica dei Carabinieri. 
Ritrovo alle ore 15 davanti alla Chiesa 
Parrocchiale di Piovezzano; rientro previsto 
per le ore 18. Facile. Escursione organizzata 
da C.T.G. El Vissinel. Info: tel. 3386110020

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
CAFFE’ LETTERARIO, incontro dedicata 
alla lettura e al commento del romanzo di 
Oscar Wild “Il ritratto di Dorian Gray”, presso 

lo Spazio-Scart, ore 16.00; 
info: tel. 045 6402385

RIVA DEL GARDA (Tn)
LIGHT MOTIVE, incontro musicale per il ciclo 
“Matinée musicali 2012”, serie di incontri in 
cui il pubblico è guidato alla scoperta della 
musica e del suo incontro con i sensi: gusto, 
olfatto, vista e udito. A seguire aperitivo. 
Presso l’auditorium della Scuola Musicale, 

ore 11.00; ingresso gratuito. 
Info: tel. 0464 556774

SALo’ (BS) 
39ª SCURTARÖLA DE VILA DE SALO’, eco 
camminata non competitiva. Partenza dalla 

Parrocchia di Villa  alle ore 9.00; 
info: tel. 030 3748745

VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL GARDA, 
alle ore 15.00 dal lungolago Zanardelli pontile 
in legno. Prezzo promozionale: adulti € 
25,00, bambini € 16,00. info: prenotazione 
obbligatoria 328 3849226 – 328 6126943

SIRmIonE (BS)

FESTA DEGLI AQUILONI – XV EDIZIONE. 
Programma dell’evento: ore 10,00 ritrovo 
presso la Spiaggia Brema per la costruzione 
degli aquiloni, ore 11,30  Santa Messa, ore 
12,30  pranzo con stands gastronomici, ore 
14,00 - manifestazione aquiloni con gara e 

premiazioni; info: tel. 030 9909100

Dal 29 aprile all’1 maggio
monzAmBAno (mn)

BORGO IN FIORE, mostra mercato di fiori 
e piante in località Castellaro Lagusello. 
Apertura alle ore 10.00 fino alle ore 20.00; 

info: info@prolocomonzambano.it

1 maggio
DESEnzAno DEL GARDA (BS)

FESTA DEL LAVORO, corteo aperto dalla 
Banda di Desenzano percorrerà le vie da 
p.zza Gardibaldi e p.zza Malvezzi. Omaggio 
agli ospiti della Casa di Riposo Sant’Angela 
Merici, momento di riflessione presso il 
monumento ai Caduti del Lavoro in via 

Carducci. Nella mattinata. 
Info: tel. 030 9901201

muSCoLInE (BS)
RIAPERTURA DELLA TORRE CIVICA che 
sarà visitabile dalle ore 11,30 fino alle ore 

18,00; info: 0365.371440

3 maggio 
mAnERBA DEL GARDA (BS)

AGOSTINO: i l  Crist ianesimo come 
“compimento” della filosofia. Incontro culturale 
per il ciclo “Le grandi voci della filosofia 
occidentale”. Relatori: dott.ssa Maddalena 
Nocivelli e prof. Andrea Nonfarmale. Presso 
la sala consiliare di Palazzo Minerva, dalle 

21.00 alle 22.00; ingresso libero. 
Info: tel. 0365 552533

La redazione declina ogni responsabilità 
relativamente a cambi di date e programmi a 

cura degli organizzatori

Sirmione (Bs) – 29 aprile

FESTA DEGLI AqUILONI
Aquiloni di ogni forma e colore torneranno a volare sopra il cielo di Sirmione per 
la XV edizione della festa degli aquiloni. Dopo il grande successo delle precedenti 
edizioni, che hanno visto sulle sponde dei laghi migliaia di persone provenienti anche 
da fuori provincia, si ripete l’iniziativa che ha l’obiettivo di creare occasioni di svago 
tra genitori e figli, ma anche di raccogliere fondi per progetti di solidarietà. Il ritrovo 
alle ore 10.00 in spiaggia Brema per la per la costruzione degli aquiloni. Alle 12.30 
pranzo con stand gastronomici  e dalle 14.00 avrà inizio la manifestazione con la 
gara e le prenotazioni. 
Info: 030 9909100

