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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.

KARMA

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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Chi c’era

Premio di Poesia

Dipende Voci del Garda
POESIA ITALIANO

POESIA IN VERNACOLO

1° Premio
Quiete
Paolo Zanasi - Trento

1° Premio
Vegnito anca ti
Nerina Poggese
Cerro Veronese (VR)

2° Premio
Venti dell’anima
Mariuccia Pedron
Goito (MN)

2° Premio
Sgrisoloni
Giovanni Benaglio
San Giovanni Lupatoto (VR)

3° Premio
Cicala
Lucia Filippini - Brescia

3° premio
El fil de cùzer
Claudio Ascolti - Brescia

Menzione d’Onore
Fico d’inverno
Luisella Maria Baccinelli
Sirmione (BS)

Comune di
POZZOLENGO

Comune di
Sirmione
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Menzione d’Onore
Il mio cammino è sospeso
Paolo Veronese
Toscolano Maderno (BS)
Menzione d’Onore
Fine di un amore
Maria Teresa Signoroni
Adro (BS)

Menzione d’Onore
Za pensàt
Angelo Facchi
Gottolengo (BS)
Menzione d’Onore
Hcultà
Pier Angela Donati
Lumezzane (BS)

Menzione d’Onore Rosegoti
Federica Ombroso
Oppeano (VR)

Segnalazione
Unbri
Sergio Aldrighi
Porto Mantovano (MN)
Segnalazione
Che incant
Maria Rosa Lutterotti Berlanda
Arco (TN)
Segnalazione poesia umoristica
in vernacolo
Sensa fòje
Fausto Scatoli
Rivoltella di Desenzano (BS)
HAIKU IN VERNACOLO
1° Premio
Mary Chiarini Savoldi
Ghedi (BS)
2° Premio
Grazia Binelli
Rovereto (TN)
3° Premio
Sergio Aldrighi
Porto Mantovano (MN)

Sezione ragazzi: Saqib Salim (anni 14) di Carpenedolo (BS), Cristina Tasin (anni 9) di Terlago (TN), Noemi Porcu
(anni 15) di Cazzago San Martino (BS), Marco Galletti , Cristian Rambotti, Enrica Gozzi di Desenzano del Garda (BS)

HAIKU ITALIANO
1° Premio
Fiorenzo Fedrigo
Negrar (VR )
2° Premio
Gianluca Bergamini
Valeggio sul Mincio (VR)

Cucina di qualità
in riva al lago

3° Premio
Maria Lopa - Brescia
Menzione d’Onore
Angelo Facchi
Gottolengo (BS)
Menzione d’Onore
Lidia Basaglia
Poggio Rusco (MN)
Menzione d’Onore
Giovanna Altobel - Verona
PREMI SPECIALI
Premio Lidia e Pietro Lussignoli
Altezza idrometrica
Andrea Zaniboni
Desenzano del Garda (BS)
Premio donna del lago
Madre per sempre
Pietro Sinico
Montichiari (BS)
Premio alla CarRIERA
al cantautore bresciano
Francesco Braghini

Il ristorante Rose & Sapori
è aperto tutti i giorni, pranzo e cena.
anche per

CENE AZIENDALI e CERIMONIE

Qui troverete un’atmosfera elegante e raffinata

con piatti tipici gardesani e della cucina mediterranea e internazionale, menu’ vegetariani o dietetici
per ogni esigenza da gustare
nella splendida veranda
con vista sul lago

Ristorante ROSE & SAPORI Hotel Villa rosa
Lungolago C. Battisti 89 Desenzano del Garda (BS)
Terrazza fronte lago a 200 metri dal centro storico
parcheggio riservato Aperto al pubblico tutti i giorni
dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 22
Gradita la prenotazione Tel. 030 9144585
www.roseesapori.eu info@roseesapori.eu
Giornale del Garda
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In esclusiva

D’

Annunzio si accinge a sposare Maria Hardouin: in questa lettera inedita e straordinaria tra tanti epiteti carichi di dolcezza e passione, la preparazione delle nozze…
Maria Hardouin

Il matrimonio del Vate

di Elisa Zanola
Gabriele e Maria si sarebbero sposati il
28 Luglio 1883 a Roma, nove giorni dopo
la stesura di questa lettera, nella cappella
di Palazzo Altemps. Qualche mese prima,
come testimonia lo scritto di D’Annunzio
“Il peccato di Maggio”, i due avevano
avuto la loro prima relazione carnale che
aveva messo Maria incinta. Uno scandalo
per l’epoca. Il loro quindi era un matri6
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monio riparatore, fortemente osteggiato
dai genitori di lei. Solo la madre di Maria
sarebbe stata presente alla cerimonia;
assenti anche i famigliari di Gabriele.
Nonostante queste circostanze negative,
la lettera che qui presentiamo gronda di
tenerezza e amore. Maria è chiamata con
i nomignoli di “tigretta” e di “divina”.
D’Annunzio si sofferma sul suo talento
letterario: il poeta le domanda anche di
pubblicare un libro insieme a lui. Viene
pianificato inoltre il viaggio di nozze, che

avrebbe toccato le principali città italiane:
Firenze, Bologna, Milano… Abbiamo
qui un D’Annunzio focoso e passionale
che fatica a nascondere i sentimenti per
Maria e che vorrebbe al più presto farla di
nuovo sua. La loro relazione era nota alla
stampa romana che l’aveva già ampiamente divulgata sulle pagine di diversi
giornali; per questo la coppia cerca un
luogo dove la fama negativa che li perseguita li lasci in pace, per poter finalmente
godere del loro reciproco amore.

19 luglio ore 8 ½ pom
Tigretta bella, io parto tra poco, fra due ore, senz’averti veduta. Tornerò qui per la mattina di
giovedì. Maledetta la milizia!
			
Io stavo leggendo la tua lunga e veramente splendida lettera, quando è venuta la donna a portarmi l’altra lettera. Quando pubblicheremo insieme un volume? Tu
scrivi delle pagine che io t’ invidio, parola d’onore, tigretta miracolosa!
		
Quante cose ho da dirti! Ma te le dirò a voce, se avrò tempo, se tu mi lascerai
dirtele. Ora bisogna pensare a qualche altra cosa. Guai a farsi prendere dal torpore della beatitudine! Dunque noi ci sposeremo giovedì, credo, se non sorgono incidenti. Senti, a che ora finirà
il matrimonio? A che ora io ti avrò?
				
Noi partiremo la sera; dunque se tu sarai tutta mia per
legge prima, qualche ora alla partenza, questa qualche ora bisognerà pure passarla insieme. Non
ci annojeremo mica! no? Allora tu verresti con me, a casa qui, dove saremmo soli fino all’ora della
partenza; mentre i miei amici Michetti e Lopez si occuperebbero del resto, cioè della spedizione,
dello scompartimento, ecc… Non ti pare? Se il matrimonio si farà la sera, allora partiremo subito
dopo. Che dici tigretta? Dove andremo? A Pescara no perché sarebbe seccante. Noi dobbiamo
essere soli soli per molto tempo, capirai. Tu non mi potrai sfuggire né potrai chiamare aiuto…
Dunque partiremo per Firenze, passeremo delle ore là per ripartire, poi, a Bologna.

MODA CAPELLI
Aperto tutti i giorni
con orario continuato
9.00 - 22.00
tel. 030-9158149

Il Leone
Shopping Centre
Via Mantova 36
Lonato del Garda (BS)

Centro Estetico

Eden

Trattamenti personalizzati

VISO E CORPO

Milano, poi da Milano a un paese solitario sui laghi. Penseremo a questi posti. Io intanto m’informerò. Bisognerebbe trovare insomma un luogo solitario, dove la natura fosse splendidamente
complice, dove lì dei curiosi e degli importuni non arrivassero. Capisci tu che la fama ci segue alle
calcagna?
Io mandai jeri, a proposito, due padrini al corrispondente dell’Italia, dove si parlava di
te, di me, della duchessa, non col dovuto rispetto. Il corrispondente ha fatta una ritrattazione in
tutte le regole che sarà pubblicata con una lettera dei padrini a me.
Tu scrivimi a Pescara subito, dimmi tutto, dimmi quel che tu vuoi, quel che ti par meglio.
Io parto. Sai che Feliciangelo (?) mi ha fatto promettere che oggi io non avrei tentato
nessun assalto per vederti?
Addio, Tante cose al mialo (?), tu dammi, dammi, dammi tutti i tuoi morsi pieni di miele,
dammeli tutti…
								
Addio, tigretta.
Io ti soffoco. Ho un’allegria pazza di bimbo, non so che farei se ti avessi
Addio, divina
				
Tuo Gabriele

Trucco
Solarium con trifacciale
Lampada doccia per corpo
Termosauna
ginnastica passiva
Trattamento infrarossi
per cellulite
Ricostruzione unghie
Epilazione

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

e dimissioni di Berlusconi e il cambio di governo
sono solo l’ultimo atto della situazione di emergenza
in cui si trova l’Italia. Il rischio di arrivare a un punto
di non ritorno è reale.

Non è colpa della finanza

di Graziano Tarantini
da ilsussidiario.net del 15 novembre 2011

Tra i principali imputati della crisi che
stiamo attraversando viene additato il
mondo finanziario che ha senz’altro
gravi responsabilità, anche se le generalizzazioni e gli slogan semplificatori che
oggi vanno per la maggiore non aiutano
certo a comprendere una realtà per sua
natura complessa. La tentazione di fare
d’ogni erba un fascio è sempre una scorciatoia pericolosa. Chiediamoci infatti
qual è l’alternativa alla finanza, se per

essa intendiamo non i mutui subprime,
ma la capacità di veicolare il risparmio
verso le imprese in grado di valorizzarlo.
L’esperienza ci dimostra che è il ritorno
al debito pubblico. Demonizzare la finanza in generale, indicandola come causa di
tutti i mali, significa limitare la possibilità
dello sviluppo e penalizzare la cultura del
rischio spostando risorse verso i presunti
investimenti sicuri e garantiti. Ne è una
prova la risposta al fallimento di Lehman Brothers nel 2008, che è consistita
in massicci piani di acquisto di titoli di
Stato. Adesso però stiamo scoprendo che
neppure gli Stati sono in grado di dare
garanzie sulla sicurezza dei loro prodotti
finanziari. Sono rimasti solo gli Usa e la
Germania con rendimenti sotto il 2%. In
tempi non sospetti ho sempre rimarcato
come il pericolo più grande per la nostra
economia fosse l’accumulazione di debito
pubblico, che non è mai stato avvertito
tale per il solo fatto che si comporta come
un fiume carsico. Se un investimento
azionario va male la percezione è immediata, mentre col debito pubblico non è
così. Infatti in passato tutti ne hanno tratto beneficio mentre erodeva nel profondo,
drogato dalla spesa pubblica, le fondamenta di un rapporto di scambio equilibrato fra Stato e cittadino. E solo ora si
comincia ad avere consapevolezza della
zavorra che grava sulla nostra comunità.
Quindi se la finanza ha le sue colpe, ben
più grave è aver lasciato che si arrivasse
alla situazione in cui ci troviamo oggi.
Insieme al crollo della natalità la voragi-

ne del debito pubblico è il sintomo di un
paese che si è ripiegato egoisticamente
su se stesso non pensando al futuro. Un
altro fronte al quale bisogna rimettere
mano in fretta è la riforma del credito, un
settore che necessita, a mio parere, di un
profondo ripensamento. Mentre si vuole
scongiurare una seconda recessione nel
giro di soli tre anni, le imprese faticano a
finanziarsi anche in conseguenza dell’imposizione, derivante dagli accordi internazionali, di criteri sempre più stringenti
sul capitale delle banche. L’unica strada
che vedo percorribile è superare l’attuale
modello di banca universale e tornare a
quello per specializzazione. Distinguendo tra istituti commerciali che servono
famiglie e piccole imprese, di credito a
medio termine e d’investimento. Sono tre
tipologie che per le diverse caratteristiche
della loro clientela di riferimento richiedono indici patrimoniali differenziati, più
consistenti per le banche d’investimento e
meno per quelle commerciali. Un’ultima
considerazione riguarda la politica. In un
mondo che è profondamente cambiato
servono competenze adeguate, perché
sempre più la definizione delle regole
dipende da sedi esterne al nostro paese.
In questo periodo stiamo sperimentando quanto oggi l’Italia sia condizionata
dalle decisioni di organismi dell’Unione
Europea. Auspico perciò che i partiti alle
prossime elezioni europee candidino non
qualche politico a fine carriera o qualche
“riserva” della propria panchina, ma
giovani su cui investire.

www.deltaelettronica.com
Via Repubblica Argentina, 24/32 Brescia Tel.030.226272 r.a. fax 030.222372
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L’originale anticipazione tematica delle questioni
oggi sul tappeto negli interventi di Formigoni,
Tarantini, Mauro, Paroli e Parolini nell’ottava
edizione del Convegno per Amministratori bresciani
tenutosi in Sicilia

AREOPAGO: insieme OLT
Formigoni: avanti tutta per una nuova classe dirigente

RESTYLING PDL

L’appassionato intervento in video conferenza del Governatore lombardo con l’assemblea di
Siracusa, ripensando all’efficienza sussidiariamente funzionale del “modello Lombardia”
Un partito diverso. Fatto di persone e non di plastica. Capace di dare ossigeno a famiglie
ed imprese in modo coerente. Cercando una nuova classe politica senza uomini soli al
comando. Roberto Formigoni, Presidente di Regione Lombardia, interviene in maniera
vivacissima al convegno organizzato da Areopago, con la tecnica, solo apparentemente
asettica, della video conferenza. Perché altamente stimolanti sono stati i suoi input che
esortavano a scelte innovative precise da fare in fretta. Così, per riprendere consenso
e superare la crisi: “Stop alla politica calata dall’alto”. E rivalutazione forte della
Lombardia come modello “di efficacia nei servizi alla persona, unico nelle undici regioni
italiane, creato attorno a un’idea di sussidiarietà, oggi un po’ minacciata dai tagli”.
E dunque forza nel dare corso immediato “a molte delle promesse, come quelle, ad
esempio, in materia di riforma fiscale, fatte da ormai troppi anni all’elettorato”. Per fare
tutto questo e molto altro ancora ci vuole “Un partito vero. Che riparta dal consenso che
arriva dal basso per arginare le pericolose degenerazioni verso l’antipolitica”. Parole
forti, per nulla attenuate dal filtro telematico, molto apprezzate dall’attenta audience di
amministratori pubblici impegnati a loro volta in un interessante contraddittorio con la
verve di Roberto Formigoni.

Attenzione ai pericoli del limitarne il valore

ORGOGLIOSAMENTE DENTRO LA POLITICA

La difesa di Mario Mauro per il ruolo di rappresentanza attraverso “politiche forti sganciate dalla preoccupazione di essere rieletti”
Preoccupazione per la crescita dell’antipolitica. Un fenomeno che nasconde molte
insidie. Come quello di innescare, dentro le complessità della crisi, anche pericolose
conflittualità tra i popoli e le generazioni. Per questo lo strumento del fare politica deve
tornare orgogliosamente ad essere elemento centrale a difesa e tutela del cittadino. Pochi
giri di parole quelli utilizzati dall’eurodeputato Mario Mauro, nel rivolgersi al parterre
d’ascolto composto dagli amministratori che hanno aderito all’incontro siciliano di
Areopago. Con una difesa senza mezzi termini del valore della politica che deve essere
“forte, proprio perché da attuare nei momenti di crisi”. Confutando con forza le teoria
ricorrente del “Politici ora basta”, che in realtà nasconde un “sottile progetto che mette il
cittadino nelle condizioni di trovarsi solo di fronte all’arbitrio del potere”. Ricordando
comunque che è necessaria “un’accelerazione nei tempi per realizzare le riforme, in
relazione alle difficoltà del momento. Con l’augurio di Interventi e decisioni, a cura
della classe politica, sganciati dall’assillo della rielezione”.
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TRE LA CRISI
Con interventi che interessano non solo l’attualità

photo Mino Renica

IL CHIARO OLTRE LA CRISI

Per Tarantini liberalizzazioni e riforma della previdenza da fare subito. Senza dimenticare le politiche per la famiglia. E per Brescia un tessuto sociale da trasformare in classe
dirigente
Uno sguardo attento non solo al presente. Trasformando la crisi come occasione di
crescita. Ricordando che la strada maestra per la ripresa parla di liberalizzazioni, riforma
delle pensioni e di serie politiche per la famiglia. Questa l’impostazione metodologico
operativa di Graziano Tarantini, Presidente di A2a. Che, nel confronto relazionale
siciliano di Areopago con Antonio Quaglio, responsabile dell’inserto di Sole 24 ore,
dedicato a finanza e risparmio Sole Plus 24, sviluppa argomenti riferiti ad orizzonti
economici generali, con un invito preciso all’importante realtà bresciana “a non chiudersi
in se stessa”. In primo piano i numeri di una crisi che non raccontano frottole. Per questo
bisogna agire ancora una volta in fretta consapevoli che l’Italia “ha tante energie oggi
inespresse per le difese corporative che ne bloccano l’evoluzione”. La logica, dunque,
raccomanda “liberalizzazioni e seria riforma della previdenza, insieme a politiche per la
famiglia fondamentali per evitare l’esplosione di tensioni sociali”. Mentre per Brescia
e la sua multiforme ricchezza, di marcatura funzionale efficiente lombarda, non solo
difesa, ma opportunità di sviluppo operando in direzioni mai adottate e sempre delegate
ad altri ambienti, quali “trasformazioni della ricchezza del suo tessuto sociale in classe
dirigente”.

Areopago come luogo di esperienze continue

AL DI LA’ DELL’APPARTENENZA

Tre giorni intensi di riflessioni “Senza assoggettarsi in esclusiva verso le politiche del
contingente” (Adriano Paroli) “Non indicando nemici, o giudicare, ma valorizzando
quel che c’è di buono” (Mauro Parolini)
Forti connotazioni culturali di operatività e confronto, che oltrepassano il confine delle
appartenenze. Adriano Paroli e Mauro Parolini, rispettivamente Sindaco di Brescia e
Consigliere Regione Lombardia, riassumono il lascito dei lavori siculo – siracusani
dell’annuale incontro organizzato da Areopago, con il valore riflessivo d’intenzionalità
dialettica, che supera le barriere per ripartire con maggiore e rinnovato slancio. “Abbiamo
creato Areopago – spiega Adriano Paroli – perché chi vuole fare politica ha bisogno di
un luogo dove confrontarsi e tornare per alimentare un’esperienza che prosegue, senza
essere determinata esclusivamente dalle contingenze della politica, ma che sa guardare
oltre”. Quell’oltre, che l’evocativo titolo dell’ottavo appuntamento di formazione per
amministratori, sbarcato quest’anno in Sicilia dopo le precedenti esperienze tunisine,
inseriva come segnale ottimistico di superamento della crisi attraverso persone,
libertà, desiderio, politica. Rivelandone il balzo al di là degli ostacoli come esperienza
positivamente continuativa. “In questa tre giorni – aggiunge Mauro Parolini – abbiamo
ascoltato testimonianze politiche ed economiche che possono farci fare un passo avanti.
La questione è non indicare nemici, né giudicare gli altri, ma valorizzare ciò che c’è di
buono. Per questo continuiamo a fare politica, secondo un percorso fatto di capacità di
giudizio e forti elementi di riflessione culturale”.
Giornale del Garda
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“Cantiere aperto”
Apre il primo cantiere dopo l’Assemblea annuale
e cena sociale di CDO Brescia
Lo scorso 3 novembre si è svolta presso
Brixia Expo - Fiera di Brescia - l’annuale
Assemblea di Compagnia delle Opere
di Brescia, alla quale sono intervenuti il
neo presidente di CDO Brescia Giuseppe
Battagliola, Raffaele Bonanni segretario
generale CISL, Giampaolo Dallara presidente Dallara automobili, Mario Mauro
europarlamentare, don Eugenio Nembrini
rettore fondazione Sacro Cuore e Giuseppe Pasini presidente Gruppo Feralpi,
moderati da Enrico Castelli, vice direttore
Tg1. E’ emerso che uscire dalla crisi
si può, ma il compito è di ciascuno e,

Immagini dell’Assemblea annuale

come ha ricordato Don Eugenio Nembrini, ogni uomo continua l’opera creatrice
di Dio attraverso il lavoro.
Un messaggio forte anche per i giovani,
che devono trovare il coraggio di accettare le sfide della realtà, mettendosi in
gioco con la stessa energia e determinazione di chi li ha preceduti.
A sostegno di questo messaggio per i
giovani, CDO Brescia in collaborazione con la Fondazione San Benedetto,
organizza l’evento “Cantiere aperto”
che si terrà il 12 dicembre, ore 8.30
presso il Museo Mille Miglia. Attraverso

“Sagrada familia”- Barcellona (Spagna)
... cantiere aperto...

un’agenda di appuntamenti programmati,
circa 250 studenti e universitari avranno
l’opportunità di incontrare 36 imprenditori bresciani, ascoltando le loro storie
di uomini del lavoro e le loro esperienze
nei diversi settori in cui operano, dalla
meccanica all’edilizia, dall’agricoltura all’automazione fino all’Esercito e
ai lavori artigiani oggi erroneamente
sottovalutati. Avranno spazio per le loro
domande e potranno formulare richieste
di collaborazione con le imprese, attuabili
sotto forma di stage o tesi di laurea.

Don Eugenio Nembrini

Scuola d’Impresa 2012 presentazione 3^edizione

Lunedì 12 dicembre ore 14.30 presso il Museo Mille Miglia di Brescia si terrà l’incontro di presentazione della Scuola
d’Impresa. “Rischiare sulla persona”, questo il filo conduttore di questo nuovo anno di formazione, perché la persona
in azione, responsabilizzata e valorizzata è il vero motore e protagonista di ogni cambiamento. Attraverso una conversazione imprenditoriale, che vedrà la presenza del presidente CDO nazionale Bernhard Scholz, potremo ascoltare le
testimonianze di imprenditori, donne e uomini, su come hanno saputo guardare alle persone in modo nuovo e originale.
Da quest’anno la Scuola d’Impresa, per essere sempre più un percorso formativo per tutti, si articolerà in due annualità:
una Base e una Avanzata, dando così la possibilità di approfondire e sviluppare nel tempo le metodologie e i contenuti
acquisiti. 							
Per informazioni contattare la segreteria generale CDO di Brescia allo 030.3366919 - E-mail: segreteriagenerale@brescia.cdo.org
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l cenone della notte di San Silvestro all’Hotel Acquaviva è accompagnato
dal viaggio nella storia della musica nazionale ed internazionale, dagli
anni settanta fino alle ultime hit con Elisa Rovida e Fabio Casali, Giorgio
Palombino.

Grande musica
per la magica
notte di San Silvestro

Auguri speciali all’Acquaviva
Per iniziare un 2012 ricco di emozioni arriva la proposta accattivante
dell’Hotel Acquaviva con un menu
raffinato nelle eleganti sale del
Ristorante Caravaggio, accompagnato dalla splendida voce di Elisa
Rovida, conosciuta per aver cantato
al Matrimonio di TOM CRUISE con
Giorgio Palombino e Fabio Casali.
L’ evergreen tra rock acustico e dj
set attraversa la storia della musica
nazionale ed internazionale rivisitata
in chiave acustica dagli anni settanta
fino alle ultime hit. Il percorso prevede revisioni, nuovi arrangiamenti,
versioni personali rivedute e corrette,
che mescolano più generi musicali
insieme per un risultato personale
e unico che rende magica qualsiasi
atmosfera. In seconda serata Dj Set
affidato al sapiente gusto e personalità di Isak Bertanza affermato DJ che
renderà unico il vostro capodanno tra
hit del momento e del passato

La cena di San Silvestro all’Hotel Acquaviva è
proposta a € 120 vini esclusi. Il menu comprende
un ricco aperitivo. Chi vuole rilassarsi prima della
festa può accedere alla piscina interna o ai servizi
del Centro Benessere AliSPA all’interno dell’Hotel
a prezzi esclusivi. E chi desidera fermarsi per la
notte può prenotare le splendide suites vista lago
per un inizio d’anno indimenticabile

GRAN GALA’
DI SAN SILVESTRO
Aperitivo di benvenuto
...
Capesante gratinate alle erbe con finocchio croccante
e caramello all’arancio
...
Risotto mantecato ai carciofi e astice scottato
...
Ravioli di porro e patate al tartufo con crema alla robiola
...
Zuppetta di frutta fresca al frutto della passione
con gelato alla vaniglia
...
Filetto di manzo al fegato d’oca
radicchio brasato e salsa all’Amarone
...
Dessert di San Silvestro
...
* Dopo la Mezzanotte *
Zampone con lenticchie

Via Francesco Agello, 84 - Rivoltella di Desenzano del Garda

Ristorante Caravaggio
tel. 030.9901583 info@hotel acquaviva.it

tel. 030.9111414 benessere@hotel acquaviva.it

€. 120 vini esclusi.

