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Desenzano del Garda (Bs)

Karma lounge bar

un ambiente raffinatamente etnico altamente esclusivo:
un ritrovo per molti, ma non per tutti.

Dall'aperitivo fino alle 3 di notte con American bar
FESTE PRIVATE, COMPLEANNI, ANNIVERSARI
personalizzabili nelle raffinate sale riservate con splendida vista lago

KARMA lounge bar
Aperto dalle 19.00 alle 3.00 - lunedì chiuso
ampio parcheggio antistante
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Via Anelli,28 Desenzano del Garda (Bs)
Tel 030.9911719 (dopo le 19.00)
web: www.karmalounge.it mail: info@karmalounge.it

L’ultima novità nel campo del benessere è a Desenzano del Garda
presso la nuovissima Clinica del Sale e si chiama Aerosal®:
nata per riprodurre in ogni città lo stesso clima che si respira al
mare o nelle miniere di sale, notoriamente benefiche per la salute.
Aerosal® é una stanza di contenute dimensioni 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. La seduta dura
solo 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.

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 la tua salute e quella del tuo bambino scegli Aerosal® presso la Clinica
del Sale di Desenzano, il metodo originale nato in collaborazione con la
classe medica specialistica. Solo in questo caso, grazie al sale e allo iodio,
due degli elementi fondamentali del mare, potrai godere dei suoi benefici con
la garanzia di respirare un prodotto puro al 100% e preconfezionato per la
certezza della sterilità e dell’efficacia. Aerosal® vanta oltre 150 grotte di sale
sparse sul territorio italiano, e da oggi è disponibile anche a Desenzano del
Garda.

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!

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
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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

Termoidraulica ed energie alternative
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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
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Premio di Poesia 2011: quattordicesima edizione

Dipende - Voci del Garda
XIV Concorso di Poesia dedicato al Lago
di Garda ed ai suoi dialetti

PREMIAZIONE
27 novembre 2011 ore 15.00
Anche quest'anno sarà il Teatro Alberti di Desenzano del Garda ad ospitare
la cerimonia di premiazione del Premio di Poesia "Dipende-Voci del Garda"
giunto alla quattordicesima edizione.Numerosi i partecipanti alle quattro
sezioni a tema libero: Poesia in dialetto, Poesia in lingua, Poesia Haiku
in dialetto, Poesia Haiku in lingua fra cui sono stati selezionati i migliori
componimenti. La Giuria presieduta da Velise Bonfante e composta da Giorgio
Bedussi, Fabrizio Galvagni, Renato Laffranchini e Elisa Zanola rivelerà i
nomi dei vincitori soltanto il giorno della premiazione. Tutti i partecipanti al
Premio sono invitati a partecipare alla cerimonia di domenica 27 novembre
che prevede la lettura di tutte le poesie vincitrici a cura degli amici della
Compagnia de Riultèla. Oltre alle sezioni classiche verranno assegnati 2
premi speciali PREMIO SPECIALE “Lidia e Pietro Lussignoli” e il PREMIO
SPECIALE “Donna del lago” a chi ha favorito, negli elaborati, un riferimento
ad immagini e tradizioni gardesane. Per tradizione il concorso è aperto alla
partecipazione di tutti i poeti delle province di BRESCIA - MANTOVA - VERONA
- TRENTO, cioè poeti del territorio intorno e vicino al Lago di Garda e alle
scuole di ogni ordine e grado; sono ammessi componimenti in vernacolo e
in tutte le lingue europee con traduzione letterale in lingua italiana a fronte.
Come ogni anno non è richiesta alcuna quota di partecipazione. Il Premio
gode del patrocinio della Regione Lombardia, della Provincia di Brescia e
di vari comuni gardesani quali Sirmione, Peschiera del Garda,Pozzolengo,
l'Associazionee delle Colline moreniche, l'Unione dei comuni della Valtenesi,
la Strada dei Vini e dei Sapori del Garda, oltre all'Accademia mondiale
di Poesia e la Fondazione Fondazione Angelo Canossi Centro Culturale
Aldo Cibaldi. L'assessorato alla cultura di Desenzano, diretto da Emanuele
Giustacchini finanzia da 4 anni il premio che è entrato nella programmazione
istituzionale del Comune di Desenzano del Garda.

Poeti gardesani
protagonisti al
premio “Legnano –
G. Tirinnanzi” 2011
Con orgoglio annunciamo che
ben 2 componenti della giuria
ed un concorrente abituale
del premio "Dipende Voci del
Garda" sono stati premiati
nell'importante concorso
“Legnano – G. Tirinnanzi” 2011.
Renato Laffranchini di Lonato
del Garda è il vincitore della
sezione dialetti della Lombardia
del premio, con una poesia
dai toni intimistici, arricchita
da piccole gemme lessicali, e
scritta nella parlata del basso
Garda. Tra i finalisti sono
state premiate anche Velise
Bonfante di Rivoltella del Garda,
presidente del Premio di Dipende
e Loredana Iole Scalpellini di
Cazzago San Martino. Nota
poetessa dialettale di Rivoltella
del Garda, Velise Bonfante
è inserita nell’”Antologia del
dialetto bresciano” – volume
Autori contemporanei, edito dalla
Fondazione Civiltà Bresciana; è
autrice di numerose commedie
in dialetto e fondatrice de “La
Compagnia de Riultèla”. Renato
Laffranchini e Velise Bonfante
fanno parte della giuria del
Premio di Poesia “Dipende – Voci
del Garda”. Invece la signora
Scarpellini da anni partecipa ai
nostri concorsi conquistando
ottime posizioni.

Per eventuali informazioni tel. 030 - 9991662

Per la tua pubblicità scegli bene, preferisci

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

IMPOSTA SUL TURISMO
30 Comuni gardesani
decisi ad applicare il
balzello che porterà
gettito fiscale nelle casse
comunali. No deciso da
parte degli albergatori.
L’estate 2012 vedrà il ritorno sul Lago
di Garda dell’imposta sul turismo, già
soppressa nel 1989? Nell’ultimo incontro
svoltosi il 27 ottobre a Torri del Benaco,
i sindaci di 30 comuni della sponda
bresciana e veronese hanno espresso
l’intenzione di portare in ciascun consiglio
comunale il regolamento sull’imposta
entro la fine di novembre. Si tratta di una
legge prevista dallo Stato per cui i Comuni
inclusi negli elenchi regionali delle località
turistiche hanno la facoltà di istituire una
tassa di soggiorno a carico di coloro che
alloggiano nelle strutture ricettive situate
nel proprio territorio. Le amministrazioni
locali ne stanno discutendo, primo esito
di questi incontri è stato che 30 comuni
riviereschi su 33 hanno sottoscritto un
documento che disciplina il regolamento
di applicazione di tale imposta, con la
manifesta volontà di indirizzarne il gettito
interamente nelle casse dei singoli
Comuni. L’obiettivo è ovviare ai tagli
che regolarmente lo Stato impone alle

possibilità di spesa dei Comuni. Su un
fronte dichiaratamente opposto si sono
schierati gli albergatori gardesani. In un
confronto serrato svoltosi il 24 ottobre
presso la sede della Comunità del Garda,
hanno rispedito al mittente la proposta
di introdurre “un balzello iniquo, che
produrrà un grosso danno d’immagine
per il settore e l’intera categoria”, afferma
Paolo Rossi, presidente di Federalberghi
Lombardia e degli albergatori bresciani.
L’imposta di soggiorno prevede che
dal primo aprile al 31 ottobre di ogni
anno, a seconda del numero di stelle
e del tipo di struttura, i turisti potranno
pagare da 5 centesimi a 2 euro in più
per ogni giorno di permanenza. Si tratta
di entrate che, così prevede il documento
sottoscritto dai sindaci, saranno destinati
al finanziamento di interventi in materia di
manutenzione, servizi pubblici e turismo.
Secondo i rappresentanti di categoria, tra
cui Federalberghi Lombardia, Asshotel
Brescia, e Tourist Coop Valtenesi, è
ingiusto che a pagare siano i turisti, che
accorrono sul Lago proprio per l’ottimo
rapporto qualità prezzo delle strutture
ricettive. Se proprio si vuole tassare l’unica
industria del territorio, ovvero il turismo,
gli albergatori propongo una tassa di
scopo, che ricada su tutte le categorie che
beneficiano dei flussi turistici: alberghi,
dunque, ma anche trasporti, ristoranti,

shopping e servizi. Difficile, però, e più
complicato, secondo il sindaco di Torri,
Giorgio Passionelli, rappresentante dei
Comuni bresciani e veronesi del Garda,
l’imposizione di una tassa di scopo, per
la quale bisognerebbe presupporre uno
studio progettuale. Al contrario, l’imposta
di soggiorno è prevista da legge dello
Stato e città come Roma e Venezia già la
applicano. La posizione dei Sindaci riflette
un’esigenza che nessuno può negare,
quella di trovare liquidità che consenta
loro di investire in strutture che mancano e
che anche i turisti chiedono. Alle spiagge
del Lago di Garda manca un servizio di
salvataggio, imposto come obbligatorio

dall’Unione Europea, così come manca
un sistema di avviso di burrasca. Sono
problematiche concrete, a rendersene
conto sono gli stessi albergatori. Stando
all’incontro del 27, i Sindaci sono più che
indecisi a procedere. Dall’altra parte gli
albergatori sottolineano che in realtà
manchi una reale condivisione di intenti
fra gli amministratori pubblici. Non si
sono ancora pronunciati Malcesine,
che probabilmente aspetta l’esito delle
prossime elezioni per decidere, Lazise,
Tremosine e, secondo Sergio Bassetti, in
rappresentanza della Riviera dei Limoni,
“anche a Salò non sono tutti convinti”.

Paola Russo

Salò (Bs)

NUOVA CICLABILE "Ugo Gagliardi"

Realizzato il tratto di
collegamento tra la
ciclabile della Valtènesi e
la Salò – Limone

Il 22 ottobre, alla presenza delle autorità
e della cittadinanza, è stato inaugurato
il tratto di collegamento tra il percorso
ciclabile della Valtènesi e la Salò – Limone.
Il percorso della Valtènesi, lungo 15
chilometri, attraversa i comuni di Lonato,
Padenghe, Soiano del Lago, Polpenazze
e Puegnago. Dal confine di Puegnago,
poi, parte il percorso che scende a Villa
di Salò, attraversa le vie del centro storico
fino a intercettare la strada comunale
“via del Panorama; da lì fino alla Chiesa
di Campoverde si snoda l’ultimo tratto.
“Un’importante ciclabile - afferma
l’Assessore ai Lavori pubblici della
Provincia di Brescia, Mariateresa Vivaldini
- che consentirà ai ciclisti di godere dello
splendido panorama che offre il percorso
e soprattutto di farlo in tutta sicurezza.
I Lavori Pubblici, infatti, non devono
occuparsi soltanto della progettazione di
strade, ma anche pensare ad adeguati
percorsi per i ciclisti. Per questo motivo
è importante sottolineare che dal 1999,
quando esisteva una sola pista ciclabile,
siamo giunti nel 2011 ad avere più di 300
km di itinerari ciclabili in tutta la Provincia di
Brescia. Uno sforzo economico notevole,
soprattutto alla luce del nuovo patto di
stabilità: certo, ed è uno sforzo che non
si conclude con quest’opera, perché dalle
Zette inizierà la costruzione del tratto di
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ciclabile che collegherà Salò – Lonato alla
provincia di Mantova, fino a Castiglione
delle Stiviere. È una situazione non
facile, le risorse ci sono, ma proprio a
causa del patto di stabilità la Provincia
non può spenderle. È necessario quindi
trovare altre risorse, che potranno anche
provenire dall’Europa e dal federalismo
fiscale, per continuare a investire nelle
infrastrutture, che sono fondamentali per
la vita del cittadino e per la sua sicurezza".
All’inaugurazione anche l’assessore
provinciale al Turismo, Silvia Razzi,
che ha illustrato l’importanza di questo
ulteriore tratto di pista ciclabile ha
per il turismo sul Garda: "I turisti,
specialmente quelli che provengono
dal nord Europa attraverso l’alto Garda,
amano molto la vacanza in bicicletta. La

realizzazione di piste ciclabili da vivere
in ogni periodo dell’anno consente, una
destagionalizzazione delle visite al nostro
splendido territorio. Questo particolare
tratto attraversa un bellissimo punto
verde e da qui si raggiunge comodamente
la Valtènesi, dove a un turismo di tipo
sportivo se ne aggiunge un altro che
ha come protagoniste le eccellenze
enogastronomiche della zona".
Mauro Parolini, presidente del Comitato
Regionale per la Montagna, per due
mandati Assessore ai Lavori Pubblici
della Provincia di Brescia, è intervenuto
"Attualmente la Regione Lombardia
sta finanziando la realizzazione di altre
piste ciclabili- ha affermato il presidente Questa ciclabile si inserisce nella grande
rete che la Provincia di Brescia aveva

messo in cantiere nel Piano della mobilità
ciclabile: oltre 600 chilometri, di cui 400
sono già stati realizzati. In questo periodo
si parla molto di sviluppo, che per noi
deve essere innanzi tutto uno sviluppo
sostenibile, rispettoso dell’ambiente e
quindi della salute e del benessere dei
cittadini". Un’evidente e fruttuosa sinergia
fra le amministrazioni locali ha consentito,
dunque, la realizzazione di questa opera
pubblica che i cittadini salodiani in
primis hanno molto apprezzato: "la pista
ciclopedonale è già molto utilizzata - ha
affermato il Sindaco di Salò, Barbara
Botti - moltissime persone la percorrono
sia in bicicletta sia a piedi. Il contributo
del Comune è stato più in termini di
realizzazione fattiva e di progettazione
che non in termini economici, viste le
difficoltà che le amministrazioni comunali
hanno oggi nel reperire fondi per queste
opere".
A breve inizieranno i lavori per il futuro
itinerario Salò – Lonato – Castiglione delle
Stiviere, per un futuro sempre più verde
che vedrà protagonista anche l'immediato
entroterra del Garda.

P.R.
interviste on line

TV
on line

Il taglio del nastro a cui hanno partecipato Mauro Parolini per la Regione Lombardia,
Roberto Righettini sindaco di Toscolano e presidente della Comunità Montana Parco
dell'Alto Garda, Mariateresa Vivaldini e Silvia Razzi assessori provincia di Brescia,
Barbara Botti, sindaco di Salò e Bruno Faustini, presidente consiglio provinciale già
presidente della Comunità montana.

Intervista televisiva di Paola Russo agli
assessori provinciali Vivaldini e Razzi, al
consigliere regionale Parolini ed al Sindaco
di Salò Barbara Botti
www.dipende.tv: EVENTI DEL GARDA

OCCHI PUNTATI SUL GARDA
Operativo il tavolo tra i due
ATO bresciano e veronese
per coordinare scelte e
interventi per la depurazione
nell’area gardesana
Il lago di Garda come è noto è il lago più
esteso ed importante d’Italia, un patrimonio
di risorse naturali e paesaggistiche che va
tutelato e preservato. E’ in quest’ottica che
di recente si è attivato un tavolo tecnicopolitico tra le due realtà bresciana e
veronese deputate alla programmazione
e alla regolazione del servizio idrico
integrato.Scopo dichiarato mettere il
lago al centro di una programmazione
condivisa degli investimenti, in particolare
per quanto riguarda il sistema fognario e
depurativo dell’area. Per l’attuale sistema
di collettamento e depurazione a servizio
dei Comuni delle due sponde del lago di
Garda va infatti prevista un rivisitazione,
necessaria tanto per il rinnovamento delle
infrastrutture quanto per affrontare in
modo sistematico le sempre più pressanti
richieste normative, ambientali in un’area
a forte vocazione turistica. Occorre in
definitiva dare una risposta al territorio
in chiave strategica considerato che
l’intero sistema potrà essere realizzato
nel medio periodo.
Ecco quindi che la concomitante attività

di revisione del Piano d’Ambito dell’AATO
Veronese e la programmazione di quella
bresciana che ha previsto nel triennio
2011-2013 la definizione progettuale
delle opere da realizzare in quest’area, ha
sollecitato i due Enti a discuterne insieme.
Dopo un primo incontro avvenuto lo scorso
13 settembre, al quale hanno partecipato
oltre ai vertici delle Autorità d’Ambito,
l’Assessore provinciale all’Ambiente,
Stefano Dotti, e le società di gestione,
Garda Uno per Brescia e AGS per Verona,
più di recente, il 18 ottobre, si è giunti ad
una prima decisione significativa.
“Sono bastati due soli incontri - spiega
l’Assessore Dotti - per concordare una
soluzione, un segnale importante per
il positivo proseguo delle attività che ci
attendono. Avevamo, insieme a Garda
Uno, messo a fuoco tre possibili soluzioni
per la depurazione dell’area gardesana:
con la prima avremmo mantenuto il
depuratore di Peschiera, opportunamente
potenziato, a servizio di entrambe le
sponde, con la seconda avremmo
lasciato il depuratore in mano ai veronesi,
costruendoci un nostro depuratore, con
la terza avremmo adottato una soluzione
intermedia, Desenzano e Sirmione a
Peschiera, insieme alla sponda veronese,
e il resto al nuovo depuratore. In ogni
caso - continua Dotti - il progetto prevede
l’abbandono della condotta sublacuale

Ora l’AATO si chiama Ufficio d’Ambito di Brescia

che molti, negli ultimi tempi, hanno
individuato come fonte di preoccupazione,
sia dal punto di vista gestionale che
ambientale e l’adeguamento idraulico di
tutto il collettore sia nella parte bresciana
che in quella veronese. Il Lago ne avrà
ripercussioni solo positive.Nell’ultimo
incontro abbiamo approfondito gli aspetti
economico-finanziari delle tre soluzioni
convergendo sulla terza ipotesi, quella
cioè di conservare il trattamento delle
acque reflue di Sirmione e Desenzano a
Peschiera che per il resto raccoglierà solo
le fognature della sponda veronese. E’ la
soluzione più conveniente sia in termini
di costo di investimento (poco più di 78
milioni di euro) che di successiva gestione
(quasi 11 milioni di euro), che ottimizza
quanto abbiamo realizzato fino ad oggi
sul depuratore ed evita di dover sostituire
le attuali condotte di Desenzano e
Sirmione, perché saranno sgravate dalle
acque reflue dei Comuni della Valtenesi.
Anche Verona ne avrà dei vantaggiconclude l’Assessore Dotti- dunque ci
aspettiamo che concorra alla copertura
finanziaria dell’investimento complessivo,
che comunque in ogni caso intendiamo
presentare alle due Regioni, per arrivare
al Ministero e all’Unione Europea. E’ un
sistema, quello gardesano, che merita più
di un’attenzione nella lista degli interventi
finanziabili da questi soggetti”. Dal canto

Stefano Dotti Assessore all’Ambiente
della provincia di Brescia

nostro è già in cima alle opere strategiche
per i prossimi anni, paragonabile solo al
sistema di collettamento al depuratore di
Verziano a Brescia.
Al prossimo appuntamento, previsto
nel mese di dicembre, sarà disponibile
anche la quantificazione del costo per il
collettore in sponda veronese, in modo
da completare il quadro progettuale e
dare avvio alle attività che consentiranno
il perfezionamento degli accordi tra le due
Autorità d’Ambito.