Soave (Vr) – dal 28 al 30 aprile

SOAVE GUITAR FESTIVAL
La rassegna Nazionale della chitarra elettrica ed acustica da collezione nasce nel 
1991 per offrire un’occasione di incontro ad un pubblico di collezionisti, questa 
manifestazione, la prima in Italia, è divenuta in breve tempo una classica nel panorama 
europeo non solo per i cultori della chitarra “vintage” e di qualità, ma in generale per 
gli amanti della musica. Questa edizione, la ventunesima  di una storia che lungo 
l’arco di due decenni ha visto il festival nascere, crescere, e giungere alla maturità, 
sarà anche l’ultima. Il 2012 coincide con un anniversario molto significativo, e 
precisamente con i 50 anni dall’uscita del primo disco dei Beatles. Infatti è dell’ottobre 
1962 il lancio sul mercato di “Love Me Do”, con “P.S. I Love You” come facciata B. 
Dopo quel momento la musica, i gusti e la vita dei giovani (e non) non sarebbero 
più stati gli stessi. Una rivoluzione culturale, che dal Regno Unito si allargò all’intero 
pianeta, nell’ambito della musica, arrivò a coprire in brevissimo tempo costume e 
politica. A questo periodo storico è dedicata la “Beatlescaster”, la speciale chitarra che, 
ricordando i Beatles, verrà assegnata al 
termine del terzo concerto ad un fortunato 
vincitore, a simbolo di ringraziamento nei 
confronti di tutti coloro che hanno reso 
possibile questo evento negli anni, artisti 
e pubblico. Un’occasione da non perdere 
per assaporare virtuosismi e melodie di 
alcuni tra i più grandi chitarristi viventi. 
Durante la manifestazione una mostra/
mercato della chitarra presso la sede 
Municipale visitabile dalle 10.30 alle 18.00. 
Partecipazione di qualificati espositori 
provenienti dall’Italia e dall’estero. Non 
mancheranno anche quest’anno numerosi 
seminari di studio che si svolgeranno 
presso l’Auditorium della Cantina Rocca 
Sveva con la partecipazione di ospiti 
di fama nazionale ed internazionale. 
Infine non potevano mancare nel 
programma della manifestazione i 
concerti serali che si terranno presso il 
Palazzotto dello Sport dalle ore 21.00.
Info: 335 7901346
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IL FIUME DEI FIUMI
Ancora di scena una Casa editrice che, nonostante tutto, riesce ancora a dare ai 
lettori prodotti di qualità ad un prezzo “idoneo”. Questa volta, la Cierre Edizioni, 
un’azienda che, negli anni, si è creata una certa credibilità, parliamo di un bel volume 
fotografico che ha per oggetto il Po e per autori, dieci tra i più noti fotografi italiani.
Fu Cesare Zavattini, uno dei più insigni intellettuali del dopoguerra, noto soprattutto 
come sceneggiatore nel cinema del “neorealismo italiano”, a definire così il Po: 
”Cara pianura che ha per cuore il fiume dei fiumi…” e, pur inquinato, debordante 
e maltrattato, il Po, lo è ancora. Dalle Alpi piemontesi al Mar Adriatico, attraversa 
tutta la pianura che da lui prende il nome ed è il più lungo fiume italiano.Da sempre 
ispiratore di scrittori, poeti, pittori, ora lo è anche di dieci fotografi e il bel volume di 
grande formato, della Cierre, lo testimonia, pubblicando le loro opere: Gianni Berengo 
Gardin (Dino Coltro), Roberto Bertoni (Gustavo Marchesi), Luigi Briselli (Enrico 
Pirondini), Paolo Equisetto (Eraldo Baldini), Stanislao Farri (Sandro Parmiggiani), 
Arrigo Giovannini (Dario Franchini), Pepi Merisio (Franco Piavoli), Ezio Quiresi 
(Giorgio Triani), Roberto Roda (Dario Voltolini) e Alberto Roveri (Beppe Bonazzoli).
Con la presentazione di Giuseppe Papagno e l’introduzione di Fausto Raschiatore 
il lavoro è diviso in dieci portfolios che contengono anche, oltre alle fotografie in 
bianco e nero e a colori, i testi di accompagnamento. “Il fiume dei fiumi” a cura 
di Edgardo Azzi, Davide Papotti e Alberto Salarelli ha avuto come coordinatore 
editoriale Paolo Pavan.
Info: www.cierrenet.it 

Carlo Gheller

MANERBA 
storia arte paesaggio

Gli Assessorati alla Cultura e al Turismo di Manerba del Garda hanno curato 
l’edizione di una breve guida ai molteplici “tesori” del loro territorio: storia, arte, 
bellezze naturali e prodotti tipici. L’agile 
pubblicazione, redatta in Italiano, Inglese 
e Tedesco, insieme a una breve storia di 
Manerba e un itinerario artistico-religioso 
tra le piccole ma importanti chiese sparse 
nelle varie frazioni, fornisce notizie sul 
Museo Civico e sul Parco Archeologico 
Naturalistico della Rocca di Manerba, 
del quale riporta anche la cartina dei 
sentieri praticabili a piedi e in mountan 
bike. Non mancano, infine, indicazioni 
sulle spiagge e cenni sui prodotti locali 
di altissima qualità (olio e vino). 