E’ gradita la prenotazione

Giornale del Garda
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eferendum sull’acqua: cosa cambia
nella gestione dei
servizi idrici in
provincia di Brescia? A
colloquio con il Direttore
dell’Autorità d’Ambito, Marco Zemello, che spiega gli
effetti della consultazione
popolare di giugno

gestione, cedere almeno il 40% del capitale
azionario ad un partner privato individuato
con una gara. E anche le società quotate
avrebbero dovuto dismettere nel tempo
quote di partecipazione pubblica”.
Quindi, in Italia, si torna alle leggi
precedenti al Decreto Ronchi? Cosa
prevedevano?
“No, a livello nazionale le leggi preesistenti erano state espressamente abrogate
dall’art. 23 bis e dal successivo regolamento attuativo. Nonostante ora siano state
abrogati questi ultimi, la disciplina previgente resta abrogata, non ritorna in vita,
lo ha chiarito molto bene anche la Corte

AUTORITA’ D’AMBITO TERRITOR
Marco Zemello Direttore Autorità d’Ambito

Il 12 e 13 giugno si è registrata una schiacciante vittoria dei sì sui due quesiti proposti
dai Comitati per l’acqua pubblica. Tra
l’altro in questa occasione, dopo anni che
i referendum non riuscivano a raggiungere
il quorum necessario per la loro validità, si
è assistito ad una forte affluenza alle urne
da parte dei cittadini, un segnale del grande
interesse per il tema dell’acqua. Quali sono
dunque le conseguenze dell’esito referendario? Ne parliamo con Marco Zemello, il
Direttore dell’Ufficio d’Ambito di Brescia,
l’Autorità preposta alla regolazione e al
controllo del servizio idrico integrato nella
nostra provincia.
“Occorre innanzitutto chiarire che il primo
dei due quesiti referendari – spiega Zemello – è stato impropriamente attribuito
all’acqua, perché in realtà ciò che è stato
proposto riguardava non solo l’acqua, ma
tutti i servizi pubblici locali di rilevanza
economica disciplinati dall’art. 23 bis del
cosiddetto decreto Ronchi. Una norma,
ora abrogata in esito al referendum, che
individuava le modalità di affidamento
della gestione di questi servizi e introduceva un’articolata disciplina transitoria
per la cessazione degli affidamenti già
disposti.Il principio dichiarato era quello
di aprire al mercato i servizi pubblici locali
e dunque di ricorrere in via ordinaria a
procedure concorrenziali per scegliere il
gestore. Subordinatamente e in via del tutto
eccezionale veniva consentita la gestione
pubblica del servizio, quella che l’Unione
Europea definisce gestione “in house”,
affidata senza una gara, con limiti e vincoli,
tuttavia, ulteriori rispetto a quelli imposti
dall’Europa. Entro la fine di quest’anno i
gestori a totale partecipazione pubblica
avrebbero dovuto, pena la perdita della
14
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Costituzionale. Diciamo che in Italia non
c’è più una norma di riferimento e dunque
dobbiamo necessariamente riferirci a ciò
che prevede il diritto comunitario. Questo
vale in particolare per il settore idrico,
perché anche la recente approvazione
della legge di stabilità ha riproposto una
disciplina nazionale sugli affidamenti dei
servizi pubblici, ma da questa disciplina è
stata espressamente esclusa la gestione del
servizio idrico integrato”
E il diritto comunitario cosa prevede?
“Una disciplina un po’ più elastica nei
confronti della gestione pubblica– continua
il Direttore- l’Unione Europea non dà preferenza in senso assoluto al modello della
società mista, con un partner privato, o a
quello della concessione a terzi con gara,
consentendo quindi che si possa optare
per la gestione “in house”, nel rispetto di
tre requisiti che devono necessariamente
sussistere: la totale partecipazione pubblica, lo svolgimento della parte prevalente
dell’attività a favore dei soci, la sussistenza
di un controllo stringente sulle decisioni
societarie da parte dei soci. E’ appunto
una gestione “in casa” del servizio, cui
l’Italia aveva sostanzialmente deciso di
non ricorrere e che ora ritorna possibile”.
Alcuni Comuni bresciani hanno esultato per l’esito referendario, sostenendo
che ora è possibile continuare a gestire
direttamente, in economia, il servizio
idrico. E’ così?
“Assolutamente no, almeno per due motivi.
Il primo perché il referendum non ha messo
in discussione le modalità organizzative
del servizio idrico, che sono ancora quelle
originariamente previste dalla legge Galli.
Il servizio idrico integrato va assegnato
non a livello comunale, ma a livello di

ambito territoriale ottimale, nel nostro caso
coincidente con i confini provinciali e chi
lo affida non sono i singoli Comuni, ma la
Provincia di Brescia, soggetto subentrato, con l’Ufficio d’Ambito, all’AATO per
effetto di una recente legge della Regione
Lombardia. Il secondo motivo è che le
gestioni in economia, formalmente, non
esistono più, sono cessate al più tardi, in
vigenza dell’art. 23 bis, alla fine del 2010.
Se ancora sussistono è perché non è ancora
stato individuato un gestore e il servizio non
può chiaramente essere interrotto, ma non
hanno più legittimazione a proseguire”.
Quale sarà dunque lo scenario prossimo
nell’ATO di Brescia?
“Se le scelte fatte in passato, funzionali alla
riduzione della frammentazione gestionale
e alla ottimizzazione dei servizi, avevano in
passato prefigurato per il futuro un’unica
gestione a livello provinciale, oggi quel
futuro è arrivato. Ce lo impone la Regione
Lombardia come un obbligo e l’Unione
Europea come una necessità. Da un lato
infatti la legge regionale 21/2010 dispone che l’affidamento debba essere fatto
ad un unico gestore per ATO, dall’altro
occorre sostenere ingenti investimenti per
superare le procedure di infrazione che
la UE ha avviato nei confronti dell’Italia
perché in ritardo sulla realizzazione delle
reti fognarie e dei depuratori e trovare le
risorse per farli si ritiene sia più facile in
presenza di un gestore di grandi dimensioni, che non di più soggetti di dimensione
ridotta. L’Ufficio d’Ambito ha nelle ultime
settimane approfondito dal punto di vista
tecnico e giuridico possibili soluzioni che
consentano il raggiungimento di questo
obbiettivo, valorizzando tuttavia l’assetto
gestionale fin qui raggiunto. Il Consiglio di

Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito ha
inoltre avviato un confronto con le società
pubbliche che oggi operano sul territorio,
per raccoglierne aspettative e prospettive,
da verificare anche in relazione alle esigenze e alle richieste dei Comuni bresciani, con
l’obiettivo entro la fine dell’anno di fare
sintesi di questa attività e presentare a Comuni e Provincia il percorso da compiere”
In conclusione, Direttore, ha parlato di
ingenti investimenti e di necessità di reperire le risorse. A questo proposito che
conseguenze ha avuto l’esito del quesito
referendario sulla tariffa del servizio
idrico?

SII EFFICIENTE E TUTELA DELL’AMBIENTE:
i capisaldi del progetto dell’Ufficio d’Ambito
“Coniugare la definitiva organizzazione del servizio idrico integrato nell’ATO con la
tutela dell’ambiente e un servizio efficiente ed efficace”. Questo in sintesi il pensiero
dell’Assessore provinciale all’Ambiente, Stefano Dotti, che fino allo scorso giugno ha
presieduto il Consiglio di Amministrazione dell’AATO e che oggi rappresenta il trait
d’union tra la Provincia e l’Ufficio d’Ambito, l’azienda speciale provinciale subentrata
dal 1 luglio all’AATO per effetto della legge regionale 21/2010.
“ Giusto un anno fa – spiega l’Assessore- l’Assemblea dei sindaci ha approvato all’unanimità il piano triennale di investimento 2011-2013, un programma ambizioso che prevede
la realizzazione di interventi infrastrutturali nel settore idrico per 227,6 milioni di euro

TORIALE OTTIMALE DI BRESCIA
“E’ stato parzialmente abrogato l’art.
154 del Decreto legislativo 152/2006
che definisce la tariffa del servizio idrico
integrato, ovvero l’inciso che consentiva
di riconoscere nella tariffa un’adeguata
remunerazione del capitale investito. Tuttavia non è venuta meno la correlazione
tra gestione e investimenti da una parte
e tariffa dall’altra. Non è venuto meno
cioè l’obbligo di assicurare l’equilibrio
economico-finanziario della gestione del
servizio idrico integrato un principio tra
l’altro contenuto nelle direttive comunitarie. La remunerazione del 7% del capitale
investito è stata erroneamente considerata
l’utile del gestore, perché in realtà in questa
quota sono ricomprese voci di costo, quali
gli oneri finanziari e gli interessi passivi,
che non possono essere ricomprese tra i costi operativi. Recentemente la Commissione
Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche
è entrata nel merito della questione, sollecitata dai dubbi applicativi derivanti dalla
contraddittorietà delle norme, ribadendo
che non può essere messa in discussione la
necessità di riconoscere ai gestori il costo
finanziario per l’approvigionamento dei
capitali necessari per gli investimenti. Il
rischio reale è la paralisi degli investimenti
e le perdite secche nei bilanci dei gestori.
Non essendo possibile immaginare, come
qualcuno ha sostenuto, che gli investimenti nel settore siano finanziati dal debito
pubblico o dalla fiscalità generale, sarà
necessario intervenire rapidamente per
colmare queste lacune legislative. Deve
essere il primo impegno della neonata
Agenzia Nazionale sulle risorse idriche
che dovrà anche dire come rideterminare
il periodo di applicazione della tariffa nel
frattempo intercorso”.

ed è in grado di dare risposta a buona parte delle criticità emerse dalla ricognizione
condotta in collaborazione con i gestori che operano attualmente nell’ATO.tutti gli enti
Gestori. Le criticità più rilevanti emerse dalla ricognizione interessano senza dubbio il
servizio di depurazione, ancora assente in molte zone della provincia e, laddove presente
spesso carente in termini quali/quantitativi. Ecco che dunque l’investimento prioritario
diviene la realizzazione o il completamento degli impianti e degli schemi di collettamento.

Stefano Dotti Assessore provinciale all’Ambiente

E’una concreta risposta sia in termini di servizio reso ai cittadini che di valorizzazione
dell’ambiente. Pensiamo al Lago di Garda per il quale in questo triennio si completerà la
progettazione del nuovo sistema di collettamento dell’intera sponda bresciana e verranno
definiti gli accordi per la costruzione di un nuovo impianto di depurazione. Pensiamo alla
Valle Trompia, che oggi scarica le acque fognarie senza trattamento nel fiume Mella e
che al termine del triennio vedrà sorgere un nuovo depuratore che da solo tratterà buona
parte del territorio triumplino. Sono opere che senza dubbio consentiranno di valorizzare
ulteriormente l’immagine turistica della nostra provincia”.“Ma non bisogna dimenticare – continua Dotti - che il finanziamento del programma di investimento è sulle spalle
dei gestori del servizio idrico, con l’attesa di rientrare nel capitale investito in tempi
lunghi attraverso la tariffa applicata all’utenza. Non bisogna nemmeno dimenticare che,
soprattutto in questo periodo storico, stanno emergendo difficoltà nel sistema bancario
a finanziare i gestori. Ecco perché il percorso di unificazione gestionale intorno ad un
unico soggetto al quale stiamo lavorando riteniamo possa rappresentare l’occasione
per rafforzare la capacità economico-finanziaria del gestore, ma anche per valorizzare
il know-how delle nostre aziende e la loro presenza sul territorio”
Giornale del Garda
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Desenzano del
Garda ha aperto la Clinica del
Sale, una struttura
moderna e accogliente
che ospita le grotte di sale
Aerosal®: ambienti interamente ricoperti di salgemma, all’interno dei quali
godere degli effetti benefici
dell’haloterapia.

Poiché si tratta di una terapia naturale, l’haloterapia è consigliata a tutti,
neonati, bambini, adulti, anziani e
donne in gravidanza. “Le proprietà
benefiche del sale iodato offrono
risultati positivi, sia in campo pediatrico che per l’adulto, nel trattamento di svariate patologie, continua la
signora. Si hanno sensibili risultati
nel trattamento di problemi all’apparato respiratorio: dai comuni mal
di gola, naso chiuso, tosse e catarro,
a patologie più problematiche, come
bronchioliti, broncopolmoniti, asma,

CLINICA DEL SALE: a Desenza
Dipende ha incontrato la signora
Marisa titolare della Clinica del Sale
nel Silver Center, in zona Le Vele, a
Desenzano, per capire come funziona il metodo originale Aerosal®
che vanta oltre 150 grotte di sale
sparse sul territorio italiano. “Abbiamo scelto Desenzano come punto
di riferimento per il basso Garda in
una zona ben servita dai parcheggi,
vicino a tangenziale e autostrada afferma la signora Marisa – Abbiamo
realizzato le prime 2 grotte ma in
breve disporremo di altri 2 ambienti, creando così un’area dedicata
ai bimbi e una agli adulti”. Il sale
vanta proprietà benefiche conosciute fin dall’antichità; è solo a metà
dell’800, però, che se ne studiano
scientificamente gli effetti curativi.
Nasce così l’haloterapia (halos, in
greco,‘sale’), inizialmente praticata
nelle miniere di sale, un naturale ed
efficace rimedio per la salute delle
vie respiratorie. La terapia naturale
Aerosal® consiste nell’inalazione
a secco di micro particelle di sale
e iodio, nebulizzate da un particolare erogatore. “Grazie al sale e
allo iodio - conferma la titolare - è
possibile godere dei benefici del
mare con la garanzia di respirare un
prodotto puro al 100% e preconfezionato per la certezza della sterilità
e dell’efficacia”.
16

Giornale del Garda

adenoidi, sinusiti, faringiti, laringiti; ma anche chi soffre di dermatite
atopica e psoriasi, eczema, orticarie
e ha problemi epidermici in genere
o allergie dovute a fattori esterni,
come polline, polvere, piante, animali, acari ottiene riscontri molto
positivi”.
L’haloterapia aiuta inoltre a rafforzare il sistema immunitario, apportando un durevole effetto benefico.
Per ottenere buoni risultati si consigliano 15/20 sedute, ognuna della
durata di 30 minuti, più varie sedute
di mantenimento a seconda della
necessità e della patologia da trattare. La seduta dura 30 minuti, durante
i quali si possono procurare gli stessi
risultati di 3 giorni al mare, mentre
all’interno é possibile guardare un
film, ascoltare musica o godere in
silenzio dell’effetto rilassante della
cromoterapia, che crea nella grotta
un sensazionale gioco di luci nei
cristalli di sale. Aerosal®, a Desenzano del Garda presso la Clinica del
Sale, é un ambiente ideale anche per
i bambini: proprio loro sono i primi
a soffrire di raffreddore e problemi
respiratori che, in buona parte, scompaiono durante le vacanze al mare.
All’interno della cabina potranno
divertirsi costruendo castelli di sale
con secchiello e paletta o guardare
un cartone animato. Aerosal® è per i

bambini una sorta di “concentrato di
mare” - tutto naturale - che trascorre
giocando, senza fastidio ma solo divertimento. Certo é che sarà un’esperienza che non vedranno l’ora di
ripetere! Sarebbe comodo vivere a
pochi passi dal mare per godere dei
suoi benefici tutto l’anno, purtroppo
però questo é un privilegio di pochi; anche soggiornarvi per qualche
giorno, quando necessario, richiede
un dispendio di tempo oltre che di
denaro di cui non sempre disponiamo. Per il benessere degli adulti e
quella del bambino Aerosal® presso
la Clinica del Sale di Desenzano
rappresenta un metodo originale,
comodo, efficace.

ano come al mare

Aerosal® é una stanza in cui pareti, soffitto e pavimento sono
interamente ricoperte da salgemma per garantire un ambiente
ipoallergenico e a bassa carica batterica, nel quale il microclima
mantiene un’umidità (40-60%) e una temperatura (18-24°) stabili.
Si entra da soli o in compagnia e, una volta seduti, attraverso un
sistema di aerosol a secco si respirano piccolissime particelle di sale
e iodio di dimensioni ideali per raggiungere tutte le sezioni delle vie
respiratorie. Il trattamento è molto semplice tanto che è possibile
entrare vestiti e senza un abbigliamento specifico. Tutti i trattamenti
sono da considerarsi a scopo di benessere fisico e non terapeutico.

Clinica del Sale
via Adua, 1 a Desenzano del Garda
tel. 030 9991196
aperta dal lunedì al sabato,
dalle 10.00 alle 19.00
sito www.clinicadelsaledesenzano.it
info@clinicadelsaledesenzano.it
Giornale del Garda
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milioni di euro dalla Comunità Europea che il
Gal Colline Moreniche ha destinato al territorio di
competenza dei comuni di Cavriana, Monzambano, Castiglione delle Stiviere, Volta Mantovana,
Solferino e Ponti sul Mincio finalizzati alla promozione
turistica rurale, alla gestione idrica e salvaguardia del territorio, ammodernamento aziende agricole, diversificazione
verso attività non agricole, interventi di riqualificazione e
valorizzazione del patrimonio storico culturale.

GAL COLLINE MORENICHE D
I progetti in cantiere nel primo anno di attività del Gruppo di Azione Locale dell’alto
mantovano si distinguono per concretezza
e chiarezza d’intenti. Gran parte degli
investimenti sono mirati all’incentivazione
delle attività turistiche, in base alla misura
313. Sono stati assegnati dal Gal Colline
Moreniche del Garda 842.837.00 euro dei
3 milioni di euro concessi dalla Comunità
Europea, con un investimento complessivo
di 936.405.00, per incentivare un turismo di
tipo rurale, profondamente legato all’entroterra e alle sue ricchezze in termini di
gastronomia, storia, cultura, arte e sport. Un
investimento così ampio e articolato doveva
tener conto delle singole realtà locali, per
questo motivo sono stati presentati progetti
che hanno coinvolto associazioni e consorzi presenti sul territorio. Il Gal Colline
Moreniche ha lavorato per rilanciare il
territorio a 360 gradi, e per ottenere questo
risultato l’ottica è stata rivolta anche verso
le importanti realtà limitrofe. Per questo
motivo, insieme al Gal Garda Valsabbia, alla
Comunità di Valle della Provincia di Trento
e al Gal Baldo Lessinia, il Gal Colline Moreniche lavora a un progetto che, come ha
detto il Presidente Pellizzer, “dovrà favorire
il rapporto fra le realtà e i consorzi di promozione della riviera del Garda e l’entroterra, creando una rete che metta insieme
tutto il sistema turistico del Garda: costa ed
entroterra”. Il Consorzio Agrituristico Mantovano “Verdi Terre d’acqua” ha ricevuto
finanziamenti per la promozione del turismo
rurale e della rete degli agriturismi, con la
predisposizione di materiale promozionale e
di un tipo di marketing rivolto sia all’estero
sia al Lago di Garda. È stata realizzata una
carta delle piste ciclabili dell’area morenica del Gal, in italiano, inglese e tedesco,
18
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indispensabile per i cicloamatori che sempre
più spesso scelgono questa zone come mèta
per le loro escursioni. Il mercato contadino di
Castiglione delle Stiviere, espressione diretta
delle eccellenze agricole e gastronomiche del
territorio è stato al centro di un progetto che
prevede la distribuzione di materiale informativo, degustazioni e percorsi per turisti e
cittadini, per una conoscenza più approfondita del territorio. A proposito di cicloturismo,
sono state stanziate risorse per un progetto di
“mobilità dolce” a Volta Mantovana con un
servizio di bike sharing a disposizione dei turisti e dei cittadini. Le Colline Moreniche del
Garda hanno beneficiato dell’installazione di
chioschi informativi multimediali nei Comuni
Associati e della realizzazione di un prodotto
editoriale, brochure, che riunisca in un unico
profilo riconoscibile le Colline Moreniche
e che faccia da trait d’union fra le singole
realtà. La stessa volontà di unificare emerge
anche dal progetto di realizzare un’agenda di
appuntamenti enogastronomici che scandisce la grande quantità di eventi a tema che
caratterizzano il territorio. È stato previsto
un grosso investimento sui mercati esteri,
attraverso la promozione su pubblicazioni
straniere ma anche attraverso la partecipazione a eventi enogastronomici esteri con
propri prodotti. Il Touring Club Italiano ha
presentato richiesta di finanziamento per il
progetto “Storia e ruralità”, che prevede la
costituzione di un percorso storico-culturale
che fa da collegamento tra i luoghi di pregio
del territorio e favorisce la loro fruizione. Lo
stesso obiettivo è stato raggiunto attraverso
la predisposizione di una nuova segnaletica
stradale per i percorsi ciclabili, applicazioni
per gli smartphone, messa in sicurezza degli
itinerari. La Proloco voltese ha ricevuto
un finanziamento per l’organizzazione di

eventi e la promozione dei propri prodotti
enogastronomici, attraverso la redazione di
materiale informativo e l’utilizzo dei canali
tradizionali di stampa, tv e radio. L’importante realtà del Consorzio Parco del Mincio è
al centro del progetto “Natura da percorrere
sui Colli Morenici del Garda”, che prevede
una serie di escursioni guidate alla scoperta
dei luoghi di pregio dell’area, e la realizzazione di un’”aula verde” nella sala civica
di Castellaro Lagusello, destinata a ospitare
incontri informativi sulla conoscenza degli
aspetti naturalistici dell’arco morenico del
Garda. Altri fondi sono stati stanziati per
il Consorzio Strada dei Vini e dei Sapori
Mantovani, per il Consorzio Garda Hills, per
la pubblicizzazione dell’evento “Caccia ai
tesori delle Colline Moreniche” nonché per
la produzione di un video incentrato sul territorio e le sue ricchezze. Si è pensato anche
ad allestire degustazioni abbinate alla musica
dal vivo, attraverso la selezione di agriturismi
che abbiano i requisiti necessari, nell’ambito
di un progetto finanziato per la Fondazione
Città di Monzambano, che ha anche presentato un progetto relativo all’acquisto di gazebo
da utilizzare da parte dei diversi soggetti del
territorio in occasione dei principali eventi
enogastronomici. Mediante il Gal, inoltre, si è
garantito il finanziamento dell‘organizzazione
e la promozione del “Premio Isabella d’Este

DEL GARDA
2011”, attraverso la realizzazione di materiale
promo pubblicitario e la diffusione tramite
stampa, tv e radio.

ALTRI PROGETTI ...
Fra le tante attività finanziate, progetti di
ammodernamento delle aziende agricole in
termini di risparmio idrico ed energetico,
attraverso la sostituzione degli impianti
irrigui tradizionali con impianti a goccia, con
un contributo pubblico di 113.382,64 euro,
per un investimento complessivo prodotto di
323.950,4 euro. I Progetti per la salvaguardia
del territorio comprendono la realizzazione
di un impianto fotovoltaico integrato nella
copertura della sede operativa, l’installazione
di una rete di telecontrollo sugli impianti
consortili della rete distributiva settoriale ex
Agro Voltese e la sostituzione del motore e la
dotazione di inverter nell’impianto del Foresto; il Consorzi di bonifica Colli morenici ha
beneficiato di un contributo pubblico assegnato di 450.000 euro, con un investimento
complessivo di 514.610,25. In cantiere anche
dei progetti rivolti alla diversificazione delle
attività nelle aziende agricole, con la creazione di percorsi turistico-ambientali e sportivi,
strutture per la custodia e l’allenamento dei
cavalli e dei cani, aule didattiche per percorsi
didattici di tipo naturalistico, nonché predi-

sposizione di punti vendita all’interno delle
aziende. Per questi interventi il finanziamento
assegnato è di 227.783,00 euro, a fronte di
investimento complessivo pari a 866.285,00
euro. Ulteriori 600.000,00 euro sono andati
ad interventi di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio storico/culturale del
territorio, con un investimento complessivo
di 1.771.000,00 euro per il recupero funzionale in senso didattico e dimostrativo di
strutture architettoniche di pregio quali la
Cascina Valle a Castiglione delle Stiviere, le
scuderie di Villa Mirra a Cavriana, il Castello
con torre dell’orologio a Monzambano, il
castello di Ponti Sul Mincio, la Torre civica
medioevale di Solferino, ghiacciaia e cantine
gonzaghesche di palazzo Gonzaga Guerrieri a
Volta Mantovana.

Il Gal (Gruppo di Azione Locale) dal 2009
ha assunto forma giuridica di Società
consortile a responsabilità limitata, senza
scopo di lucro, e ha lo scopo di promuovere l’avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle
risorse umane e materiali del territorio
stimolando la collaborazione tra enti
locali ed imprenditorialità privata. Persegue il proprio scopo attuando progetti di
sviluppo garantiti da finanziamenti pubblici, europei e regionali, indirizzati alla
valorizzazione dell’area rurale tipica delle
Colline moreniche, rendendola elemento di attrazione per le risorse umane e
le attività imprenditoriali. Si tratta di una
partnership che tende a rappresentare
sia le popolazioni rurali - attraverso la
presenza degli Enti pubblici territoriali,
i 6 Comuni fondatori (Castiglione delle
Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti
sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana) e
la Provincia di Mantova - sia gli interessi
economici locali - attraverso la presenza
di organizzazioni collettive degli operatori
economici quali ad esempio la camera
di Commercio di Mantova. Il presidente
è Maurizio Pellizzer, vicepresidente Gianluigi Zani. La sede si trova presso Villa
Mirra, nel comune di Cavriana.

A partire dal 5 dicembre e fino al 3 febbraio 2012 sarà possibile
per le aziende agricole del territorio del GAL Colline Moreniche del
Garda presentare domande di finanziamento rispetto a tre bandi:
MISURA 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”
(interventi per il risparmio energetico).

Mediante questo bando è possibile finanziare investimenti per l’introduzione in azienda dell’impiego
di fonti energetiche rinnovabili (escluso il fotovoltaico), nonché per realizzare interventi finalizzati
al risparmio energetico, ad esempio interventi di coibentazione, installazione di pompe di calore.
L’aiuto è concesso in conto capitale ed è previsto un intervento pubblico totale di € 242.729,36;
la percentuale di intervento pubblico è pari al 35% della spesa ammissibile, elevato al 40% per le
aziende condotte da giovani imprenditori agricoli.

MISURA 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”
(interventi per il risparmio idrico).

Il bando consente di finanziare investimenti per la ristrutturazione degli impianti irrigui e trasformazione della tecnica irrigua finalizzati alla riduzione di almeno il 30% dei consumi idrici aziendali; in
particolare si possono prevedere sistemazioni idrauliche delle reti aziendali, interventi materiali per
l’aumento dell’efficienza dei metodi irrigui, investimenti per l’applicazione del bilancio idrico colturale.
L’aiuto è concesso in conto capitale ed è previsto un intervento pubblico totale di € 66.888,00; sono
previste percentuali di intervento nelle stesse misure del bando precedente.

MISURA 311“Diversificazione verso attività non agricole”
(sottomisura C “Altre attività di diversificazione”).