Assegnati alle Comunità Montane per il 2011

Ufficio d’Ambito contributi ATO
Avviato dal 1 luglio il nuovo
ente di regolazione dei
servizi idrici della provincia
di Brescia
Dal primo luglio in provincia di Brescia non
si parla più di Autorità d'Ambito Territoriale
Ottimale (AATO), ma di 'Ufficio d'Ambito
di Brescia", un'azienda speciale costituita
dalla Provincia allo scopo di esercitare le
funzioni di programmazione e controllo
sui servizi di acquedotto, fognatura e
depurazione e che è subentrata a tutti
gli effetti all'AATO.Così infatti ha voluto
la Regione Lombardia, che lo scorso
dicembre con una propria legge ha
"spostato" le funzioni e le competenze su
queste materie dai Comuni alle Province
lombarde, con l'intento di accelerare il
processo di riorganizzazione dei servizi
idrici previsto dalle norme nazionali.
I Comuni bresciani, che nella sede
dell'Assemblea dell'AATO partecipavano
direttamente alle decisioni, nel nuovo
sistema avranno un ruolo consultivo,
esprimendo di volta in volta nella
Conferenza dei Comuni dell'ATO un
parere, che sulle questioni più rilevanti
sarà vincolante, prima dell'assunzione
delle decisioni da parte della Provincia.
L'attività dell'Ufficio d'Ambito proseguirà
in ogni caso in continuità con quanto già
programmato e deciso dall'AATO. Ne
è testimonianza anche la nomina del
Consiglio di Amministrazione dell'Azienda
che ha mantenuto per i quattro quinti i
rappresentanti già presenti nel CdA
dell'AATO. Accanto a Marina Murachelli,
sindaco di Roccafranca, che presiede
il CdA, sono stati confermati, infatti,
Michele Gussago, sindaco di Gardone
Valtrompia (vicepresidente), Daniela
Gerardini, sindaco di Passirano e Marco

Salvo, consigliere del Comune di Brescia.
Unica “new entry” Paolo Festa, sindaco
di Soiano. Luca Masneri, assessore
del Comune di Edolo, e Lorenzo Borzi,
Sindaco di Ghedi, sono stati individuati
invece dai Comuni rispettivamente
Presidente e Vicepresidente della
Conferenza dei Comuni dell’ATO.
Oltre a presiedere il consesso dei
Comuni avranno un ruolo di raccordo
con l’Ufficio d’Ambito, dove verranno
costruite in concreto le proposte per
attuare la programmazione del servizio
idrico integrato, dalla gestione agli
investimenti e alle tariffe del servizio.
Da subito l'Ufficio d'Ambito dovrà
affrontare il mutato quadro normativo
determinato dagli esiti del recente
referendum sui temi che riguardano
l'acqua. Eliminate le norme che per
l'affidamento della gestione del servizio
idrico imponevano di regola procedure
concorrenziali e quelle che disciplinavano
la remunerazione del capitale investito
dai gestori attraverso la tariffa, si dovrà
valutare come completare il processo
gestionale intrapreso dall'AATO a partire
dal 2007 e soprattutto come proseguire
il finanziamento gli ingenti investimenti
che interessano le reti dell'acquedotto e
il trattamento delle acque di scarico delle
fognature. L'AATO infatti aveva lo scorso
dicembre approvato un piano triennale
di opere che si proponeva di realizzare,
da qui al 2013, i depuratori nei Comuni
dove il servizio è assente ed importanti
interventi a garanzia della qualità e del
fabbisogno di acqua potabile. Temi di
non poco conto perché interessano
servizi pubblici vitali ed irrinunciabili
che dunque devono essere garantiti ai
cittadini, ma anche la tutela dell'ambiente
in cui viviamo.

Il CdA dell'Ufficio d'Ambito
ha destinato alla Comunità
Montana dell'Alto Garda 200
mila euro per interventi di
difesa e tutela dell'assetto
idrogeologico
Anche per quest'anno si rinnova la
proficua collaborazione degli ultimi anni
tra la ormai ex AATO (Autorità d'Ambito
Territoriale Ottimale), oggi Azienda
Speciale Provinciale per la regolazione
e il controllo della gestione del Servizio
Idrico Integrato, e le Comunità Montane.
Nell’ultima seduta del Consiglio di
Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito
sono stati infatti assegnati i contributi
per l’anno 2011 che, come per gli anni
scorsi, sono finalizzati alla difesa e tutela
dell’assetto idrogeologico, delle acque e
degli ambienti connessi.
Le somme concorreranno al finanziamento
di opere per le quali è già stata approvata
la progettazione definitiva, garantendo in
questo modo il rapido completamento
delle procedure per dare avvio ai lavori,
che in alcuni casi risolvono problematiche
connotate da carattere di urgenza.
Dei 577.000,00 euro complessivamente
assegnati a livello provinciale, 202.005,26
€ sono stati impegnati per la copertura
di tre interventi ricadenti nel bacino
dell’Alto Garda, presentati nelle scorse
settimane dalla Comunità Montana Parco
Alto Garda Bresciano. Gli interventi in

questione interessano tre diversi Comuni:
Salò, Gargnano e Magasa. Con questa
ulteriore iniziativa dell'Ufficio d'Ambito i
contributi complessivamente assegnati
alla Comunità Montana Parco Alto
Garda Brescia superano gli 800.000
euro, un impegno concreto che si è
già tradotto negli ultimi anni in opere
che hanno contribuito a migliorare la
protezione e la sicurezza ambientale del
territorio, eliminando situazioni di rischio
e garantendone una maggiore fruibilità.

FINANZIAMENTO ATO: TOTALE € 202.005,26
* Messa in sicurezza del versante a
*Opere di somma urgenza per la
monte della S.P. n.5 in località Villa
mitigazione del rischio di caduta
di Salò: € 87.343,23
massi relative al dissesto del
* Messa in sicurezza dissesto idrogeo28/12/2010 in Comune di
logico versante in località Put Calerol
Gargnano: € 77.066,39
in Comune di Magasa: € 37.595,64
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19 – 20 novembre

FRANTOI
APERTI
Sesta edizione di Frantoi
aperti. Due giorni di
degustazioni e visite
guidate nelle strutture
turistico/agro/alimentari
associate alla Strada
dei Vini e dei Sapori
del Garda. In primo
piano l’esclusiva vitalità
rigenerante di olio, vino
e sapori della terra
Olio e Vino in degustativa esposizione on
the road. Aperti gratuitamente al pubblico
dominio interpretativo. Nella due giorni – 19
– 20 novembre dentro i Frantoi di Benaco
e dintorni per raccontare aromi, fragranze
e piacevolezze della tradizione locale.
Sul sentiero lastricato di gusto e poesia,
secondo il codice della Strada dei Vini e
dei Sapori del Garda. Si ripete così, per
il sesto anno consecutivo, Frantoi Aperti.
Idea vincente che, a partire dal vertice
di sublime condimento riferito alle virtù
dell’olio d’oliva extravergine, trascende
negli aromi insuperabili dei sapori speciali
della terra. Accompagnando le virtù
dolcemente inebrianti del vino attraverso il
diversificato campionario di timbri e colori.
Nel compendio organizzativo della due
giorni in Frantoio, lo staff di Strada dei Vini
e dei Sapori del Garda, ha dunque previsto
visite guidate attraverso il novero di strutture
turistico/agro/alimentari, che aderiscono
all’interessante progetto del sodalizio
guidato da Nicoletta Manestrini. Per un bel
viaggio alla scoperta, fuori porta, poco più
in là del nostro destino nomade da diporto,
del catalogo di sensazioni stemperate da
questo binomio organolettico senza età.
Semplice nella definizione al contatto del
palato, ma complessa nel suo evolvere dalla
terra alla tavola, secondo procedure di alta
ed esclusiva qualità produttiva. Avventori
ed esperti potranno così avvicinare o
approfondire la loro conoscenza, nel
mare magno della filiera generativa di
olio e vino, fin dall’origine immacolata nel
segno di madre natura. Secondo il ritmo,
perfettamente combinato, della scansione
strutturale di una stagionalità da regolare
verso l’attraente aromatica perfezione del
gusto. Che non è formale esibizione del
riassunto di un'essenza. Ma precisa ed
argomentata tappa di avvicinamento verso
i prodotti finali, che riconosciamo come
classici indissolubile del rito quotidiano
interpretato a dovere da forchette, coltelli,
cucchiai, oliere, calici, a preservare
da contenitori le grazie del contenuto.
L’assaggio/linguaggio, sul posto di nascita
e poi mescita, di questi olii rinvigorenti la
gloria vivandiera e dei vini che innaffiano
ammorbidendo ed esaltando il rigore
filologico della ricetta di turno, riporta
a galla l’iter riproduttivo dell’emozione
enogastronomica. Ritemprando il vigore
della storia di uomini, terre e produzioni.
Da vivere ancora una volta intensamente.
Sulla Strada dei Vini e dei Sapori del Garda.
Tra Frantoi e Cantine aperte. On the road,
sulle tracce gustose del mito.

Dipende 8

locandina

La Strada si è fatta conoscere: mese di OTTOBRE 2011
6-7-8 ottobre, Rimini – Fiera internazionale del Turismo T T I:
La Strada dei Vini e dei Sapori del Garda, in collaborazione con Bresciatourism ha partecipato alla manifestazione
fieristica TTI di Rimini. La fiera è dedicata ad operatori turistici provenienti da tutto il mondo che incontrano l’offerta
italiana per prendere contatti con Territori, Associazioni di albergatori e proposte enogastronomiche . Durante gli incontri
con tour operator, agenzie viaggi e organizzatori di viaggi del segmento congressuale è stato possibile far conoscere il
nostro bellissimo Territorio e tutta l’offerta enogastronomica che sempre più attrae i turisti .
14 ottobre, Brescia Expo - 15° Borsa Laghi:
La Strada dei Vini e dei Sapori del Garda ha partecipato alla giornata di incontri con operatori turistici interessati al
prodotto “lago”. Molti gli operatori provenienti anche dai Paesi extra europei che mostrano sempre più interesse per la
nostra area. Inoltre l’offerta enogastronomica che la Strada dei Vini e dei Sapori del Garda può offrire, stuzzica sempre
di più l’interesse per creare un’offerta sempre più completa.
30 ottobre – 1° novembre, Lugano – Salone dei Viaggiatori:
La Strada dei Vini e dei Sapori del Garda in collaborazione con la Federazione Strade dei Vini di Lombardia ha
partecipato al Salone Svizzero delle Vacanze, importante appuntamento per i cittadini svizzeri e i paesi italiani
confinanti con la Svizzera che trovano in questa manifestazione la possibilità di conoscere varie realtà italiane meta
delle loro prossime vacanze .

enogastronomia
Peschiera del Garda (Vr)

LUGANA: ARMONIE SENZA TEMPO

Il vino Lugana proviene da una particolare
varietà locale di trebbiano chiamata
“Turbiana” che garantisce struttura e
buona longevità al prodotto, profuma
di fiori di campo ed agrumi. I vitigni
si avvalgono del benefico microclima
temperato del lago, il terreno è argilloso
e, nonostante il disciplinare consenta una
percentuale di vitigni complementari, i
produttori della zona tendono a vinificare
in purezza il Lugana esclusivamente con
uve turbiana. Sono ben cinque le tipologie
di Lugana: la versione “base”, il Superiore,
la Riserva, la Vendemmia Tardiva e lo
Spumante.
Il Consorzio Tutela Vino Lugana Doc
nasce per promuovere il marchio Lugana
e garantirne l’autenticità, a fronte di
oscillazioni di mercato e concorrenza
sleale, rappresentando un punto di
riferimento autentico e propositivo per
tutti i consociati.

Nella foto un momento del convegno con alcuni degli ospiti intervenuti. Da sinistra: Sergio Tortella (professore dell’Istituto Alberghiero di Bardolino), Francesco Montresor (presidente del Consorzio
Tutela Lugana DOC), Giuditta Bolognesi (giornalista e moderatrice dell’incontro) e Angelo Peretti (giornalista esperto enogastronomia).

Un convegno per fare il punto sul percorso
e sul successo che il Lugana e la sua
terra stanno vivendo, e per delineare le
prospettive e le iniziative future della DOC.
“Lugana: armonie senza tempo”: una
sintesi armonica tra cultura, territorio, clima,
persone, vitigni, che ha dato origine a un
vino senza tempo, dalla forte personalità,
fondato sulla storia e tradizione, e che non
teme le mode e le fibrillazioni del mercato.
L'incontro si è svolto l’8 ottobre scorso
a Peschiera del Garda nel suggestivo
scenario della Caserma dell’Artiglieria di
Porta Verona. Presentati per l'occasione
i nuovi strumenti di comunicazione
del Consorzio: il catalogo “Lugana
Doc” con 72 pagine di grandi immagini
impreziosite da brevi testi emozionali a
cura di Massimo Zanichelli - giornalista
de L’Espresso ed esperto sommelier per
la guida “I vini d’Italia”; il libro dedicato al
territorio, arricchito di particolari storici e
culturali della zona del basso Garda e la
nuova mappa con la collocazione delle
aziende consociate. Sul palco personalità

importanti del panorama enogastronomico
internazionale, coordinate e moderate
dalla giornalista Giuditta Bolognesi. Il
convegno è stato “un atto dovuto a tutti
coloro, produttori e operatori, che da anni
lavorano e credono nelle potenzialità di
un vino e di un territorio così felici e la cui
forza, a differenza di altre realtà, non sono
i cospicui investimenti economici, ma le
solide origini e la storicità”, ha affermato
in apertura dal Presidente del Consorzio
Francesco Montresor. a cui è seguito
l'intervento di Osvaldo Failla Professore
della Facoltà di Agraria dell’ Università di
Milano che ha tratteggiato le caratteristiche
della Green Economy e dell’importanza del
marketing territoriale ed esperienziale come
valore aggiunto al prodotto: il Lugana è un
esempio felice in cui si ritrovano cultura,
tradizione, storia, identità territoriale e tutte
quelle caratteristiche uniche che hanno
creato un prodotto irripetibile. Angelo Peretti,
rinomato esperto di enogastronomia, ha poi
tracciato una panoramica su “Tradizione
enogastronomica del Lago di Garda e

utilizzazione del vino Lugana in cucina”:
"da semplice vino asettico e sbilanciato
di secoli fa, usato per “pulire la bocca” dai
sapori decisi della cucina gardesana, il
Lugana ha ormai raggiunto una personalità
forte e di spicco - ha affermato - E’ un vino
ormai maturo e uno dei pochissimi vini
bianchi dall’enorme versatilità, abbinabile
a una grande varietà di piatti come pesce,
piatti freddi, ma anche carni bianche e
tutti i tipi di primi asciutti". “Un vino rosso
travestito da bianco” come ama definirlo
Peretti, pronto per guardare all’estero
con fiducia e conquistare i mercati di tutto
il mondo. Il convegno è stato chiuso da
Claudio Capitini, giornalista, e dal professor
Sergio Tortella dell’Istituto Alberghiero
Berti di Verona, che hanno presentato
il progetto di comunicazione “Lo Spirito
in Gabbia” indirizzato alla promozione
di un utilizzo consapevole dei prodotti
alcolici e realizzato in collaborazione col
Consorzio. In chiusura una degustazione di
Lugana offerta da una sessantina aziende
produttrici di Lugana Doc. Per la prima volta

un numero così importante di produttori sarà
riunito sotto l’egida del Consorzio Lugana,
a testimonianza dell’unità di un territorio
unico che, seppur diviso tra due regioni, è
consapevole delle potenzialità delle proprie
risorse. “Lugana, armonie senza tempo” ha
rappresentato l'occasione per celebrare
un vino straordinario, ponendo l’accento
sull’identità sempre più affermata del vino
Lugana e sulle peculiarità di una zona, che
grazie alla benefica vicinanza del lago di
Garda gode non solo di magnifici scenari,
ma anche di un terreno che non conosce
eguali nel panorama enologico mondiale,
da sempre variabile imprescindibile nella
formula vincente del vino Lugana Doc.
Prossimo evento a cura del Consorzio sarà il
prossimo 16 novembre presso l’Hotel Principe di
Piemonte a Torino, dove operatori professionisti
potranno degustare Lugana DOC, Lugana
Superiore e Lugana Spumante.L'evento sarà
in collaborazione con GoWine.