B.P.
La breve guida si trova pressoUfficio Cultura, 
via Risorgimento n. 3, tel. 0365.552533. 
Ufficio Turismo, via Zanardelli n. 17, 
tel. 0365.552745

LIBRI

MISTERI PER ORCHESTRA 
Una luce si accende e certi antri tetri ritornano 
saloni scintillanti. L’ultima fatica di Filippo Facci, 

dedicata ai più famosi enigmi irrisolti della 
storia della musica, si muove con passo agile, 

effervescenza e lucidità. 

Perché Rossini sparì di scena al culmine del successo? Come andarono davvero le 
cose con la morte di Mozart? Cosa c’entra Wagner con il nazismo? Chi ammazzò 
Cajkovsky? Rispondendo a queste domande, Facci pedala sorridente nella nebbia: 
per bicicletta una scrittura secca e jazzistica, cultura e abilità divulgativa gli fanno da 
fanale. Stavolta “critico musicale” non rima con “autoreferenziale”, “musicologia” non è 
in assonanza con “noia”. Compositori descritti come rockstar, uomini comuni attraversati 
da debolezze, eppure abitati da lampi di genio. Simpatiche conversazioni da tavola, tra 
l’antipasto e il primo; aperitivo fra amici a base di notizie biografiche, aneddoti, brillanti 
sintesi.  Augias v’imbastirebbe un (solenne) programma su Raitre, con verità scolpite 
nella pietra e dietrologie a ogni voltar di pagina. Facci saltabecca, pilucca, attacca all’arma 
bianca, con fendenti e allegre carognate. I misteri ridiventano miti, quotidianità, sciolto 
ogni complottismo. Il ritratto biografico wagneriano è disinibito e rapinoso, a base di 
birra, salsicce, cremoso suono orchestrale, truffe e corna. Paganini incanta gli uomini 
come fossero serpenti (non temendo il veleno di entrambi). Rossini si dedica ai piaceri 
della carne (animale): caprioli, cotechini, lombate di maiale (e tartufi a volontà). Di chi 
è in realtà il teschio di Mozart? Lettura corroborante, aria fresca, anticorpi contro i vari 
“unz unz” che ci circondano e ci assediano, 
ma che non lasceranno tracce nella storia. 
Alcuni peccati veniali: Amadeus odiava 
quel nome e mai si firmò così; la morte, se 
proprio doveva arrivare, lo colse alla battuta 
nove del Lacrimosa non alla sette. Quasi 
nessuno crede che Chopin sia francese. 
Un violino è tanto più perfetto quanto più è 
suonato, non il contrario; un po’ spericolata 
la sua storia, ma Facci ama discese ripide 
e immersioni subacquee. 

Misteri per orchestra di Filippo Facci 
Mondadori Editore 130 pag. € 17.50

Enrico Raggi

Novità editoriale di Dipende:
VOCABOLANDO 
di Velise Bonfante

In stampa in questi giorni: 
“Vocabolando” un’importante 
ricerca lessicale su parole, modi 
di dire sinonimi e contrari, dalla 
lingua italiana al dialetto bresciano 
affinché molti di questi termini 
non si perdano con il passare del 
tempo. Il libro sarà di circa 455 
pagine e comprenderà 18.500 
lemmi provenienti dai luoghi del 
Basso Garda come Salò, Manerba, 
Bedizzole, Lonato, Sirmione, 
Brescia e ovviamente Desenzano. 
Vocabolando è un progetto ideato 
ed elaborato da Velise Bonfante, 
grande conoscitrice del dialetto 
bresciano che dal 1987, data 
dell’esordio letterario, ha ricevuto 
numerosi riconoscimenti. Appassionata di teatro nel 1995 con alcune 
amiche ha fondato La Compagnia de Riultèla. Oltre a scrivere commedie 
e poesie in dialetto che hanno riscosso un notevole interesse, si è 
cimentata anche nella scrittura di poesie per bambini. L'opera sarà 
presentata il 21 Aprile alle ore 17.00 presso Villa Brunati a Rivoltella. 

E' possibile prenotare le copie presso la redazione di Dipende 
tel.030.9991662 prezzo Euro 25,00 tiratura limitata
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Mostre in città
Verona – fino al 16 settembre