Sono consentiti investimenti per la modifica ed il recupero di strutture aziendali e fabbricati rurali e
l’acquisto di strumentazione ed attrezzature al fine di: creare percorsi turistico-sportivi in azienda,
piste ciclabili, percorsi vita, itinerari didattico-naturalistici; realizzare attività di custodia, pensione e
servizi per gli animali domestici e i cavalli; consentire l’ospitalità in azienda per l’attività didattica e
di divulgazione naturalistica e agroambientale rivolte in particolare a scolaresche o gruppi, la cura
e custodia di bambini (agrinidi), il recupero e re/inserimento di persone socialmente deboli (fattorie
sociali; ospitalità a favore di anziani, minori, diversamente abili, persone in terapia, ecc); Il totale di
spesa pubblica previsto dal GAL è di 159.019,74 euro; la percentuale di contribuzione ammonta al
40% della spesa ammessa, con un massimale dei costi ammissibili per progetti complessivi uguale
a 150.000,00 euro e una quota minima di accesso al bando di euro 20.000,00 per progetto.
Giornale del Garda
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BCC DEL GARDA:
Serata del socio 2011
Il 26 novembre si è tenuto presso il Centro
Fiera di Montichiari il tradizionale incontro che la BCC del Garda organizza per la
propria base sociale. Più di 3000 persone
hanno partecipato alla cena a base di spiedo,
a conclusione di una serata dedicata anche
e soprattutto alla riflessione sui temi economici e sulle prospettive future. Per celebrare
il legame profondo tra i propri soci e il territorio, durante la serata sono stati premiati i
soci fedeli alla banca da più di quarant’anni.
Tra i premiati, anche Egidio Manestrini di
Soiano, per i suoi 43 anni da socio Bcc e
l’architetto Florenzo Bertolinelli. Come da
tradizione, sono state consegnate le borse
di studio ai Soci e figli di Soci che, nella
loro carriera scolastica, si sono contraddistinti per gli eccellenti risultati, dalle Medie
inferiori sino alla Laurea. 31 studenti, fra
i premiati anche la nostra giornalista Elisa
Zanola, hanno ricevuto in totale oltre 45
mila euro in borse di studio. Dal 2000 la
BCC del Garda ha premiato 296 studenti,
per un importo complessivo che supera i
287 mila euro. Momento istituzionale della
serata, lo stimolante confronto fra Massi-

mo Mucchetti, vice direttore del «Corriere
della Sera» e noto opinionista di questioni
di economia, e Sergio Gatti, direttore di
Federcasse. Dopo l’introduzione del presidente Azzi, i due esperti hanno parlato del
contesto economico attuale, delle prospettive per il futuro e del ruolo delle banche, in
particolare del Credito Cooperativo. Dopo
la cena a base di spiedo, danze e musica
dell’orchestra Diego Zamboni hanno poi
lasciato il posto, alle 22.30, allo spettacolo
di Piergiorgio Cinelli & Qui Quo Quartet.
“Ci è sembrato giusto far sì che questo
incontro fosse innanzitutto un momento
di riflessione sul particolare momento
che stiamo vivendo. - ha affermato il
presidente Azzi - La consapevolezza e il
coinvolgimento dei soci è per noi fondamentale, e il messaggio che intendiamo
diffondere è che la difficoltà del momento
non si può sottovalutare, ma noi lanciamo un segnale di fiducia verso la comunità dei soci, per un movimento di banche
solido e solidale”.
Intervista integrale su www.Dipende.tv

Padenghe sul Garda Tel.030..................... Cunettone di Salò Tel.0365.................
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La

famiglia

Rocca

ringrazia tutti i clienti che nel corso dell’anno

hanno scelto l’elegante villa d’epoca,
dimora storica suggestiva e

Palazzo Gambara,
ricca di fascino.

Nell’augurare un Buon Natale ed un Felice anno nuovo
“tra tacchino, mostarda e cappone,
Beppe Rocca vi propone il Natale e S.Stefano”
uno scenario fiabesco perfetto per trascorrere ore serene
in modo raffinato, in un ambiente d’eccezione,

Rocca
e sedotti dalle proposte di alta cucina.
Ricordandovi Cerimonie, Cresime, Comunioni, Riunioni,
la Famiglia Rocca Vi aspetta
coccolati dalla gentilezza della famiglia

augurandovi un prossimo anno migliore
ricco di gioia e serenità

CASA ROCCA Tel.030 6871501 cell. 335 5338058 www.casarocca.it - e-mail: info@casarocca.it
A 4 Km dall’uscita BRESCIA EST, statale Brescia - Desenzano, località S. Vito 25081 Bedizzole (BS)
Giornale del Garda
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R

icordando Umberto
Dolci. Artigiano del
ferro dal costante e
coerente impegno
politico e civile, improntati
sui valori del progresso
della sua Polpenazze

Il cuore che si dissolve nello spirito
del dopo. Libero di andare e venire nei
territori della mente di chi ne ripensa il
vissuto. Confrontando gesti e sensazioni
che cambiano all’impatto sfrontato della
sparizione improvvisa. Per un’invisibilità sensoriale generale, che sostituisce
bruscamente il realismo tutto d’un pezzo
dalla parte di qua del mondo. Di là è
passato, dopo 75 anni in compagnia del
precario profilo di questo nostro mondo,

LA ROBUSTA SENSAZIONALITA’
DEL SENTIMENTO
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di progresso, giustizia e libertà. Esperienze vigorose e reattive quelle affrontate
in campo aperto da Umberto. Allineate
a quel rituale, ormai poco consono alla
classe dirigente dell’attualità, di esuberante, formidabile, essenziale passione
per il bene comune. Sistema agilmente
accorpato all’essenzialità professionale del ferro da piegare in malleabile e
propositivo intento strutturale. Materia
prima di trasformazione che la metafora

ora ci aiuta a condensare in una presenza
concretizzante di chiavi di lettura esistenziali anche ideali. Effetto causa da
mani esperte di ferraiolo. Che intinge la
sua forgia risoluta nell’universo sensibile.
E che libera la precaria virtù del nostro
reale, nella spiritualità sentimentalmente
armata per raccontare e imprimere forza,
valore e memoria di Umberto Dolci e del
suo pezzetto di vissuto in tenero, robusto,
sensazionale approccio affettivo.
Milioni di bambini nel Sud del mondo crescono
malnutriti e senza diritti. Ma chissà cosa
potrebbero fare se potessero avere cibo, acqua
potabile, cure mediche e un’istruzione.
Adotta un bambino a distanza, aiuterai lui e
la sua comunità a costruirsi un futuro migliore.
Oggi cambiare il mondo dipende da te.
Un giorno, dipenderà da lui!

Sarà il prossimo

Einstein?

Per ricevere le informazioni sul bambino e la comunità che
potrai sostenere, spedisci in busta chiusa il coupon qui
riportato a: ActionAid - Via Broggi 19/A - 20129 Milano,
invialo via fax al numero 02/29537373 oppure chiamaci allo
02/742001.
Foto: Jenny Matthews/ActionAid - Graﬁca: Marco Binelli

Umberto Dolci. Berto per quasi tutti.
Imprenditore del ferro che vive dentro
il cataclisma produttivo del cemento.
Ferraiolo, nell’accezione classica di
artigiano specialistico da cantiere, al
massimo livello di un realismo efficacemente operativo. Ma non solo. Berto era
molto, tanto di più. Dal reale all’ideale
per lui il passo era sintonizzato. Con
l’impegno nel sociale sempre al centro
di un’attenzione partecipata alle cose del
paese. Di quella Polpenazze delle origini
familiari da cui non si staccò mai. Per una
storia di vita professionale iniziata nella
Guardia di Finanze. Poi fu la voglia di
Valtenesi e dintorni a prendere il sopravvento. Con l’intenzione ben riuscita del
mettersi in proprio. Così la sistemazione
a Manerba, insieme alla moglie ed alla
figlia Anna, preziosa e creativa penna
del nostro team. Ma il cuore, armato non
di ferro, ma di responsabilità civile ben
temprata, rimaneva a Polpenazze ed al
suo nobile distacco collinare fronte lago.
Qui si impegnò, fra consigli comunali,
commissioni e attività dedicate alla collettività, lavorando con il metodo vecchio
stampo dell’uomo di sinistra tutto d’un
pezzo. Indirizzando sogni e prospettive

Nome
Cognome
Via

n°

Cap

Città

Prov

Tel

Cell

E-mail
Ai sensi del d.lgs. 196/2003, La informiamo che: a) titolare del trattamento è ActionAid International
Italia Onlus (di seguito, AA) - Milano, via Broggi 19/A; b) responsabile del trattamento è il dott.
Marco De Ponte, domiciliato presso AA; c) i Suoi dati saranno trattati (anche elettronicamente)
soltanto dai responsabili e dagli incaricati autorizzati, esclusivamente per l’invio del materiale
da Lei richiesto e per il perseguimento delle attività di solidarietà e beneﬁcenza svolte da AA;
d) i Suoi dati saranno comunicati a terzi esclusivamente per consentire l’invio del materiale
informativo; e) il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non potremo evadere la
Sua richiesta; f) ricorrendone gli estremi, può rivolgersi all’indicato responsabile per conoscere
i Suoi dati, veriﬁcare le modalità del trattamento, ottenere che i dati siano integrati, modiﬁcati,
cancellati, ovvero per opporsi al trattamento degli stessi e all’invio di materiale. Preso atto di
quanto precede, acconsento al trattamento dei miei dati.

ZLP11

Data e luogo

Aiutalo a diventare grande,
con l’adozione a distanza.

Firma

Per informazioni chiama lo
02/742001, vai sul sito
www.actionaid.it o scrivi a
richieste@actionaid.org

LIRICA
BRESCIA
TEATRO GRANDE

2 e 4 Dicembre
IL CAPPELLO DI PAGLIA DI FIRENZE opera di N. ROTA

Prima volta assoluta in cui i bresciani potranno godere della bellezza di quest’opera proprio in occasione del centenario
dalla nascita del compositore. Il cast si
compone di artisti di grande esperienza
coordinati dalla bravura del Maestro
Giovanni Di Stefano, uno tra i più stimati
direttori d’orchestra italiani. 2 Dicembre
ore 20.30, 4 Dicembre ore 15.30.COSTI
E BIGLIETTI: Intero: Poltrone di platea
€ 60,00 Palco I-II-III ordine € 60,00 I^
Galleria e Palchi IV ordine € 35,00 II^
Galleria € 20,00 Under 30: Poltrone di
platea € 35,00 Palco I-II-III ordine € 35,00
I^ Galleria e Palchi IV ordine € 24,00 II^
Galleria € 15,00 Over 65: Poltrone di
platea € 48,00 Palco I-II-III ordine € 48,00
I^ Galleria e Palchi IV ordine € 30,00 II^
Galleria € 15,00. www.vivaticket.it

16 e 18 Dicembre
IL BARBIERE DI SIVIGLIA
opera di G.ROSSINI

La regia sarà affidata ad un giovane talento emergente, Federico Grazzini, artista
attento alle tecnologie più innovative e
ai linguaggi espressivi più moderni. Alla
direzione d’orchestra vedremo invece
Matteo Beltrami che il pubblico bresciano ricorderà nella direzione del dittico
Voix Humaine – Pagliacci in scena nella
Stagione 2009. COSTI E BIGLIETTI:
Intero: Poltrone di platea € 60,00 Palco
I-II-III ordine € 60,00 I^ Galleria e Palchi
IV ordine € 35,00 II^ Galleria € 20,00
Under 30: Poltrone di platea € 35,00
Palco I-II-III ordine € 35,00 I^ Galleria
e Palchi IV ordine € 24,00 II^ Galleria €
15,00 Over 65: Poltrone di platea € 48,00
Palco I-II-III ordine € 48,00 I^ Galleria e
Palchi IV ordine € 30,00 II^ Galleria €
15,00. Per informazioni: www.vivaticket.it

VERONA
TEATRO FILARMONICO
13-15-18-20-22-29 Dicembre
FALSTAFF di GIUSEPPE VERDI

Direttore Daniele Rustioni, Regia Luca
Guadagnino. Nuovo Allestimento della
Fondazione Arena di Verona. Ore 20.30
tranne il 18 dicembre alle ore 15.30.
www.geticket.it

L

a prematura scomparsa di Loris Riva. Imprenditore
creativamente appassionato nel dare corpo ad idee e
progetti in sinergia collettiva. Con un grande amore:
pubblicità e comunicazione

TRASPARENTE,

spirituale energia del ricordo
Chiusura di serranda. Amara per la
velocità maledetta del turbolento,
maligno aggressore sconosciuto, ancora
indomabile. Rapido e inesorabile a
fermare a 43 gli anni di Loris Riva.
Mettendo lo stop al costruttivo impegno
di questo ragazzo dalla robusta,
assecondante tempra di imprenditore
moderno dalla multiforme vitalità di
interessi operativi. Per una storia intensa,
accompagnata tra lavoro, famiglia,
sentimento religioso, riannodati ad
una solidarietà dell’essere, che si fa
presenza attiva nel panorama senza
sconti di ogni società dall’incombenza
economica, commerciale, produttiva.
Esistenza di qualità quella Loris. E
che grande ingiustizia interromperne
l’impeto creativo. Perché proprio la
creatività, in compulsivo e articolato
divenire, era il segno distintivo del
personaggio. Fantasia collegata a far
vincere e valutare soprattutto le virtù
altrui. Grande pregio, di esclusiva e
coraggiosa materia, che rende oggettivo
l’intuito, programmandone il destino
verso traguardi ambiziosi e possibili.
La sua Solaria è esempio di eclettica
attenzione all’accadere del momento.
Seguendo percorsi di tipo cooperativo, tra
giardinaggio e servizi, proseguendo poi
nel campo di pubblicità e comunicazione
– Solaria Trade - le grandi vere passioni
di Loris. L’ambiente giusto per dare
risalto a quella creativa impostazione
di vita, saggiamente partecipata

alle ragioni sensoriali di una ricerca
appassionatamente continua. Poi c’era
tutto il resto. La famiglia, la moglie e
le figlie, in un tutt’uno sentimentale ora
impossibile da cancellare senza ricorrere
alla formula del rimpianto. Ed ancora la
spiritualità e la religione, allineate nei
ranghi canonici dei Testimoni di Geova.
Sentimenti particolari riscoperti, nella
loro vera essenza di professione fideista,
durante la commemorazione funebre,
dedicata a Loris, dalla scarna, vibrante
emozionale ritualità collegata alle
scritture ed al canto collettivo. Levato
utilmente verso un cielo virtualmente
vicino e malinconicamente lontano.
Dove il rassicurante sorriso di Loris ci
appare, dai tristi contrafforti di una chiusa
serranda ora rasserenata dalla trasparente
energia del ricordo.
Loris Riva insieme al maestro Fulvio Roiter
durante gli scatti per il progetto IL GARDA DI ROITER
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CALENDARIO DEL GARDA

Tutti gli appuntamenti natalizi
Luci, mercatini, colori e musica. Si troverà questo e molto altro all’interno delle
manifestazioni organizzate per il periodo natalizio nelle zone del Lago di Garda e delle Colline Moreniche. Davvero tanti gli appuntamenti da non perdere
per immergersi a pieno nell’atmosfera di festa che caratterizza questo periodo dell’anno. Dalle piste di pattinaggio per grandi e bambini di Malcesine,
Bardolino, Sirmione e Salò, ai mercatini di Desenzano Arco, Solferino e Trento.
Il Natale è la festa dei bambini per antonomasia; sono quindi moltissime le
attività proposte in molti dei comuni intorno al Garda per intrattenerli al meglio
durante il periodo di festa. La casa di Babbo Natale di Riva del Garda, le manifestazioni dedicate a Santa Lucia, il villaggio di Babbo Natale di Castiglione
e letture natalizie spettacoli teatrali a tema. Riportiamo il calendario dettagliato
di tutti gli appuntamenti da non perdere nel periodo natalizio.

GARDA VERONESE

4 dicembre

Fino al 21 dicembre

VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
VETRINE IN PIAZZA, mercatino natalizio
dedicato alle eccellenze del territorio,
oggettistica, lavori artigianali, prodotti
agricoli e stand di degustazione. In Piazza
Carlo Alberto, dalle 9.00 alle 19.00; info:
0457951880

VERONA
CHRISTKINDLESMARKT, rivive la città di
Norimberga con il suo tradizionale mercato
natalizio: oggetti artigianali che richiamano
la tradizione nordica, “Gluhwein”, vin brulé,
Lebkuchen e Stollen, i tipici dolcetti speziati.
In Piazza dei Signori, dal lunedì al giovedì
dalle 10.00 alle 21.30; dal venerdì alla domenica e prefestivi dalle 10.00 alle 23.00;
info: 045 8033523

Dal 6 dicembre al 6 gennaio
BARDOLINO (VR)
UN MESE DI FESTA A BARDOLINO: in
occasione del Natale, Bardolino si trasforma in un incantevole villaggio natalizio. Il
Lungolago e la piazza del paese diventano il fulcro delle attività d’intrattenimento
all’aperto con giochi, spettacoli, incontri,
concerti e una pista di pattinaggio allestita
in Piazza del Porto. Info: 045 6212586

Dal 12 dicembre al 6 gennaio
GARDA (VR)
BIGANATE, canti natalizi a cura del coro “La
Rocca” sul lungolago e per le vie di Garda
alle ore 19.30; info: 045 6208428

16 - 17 – 18 dicembre
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
MERCATINO DI NATALE in piazza Ferdinando di Savoia dalle ore 10.00 alle ore
20.00 a cura dell’Associazione Eventi di
Sapori e di Saperi. Info: Tel. 045 6400600
VERONA
NATALE IN ARSENALE, tradizionale mercato natalizio con prodotti artistici d’artigianato e articoli da regalo. Ex Arsenale, 17 e
18 dalle 10.00 alle 19.30 - 16 dalle 15.00
alle 19.30; info: 045 8379621

17 dicembre
CAVAION VERONESE (VR)
NATALE...AL MUSEO! Giornata dedicata
ai bambini, che giocheranno “Alla ricerca
dell’Ambra Perduta”, e ai genitori, che parteciperanno a un talkshow attivo sulla preistoria. Presso il Museo di cavaion Veronese,
dalle 15.00 alle 18.00; info: 366 9945165

Dal 18 dicembre all’8 gennaio
GARDA (VR)
NATALE TRA GLI OLIVI 2011: i tradizionali
mercatini di natalizi di Garda in esposizione
sul lungolago, dalle 11.00 alle 23.00;
info: tel. 045 6208428

Dall’8 all’11 dicembre
VERONA
NATALE IN ARSENALE, tradizionale mercato natalizio con prodotti artistici d’artigianato e articoli da regalo. Ex Arsenale, 8, 10,
11 dalle 10.00 alle 19.30 - 9 dalle 15.00 alle
19.30; info: 045 8379621

Dall’8 dicembre all’8 gennaio
MALCESINE (VR)
PISTA DI PATTINAGGIO e giochi in Piazza
Statuto, info: 045 7400837

Fino al 24 dicembre
VERONA
MERCATINO DI NATALE presso il Cortile
Mercato Vecchio - Cortile Ex Tribunale, tutto
il giorno. Info: 045 8068680
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Dall’8 all’11 dicembre
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
MERCATINO DI NATALE in piazza Ferdinando di Savoia dalle ore 10.00 alle ore
20.00 a cura dell’Associazione Eventi di
Sapori e di Saperi. Info: Tel. 045 6400600

18 dicembre
BRENZONE (VR)
CONCERTO DI NATALE della scuola musicale e del Corpo bandistico di Castelletto.
Presso la Chiesa parrocchiale San Carlo
Borromeo, ore 21.00; info: 045 7420076
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
CONCERTO DI NATALE del Coro Alpini.
Presso la Chiesa Beato Andrea ore 11.00
- segue pranzo di Natale in Palleria; info:
Tel. 045 6400600

20 e 22 dicembre
MALCESINE (VR)
CANTI DELLA STELLA PER LE VIE DI
CASSONE, nelle vie del centro storico di
Cassone, info: 045 7400837

22 dicembre
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
CONCERTO DI NATALE del Coro Alpini,
presso il Santuario della Madonna del
Frassino, ore 20.30;
info: Tel. 045 6400600

23 dicembre
MALCESINE (VR
ASPETTANDO IL SANTO NATALE...
tradizionale concerto natalizio, presso la
Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano alle
20.30; info: 045 740083
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
CONCERTO DI NATALE del Coro Alpini.
Presso la sede palleria Austriaca,
ore 20.30; info: Tel. 045 6400600

23 – 24 - 26 dicembre
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
MERCATINO DI NATALE in piazza Ferdinando di Savoia dalle ore 10.00 alle ore
20.00 a cura dell’Associazione Eventi di
Sapori e di Saperi. Info: Tel. 045 6400600

24 dicembre
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
VIGILIA DI NATALE. Dopo la Santa Messa
di mezzanotte: distribuzione di cioccolata
calda, brulé e panettone nelle parrocchie
di San Martino, San Benedetto, Beato
Andrea e Santuario Madonna del Frassino;
info: Tel. 045 6400600

26 dicembre
CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
CONCERTO DI SANTO STEFANO, con
canzoni natalizie e auguri per le feste.
Presso il Teatro Comunale Diego Martinelli
- Loc. Sandrà, ore 16.00;
info: tel. 045 7599049
MALCESINE (VR)
CONCERTO DI S. STEFANO, esibizione
del Corpo Bandistico di Malcesine. Presso
il Teatro Furiosi, ore 21.00;
info:045 7400837

Peschiera del Garda città turistica e d’arte

L

a città di Peschiera del Garda entra nel clima del Natale da metà
novembre con l’accensione delle suggestive luminarie sul Canale
di Mezzo durante i giorni di festeggiamenti del Santo Patrono,
San Martino. Per tutto il periodo natalizio, si presenta più incantevole che mai, avvolta dall’atmosfera natalizia, e animata da varie
iniziative ed appuntamenti per grandi e piccini. Negli ultimi tre weekend di
dicembre, Piazza Ferdinando di Savoia si colora con le bancarelle del tradizionale Mercatino di Natale, dalle 10.00 alle 20.00. Si può ammirare l’unico e
irrepetibile presepio subacqueo: il “Presepio del Lago”. Al riparo dalle luci e
dai bagliori, proprio nel punto in cui le acque del Lago di Garda confluiscono
per trasformarsi nel fiume Mincio, appare il presepio subacqueo. Avvolti nella
pace e nella calma delle dolci e limpide acque, adagiati sul fondo, si ammirano
la Sacra Famiglia e i personaggi accorsi a contemplare Gesù Bambino. Non
serve andare sott’acqua o avere a disposizione una barca non vi sono prenotazioni e biglietti da pagare. Il presepio si ammira dal Ponte San Giovanni mentre
si passeggia nel centro storico della fortezza. Quando calano le luci della sera
l’immagine del Presepio si fa veramente suggestiva in quanto le sacre figure
sott’acqua sono illuminate. Componendo il numero telefonico che è messo ben
in vista sulla ringhiera del ponte, in acqua si attiverà una scenografica sorpresa.
Colori e cascate di stelle illuminano le porte di accesso della città e per le vie
del centro storico tanti alberelli di Natale all’esterno dei negozi e locali pubblici.

“

Peschiera del Garda aderisce quest’anno al circuito Natale Veronese e propone appuntamenti musicali e di intrattenimento in collaborazione con associazioni locali e artisti di professione.