Raffaele Pace

MERLARA una doc giovane, ma promettente
Undici anni per una Denominazione d’Origine Controllata, sono
pochi, ma, per quanto riguarda Merlara le premesse di far bene
e fare meglio ci sono tutte, e anche le promesse dei Produttori.

Un’altra DOC interprovinciale che
mette insieme territori della provincia di
Padova (Merlara, Urbana, Castelbaldo,
Montagnana, Casale di Scodosia e Masi)
e di Verona (Bevilacqua, Boschi Sant’Anna
e Terrazzo), che sono caratterizzati dalla
presenza di molta acqua: prima, tra tutte,
quella dell’Adige, il secondo fiume d’Italia
che è un po’ il padre di queste terre, infatti,
nel corso dei secoli, la violenza del suo
flusso e il limo trasportato ne ha plasmato
il paesaggio rurale. Paesaggio rurale che
non è caratterizzato solo dalle viti, ma anche
da altri frutteti e da ampie estensioni di
colture orticole. Paesaggio che rispecchia
le disposizioni della Serenissima, già attiva
fin dal ‘400 a regolamentare il flusso delle
acque del suo retroterra ( Adige e Fratta)
e, tracce di questo, le troviamo proprio
nelle vigne: uno dei vitigni caratteristici
della DOC Merlara è la Malvasia Istriana
che venne importata dai veneziani dalle
terre dell’Istria che erano governate dalla
Repubblica Veneta. Ma la Serenissima
aveva anche regolamentato la disposizione
delle case rurali che erano al servizio
dell’architettura padronale che si mostra
con le ville e palazzi padronali (Villa Donà
delle Rose, Villa Correr, Villa Barbarigo,
Castello di Bevilacquache, Villa Fascinato,
Villa Capodivacca) che ancora danno
lustro alle terre della DOC e che sono

oggetto di visite e che ospitano interessanti
eventi legati anche all’agricoltura con i
suoi prodotti tipici (Merlara fa parte del
territorio dove opera il Consorzio del
Prosciutto veneto). Il successivo dominio
napoleonico e asburgico, non riuscì ad
intaccare gli ordinamenti e le disposizioni
agrarie di Venezia che si ritrovano ancora
oggi. I vini della DOC sono soprattutto
bianchi, Malvasia, Trebbiano, Pinot
Grigio, Tai bianco, fermi o frizzanti, tra
cui il Prosecco che, “pur non essendo
una DOC con la menzione “Merlara” si
inserisce di diritto tra i vini merlaresi di
maggior tendenza e successo”. Ma anche
i rossi hanno il loro spazio importante,
primo tra tutti il Marzemino (vi ricordate
il Don Giovanni di Mozart?), ma anche il
Raboso, il Merlot e il Cabernet da usarsi
nel cosiddetto “taglio bordolese”. Ora, la
Cantina Sociale di Merlara, che fa parte
di una grossa organizzazione vitivinicola,
la Collis-Wine Group, e l’azienda agricola
Ponte al Masero, tengono alto il nome del
Merlara e cercano, soprattutto, di operare in
modo da andare incontro alle esigenze del
consumatore mantenendo e migliorando
le caratteristiche dei propri vini.

Carlo Gheller
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musica
Carminis Cantores a Puegnago del Garda (Bs)

LA MUSICA COME LA FORESTA
Un giorno di questi passa a trovarmi
un giovane uomo. Il bel volto aperto
sul mondo, gli occhi tersi, il sorriso
affabile e discreto. Alzare lo sguardo per
mettermi al suo pari quando un tempo
mi chinavo per salutarlo - non lo nego
- sa di sconcerto. Lascio evaporare i
malpensieri sull’inesorabile scorrere del
tempo e mi concentro sulla sua richiesta.
Porta nella tracolla un impegno e chiede
che gli si dia voce, una voce di carta.
Perché di suoni a più voci ne ha da
vendere, un coro, più cori, voci bianche,
giovanili, polifoniche, ugole di ogni età
che vibrano dal 1999 sotto il nome di
“Carminis Cantores”. La musica, come
la foresta che cresce, non fa rumore.
Ma melodia. Le note sono come gemme
che spuntano, prima timide e fragili e via
via sempre più salde e vigorose, foglie
turgide e lucide che si concedono al sole
e alla pioggia con pari letizia. Così, come
ogni albero in crescita, anche questi
giovani virgulti di Valtenesi non fanno
scalpore. Ma con la loro passione per il

canto sperimentano una via di crescita,
umana e culturale, mentre diffondono
all’intorno ombre di speranza. Sanno
che il coro è una squadra, giocatori che
corrono su un pentagramma di schemi
e combinazioni, dove ogni bocca ha un
suo modo e un suo posto, indispensabile,
connesso, necessario alla buona armonia
del tutto. E se il numero 10 emerge da
solista è solo perché altri hanno intessuto
la melodia per poi sospendere il suono.
E, nel silenzio, fare spazio a quell’unica
voce capace di andare in goal. Il coro è
un giardino che si muove all’unisono nella
brezza di mani del maestro. Non un solo
fiore può andare contro vento, nemmeno
il più sgargiante. Uno è il gesto. Una la
direzione. Questi ragazzi lo sanno. Lo
sanno ora, mentre stanno cantando.
Lo sapranno domani, quando la vita li
chiamerà ad altre prove, ad altri giochi di
squadra. Spetta agli adulti prendere per
mano questa crescita, al maestro Ennio
Bertolotti, agli associati degli “Amici della
Musica”, all’Amministrazione comunale
di Puegnago del Garda che ha dato al
sodalizio una casa di prestigio all’interno
di Villa Galnica (che per i nati nel secolo
scorso era e resterà il palazzo “delle

Montichiari (Bs)

Mafie in pentola
Ho visto ed apprezzato uno spettacolo
straordinario. Purtroppo non eravamo in
molti la sera del 21 ottobre nel Gardaforum
di Montichiari, ma quel gruppo di persone
che hanno riempito un quarto del teatro se
ne sono usciti dopo quasi due ore con il
cuore colmo di responsabilità ed il cervello
che resettava le vecchie informazioni per
introdurne altre, che ci hanno resi, son
certo, più consapevoli.
Sto parlando di “Mafie in PentolaLibera Terra, il sapore di una sfida”,
offerto dal gruppo Coop Consumatori di
Montichiari e Castiglione. Un monologo
pieno di vitalità interpretato dall’attrice
bolognese Tiziana Di Masi e scritto dal
giornalista milanese Andrea Guolo. Ma
il mio apprezzamento non va soltanto ai
contenuti dello spettacolo teatrale, legati
alla realizzazione di colture biologiche
con attivissime cooperative di Libera sui
terreni confiscati alla mafia (sia al nord
che al sud), i cui particolari potete trovare
nei siti internet e nei blog della Di Masi
o di Libera, ma anche su Facebook e
YouTube.
Sono stato letteralmente trascinato sul
palco del Gardaforum dalle modalità
utilizzate dall’artista e dal suo entourage
per il modo con cui hanno saputo
comunicare con il pubblico facendo loro
utilizzare non solo la vista, l’udito ed il tatto
dovuto ai numerosi applausi, ma anche
il senso del gusto, della conoscenza
dei cibi provenienti dalla terra coltivata,
invitando sul palcoscenico improvvisati
assaggiatori dalla platea, e facendoli
emozionare con i racconti legati alle
gesta eroiche di personaggi che si
sono opposti ai tentativi di seduzione
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da parte della malavita, in varie località
italiane. Personaggi che han dato la
loro vita, che stanno scrivendo la storia
del progresso della civiltà italiana, che
hanno dato il loro nome alle piantagioni
gestite da Libera e che tramite questo
spettacolo teatrale stanno portando
ovunque la forza della ribellione e della
consapevolezza che vincere le mafie è
possibile, anche attraverso questo nuovo,
sorprendente e coinvolgente modo di
fare comunicazione, spettacolo e teatro.
Un modo di comunicazione che utilizza
il multimediale (vista, udito, tatto, gusto,
memoria, recitazione, ricordi, emozioni,
suoni, sapori, colori, filmati, slides, danze,
movimenti del corpo, luci ed ombre)
che potrebbe venir preso da esempio
per altre realizzazioni teatrali, da parte
soprattutto delle scuole. Altri spettacoli
possono essere messi in cantiere, con
questo metodo, riguardanti ad esempio
la difesa dell’ambiente, dei diritti umani,
dei bambini, dell’integrazione razziale,
dell’energia alternativa, per parlare di
pace, disarmo, sicurezza, comunicazione
e sviluppo dei talenti che tutti possiedono
come recita la famosa parabola del
Vangelo di Matteo.
Brava Tiziana! Ottimo il testo di Andrea!
Complimenti a tutti i lavoratori nelle
Cooperative di Libera, siamo con voi,
acquisteremo i vostri prodotti di Libera
Terra e un ringraziamento speciale
infine voglio dedicarlo a chi ha favorito
l’approvazione della legge 109/1996, per
la gestione di strutture produttive e terreni
confiscati alle organizzazioni mafiose.

Mario Cherubini

Tebaldine”), agli abitanti di questa parte
d’incanto lacustre. Un impegno corale
per un coro che non disdegna il valore
alto della riconoscenza. La sera del 26
novembre – ore 20.30 - al Santuario
della Madonna del Carmine di San Felice
del Benaco, sarà infatti festa di musica
in onore del maestro Valerio Bertolotti,
animatore instancabile d’iniziative di

pregio come “I Cantori della Valtenesi” e
il coro “La Faita”. La foresta che cresce
rende omaggio a una Quercia. Al tempo
senza tempo della Musica.
www.carminiscantores.it
tel. 366-1532022

Anna Dolci

Arco (Tn)

Coro di Arco
Il Coro Castel sez. SAT di Arco e il
Coro Città di Ala realizzeranno uno
scambio interculturale con la Federazione
Catalana dei Cori a Barcellona, con il
patrocinio della Federazione Cori del
Trentino e della Federazione dei Cori
Catalani, con l’esecuzione di alcuni
concerti nella capitale catalana a cori
riuniti, con l’obiettivo di promuovere la
coralità e la cultura popolare trentina in
terra di Spagna. Nel fine settimana dal
7 al 9 ottobre, il Coro Castel sez. SAT di
Arco e il Coro Città di Ala prenderanno
parte ad una trasferta corale a Barcellona,
con l’obiettivo di realizzare alcuni concerti
corali, diretti dal M°. Enrico Miaroma,
direttore di entrambe le formazioni
trentine, presentando una serie di brani
rappresentativi della culturale corale
popolare trentina. Le analogie fra la
realtà corale catalana e quella trentina
sono evidenti dal punto di vista storico,

culturale, politico e linguistico. I due
cori trentini avranno la possibilità di
esibirsi nella capitale della Catalogna,
Barcellona, sia insieme ad altri cori
locali che in esecuzioni singole.Un simile
evento è da considerarsi straordinario
dal momento che ad oggi non è mai
stata effettuata un’esperienza simile, di
mettere cioè due cori maschili insieme
a rappresentare all’estero la cultura del
canto popolare trentino.
5 Novembre Salone delle Feste del
Casinò Municipale h. 20.30
Concerto di festeggiamento per l’80°
anniversario di fondazione della
Sezione SAT di Arco
12 Novembre Condino – Palazzetto
Polifunzionale h. 21.00 Partecipazione
alla 4^ Rassegna Autunno in Coro
26 Dicembre Arco - Chiesa Collegiata
h. 20.30 5° Rassegna Natalizia

musica
"Il suono rivelato”di Alessandro Zignani

STORIA DELLA
MUSICA

Finalmente una
Storia della Musica
da godersi come un
sorbetto d’estate.
Insolita, spiazzante,
provocatoria.
Frescura sempre, a
tratti spruzzi gelati.
Un gigantesco
luminoso aforisma.
Cumuli di sospetti eretti come fossero
sistemi. Un discorso balbettante ma
pronunciato con voce sovrana. S’intitola
“Il suono rivelato”, pp. 187, € 19, Zecchini
editore, la scrive il riminese Alessandro
Zignani, sceneggiatore, drammaturgo,
musicologo, germanista, nei giorni festivi
direttore d’orchestra (da noi non l’hanno
preso sul serio, allora soddisfa lo sfizio
in Olanda). Stirpe romagnola, ironica
parlantina, intelligenza ruspante, lo
avvicinano a Giovannino Guareschi. Gli
argomenti ritornano più volte nel corso
del libro, come soggetti di una Fuga. Gli
enigmi non sono spiegati ma circoscritti.
Sintesi audaci, vorticanti brandelli di
verità. Frammenti che diventano poesia
perché ci obbligano a completarne le curve
mutile. E’ notte ma a furia di lampi sembra
giorno. Piccole bergonzoneidi. Audaci
sillogismi. Tratti di puro avanspettacolo.
Sintesi spericolate emozionanti come
montagne russe (per chi ama il genere).
Alessandro, scherza coi fanti ma lascia
stare i santi: la Sindone non è un falso e
tu lo sai, non devi compiacere i nipotini
di Mann.
All’arte dei suoni si accede per tre
portali, ipotizza Zignani: l’autore (con una
dialettica interno/esterno, distinguendo
fra esperienze e sogni, sguardi sull’aldilà
e raffigurazioni dell’al di qua); il testo
(inteso come partitura, ma pure mappa
dell’anima, strategia della mente,
viaggio nell’ignoto); il pubblico (punto di
confluenza di reazioni collettive, coagulo
di storie, sedimentazione d’idee). Alcune
tessere di mosaico. Quando Mozart
parla di sé siamo nel campo della
fisiologia, non della filosofia. Attenzione
a Beethoven, inguaribile speculatore,
moderno broker: vende la grafia, non le
note (piazza la Nona a tre editori diversi,
all’insaputa uno dell’altro; offre la Missa
solemnis a Re, nobili e ambasciatori,
dietro lauto assegno; ancora si rigira nella
tomba per avere triplicato l’Ouverture

Leonora). Schubert, mezzo bidello (del
Romanticismo, perché ne veglia la
soglia) e mezzo demone (ipnotizzato
dal Nulla). La musica di Chopin:
l’istante che precede “l’apparir del
Vero”, una gigantesca improvvisazione
congelata. Il compositore vi sembra
innocente e puro d’animo? Occhio: i
buoni sentimenti stanno al genio come
la bandiera liberiana di certi panfili sta
alla dichiarazione dei redditi dei loro
proprietari. Anzi, “l’amore per l’umanità
comporta un odio per i singoli individui”.
In che consiste il bachiano “Soli Deo
Gloria”? “Noi stonavamo come asini, e
lui ci riempiva di sberle”. Parola di ex
corista. La vera ingenuità dell’eterno
bamboccione chiamato Anton Bruckner?
Quando al parco di Vienna vedeva una
diciassettenne che gli piaceva, subito
si affiancava alla mamma che la teneva
per mano. Le signore gli facevano notare
che erano già sposate; poi capivano
l’equivoco e diventavano furiose. Ipotesi
sul riflusso neoclassico di Strawinsky,
dopo l’esplosiva Sagra della Primavera:
il giovane Igor che si chiede “La Prima
Guerra Mondiale, non sarà mica stata
un po’ anche colpa mia?”. E poi Strauss
e i suoi bei temoni grossi come pietre.
Cajkovskij, compositore così volubile
da inceppare perfino Google. Liszt che
inventa il Poema sinfonico senza sapere
in che guaio si sta cacciando. Schumann,
dalle proteiformi parvenze ghignanti. I
dolori del giovane Mahler. Gli scatoloni
dei musicologi (Barocco, Classicismo,
Espressionismo, eccetera), che sembra
di stare nel retrobottega di una farmacia.
La musica contemporanea “mi butta
giù” (Franco Battiato). Di paradosso in
paradosso si giunge al nocciolo segreto.
Qualche bariccamento di troppo, però
si sorride, ci s’interroga, vien voglia
di ricominciare tutto da capo, ascolti,
letture, riflessioni. Un salutare generale
ripensamento.

Enrico Raggi

www.deltaelettronica.com
Via Repubblica Argentina, 24/32 Brescia
Tel.030.226272 r.a. fax 030.222372

MUSICA LIVE

a cura di Federica Biondi

9 novembre

23 novembre

BRESCIA - Fiera
ZUCCHERO

BRESCIA – TEATRO GRANDE
ANA MOURA

“Chocabeck World Tour 2011” ore 21.00.
Sarà alla Fiera di Brescia con il nuovo tour.
Il disco contiene prestigiose collaborazioni
con Francesco Guccini, Bono Vox, Pasquale
Panella e Mimmo Cavallo.Il tour toccherà
poche città italiane tra le quali proprio Brescia
per poi estendersi in tutta Europa.