MOSTRA DI ROBERT CAPA
Inaugurata a Verona la grande mostra 
di Robert Capa, grande fotografo che 
ha lasciato una traccia importante nel 
mondo della fotografia del novecento. Una 
vita avventurosa, una determinazione 
incredibile e un fascino personale che gli 
consentì di avere un notevole successo 
nello star system hollywoodiano. Nato in 
Ungheria all’inizio del secolo, si chiamava 
Endre Erno Friedman. Si trasferisce a 
Berlino nel ’31 costretto all’esilio per aver 
protestato contro il regime del suo Paese, 
nello stesso anno gli viene affidato il primo 
lavoro da professionista. Nel ’33 lascia la 
Germania e giunge a Parigi dove conosce 
Henri Cartier-Bresson, André Kertész e 
David Seymour. Segue le manifestazioni 
che avvengono nella capitale francese 
prima e dopo la nascita del Fronte 
Popolare. Nel ’35 vende le prime foto 
firmate Robert Capa. Dal ’36 al ’39 va in 
Spagna per fotografare la Guerra Civile 
per conto di numerose riviste illustrate 
quali “Life” o “Weekly Illustrated” e, nel 
contempo segue gli eventi politici anche 
in Europa. Nel ’38 va anche in Cina per 
seguire la resistenza contro i giapponesi. 
Nel ’39 fotografa per “Life” in Messico e 
negli Stati Uniti. Nel ’41-45 segue tutti i 
fronti europei e africani della Seconda 
Guerra  Mondiale e partecipa allo sbarco 
in Normandia. Nel 1946 si dedica alla 
fotografia di cinema e nel ’47 fonda la 
Magnum, quella che diventerà la più 
famosa Agenzia fotografica del mondo, 

assieme ad Henri Cartier-Bresson, David 
Seymoour, Georges Rodger e William 
Vandivert. Segue il grande romanziere 
John Steinbeck in Russia. Nel 1948-50 
documenta la nascita di Israele e il primo 
conflitto arabo-israeliano. Nel ’54 si reca in 
Giappone, continua per l’Indocina e segue 
l’evacuazione dei feriti da Dien Bien Phu e 
il 25 maggio muore dopo aver calpestato 
una mina. Come si vede: un Personaggio. 
Negli Scavi Scaligeri è ospitata dal 
Centro Internazionale di Fotografia la 

mostra organizzata da Magnum Photos 
che fa vedere 98 foto in B/N scattate dal 
1932 al 1954 seguendo la sua vicenda 
personale. Alla fine chiude la mostra una 
serie di ritratti di suoi amici famosi come 
Hemingway, Faulkner, Matisse e Picasso. 
Il Catalogo è di Silvana Editoriale. La 
mostra è aperta dal martedì alla domenica 
dalle 10.00 alle 19.00.

Info:tel. 045/8007490 
Carlo Gheller

BRESCIA
 

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

15.30 alle 19.30; info: tel. 030 5031093
SOLO E LECTURES FROM IMPROVISATION 

TECHNOLOGIES,
 video installazioni delle coreografie di William 
Forsythe, presso il Museo di Santa Giulia,Coro 
delle Monache. Orari: da martedì a domenica 
dalle 9.30 alle 17.30; incluso nel biglietto 
d’ingresso al Museo Santa Giulia. Fino al 10 

aprile. Info: tel. 030 2977833

mAnToVA
VINCENZO I GONZAGA - IL FASTO DEL 
POTERE. In mostra 80 opere tra gioielli, dipinti, 
armature, incisioni, libri, lettere, tessuti relativi 
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: 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: 800 397760  

VERonA
ACHILLE SOARDI in mostra. Street artist con i 
suoi graffiti sui muri grigi delle città e sui vagoni 
ferroviari lascia un segno indelebile in molte 
città europee da molti anni. Presso Kn Studio, 
via San Giovanni in Valle, dal 20 aprile fino al 

24 giugno. Info: tel. 045 8949773
ALLE ORIGINI DELL’ARCHEOLOGIA: nel 
‘700 fra scavi e collezione. Teatro Romano - 
Regaste Redentore 2. orari: il lunedì dalle 13.30 
alle 19.30 e dal martedì alla domenica dalle 

8.30 alle 19.30; fino al 30 settembre 
ARRIGO RUDI, l’architetto in opera. 
Esposizione documentaria della produzione, 
degli schizzi preparatori e dei dettagli 
esecutivi dell’architetto. Presso il Museo di 

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

ARTE AFRICANA: COSMO, UMANITÀ ED 
ETERNO RITORNO. Percorso artistico-
etnografico realizzato con le opere più 
importanti della Collezione di Fabrizio Corsi, 
conoscitore e divulgatore di arte africana, 
in perfetta sintonia con l’esposizione della 
collezione permanente del Museo. Orari: 
martedì-sabato 9.00-12.30 e 14.30-17.30; 
domenica e festivi 14.00-18.00. Fino al 30 

settembre. Info: 045 8092199
IL SETTECENTO A VERONA, la nobiltà della 
pittura: Tiepolo, Cignaroli, Rotari. Presso il 
Palazzo della Gran Guardia. Fino al 9 aprile 
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
MOSTRA SU ROBERT CAPA, grande artista 
della fotografia del ‘900. presso il Centro 
internazionale Scavi Scaligeri, orari: dal 
martedì alla domenica dalle 10.00 alle 19.00; 

info: tel. 045/8007490
VIAGGIO NEL TEMPO: IMMAGINI 
DALL’UNIVERSO. Un viaggio indietro nel 
tempo per 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