30 dicembre
MALCESINE (VR)
BUON 2012, concerto corale de “Le Voci
di Malcesine” e altri cori ospiti. Presso la
Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano, ore
20.30; info: 045 7400837

6 gennaio
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
GRAN FALO’ DELLA BEFANA - Associazione La Nostra Casa a San Benedetto di
Lugana, ore 17.30
CONCERTO della Banda Musicale Cittadina - Palazzetto dello Sport - ore 17.30;
info: 045 6402385
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GARDA BRESCIANO
Ogni sabato del mese

SALO’ (BS)
NATALE ….PER I PIU’ PICCOLI Lettura
fiabe natalizie a cura del maestro Roberto
Maggi presso la Sala Provveditori
alle ore 17.00

Fino al 15 gennaio

SALò (BS)
PATTINARE A SALÒ. Grande pista di pattinaggio su ghiaccio allestita in Piazza della
Vittoria. Aperta tutti i giorni.
Info: 0365 296 8001

scuola primaria; ore 16.00 classi 4ª, 5ª e
scuola secondaria di primo grado

8 dicembre

BRESCIA
ARTESTRASSE NATALIZIA, tradizionale
mercatino natalizio di Brescia, giunto alla
13º edizione. Via Carlo Cattaneo,
info: 0303751198
SIRMIONE (BS)
PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO
L’uso della pista e il noleggio dei pattini e’
gratuito. E’ prevista una cauzione di 10 euro
per 1 ora. Orari: domenica e feriali: 14,3019,00 venerdì e sabato: 14,30-22,00 Sono
previsti corsi di pattinaggio Per informazioni:
SCI CLUB ROVIZZA 3391691050.
Piazza Mercato, fino al 08/01/2012

FESTA DI SANTA LUCIA - ore 20.30 La
frazione di Balbiana in Piazza S.Lucia,
in occasione del S. Patrono, organizza
la tradizionale castagnata con l’arrivo di
S.Lucia che porterà tanti dolci ai bambini

Dal 15 al 18 dicembre

SALò (BS)
MERCATINO DEI SAPORI DI NATALE in
Fossa. Golosità natalizie dall’Alto Adige e
dall’Italia in Piazza Vittorio Emanuele II.
Info: 0365 296 8001

16 dicembre

MANERBA DEL GARDA (BS)
NATALE IN BIBLIOTECA: presso la
Biblioteca di Manerba del Garda :NOTE
DI FLAUTO PAROLE DI LIBri in spirito
natalizio a cura della cooperativa Co.libri.
Ore 16.00

Dal 16 al 18 dicembre

Dall’1 al 4 dicembre

SALò (BS)
MERCATINO DEI SAPORI DI NATALE in
Fossa. Golosità natalizie dall’Alto Adige e
dall’Italia in Piazza Vittorio Emanuele II. Info:
0365 296 8001

3 Dicembre

DESENZANO DEL GARDA (BS)
MERCATINO NATALIZIO DELLA SOLIDARIETA’ Mercatino dei lavori dei ragazzi
presso Piazza Malvezzi ore 15.00, info:
030 9911027

3 – 4 dicembre

MAZZANO (BS)
NEL PAESE DEI BALOCCHI: artestrasse
natalizia con il mercatino di Natale, laboratori
creativi, animazione e spettacoli, sculture
dal vivo, la casa di Babbo Natale, gonfiabili
e parco giochi per bambini. Presso i Musei
Mazzuchelli, dalle 9.00 alle 19.00; ingresso
gratuito under 12. info: 030 212421

4 dicembre

MANERBA DEL GARDA (BS):
NATALE IN BIBLIOTECA: presso la Biblioteca di Manerba del Garda: LABORATORIO
DI NATALE a cura di Paola Alberti.Ore 14.30
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Dall’8 al 12 dicembre

SALò (BS)
MERCATINO DEI SAPORI DI NATALE in
Fossa. Golosità natalizie dall’Alto Adige e
dall’Italia in Piazza Vittorio Emanuele II. Info:
0365 296 8001

10 Dicembre

DESENZANO DEL GARDA (BS)
MERCATINO NATALIZIO DELLA SOLIDARIETA’ Mercatino dei lavori dei ragazzi
presso via G.di Vittorio ore 15.00,
info: 030 9911027
VIN BRULE’ offerto dall’ Ass. Naz. Alpini
- Gruppo di Desenzano del Garda presso
Piazza Garibaldi dalle 16.00 alle 19.00,
info: 030 9911027
MANERBA DEL GARDA (BS)
NATALE IN BIBLIOTECA: presso la Biblioteca di Manerba del Garda: IL SEGRETO
DI BABBO NATALE, Il lavoro dell’illustratrice Marta Comini a cura della Cooperativa
Co.Libri. Ore 10.00, presso la biblioteca di
Manerba, Palazzo Minerva – Piazza Aldo
Moro. Per la rassegna Natale in Biblioteca.
Info: tel. 0365 659848
SALò (BS)
RACCONTI SOTTO L’ALBERO… DI NATALE: letture per bambini e ragazzi con
merenda finale. A cura di Roberto Maggi
e della Biblioteca Civica di Salò. Interpreti:
Donatella Mosca e Roberto Maggi.
Sala Provveditori, ore 15.30;
info: 0365 296 8001

12 Dicembre

MANERBA DEL GARDA (BS)

MADERNO (BS)
MERCATINO NATALIZIO DELLE ASSOCIAZIONI, lungolago Zanardelli.
Info: 030 3748741
SALò (BS)
RACCONTI SOTTO L’ALBERO… DI
NATALE: letture per bambini e ragazzi dal
libro “Che disordine proprio a Natale” di
Roberto Maggi, con merenda finale. A cura
di Roberto Maggi e della Biblioteca Civica
di Salò, presso la Sala dei Provveditori, ore
15.30; info: tel. 0365 296 8001
AUGURI IN MUSICA, concerto natalizio
di cori a cura dell’Ass. “Donne in canto”.
Presso la Sala dei Provveditori, dalle ore
15.00

16 – 17 – 19 dicembre

DESENZANO DEL GARDA (BS)

MERCATINO NATALIZIO in Piazza Malvezzi dalle 9 alle 22, info: 030 9911027

18 Dicembre

MANERBA DEL GARDA (BS)
NATALE DELL’ANZIANO - ore 12.30.
Pranzo presso il “Ristorante Monastero”
di Soiano. Info: 0365.552533

22 Dicembre

MANERBA DEL GARDA (BS)
NATALE DELLO SPORTIVO - ore 19.30.
Palazzetto dello Sport
SIRMIONE (BS)
CONCERTO DI NATALE: Coro di Santa

Maria della Neve, Sirmione Coro di San
Francesco, Colombare di Sirmione, Coro
di San Martino Vescovo, San Martino della
Battaglia. Presso la Chiesa di Santa Maria
della Neve, ore 21.00

23 dicembre

DESENZANO DEL GARDA (BS)
CONCERTO DI NATALE MISSA SALISBURGENSIS A 54 VOCI Di Franz Biber
(1644-1704) - Coro Ricercare Ensemble e
Orchestra Accademia degli invaghiti - Dir.
Romano Adami presso il Duomo di Desenzano ore 21.00, info: 030 9911027

23 – 24 dicembre

DESENZANO DEL GARDA (BS)
MERCATINO NATALIZIO in Piazza Malvezzi
dalle 9 alle 22, info: 030 9911027

24 dicembre

DESENZANO DEL GARDA (BS)
VIGILIA DI NATALE Con i Cuori Ben nati
presso il centro di Rivoltella ore 15- 18
AUGURI DI NATALE ATTORNO AL PORTO
organizzati dagli Amici del Porto Vecchio
ore 16 – 18.30, info: 030 9911027
MANERBA DEL GARDA (BS)
ARRIVO DI BABBO NATALE nel pomeriggio
passa per le vie del paese con il suo carretto
e porta tanti dolci per tutti i bambini. Ore
22.00 presso la Chiesa di San Giovanni,
piazza Garibaldi apertura del tradizionale
PRESEPE MECCANICO degli “amici di
San Bernardo”

26 Dicembre

MANERBA DEL GARDA (BS)
CONCERTO DI SANTO STEFANO ore
20.30 Tradizionale esibizione della “Banda
Musicale G. Avanzi” di Manerba del Garda
presso il Palazzetto dello Sport.
SALò (BS)
CONCERTO DI SANTO STEFANO della
Banda Cittadina “Gasparo Bertolotti” Andrea
Los, direttore. PRESSO IL Cinema Teatro
Cristal, ore 21.00; info: 0365 296 8001

28 Dicembre

MANERBA DEL GARDA (BS)
IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE dalle
ore 14.30 alle 18.00: Buffi folletti, simpatici
elfi e laborosi gnomi vi aspettano nelle loro
magiche casette insieme a Babbo Natale per
aiutarli ad organizzare le giornate di festa.
Alle ore 15.00, poi, inizierà una divertentissima avventura in costume per tutti i bambini
per aiutare i nostri eroi a salvare il paese di
Natale! Ci saranno anche delle giostre di
abilità medievali. Presso il
Palazzetto dello Sport.

6 Gennaio

MANERBA DEL GARDA (BS)
CONCERTO DELL’EPIFANIA - ore 20.30
Esibizione del “Coro Santa Maria della Neve”
di Raffa presso la Chiesa Parrocchiale, piazza A. Moro “Amici di San Bernardo”.

COLLINE MORENICHE DEL GARDA
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

Durante il periodo natalizio sarà possibile trovare numerosi appuntamenti a Castiglione delle
Stiviere che vanno dal sacro al profano. Dall’8 all’ 11 dicembre sarà allestito un suggestivo
villaggio natalizio con mercatini che potranno soddisfare tutti i gusti. Vi sarà anche il mercato
contadino con prodotti genuini della terra e un mercato dove gli espositori saranno ragazzi dai 6 ai
14 anni proponendo libri e giochi usati. A chiusura dei mercatini natalizi, domenica 11 dicembre
alle ore 17,30, accensione delle lanterne colorate e pittoresco lancio verso il cielo per esprimere
tanti desideri e.. dare appuntamento a tutti al Natale del prossimo anno. Il fine settimana del 17
e 18 dicembre, la magia del Natale continua con l’allestimento, in Piazza San Luigi, del “Bosco
Fatato” e del villaggio di Babbo Natale: tanti alberi di Natale saranno addobbati dai bambini delle
scuole alla presenza di Babbo Natale, che accoglierà grandi e piccini con la sua calda allegria.
Info: 0376-944061

SOLFERINO (MN)

In Contrada Pozzo Catena avrà luogo il 4 Dicembre la 19° edizione della manifestazione dedicata alle bancarelle natalizie. Una sessantina di espositori presenteranno la loro produzione
ispirata alla tradizione natalizia; l’Associazione organizzatrice offrirà un premio alla bancarella
più bella. I prodotti che si possono trovare spazieranno dall’artigianato in legno, vetro e metalli
preziosi, opere di pittura, manufatti in tessuto e opere di bricolage. Un’occasione utile anche per
trovare spunti interessanti ed originali per l’acquisto dei regali di Natale. Il mercatino inizierà
alle ore 10.00 e resterà aperto fino a sera. Non mancheranno gli spazi dedicati ai più piccoli con
animazione di clown e trucco per i bimbi. Presente anche uno spazio dedicato alla degustazione
dove assaporare prodotti locali e dolci natalizi: vin brulé, “ patùna” (castagnaccio), “chisola
con le grepole”(ciccioli), “gras pistàt”, pane e salame, immancabili le torte fatte in casa e dolci
caserecci e vino nostrano. Per i più piccoli invece il 14 dicembre presso la biblioteca Comunale di Solferino avrà luogo l’evento Buon
Natale Delle Meraviglie che prevede letture
creative per tutti i bambini dai 5 agli 8 anni
a cura di Claudia Marocchi dalle 16.00 alle
17.30. Altro appuntamento da non perdere il
25 – 26 dicembre e il 6 gennaio è quello con
il presepe vivente che si svolgerà presso il
Parco dell’Ossario.
Info: 0376 855174
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GARDA TRENTINO
Arco (Tn)

Fino al 23 Dicembre tante occasioni per
l’acquisto di regali, eventi e visite guidate
nel centro storico della località alto gardesana, con presepi, bontà enogastronomiche e la grande serata pirotecnica per l’Immacolata. Il Mercatino di Natale è l’evento
che inaugura le tante manifestazioni che
si terranno ad Arco nel periodo natalizio
e sarà un’ottima occasione per dare il via
alle spese natalizie con idee nuove ed
originali. In occasione della Festa dell’Immacolata, giovedì 8 dicembre il Mercatino
rimarrà aperto fino alle 21.30 e il Castello
di Arco sarà illuminato da un meraviglioso
spettacolo pirotecnico. Inoltre un calendario
dell’Avvento verrà proiettato sulle facciate
degli antichi palazzi, trasformando mura e
pareti in un’attrazione unica nel suo genere.
Apertura del mercatino: dal 18 novembre
al 23 dicembre, dalle 10.00 alle 19.00.
Giovedì 8 dicembre apertura straordinaria
fino alle 21.30.

Nago – Torbole (Tn)

Per tutto il periodo natalizio, il porticciolo di
Torbole si vestirà di suggestive luminarie
che regaleranno ulteriore fascino alla
passeggiata sul lungolago; altrettanto
magica e luminosa sarà l’atmosfera nel
borgo di Nago. I centri storici delle due
località saranno animati da manifestazioni
e iniziative a tema natalizio. Tra gli
appuntamenti più significativi, il 16
dicembre è previsto un concerto in chiesa
a Torbole, mentre il 17 dicembre a Nago si
svolgerà l’ormai consolidata e apprezzata
passeggiata enogastronomica, affiancata
da animazioni dedicate ai più piccoli.
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Riva del Garda (Tn)

L’antica Rocca di Riva torna a ospitare,
dal 3 dicembre al 5 gennaio, la dimora
dell’amatissimo Babbo Natale, che aspetta
tutti i bimbi per divertenti pomeriggi tra
giochi, favole, laboratori e golose merende,
in compagnia degli Elfi e della simpatica
Natalina. Ingresso gratuito. L’orario di
apertura è: dalle 14.00 alle 18.30. Inoltre
dal 30 novembre al 6 gennaio in occasione
delle festività natalizie la città sarà ornata
di luci, suoni e colori. In programma ci
saranno concerti e spettacoli itineranti
nelle principali piazze del centro storico,
oltre a momenti ormai tradizionalmente
attesi come la tradizionale cioccolata calda
e vin brulé distribuiti dal Club Bacionela
l’ultima domenica prima di Natale.

Trento

Il Mercatino di Natale di Trento, uno dei più
rinomati e frequentati dell’area alpina, è giunto
alla 19a edizione. Una miniera di tesori che da
sabato 19 novembre a venerdì 30 dicembre
in Piazza Fiera trasformerà il capoluogo
trentino in un villaggio da fiaba dove aspettare
il Natale nella più suggestiva delle atmosfere.
Centinaia di piccole casette di legno che
racchiudono le meraviglie dell’artigianato
tipico e della gastronomia locale, frutto delle
tradizioni più antiche e del minuzioso lavoro
delle botteghe alpine: dall’arredamento
all’oggettistica in tutte le sue forme, dai tessuti
ai giocattoli, fino alle splendide e famose
decorazioni natalizie impossibili da trovare
altrove. Tante idee regalo e tanti suggerimenti
per arredare la casa in puro stile natalizio.
Molti saranno i prodotti enogastronomici
regionali: strangolapreti, canederli, salumi
e selvaggina, crostate, confetture e miele
intervallati da sorsi di infusi, grappe e liquori
per tutti i gusti. Il tutto sarà condito da
addobbi, luci e suoni del folklore trentino.
Tante le attività dedicate ai più piccoli come
ad esempio mancheranno il Trenino di Babbo
Natale, la Casetta di Babbo Natale e degli
Elfi del Bosco, dove ricevere un simpatico
omaggio in cambio delle letterine natalizie,
e l’Albero CreAttivo, concorso di decorazioni
sostenibili ideati dai bambini e realizzate con
materiali di riciclo. Orari mercatino: : Lunedì
– Venerdì dalle 10.00 alle 19.30 Sabato,
Domenica e Festivi dalle 9.00 alle 19.30
Domenica 25 dicembre: CHIUSO Lunedì 26
dicembre dalle 14.00 alle 19.30.
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S

e il presepe identifica al meglio il
senso del Natale,
la fantasia e la
maestria artigiana hanno
declinato la tradizione in
soggetti di ogni tipo, dai
più stravaganti ai più rigorosi. Le terre del Garda
propongono innumerevoli
raffigurazioni, dove non
possono mancare il bue e
l’asinello, i pastori e i Re
Magi, raccolti attorno al
fulcro simbolico e religioso
della Sacra Famiglia.

Desenzano del Garda

PRESEPI intorno al GARDA
di Anna Dolci
ARCO (TN)
Dall’11 dicembre all’Epifania, sono
più di 50 i presepi ad accompagnare
i visitatori lungo le vie del paese,
nelle antiche strade, nelle cantine,
sulle finestre delle case più vecchie.
Un’oretta
di
sereno
passeggio
all’insegna di una delle più radicate
tradizioni del Trentino, con tanto di
illuminazioni a rischiarare il lesto
imbrunire. Un impegno corale della
comunità di famiglie e associazioni,
tra cui il Gruppo Presepi e Concerti
di Bolognano. Fino al 23 dicembre,
dalle ore 10 alle 19, è visitabile anche
il tradizionale Mercatino di Natale
arcense, manifestazione inaugurale del
calendario natalizio dell’Alto Garda.
BRENZONE (VR)
Campo, antico borgo medievale,
immerso in una conca circondata da
olivi secolari e natura incontaminata,
è un borgo tutto da scoprire che, dal 3
dicembre al 5 febbraio, propone una
rassegna di suggestivi presepi. Il tempo
d’Avvento si riempie di melodie, con
i cori “Tre Valli” di Brenzone e “La
Valle” della trentina Sover.
30
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CAVAION VERONESE (VR)
Dal 18 dicembre fino al giorno della
Befana va in scena “Il Presepe più
bello”, una ricca esposizione di presepi
abbinata alla Mostra missionaria, nella
Sala Civica di Corte Torcolo.
DESENZANO DEL GARDA (BS)
Dal 17 dicembre gli Amici del Porto
Vecchio sono lieti di ripresentare l’appuntamento natalizio con il suggestivo
“Presepe Galleggiante”, con i suoi vecchi manichini restaurati per rappresentare al meglio i protagonisti della Natività.
Momento clou è la deposizione subacquea di Gesù Bambino nella mangiatoia
alla vigilia di Natale: dopo aver superato
Ponte Vecchio, i sommozzatori compiono il tradizionale gesto nello specchio
d’acqua tra piazza e lago, mentre ai
visitatori, dal pomeriggio, sono offerti
vin brulé, cioccolata calda, panettone e
castagne.
GAVARDO (BS)
Il borgo del Quadrel prende nome dal suo
raccogliersi attorno a ciò che resta della
fornace Ferretti, superstite testimonianza
dell’economia del laterizio che un tempo
identificava la valle. Il borgo, con tanto
di stemma e gonfalone, organizza ogni
anno l’omonimo presepio che si estende
su una superficie di 360 mq, ricostruendo

luoghi e paesaggi di grande suggestione.
Gli abitanti organizzano, per il comfort
dei visitatori, un punto ristoro e un ampio
parcheggio.
LAZISE (VR)
Il presepe della Chiesetta San Nicolo’
al Porto è una delle tappe natalizie più
apprezzate della regione benacense
per l’impegno profuso dal gruppo di
volontari, patrocinati dalla municipalità
e dalla Libera Associazione Esercenti
di Lazise, nel ricostruire ambientazioni
sempre nuove e originali. Quest’anno lo
sforzo creativo ha collocato la Natività
nell’antica città di Petra, in Giordania,
rieditando la tradizione del presepe con
minuzia paesaggistica e fedeltà architettonica. Visitabile dall’8 dicembre al 5
febbraio, ore 9.00 – 20.30.
MALCESINE (VR)
Dal primo dicembre al 15 gennaio,
Malcesine si veste di Natale, con i suoi
presepi caratteristici incastonati nei
suggestivi scorci del paese. Si parte dal
tradizionale presepe di Cassone, sulle
acque del Fiume Aril, per poi trasferirsi
sul sagrato della Chiesa di S. Francesco
a Navene, risalendo fino a Campiano,
con l’allestimento privato della “Fam.
Danti“. Dal 17 dicembre è possibile
anche visitare la mostra di presepi
nell’auditorium della funivia Malcesine

– Monte Baldo, esposizione abbinata
alla Rassegna internazionale allestita
all’Arena di Verona.
MANERBA DEL GARDA (BS)
Sono gli “amici di San Bernardo” gli
artefici di quella meraviglia d’ingranaggi
e fantasia che risponde al nome di Presepe Meccanico di Manerba. L’antica e
centrale Chiesa di San Giovanni ospita
oltre 500 statuette che, con gesti e movimenti animati da motorini e pompe

idrauliche, irrompono nella successione
dei paesaggi, in una visione onirica che
accomuna deserto e Dolomiti. Duecento
metri quadri di bontà – l’opera ha finalità
benefiche e solidali - che si snodano tra
scene familiari e di paese, riproponendo
anche scorci di quella Valtenesi contadina ormai data per dispersa. Apertura il
24 dicembre, ore 22.00 - 1.00. Natale:
ore 9.30 – 12.00 e 15.00 – 18.30. 26
e 31 dicembre 6, 8,15,22 gennaio ore
9.30 – 12.00 e 14.30 – 18.30. Dal 27 al
30 dicembre, dal 1 al 5 gennaio e 7, 14,
21 gennaio ore 14.30 – 18.30. Menzione
d’onore al vin brulé del Pepino.

SALO’ (BS)
Dall’8 dicembre al 6 gennaio l’antico
avamposto amministrativo della Serenissima porta in scena, sotto la cura
dell’Associazione Volontari del Garda,
il Grande Presepio Storico di Orazio
Raggi in quel luogo ricco di storia che
ancora oggi è noto come Loggia della
Magnifica Patria. Dal 20 dicembre
anche il grande presepe del lungolago
Zanardelli accoglie grandi e piccini,
con statue e particolari scenografici di
pregio. All’ombra dei presepi salodiani
è possibile pattinare sulla grande Pista di
Ghiaccio allestita a fronte lago.

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
Dal primo dicembre all’Epifania, il “Presepio del Lago” si fa ammirare dal Ponte
San Giovanni, sulla passeggiata che
conduce dal centro storico alla fortezza.
L’allestimento subacqueo è visibile proprio nel punto in cui le acque del Garda
confluiscono per tramutarsi in fiume
Mincio. Tra le sculture metalliche a
foggia d’uomo, la vigilia di Natale viene
adagiato Gesù Bambino. Quando calano
le luci della sera, è possibile - componendo il numero telefonico ben in vista sulla
ringhiera del ponte – illuminare l’intera
Natività, rendendo lo scenario d’acqua
e luce più che mai incantevole.

VERONA
Dal 3 dicembre al 22 gennaio - ore
9.00 – 20.00 - la 28.a Rassegna
Internazionale del Presepio nell’arte
e nella tradizione porta il Natale
in Arena. Una ricca esposizione di
presepi e di opere d’arte ispirati al tema
della Natività, provenienti da musei,
collezioni, maestri e appassionati di
tutto il mondo che propone un quadro
artistico completo della tradizione
presepistica intercontinentale. Una
mostra-spettacolo in cui musica,
luce e proiezioni contribuiscono a
creare un’atmosfera di reciprocità tra
visitatore e produzione artistica che va
molto oltre la mera suggestione della
tradizione natalizia.
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“M

aria diede alla
luce il
suo figlio
primogenito, lo avvolse in
fasce e lo depose in una
mangiatoia, perché non
c’era posto per loro nell’albergo” Lc, 2, 1-7

Immagini ieratiche, come per Giotto agli
Scrovegni. Politiche, come nel Botticelli dei Magi e dei Medici. Ceramiche,
come in Andrea Della Robbia alla Verna.
Illuminate, come nella Notte del Correggio. E come nella sua Natività, esibita
nello scandalo di una Brera senza fondi
né cura. Immagini veriste e violate, nella
mirabile tela del Caravaggio, trafugata
nel 1969 a Palermo dalla tracotanza mafiosa e mai restituita alla civiltà. L’iconografia della nascita del Cristo, con il
simbolismo erudito dei magi, dei doni,
degli animali, delle architetture in rovina

devozione che si fa meraviglia, scenografia, spettacolo, sconfinando nella
dimensione del profano e del folklore.
Ma come non ritagliare un angolo di
attenzione ai presepi casalinghi? Sghembi, filologicamente scorretti, con la carta
da pacco a far da monte e l’alluminio
di cucina come lago. Le stelle stampate
sulla carta cobalto stanno a sfondo di un
paesaggio surreale, dove la prospettiva
è una tecnica sconosciuta e l’altezza
variabile dei pastori e dei loro armenti,
dei pozzi, delle case così come delle
fronde si fa beffa delle elementari regole

e con il significato didascalico dell’immenso che si fa piccolo, ha avocato a sé
secoli di sguardi e di contemplazione.
Ispirando un crescendo di magnificenza
che nella Napoli borbonica raggiunse un
apice di sfarzo dal costo insostenibile,
tale da costringere all’espatrio statuine
e tradizioni alla volta della Spagna, al
seguito della corte di Carlo III. E poi i
presepi intagliati della Val di Fiemme, i
gessi della Catalogna, i santons di Provenza, la carta pesta di Puglia, i coralli
e la madreperla di Sicilia parlano di una

della proporzione. Il presepio di casa è
come un disegno di bimbo. La realtà si
fa evanescente e la razionalità è sconfitta da una visuale abbassata e priva di
artificio. In questo territorio illeso dalla
serialità della produzione di fabbrica, dal
gusto imposto dal consumo di massa, dal
malsano anelito a una perfezione agognata e più che mai irraggiungibile, in
questo paesaggio di caprette zoppe e di
pastorelli monchi dall’uso indelicato dei
bambini, Dio pone la sua casa terrena.
Non importa se la stella cometa penzola

BETLEMME E LA SEMPLICITA’ D
di Anna Dolci
La follia d’amore di Francesco vestì di
panni evangelici la gente di Greccio per
mettere in scena la tenerezza di Dio. Era
il 1223. Da quel primo presepio, avvolto
nelle nebbie medievali, le rappresentazioni della natività attraversarono la storia della cristianità, per la gioia del cuore
e degli occhi, giungendo fino alle soglie
di quel groviglio di paure e incongruenze che prende il nome di post-modernità.

Arredamenti e componenti
in acciaio inox aisi 304/316
taglio laser inox
spess. max 12 mm
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posticcia sulla capanna, come un ciuffo
irriverente sulla fronte. O se le luci a
intermittenza incastrano la sacra rappresentazione in un palcoscenico d’avanspettacolo. Ciò che conta è l’aroma
acre e umidiccio del muschio, raccolto
a più mani nella vicina boscaglia. E’ la
colla stesa sulle assicelle della capanna.
E’ il refe che fa volare gli angeli dalle
trombette d’oro e dai cartigli vergati da
un latino improbabile. Ciò che conta è il
fare insieme, assemblando i vecchi pezzi
con qualche recente acquisto, in un divenire di migliorie che narra l’inesorabile

DI DIO

avvicendarsi degli anni. E’ nella storia di
ogni famiglia che Gesù viene al mondo.
Nella minuscola Betlemme – in ebraico “casa del pane” – si compie il rito
ancestrale del parto che è istinto, dolore,
lacerazione e liberazione. Tra le rocce
dell’amore, la madre e il padre nascono
con il loro figlio a vita nuova, testimoni
del passato e precursori del futuro. E’ il
Dio delle piccole cose, della quotidianità, della semplicità che viene adagiato da
Maria nella mangiatoia. Tutto il resto è
vanità di plastica.

Viale Guglielmo Marconi Desenzano D.G.
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È

una notte magica
quella del 12 Dicembre, una notte fredda
che sa d’ inverno e
di neve, che sa di attese e
di speranze. Nessun bambino per questa notte si lascerà andare ai soliti capricci
prima di coricarsi.