Il Fado è un
genere
di
musica popolare
portoghese e
Ana Moura ne è
sicuramente uno
degli esponenti
più brillanti.
Mantiene gli
elementi tradizionali ma
riesce sapientemente a mixarli con sonorità contemporanee.
Sono note le sue collaborazioni con Prince e
i Rolling Stones. Una voce particolarissima
che la differenzia da tutte le altre cantanti del
genere e che porta la critica a considerarla
come l’erede di Amalia Rodrigues.
BIGLIETTO INTERO: Poltrone di platea
€ 60,00 € 35,00 € 48,00 Palco I-II-III ordine
€ 60,00 € 35,00 € 48,00 I^ Galleria e Palchi
IV ordine € 35,00 € 24,00 € 30,00 II^ Galleria
€ 20,00 € 15,00 € 15,00.
Info: www.vivaticket.it

BIGLIETTI E
COSTI: 1°settore
numerato/parterre
€ 69,00 – 2° settore
numerato/parterre
€ 51,75 Tribuna
centrale e tribuna
laterale numerata
€ 51,75 – tribuna
alta numerata
€ 34,50.
Info : www.ticketone.it

15 novembre
BRESCIA – TEATRO GRANDE
SATURNINO

26 novembre
MANTOVA – Palabam
ORNELLA VANONI

Uno dei bassisti più talentuosi del nostro
paese, da anni al fianco di Jovanotti,
Saturnino nel suo spettacolo esplora i territori
della musica punk, new wave e post punk
mescolandoli con le sonorità classiche di un
quartetto d’archi. Il basso interpreta la melodia
vocale con fascino ed originalità diventando
il protagonista assoluto dello show di questo
artista estroso e ricco di talento.
BIGLIETTI E COSTI:Posto unico 10 – 15 euro.
Info: www.vivaticket.it

21 novembre
VERONA - TEATRO FILARMONICO
MANGO

Mango porterà nella città di Verona i brani
tratti dal suo 20° album “La terra degli
Aquiloni”uscito a fine maggio e anticipato
dal singolo “La Sposa” composta a quattro
mani con il paroliere Pasquale Panella,
noto al grande pubblico per aver scritto i
testi degli ultimi 5 album di Lucio Battisti.
L’essenza delle canzoni di Mango è fatta
di melodie complesse che richiedono una
destrezza d’esecuzione fuori dal comune.
I suoi brani storici, che riproporrà anche al
Tatro Flarmonico, presentano una spiccata
aura mediterranea, sintomo del fatto che
Mango sia un compositore che ha saputo
dosare i propri dischi mantenendo in essi lo
spirito originale della sua cultura.
BIGLIETTI E COSTI:prima platea € 50,00,
seconda platea € 42,50, prima galleria € 38,00,
seconda galleria € 32,00.
Info: www.ticketone.it

La signora della canzone italiana che nel
2009 ha festeggiato 50 anni di carriera, torna
in tour dal vivo. Proprio in occasione di questo
anniversario era uscito un suo lavoro fatto di
duetti e inediti che la Vanoni riproporrà anche
in occasione del concerto di Mantova che si
svolgerà nell’ambito della rassegna “ Concerto
con cena” alle ore 21.30.
BIGLIETTI
E COSTI:
Poltronissima
con cena:
euro 45,00
Prima
poltrona: euro
33,00 Tribuna
non numerata:
euro 27,50.
- Info: www.
mantova.com

28 novembre
VERONA - TEATRO FILARMONICO
DAVID GARRETT
Violinista e
compositore
tedescostatunitense,
in
“Rock
Symphonies”,
il violinista
reinterpreta
alcuni pezzi
che hanno
fatto la storia
della musica,
classica e no, dalla Toccata e Fuga di Bach
a Walk this way degli Aerosmith. David ha
concretizzato anche il suo sogno di attrarre tipi
di pubblico diversi, perchè la musica diventi un
fil rouge tra le culture dei nostri giorni. David
Garrett è un artista veramente unico: a 14
anni firmava con la Deutsche Grammophon,
l’etichetta classica più prestigiosa, ma ha
sempre coltivato il sogno di lanciare un ponte
tra classica e pop. E si può dire con certezza
che ci sia riuscito, fondendo Vivaldi e gli U2,
Bach e i Metallica, entusiasmando migliaia di
fans come dimostrano gli stadi pieni in cui si
esibisce con il suo Stradivari.
BIGLIETTI E COSTI: Platea € 40,00 + 6,00
Balconata e Prima Galleria € 30,00 + 4,50
Seconda Galleria € 25,00 + 3,75.
Info: www.ticketone.it

Dipende 11

teatri in citta' ...
BRESCIA
TEATRO GRANDE
Roméo et Juliette di C. Gounod
Partirà da Brescia nei giorni 11 novembre alle
ore 20.30 e il 13 novembre alle ore 15.30 il
Roméo et Juliette di Charles Gounod, che
per la regia vedrà la firma di Andrea Cigni,
una figura artistica che il Circuito Lirico sta
da diversi anni coltivando e facendo crescere.
Testimonianza del talento artistico di Cigni
sono i numerosi apprezzamenti di critica e
pubblico ricevuti per i suoi lavori più recenti.
Questo Roméo et Juliette manca dal cartellone
bresciano da ben 99 anni. La direzione
musicale dell’opera di Gounod è stata affidata
a Michael Balke, giovane maestro tedesco,
ora residente in Italia. I ruoli dei protagonisti
saranno affidati a Serena Gamberoni, che sarà
Juliette, e Jean-François Borras, che ha già
interpretato Roméo con successo in diverse
produzioni. BIGLIETTO 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 UNDER30: Poltrone di platea € 35,00
Palco I-II-III ordine € 35,00 I^ Galleria e Palchi
IV ordine 24,00 € II^ Galleria € 15,00 OVER65
Poltrone di platea € 48,00 Palco I-II-III ordine
€ 48,00 I^ Galleria e Palchi IV ordine € 30,00
II^ Galleria € 15,00. Info: www.vivaticket.it
PALABRESCIA
12 Novembre
MARCO TRAVAGLIO:
“ANESTESIA TOTALE”

trova il suo posto. COSTI E BIGLIETTI: GRAN
POLTRONA: € 36,00 + € 4,00 di prev PRIMA
POLTRONA E GALLERIA: € 27,00 + € 4,00
di prev SECONDA POLTRONA: € 20,00 + €
4,00 di prev. Info: www.greenticket.it
28 Novembre
SABINA GUZZANTI: “Sì Sì Sì…OH Sì”

19 – 20 Novembre
ANTONIO ALBANESE: “PERSONAGGI”

MANTOVA
08 Novembre

Teatro Sociale
MORAVIAN PHILHARMONIC ORCHESTRA
Alfonso Scarano, direttore R. Wagner
Incantesimo del Venerdì santo, da “Parsifal” G.
Mahler Sinfonia n.9 in re maggiore.Ore 20.45
Prezzi dei biglietti: platea 30 euro, palco 24
euro, loggia 20 euro, loggione 13 euro (giovani
10 euro ). Info: www.vivaticket.com

Uno spettacolo che diventa un excursus tra i
personaggi che nell’ultimo ventennio hanno
animato la scena politica e civile del nostro
Paese. In Sì sì sì... oh sì appaiono Bruno Vespa
e il suo salotto televisivo con l’ immancabile
presenza di Valeria Marini, l’arena di Maria
De Filippi e dei suoi improbabili giovani, le
migliori menti del centrosinistra come Lucia
Annunziata e Massimo D’Alema. Personaggi
descritti e portati in scena da Sabina Guzzanti
con il solito piglio comico, tagliente e satirico
che da sempre l’ha caratterizzata. COSTI
E BIGLIETTI: GRAN POLTRONA: € 29,00
+ € 4,00 di prev PRIMA POLTRONA
E GALLERIA: € 23,00 + € 4,00 di prev.
SECONDA POLTRONA: €16,00 + €4,00 di
prev. Info: www.greenticket.it
TEATRO SOCIALE

SERVO DI SCENA
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 nella sua gratuità.
Info: www.ctbteatrostabile.it
Dal 23 al 27 novembre
APOCALISSE
di e con Lucilla Giagnoni .
Apocalisse s’ispira all’ultimo libro della Bibbia.
Ciò che interessa è l’idea di svelamento e
rivelamento che è il primo significato del
termine greco “Guarda”. Lucilla Giagnoni è
autrice e unica interprete. La tecnica teatrale
è quella del monologo e alterna momenti
d’interpretazione poetica a passaggi narrativi
in diretta comunicazione al pubblico.
Info: www.ctbteatrostabile.it

Teatro Bibiena
I VIRTUOSI DELLE MUSE.
Roberta Invernizzi, soprano, Jonathan
Guyonnet, violino solista Stefano Molardi,
fortepiano e direttore. Ore 20.45.Prezzi
biglietti: platea 30 euro, palchi 20 euro (palco
II fila 13 euro),loggione 14 euro (giovani 10
euro ). Info: www.vivaticket.com
21 Novembre
Duomo
ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA
CORO RICERCARE ENSEMBLE.
Romano Adami, maestro del coro, Gemma
Bertagnolli, soprano, Carlo Allemano, tenore,
Corrado Rovaris, direttore. Ore 20.45
Info: www.vivaticket.com
GRAN TEATRO PALABAM
5 Novembre
Sabina Guzzanti sarà al Gran Teatro Palabam
di Mantova dove nell’ambito della rassegna
“Concerto con cena” alle ore 21.30 porterà
in scena il suo spettacolo “Sì sì sì…oh sì”.
COSTI E BIGLIETTI: Posto unico 25,00. Info:
www.mantova.com
TEATRO SOCIALE
9 Novembre
LA SCUOLA DELLE MOGLI (Molière)
Commedia.Ore21.00eore16.00 Organizzatori:
Viviteatro. Info: www.teatrosocialemantova.it
19 Novembre
FESTA AVIS CON SPETTACOLO
Ore 20.30. Organizzazione: AVIS Mantova
Info: www.teatrosocialemantova.it

VERONA
GRAN TEATRO

Dal 15 al 20 Novembre
LEO GULLOTTA:
IL PIACERE DELL’ONESTA

Dipende 12

TEATRO FILARMONICO
5 – 6 Novembre
Debussy, Liszt, Mussorgsky/Ravel. Direttore
Andrea Battistoni. Ore 20.30 (Domenica 6
novembre ore 17.00) Info: www.geticket.it
Dal 5 al 7 Novembre
CENERENTOLA.
Balletto in 3 atti di Sergej Sergeevič Prokofiev
Direttore Nicola Giuliani, coreografie di Maria
Grazia Garofoli. Ore 20.30 ( Domenica 7
Novembre ore 17.00) Info: www.geticket.it
Dal 17 al 22 Novembre
RIGOLETTO
Melodramma in 3 atti di Giuseppe Verdi.
Libretto di Francesco Maria Piave. Direttore
Andrea Battistoni. Regia di Arnaud Bernard.
Ore 20.30 ( Domenica 20 Novembre ore 15.30)
Info: www.geticket.it

8 - 9 - 10 Novembre

TEATRO SANTA CHIARA

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 ai non dialettofoni. La vicenda
s’incentra principalmente sul personaggio
Giuseppe, inizialmente tormentato da dubbi
e insinuazioni sulla maternità di Maria che lo
faranno eccedere in atteggiamenti comicogrotteschi poiché costretto a barcamenarsi fra
supreme scelte divine e quotidiane tribolazioni.
Info: www.ctbteatrostabile.it

Un enorme successo di pubblico e critica
per lo spettacolo diretto e interpretato da
Alessandro Gassman, “Roman e il suo
cucciolo”, Premio Ubu 2010 come Miglior
Spettacolo dell’anno, che sta girando l’Italia
ormai da mesi. Testo di Reinaldo Povod del
1986 portato al successo in teatro da Robert
De Niro a New York, incentrato sui contrasti tra
ispanici e statunitensi e sul mondo della droga.
Alessandro Gassman interpreta in maniera
esemplare Roman, con la sua nevrosi, le
lacerazioni interiori provocate dal dolore, dalla
rabbia, dalla paura, dalle umiliazioni della vita,
eppure a tratti dolce e comprensivo con il figlio.
Giovanni Anzaldo, la giovane rivelazione dei
Premi Ubu 2010, è Cucciolo, succube del
padre, che vive la condizione del non sentirsi
fino in fondo né italiano né romeno: vorrebbe
riscattarsi andando a scuola ma il mondo in
cui vive e la sua debolezza di volontà non
glielo consentono. Un tema attuale e scottante
rivisitato in una chiave nuova con uno sguardo
che appare quasi neutrale, al di fuori degli
schemi e degli stereotipi del razzismo e della
solidarietà.
COSTI E BIGLIETTI: platea € 25,00 balconata
€ 22,00 1a galleria € 15,00 2a galleria
Info: www.geticket.it . Tel: 045.8006100

TEATRO NUOVO

Dal 22 novembre al 18 dicembre

La realtà diventa teatro attraverso maschere
e prototipi della nostra società. Una serie di
anti-eroi si susseguiranno nello spettacolo
“Personaggi” di Antonio Albanese che in
modo dirompente ed irriverente li racconterà
e metterà in scena con la consueta dose di
comicità. Da questo quadro ne verrà fuori
un mondo fatto di ossessioni, paure, deliri di
onnipotenze e scorciatoie ma dove alla fine,
con un barlume di ottimismo anche la poesia

Dal 29 Novembre al 4 Dicembre
ALESSANDRO GASSMAN:
ROMAN E IL CUCCIOLO

19 Novembre

Dal 9 al 20 Novembre

Anestesia totale è uno spettacolo totalmente
inedito, che prova a immaginare e a esorcizzare
il futuro prossimo venturo dell’Italia ‘post
Barzellettiere’. Uno show dove convergono
intermezzi musicali, satira tagliente e estratti di
articoli di Indro Montanelli.Lo stile di Travaglio
resta invariato nel tempo: ironia, coerenze e
una forte memoria storica del nostro paese
di cui fa emergere pregi e soprattutto difetti
in particolar modo di chi ne detiene il potere.
Lo show vedrà la partecipazione di Isabella
Ferrari e le musiche saranno curate da
Valentino Corvino. COSTI E BIGLIETTI:
GRAN POLTRONA: € 36,00 + € 4,00 di prev
PRIMA POLTRONA E GALLERIA: € 27,00
+ € 4,00 di prev SECONDA POLTRONA: €
20,00 + € 4,00 di prev. Info: www.greenticket.it

e intorno 				al

Al Teatro Nuovo di Verona va in scena il
“Piacere dell’onesta” regia di Fabio Grossi
con Leo Gullotta che torna a Pirandello
per incantare e appassionare la platea. Il
personaggio Angelo Baldovino, uomo privo di
moralità, accetta solo per ‘il piacere dell’onestà’
di sposare una ragazza che aspetta un figlio
da un uomo sposato. L’ennesimo ‘matrimonio
bianco’ serve a Pirandello per mandare in
cortocircuito il rapporto tra essere e apparire.
La storia di un uomo che ha attraversato
la disonestà ma che sceglie poi di essere
onesto: quest’opera è, come accade in tutte
le opere di Pirandello, un viaggio inquietante
nei sentimenti. COSTI E BIGLIETTI: platea €
25,00 balconata € 22,00 1a galleria € 15,00
2a galleria € 9,00.Info: www.geticket.it . Tel:
045.8006100

Massimo DAPPORTO e ANTONELLA ELIA
LA VERITÀ
regia di Maurizio Nichetti
Il testo di Florian Zeller gioca con il classico
tema del tradimento coniugale portandolo alle
estreme conseguenze in un continuo scambio
di ruoli tra i quattro personaggi della pièce.
Gli specchi che rimbalzano le verità sono
le sorprendenti visioni del divertimento.Ore
21.00. Info: www.geticket.it
23 – 24 – 25 Novembre
FINCHÉ C’È LA SALUTE
regia di COCHI E RENATO.
Il comico mondo di Cochi e Renato in “Finché
c’è la salute” con i loro cavalli di battaglia e
con nuove trovate dalla forte denotazione
divertente, l’umorismo graffiante e il nonsense. Un continuo gioco delle parti, che rende
protagonista talvolta l’uno e talvolta l’altro e
dietro la cui leggerezza regnano sovrani la
ricerca del dettaglio e della perfezione. Gag,
canzoni, modi di dire, gesti che nell’arco degli
anni sono entrati a far parte del nostro modo
di vivere. Ore 21.00 Info: www.geticket.it

				al GARDA

eventi

a cura di Federica Biondi

I teatri intorno al
Garda inaugurano la
stagione teatrale 20112012. Presentiamo
il calendario
degli spettacoli
in programma in
novembre. Ogni mese
seguiremo tutti i
cartelloni proponendovi
gli spettacoli migliori.
BEDIZZOLE (BS)
TEATRO “DON GORINI”
11 Novembre
SUGAR - A QUALCUNO PIACE CALDO.
Commedia musicale. Compagnia
“Piccolo Teatro del Garda”. Ore 21.00
25 Novembre
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI.
Commedia Natalizia di Jules Verne e
Adolphe d’Ennery. Compagnia “Il Nodo
Teatro”. Ore 21.00

MONTICHIARI (BS)
TEATRO “BONORIS”
18 Novembre
TRA FARSA E CABARET. L’umorismo
goldoniano e la comicità della Commedia
dell’Arte in chiave moderna. A cura del
Teatro «Arcobaleno».Ore 21.00. Costo
biglietto: Platea-Palchi € 14.00 - Galleria
€ 10.00
20 Novembre
CASIMIRO CIAO CIAO Compagnia
dialettale «De Riultèla». Ore 17.00.
Prezzo del biglietto: Platea-Palchi
€ 6.00 - Galleria € 4.00
26 Novembre
SEMPLICEMENTE DONNA- LE DONNE
DEL "CAFÈ DI PIÖCC” di Adriana Mori.
Regia di Manuela Danieli. Ore 21.00.
Prezzo del biglietto: Platea-Palchi
€ 6.00 - Galleria € 4.00
Per informazioni: 030961115

Biglietto d’ingresso: posto unico euro
5,00 . Per Informazioni: 030 9109210

CASTELNUOVO D/GARDA (VR)
DIM TEATRO COMUNALE

SIRMIONE (BS)
PALAZZO DEI CONGRESSI

26 Novembre
“NUOVA BARBERIA CARLONI”
della compagnia Teatro Necessario
con Leonardo Adorni, Jacopo Maria
Bianchini, Alessandro Mori. Regia
di Mario Gumina. Ore 21.00. Prezzo
biglietto: € 15.00 Ridotto € 12.00

"SABATO A PALAZZO”
2°Festival nazionale
del teatro amatoriale

12 Novembre
I RUSTEGHI di Carlo Goldoni. Compagnia
del Teatronovo di Chioggia, Ore 21.00

26 Novembre
UNO SGUARDO DAL PONTE di
Arthur Miller della compania “Nuovo
Palcoscenico” di Casale Monferrato.
Ore 21.00

Per informazioni: 045 7599049

Per informazioni: 0309909174

CASTIGLIONE D/Stiviere (MN)
TEATRO “SOCIALE”