Brescia – fino al 10 aprile

WILLIAM FORSYTHE – VIDEOINSTALLAZIONI
Il grande coreografo e danzatore 
americano William Forsythe sarà a 
Brescia, sul palcoscenico del Teatro 
Grande, il 21 aprile. In attesa di questo 
evento, la Fondazione del Teatro Grande 
allestisce presso il Museo di Santa 
Giulia, nel Coro delle Monache, le video 
installazioni “Solo” e, in esclusiva per 
l’Italia, “Lectures From Improvisation 
Technologies”. Il linguaggio della 
danza di Forsythe, assolutamente 
contemporaneo, incontra gli spazi storici 
del Museo di Santa Giulia, con la volontà 
di creare un dialogo convergente fra 
danza e arte contemporanea. “Solo” è un 
video girato in bianco e nero, riprende una 
coreografia solista di Forsythe, che viene 
accompagnata da una composizione 

atonale per violino di Thom Willems. 
L’esibizione è intervallata da una voce 
maschile fuori campo. L’opera, presentata 
per la prima volta nel 1997, rappresenta 
una tappa fondamentale nella carriera 
artistica del coreografo. In “Lectures 
From Improvisation Technologies” lo 
spettatore si trova di fronte a una sorta 
di lezione sui principi di composizione, in 
cui Forsythe forma lo sguardo alla danza 
contemporanea. Potranno accedere 
alle video installazioni, tutti coloro che 
acquisteranno un biglietto di ingresso al 
Museo di Santa Giulia; orari: da martedì 
a domenica dalle 9.30 alle 17.30.
Info: tel. 030 2979311

Raffaele Pace
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Gallerie intorno al Garda

Desenzano del garda (Bs) - fino al 7 aprile

I qUADRI DI DAVIDE

La mostra "quadri d'autore" 
propone le opere di Davide 
Pinardi, un giovane artista 

desenzanese affetto da 
autismo, saranno esposte, in 
occasione della sua prima 
mostra, presso la sala delle 
Muse della biblioteca Anelli 
di Rivoltella, dal 29 marzo 
al 7 aprile e saranno visibili 
durante gli orari di apertura 

della biblioteca. 

Arte e disabilità si tengono per mano, in 
un percorso innovativo di inclusione, dal 
grande spessore umano ed artistico. La 
pittura diventa così il canale privilegiato 
d’espressione di un’interiorità affascinante 
e complessa, che  attraverso le tinte, 
i cromatismi e i colori vivaci dei dipinti 
viene alla luce, rivelando tutta la sua 
bellezza. E’ stato grazie all’incontro 
con la sua professoressa di sostegno, 
Monica Tortella, che Davide ha potuto 
dare sfogo alla sua creatività e scoprire 
questa incontenibile passione per la 
pittura. “E’stato un exploit”, commenta 
la sorella Eleonora e non si fa fatica a 
crederlo, se si pensa che l’avvicinamento 
di Davide all’arte risale soltanto all’inizio 
di questo anno scolastico e che da 
settembre ad oggi ha già realizzato 
una ventina di dipinti. Spesso  riesce a 
creare un quadro in una sola giornata, 
tanto forte è l’ispirazione artistica che lo 
muove. Davide, malato d’autismo, classe 
1993, ha 18 anni e frequenta il quinto 
anno del liceo linguistico Don Milani di 
Montichiari. Lo scorso anno era seguito 
da un’altra insegnante, è stato solo a 
partire da settembre che ha conosciuto 
la professoressa Monica Tortella che 
ha rivelato il suo talento artistico, prima 
sommerso e nascosto. Una bella novità 
ed una grande sorpresa per tutta la 
famiglia Pinardi: mamma Concetta, papà 
Fabio e la sorella Eleonora ne vanno 