13 Dicemb
arriva SANT
di Federica Biondi

È forse una delle poche sere dell’anno in
cui i bimbi corrono nei loro letti sperando nel tempestivo arrivo dell’alba. È la
notte più lunga dell’anno, è la notte di
Santa Lucia. Proprio come avviene in
molte parti del mondo per Babbo Natale
i bambini già da tempo, hanno preparato le loro letterine dove richiedono
giochi e dolci d’ogni tipo promettendo
in cambio di comportarsi bene tutto
l’anno. La Santa più amata dai bambini
la notte del 12 dicembre sorvola con le
case un carretto trainato dal suo fidato
asinello fermandosi a consegnare i doni
tanto agognati. Dal canto loro i bambini
con le mamme preparano su davanzali
e balconi del fieno o delle carote per
permettere all’asinello di rifocillarsi
dopo il lungo viaggio, e dolcetti accompagnati da un bicchiere di latte come
segno di ringraziamento per il lavoro
svolto da Santa Lucia. Questa tradizione
è radicata negli usi e costumi delle case
di alcune zone del nord Italia in particolare nel bresciano, nel bergamasco e nel
veronese. In occasione di questa festa
sono organizzate sia nelle piazze dei paesi sia delle grandi città, manifestazioni
e celebrazioni, distribuzione di dolciumi
ai più piccini e mercatini artigianali. Un
giorno tanto atteso, ricco di speranze e
sogni dove l’atmosfera silenziosa di una
tipica notte di freddo pungente si tinge
di magia e che riesce a coinvolgere non
solo i più piccoli ma anche gli adulti che
per un giorno l’anno si lasciano trascinare in un mondo fiabesco.
34

Giornale del Garda

manifestazioni
7 dicembre
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
ASPETTANDO SANTA LUCIA ... animazione
per bambini e ragazzi - ore 15.00 - 17.30 Antica
Palleria sede Alpini si svolgerà: La battaglia dei
cuscini a cura de Il teatro dei vaganti.

Dal 10 al 13 dicembre
VERONA
I BANCHETTI DI SANTA LUCIA, in Piazza Bra
bancarelle espongono merce d’ogni tipo e delizie
provenienti da tutte le regioni d’Italia, info: 045
8077500

bre:
TA LUCIA

11 Dicembre
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
TROFEO DI SANTA LUCIA JUDO CLUB presso
il Palazzetto dello Sport dalle ore 8 alle 12.30
TIGNALE (BS)
FESTA DELLA SANTA LUCIA, Prabione - Centro
multimediale. Info: 0365 73354

12 Dicembre
BRENZONE (VR)
ARRIVA SANTA LUCIA! Tradizionale appuntamento a Castelletto con la Santa più amata dai
bambini. Piazzetta Olivo, Castelletto di Tenzone,
ore 20.30; info: 045 7420076.
GARDA TRENTINO
ARRIVA SANTA LUCIA. Riva del Garda, piazza
della Mimosa, alle ore 17.00; Arco, centro storico, alle ore 17.00; info: tel. 0464 554444
MALCESINE (VR)
ASPETTANDO S. LUCIA... Festa con distribuzione di cioccolata calda e merenda per tutti!a
cura del gruppo A.Ge.M. Presso l’Oratorio Parrocchia S. Stefano, dalle 15.30;
info: 045 7400837

LA VERA STORIA DI SANTA LUCIA
Si racconta che Lucia fosse una bella fanciulla siciliana, figlia di un ricco nobile
di Siracusa e tutti la conoscevano per la sua dolcezza ed amorevolezza. A quel
tempo in Sicilia imperversava il paganesimo e Lucia mostrando un certo interesse
per il Vangelo, iniziò a pregare il Signore e a distribuire doni ai più bisognosi. Un
giorno con il benestare della madre decise di vendere tutto ciò che possedeva per
aiutare i poveri. Di questa decisione non fu contento il fidanzato di Lucia, evidentemente interessato solo alle sue ricchezze. Adirato per quanto commesso dalla
ragazza la denunciò ai giudici. Le guardie andarono a prendere Lucia a casa per
processarla nella piazza principale della città. I giudici videro la ragazza ferma
sulle sue convinzioni e per nulla intenzionata a rinnegare la sua fede. La condanna
arrivò implacabile e puntale. All’età di 22 Lucia venne condannata al rogo. La
ragazza venne arsa viva sulla piazza principale di Siracusa. Prima di questa terribile esecuzione le guardie strapparono gli occhi di Lucia che da quel giorno viene
considerata la protettrice della vista. La leggenda narra che giunta in Paradiso
Lucia fosse molto dispiaciuta di non poter più aiutare i più bisognosi e in particolar modo i bambini come aveva fatto in vita. Fu proprio per questo suo desiderio
che alla Santa protettrice della vista venne concesso per un solo giorno all’anno, il
13 Dicembre, di scendere sulla terra e distribuire regali a tutti i bambini accompagnata dal suo inseparabile asinello.
liberamente tratto da “LA VERA STORIA DI SANTA LUCIA” di Anna Maria Perini
illustrazioni di Daniela Sciascia
editrice ERMIONE - Brescia

MANERBA DEL GARDA (BS)
FESTA DI SANTA LUCIA. La frazione di Balbiana
organizza la tradizionale castagnata con l’arrivo
di Santa Lucia che porterà dolci ai bambini. Ore
20.30, piazza Santa Lucia. info: 0365 552745
SALO’ (BS)
IL CARRETTINO MAGICO DI SANTA LUCIA con
l’asinella Eusebia: sfilata per le vie del centro
storico dalle ore 16.30. Palloncini Avis per i più
piccoli. Al termine, vin brulé e cioccolata calda
presso la chiesetta di San Giovanni.
Info:0365 296 8001
SIRMIONE (BS)
FESTA DI SANTA LUCIA: arrivo della Santa col
calesse. Programma: ore 17,20 - Partenza dalla
Cascina Maddalena, Lugana; ore 17,30 - Colombare, Campo sportivo; ore 18,00 - Sirmione,
Piazza Carducci; ore 18,40 - Lugana, Sagrato
della Chiesa. Oratorio San Giovanni Bosco Parrocchia di Lugana, info: 030 919 027

18 dicembre
MALCESINE - Cassone (VR)
ANTICA SAGRA DI SANTA LUCIA, stand gastronomici, distribuzione di trippe, vin brulè e dolci
nel centro di Cassone. Dalle 8.00 alle 18.00;
info: 045 7400837
Giornale del Garda
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Idee per trascorrere in modo originale e piacevole la notte di San Silvestro.

CAPODANNO INTORNO AL GARDA
a cura di Federica Biondi

SIRMIONE (BS)

BRESCIA - PALABRESCIA

IL LAGO DEI CIGNI CON IL BALLETTO
DI SOFIA con Vesa Tonova e Trifon Mitev,
solisti del Sofia National Opera and Ballet
Balletto in 4 atti, Musica di Pyotr Ilyich
Tchaikovsky Coreografia di Lev Ivanov e
Marius Petipà Scenografie di Boris Stoinov
Costumi di Tsvetanka Stoinova. Un modo
originale di passare l’ultimo dell’anno godendo della magia che un’opera immortale
come il Lago dei cigni è in grado di offrire.
Se si conta poi che il corpo di ballo che si
esibirà al Palafiera si compone dei migliori
danzatori provenienti da tutti i balletti bulgari
e dalla Scuola Nazionale di danza di Sofia.
Ore 21.30.Dopo lo spettacolo, brindisi di
mezzanotte nel foyer del teatro con spumante e panettoni per festeggiare il nuovo
anno. COSTI E BIGLIETTI: GRAN POLTRONA: € 56,00 euro + € 4,00 euro di prev
PRIMA POLTRONA E GALLERIA: € 46,00
+ € 4,00 di prev SECONDA POLTRONA:
€ 36,00 + € 4,00 di prev. Per informazioni:
030 348888

BRESCIA – FIERA

BEPPE GRILLO torna a Brescia per il Capodanno dopo 8 anni con uno show dai toni
satirici e graffianti. La comicità dell’attore,
attivista politico e blogger genovese non
risparmierà le tante contraddizioni sociali
e politiche che infiammano l’Italia in questo
periodo. Il blog di Grillo è stato recentemente segnalato da Forbes come uno dei più
attivi e con maggior seguito a livello mondiale. È anche per queste motivazioni che
sicuramente lo show bresciano di Capodanno raccoglierà un gran numero di consensi
e sicuramente scatenerà anche qualche
polemica. Inizio spettacolo ore 22.00. Allo
scoccare della mezzanotte Beppe Grillo
brinderà con il pubblico festeggiando l’arrivo del nuovo anno. COSTI E BIGLIETTI:
1° settore numerato: 55 euro 2° settore
numerato e tribune laterali: 44 euro Tribuna
centrale non numerata 33 euro.
Per informazioni: 0302791881

ASPETTANDO CAPODANNO: animazione
e musica. Piazza Mercato, ore 22.00;
Per informazioni: 030 9909100

RIVA DEL GARDA (TN)

BARDOLINO (VR)

FESTA DI CAPODANNO. Per riscaldare
l’atmosfera dell’ultimo dell’anno non mancheranno vin brulé, tanta musica e la grande
pista di pattinaggio per grandi e piccini. Allo
scoccare della mezzanotte brindisi con
spumante e pandoro, per festeggiare l’inizio
del nuovo anno, accompagnato dai magici
fuochi d’artificio. Ci sarà anche la possibilità
di cenare immersi in questa atmosfera di festa presso gli stand gastronomici riscaldati:
stinchi, polli allo spiedo, würstel e patatine
fritte...e dalle ore 1:00 minestrone per tutti.
Per informazioni: 0456213210

DESENZANO DEL GARDA (BS)

CONCERTO di Capodanno dalle ore 21.00.
Tanta musica e divertimento nella cornice
suggestiva del Lago di Garda. Brindisi di
mezzanotte e festeggiamenti fino all’alba.
Per informazioni: 030 9911027

GARDA (VR)

SAN SILVESTRO, gastronomia con piatti
tipici della tradizione mantovana, ore 22.30
concerto ed animazione in Piazza Catullo.
In zona centro storico, dalle 21.00 alle
24.00; Per informazioni: 045 6208428

MALCESINE (VR)

FESTA DI FINE ANNO: panettone, vin brulé
e cioccolata calda, musica dance fino a tardi
per i più giovani, brindisi di mezzanotte e
fuochi d’artificio. In Piazza Statuto, dalle
ore 22.00; Per informazioni: 045 7400837

MANTOVA
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FESTA IN PIAZZA ERBE. A Mantova, in
piazza Erbe, si svolgerà la festa di Capodanno. Nessun nome certo tra gli artisti che
parteciperanno. Sicuramente non mancheranno la musica, l’allegria e il divertimento.
La festa di Capodanno in piazza Erbe
prenderà il via alle ore 21. Si interromperà
poi a mezzanotte per il brindisi gli auguri e
i festeggiamenti. E per chi volesse intrattenersi fino all’alba non mancherà la musica
dei dj che animeranno la città fino all’alba.
Per informazioni: 0376-3381

FESTE E FUOCHI D’ARTIFICIO a Capodanno per la Mezzanotte Magica sul Lago,
la più magica del calendario, la più ricca
di aspettative, che i più temerari possono
anche festeggiare, la mattina del 1° gennaio
in piazza III Novembre a Riva del Garda,
con un tradizionale tuffo nel lago.

TRENTO

SONICS IN MERAVIGLIA al Teatro Sociale
di Trento. Adrenalina e stupore sono gli
ingredienti di questo spettacolo che non
disdegna riflessioni ambientali e che strizza
l’occhio alla condivisione tra popoli, una favola moderna e senza presunzione se non
quella di trasportare lo spettatore in spazi
surreali e indefiniti della fantasia umana,
luoghi animati da animali anomali in cui un
fiore proveniente da un altro pianeta lotta
contro lo smog provocato dall’uomo o dove
una carezza si trasforma in una straordinaria storia d’amore sospesa per aria. Creato
e diretto da : Alessandro Pietrolini Produzione e distribuzione : Fanzia Verlicchi per
Equipe Eventi sas / Sonics srl Coreografie
aeree : Ileana Prudente Costumi: Ileana
Prudente Disegno luci: Niki Casalboni e
Alessandro Pietrolini. COSTI E BIGLIETTI:
Centrale € 35,00 Centrale ridotto € 30,50
Laterale € 30,00 Laterale ridotto € 26,00
Palchi centrali dietro I e II ord. € 30,00
Loggione e palchi dietro III ord. € 20,00.
Per informazioni: www.centrosantachiara.it

VERONA

FESTA IN PIAZZA BRA’. Anche quest’anno
si tiene la tradizionale festa di fine anno in
piazza Brà: la magia dell’Arena, i fuochi
pirotecnici, la musica e tantissime persone
saluteranno l’arrivo del nuovo anno. Un
grande spettacolo di musica, balli e fuochi
d’artificio animerà la notte di San Silvestro
a Verona fino all’alba. Uno scenario magico
che farà da cornice ad una notte ancora
più magica e speciale da trascorrere in
compagnia con spensieratezza ed allegria.
Per informazioni: 045-8077111

Comune di
Polpenazze d/G
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Desenzano del Garda (Bs) 6 dicembre 1611 – 6 dicembre 2011

DUOMO: IV centenario della dedicazione
Il 6 dicembre ricorre il Quattrocentesimo anniversario della dedicazione della chiesa di S. Maria Maddalena, Duomo
di Desenzano del Garda. Il 6 dicembre del 1611, infatti, Monsignor Alberto Valier, vescovo di Verona, celebrò il rito
della dedicazione alla Vergine Maria e a S. Maria Maddalena. Le celebrazioni dell’evento cominceranno il 4 dicembre,
con la S. Messa solenne e la benedizione della prima fase di restauro dell’organo Serassi, che verrà celebrata dal
Mons. Giuseppe Zenti, vescovo di Verona, alle 11.30. Il 6 dicembre, alle 18.30, verrà celebrata la Solenne Messa
Pontificale dal Cardinale Rajmond Leo Burke, prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, concelebrata dai sacerdoti della città di Desenzano. I festeggiamenti proseguiranno il 10 dicembre, alle ore 21.00 in Duomo,
con “Facciamo festa nella casa del signore”, testimonianza di fraternità della Comunità di Nomadelfia con musica e
danze. Il 23 dicembre, si terrà un concerto con musiche di Heinrich Ignaz Franz Biber, da “Missa Saliburgensis” a
cinquantaquattro voci, nel quale si esibirà il Coro Ricercare Ensemble diretto dal Mº Romano Adami. Infine, il 7 gennaio alle 13.00 ci sarà l’iniziativa di solidarietà “Aggiungi un posto a tavola”, con la Caritas, la S. Vincenzo e i Servizi
Sociali. Info: tel. 0309994211

H

a preso il via il 26
novembre a Brescia
e proseguirà fino
al 4 dicembre, la
XXIV edizione di Brixiantiquaria, come sempre prestigioso
appuntamento corredato da
iniziative di alto profilo culturale, a cui parteciperanno selezionate gallerie d’antiquariato.

ma volta, dopo 23 edizioni, mantenendo
la sua vocazione originaria, cioè quella
di rappresentare l’alto antiquariato in
Italia, Brixiantiquaria apre all’Arte Moderna e Contemporanea” spiega Carlo
Massoletti, Presidente BRIXIA EXPO –
Fiera di Brescia SpA. Brixiafineart ospita dunque Brixiantiquaria nella sua veste
consueta, e, in concomitanza, nel primo
weekend dal 26 al 28 novembre, BRESCIA ARTE MODERNA e CONTEMPORANEA. L’evento è ospitato nei
padiglioni di Fiera di Brescia, dove oltre
all’esposizione di più di 50 importanti
antiquari d’Italia, si svolge una rassegna

BRIXIANTIQUARIA
di Alessandra Andreolli

Saranno presentati in fiera opere e
oggetti antichi e autentici dell’epoca
che rappresentano, di almeno 100 anni
(inclusi i tappeti, anche se utilizzati
come arredamento nello stand), oggetti
e mobili altamente rappresentativi del
‘900 (liberty ed art decò) e dipinti di
autori non viventi, gioielli sino agli anni
’60; questi ultimi non dovranno essere
rivisitazioni moderne, anche se create
dalle stesse famose case di gioielleria
e dovranno avere unicità, rilevanza
artistica ed espressione creativa. Tradizione e Innovazione, quindi, quali valori
antitetici ma coniugati in uno sforzo di
rinnovamento nella continuità: questo
il concetto che sta alla base di Brixiantiquaria, che vuole quest’anno essere
un’esperienza di accostamento all’arte
moderna e contemporanea. “Per la pri38
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di oltre 60 selezionatissimi galleristi di
arte Moderna e Contemporanea. “Gli
organizzatori, alla ricerca continua
di stimoli interessanti, hanno voluto
ripensare il tradizionale appuntamento
di novembre, inserendo questa importante novità che si allinea a quanto già
in atto per altre iniziative equivalenti in
Italia e all’estero” continua Massoletti.
“Brixiantiquaria, quindi, giunta alla
ventiquattresima edizione, pur mantenendo le caratteristiche qualitative che
l’hanno accompagnata fin dalle sue
origini, amplia la sua offerta, proponendo con questa “seconda” e non minore
rassegna dedicata all’arte moderna
un’immagine rinnovata; attrattiva per
un più vasto target di visitatori, segno
di modernità al passo con i tempi” dice
Virginia Peroni, Presidente Sindacato
Antiquari Bresciani. Anche per il 2011
è stata confermata la collaborazione con
i Civici Musei di Brescia, nuova tappa

del percorso intrapreso alla scoperta dei
“tesori nascosti”: quest’anno l’attenzione sarà rivolta alla scultura, senza
dimenticare dibattiti e partecipazioni
concordate con i “Club” del territorio
particolarmente sensibili all’investimento nell’antiquariato. E non mancherà
quindi la tradizionale mostra collaterale:
“Straordinarieta’ del bronzo - Duemila
anni di scultura in bronzo dalle civiche
collezioni dei Musei di Brescia”. La mostra sarà composta da una selezione di
oggetti che mirano ad enucleare alcune
tappe fondamentali della storia del bronzo come materiale artistico, secondo un
percorso che, dall’età romana, attraverso
il medioevo e il Rinascimento, giunge al
Novecento.
Info: Orari di apertura: feriali 15.00 - 20.00;
sabato e domenica 10.00 - 20.00;
1 dicembre 15.00 - 22.00 Biglietti d’ingresso:
intero euro10 ridotto euro 8 Fiera di Brescia,
Via Caprera, 5 – Brescia tel. 030 3463490-423

L

’area del Palaexpo di
Fiera di Verona sarà la
cornice per la VII edizione di “Antico & Prezioso”,
che si svolgerà dal 3 all’11
dicembre.

riservate: un appuntamento imperdibile
per entrare in contatto con una selezione
di antiquari provenienti da diversi territori
e pronti a presentare le migliori proposte
di artigianato storico e arte antica, raccolte
da prestigiose gallerie e collezioni private.

Antico e Prezioso
di Alessandra Andreolli
3500 mq di esposizione perfettamente attrezzati per una manifestazione di grande
fascino capace di attirare gli operatori del
settore ed un pubblico a forte interesse
culturale. Protagonisti dell’evento saranno
esperti e qualificati professionisti antiquari
che grazie alla loro passione e alla loro
conoscenza contribuiscono a promuovere
quell’antico design che è alle origini delle
tante produzioni riconosciute nel mondo
tra le eccellenze del Made in Italy. Ancora

Orari: dalle 15.00 alle 20.00 nei giorni feriali;
dalle 10.00 alle 20.00 il sabato e giorni festivi.
Ingresso: 5 euro biglietto ridotto (giorni feriali) 10
euro biglietto intero (sabato e festivi)
Info: Veronafiere, tel. 045 8298111

una volta la sede moderna ed internazionale
di Fiera di Verona ospiterà una vetrina di
diverse raccolte di antiquariato supportata
da spazi professionali per agevolare il
rapporto ideale tra mercato e collezionisti
esigenti: un’occasione per tutti gli appassionati per ammirare straordinarie collezioni
di mobili, complementi d’arredo, arazzi
e tappeti, dipinti, stampe, libri antichi,
gioielli, ceramiche e sculture. Durante le 9
giornate di apertura gli espositori potranno
presentare al meglio le proprie collezioni
e le proprie proposte, potendo contare
anche su spazi esclusivi per contrattazioni

2011 annata eccezionale che verrà ricordata negli annali vitivinicoli.
Le condizioni climatiche e l’andamento delle stagioni hanno permesso alle uve del Custoza di esprimere il meglio dei profumi, degli aromi e delle fragranze e questo ha dato modo ai TABARINI di dimostrare la loro passione e la loro abilità nel
creare i loro Custoza, unici ed irripetibili e, incredibile a dirsi!, che migliorano di anno in anno. Nella cantina che hanno
ristrutturato ed abbellito, non solo per lavorare meglio, ma anche per dare ai loro Clienti un’accoglienza degna, si potranno
degustare, nel migliore dei modi, i loro vini.

E allora, visto che siamo nel periodo giusto: Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

CUSTOZA

DOC SUPERIORE
Colore: Paglierino
Gradazione: 13% vol
Uve: Garganega, Trebbiano, Tocai,

CUSTOZA
DOC

BARDOLINO
DOC

Colore: Paglierino
Colore: Rosso
Gradazione: 12,5% vol
Gradazione: 12,5% vol
Uve: Garganega, Trebbiano, Uve: Rondinella, Molinara,
Cortese, Malvasia, Incrocio Manzoni
Cortese, Tocai, Malvasia
Corvina, Merlot

BELVEDERE

BARDOLINO

SELGAROL

Colore: Rosato
Gradazione: 12% vol
Uve: Rondinella, Molinara,
Corvina

Colore: Paglierino
Colore: Rosso
Gradazione: 12% vol
Gradazione: 13% vol
Uve: Cabernet, Sauvignon, Uve: Garganega, Chardonnay,
Cortese
Corvina

DOC CHIARETTO

FRIZZANTE

SPUMANTE
TABARINI

Colore: Dorato
Gradazione: 12% vol
Uve: Garganega, Malvasia,
Cortese

TABARINI Damiano & Silvio
via Ossario, 27 – 37060 CUSTOZA (VR) – Italy
Giornale del Garda
Tel 045/516049 – 516362 – Fax 045/516714 info@cantinatabarini.com www.cantinatabarini.com
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L

a villa romana di Toscolano Maderno,
anche se ancora poco
nota al grande pubblico, costituisce una delle
testimonianze più importanti
e spettacolari dell’edilizia
residenziale di epoca romana sul Lago di Garda.

Le prime notizie di rinvenimenti archeologici nella zona, compresa tra le chiese dei
SS. Pietro e Paolo e S. Maria del Benaco e la Cartiera Maffizzoli, risalgono ai
secoli XV e XVI, periodo in cui quasi tutti
gli autori ricondussero le testimonianze
portate alla luce a una leggendaria città di
Benàcus. Alla fine dell’Ottocento lo studioso locale Claudio Fossati eseguì ampi
scavi nell’area e fu il primo ad attribuire le
antiche strutture a una grande villa romana, assegnandone correttamente la proprietà ai Nonii Arrii, una delle più prestigiose

La villa romana dei Nonii Arrii
di Brunella Portulano

e importanti famiglie bresciane. I risultati
delle sue ricerche, però, vennero dimenti-

Breve guida alla villa di recentissima pubblicazione
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cati e non se ne tenne affatto conto durante
successivi lavori nella zona, tanto che, nel
1967, nel corso di uno scavo per la posa di
un collettore fognario, con una ruspa vennero intercettati e distrutti ampi settori di
pavimenti in mosaico e tratti di muri decorati da intonaci dipinti. Proprio in seguito
a questo infelice intervento, il Ministero
competente avviò uno scavo archeologico
finalizzato a sondare l’effettiva consistenza
ed estensione degli ambienti rinvenuti,
che, in seguito, furono protetti con una
recinzione e tettoie di copertura. Solo tra
il 1995 e il 2007 la Soprintendenza per
i Beni Archeologici della Lombardia ha
diretto altre indagini, nell’area più a nord
della villa, verso la chiesa parrocchiale.
Questi scavi hanno permesso di ipotizzare
che l’edificio antico, con le sue varie pertinenze, si estendesse su un’area di almeno
12.000 metri quadrati. La grande villa –
dal notevolissimo apparato architettonico
e decorativo, a giudicare dalla quantità e
varietà dei marmi colorati rinvenuti e dai
pregevoli intonaci dipinti e pavimentazioni
musive ancora in situ – presentava dei
corpi laterali avanzati verso il lago, con
un nucleo centrale a loggiato rivolto verso
un grande bacino-fontana lungo circa 50
metri. Il grandioso edificio, sottoposto a
numerosi rifacimenti e modifiche nel corso
del tempo, venne utilizzato, a partire dal I
secolo d.C., fino almeno alla prima metà
del V secolo: data in cui si ipotizza - come
nei casi della maggior parte delle altre
ville residenziali nei pressi e sulle rive del
Garda - la sua distruzione. Grazie a un
progetto finanziato dalla Regione Lombardia, il Comune di Toscolano Maderno e la
Fondazione Cariplo si è potuta valorizzare
l’area scavata nel 1967, con il completa-

Il proprietario della villa
nel II secolo d.C.
Già dal XVI secolo è nota un’ara in pietra
di Botticino, trovata vicino alla chiesa Parrocchiale di Toscolano Maderno, con una
iscrizione di Marco Nonio Macrino ai Dii
Conservatores per la salute della moglie Arria
(conservata ora presso il Museo Maffeiano
di Verona). La carriera militare e politica di
questo importante personaggio dell’artistocrazia romana di Brescia si svolse sotto gli
imperatori Adriano, Antonino Pio e Marco
Aurelio. Marco Nonio Macrino rivestì la carica di console nel 154 d.C., fu governatore
della Pannonia superiore, proconsole d’Asia,
governatore della Spagna, ma conservò
sempre un rapporto privilegiato con la sua
città d’origine, Brescia, nel cui territorio i Nonii
avevano vaste proprietà.

rrii
mento delle vecchie indagini e la creazione di nuove coperture e di un percorso di
visita. All’interno di una struttura moderna, destinata a spazio didattico, sono stati
collocati pannelli divulgativi e un grande
monitor touch-screen interattivo con filmati ricostruttivi delle aree archeologiche del
basso Garda.
Per informazioni sugli orari di visita all’area
archeologica, possibile solo su prenotazione,
consultare il sito www.comune.toscolanomaderno.bs.it alla voce “eventi”.