VOBARNO (BS)
TEATRO COMUNALE

23 Novembre
SORELLE D’ITALIA Drammaturgia
originale di Roberto Buffagni, regia
di Cristina Pezzoli.Con Isa Darigli e
Veronica Pivetti. Info: 0376/ 679276

12 Novembre
DUE MARITI IMBROGLIONI di Eduardo
Scarpetta Commedia brillante della
compagnia “Nuova Compagnia Teatrale
di Verona” Regia Enzo Rapisarda.
Ore 21.00

12 Novembre
OBLIVION SHOW, di Davide Calabrese
e Lorenzo Scuda - Musiche di Lorenzo
Scuda. Regia di Gioele Dix, con
Graziana Borciani, Davide Calabrese,
Francesca Folloni, Lorenzo Scuda,
Fabio Vagnarelli. ore 21.00

con piatti tipici italiani ed internazionali
preparati dai nostri rinomati chef
da gustare nella splendida veranda
con vista sul lago

Gradita la prenotazione
Ristorante ROSE & SAPORI - Hotel Villa rosa
aperto al pubblico tutti i giorni - Tel. 030 9144585
Lungolago C. Battisti 89 - Desenzano del Garda (BS)
www.roseesapori.eu info@roseesapori.eu

19 Novembre
DON CHISCIOTTE DELLA MANCIA
di Cervantes adattamento di Franco
Checchi della compagnia “Gad” gruppo
arte drammatica Città di Pistoia. Ore
21.00

27 Novembre
“PELLE D’ASINO” da una fiaba di
Charles Perrault di e con Giovanni
Signori e con Chiara Tietto. Ore 16.30.
Prezzo biglietto: € 3.50

GUIDIZZOLO (MN)
TEATRO COMUNALE

Il ristorante Rose & Sapori è aperto
tutti i giorni, pranzo e cena. Qui troverete
un’atmosfera elegante e raffinata

RIVA DEL GARDA (TN)
PALAZZO CONGRESSI sala Mille
28 Novembre
“L’IDIOTA DI GALILEA” monologo
teatrale scritto e interpretato da Natalino
Balasso regia di Stefania Felicioli. Ore:
21.00. Info: 0464.573916

19 Novembre
“LA VEDOVA SCALTRA” di CARLO
GOLDONI Produzione Teatro dei Pazzi.
Regia di Giovanni Giusto. Ore 21.00.
Prezzo biglietto: € 7.00 Ridotto € 5.00

Ristorante a lago

26 Novembre
LA CASA NUOVA di Carlo Goldoni
Commedia brillante della compagnia “Il
Nodo Teatro” . Ore 21.00 Ingresso posto
unico € 5,00.
Per informazioni: 030.9109210

Soggiorni esclusivi
in suite vista lago

con tutti i comfort

sale meeting attrezzate

Banchetti & Cerimonie
parcheggio e garage privati

Lungolago C. Battisti 89 - 25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel. +39 030 9141974 Fax +39 030 9143782
www.villarosahotel.eu
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DIFENDIAMO LE RIVE DAL CEMENTO

Foto ricordo del Golfo di Desenzano
La linea tratteggiata indica l'area di lago che verrà riempito per creare le piazze di cemento
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Chiama allo 030/9906076
e prenota subito una prova gratuita
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LASCIA CHE I TUOI PIEDI
E LE TUE MANI RITROVINO
LA MORBIDEZZA E LA BELLEZZA
CON UN MICROMASSAGGIO
CHE RILASSA IL CORPO
E BACIA I SENSI !!!
SARA’ COME CAMBIAR PELLE .
RITROVARE L’ENERGIA CON PESCIOLINI
E LA PUREZZA DELL’ACQUA .
SI LIBERERANNO LE CELLULE MORTE E
LA TUA PELLE RINASCERA’
UN VERO TRATTAMENTO DI
BELLEZZA PROFONDO ATTRAVERSO
UN’ESPERIENZA UNICA E IRRIPETIBILE.

AQUAMOOD

territorio
Patrimonio dell’Umanità

Le palafitte del Garda
Alla fine del giugno scorso, per decisione
del Comitato del Patrimonio Mondiale
riunito a Parigi, i “Siti palafitticoli preistorici
dell’arco alpino” sono entrati a far parte
della Lista del Patrimonio mondiale
dell’UNESCO. Si tratta di centoundici
aree archeologiche situate nei territori
di Svizzera, Austria, Francia, Germania,
Slovenia e Italia. La maggior parte di

quelle italiane sono localizzate nella
regione del Garda: sia sulle sponde del
lago, come gli abitati ora sommersi di San
Sivino di Manerba e Lugana Vecchia di
Sirmione, sia nei bacini inframorenici nel
suo immediato entroterra, come quelli del
Lavagnone di Desenzano, del Lucone di
Polpenazze, di Bande di Cavriana e di
Castellaro Lagusello. La scelta di questi
siti, selezionati tra i circa trenta gardesani
attualmente noti, è stata determinata dal
loro migliore stato di conservazione, dalla
valorizzazione dei loro reperti all’interno
dei musei di riferimento (Civico Museo
Archeologico della Valtenesi di Manerba,
Museo dell’area archeologica statale delle
“grotte di Catullo” di Sirmione, Civico
Museo Archeologico “G. Rambotti” di
Desenzano, Civico Museo Archeologico
della Valsabbia di Gavardo, Museo
Archeologico dell’Alto Mantovano di
Cavriana) e dalla grande potenzialità dei
loro depositi archeologici per le ricerche
già in corso o previste per il futuro.
L’iscrizione alla lista del Patrimonio
UNESCO, però, costituisce solo l’inizio
di un cammino importante, che nei
prossimi mesi coinvolgerà tutti i soggetti
interessati (Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, Soprintendenze, Regioni,
Province, Comuni) nella individuazione
delle migliori modalità di tutela, gestione
e valorizzazione di questi luoghi, che
possono e devono essere patrimonio non
solo degli studiosi ma di tutti.

Brunella Portulano

Ricostruzione (Lago di Costanza)

Abbonati
alla

I SITI DEL PATRIMONIO
MONDIALE APPARTENGONO A
TUTTE LE POPOLAZIONI DEL
MONDO,
AL DI LÀ DEI TERRITORI NEI
QUALI ESSI SONO COLLOCATI
Una delle missioni principali
dell’UNESCO
consiste
nell’identifica-zione, nella
protezione e nella tutela e nella
trasmissione alle generazioni
future dei patrimoni culturali e
naturali di tutto il mondo. Sulla
base di un trattato internazionale
conosciuto come "Convenzione
sulla Protezione del Patrimonio
Mondiale, culturale e naturale",
adottato nel 1972, l’UNESCO ha
finora riconosciuto un totale di 878
siti (679 beni culturali, 174 naturali
e 25 misti) presenti in 145 Paesi
del mondo. Attualmente l’Italia è
la nazione che detiene il maggior
numero di siti inclusi nella lista dei
patrimoni dell’umanità.

metodo

Bellezza
a soli

79

/ POWER PLATE
per tonificare la muscolatura
e rimodellare la figura

euro
al mese

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.
*

Quando e cosa fare lo decidi tu!

PADENGHE DEL GARDA via Marconi, 24 T. 030 9900667 www.labquarantadue.it

tra poco diventerà

/ SLIMWAY
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 49 euro: power plate / slimway /
pressomassaggio / ultraslim.Trattamenti previa prenotazione.
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Calendario del Garda

Tutti gli appuntamenti delle province gardesane
Aggiornamenti quotidiani su www.giornaledelgarda.info e www.dipende.tv
Mantova - fino all’8 dicembre

1 novembre

DI ZUCCA IN ZUCCA

ARCO (TN)
BIBLIOTECA PER...LA PACE 2011,
Agnes Heller. Conferenza sul tema della
personalità e dell’etica. Auditorium Palazzo
Panni, ore 20.30; info: tel. 0464 554444
GARGNANO (BS)
FESTA DI VILLA IN CONVENTO
ore 16.00 Convento San Tommaso.
Info: 0365-72082

La zucca, prima umile cucurbitacea
relegata alle cucine più modeste, è
diventata ormai una vera e propria regina
della tavola, grazie alla versatilità con la
quale riesce a soddisfare le esigenze
di tutti, gourmet e buongustai. In tutte
le declinazioni, dal salato al dolce,
accompagnerà gli appassionati lungo
l’autunno, quasi a rendere più dolce l’arrivo
del gelido inverno, in occasione della
manifestazione “Di zucca in zucca”. Da quando è nata, 15 anni fa, la manifestazione
“Di zucca in zucca” è diventata uno degli eventi più seguiti e di successo tra le
tante iniziative che in Italia si organizzano attorno alla zucca. Oltre che in cucina, la
famosa cucurbitacea spicca anche in altri contesti, come l’arte, la musica, addirittura
la cosmesi, la medicina e l’arredamento. Così, nei 16 agriturismi che aderiscono
all’iniziativa, dall’8 settembre all’8 dicembre, si potrà gustare la zucca cucinata in
mille modi diversi, sarà possibile visitare allestimenti e esposizioni con i tanti colori
delle zucche e partecipare alle numerose attività collaterali, come corsi di cucina,
lezioni di intaglio vegetale, corsi di ceramica, gare culinarie, feste popolari, mercati
contadini. Nei giorni della zucca, inoltre, sarà possibile acquistare direttamente
dai produttori le zucche da conservare nel lungo inverno e imparare i segreti per
riconoscere una buona zucca. Per l’occasione è stata predisposta una guida che
riporta tante informazioni sulla coltivazione della zucca, sull’utilizzo della zucca in
cucina, come oggetto di arredo e come soggetto fantastico.

S.Martino d/B – Desenzano d/G (Bs) - 4 e 5 novembre

FESTA UNITA’ D’ITALIA
Nel 150° dell’Unità d’Italia la celebrazione del 4 novembre, Festa dell’Unità Nazionale e
giornata delle Forze Armate, assume un rilievo e un significato speciali. La tradizionale
cerimonia organizzata dal Comune di Desenzano del Garda in collaborazione con la
società Solferino e San Martino, le Associazioni d’Arma e dei combattenti e reduci e
con le famiglie dei caduti, si arricchisce quest’anno di nuovi contributi. Il 6 novembre
presso il complesso monumentale di San Martino della Battaglia, accanto alla
banda cittadina ed al coro dei bambini delle scuole elementari, sarà presente una
nutrita delegazione della città di Jesolo (Ve) accompagnata dal Sindaco Francesco
Calzavara e dalla fanfara dei Bersaglieri di Jesolo “Leopoldo Pellas”.
Per favorire la partecipazione dei cittadini alla manifestazione un autobus partirà
da Desenzano (Navigarda) alle ore 9.20, con fermata alle 9.30 a Rivoltella (Hotel
Enrichetta) e alle 9.50 a San Martino della Battaglia (Piazza per la Concordia). Questo
il programma: nella cappella-ossario alle ore 10.00 sarà celebrata la S. Messa e verrà
deposta una corona ai caduti. Alle 10.45 avrà luogo l’alzabandiera dal pennone della
Torre, al quale seguiranno i discorsi ufficiali delle autorità. Alle ore 12 concluderà la
manifestazione l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri di Jesolo. Per l’occasione,
durante la mattinata, il parco monumentale sarà aperto al pubblico con ingresso
gratuito. Nei giorni precedenti altri due momenti pubblici andranno a sottolineare
la ricorrenza: il 4 novembre alle ore 9.30 in piazza Malvezzi avverrà la consegna
della “Pietra della Memoria” con l’iscrizione SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA – 24
GIUGNO 1859, donata dal Comune di Desenzano del Garda per essere posta alla
base del monumento al 150° dell’Unità d’Italia, che verrà inaugurato a Brescia il 17
marzo 2012. Seguirà la deposizione di corone alla lapide ai caduti e al monumento
ai caduti di tutte le guerre. Il 5 novembre dalle ore 10.00 alle 18.00 sarà presente
in piazza Matteotti uno stand informativo animato dalle Associazioni Nazionali dei
Bersaglieri e dei Marinai d’Italia – Sezioni di Desenzano del Garda.
Info: comune di Desenzano del Garda, Tel. 0309994211

2 novembre
RIVA DEL GARDA (TN)
IRREDENTISMO E RISORGIMENTO.
AUTONOMIA E... Riflessioni sulla
nostra storia e sul nostro futuro nel 150°
anniversario d’Italia, Galleria Civica
Craffonara, ore 20.45;
info: tel. 0464 554444

5 - 6 novembre
BARDOLINO (VR)
FESTA DEL VINO NOVELLO 2011
presso la piazza del porto. Manifestazione
promozionale del vino novello.
Info: 0456213210
CILIVERGHE DI MAZZANO (BS)
MADE IN VINTAGE.Uno sguardo al
passato ma non solo: espositori da
tutta Italia che si riuniscono ai musei
Mazucchelli in una mostra-mercato per
raccontare la storia e la cultura della

4 Novembre
BRESCIA
LE UMANE PASSIONI Musiche di
A. Vivaldi. Enrico Casazza violino e
direzione .Ridotto del Teatro Grande In
collaborazione con la Fondazione Teatro
Grande di Brescia.Ore 21.00.
Info: 030.2691261
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
CELEBRAZIONE DELL’ANNIVERSARIO
PER LA FINE DELLA PRIMA GUERRA
MONDIALE. Celebrazione per la Fine della
1° Guerra Mondiale con alzabandiera e
Inno di Mameli eseguito dalla scolaresca,
Santa Messa nella Chiesa di San Martino,
sfilata per il centro e deposizione delle
corone di alloro con la lettura della
preghiera del Combattente al monumento
ai Caduti di tutte le guerre. Presso Palleria
- sede degli Alpini e Chiesa di San Martino
ore 9.00. Info: 045 6402385
SALO’ (BS)
FESTA DEL PATRONO Conferimento
Gasparo d’Oro nella Sala provveditori –
ore 16.00
UN DOLCE SUONO: Musica e poesia
di un percorso storico. Quartetto d’archi,
violino, viola, violoncello e pianoforte, voci
recitanti. Auditorium Ceccato – ore 21.00 –
ingresso libero. Info: 0365 296801
SIRMIONE (BS)
L’AMORE COME CIOCCOLATO
FONDENTE Sabina Fadabini e Elena
Tarana presentano storie d’amore tragiche
nella letteratura. Ore 20,45 presso la
Biblioteca Comunale. Info: 030-9909100
VERONA
FESTA DELL’UNITA’ NAZIONALE E
DELLE FORZE ARMATE, in piazza Bra a
partire dalle ore 10.00

4 – 5 novembre
DESENZANO DEL GARDA (BS)
CELEBRAZIONE per la Festa dell’Unita’
d’Italia nell’anno del 150°. 4 novembre,
ore 9.30 in piazza Malvezzi, consegna
della “Pietra della Memoria” con l’iscrizione
SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA – 24
GIUGNO 1859, donata dal Comune di
Desenzano del Garda per essere posta
alla base del monumento al 150° dell’Unità
d’Italia, che verrà inaugurato a Brescia
il 17 marzo 2012. Sabato 5 novembre
dalle 10.00 alle 18.00 sarà presente in
piazza Matteotti uno stand informativo
animato dalle Associazioni Nazionali dei
Bersaglieri e dei Marinai d’Italia – Sezioni
di Desenzano del Garda.
Info: Tel. 0309994211

5 novembre
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info: 0464 554444
VOLTA MANTOVANA (MN)
ASSOCIAZIONE CULTURALE SERATE
DI PIACERE: Concerto Loris Stefanutto
e le Percussioni presso le Scuderie di
Palazzo Gonzaga. Info: 0376 839411

RIVA DEL GARDA (TN)
LETTURE DA GUSTARE, Lucilla Giagnoni
in “Canto di vino”. Presso il Centro Sociale
Pernone, ore 21.00;

moda italiana. Dalle 10 alle 20.
Info: 030 9196189
DESENZANO DEL GARDA (BS)
PRESENTAZIONE DEL CANDIDATO
SINDACO e dei punti programmatici
del partito “Desenzano civica”. Presso il
Palazzo del Turismo, ore 11.00

Dal 5 al 21 novembre
ARCO ( TN)
VIVERE IL RISORGIMENTO Casinò
municipale nell’ambito della Rassegna
dell’Editoria Gardesana Pagine del Garda
Arco. Personaggi ed episodi risorgimentali
in Alto Garda percorso espositivo e
volume n. 3 della rivista Il Sommolago
AltoGardaCultura.
UNITÀ D’ITALIA, 1861 Percorso
espositivo con documenti e volumi
conservati nel Fondo Antico B. Emmert
di Arco. Presso la Biblioteca civica di
Arco; Servizio Beni Archeologici, librari e
archivistici della Provincia Autonoma di
Trento.
LA POESIA DI ETÀ RISORGIMENTALE
nei volumi del Fondo Antico B. Emmert di
Arco. presentazione volume.Fondo Antico
B. Emmert e Biblioteca civica di Arco.
Info: 0464 583511