orgogliosi e la loro soddisfazione per la 
prima esposizione dei quadri di Davide è 
davvero grande. Durante la mostra alla 
biblioteca di Villa Brunati, un’iniziativa 
che ha ottenuto il patrocinio del Comune 
di Desenzano, nelle persone del sindaco 
Felice Anelli e dell’assessore alla cultura 
Emanuele Giustacchini, è possibile, fino 
al 7 aprile, ammirare i dipinti di Davide, 
che si ispirano ad opere famose del 
Romanticismo, come “Il bacio” di Hayez, 
“La morte di Marat” e  “Napoleone a 
cavallo” di David. Riproduzioni di quadri 
celebri che Davide reinterpreta con il suo 
particolare estro creativo, in un trionfo di 
luci e colori che si mischiano per dare 
vita ad una creazione assolutamente 
originale. La tecnica con cui realizza le 
sue opere, poi, è davvero particolare: 
attraverso un proiettore, un’immagine 
viene proiettata  sulla parete e sopra di 
essa viene steso un cartoncino o una 
tela:  Davide su quest’immagine mischia 
i colori, dipingendo con le tempere. La 
professoressa Monica Tortella, a cui 
si deve il merito non solo di aver fatto 
emergere l’estro creativo di Davide, ma 
anche quelli di averlo coinvolto in questo 
progetto che avvicina il mondo della 
disabilità all’arte, e di aver organizzato 
l’allestimento della mostra, pensando 
al suo futuro, sta già progettando di 
contattare scuole d’arte o prestigiosi 
istituti come la Ca’Foscari di Venezia, che 
possano accompagnarlo in un percorso di 
crescita e sviluppo artistico. Nel frattempo 
il preside della sua scuola, Mario Fraccaro 
e la vicepreside, anche loro entusiasti 
delle abilità pittoriche di Davide, gli hanno 
già commissionato alcuni dipinti… Chissà 
che anche altri non facciano lo stesso: 
la speranza è che il viaggio di Davide 
attraverso le meraviglie e le delizie 
dell’arte duri ancora a lungo, regalando 
con la sua fantasia e la sua sensibilità, ai 
fruitori delle sue opere, emozioni intense 
e profonde suggestioni

Info: dal martedì al venerdì 9. 30 - 12.30 
/ 15.00-18.30, sabato 9.30-12.30. 
Tel. 030-9994211 davide.quadri@tiscali.it  

Elisa Zanola

Bardolino (Vr)
MUSEO DELL’OLIO D’OLIVA. Creato 
a fine anni 80, è il primo museo italiano 
interamente dedicato all’olio d’oliva. 
Si tratta di un percorso, con valenze 
storico-didattiche, che ha l’intento 
di contribuire a trasmettere aspetti 
essenziali della coltura dell’olivo e 
della cultura del suo prezioso frutto. 
In esposizione strumenti antichi e 
inediti in uso nei frantoi dal 1700 sino 
agli inizi del 1900, oltre a suppellettili 
e attrezzi utilizzati nelle varie epoche. 
Museo e punto vendita sono situati 
presso la sede di Cisano di Bardolino 
in Via Peschiera 54. Le visite per i 
singoli privati sono libere e prive di 
accompagnatori, le visite in gruppo 
sono a pagamento e vanno prenotate. 

Info: 045 6229047

Desenzano del Garda (Bs)
MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO 
“G. Rambotti”, reperti archelogici, 
nuovo allestimento, , via T. Dal Molin, 
7/c, orari: martedì - venerdì ore 15.00-
19.00, sabato, domenica e festivi ore 

14.30–19.00, ingresso gratuito, 
info: T 030 9144529 Email museo@

comune.desenzano.brescia.it
VILLA ROMANA, via Scavi Romani, 
Museo in via Crocefisso, 22 Orari: 
9.00 – 18.30 (aprile – settembre), 
9.00 – 17.30 (ottobre e marzo) 9.00 

– 16.00 (novembre – febbraio) Info: 
0309143547, aperto tutto l’anno

Drena (Tn)
CASTELLO DI DRENA repert i 

archeologici; info: 0464.541170

Lonato del Garda (Bs)
FONDAZIONE UGO DA COMO, 
Casa del Podestà, Biblioteca, Rocca 

Viscontea.
Orari: 10.00 – 12.00, 14.30 – 18.30 

Info: 030 9130060, aperto tutto l’anno

manerba del Garda (Bs)
PARCO DELLA ROCCA
MUSEO ingresso gratuito 

Date e orari da aprile a settembre
Tutti i giorni: 10.00-20.00 Da ottobre 
a marzo Giovedì - Venerdì - Sabato 
- Domenica 10.00 - 18.00  Lunedì - 
martedì - mercoledi Aperto solo su 

prenotazione
Via Rocca, 20 tel 0365 552533,

montichiari (Bs)
MUSEO GIACOMO BERGOMI, aperto 
tutto l’anno, possibilità di visite guidate 
su prenotazione, orari: mart e merc 
9.00-13.00 e 15.00-18.00, ven 9.00-
13.00, sab e dom 15.00-18.30. Chiuso: 
25-26 dicembre, 1 gennaio, domenica e 

lunedì di Pasqua, 1 maggio e ferragosto, 
info: 030 9650591 

info@montichiarimusei.it 
PINACOTECA PASINETTI, aperta tutto 
l’anno, possibilità di visite guidate su 
prenotazione, orari: merc e ven 9.00-
12.00 e 15.00-18.30, sab 9.30 12.00, 
dom solo su prenotazione. Chiuso: 25-26 
dicembre, 1 gennaio, domenica e lunedì 
di Pasqua, 1 maggio e ferragosto, info: T 
030 9656323, info@montichiarimusei.it
PALAZZO DELL’ARCHEOLOGIA E 
DELLA STORIA DEL TERRITORIO, 
aperto tutto l’anno, orari: domenica 
10.00-12.00 e 15.00-19.00, ingresso 