Find us on
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ILa Rocca

risultati degli ultimi scavi condotti sul
sito della Rocca di Manerba illustrati
in un libro, a cura di Gian Pietro Brogiolo e Brunella Portulano.

di Elisa Zanola
Le prime ricerche archeologiche ai
piedi della Rocca di Manerba risalgono
al 1881 e interessarono una necropoli
romana indagata da Giovan Battista
Marchesini; ma sulla sommità, dopo
alcuni ritrovamenti del 1955, si iniziò a
intervenire con scavi eseguiti in maniera
sistematica solo a partire dal 1971.
Dalle prime indagini emerse che sulla
Rocca venne costruito un insediamento
fortificato con funzioni di controllo già
a partire dal Neolitico medio-tardo;
mentre successive fasi di occupazione,
prevalentemente a scopo religiosorituale si succedettero poi dall’Età del
Ferro (VIII-VI sec. a.C.) all’epoca
tardo romana (IV secolo d.C.). I resti
della fortificazione attualmente visibili,
con almeno quattro cinte murarie,
risalgono al Basso Medioevo; anche
se è plausibile, oltre che segnalata dai
resti di alcune capanne risalenti al IX-X
secolo, l’esistenza di un sistema di difesa
in epoca altomedievale. Dopo i primi
scavi, realizzati tra il 1971 e il 1976 e
poi nel 1981, l’Università di Padova,
sotto la direzione di G.P. Brogiolo,
eseguì le indagini dal 1995 al 1999 e nel
2009. Con essa collaborò l’Università
anglosassone di Birmingham, sotto la
direzione del compianto L.H. Barfierfield,
che terminò i propri lavori nel 2000.
Dallo scavo sulla sommità sono emersi
reperti risalenti all’Età del Bronzo, del
Ferro, all’età augustea e tardo romana,
al Basso Medioevo fino al XVI secolo.
Le fonti scritte tramandano che, dopo la
sconfitta degli Svevi, la Rocca passò sotto
il controllo dei Bresciani, ma nel 1276
i Cattanei di Manerba, suoi detentori,
la sottoposero agli Scaligeri. Nel 1277
venne riconquistata dai Bresciani e quasi
completamente demolita. In seguito
venne ricostruita creando sulla sommità
due nuove cinte difensive. Nel 1576,
infine, il governatore della Riviera di
Salò, Soranzo, ne decretò la demolizione,
essendo diventata, anche se già in rovina,
covo di briganti. Sul lato orientale della
cinta più interna vennero edificati:
42
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LA ROCCA DI
MANERBA,
(Scavi 1995-1999
e 2009)”, a cura di
Gian Pietro Brogiolo
e Brunella Portulano,
edizioni SAP, Mantova
2011- in vendita anche
presso il Museo Civico
di Manerba del Garda.

una cisterna per la raccolta dell’acqua
piovana, un edificio costituito da due
vani e un ambiente trapezoidale. Sul
lato nord occidentale della cinta muraria
più interna, un edificio diviso in due
ambienti, un focolare e due piccoli vani
triangolari, costruiti negli spazi adiacenti
ai lati brevi. Tra la cinta interna e la torre
principale (il mastio) - che dovette essere
risparmiato, insieme alla chiesa del
castello, durante la distruzione del 1277
- si costruì una struttura voltata, forse un
pozzo nero. Il restante spazio, un’area
trapezoidale, venne utilizzato come
corte. Addossato alla terza cinta sorse
l’edificio religioso dedicato a San Nicolò,
parzialmente scavato nel 1973. Accanto
ad esso, sempre lungo la cinta muraria,
altri edifici e ambienti tutti ancora da
indagare. Esisteva anche una quarta cinta
più bassa, parzialmente individuata dalle
ricerche del 2009. Ai piedi della Rocca,
i resti di una villa romana testimoniano
l’importanza dell’insediamento
residenziale nel territorio di Manerba in
quell’epoca. La prima attestazione nei
documenti scritti finora nota della Rocca

risale al 1090, quando il figlio del conte
di Parma Uberto firmò un documento al
suo interno; la costruzione della Rocca
non dovette essere molto precedente
a questa attestazione. In attesa che le
ricerche proseguano, in quello che si
dimostra essere un territorio ancora
enormemente ricco di potenzialità da
portare alla luce, il volume qui presentato
costituisce una prima importante sintesi
delle ricerche archeologiche condotte
finora sulla Rocca di Manerba. Ricerche
dovute soprattutto al prof. Gian Pietro
Brogiolo, che da molti anni si occupa
anche della zona della Valtenesi, qui
validamente affiancato dalla dr.ssa
Brunella Portulano, da molti anni
collaboratrice della Soprintendenza per
i Beni Archeologici della Lombardia,
Conservatore del Museo Civico locale
dal 1987, e, in tale veste, promotrice
delle ricerche archeologiche sulla Rocca
per conto del Museo e del Comune di
Manerba del Garda; oltre che autrice di
numerosi studi pubblicati riguardanti il
patrimonio archeologico del territorio del
basso Lago di Garda e non solo.
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TEATRO IN città: BRESCIA
PALABRESCIA
2 Dicembre
BIZOGNA MJA DAGA SCULT A TOCC,
Commedia brillante in tre atti. La compagnia Ghera ‘na olta presenta la storia di
un artigiano piuttosto benestante che vive
con la moglie che si troverà ad affrontare
malelingue, litigi e peripezie che si risolveranno grazie all’intervento di un saccente
cameriere bresciano dalla cadenza britannica. Ore 16.00 prezzo 17,00 € – ore
21.00 prezzo 25,00 €. Per informazioni:
030.37.57.571
4 Dicembre
BIANCANEVE IL MUSICAL

Dagli ideatori di “Alice nel paese delle
meraviglie il musical” nasce il nuovissimo
family show pronto a conquistare il pubblico
Italiano Biancaneve Il Musical, che recupera elementi di creazione e di fantasia da
“Biancaneve e i sette nani” capolavoro dei
famosi Fratelli Grimm.Una storia creata
per far sognare grandi e piccoli, per dare
un chiaro messaggio che l’amore vince
sempre e che l’amore va oltre ogni estetica.
Regia di Enrico Botta ed Annalisa Benedetti
con Claudia Cecchini (Biancaneve), Gian
Marco Schiaretti (Principe), Elisa Marangon
(Regina), Andrea Colloredo (Cacciatore),
Simona Distefano (Strega). Ore 16.00.
COSTI E BIGLIETTI: GRAN POLTRONA:
€ 17,00 + € 4,00 di prev. PRIMA POLTRONA E GALLERIA: € 13,00 + € 4,00 di prev.
Bambini sotto i 10 anni € 13,00 + € 4,00
di prev in GRAN POLTRONA e € 10,00
+ € 4,00 di prev in PRIMA POLTRONA E
GALLERIA. Per informazioni: 030 348888
11 Dicembre
VERKA SERDUCHKA
Una delle drag queen più famose in Ucraina. È particolarmente conosciuta per il
singolo Dancing Lasha Tumbai, dell’album
Dancing Europe con cui è arrivato in seconda posizione all’Eurofestival 2007. Torna al
PalaBrescia dopo il successo ottenuto nel
2009. Ore 17.00. COSTI E BIGLIETTI: 1°
settore: € 63,00 2° settore: € 43,00 Gradinata: € 33,00 Seconda Poltrona: € 25,00.
Ridotto Under 12: € 14,00.
Per informazioni: 030 348888
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15 Dicembre
HAVANA SONG & DANCE
con il ballet Nueva Cuba & l’orchestra Los
Jovenes Clasico del Son

Grande show danzato e suonato da dodici ballerini e dieci musicisti cubani che
esprime tutta la vitalità contagiosa della
gente e della musica suonata e ballata
in una qualsiasi piazza assolata di Cuba.
Ore 17.00. COSTI E BIGLIETTI: GOLD: €
35,00 + € 3,00 di prev POLTRONISSIMA: €
28,00 + € 2,00 di prev PRIMA POLTRONA
E PRIMA GALL: € 23,00 + € 2,00 di prev
SECONDA POLTRONA E SEC GALL: €
18,00 + € 2,00 di prev. Ridotti over 65 e
under 12: POLTRONISSIMA: € 26,00 + €
2,00 di prev PRIMA POLTRONA E PRIMA
GALL: € 20,00 + € 2,00 di prev SECONDA
POLTRONA E SEC GALL: € 15,00 + € 2,00
di prev. Per informazioni: 030 348888

a cura di Federica Biondi
TEATRO SANTA CHIARA
Fino al 18 Dicembre
SACRA FAMILIA di Achille Platto regia di
Paolo Bessegato
Testo teatrale che utilizza modalità espressive originali e, per certi versi, anche sorprendenti. Il linguaggio usato è dialettale
solo nell’impianto sintattico mentre i vocaboli utilizzati risultano ampiamente comprensibili anche a chi non è molto affine al
dialetto. La vicenda s’incentra principalmente sul personaggio Giuseppe, inizialmente
tormentato da dubbi e insinuazioni sulla
maternità di Maria che lo faranno eccedere
in atteggiamenti comico-grotteschi poiché
costretto a barcamenarsi fra supreme scelte
divine e quotidiane tribolazioni. Ore 21.00.
Info: www.ctbteatrostabile.it

TEATRO GRANDE
20 Dicembre
SENTIERI SELVAGGI

17 Dicembre
ALE E FRANZ – ARIA PRECARIA

Il duo comico porta in scena dieci incontriscontri ambientati a volte in luoghi comuni
e a volte surreali. Qui i due uomini si mostreranno nei loro aspetti più ridicoli, nelle
loro più assurde ostinazioni, semplici contraddizioni; ma anche nelle umane fragilità,
in cui ogni spettatore potrà immedesimarsi.
Ore 21.00. COSTI E BIGLIETTI: GOLD:
€ 35,00 + € 5,00 di prev POLTRONISSIMA:
€ 30,50 + € 4,50 di prev PRIMA POLTRONA
E PRIMA GALL: € 26,50 + € 3,50 di prev
SECONDA POLTRONA E SEC GALL:
€ 22,00 + € 3,00 di prev. Info: 030 348888

Un gruppo formato da alcuni tra i migliori musicisti italiani uniti nel progetto di
avvicinare la musica contemporanea al
grande pubblico. È stato fondato nel 1997
da Carlo Boccadoro, Filippo Del Corno e
Angelo Miotto.Pianoforte preparato: attraverso l’introduzione nella cordiera di oggetti
d’uso quotidiano come viti e gomme per
cancellare, il pianoforte si è trasformato da
strumento principe della tradizione classica
in una sorta di orchestra percussiva dai suoni nuovi ed inaspettati. Ore 21.00. COSTI E
BIGLIETTI: intero 15,00 €, ridotto 10,00 €.
Per informazioni: www.vivaticket.it

TEATRO SOCIALE
20 e 21 Dicembre
IL RITORNO di Sergio Pierattini
progetto e regia di Veronica Cruciali scene
e costumi di Barbara Bessi – disegno luci
Gianni Straropoli, musiche di Paolo Coletta
con Milvia Marigliano, Renato Sarti, Arianna
Scommegna, Alex Cendron. Lo spettacolo
ha vinto il premio Associazione Nazionale
Critici Italiani Miglior Testo 2008 ed è stato
finalista al premio Ubu 2008 come Nuovo
Testo Italiano. Ore 21.00.
Info: www.ctbteatrostabile.it

L

’undicesimo cd della
collana dialettale è
nelle edicole da dicembre. Fra i brani
proposta anche una poesia
di Velse Bonfante musicata
da Caio de Ro

The Prismas. La Cantina di Ermete
propone la “Salìda” mentre i “cittadini”
Renato Bertelli ed Emanuela Biancardi
salgono di quota, con l’intenzione di
cercare “La càsa in montàgna” dove,
forse, gli abitanti hanno trovato l’elisir
di lunga vita. I Valtrumplini riportano
una vecchia storia triste e disperata che
narra della bambina de “La càsa del
gòb”, rapita de nòt e sbranata da un orso
affamato. Segue La contrada del Diàol
del “veterano” Daniele Gozzetti. Il duo

… Gói de cöntàla? 2011
di Raffaele Pace
Palcogiovani, nota associazione bresciana,
anche per il 2011 ha raccolto belle storie
in musica raccolte in un CD, l’undicesimo
della collana “… Gói de cöntàla?”.
Un buon sottofondo all’imminente
Natale in vendita nelle edicole dalla
prima settimana di dicembre al costo
di 12,00 €, abbinato alla rivista Musica
realizzata grazie al contributo della
Provincia di Brescia. Molti gli artisti
bresciani che in questi anni sono apparsi
nella raccolta dialettale seguendo le
orme e gli insegnamenti di Charlie
Cinelli. Quest’anno partecipa anche il
bergamasco Bepi insieme al suo gruppo

Italian Farmer con il rap Fan song dichiara
ad un suo ammiratore: Prìma de mé ta ga
sét tè. Riflette sull’esistenza, paragonando
l’arco della vita umana, dalla giovinezza
alla vecchiaia, al ciclo vitale del Girasùl
Caio de Ro, che trasforma in canzone la
poesia della rivoltellese Velise Bonfante,
Gira Girasul. I Selvaggi Band affrontano
i vantaggi e le problematiche dei social
network con “Accensione a strappo”. La
vita dei pompieri, definiti Maja föm, viene
celebrata da Isaia e l’Orchestra di Radio
Clochard. I Pa & Ansia condannano il
malvagio comportamento del fidanzato
verso “La Tecla”. Sergio Minelli racconta
che quando è con la sua donna, nonostante
l’età, si sente “Compàgn de ‘n gnàro”.
I Malghesetti narrano le vicende de

“Il mendico audace”, riproponendo
tematiche e musicalità della tradizione.
L’ottantenne Francesco Braghini canta
il “patriarca” che facendo ‘l öv föra del
caagnöl racconta uno scambio di coppia
inconsapevole trattandosi di ‘Na bàla ‘n
gran bèla chi saprà mai la verità? Chiude
la traccolta … Gói de cöntàla? il ballo
dei grassoni: Il bogi boogie. Lorenzo
Recca & My Tranquill propongono, con
l’accompagnamento di un’accattivante
musichetta, un ballo per le stazze over
XXXXL. Cercate in edicola “… Gói de
cöntàla?2011”: un simpatico regalo per
augurare a tutti allegria, spensieratezza
e felicità per le feste. Rigorosamente in
vernacolo.

Info 335 7797944 mail info@palcogiovani.it

IL PESCE FRESCO E PRONTO PER LA TUA TAVOLA: ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

Abate

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
Giornale del Garda
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TEATRO INtorno al GARDA TEATRO IN città
BEDIZZOLE (BS)
TEATRO DON GORINI
2 Dicembre
DUE MARITI IMBROGLIONI Commedia
Brillante di Eduardo Scarpetta con la Nuova
compagnia teatrale di Verona. Ore 21.00
9 Dicembre
ALADINO E IL GENIO DELLA LAMPADA
tratto dalle “Mille e una Notte” Il Nodo Teatro. Ore 21.00 Biglietto d’ingresso: posto
unico euro 5,00. Info: 030.9109210

MONTICHIARI (BS)
TEATRO BONORIS

Per informazioni 030.961115
2 Dicembre
TOCCATA E FUGA di Derek Benfi eld.
Regia di Marco Vaccai con Gigi Sammarchi
e Patrizia Rossetti. Ore 21.00.
Prezzo biglietto:
Platea-Palchi € 22.00 - Galleria € 16.00

CASTELNUOVO del GARDA (VR)
DIM TEATRO COMUNALE

4 Dicembre
UN TAUL CON TRE GAMBE EL BALARÀ
MAI Compagnia dialettale “Teatro 7” di
Calvisano. Ore 17.00.
Prezzo biglietto:
Platea- Palchi € 6.00 - Galleria € 4.00

3 Dicembre
LA MUGER DELL’OTTOMAN Compagnia
teatrale “La Moschea”. Commedia dialettale
di Aristide Genovese da autore anonimo
del settecento. Ore 21.00. Prezzo biglietto:
Intero: € 7.00 ridotto: € 5.00

10 Dicembre
ASPETTANDO SANTA LUCIA
Scuola d’Archi Pellegrino da Montechiaro
Direttore: M° Giacomo Bellini.
Ore 21.00 Ingresso gratuito
Prenotazione obbligatoria

11 Dicembre
HÂNSEL E GRETEL con Mariella Soggia e
Giovanni Signori. Oggetto di scena di Gino
Copelli Pupazzi di Giovanni Signori. Testo
e Regia di Giovanni Signori. Ore 16.30.
Prezzo biglietto: € 3.50

23 Dicembre
CONCERTO DI NATALE della Banda Cittadina di Montichiari “Carlo Inico”.
Ore 21.00 Ingresso gratuito
Prenotazione obbligatoria

25 Dicembre
UN NATALE DI RISATE E POESIA CON
IL CIRCO DEI BACCALÁ CLOWN, con
Camilla Pessi e Simone Fassari regia di
Louis Spagna. Ore 21.00. Prezzo biglietto:
Intero: € 15.00 ridotto: € 12.00
Info:045.7599049

RIVA DEL GARDA (TN)
PALAZZO DEI CONGRESSI
Sala Mille

CASTIGLIONE delle STIVIERE (MN)
TEATRO SOCIALE
3 Dicembre
SMETTI DI PIANGERE PENELOPE di
Christine Anglio, Juliette Arnaud, Corinne
Puget adattata e diretta da Massimo Romeo Piparo con Tosca d’Aquino, Roberta
Lanfranchi, Samuela Sardo. Ore 21.00
Info: 0376.679276

GUIDIZZOLO (MN)
TEATRO COMUNALE
10 dicembre
TRAPPOLA PER TOPI di Agatha Christie;
traduzione di Edoardo Erba con Stefano
Altieri, Annalisa Di Nola, Stefano Messina,
Carlo Lizzani, Massimiliano Franciosa, Roberto Della Casa, Silvia Siravo, Elisa D’Eusanio.Regia Stefano Messina ore 21.00
Info: 0376 1620428
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6 Dicembre
LA DONNA CHE SBATTEVA NELLE PORTE “Teatro dell’Archivolto” di Roddy Doyle
con Marina Massironi regia di Giorgio
Gallione. Ore 21.00
19 Dicembre
MANDRAGOLA di Niccolò Machiavelli con
Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri
Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci
regia di Ugo Chiti. “Arca Azzurra Teatro”
Ore 21.00 Info: 0464.573916

SIRMIONE (BS)
PALAZZO DEI CONGRESSI
Per informazioni 030.9909174

10 Dicembre
LA PULCE NELL’ ORECCHIO
di Georges Feydeau
Ass. culturale Al Castello Foligno.
Ore 21.00

VERONA
Teatro Nuovo
5 – 6 – 7 Dicembre
STANNO SUONANDO
LA NOSTRA CANZONE
Per la rassegna “Divertiamoci a Teatro”
regia di Gianluca Guidi di Neil Simon con
Giampiero Ingrassia, Simona Samarelli.
Una esilarante pièce che prende vita dai
racconti che il musicista Hamlish fa all’autore Simon sulla sua storia d’amore con la
giovane paroliera Carol Bayer Sager. In
scena con i due personaggi anche tre performer maschili e tre femminili. Ore 21.00.
www.geticket.it
Dal 13 al 18 Dicembre
SERVO DI SCENA
Per la rassegna “Il Grande Teatro” con Franco Branciaroli e Tommaso Cardarelli regia
di Franco Branciaroli. Uno dei più celebri
testi teatrali di Ronald Harwood. Omaggio
all’Inghilterra e a Shakespeare, Il Servo di
scena è soprattutto un inno al teatro, alla
sua capacità di resistere in tempi difficili,
alla sua insostituibilità. Nella figura del servo
Norman trapela la ragione profonda della
sua forza: il teatro è invincibile perché non
ha padroni, non cerca ricompense, è invincibile perché la ragione profonda della sua
esistenza sta nel suo essere senza prezzo.
Ore 21.00. www.geticket.it
3 Dicembre
DUO CHITARRISTICO
Paolo Devecchi e Salvatore Seminara.
Nell’ambito della rassegna “Un’ora di musica” A. Vivaldi, P. Devecchi, S. Seminara.
Ore 17.30 presso il Foyer del Teatro Nuovo.
www.geticket.it

TEATRO CAMPLOY
3 – 4 Dicembre
MICROMEGA HARVEY
di Mary Chase Regia di Andrea di Clemente
e Renato Broli.
3 Dicembre ore 21.00
4 Dicembre ore 16.30.
Info: 0458001471
10 – 11 Dicembre
VERBAVOLANT
Margarita e il gallo di Edoardo Erba Regia di
Laura Mistero. 10 Dicembre ore 21.00 – 11
Dicembre ore 16.30.
Info: 0458001471

à

a cura di Federica Biondi
14 Dicembre
OH, BOY!
la nuova produzione di Fondazione Aida
con Maurizio Nichetti che torna alla regia
teatrale scrivendo la riduzione teatrale del
romanzo omonimo di Marie-Aude Murail.
Un testo dirompente per i temi e i messaggi.
La storia di tre bambini orfani e i tentativi
di un giudice di mediare tra l’adozione
“accettabile” della sorellastra e quella più
problematica del loro fratellastro. Ore 20.45.
COSTI E BIGLIETTI: Intero 10,00 € Ridotto 8,00 €. Info: 0458001471

PALACOVER
Villafranca di Verona
16 Dicembre
I SOLITI IDIOTI

Arriva lo spettacolo teatrale ispirato alla
sketch-comedy di Francesco Mandelli e
Fabrizio Biggio “I Soliti Idioti” di Mtv: un
ritratto agrodolce dell’Italia e degli italiani
visti attraverso archetipi e stereotipi. Dopo
il successo della serie televisiva e il grande
riscontro di questi ultimi giorni delle sale
cinematografiche “I Soliti Idioti” arrivano
al Palacover per infiammare dal vivo gli
spettatori con comicità, ironia e un pizzico
di follia. Ore 21.00.COSTI E BIGLIETTI:
posto unico 21,00 €.
www.ticketworld.it
18 Dicembre
“AN EVENING OF BURLESQUE”
Un cast di eleganti showgirl incarnerà con
sensualità e ironia l’atmosfera parigina del
miglior burlesque. Fra le star dello spettacolo troviamo Chrys Columbine, più volte
definita la “Dita Von Teese” britannica e
nota per la grazia con la quale esegue al
pianoforte il “Notturno” di Chopin mentre
maliziosamente si libera di corsetti e abiti
di piume e chiffon. Insieme a lei animano
la scena alcune fra le più note star del neoburlesque britannico, fra le quali Amber
Topaz, Kiki Kaboom, Miss Hotcake Kitty e
Ginger Blush. COSTI E BIGLIETTI:I settore
numerato 34,50 € II settore numerato 28,75
€ III settore numerato 23,00 €.
www.ticketworld.it

MANTOVA
Teatro Bibiena


4 Dicembre
I CONCERTI DELLA DOMENICA
Recital della pianista Cristina Pegoraro.
Musiche di L. Van Beethoven. Ore 17.00.
Per informazioni: 0376 327653 
11 Dicembre
I CONCERTI DELLA DOMENICA
duo Fulvio Paolo Luciani, Violino Massimiliano Motterle, Pianoforte. Musiche
di F. Liszt. Ore 17.00. info: 0376 327653

TRATTORIA SCALA
Nel cuore del centro storico di
Sirmione, Vi aspetta
l'accogliente Trattoria Scala dove
potrete gustare la
deliziosa pasta fatta in casa e le nostre
specialità con
freschissimo pesce di Lago o di Mare,
ammirando, nel
contempo, la bellissima Rocca
Scaligera di Sirmione
VISITATECI..............
DIVENTEREMO AMICI

18 Dicembre
I CONCERTI DELLA DOMENICA
Trio Leonarda Armellini, Pianoforte Lucio
Degano, Violino Ludovico Armellini, Violoncello. Musiche di F. Chopin - F.B. Mendelssohn. Ore 17.00. Info: 0376 327653

Teatro Sociale
1 Dicembre
CABARET BURLESQUE
con Miss Veedee, Morgana Roth, Sarah
Bernarde, Alberto “Frankie” Grasso e
la partecipazione di Aleardo Caliari. Al
pianoforte M° Loris Peverada. Biglietto
d’ingresso 15,00 euro. Ore 21.00. Dopo
ogni rappresentazione un piccolo buffet
con i protagonisti della serata.
www.teatrosocialemantova.it
9 Dicembre
IL LAGO DEI CIGNI
balletto del Teatro Nazionale Russo
di Mosca Ore 21.00.
www.teatrosocialemantova.it
16 Dicembre
ALABAMA GOSPEL CHOIR
30 artisti al loro 6° tour europeo
di grandissimo successo. Ore 21.00.
www.teatrosocialemantova.it

PALABAM

MENU DI LAGO € 36.00
(bevande escluse)
* Luccio alla Mantovana
con polenta
*Bigoli alle sarde di lago
* Filetto di coregone alla
piastra con verdure grigliate
* Tiramisù

MENU DI TERRA € 34.00
(bevande escluse)
*Salumi misti
*Gnocchi di patate con ragù di anatra
*Tagliata al rosmarino con patate
croccanti
* Crema Catalana.