6 novembre
BRESCIA
LE UMANE PASSIONI: presso il Palazzo
Cottinelli, Piano Nobile i Vincitori Premio
delle Arti 2011 Sezione solisti e voce
Musiche di G. Frescobaldi, B. Strozzi,
G. Bassano, J. Hotteterre, A Corelli, A.
Scarlatti, P.D. Paradies. Ore 21.00.
Info: Info: 030.2691261
CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
DALL’ABACOPIANODUO, Valentina
Fornari e Sergio Baietta in un programma
per pianoforte a 4 mani che si estende
dalla musica sinfonica alla musica da
film. Per la rassegna “Aperitivi Musicali”,
5° edizione. DIM Teatro Comunale, ore
17.30; info: 388 3476176 - 320 0215196
CASTEL GOFFREDO (MN)
LIBRI SOTTO I PORTICI, gran mercato
di libri usati e introvabili, fumetti, riviste
e dischi in vinile, dalle 8.00 al tramonto.
All’interno della manifestazione, incontro

con Stefano Lorenzetto, autore del
libro “Visti da Lontano” (Marsilio). Nel
pomeriggio, nella sala consiliare del
municipio, appuntamento con “Castel
Goffredo nel Risorgimento”, un convegno
promosso dall’associazione Giuseppe
Acerbi per ricordare il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia.
Info: librisottoiportici@libero.it

DESENZANO DEL GARDA (BS)
DALL’ABACOPIANODUO: Valentina
Fornari e Sergio Baietta “Dalla musica
sinfonica alla musica da film”
(C. Czerny, S. Barber, G. Gershwin,
the Movies Sound, J. Williams). Per la
rassegna “Aperitivi Musicali” organizzata
dall’Associazione “Amici della Musica”.
Teatro Comunale di Castelnuovo del
Garda, ore 17.30; al termine verrà offerto
un aperitivo. Info: 388 3476176 - 320
0215196 - 045 6459972
MERCATINO ANTIQUARIATO
DESENZANO. Appuntamento con uno fra
i più qualificati mercatini d’Italia. Circa 60
espositori selezionati con oggettistica varia
di modernariato e da collezione si danno
appuntamento a Desenzano ogni prima
domenica del mese. Da segnalare icone
russe del XVIII e del XIX, libri e stampe del
periodo del 500, oggetti in avorio, bambole
della seconda metà dell’800 francesi,
tedesche ed italiane. Piazza Malvezzi.
tel: 0309994144
GARGNANO (BS)
FESTA DELL’ANZIANO dalle ore 12.30
Musica e Gastronomia presso l’oratorio
Bogliaco. Info: 0365-72082
MALCESINE (VR)
ESCURSIONE NELLA FORESTA
LASTONI SELVA PEZZI- VENTRAR.
Escursione nella foresta Lastoni Selva
Pezzi- Ventrar con ritrovo ad Affi alle ore
8.00 e proseguimento per Prà Alpesina.
Ritrovo ad Affi- Prà Alpesina- Selva PezziVentrar alle ore 8.00. Il rientro è previsto
per le ore 13.30. Il grado di difficoltà
dell’escursione è medio. L’organizzazione
dell’evento è a cura del gruppo ACA
Monte Baldo. Info: 045 6260228
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
CASTAGNATA. Giornata con il banco
per la vendita di castagne dedicata alla
sensibilizzazione delle associazioni
A.B.E.O e A.I.D.O. aperta a tutti. Presso il
Centro storico, piazzetta Cavallotti.
Info: 0456402385
SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA (BS)
FESTA DELL’UNITA’ D’ITALIA, ore 10.00
celebrazione S. Messa e deposizione
corona ai caduti. 10.45 alzabandiera dal
pennone della Torre, a seguire discorsi
ufficiali delle autorità. Ore 12.00 esibizione
della Fanfara dei Bersaglieri di Jesolo. Per
l’occasione, durante la mattinata, il parco
monumentale sarà aperto al pubblico con
ingresso gratuito. Info: 0309994211
SIRMIONE (Bs)
RADUNO DI PORSCHE STORICHE
Vintage Cars Event ore 10 - Piazzale
Europa Stuttgart Club Villafranca.
Info: 030-9909100

7 novembre
CAPRINO VERONESE (VR)
PRESENTAZIONE DELLA RACCOLTA DI
VERSI “NINFALE”. Interverrà la poetessa
Diana Maimeri Iugo, autrice dell’opera.
Ore 20.30 info: 045 6209908
VOLTA MANTOVANA (MN)
PARTITA DEL CUORE fra Nazionale
italiana ristoratori e Fondazione Exodus di
Don Antonio Mazzi. Info: 0376 839411

8 novembre
BEDIZZOLE (BS)
INCONTRI CON L’ARTE.Splendore

e tramonto della città degli Scaligeri:
Pisanello e il Tardogotico. Relatrice
Professoressa Gabriella Biasio. Ore
20.30 presso la sala Consiliare ingresso
gratuito. Info: 0306872921

9 novembre
ARCO (TN)
PRESENTAZIONE del libro “La letteratura
di età risorgimentale (1848-1871) nel
Fondo Emmert della biblioteca di Arco”,
di Matteo Largaiolli. Biblioteca, ore 20.45;
info: 0464 554444
BRESCIA
CONFERENZA PASSIONE DEL TEMPO
(musica, linguaggio).Ore 18.30. Brescia,
Piano Nobile. Relatore Marco Valerio
Borghesi. Info: 030.2691261

10 novembre
VERONA
NELL’OCCHIO DEL CICLONE,
INCONTRI SUL MEDITERRANEO presso
la Fondazione Centro Studi Campostrini.
“Mediterraneo in rivolta” con Franco
Rizzi, ordinario di Storia dell’Europa e del
Mediterraneo all’Università di Roma Tre
e autore del libro Mediterraneo in rivolta
(Castelvecchi). Ore 18.00
Info: 0458670743

11 novembre
CAPRINO VERONESE (VR)
1A SERATA CON STEFANO VERZE’ La Libia del dopo Gheddafi nel contesto
della “primavera araba”. Ore 20.30
info: 045 6209908
DESENZANO DEL GARDA (BS)
CATTEDRALI: riflessioni dello scrittore
Luca Doninelli sul paesaggio urbano e
spirituale dell’uomo moderno. Per il ciclo
“Appuntamenti d’autunno in Villa”, presso
la biblioteca Civica di Villa Brunati,
ore 18.30; seguirà aperitivo.
Info: Tel. 030 9141248

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
INCENDIO DEI VOLTONI. Fuochi
d’artificio piromusicali per la Festa del
Santo Padrono di Peschiera del Garda.
Fuoco e fiamme, musica e giochi di
luce. Da vedere, almeno una volta nella
vita questo incredibile spettacolo che si
specchia dove le acque del lago di Garda
si incanalano silenziose nel fiume Mincio.
Presso Ponte San Giovanni ore 19.30.
Info: 045 7551673
RIVA DEL GARDA (TN)
PAGINE DEL GARDA - “Racconto di uno
sguardo”: l’archivio fotografico Toninelli
di Malcesine. Biblioteca civica, ore 20.30;
0464 554444
SALO’ (BS)
CAMMINANDO CON LA MATEMATICA:
“Piastrelle, tassellazioni…Premi Nobel”,
con Alfredo Marzocchi per il ciclo Incontri
Culturali dell’Ateneo Di Salo’. Sala
Provveditori – ore 18.00 –
www.ateneodisalo.it - ingresso libero
SIRMIONE (BS)
IL SIMBOLISMO IN ITALIA Conferenza
di storia dell’arte. Conduce la prof.ssa
Gabriella Biasio. ore 20,45 presso la
Biblioteca Comunale. Info: 030-9909100

Dall’11 al 13 novembre
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
FESTA DEL PATRONO DI SAN
MARTINO. Fuochi d’artificio piromusicali
per la Festa del Santo Padrono di
Peschiera del Garda. Fuoco e fiamme,
musica e giochi di luce. Da vedere,
almeno una volta nella vita questo
incredibile spettacolo che si specchia
dove le acque del lago di Garda
si incanalano silenziose nel fiume

eventi
San Zeno di Montagna (Vr) – fino al 13 novembre

Castagne, Bardolino
& Monte Veronese
San Zeno di Montagna (Verona), sul versante occidentale del monte Baldo, affacciato
verso il lago di Garda, ospita la quattordicesima edizione di “San Zeno Castagne,
Bardolino & Monte Veronese”, una rassegna gastronomica che vede cinque ristoranti
della cittadina montana, patria del marrone di San Zeno dop, proporre interi menù
degustazione a base di castagne, in abbinamento con il vino rosso del territorio, il
Bardolino, e con il formaggio Monte Veronese dop proveniente dagli alpeggi estivi.
Per tutto il periodo della manifestazione, gli chef dei ristoranti coinvolti prepareranno
quotidianamente piatti a cavallo fra tradizione ed innovazione: accanto al classico
minestrone di marroni, sarà possibile gustare ricette quali i ravioli di brasato ai
marroni, il petto di quaglia farcito di castagne
con salsa al Bardolino, le braciole di cervo
con salsa alle castagne, il tortino di patate
viola Monte Veronese e porri con salsa ai
marroni, la guancia di manzo con salsa ai
marroni, il salame di castagne e cioccolato,
il tronchetto di marroni con la crema chantilly
ed altro ancora. In apertura, un assaggio di
Chiaré, un aperitivo realizzato con il Bardolino
Chiaretto Spumante, la menta fresca e lo
sciroppo di fiori di sambuco. I prezzi dei
menù, che comprendono una bottiglia di
Bardolino ogni due persone, vanno dai 35
ai 44 euro. Nei locali aderenti all’iniziativa è
anche possibile pernottare. I menù completi
sono disponibili sul sito www.ristosanzeno.it
Consorzio Bardolino doc, tel. 045 6212567

Ciliverghe di Mazzano (Bs) 5 – 6 novembre

MADE IN VINTAGE
Espositori da tutta Italia si riuniscono ai musei Mazucchelli in una mostra-mercato
per raccontare la storia e la cultura della moda italiana. L’esposizione “Made in
vintage, la moda oltre il tempo” porterà alla luce capi d’abbigliamento, gadget ed
accessori appartenuti ad un passato lontano, ma non dimenticato. Questi tesori si
riempiono di nuova vita in questa mostra, dove i fruitori oltre ad ammirare gli abiti
dei “tempi che furono”, possono anche diventare gli acquirenti di oggetti impregnati
di storia. Parte dell’esposizione sarà interamente dedicata a due grandi nomi della
moda di sempre: Valentino ed Yves Saint Laurent. Una grande retrospettiva nella
quale verranno esposte più di settanta creazioni dei due stilisti realizzate dall’inizio
degli anni ’70 alla metà degli anni ’80. Ad allietare l’atmosfera, vi saranno anche i
vini della Valtenesi della cantina Malavasi. Museo Mazzucchelli.
Info: 030 212421

moda capelli

Da lunedì a domenica
orario continuato 9.00-22.00
tel. 030-9158149
Il Leone Shopping Centre Via Mantova 36 Lonato del Garda (BS)
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eventi
Volta Mantovana (Mn) – 12 e 13 novembre

A VOLTA PER STAR BENE

Mincio. Stand gastronomici, musica e
festeggiamenti e inoltre la gara di voga
veneta in onore del Santo Patrono.Dalle 10
alle 21.00. Info: 045 7551673
LAZISE (VR)
FESTA DI SAN MARTINO. Ricorre la
festa di S. Martino patrono di Lazise.
Mercatino, stand con caldarroste, vin brulé
e animazione per bambini. Dalle ore 10.00
in Piazza Vittorio Emanuele II/Lungolago
Marconi. Info: 045 7580114

12 novembre

La rassegna enogastronomica è in programma per il weekend del 12 e 13 novembre,
presso Palazzo Gonzaga, e avrà come protagonisti assoluti tartufi, olio extravergine
di oliva e spumanti. Sarà possibile assaggiare e acquistare all’interno di banchi
d’assaggio e mostre – mercato sia i prelibati tartufi delle Colline Moreniche, compresa
tutta la migliore produzione nazionale, sia un’ampia proposta di altri prodotti tipici
di molte regioni d’Italia: salumi, formaggi, confetture e prodotti da forno. Per tutta
la durata della manifestazione si svolgeranno degustazioni guidate da sommelier,
analisti sensoriali ed esperti (per prenotazioni: info@avoltaperstarbene.it – tel. 0376
839431), a disposizione dei visitatori saranno calice e taschina al costo di 2,50 euro.
Sarà anche possibile visitare lo storico Palazzo Gonzaga, sede dell’evento e della
rassegna dell’editoria di settore, e il mastio del Castello. Per i bambini è previsto
uno spazio – animazione gestito da personale dedicato. Fra le varie iniziative in
programma, si segnala la gara di ricerca del tartufo con cane addestrato che si
terrà il 13 novembre alle ore 14.30. La rassegna si svolgerà secondo il seguente
orario: sabato dalle ore 10.30 alle ore 21.00, domenica dalle ore 9.30 alle ore 19.30.
Prologo dell’evento, il 7 novembre, alle ore 15, si terrà la “Partita del Cuore” fra la
Nazionale Italiana Ristoratori e la squadra della Fondazione Exodus di Don Antonio
Mazzi. Il ricavato dalla partita sarà devoluto alla Fondazione. A seguire, alle ore
18.00, il TalkShow dedicato al tema “Tipico e buono. Viaggio fra alimenti e ricette,
dal territorio al ristorante”. L’incontro sarà moderato da Alberto Lupini, Direttore di
“Italia a tavola”, e coinvolgerà ristoratori, produttori e operatori. Al termine, Cena di
Gala a base di prodotti tipici delle Colline Moreniche del Mantovano.
Info: Tel.0376-839431 - info@avoltaperstarbene.it

BRESCIA
JOY AND SORROW UNMASKED Brescia,
Ridotto del Teatro Grande Musiche di J.S.
Bach, G.F. Haendel, G. Torelli European
Union Baroque Orchestra. Ore 21.00. Info:
030.2691261
TORRI DEL BENACO (VR)
ESCURSIONE SPELEOLOGICA alla
grotta Tanella di Pai, una nuova ed insolita
opportunità per conoscere il Monte Baldo
dal suo interno. La visita non richiede
una particolare preparazione atletica ed
è adatta ad adulti e bambini. È richiesto
un biglietto d’ingresso.Si consiglia un
abbigliamento comodo ( scarpe da
montagna, tuta kway). In collaborazione
con il gruppo speleologico mantova.
Ritrovo presso il parcheggio del campo
sportivo di Pai di sopra alle ore 10.00 per
poi raggiungere la grotta a piedi. Difficoltà
media.Info: 3284523269
PASTRENGO (VR)
APERTURA STRAORDINARIA DEL
TELEGRAFO OTTICO. Ritrovo a partire
dalle14.30 sul posto
MONTE BALDO
ESCURSIONE NOTTURNA, dalla faggeta
di Valfredda a Naorle per ammirare la luna
piena, con possibilità di cena al rifugio Fiori
del Baldo. Ritrovo alle ore 17 a Caprino in
Piazza del Monumento. Rientro previsto
per le ore 22.00. Difficoltà medio- facile.
Info: 3480466872
SALO’ (Bs)
FILO DI ARIANNA presso la sala
Provveditori – ore 9.00 ingresso libero.
Info: 0365 296801
SIRMIONE (BS)
SIRMIONE L’ULTIMO FATALE RIFUGIO
DEI CATARI. Presentazione del libro
di Sabina Fadabini, Giordano Signori e
Gianfranco Zarantonello sulla Sirmione del
XIII secolo. Ore 17 presso il Palazzo dei
Congressi. . Info: 030-9909100
I RUSTEGHI di Carlo Goldoni. Sabato a
Palazzo - Rassegna teatrale - IX edizione.
Ingresso a pagamento ore 21 presso il
Palazzo dei Congressi. Info: 030-9909100

12 – 13 novembre

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

CAMPO DI BRENZONE (VR)
VISITE GUIDATE AL CASTAGNETO
Da Brenzone a Campo (Per informazioni
e prenotazioni: Enrico Nascimbeni
320/8455306 enriconascimbeni@hotmail.it
VOLTA MANTOVANA (MN)
A VOLTA PER STAR BENE: rassegna
enogastronomia con tartufi, olio
extravergine, vini spumanti e prodotti del
territorio italiano. Presso Palazzo Gonzaga,
orari: sabato 10.30 - 21.00, domenica 9.30
- 19.30; info: Tel.0376-839431

12 - 13 novembre
POLPENAZZE SUL GARDA (BS)
GARDA SPOSI EXPO In un unico
spazio si concentrano più di ottanta
stand espositivi che presentano al
pubblico tutto ciò che può essere utile per
l’organizzazione del matrimonio. Le porte
della Fiera saranno aperte il sabato dalle
15.00 alle 21.00, la domenica dalle 10.00
del mattino e in orario continuato fino alle
20.00.Info : 0365/651389

Fino al 13 novembre

Pozzolengo (BS) Tel.030.9918161 Fax 030.9916670
E-mail: tech-inox@libero.it
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SOLFERINO (Bs)
MERCATINO DI SOLFERINO. Tornano
gli appuntamenti nel 2011 con il mercatino
del piccolo antiquariato, collezionismo e
curiosità a Solferino. Appuntamento quindi
ogni seconda domenica del mese, sino a

dicembre, nella cinquecentesca
Piazza Castello.