libero, info: T 030 962724 
www.montichiarimusei.it

PALAZZO TABARINO, Collezione d’Arte 
Contemporanea “Premio Treccani”. Dal 
martedì al sabato: 9.00-13.00 Ingresso 

libero www.montichiarimusei.it
PIEVE ROMANICA DI SAN PANCRAZIO 
(Colle di San Pancrazio) Domenica 15.00-
18.30, Ingresso libero, visita guidata su 

richiesta www.montichiarimusei.it

Pralbione di Tignale (Bs)
MUSEO DEL PARCO ALTO GARDA

centro visitatori, educazione ambientale 
e promozione dell’entroterra gardesano, 

percorso espositivo permanente 
Info: 0365 71449

Riva del Garda (Tn)
MUSEO DI RIVA DEL GARDA percorso 
di visita alle collezioni permanenti e alle 
mostre  temporanee e la salita alla torre 

del mastio.  Piazza C. Battisti 3 /A, 
info: T 0464 573869

PINACOTECA DEL MUSEO DELLA 
ROCCA: INVENTO, spazio-percorso 
permanente, un museo per la famiglia, 

isole didattico-creativo-ludiche 
San martino D/B (Bs)

MUSEO DI SAN MARTINO DELLA 
BATTAGLIA, riapertura, dopo il restauro 
dell’intero edificio, con una nuova Sala 

Multimediale. Sede via Torre 2, 
info: T 030 9910370

Toscolano maderno (Bs)
CENTRO DI ECCELLENZA Polo 
Cartario di Maina Inferiore, Valle delle 
Cartiere. Orari di apertura dal 23 aprile 
al 19  giugno: sabato e domenica 10.30 
– 18.00 con orario continuato. Novembre 
2011 - marzo 2012 chiuso (apertura solo 
su prenotazione per scuole o gruppi). Per 
info e prenotazioni (SCOLARESCHE E 

GRUPPI) 338 9336451
CLARA MAGROGRASSI mostra 
permanente “Spazio Architettura e 

Pittura”, via Benamati, 6 – Maderno

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

Info: tel. 0464 583653
ANNE HEBELER, mostra personale della 
fotografa e giornalista presso il Casinò 
municipale di Arco. Ingresso gratuito. Fino 

al 12 aprile. Info: tel. 0464 516830

CASTEL GoFFEDo (mn)
NEL SEGNO DELLA CROCE, Croci e 
Crocifissi dal XV Secolo al XIX Secolo. Mostra 
dedicata ai Crocifissi utilizzati nel corso della 
storia a scopo devozionale. Presso l’oratorio 
di San Michele Arcangelo. Orari: sabato, 
domenica e festivi ore 10.00-12.00; 16.00-
19.00; venerdì ore 20.30-22.30. Dal martedì 
al sabato, su prenotazione, possibili visite 
guidate per scolaresche (Roberto Chiaria, 

cel. 348 2406319). Fino al 15 aprile

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   
LA LIBIA AMARA DEL GENERALE 
GIUSEPPE TELLERA, mostra presso 
Palazzo Bondoni-Pastorio, orari: tutti i sabato 
e domenica dalle 15.00 alle 19.30; a partire 

dal 1º aprile. Info: 
Tel. 0376 679276

DESEnzAno DEL GARDA Bs)
I QUADRI D’AUTORE DI DAVIDE PINARDI, 
una rilettura di alcune opere pittoriche dell’arte 
moderna, realizzata da Davide insieme alla 
professoressa Monica Tortella, in un progetto 
d’inclusione di storia dell’arte. Fino al 7 aprile 
presso la Sala delle Muse della Biblioteca 
Anelli, a Rivoltella, durante gli orari di apertura 

della Biblioteca comunale; 
info: tel. 0309994211

INFANZIA: UN MONDO DI CARTA - RIVISTE 
ILLUSTRATE PER BAMBINI 1906 – 1976.  
Esposizione di riviste illustrate per l’infanzia 
a sostegno del progetto degli Spedali civili 
di Brescia in collaborazione con l’ospedale 
di Desenzano “‘Neuropsichiatria infantile 
nuove tecnologie per percorso diagnostico 
terapeutici”. Presso la Galleria Civica di Villa 

Brunati, dal 14 al 25 aprile. 
Info: Tel. 0309994211

PIERCA INCONTRA BENEDETTI, la voce del 
colore, le parole della forma. Mostra presso 
Galleria Civica G.B. Bosio, dall’1 al 5 aprile. 

Info: Tel. 0309994211

muSCoLInE (BS)
MOSTRA PITTORICA DI ALDO CHIODI, 
presso la Sala Civica Don Milani. Dal 3 al 

15 aprile; info: 0365.371440

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
ENERGIE, SEGNI, FORME E COLORI mostra 

collettiva. Presso la Galleria Craffonara, 
fino al 15 aprile. Info: tel. 0464 573888

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. 