MENU DI MARE € 39.50

(bevande escluse)
* Insalatina di Polipo con patate e
pomodorini
* Linguine alle vongole
* Tortino caldo al cioccolato

17 Dicembre
“FINCHÈ C’È LA SALUTE”

Spettacolo di Cochi e Renato Pozzetto
con i più famosi ed esilaranti sketch di più
di trent’anni di carriera. Ore 21.30. Costi
e biglietti: Poltronissima 28,00 € Prima
poltrona 22,00 € Tribuna non numerata
18,00 €. info www.mantova.com

P.zza Castello25 Sirmione(BS) Tel
030.9904182
www.trattoriascala.it info@trattoriascala.it
E' gradita la prenotazione
Giornale del Garda
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In mostra:

ega Navale Italiana Sezione di
Brescia – Desenzano del Garda
e Centro Studi Internazionale di
Storia Postale presentano a Desenzano del Garda una sensazionale
mostra allestita sulla Motonave a
pale “ITALIA” da poco ristrutturata
ed ancora in funzione. Curatore
della Mostra Sig. Ercolano Gandini del Centro Studi Internazionale
di Storia Postale

Desenzano centro di smistamento di
tutta la posta per tutta la Repubblica
veneta ed il trasporto lacustre. La
nave “Sicurezza” (anche conosciuta
come “Amico a Prora”) , nave sperimentale azionata da sei cavalli del
1929. L’inizio della navigazione del
1831. I primi tentativi di liberare il
lago nel 1848; annulli postali e francobolli sulle navi austriache. La storia
dell’ordine da parte di Carlo Alberto
di far navigare tutte le navi (militari
e commerciali) con la bandiera
tricolore, dato a Volta Mantovana,
recepito ed eseguito per la prima
volta in assoluto sul nostro lago nel

Dalla Repubblica di Venezia al Risorgimento Italiano.

Verso l’unità d’Italia sul Lago di Garda
La mostra narra la storia del Risorgimento italiano sul Lago di Garda attraverso
l’esposizione dei più bei manifesti del
periodo, i primi manifesti della navigazione per trasporto di posta e passeggeri
sul lago gestita dal lombardo-veneto,
documenti del periodo della navigazione
con ufficiali postali a bordo delle navi,
cartoline, riproduzioni e documentazione
riguardanti le navi, i battelli ed i piroscafi
che hanno navigato sul lago.

1848. La liberazione della parte
bresciana del lago nel 1859; gli
scontri navali e la presenza delle navi
francesi.La liberazione della parte
veneta del lago nel 1866. Le prime
cartoline (collezione rarissima), i primi
manifesti orari e la documentazione
dell’attività svolta dagli ufficiali postali
sulle navi. La liberazione della parte
trentina del lago durante la prima
guerra mondiale e la sua celebrazione attraverso l’attribuzione alle navi
del lago dei nomi dei luoghi simbolo
delle battaglie risorgimentali (San
Martino, Pozzolengo, Solferino etc).
L’ingresso della nave “ Italia” a Riva
del Garda.

Motonave Italia - porto di Desenzano - ingresso gratuito
Orari dal 3 al 11 dicembre 9.30/12.30 14.30/18.30

Abbonati
alla

metodo

Bellezza a soli

79

euro
al mese

/ POWER PLATE
per tonificare la muscolatura
e rimodellare la figura

/ SLIMWAY

Abbonati a Lab quarantadue
Abbonati alla Bellezza!
A tua disposizione a soli 79 euro mensili l’innovativo centro
di estetica specialistica Lab quarantadue, tutte le volte che vuoi

A Natale regala e regalati
i nostri percorsi Bellezza.
tra poco diventerà

PADENGHE DEL GARDA via Marconi, 24 T. 030 9900667 www.labquarantadue.it
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per detossinare il corpo
aumentare il metabolismo basale
e perdere peso

/ PRESSOMASSAGGIO
per favorire gli scambi di liquidi
ed eliminare ritenzione idrica

/ ULTRASLIM
per eliminare eccessi di grasso
localizzato e cellulite
*trattamenti proposti per l’abbonamento da 79 euro:
power plate / slimway / pressomassaggio / ultraslim.
Trattamenti previa prenotazione.

In mostra

TIEPOLO, CIGNAROLI, ROTARI
La nobiltà della pittura
di Carlo Gheller
Il Settecento a Verona
Ci sono voluti quasi due anni per preparare questa mostra, ma, a detta dei curatori,
ne è valsa la pena. Verona, nel secolo dei
lumi, e non solo, ha saputo mantenere
una certa autonomia, quantomeno culturale, da Venezia e questa mostra vuole
approfondirne l’aspetto pittorico. 154
opere tra dipinti, disegni, stampe e documenti che provengono dal nostro patrimonio, ma anche dai più pestigiosi musei
mondiali (l’Ermitage di San Pietroburgo,
il Prado di Madrid, il Victoria and Albert
Museum di Londra, la Gemaelegalerie di
Dresda, il Kunsthistorisches di Vienna, lo
Szépmuvészeti di Budapest). Particolarmente prestigioso il luogo della mostra
che si concluderà il 9 aprile del 2012 e
che è curata da Paola Marini, Fabrizio
Magani e Andrea Tomezzoli e diretta da
Paola Marini. Infatti è il Palazzo della
Gran Guardia ad ospitare le opere e a
dare un particolare risalto alla mostra. In
mostra c’è anche una “chicca”: la rappresentazione virtuale, possibile grazie alle
nuove tecnologie, di uno dei capolavori
più importanti di Giambattista Tiepolo:
“Il trionfo di Ercole”, l’affresco che
ricopriva il soffitto del salone da ballo di
Palazzo Canossa, situato troppo vicino a
Castelvecchio e che, purtroppo, a causa
dell’esplosione del Ponte di Castelvecchio ad opera dell’esercito tedesco nel
1942, venne danneggiato quasi completamente. Si possono finalmente vedere, tra
le altre, le opere di due protagonisti assoluti del settecento veronese: Giambettino
Cignaroli, fondatore dell’omonima Accademia di pittura, e Pietro Rotari, forse più
famoso all’estero, soprattutto in Russia
(fu definito “il pittore della corte russa”),
che in patria. Interessanti sono le iniziative parallele alla Mostra: il 31 gennaio e
il 28 febbraio si terranno due conferenze
dedicate alla cultura e alle arti, ci saranno
itinerari che permetteranno al visitatore
di uscire dalla Gran Guardia ed avventurarsi alla scoperta delle chiese, dei palazzi
di città e delle ville di provincia che
conservano ancora dipinti del settecento

veronese. L’evento è stato realizzato dal
Comune grazie al supporto di AGSM
Energia, Regione Veneto, Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e il contributo
di sponsor privati con il patrocinio delle
Università di Verona e di Padova e la
Fondazione Ermitage Italia.
Il Settecento a Verona, la nobiltà della pittura:
Tiepolo, Cignaroli, Rotari. Palazzo della Gran
Guardia, fino al 9 aprile 2012
Orari di apertura: lunedì - domenica 9.30 19,30; 31 dicembre 9.30 - 18.00; 1 gennaio
13.30 - 19.30; 25 dicembre chiusura. Costo
del biglietto di ingresso: Intero 10,00 euro;
ridotto 8,00 euro per gruppi superiori ai 15
partecipanti, minori di 18 anni e maggiori di
65. Ridotto 4,00 euro per studenti delle scuole
elementari, medie, superiori, disabili. Gratuito
per bambini fino a 6 anni. Prenotazione visite
guidate: info@mostralouvreverona.com
Info: tel. 045/8062611
Catalogo della mostra e di Silvana Editore.
Giornale del Garda
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IMAGNUM SUL SET
S
l cinema visto dai grandi fotografi

i concluderà il 29
gennaio la bella
mostra ospitata
negli Scavi Scaligeri (è sempre un contenitore
che dà un plus valore alle
opere esposte) che racconta come i grandi fotografi
dell’Agenzia Magnum
Photos, vista la loro amicizia con i divi e i registi più
importanti di Hollywood,
frequentassero anche il
set e facessero i fotografi,
cosiddetti, di scena.
di Carlo Gheller

Robert Capa, Cartier Bresson, David
Seymour e George Rodger, fondatori
dell’Agenzia Magnum hanno iniziato
questo lavoro saltando dalla foto di
reportage, anche di guerra, alla foto di
costume e di colore preparando la strada
anche ai numerosissimi fotografi che
lavorano ancor oggi, alla Magnum.
Sono 117 le foto (in bianco e nero e a
colori) presentate in questa mostra e
ritraggono attori e registi famosissimi,
veri divi mitici: da James Dean a Marylin
Monroe, da Charlie Chaplin (come attore
e regista) a John Wayne, da Michelangelo Antonioni a Orson Welles, da Nicholas Ray a Billy Wilder e tanti altri che i
grandi fotografi della Magnum, tra gli
altri, Elliott Erwitt (famosa la ripresa delle gambe di Marylin Monroe sulla grata
in “Quando la moglie è in vacanza”),
W. Eugene Smith, Nicolas Tikhomiroff
hanno immortalato. Questa commistione
tra fotografia e film è naturale: come si
sa la fotografia è ritenuta la madre della
cinematografia e, in questa mostra, se
ne possono godere i pregi e assaporare
le sensazioni provocate dalla vista di
opere fotografiche quasi mai banali e mai
scontate.
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© Elliot Erwitt/ Magnum Photos
Marylin MONROE sul set del film
Quando la moglie è in vacanza. New York 1955

Organizzata dall’Assessorato alla Cultura
del Comune di Verona la mostra curata da
Andréa Holzerr e Isabel Siben, promuove
laboratori, visite guidate, incontri con gli esperti
e proiezioni speciali. Il catalogo, di Silvana Editoriale, ha l’introduzione di Alberto Barbera, il
saggio critico di Paolo Mereghetti e le schede
dei film di Stefano Boni
INFO: Centro Internazionale di Fotografia Scavi
Scaligeri +39 045 – 8013732- 8000574 –
8046922- 8007020
www.comune.verona.it/scaviscaligeri/

CALENDARIO DEL GARDA
1 dicembre
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
PERCORSI DI EDUCAZIONE AL GUSTO.
Nella cornice di Piazza San Luigi, Stefano
Basile propone una degustazione guidata con
prodotti di fattoria alla scoperta delle tipicità
alimentari proposte dal territorio mantovano. A
partire dalle ore 9.00;
info: 0376 324889
SIRMIONE (BS)
L’AMBIENTE: bellezza e vera ricchezza del
territorio Sirmionese. Primo appuntamento del
ciclo di incontri organizzato dal Comitato per la
tutela di Punta Grò e del territorio di Sirmione.
Presso l’oratorio della Parrocchia di Lugana
di Sirmione, ore 20.30; info: tel. 333 1640361
1 - 2 dicembre
MONTICHIARI (BS)
MOSTRA ORNITOLOGICA presso il Centro
Fiera del Garda. Info: Associazione Ornitologica “La Leonessa” - Via Muziano, 20 - 25124
Brescia - tel. 030.3842515
Dall’1 all’11 dicembre
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
FONDAZIONE PER LA RICERCA SULLA
FIBROSI CISTICA. Campagna di sensibilizzazione, esposizione e vendita a fini benefici
e di autofinanziamento per la ricerca sulla
fibrosi cistica. Sala di Porta Verona - Caserma
d’Artiglieria di Porta Verona, ore 09.00 - 12.30
/ 15.00 - 19.30; Info: tel. 045.6400600
2 dicembre
CAPRINO VERONESE (VR)
CONFERENZA con Stefano Verzè: “Quale
Europa senza euro? Scenari possibili a cui
potrebbe preludere l’attuale crisi politica ed
economica dell’Unione Europea”. Presso la Biblioteca Museo “Giovanni Arduino”, ore 20.30;
info: Tel.045 6209908 (biblioteca)
DESENZANO DEL GARDA (BS)
TRA SCALATA E LETTERATURA: Fabio Palma presenta immagini e filmati di montagna
accompagnato dal pianista S. Morandotti.
Auditorium Celesti, ore 21.00;
info: tel. 030 9994282/275
RIVA DEL GARDA (TN)
LETTURE DA GUSTARE “Zucche, zuppe e pan
di zenzero: la cucina mostruosa di Tim Burton”:
Varone, centro civico Pernone , ore 20.30;
info: 0464 554444
2 – 3 dicembre
SIRMIONE (BS)
GARDAUTORI, premio Gatto Panceri, concorso per la canzone inedita alla scoperta di
giovani talenti. Ingresso a pagamento
3 dicembre
DESENZANO DEL GARDA (BS)
CINEFORUM STAGIONE 2011: “Holy Water”
di Tom Reeve – Ingresso 5 €, Sala Paolo VI,
ore 21.00; info: 030 9994282/275
CONCERTO DI SANTA CECILIA, della Banda

cittadina presso la palestra della scuola “Catullo”, ore 14.30; info: 030 9994282/275
IDENTITA’: OBLIO O PATRIMONIO? Convegno e Premio alla Desenzanità. Associazione
“Noaltèr de la rìa del lac”. Presso Palazzo
Todeschini, ore 9.00; info: 030 9994282/275
GUIDIZZOLO (MN)
GUIDIZZOLO IN-CANTA, manifestazione canora, VI edizione. Presso il Teatro comunale,
ore 21.00; info: 0376 819201
VOLTA MANTOVANA (MN)
CONCERTO di Paolo Ghidoni ed Eva Perfetti
in Arpa e Violino. Presso la Sala Consigliare di
Palazzo Gonzaga, alle ore 21.00. programma:
Louis Sphor “Sonata per violino e arpa” (Adagio
– Allegro vivace – Andante – Allegro); Camille
Saint-Saens, Fantasie op. 124 per violino
e arpa (Poco Allegretto – Vivo e grazioso –
Andante con moto); Maurice Ravel “Tzigane
Rapsodie de Concert” (per violino e arpa);
info: tel. 3475724646 o 3475724646.

WINTER
MARATHON

3 – 4 dicembre
CAVRIANA (MN)
PRESENTAZIONE dei lavori realizzati dal
Comune di Cavriana, Comune di Pozzolengo
e Fondazione Castello di Padernello all’interno del progetto “Dal restauro alla gestione
programmata”. Sarà esposto lo stato di avanzamento lavori attraverso la presentazione del
volume in lavorazione edito da Diabasis “Ricerca storica e manutenzione dei beni culturali.
Elementi per l’uso di tecniche preindustriali.
Una metodologia per castelli, torri e chiese
medioevali”. Presso Cantine di Villa Mirra,
ore 11.00; info: tel. 0376 811411
VERONA
ESPOSIZIONE CANINA, presso Veronafiere.
Info: APME - Associazione Promozione Manifestazione Eventi, cell.: 335 276131
4 dicembre
BARDOLINO (VR)
LECTIO DIVINA, incontro di riflessioni per il periodo dell’Avvento proposto dalla comunità dei
monaci camaldolesi dell’ Eremo San Giorgio.
Per il ciclo “Figure dell’attesa”. Presso l’ Eremo
San Giorgio, ore 16.00; info: 045 7211390
CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
APERITIVI MUSICALI, rassegna concertistica. Quintetto: Gianni Pirollo (clarinetto) con
Quartetto Elios
Paolo Ghidoni (violino) Agnese Tasso (violino)
Giuseppe Miglioli (viola) Gabriele Miglioli (violoncello) (Quintetti per clarinetto e archi di W.A.
Mozart e J. Brahms). Teatro Comunale DIM
- Loc. Sandrà, ore 17.30; info: 045 7599049
CONCERTO DELLA BANDA CITTADINA, in
occasione della Festa dell’Artigliere. Centro
di Castelnuovo, nella mattinata. Info: tel.
0456459920
DESENZANO DEL GARDA (BS)
CASTAGNATA CON I GNARI DE COLATERA,
Via Roma dalle 10.00 alle21.00; info:
tel. 030 9994282/275
CASTAGNATA E MERCATINO per il “laudato
sì”, Piazza Matteotti dalle 9.00 alle 20.00;
info: tel. 030 9994282/275
IL MERCATINO VOLANTE: mostra scambio
di modellismo a cura del gruppo , presso la

Dal 19 al 22 gennaio 2012 Madonna di
Campiglio e le Dolomiti del Brenta faranno nuovamente da cornice alla Winter
Marathon, gara per auto storiche,la quinta
organizzata dalla bresciana Vecars. Le
iscrizioni alla 24a edizione, riservata ad un
massimo di 200 vetture a trazione anteriore
e posteriore, si sono aperte ufficialmente
giovedì 1 settembre. Anche per quest’anno
saranno ammesse vetture costruite entro il
1968 in possesso di almeno un documento
sportivo in corso di validità. Fra le novità
vi sono un percorso in buona parte rinnovato che impegnerà i concorrenti su oltre
400 chilometri di gara con il valico di una
dozzina dei più suggestivi passi alpini ed
un numero maggiore di prove cronometrate
(circa 40); per agevolare i concorrenti, in
considerazione della particolarità e della
difficoltà di affrontare una manifestazione
così impegnativa, la peggiore prova cronometrata sarà automaticamente eliminata
prima dell’esposizione della classifica
finale assoluta. Partenza ed arrivo infine,
come di consueto, nel centro di Madonna
di Campiglio.
Info: www.wintermarathon.it
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meriggi musicali di Salò”, Sala Provveditori,
ore 17.00;ingresso a pagamento: euro 5. info:
tel. 0365 296 8001
5 dicembre
CAPRINO VERONESE (VR)
VIAGGIO NEL FAVOLOSO MONDO DELLE
GROTTE, nuove grotte scoperte nel Caprinese: relazione con proiezioni a cura del Gruppo
Speleologico Mantovano. Presso la Biblioteca
Museo “Giovanni Arduino”, ore 20.30;
info: Tel.045 6209908 (biblioteca)
6 dicembre
RIVA DEL GARDA (TN)
LA DONNA CHE SBATTEVA NELLE PORTE,
commedia di Roddy Doyle per la Stagione di
Prosa, presso il Palazzo dei congressi,
ore 21.00; info: tel. 0464 554444
Dal 7 all’11 dicembre

scuola “Trebeschi”, dalle 9.00 alle 18.00; info:
tel. 030 9994282/275
GARDONE RIVIERA (BS)
OBELISCO! Inaugurazione della scultura di
Arnaldo Pomodoro “Obelisco”, 15.10 Auditorium: presentazione delle nuove acquisizioni.
Interverranno, insieme a Arnaldo Pomodoro,
gli altri generosi donatori di opere, cimeli e
documenti. 16.00 Giardini Privati, Limonaie:
Inaugurazione della scultura Obelisco
GUIDIZZOLO (MN)
VASCO E BRULE’ con “Fronte del palco” tribute
band di Vasco Rossi. Piazzale Marconi, ore
18.00; info: info: 0376 819201
LAZISE (VR)
FESTA DI SANTA BARBARA, manifestazione
di rievocazione storica per onorare e rendere
omaggio ai marinai e ai caduti di guerra, con
la partecipazione dell’Associazione Nazionale
Marinai d’Italia e dell’Associazione Nazionale
Artiglieri d’Italia. Programma: 10.00 - ritrovo
presso la sede sociale in via Roma; 10.30 inizio della sfilata, alzabandiera e deposizione
dell’omaggio floreale al monumento dei Marinai
con recita della preghiera del marinaio; 11.00 Santa Messa nella chiesa parrocchiale; 12.00
- in Piazza Vittorio Emanuele II alzabandiera
e deposizione dell’omaggio floreale al monumento dei Caduti di guerra. Info: 045 7580114
PESCHIERA (VR)
FESTA DI SANTA BARBARA a cura della sezione A.M.N.I. di Peschiera del Garda. Ore 10.00
ritrovo al Molo Unità d’Italia; ore 10.30 Santa
Messa a bordo della Motonave Navigarda; ore
11.30 corteo e deposizione di corona d’alloro
al Monumento Ai Caduti del Mare.
Info: tel. 045.6400600
POLPENAZZE DEL GARDA (BS)
BALLANDO SOTTO LO SPIEDO, giornata
di solidarietà a sostegno dell’Associazione
Lankama che opera nell’India del sud. Spiedo
con polenta, lotteria, gara di ballo con premi ai
partecipanti. Segue spettacolo di danza latino
- americana con la partecipazione straordinaria
dei ballerini della Scuola di ballo Nueva Luce.
Presso il Centro Sportivo di Polpenazze,
ore 12.30; info: 320 9565703
SALO’ (BS)
CONCERTO RÉCITAL CHITARRISTICO,
Chiara Festa, chitarra. Per la rassegna “Po-
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GARDA (VR)
RADICCHIO DI VERONA E DINTORNI,
esposizione di prodotti a base di radicchio
rosso di Verona, prodotti tipici, artigianato ed
enogastronomia, musica ed intrattenimento.
In piazza del Municio, dalle 11.30 alle 23.00;
info: 045 6208428
8 dicembre
ARCO (TN)
CONCERTO DELL’IMMACOLATA della Camerata musicale Città di Arco. Presso la Chiesa
Collegiata, ore 18.00; info: tel. 0464 554444
SPETTACOLO PIROTECNICO, Castello di
Arco, ore 21.15; info: info: tel. 0365 296 8001
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
CONCERTO BANDISTICO della Banda Musicale della Città di Gazoldo degli Ippoliti che si
esibirà in un repertorio classico di inni. Piazza
San Luigi, ore 10.00; info: 0376 324889
CAVAION VERONESE (VR)
LE VOCI DEL BALDO si esibirà in un concerto
per la raccolta fondi a favore di opere interne
alla Chiesa Parrocchiale San Giovanni Battista.
Presso la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni
Battista nella Piazza della Chiesa, ore 21.00;
info: 045 6265712
TIGNALE (BS)
SAGRA DEI MARù, a Prabione. Ore 10.30 S.
Messa presso la chiesa San Zenone di Prabione. Al termine aperitivo, ore 12.00: spiedo con
polenta, dolci. Nel pomeriggio castagne, vin
brulé, tombola e piccolo mercatino natalizio.
Info: 0365 73354
9 dicembre
CAPRINO VERONESE (VR)
CONFERENZA con Stefano Verzè: “Integrazione o disgregazione dell’Unione Europea e
nelle sue società multietniche: due facce della
stessa medaglia”. Presso la Biblioteca Museo
“Giovanni Arduino”, ore 20.30;
info: Tel.045 6209908 (biblioteca)
DESENZANO DEL GARDA (BS)
SFILATA DEGLI ALPINI in occasione dell’80°
del Gruppo Alpini sfilata con fiaccolata e carosello conclusivo della fanfara alpina. P.zza
Garibaldi - Via Gramsci - L.lago Battisti - P.zza
Feltrinelli - Via Roma - P.zza Malvezzi,
ore 20.45; info: tel. 030 9994282/275

9 - 11 dicembre
VERONA –
VERONA MINERAL SHOW GEO SHOP
Mostra di pietre preziose, pietre dure e semidure, pietre ornamentali e loro applicazioni, fossili
e derivati, minerali, malacologia, entomologia.
Presso Veronafiere. Info:tel. 045 522492
10 dicembre
DESENZANO DEL GARDA (BS)
VIN BRULE’ organizzato dall’Ass. Naz. Alpini - Gruppo di Desenzano del Garda. Piazza
Garibaldi, dalle 16.00 alle 19.00;
info: tel. 030 9994282/275
LAZISE (VR)
PREMIO G.CASTELLANI - CITTÀ DI LAZISE,
rassegna di arte e cultura del Garda. Presso
l’edificio della Dogana Veneta esposizione di
opere d’arte e componenti storiche che testimoniano la storia del distretto gardesano,
ore 20.30; info: 045 6445130
10 – 11 dicembre
CAVAION VERONESE (VR)
GIROLIO D’ITALIA: due giorni all’insegna di
visite, mostre e degustazioni dei prodotti tipici,
convegni, premiazioni e spettacoli. Presso la
Sala Civica Corte Torcolo, Via Veneto, 1, info:
045 6265712
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
VISITA APERTA all’opera pittorica di Francesco
Giannini: “Racconto benedettino nelle isole
filippine”, presentazione ufficiale dell’opera il
giorno 10 dicembre alle ore 16.00. Caserma
“La Rocca”, dalle 9.00 alle 19.00; info: tel.
045.6400600
11 dicembre
BARDOLINO (VR)
MOMENTO DI SILENZIO per il ciclo “Figure
dell’attesa”, incontro di riflessioni per il periodo dell’Avvento proposto dalla comunità dei
monaci camaldolesi dell’ Eremo San Giorgio.
Presso l’ Eremo San Giorgio, ore 16.40; info:
045 7211390
BRENZONE (VR)
MUSICA SULLA VIA DELLA PACE, concerto
presso la Chiesa Parrocchiale S. Maria di Castello, ore 20.30; info: 045 7420076
CASTEL GOFFREDO (MN)
MARATONA CORALE, 2° Edizione, concerti
tenuti dai diversi gruppi corali presso gli Oratori
campestri e le Chiese Parrocchiali di Castel
Goffredo (Mantova). Info e prenotazioni: tel. 333
9337949 (chiamare nelle ore serali)
DESENZANO DEL GARDA (BS)
SFILATA ITINERANTE DI TRAMPOLIERI al
centro di Desenzano, dalle 16.30 alle 18.00;
info: tel. 030 9994282/275
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
TROFEO DI SANTA LUCIA JUDO CLUB, Palazzetto dello Sport, dalle 8.00 alle 12.30; info:
tel. 045.6400600
SALO’ (BS)
CONCERTO ORCHESTRA DI FIATI “Zephyrus”: Giovanni Paciello, ottavino solista;
Marco Zoni, direttore e flauto solista. Per la
rassegna “Pomeriggi musicali di Salò”, Auditorium P. Ceccato, ore 17.00; ingresso 5 euro
SIRMIONE (BS)
MERCATINO SOLIDALE per raccolta fondi pro
ospedale oncologico “Laudato sii”. In Piazzale
Porto, ore 10.00; info: 030 9909100

12 dicembre
ARCO (TN)
SERATA CONVIVIALE a cura della Scuola
Musicale Altto Garda. Presso Palazzo Panni,
ore 20.30; info: tel. 0464 554444
CAPRINO VERONESE (VR)
CONFERENZA “Il ruolo economico dei conventi religiosi nel passato. Tipologie di contratti
agrari” del Dott. Vinicio Filippi, ricercatore Università di Verona. Presso la Biblioteca Museo
“Giovanni Arduino”, ore 20.30;
info: Tel.045 6209908 (biblioteca)