13 novembre
CAPRINO VERONESE (VR)
VISITA GUIDATA alla chiesa di San
Martino in occasione della festa del
patrono. Ritrovo alle ore 15.00 davanti
alla sede della comunità montana del
Baldo. Difficoltà facile. Info:3386110020
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
Tradizionale “Palio di San Martino”,
gara di voga veneta in onore del Santo
Patrono. Presso il Centro storico dalle
11.00 alle 21.00. Info: 0457552901
SALO’ (BS)
NON SONO UNA SIGNORA. Monologo
in dialetto bresciano scritto e diretto da
John Comini – interprete Paola Rizzi.
Organizza con il supporto della Società
Mutuo Soccorso Artigiana e Operaia.
Ingresso libero presso la Sala dei
Provveditori ore 17. Info: 339 5936407
ARTE IN CORSO Mostra di opere
artistiche – Piazzetta Amici del Golfo
Info: 030 9969133

14 novembre
CAPRINO VERONESE (VR)
PRESENTAZIONE DELL’OPERA
“Riverberi erranti” ultima raccolta di versi
in lingua italiana della poetessa Maria
Luisa Bbidoia Orio. Ore 20.30
info: 045 6209908

15 novembre
BEDIZZOLE (BS)
INCONTRI CON L’ARTE. Dai Carraresi
alle soglie del Rinascimento: La lezione
di Giotto. Relatrice Professoressa
Gabriella Biasio. Ore 20.30 presso la sala
Consiliare ingresso gratuito.
Info: 0306872921
RIVA DEL GARDA (TN)
PAGINE DEL GARDA, presentazione
del libro “Brucia ancora Ora” di Sergio
Cagnolini. Biblioteca civica,
ore 21.00; info: 0464 554444
VERONA
NELL’OCCHIO DEL CICLONE,
INCONTRI SUL MEDITERRANEO presso
la Fondazione Centro Studi Campostrini.
Incontro dal titolo “Il Mediterraneo
lungo le rotte dei migranti” con Gabriele
del Grande, giornalista e fondatore
dell’osservatorio fortresseurope.com.
Ore 18.00 Info: 0458670743

16 – 17 novembre
VERONA
GEO-OIKOS, 3^ edizione, salone sulle
sostenibilità e lo sviluppo che propone i
più importanti progetti di opere ed edilizia
pubblica del Veneto, che sta riscontrando
un crescente interesse da parte degli
operatori. VeronaFiere,
info: www.veronafiere.it

17 novembre
CAPRINO VERONESE (VR)
INCONTRO CON L’EDITRICE JAGO:
“Jago: un’avventura editoriale nata
nella terra di Emilio Salgari”. Relatrice
Elisabetta Parisi. Ore 20.30
info: 045 6209908

18 novembre
DESENZANO DEL GARDA (BS)
PREMIAZIONE DEL CONCORSO
“Riflessi nel Giallo” racconti sospesi
tra mistero e realtà. Per il ciclo
“Appuntamenti d’autunno in Villa”, presso
la biblioteca Civica di Villa Brunati, ore
18.30; seguirà aperitivo.
Info: Tel. 030 9141248
SALO’ (Bs)
CONCERTO “Memorial Fantinelli” presso
la sala Provveditori – ore 20.30 – ingresso
libero. Info: 0365 296801
SIRMIONE (BS)
L’AMORE COME CIOCCOLATO
SPEZIATO. Sabina Fadabini e Elena
Tarana presentano storie d’amore

esotiche nella letteratura. Ore 20,45
presso la Biblioteca Comunale.
Info: 030-9909100
PAGINE DEL GARDA: “Il canto d’amore e
morte dell’alfiere Christoph Rilke”, lettura
di Gabriela Corini. Palazzo Marcabruni
Giuliani, ore 21.00; info: 0464 554444

18 novembre – 23 dicembre
ARCO (TN)
MERCATINO DI NATALE AD ARCO.

eventi

20 novembre
CASTELNUOVO DEL GARDA (VR).
VISITA GUIDATA a Cavalcaselle con
salita alla suggestiva chiesetta di Santa
Maria degli Angeli e di San Lorenzo in
occasione dell’antica Fiera. Ritrovo alle
ore 9.30 davanti alla chiesa Parrocchiale
di Cavalcaselle. Rientro previsto per
le ore 12.30. Difficoltà facile. Info:
3486860933
DESENZANO DEL GARDA (BS)
CONCERTO LIRICO
di Margriet Buchberger (soprano) e
M° Andrea Bambace (pianoforte):
“Liederabend” (Mozart, Schubert, Kroll,
Strauss). Per la rassegna “Aperitivi
Musicali” organizzata dall’Associazione
“Amici della Musica”. Teatro Comunale
di Castelnuovo del Garda, ore 17.30; al
termine verrà offerto un aperitivo.
Info: 388 3476176 - 320 0215196

Novembre: venerdì, sabato e domenica –
Dicembre: 7, 21 e 22. Martedì 7 dicembre
apertura straordinaria fino alle 21.30.
Centro storico, dalle 10.00 alle 19.00;
info: 0464 554444

Brenzone (Vr)– 25 novembre

ANTICA
FIERA DI
S.CATERINA
La ricorrenza dell’Antica Fiera di S. Caterina è da secoli un appuntamento importante
per il mondo agricolo del Garda. Il 25 novembre è la giornata principale della
manifestazione: dalle prime ore del mattino si susseguiranno, fino a sera, diversi
interessanti appuntamenti all’insegna della tradizione e del gusto. In questa data si
chiudevano le serre dei limoni su tutto il lago e a Castelletto di Brenzone si teneva la
fiera del bestiame al ritorno dei pascoli del Monte Baldo. Questa centenaria ricorrenza
col passare del tempo è diventata gradualmente anche il momento dell’assaggio
dell’olio nuovo. Per tutto il mese di novembre, in diversi ristoranti di Brenzone sul
Garda vengono proposti “menù degustazione”, che vedono come ingrediente
principale l’olio extra vergine d’oliva nuovo. Previsto anche un particolare percorso
gastronomico a tappe “ Assaporando con gusto per le vie di Castelletto di Brenzone”
che offrirà la possibilità di scoprire specialità tradizionali e moderne ovviamente a
base di ottimo olio nuovo.
Info: 045 7420076

19 novembre
NAGO (TN)
PICCOLI BRUCHI MAI SAZI DI STORIE,
letture per bambini di Elisabetta Parisi.
Biblioteca, ore 10.00; info: 0464 554444
RIVA DEL GARDA (TN)
CONCERTO “Histoire du Soldat” di I.
Stravinskij, Orchestra Haydn di Trento e
Bolzano. Auditorium del Conservatorio, ore
16.00; info: 0464 554444
MERCATINO DELLE PULCI: mostra del
piccolo antiquariato, usato, collezionismo
e curiosità. Via delle Palme, dalle 9.00 alle
17.00; info: 0464 554444
SIRMIONE (BS)
DON CHISCIOTTE DELLA MANCIA
da Cervantes, adattamento di Franco
Checchi Gad Gruppo Arte Drammatica
Citta’ di Pistoia (Pistoia).Sabato a Palazzo
- Rassegna teatrale - IX edizione. Ingresso
a pagamento ore 21 presso il Palazzo dei
Congressi. Info: 030-9909100

19 – 20 novembre
GARDA BRESCIANO
FRANTOI APERTI – rassegna dedicata
all’olio extravergine di oliva D.o.p del
Garda. Si potranno visitare i frantoi che
aderiranno all’iniziativa e degustare l’olio
novello in abbinamento ai vini del territorio.
Dalle 15.30 alle 18.30 presso i frantoi
aderenti. Info: strada dei Vini e dei Sapori
del Garda, Tel. 030 9990402
POLPENAZZE SUL GARDA (BS)
GARDA SPOSI EXPO In un unico
spazio si concentrano più di ottanta
stand espositivi che presentano al
pubblico tutto ciò che può essere utile per
l’organizzazione del matrimonio. Le porte
della Fiera saranno aperte il sabato dalle
15.00 alle 21.00, la domenica dalle 10.00
del mattino e in orario continuato fino alle
20.00.Info: 0365/651389

Lonato del Garda (Bs)
26 novembre
SALO’ (Bs)
POMERIGGI MUSICALI “Folies
d’Espagne” Luca Lucini chitarra, Matteo
Falloni pianoforte – musiche di Breval,
Debussy, de Falla, Albeniz. Sala
Provveditori, ore 17.00, ingresso € 5,00.
Info: 0365 296801
SIRMIONE (BS)
IL SIMBOLISMO IN ITALIA Visita guidata
alla mostra Padova, Palazzo Zabarella.
Ritrovo ore 13,30 presso la Biblioteca
Comunale. Info: 030-9909100

21 novembre
CAPRINO VERONESE (VR)
“LA CONSISTENZA DEL DIRITTO”
presentazione del libro dell’ avv. Flavio
Leardini. Limiti delle capacità regolative
del linguaggio deontico”, edito dalla
CEDAM nella collana dell’Università Ca’
Foscari di Venezia. Ore 20.30 info: 045
6209908
CASTELNUOVO DEL CONCERTO DI
LIEDER TEDESCHI, musica da camera
con il duo Margriet Buchberger - Andrea
Bambace. Per la rassegna “Aperitivi
Musicali”, 5° edizione. DIM Teatro
Comunale, ore 17.30;
info: 388 3476176 - 320 0215196

La Fondazione Ugo da Como presenta la Collezione Nocivelli, ricco e pregiato fondo
librario che il Cavalier Nocivelli ha accumulato a partire dagli anni Novanta. Si tratta
di una raccolta libraria che comprende oltre quattrocento volumi stampati fra il XV e
il XX secolo, per lo più trattati illustrati di Architettura. Il 26 novembre si terrà l'ultimo
incontro con Giancarlo Petrella, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
sul tema “Catacombe, scavi archeologici e souvenir dal Grand Tour”. Le edizioni
illustrate del Sei-Settecento, ore 17.00
L'incontro si terrà nella Sala della Vittoria della Biblioteca di Ugo da Como. Prima
della conferenza sarà possibile visitare la Casa accompagnati dalle guide volontarie
dell’Associazione Amici della Fondazione Ugo Da Como. È necessaria la prenotazione
del posto.
Info: Fondazione Ugo Da Como, Via Rocca, 2 Lonato del Garda (Brescia). Tel. 0309130060

22 novembre

SALO’ (BS)
MOSTRA DOCUMENTARIA 85° Gruppo
Alpini di Salò. Salette Vantini Palazzo
Municipale. Info: 0365 296834

BEDIZZOLE (BS)
INCONTRI CON L’ARTE. Dai
Carraresi alle soglie del Rinascimento:
L’umanesimo di Donatello. Relatrice
Professoressa Gabriella Biasio. Ore
20.30 presso la sala Consiliare ingresso
gratuito. Info: 0306872921
RIVA DEL GARDA (TN)
INCONTRO CON GIOVANI SCRITTORI:
Alessandro Boller e Giacomo Sartori.
Biblioteca civica, ore 20.30;
info: 0464 554444

Fino al 20 novembre

23 novembre

LONATO DEL GARDA (BS)
IL MERCANTICO DI LONATO è una
rassegna di antiquariato, modernariato,
hobbistica e collezionismo che si propone
di promuovere e far conoscere la cittadina
di Lonato. Presso il centro storico di
Lonato, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 da
gennaio a dicembre. Info: 030.91392211

ARCO (TN)
BIBLIOTECA DEL BENESSERE:
presentazione del libro “Denti e salute” di
Michael Mountad presso Palazzo Panni,
ore 20.30; info: 0464 554444
RIVA DEL GARDA (TN)
W VERDI, GIUSEPPE, presentazione del
filmato con il regista Davide Livermore
presso la Biblioteca civica, ore 20.30;
info: 0464 554444

Dal 19 al 27 novembre

Collezione
Nocivelli

Trattamenti personalizzati

VISO E CORPO
Trucco - Solarium con trifacciale
Lampada doccia per corpo - Termosauna
Ginnastica passiva
Trattamento infrarossi per cellulite
Ricostruzione unghie - Epilazione

Via Monticelli,1 Soiano del Lago (Bs) Tel.0365 502579
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Comune di Peschiera del Garda
Città Turistica e d’Arte
11 – 12 – 13 novembre

FESTA DI SAN MARTINO
La città di Peschiera del Garda si prepara per festeggiare il Santo Patrono San
Martino. Un’iniziativa che coinvolgerà le parrocchie e le associazioni coordinate dal
Comune e che vedrà la partecipazione, oltre che dei cittadini di Peschiera anche
di visitatori che coglieranno l’occasione per visitare il Lago di Garda nella stagione
autunnale. Un programma ricco che unisce alle tradizionali iniziative della festa
patronale con animazione, mercatino, gara di bisse, pesca di beneficenza, musica,
distribuzione di caldarroste, degustazione vino Lugana DOC e bevande calde e
spettacolo piromusicale. I tre giorni di festeggiamenti prevedono un programma
fitto di appuntamenti. L’11 novembre (San Martino) circa alle ore 19.30 ci sarà il
grande spettacolo pirotecnico e musicale “L’Incendio dei Voltoni” sul cinquecentesco
Ponte dei Voltoni nel Canale di Mezzo. Un’emozione indimenticabile attesa ogni
anno con grande trepidazione dai cittadini di Peschiera del Garda. Domenica 13
novembre alle ore 15:30 si svolgerà il tradizionale “Palio di San Martino”, con gara
di voga veneta in onore del Santo Patrono. Sabato, Domenica e Venerdì sera
Santa Messa e solenni Celebrazioni religiose nella bella Chiesa Parrocchiale di
San Martino in Piazza Ferdinando di Savoia.
Orari: dalle ore 10:00 alle 21:00. Info: 0456402385

24 novembre
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
CIAO, IO SONO FIDO E TU? Dodici
incontri teorici durante tutto l’arco dell’anno
e tre incontri pratici, tutti dedicati ai
nostri migliori amici, con dimostrazioni di
addestramento organizzate dal Circolo
cinofilo. Preziosi consigli per la cura del
cane e per il suo benessere. Insieme ad
educatori qualificati ed esperti verranno
affrontate tematiche che spaziano dal
concetto di educazione, al corretto modo
di insegnare al cane.Presso Ex Scuola
Carlo Anti - Campo cani San Benedetto ore
20.30. Info: 0456402385
RIVA DEL GARDA (TN)
LETTURE DA GUSTARE: “Le iniziative
provinciali per le produzioni agricole a
basso impatto ambientale”, con Federico
Bigaran. Villino Campi, ore 20.30;
info: 0464 554444

25 novembre
BRENZONE (VR)
ANTICA FIERA DI S. CATERINA, tipico
momento dell’assaggio dell’olio nuovo.
Dal mattino fino a sera, presso il centro e
il porticciolo di Castelletto, appuntamenti
all’insegna del sapore e del gusto. Info: 045
7420076
CAPRINO VERONESE (VR)
2A SERATA CON STEFANO VERZE’
– “Quale Europa senza euro? Scenari
possibili a cui potrebbe preludere l’attuale
crisi politica ed economica dell’Unione
Europea”. Ore 20.30 info: 045 6209908
DESENZANO DEL GARDA (BS)
DA QUALCHE PARTE NELLA MENTE,
prima esperienza narrativa dell’autore
desenzanese Antonio Scaratti, presenta
Maria D’Arconte. Per il ciclo “Appuntamenti
d’autunno in Villa”, presso la biblioteca
Civica di Villa Brunati, ore 18.30; seguirà
aperitivo. Info: Tel. 030 9141248
SALO’ (Bs)
CONFERENZA “Giuseppe Capuzzi: un
galantuomo gardesano nella spedizione
garibaldina dei Mille”, con Edoardo
Campostrini. Per il ciclo Incontri Culturali
dell’Ateneo di Salò. Sala Provveditori, ore
18.00, ingresso libero
SIRMIONE (BS)
L’AMORE COME CIOCCOLATO AL
LATTE Sabina Fadabini e Elena Tarana
presentano storie d’amore a lieto fine nella
letteratura ore 20,45 presso la Biblioteca
Comunale. Info: 030-9909100
VERONA
NELL’OCCHIO DEL CICLONE, INCONTRI
SUL MEDITERRANEO presso la
Fondazione Centro Studi Campostrini.
incontro dal titolo “Primavera araba e
terrorismo internazionale. Come cambia la
sicurezza nel Mediterraneo” con Vincenzo
Spagnolo, giornalista di TV2000 e Stefano
Dambruoso, magistrato, autori del libro “Un
istante prima”. Ore 18.00
Info: 0458670743

Miller Nuovo Palcoscenico (Casale
Monferrato, AL). Sabato a Palazzo Rassegna teatrale - IX edizione. Ingresso
a pagamento ore 21 presso il Palazzo dei
Congressi. Info: 030-9909100

26 – 27 novembre
RIVA DEL GARDA (TN)
EXPO RIVA GRAN PRIX Auto & Moto
Show. In contemporanea la 2º edizione di
Mobility - Salone della mobilità sostenibile
dedicata a sicurezza stradale, guida
consapevole e sostenibilità ambientale.
Info: 0464 573888

27 novembre
BRESCIA
AREF IN MUSICA, a cura del maestro
Mauro Montalbetti, il Trio Goldberg
(G. Bertagnin, S. Zanchetta, M. Perini)
chiuderanno la rassegna con musiche
di J. Brahms/C. Boccadoro, M. Ravel, E.
Dohnanyi, ore 18.00 Spazio Aref, piazza
Loggia, info: 030 3752369
SALO’ (BS)
DUO MASCAGNA-BERTHOLD Rita
Mascagna Violino, Frieder Bethold
Violoncello, per il ciclo Pomeriggi Musicali.
Sala Provveditori, ore 17.00, ingresso €
5,00
SIRMIONE (BS)
BRACHETTI, CIAK SI GIRA di Arturo
Brachetti. Partecipazione organizzata
allo spettacolo al Teatro degli Arcimboldi
di Milano. Ritrovo ore 13,30 presso la
Biblioteca Comunale. Info: 030-9909100

28 novembre
CAPRINO VERONESE (VR)
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “VERONA
MINOR JERUSALEM”, edizioni Gabrielli,
ottobre 2011, a cura di Don Martino
Signoretto, Davide Galati e Marta
Scandola. Relatori: Nadia Ortugno,
Alessandro Corradi e Marta Standola. Ore
20.30
info: 045 6209908
RIVA DEL GARDA (TN)
SPETTACOLO TEATRALE: L’idiota di
Galilea regia di Stefania Felicioli. La
compagnia «Teatria» porta in scena un
brillante ed originale monologo teatrale
scritto e interpretato da Natalino Salasso.
Info: 0464.573916
VOLTA MANTOVANA (MN)
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE SERATE
DI PIACERE: Incontri sull’ “Orchestra in
Mozart.” Info: 0376 839411