Dal 19 aprile al 20 maggio; 
info: tel. 030 3748745

SIRmIonE (BS)
PINK FLOYD. UN MITO IN MOSTRA. Galleria 

Civica Dante Alighieri, fino al 19 aprile. 
Info: 348 7306209

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: 030 9909100
MOSTRA PERSONALE DI ROBERTO DE 
MONTE presso la Galleria Civica Dante 
Alighieri fino al 3 maggio; info: 030 9909100

ToSCoLAno mADERno (BS)
ARTISTE CREMONESI: mostra di pittura 
e scultura presso la Casa Paola Arte, via 

Benamati. Dal 7 al 20 aprile; 
info: tel. 0365 641330

ToRBoLE S/G – nAGo (Tn)
L’IMPIANTO IDROELETTRICO DI TORBOLE, 
mostra in occasione del cinquantenario 
della costruzione 1961 – 2011. Nago, Forte 
Superiore, orari: tutti i giorni da martedì a 
domenica, dalle 17.00 alle 22.00; ingresso 
libero. Fino al 29 aprile, info: tel. 0464 554444

La redazione non è responsabile 
di eventuali modifiche rispetto al 

calendario 

Riva del Garda (Tn) – fino al 10 giugno

VIAGGIO 
AL LAGO DI GARDA
Le vedute fotografiche dei Lotze 1860-1880

Il Mag, Museo Alto Garda, propone un’ampia retrospettiva delle mitiche fotografie dei 
Lotze, che con le loro immagini all’albumina hanno contribuito a diffondere in Europa 
il mito del Lago di Garda. Verranno esposte 120 stampe vintage, di cui molte sono 
inedite, appartenenti alla dinastia italo-tedesca dei Lotze, che giunsero a Verona da 
Monaco durante la metà dell’Ottocento. Il capostipite della famiglia fu Moritz Lotze, 
pittore di corte del Duca di Sassonia, con all’attivo un solido sodalizio con Franz 
Hanfstaengl, sperimentatore e celebre fotografo tedesco, che introdusse nella città 
scaligera la nuova suggestiva tecnica fotografica al collodio. In pochi anni, lo Studio 
Lotze divenne il più ricercato della città e uno dei principali in Italia settentrionale. 
La mostra riunisce il meglio delle suggestive immagini che i Lotze dedicarono al 
loro lago di adozione e alle montagne del Sudtirolo. Sono immagini datate tra il 
1860, quando il lago apparteneva ancora all’Austria, e il 1880, quando solo la parte 
trentina del grande lago era ancor irredenta. Il valore documentario delle fotografie 
è dunque notevole, per la loro rarità e per il modo in cui raccontano i cambiamenti 
dei paesaggi del lago: dalle imponenti fortezze asburgiche alle ville suggestive dai 
grandi giardini panoramici, che la nobiltà italiana volle costruire per sé. 
Info: tel. 0464 573869

Raffaele Pace

Castel Goffredo (Mn) – fino al 15 aprile

NEL SEGNO DELLA CROCE
Croci e Crocifissi dal XV Secolo al XIX Secolo

Presso l’oratorio di San Michele Arcangelo 
verrà allestita una mostra dedicata ai 
crocifissi utilizzati nel corso della storia a 
scopo devozionale. Si tratta di un centinaio 
di crocifissi che appartengono a una 
collezione privata, pezzi unici di diverse 
epoche storiche e di provenienza quasi 
esclusivamente italiana, alcuni esemplari 
sono invece riconducibili alla produzione 
settecentesca e ottocentesca d’oltralpe. 
Le opere in mostra si contraddistinguono 
per le diverse tecniche artistiche, anche in 
relazione ai differenti costumi, tradizioni e 
cambiamenti sociali delle diverse epoche 
in cui sono state realizzate. Tra i materiali 
utilizzati prevalgono il metallo e il legno, la 
cui lavorazione presenta forme realizzate 
talora in modo semplice e primitivo, 
talora in modo più curato e ricercato, con 
ricchi decori, frutto di una diversa o più 
elevata manualità compositiva. Durante 
il periodo della mostra, sempre all’interno 
della chiesetta di San Michele, si terrà un 
concerto di musica classica per archi, il 13 
Aprile alle ore 21.00. La mostra rimarrà 
aperta, a ingresso libero, nei seguenti 
orari: sabato, domenica e festivi dalle 
ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 
alle ore19.00; il venerdì dalle ore 20.30 
alle ore 22.30. Dal martedì al sabato, su 
prenotazione, sono possibili visite guidate 

per scolaresche (Roberto Chiaria, cel. 
348 2406319).

Info: curatore della mostra, Giuseppe 
Rodella, tel. 340 7030058

R.P.
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