Gardone Riviera (Bs) - dal 7 all’11 dicembre

Film Festival del Garda

13 dicembre
DESENZANO DEL GARDA (BS)
SPRITISMO, NEW AGE, maghi, Sai Baba…
incontro con Annalisa Colzi per il ciclo “Segni
del vero. Le ragioni per credere”. In piazza
Garbaldi, Auditorium Giovanni XXIII, ore 20.45;
info: tel. 030 9994282/275
14 dicembre
CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
FAVOLANDO, incontri suddivisi per fasce d’età
con letture animate di favole per bimbe e bimbi.
L’iscrizione è obbligatoria, dalla settimana che
precede ciascun incontro, e la partecipazione
è riservata solo ai bambini. Presso la Biblioteca
Comunale, Piazza Libertà 4, ore 17.00;
info: tel. 0456459972
15 dicembre
ARCO (TN)
PATEME TIENE CIENT’ANNE, commedia.
Interviene il giornalista Toni Capuozzo. Presso
il Casinò municipale, ore 21.00;
info: tel. 0365 296 8001
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
PERCORSI DI EDUCAZIONE AL GUSTO:
degustazione guidata di prodotti di fattoria alla
scoperta delle tipicità del territorio mantovano
a cura di Stefano Basile. Piazza San Luigi,
ore 9.00; info: 0376 324889
16 dicembre
CAPRINO VERONESE (VR)
CONFERENZA con Stefano Verzè: “Stati Uniti:
declino inesorabile? Lettura dei nuovi equilibri
geopolitici mondiali alla luce dell’avanzata
delle potenze emergenti”. Presso la Biblioteca
Museo “Giovanni Arduino”, ore 20.30;
info: Tel.045 6209908 (biblioteca)
MANERBA DEL GARDA (BS)
NOTE DI FLAUTO: parole di libri in spirito
natalizio a cura della cooperativa Co.Libri. Ore
16.00, presso la biblioteca di Manerba, Palazzo
Minerva – Piazza Aldo Moro. Per la rassegna
Natale in Biblioteca. Info: tel. 0365 659848
RIVA DEL GARDA (TN)
CONCERTO EASY GOING, a cura della
Scuola Musicale Alto Garda. Auditorium Scuola
Musicale, ore 20.30; info: tel. 0464 554444
SALO’ (BS)
NEL NOME DI BACH, video-proiezione del
documentario “Al grande sole” di Francesco
Leprino: presentazione e incontro col regista.
Per la rassegna “Pomeriggi musicali di Salò”,
Sala Provveditori, ore 21.00;
info: tel. 0365 296 8001

È in programma nei giorni tra il 7 e l’11 dicembre la nuova edizione del Film Festival del
Garda, la rassegna che da cinque anni accende i suoi riflettori cinematografici sul Garda
dalla consueta location del Vittoriale degli Italiani, a Gardone Riviera. I film in concorso
sono 14: quattro per la sezione lungometraggi e 10 per i cortometraggi. I lungometraggi
sono opere prime e seconde, si dividono fra produzioni internazionali e indipendenti
italiane, e rappresentano il panorama dei giovani talenti che in questo Festival trovano
un’occasione per lanciarsi. È stato il caso l’anno scorso dell’ottimo film “18 anni dopo”,
del regista esordiente Edoardo Leo. In concorso al Festival del Garda, il regista ha successivamente ricevuto due prestigiose nomination ai Nastri d’argento e ai David di Donatello
2010. Novità di quest’anno, il pubblico sarà il protagonista delle Sezioni Concorso del
Festival. La giuria, infatti, sarà composta dagli spettatori: professionisti, critici, giornalisti,
responsabili culturali, studenti e appassionati, che assegneranno ai due film in competizione che avranno ottenuto la votazione più alta al termine delle proiezioni i premi di
Miglior Lungometraggio Città di San Felice del Benaco e Miglior Cortometraggio Città
di Gardone Riviera. I dieci cortometraggi in concorso, così come è successo nelle scorse
edizioni, si contraddistinguono per la sperimentazione di diversi linguaggi cinematografici
e l’originalità dei soggetti proposti. Nuove generazioni, sì, ma con lo sguardo rivolto al
passato nella retrospettiva dedicata alla grande Alida Valli, la diva dai grandi occhi blu
di “Senso”, di Luchino Visconti. La serata inaugurale del Festival, che si terrà presso
il cinema Nuovo Eden di Brescia, sarà aperta proprio dallo spettacolo teatrale “Alida
– la bea tosa de Pola”, la cui drammaturgia è basata sugli scritti autobiografici di Alida
Valli. Organizzato dalle Associazioni Culturali Cineforum Feliciano e Quòfilm, il Film
Festival del Garda sarà accompagnato anche quest’anno da eventi collaterali, come gli
incontri - aperitivi con gli autori, che si terranno all’interno dell’Auditorium del Vittoriale
degli Italiani. Il primo appuntamento sarà dedicato proprio ad Alida Valli, con il volume
pubblicato in occasione dell’omaggio che le dedica il Festival: “Alida Valli. Gli occhi, il
grido di Nicola Falcinella”. Il critico cinematografico Alberto Pesce presenterà il volume
“Cinema italiano Novanta”.

Paola Russo
Biglietti e abbonamenti:
Per accedere alle proiezioni è possibile acquistare l’abbonamento per tutta la manifestazione,
l’abbonamento giornaliero o l’ingresso singolo. L’abbonamento per tutte le proiezioni costa 15
euro. Con il semplice abbonamento si ha diritto all’accesso a tutte le proiezioni della V Edizione
del Filmfestival del Garda (nei limiti di capienza delle sale), al ritiro dei cataloghi editi dal Festival e
a partecipare a tutte le attività collaterali promosse dal festival (dibattiti, premiazione, incontri con
gli autori). L’abbonamento giornaliero costa 5 euro, da diritto d’accesso a tutte le proiezioni nel
programma della giornata (nei limiti di capienza delle sale). Non si accettano prenotazioni dei posti
in sala. Non si effettua prevendita di abbonamenti. Il biglietto per la singola proiezione costa 3 euro.
Info: www.filmfestivaldelgarda.it
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16 – 17 – 18 dicembre
MANTOVA
VIVERE VINTAGE, mostra mercato del vintage: abbigliamento, bigiotteria, accessori, dischi,
poster e locandine, libri, vespe e lambrette, modernariato e curiosità. Presso il Polo Fieristico
Palabam. Orari:
venerdì 16 dalle ore 17 alle ore 22, sabato 18
e domenica 19 dalle ore 10 alle ore 20. info:
www.viverevintage.it
17 dicembre
ARCO (TN)
MERCATINO DELLE PULCI, mostra del piccolo antiquariato, usato, collezionismo e curiosità.
Via delle Palme, dalle 9.00 alle 17.00;
info: tel. 0464 554444
DESENZANO DEL GARDA (BS)
CINEFORUM STAGIONE 2011: “Habemus
Papam” di Nanni Moretti – Ingresso 5 €, Sala
Paolo VI ore 21.00; info: tel. 030 9994282/275
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
RAPPRESENTAZIONE TEATRALE per bambini: “Aladino e il Genio della Lampada”, presso il
sottotetto della Caserma d’Artiglieria, ore 16.00;
info: tel. 045.6400600
SIRMIONE (BS)
LE AVVENTURE DI UN RAGAZZO AMERICANO, Musical presentato degli alunni delle
scuole elementari
liberamente tratto da Tom Sawyer. Palazzo dei
Congressi, ore 15.30; info: 030 9909100
TORBOLE (TN)
IL BROCCOLO DI TORBOLE...È SERVITO,
degustazione di ricette a base di broccoli,
pesce di lago e carne salada. Parco Pavese
dalle 10.30 alle 12.30; info: tel. 0464 554444
18 dicembre
ARCO (TN)
GIROLIO D’ITALIA 2011, percorso a tappe
attraverso le regioni produttrici di olio. Rievocazioni storiche e pranzo di gala al Casinò. Centro
storico dalle 10.00 alle 19.00;
info: tel. 0464 554444
BARDOLINO (VR)
VESPRI, per il ciclo “Figure dell’attesa”, incontro di riflessioni per il periodo dell’Avvento proposto dalla comunità dei monaci camaldolesi
dell’ Eremo San Giorgio. Presso l’ Eremo San
Giorgio, ore 17.00; info: 045 7211390
DESENZANO DEL GARDA (BS)
CASTAGNATA E MERCATINO per il “Laudato
sì” , Piazza Matteotti dalle 9.00 alle 20.00
CASTAGNATA CON I GNARI DE COLATERA,
Piazza Malvezzi dalle 10.00 alle 21.00
SPETTACOLO PER BAMBINI, Auditorium A.
Celesti ore 16.30; info: tel. 030 9994282/275
RIVA DEL GARDA (TN)
VIN BRULÉ E CIOCCOLATA CALDA, in Piazza
delle Erbe dalle 14.30 alle 18.00;
info: tel. 0464 554444
19 dicembre
CAPRINO VERONESE (VR)
CONFERENZA “La famiglia, un vincolo che
viene da lontano. Spunti di storia dell’educazione familiare”. Relatore il prof. Emilio Butturini,
Università di Verona. Presso la Biblioteca Museo “Giovanni Arduino”, ore 20.30; info: Tel.045
6209908 (biblioteca)
RIVA DEL GARDA (TN)
MANDRAGOLA, commedia di Niccolò Machiavelli. Per la Stagione di Prose, Palazzo dei
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Congressi, ore 21.00; info: tel. 0464 554444

30 dicembre

20 dicembre

MANERBA DEL GARDA (BS)
MATTHEW LEE & THE BIG BAND SHOW,
Palazzetto dello Sport, via della Selva,
ore 21.15; info: tel. 0365 552745
SIRMIONE (BS)
ONE SOUL PROJECT in concerto. Coro
Gospel, presso la Chiesa di San Francesco,
Colombare, ore 21.00; info: 030 9909100

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
RITRATTO DI FAMIGLIA IN UN INTERNO:
realtà, mistero, poesia a Nazaret. Serata d’arte
e musica presso il Santuario della Madonna
del Frassino, ore 20.30.
21 dicembre
CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
FAVOLANDO, incontri suddivisi per fasce d’età
con letture animate di favole per bimbe e bimbi.
L’iscrizione è obbligatoria, dalla settimana che
precede ciascun incontro, e la partecipazione
è riservata solo ai bambini. Presso la Biblioteca
Comunale, Piazza Libertà 4, ore 17.00;
info: tel. 0456459972
MONZAMBANO (MN)
CONCERTO GOSPEL del Coro Woodstock,
diretto da Deborah Cooperman accompagnato
dal Coro Piccoli Cantori della Fondazione Città
di Monzambano. Presso la Chiesa Parrocchiale
di Monzambano, ore 20.30;
info: tel. 0376 800904

31 dicembre
DESENZANO DEL GARDA (BS)
LABORATORIO DI COSTRUZIONE DI SPAVENTAPASSERI, in piazza Malvezzi; info: tel.
030 9994282/275
5 gennaio
MANERBA DEL GARDA (BS)
CINEMERENDE – “Kung fu Panda 2”, di Jennifer Yuh. Pomeriggio dedicato ai più piccoli
con proiezione di un film di animazione e a
seguire merenda per tutti. Ingresso gratuito.
Nuovo oratorio parrocchiale, piazza A. Moro,
ore 14.30; info: tel. 0365 552745

22 dicembre

6 gennaio

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
ESIBIZIONE della Banda musicale città Gazoldo degli Ippoliti, sfilata con repertorio classico
di inni. Piazza San Luigi, ore 10.00;
info: 0376 324889
DESENZANO DEL GARDA (BS)
DANCE BEFORE CHRISTMAS, saggio di
Natale dell’insegnante di danza Valentina Fiore.
Presso il Teatro Paolo VI,
ore 20.30; ingresso libero
SALO’ (BS)
SAGGIO DELL’ACCADEMIA DI MUSICA “SAN
CARLO”. Gli allievi e gli insegnanti si esibiscono per gli auguri di Natale. Presso la Sala dei
Provveditori, ore 17.30 e ore 20.45;
info: tel. 0365 296 8001
SINFONIA DI NATALE, canti della tradizione
natalizia offerti dai ragazzi e dagli animatori
dell’Oratorio “San Filippo Neri” di Salò. Presso
il Cinema Teatro Cristal, ore 20.45; info: tel.
0365 296 8001

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
GRAN FALO’ DELLA BEFANA a San Benedetto di Lugana – ore 17.30
CONCERTO della Banda Musicale Cittadina Palazzetto dello Sport - ore 17.30;
info: 045 6402385
SIRMIONE (BS)
IL PIANETA DEGLI ALBERI DI NATALE, spettacolo di narrazione e di immagine. Palazzo
dei Congressi, ore 15.30; info: 030 9909100

23 dicembre

SALO’ (BS)
STELLE D’INVERNO: 10a Rassegna provinciale delle Scuole di danza bresciane. Rossella
Schiavoni e Enkel Zhuti, direttori artistici. A cura
dell’Associazione Salò Ballet. Cinema Teatro
Cristal - ore 16.30

MANERBA DEL GARDA (BS)
LET’S ROCK, progetto Garage Band, serata
dedicata ai giovani e alla musica di alcune band
emergenti. Presso il Palazzotto dello Sport, via
della Selva, ore 21.00; info: tel. 0365 552745
SALO’ (BS)
I PIAMIGOLE IN CONCERTO. Presentazione
del nuovo cd di canzoni dialettali bresciane.
Ingresso con offerta libera: l’incasso verrà devoluto in favore delle popolazioni liguri colpite
dalle recenti inondazioni. Presso l’Auditorium
“P. Ceccato”, ore 2
29 dicembre
MANERBA DEL GARDA (BS)
CINEMERENDE – “Hop”, di Tim Hill. Pomeriggio dedicato ai più piccoli con proiezione
di un film di animazione e a seguire merenda
per tutti. Ingresso gratuito. Nuovo oratorio
parrocchiale, piazza A. Moro, ore 14.30; info:
tel. 0365 552745

20 gennaio
SALO’ (BS)
POMERIGGI MUSICALI DI SALÒ: Conferenza
“La tastiera da Gabriele a Scarlatti” Alessandro
Casari, relatore al pianoforte. A cura dell’Associazione Musa – Musica Salò. Sala dei
Provveditori - ore 17.00
21 gennaio

21 – 22 gennaio
SALO’ (BS)
2a MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO PREGIATO DI SALÒ e dell’Alto Garda Bresciano.
Conferenze, degustazioni, curiosità. In collaborazione con l’Ass. “Tartufai bresciani”. Cinema
Teatro Cristal - ore 16.30
29 gennaio
SALO’ (BS)
POMERIGGI MUSICALI DI SALÒ Concerto
“Accordion’s duo” Tommaso Arena & Luca Colantonio, fisarmoniche. A cura dell’Associazione
Musa – Musica Salò. Ingresso a pagamento:
euro 5. Sala dei Provveditori - ore 17

DANCE BEFORE
CHRISTMAS

Musica live

Il 22 Dicembre alle 20.30, al Teatro Paolo
VI di Desenzano, si esibiranno allievi ed
allieve di danza moderna, break dance
e hip-hop di tutte le età, provenienti dal
Progetto Enjoy Dance dell’associazione
dilettantistica Olypia. “Dance Before Christmas”, questo il titolo del saggio, ideato da
Valentina Fiore (organizzatrice, coreografa
e insegnate di danza) vedrà protagonisti dei
giocattoli (gli allievi) che, dopo un incantesimo, prenderanno vita e visiteranno tutto il
mondo per scoprire cosa accade durante la
notte di Natale. A rendere la serata ancora
più interessante, saranno gli ospiti: artisti
provenienti da ambiti eterogenei come
danze orientali, flamenco, football freestyler, canto e molto altro. Lo spettacolo
avrà una durata di 2 ore circa e l’ingresso
è libero per chiunque volesse trascorrere
una magica serata.

WIM MEWRTENS - Piano Solo
2 dicembre a BRESCIA

TEATRO CTM DI REZZATO-BRESCIA
ORE 21
Posto unico: in prevendita € 25,00 - la
sera del concerto € 27,00. i biglietti sono
acquistabili nelle rivendite dei circuiti greenticket e ticketone

THE MAGICAL MYSTERY
BAND
16 Dicembre a VERONA

ALPHA BLONDY

7 Dicembre a MANTOVA
Alpha Blondy, musicista tra i migliori del
reggae africano, si esibirà al palazzetto
di Mantova La prevendita dei biglietti per
il live di Alpha Blondy è attiva sul portale
www.mantova.com, alle ore 21.30: unica
data italiana POSTO UNICO: euro 22; euro
25 in serata.

THE MAGICAL MYSTERY BAND, la all-star
band veronese/padovana che propone un
tributo ai Beatles “come non li avete mai
sentiti”, torna a partire da settembre con
diverse novità. Non cambia, semmai cresce, l’idea che anima The Magical Mystery
Band, quella di un live concept dall’impatto
esplosivo, sorprendente per eclettismo e
originalità nella reinterpretazione dei brani.
Piazza Bra Ore 21.30, ingresso gratuito

AL GIRONE DEI GOLOSI TUTTI I MERCOLEDI’
CENA CON MUSICA DAL VIVO DALLE ORE 21.00
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a Sogeis Montichiari ha presentato un
nuovo progetto in
collaborazione con
l’Istituto Scolastico Statale
Don Milani per la stagione
2012/2013, che rafforza
un programma di lavoro
già esistente e ben collaudato.

PALMARES SOGEIS SWIM TEAM 2010/2011
10 Titoli Individuali ai Campionati Italiani
Giovanili (Marzo 2011)
7 Campioni Italiani: Andrea Bazzoli,
Cristiano Claudio, Chiara Checco,
Arianna Prati, Giacomo Viazzo, Arianna
Colombo, Rebecca Fogazzi
19 Medaglie Complessive
Andrea Bazzoli sesta prestazione
Italiana Assoluta dell’anno nei 200 rana
Primo Posto complessivo al Meeting
Internazionale “Coppa Carnevale” di
Viareggio

La stagione agonistica 2010/2011 ha visto
la conferma della Sogeis, ormai dalla
trascorsa stagione al vertice del nuoto
giovanile italiano, ed ha vissuto un’ulteriore
crescita rispetto all’anno precedente. La
Sogeis, che annovera atleti provenienti
dalle province di Mantova, Brescia e
Verona, nella prima parte di stagione
ha partecipato a numerosi trofei: tra
tutti spicca la manifestazione di casa,
il 3° trofeo Città di Montichiari, svoltosi
ad inizio dicembre, dove la squadra ha
letteralmente trionfato e dove parecchi
atleti hanno mostrato sin da subito le
proprie capacità conseguendo ottime
prestazioni

UN College di Nuoto
a Montichiari
La squadra di nuoto di Montichiari propone per la stagione sportiva e scolastica
a venire un nuovo modo di vivere lo sport
giovanile che si concili con i ritmi della
scuola e con le difficoltà logistiche delle
famiglie. Nel rinnovato Aquatic Center
gli atleti che decideranno di partecipare
alla prossima stagione agonistica troveranno tutto il necessario per trascorrere le
proprie giornate potendosi concentrare su
sport, studio e momenti liberi con i compagni: ristorante interno convenzionato
per il pranzo all’uscita della scuola, sala
studio e relax per i compiti e per riposare
prima o dopo gli allenamenti, oltre a tutte
le attrezzature sportive che costituiscono
il cuore dell’attività: vasche disponibili
per gli allenamenti (12 corsie nel primo
pomeriggio), palestra riservata e attrezzata
in modo specifico per l’attività agonistica,
attrezzature tecnologiche all’avanguradia

per l’allenamento (telecamere subacquee
e software professionali). Al centro del
progetto, quindi, sono le esigenze delle
famiglie, che potranno lasciare i figli che
frequentano il vicino Istituto Don Milani
all’inizio della scuola, nella sicurezza
che passeranno l’intera giornata, fino alle
17.20, orario di fine degli allenamenti, con
gli strumenti adeguati per lo studio; questo
infatti il pensiero del Presidente della Società e Direttore dell’Aquatic Center Gian
Paolo Bassini, che ha fortemente voluto la
realizzazione di questo programma: “Le
difficoltà per lo sport agonistico moderno
sono principalmente legate alla fatica nel
conciliare l’attività di allenamento ad
alto livello con una carriera scolastica
adeguata: crediamo di proporre così un
programma che sgravi le famiglie dagli
impegni logistici e permetta agli atleti di
allenarsi nell’età di formazione scolastica

superiore senza eccessivi stress: questa è la
strada giusta per lo sport di oggi”. Sogeis è
nuoto di alto livello, è sufficiente ricordare
i risultati della stagione agonistica appena
trascorsa, quando sette atleti hanno vinto
il titolo di Campione Italiano Giovanile,
per 10 medaglie d’oro complessive, oltre a
vittorie di squadra in numerosissimi Meeting Nazionali e Internazionali. È anche un
gruppo di atleti numeroso, potendo contare
su circa 80 tesserati quest’anno, e punta a
diventare una realtà di primo piano nello
sport bresciano. Per tutti gli interessati
ad approfondire il progetto e studiare un
programma personalizzato in relazione
alle tempistiche di scelta della scuola per
la stagione 2012/2013 i responsabili di Sogeis Swim Team sono disponibili il sabato
pomeriggio su appuntamento per una visita
guidata all’impianto e per fornire tutte le
informazioni a riguardo.

AQUATIC CENTER

MONTICHIARI

Istituto Istruzione Superiore Statale “Don Milani” Tel. 030961410 - 030962010 E mail: milani@provincia.brescia.it www.donmilanimontichiari.it
aquatic center montichiari Via Marconi 33 Montichiari (BS) Tel. 0309961478 Fax:0309652336 E mail: agonismo@sogeis.it www.sogeis.it
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egala al tuo corpo l’armonia che merita grazie agli
innovativi corsi di Garda Fitness Pilates, dall’allenamento fitness (cardio e pesi) alle nuove e più attuali
discipline per raggiungere armonia e forma:

ANTIGRAVITY YOGA
e GRAVITY
“Un allenamento mirato e su misura con la
consulenza dei nostri esperti che, grazie alla
loro formazione e al costante aggiornamento,
saranno in grado di consigliarti e seguirti
fino al raggiungimento dei tuoi obiettivi.”
Laura Rapuzzi, coordinatrice del centro Garda Fitness &
Pilates, è diplomata I.S.E.F., campionessa italiana di aerobica, campionessa Step Challenge, docente di aerobica
presso la Facoltà di Scienze motorie di Brescia.
È istruttrice degli istruttori, master trainer
e produttrice di numerosi Dvd di aerobica e Pilates.

GRAVITY

ANTIGRAVITY YOGA
E’ un regime di fitness progettato da Christopher Harrison per aumentare la propria
agilità e la propria salute generale e fisica
divertendosi e creando armonia. E’ una
meravigliosa disciplina che prevede l’utilizzo di amache in tessuto. Con il lavoro in
sospensione si ottiene la decompressione
e l’allungamento della colonna vertebrale
e il miglioramento della flessibilità e della
forza con una sensazione di leggerezza e
freschezza. Mescolando elementi di danza,
Pilates e ginnastica, Antigravity Yoga è un
allenamento completo per chi ha bisogno
di rimettersi in forma rilassandosi armoniosamente.

E’ un’attrezzatura professionale
all’avanguardia che permette
di effettuare un allenamento
funzionale utilizzando il peso
del corpo come resistenza.
I programmi Gravity Group o
Gravity Pilates richiedono solo
30 o 45 minuti per sessione
offrendo risultati incredibili. Questo approccio innovativo, con la
possibilità di aumentare progressivamente i
livelli di lavoro, aggiunge valore al potenziale sviluppo del metodo Pilates. I riconosciuti
principi del respiro, dell’allineamento, del
controllo sviluppati da Pilates sono al centro
dei programmi del Gravity Pilates. Un miglioramento della consapevolezza corporea
della forza, della flessibilità, del controllo
neuromuscolare sono obiettivi fondamentali.
Il Gravity è anche un’ottima attività per chi
pratica altri sport come calcio, tennis e golf.

Garda Fitness
& Pilates

Moniga del Garda
Via Vittorio Emanuele II,12
Tel.0365.502803
www.gardafitnesspilates.it
Giornale del Garda

57

OTTIMO
INVESTIMENTO:
Appartamenti e ville
in costruzione nel
centro di Padenghe sul
Garda, fronte parco,
comodi al centro storico
e alle scuole
APPARTAMENTI
QUADRILOCALI

COMPOSTI DA:
SOGGIORNO, CUCINA,
3 CAMERE E DOPPI SERVIZI, BOX DOPPI, CANTINA

VILLE BIFAMILIARI

COMPOSTE DA:
SOGGIORNO E CUCINA
ABITABILE, 3 CAMERE,
2 BAGNI, BOX DOPPI,
CANTINA E LAVANDERIA.
AMPI GIARDINI

VILLE SINGOLE
DIRETTAMENTE
SUL PARCO

COMPOSTE DA: SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 3
CAMERE, 3 BAGNI, STUDIO,
BOX DOPPIO, CANTINA E
LAVANDERIA. AMPI SPAZI
VERDI COMPLETAMENTE
PERSONALIZZABILI

Impresa Gilioli costruisce e vende

Desenzano del Garda (Bs) tel.030.9919737 cell. 3401815217
ufficiovendite@gilioli.it www.gilioli.it
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Rinnova subito
l’impianto di
riscaldamento:
lo Stato sostiene
il 55% della spesa.

SCONTO
FISCALE
DEL 55 %

Il restante 45 % lo recuperi
con il taglio dei consumi
garantito dal nuovo impianto,
che si ripaga da sé proprio
grazie al risparmio energetico.

FESTA GESTIONI srl
Via Campo Mas' Cior
Puegnago del Lago (Bs)
Tel.0365.554176 Fax 0365.554821
E-mail: info@festagestioni.it
www.festagestioni.it

FESTA GESTIONI srl

Termoidraulica ed energie alternative
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