29 novembre
BEDIZZOLE (BS)
INCONTRI CON L’ARTE. Dai Carraresi alle
soglie del Rinascimento: Andrea Mantegna.
Relatrice Professoressa Gabriella Biasio.
Ore 20.30 presso la sala Consiliare
ingresso gratuito. Info: 0306872921

25 – 30 novembre
RIVA DEL GARDA (TN)
MUSICA PER SANTA CECILIA nel Centro
Storico di Riva. Info: 0464 554444

26 novembre
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PADENGHE SUL GARDA (BS)
LEGGERE UN PIACERE ANTICO: alcune
note per una storia della lettura. Conferenza
incontro con Giancarlo Volpato, Professore
di Bibliografia e Biblioteconomia e di
Storia della Stampa e dell’Editoria presso
l’Università di Verona. Biblioteca Comunale,
ore 18.00; info: tel. 030 9907647
RIVA DEL GARDA (TN)
CONCERTO: “A lovely rose” del Coro
Anzolim de la Tor. Musiche per coro,
organo e percussioni. Chiesa Santa Maria
Assunta, ore 20.30; info: 0464 554444
LETTURE DA GUSTARE: “Banchetto
musicale”: letture e arie d’opera dedicate al
cibo e al bere con il regista Stefano Vizioli.
Auditorium del Conservatorio, ore 16.00;
info: 0464 554444
SIRMIONE (BS)
UNO SGUARDO DAL PONTE di Arthur

RIVA DEL GARDA (TN)
LETTURE DA GUSTARE: “Maestro
Martino: principe dei cuochi”. Presentazione
del libro di Ketty Magni, biblioteca civica,
ore 17.30; info: 0464 554444

30 novembre – 6 gennaio
RIVA DEL GARDA (TN)
ARR...RIVA IL NATALE: mercatino natalizio
in Centro Storico. Info: 0464 554444

REGATE di
novembre
a cura di Alessandra Andreolli
6 NOVEMBRE
BARDOLINO (VR)
XXIV CAMPIONATO INVERNALE DEL
GARDA - XVI TROFEO L’ISTRIANA
1A GIORNATA - CN BARDOLINO
Classi: First 8 (CZ), Monotipi, ORC
Info: CN Bardolino, tel. 045 7210816
TORBOLE (TN)
SAIL PARADE REGATTA 2011
CV TORBOLE Classi: Multiclasse
Info: Circolo Vela Torbole,
tel. 0464 506240

13 NOVEMBRE
CASTELLETTO DI BRENZONE (VR)
CAMPIONATO INVERNALE
1A GIORNATA - CN BRENZONE
Classi: J 24
Info: CN Brenzone, tel. 045 7430169
DESENZANO DEL GARDA (BS)
21MO CIMENTO INVERNALE
15MO SANTARELLI DAYS
1A GIORNATA - FV DESENZANO
Classi: Altura, Dolphin 81, Monotipi
Info: FVD tel. 030 9143343
MANTOVA
RADUNO UNDER 16 DI VALUTAZIONE
FISICA - SC MINCIO,
Classi: Multiclasse
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
CAMPIONATO INVERNALE DERIVE
1A GIORNATA - FV PESCHIERA
Classi: Multiclasse
Info: FV Peschiera, tel. 045.7550727
SALO’ (BS)
AUTUNNO INVERNO SALODIANO
2A GIORNATA - SCG SALO’
Classi: Dinghy 12, Star
Info: SCG Salò, tel. 0365 43245

20 NOVEMBRE
BARDOLINO (VR)
XXIV CAMPIONATO INVERNALE DEL
GARDA - XVI TROFEO L’ISTRIANA
2A GIORNATA - CN BARDOLINO
Classi: First 8(CZ), Monotipi, ORC
Info: CN Bardolino, tel. 045 7210816
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
CAMPIONATO INVERNALE DERIVE
2A GIORNATA - FV PESCHIERA
Classi: Multiclasse
Info: FV Peschiera, tel. 045.7550727

27 NOVEMBRE
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
CAMPIONATO INVERNALE DERIVE
3A GIORNATA - FV PESCHIERA
Classi: Multiclasse
Info: FV Peschiera, tel 045.7550727
PORTESE (BS)
WINTER CUP - NATALE SUL GOLFO
CN PORTESE
Classi: Altura, Monotipi
info: CN Portese, tel. 0365 559893

sport
Garda Trentino - 13 novembre

Half Marathon
13 novembre 2011:
questa la data che tutti gli
appassionati di corsa su
strada devono segnarsi in
agenda per non perdersi
la prossima edizione
della Garda Trentino
Half Marathon, la gara
internazionale di corsa su
strada con partenza ed
arrivo nel centro storico di
Riva del Garda.
Il percorso, dopo la partenza dal centro
storico della cittadina gardesana,
correrà lungo Viale Rovereto, verso
Torbole e svolterà poi a sinistra verso
le frazioni di Sant’Alessandro e di San
Giorgio in direzione Arco. Dopo alcuni
chilometri il tracciato entrerà ad Arco e
successivamente si dirigerà verso sud
seguendo il corso del fiume fino allo
sbocco nel lago di Garda: aree agricole,

campi di ulivi, alcuni allevamenti di
trote faranno da cornice alle fatiche
dei partecipanti. Dopo circa 6 km si
raggiungeranno le spiagge attrezzate del
lago e la cittadina di Torbole. Negli ultimi
5 km, si correrà la mezza maratona sul
tratto di pista ciclabile che sulla sponda
settentrionale del Lago di Garda collega
Torbole con Riva, costeggiando il Lago
su un sentiero a sbalzo all’esterno di

una breve galleria e raggiungendo il
Porto San Nicolò ed il centro di Riva del
Garda. L’arrivo è previsto in piazza 3
novembre nel cuore di Riva del Garda.
Ricco il calendario di eventi collaterali
alla manifestazione.
Info: Garda Trentino Half Marathon, tel
0464 560113

Alessandra Andreolli

Padenghe sul Garda (Bs) – 27 novembre

MARATONINA internazionale
La manifestazione a
carattere internazionale
si svolge interamente a
Padenghe sul Garda, in
un giro unico di 21.097
km, con partenza dal
Castello di Padenghe,
situato a pochi metri dal
ritrovo, e arrivo in Piazza
Gabriele D’Annunzio.
La gara prevede un percorso di 21,7
chilometri, è valida per il Campionato
regionale lombardo individuale e di
società di mezza maratona master sia
maschile che femminile.
I partecipanti alla gara potranno ritirare
i pettorali a partire da sabato 26
novembre dalle ore 14.00 alle ore 19.00
e domenica dalle ore 7.00 alle ore 9.30
presso la segreteria, in via Barbieri sotto
il Municipio.
Il programma della manifestazione:
- 7.00 ritrovo Giurie e Concorrenti
- 9.00 partenza FamilyRun km. 5 – 10
- 10,00 partenza Maratonina Internazionale
- 12,00 Pasta Party (con i tortellini RANA)
- 12.30 circa Premiazioni Maratonina

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

Tel. 0365-71710-71150

Info: sandropolito@libero.it - atletica.
vighenzi@alice.it - tel. 339 1686218 – 339
1781076 dalle ore 17,00 alle ore 19,00
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FIERE intorno al Garda
Verona - 3/6 novembre

Fiera Cavalli 2011

CALENDARIO di NOVEMBRE
29 OTTOBRE - 6 NOVEMBRE
MONTICHIARI (BS)
RASSEGNA ANTIQUARIA
Rassegna Antiquaria s’inserisce in un
mercato vivace e ricco di opportunità
e, grazie ad una proposta espositiva
ben articolata, si rivela un’esperienza
appagante per ogni visitatore. La
crescita del numero di espositori
registrata nelle ultime edizioni si è
accompagnata ad una selezione
rigorosa, con l’obiettivo di consolidare il
livello qualitativo della mostra.
Info: Segreteria organizzativa CENTRO
FIERA S.p.A. Tel. +39 030 961148 +39 030 961062 - +39 030 961416
3 - 6 NOVEMBRE
VERONAFIERE
FIERACAVALLI
International Horse Festival
Info: VERONAFIERE, tel: 045 8298111

Non mancherà anche quest’anno uno degli appuntamenti più tradizionali a
Veronafiere: Fieracavalli, un appuntamento d’amore e di passione per i cavalli
che si rinnova anno dopo anno e che da oltre un secolo è punto di riferimento nel
panorama equestre mondiale. Nel 1898 era un semplice mercato equino. Oggi è
un appuntamento internazionale che festeggia la 113° edizione e che ogni anno si
rinnova per presentare ad appassionati e addetti ai lavori le ultime novità del settore.
153.000 visitatori certificati da tutto il mondo, oltre 600 espositori dall’Italia e da 25
paesi nel mondo, 350.000 mq di area espositiva, 2500 cavalli di oltre 60 razze, oltre
900 giornalisti italiani ed esteri accreditati: questi i dati di una manifestazione che
non ha bisogno di presentazioni. Ricchissimo il calendario di eventi: intrattenimento,
spettacolo e grande spazio allo sport, da sempre binomio inscindibile con l’universo
equestre. Il meglio del salto ostacoli si dà appuntamento al Gran Premio Jumping
Verona, che giunge al traguardo delle undici edizioni in qualità di unica tappa italiana
della prestigiosa Rolex FEI World Cup™. Il programma prevede anche diverse
competizioni dedicate al mondo western. Per la prima volta in assoluto a Fieracavalli,
si terrà il challenge dedicato ad una delle discipline più nobili della monta Western:
l’A.I.C.H. Futurity di Cutting, patrocinata dall’omonima associazione (Associazione
Italiana Cutting Horse), che ha destinato 30.000 dollari per il montepremi. Da non
dimenticare la morfologia con i migliori esemplari di cavalli Spagnoli, Criolli e Arabi,
che saranno in gara in Concorsi Internazionali di Morfologia, mentre il Concorso
Internazionale di Morfologia dedicato al Cavallo Arabo torna a Verona dopo tre anni di
assenza. Per la razza spagnola invece la competizione si completa con le esibizioni
di abilità in Doma Vaquera e Doma Classica a cura della prestigiosa Associazione
di “Alta Escuela Espaňola Italia”. Per i futuri cavalieri di domani si terrà il Concorso
Nazionale Pony, organizzato in collaborazione con la F.I.S.E., a cui partecipano i
migliori giovani cavalieri delle regioni italiane. Ed infine ricordiamo la mascalcia, una
vera e propria arte rappresentata da una piccola nicchia di professionisti attenti al
benessere del cavallo a cui è dedicata una competizione con la 26° edizione del
Concorso Internazionale Mascalcia.
Info: VERONAFIERE, tel.: 045 8298111 - www. fieracavalli.it

a cura di Alessandra Andreolli

11 NOVEMBRE
VERONAFIERE
BUS&BUS MOBILITY BUSINESS,
BRIDGE EVENT
Info: VERONAFIERE, tel. 045 8298111
11-12 -13 NOVEMBRE
CHIARI (BS)
MICROEDITORIA
Appuntamento con la rassegna della
microeditoria italiana, presso Villa
Mazzotti.
Info: Associazione "L'impronta", tel.
030 2070471, 030 716202
MONTICHIARI (BS)
ENERGY DAYS
Energie rinnovabili, risparmio
energetico, bioedilizia, mobilità
sostenibile
Orari: 9-19; ingresso gratuito.
Mostra Convegno della Green
Economy specialistica che si rivolge al
pubblico ed agli operatori dei settori del
Risparmio Energetico, delle Energie
Rinnovabili, della Bioedilizia e della
Mobilità Sostenibile.
Info: Samuele Falsetti - uff. 0559 01643
• mob. 3357302935
Segreteria Centro Fiera di Montichiari:
Tel. 030 961148 • Fax 030 9961966 -

Vuoi imparare a volare?

12 - 13 e 19 - 20 NOVEMBRE
PUEGNAGO SUL GARDA (BS)
2° GARDA SPOSI EXPO
FIERA DEDICATA AI FUTURI SPOSI
E SETTORE CASA
Info: Polo Fieristico Enogastronomico
del Garda Tel. 0365.651389
17 - 18 NOVEMBRE
VERONAFIERE
GEO-OIKOS
Rassegna espositiva dei progetti
territoriali, urbanistici, edilizi, ambientali
delle città
e del territorio
Info: VERONAFIERE, tel. 045 8298111
24 - 26 NOVEMBRE
VERONAFIERE
JOB & ORIENTA
Mostra convegno nazionale
Orientamento, scuola,
formazione,lavoro
Info: LAYX, tel. 049/8726599
24 - 27 NOVEMBRE
VERONAFIERE
LUXURY & YACHTS
Salone internazionale del lusso
Info: VENETO EXHIBITIONS SRL
tel. 0444 305302
26 NOVEMBRE
PUEGNAGO SUL GARDA (BS)
SABATO AL POLO CON BALLO
LISCIO E GASTRONOMIA
Serata in compagnia con le migliori
orchestre e gastronomia,
dalle ore 19:00 alle 24:00
Info: Polo Fieristico Enogastronomico
del Garda Tel: 0365.651389
26 - 27 NOVEMBRE
VERONAFIERE
ELETTROEXPO
Mostra Mercato Di Elettronica,
Radiantismo, Strumentazione,
Componentistica Informatica
Info: VERONAFIERE, tel. 045 8298111
26-27 NOVEMBRE
RIVA DEL GARDA (TN)
EXPORIVA GRANDPRIX
Auto & Moto Show
Info: tel. 0464 570133
26 NOVEMBRE - 4 DICEMBRE
BRESCIA – BRIXIAEXPO
BRIXIANTIQUARIA
associazione
sportiva
XXIV Mostra
nazionale
dell’antiquariato
Info:
SEDE
FIERA
DI
certificata AEROCLUBBRESCIA
Italia
tel. 030.3463484

GARDA EAGLE
registrata CONI

Centenaro di Lonato
Località Panizze
Aperto tutti i giorni
dall’alba al tramonto,
tutto l'anno,
previo contatto telefonico
tel. 335 1010488
www.gardaeagle.it
E-mail:moncalvo.marco@gmail.com

G A R D A E A G L E organi z z a cor s i di v olo per il con s egui m en t o dell ' a t t e s t a t o
di volo da diporto e sportivo e corsi di perfezionamento delle tecniche di navigazione.
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fiere
Montichiari (Bs) dall’11 al 13 Novembre

Montichiari (BS) - dal 29 ottobre al 6 novembre

ENERGY DAYS

Rassegna Antiquaria

Torna il Meeting sull’Energia per il terzo anno consecutivo dall’11 al 13 Novembre
2011 al Centro Fiera del Garda di Montichiari (Bs). Numerose le città italiane che
hanno ospitato fino ad oggi gli Energy Days con oltre 900 aziende in 22 città italiane.
La particolarità ed il valore aggiunto di queste manifestazioni consiste nell’organizzare
i saloni nelle principali piazze italiane e nei centri storici e non solamente nei poli
espositivi per soli addetti ai lavori, venendo così incontro anche ai cittadini. La green
economy si conferma un settore in grande fermento che, grazie alle numerose
applicazioni in fase di sviluppo, è destinato a consolidarsi come fattore chiave della
ripresa economica, coniugando un maggiore rispetto dell’ambiente e l’esigenza di
minimizzare i costi per aziende e famiglie. Oltre all’esposizione di prodotti delle aziende
di settore, la fiera avrà al suo interno convegni dedicati a tematiche ambientali tra cui
quello inaugurale dal titolo”Campagna Bresciana: via l’amianto, spazio al fotovoltaico”.
Lo scopo dell’Energy Days oltre a presentare i nuovi prodotti sul mercato è quello di
cercare di ripristinare e conservare il precario equilibrio tra uomo e ambiente. Per il
futuro si prevede che ognuno dovrà provvedere a prodursi l’energia che consuma,
per risolvere la problematica della mancanza di risorse energetiche ed evitare la
possibilità di conflitti politico-sociali. Questa la grande sfida lanciata dal Meeting
sull’Energia. Info: 030 961148

Tornerà dal 29 ottobre - 6 novembre 2011 l’appuntamento con “Rassegna Antiquaria”,
la mostra promossa dal Centro Fiera del Garda di Montichiari che, forte di una storia
più che ventennale nel corso di ormai 20 anni di storia, ha saputo ritagliarsi uno
spazio di primo piano. L’evento è rivolto al pubblico di collezionisti ed appassionati
e porterà a Montichiari numerosi espositori selezionati, inserendosi in un mercato
vivace e ricco di stimoli con un’offerta espositiva che punta a coniugare tradizione e
ricercatezza. Grande attenzione, pur nella crescita del numero di espositori registrata
nelle ultime edizioni, è rivolta anche alla selezione rigorosa degli espositori, mirando
da un lato a creare una proposta espositiva ben articolata e dall’altro a consolidare
il livello qualitativo della mostra.

A.A.

Segreteria organizzativa CENTRO FIERA S.p.A. tel. 030 961148 - 030 961062 - 030 961416

Chiari (Bs) – 11 – 12 – 13 novembre

MICROEDITORIA
Mercatini
Primo

dell’Antiquariato

sabato del mese

Rovereto (TN)
Mercatino dell’antiquariato
Info:0464-452141

Secondo

sabato del mese

Trento
Mercatino dei gaudenti: 100 espositori
Piazza Garzetti Info: 800017615

Terzo

Torna l’appuntamento con la Rassegna della Microeditoria italiana, come di consueto
presso la splendida cornice di Villa Mazzotti, manifestazione dedicata a valorizzare
la produzione dei piccoli editori, giunta quest’anno alla IX edizione. La Microeditoria
parlerà con il linguaggio che le appartiene da sempre, quello dei libri. Lo farà rinnovando
gli appuntamenti con i grandi ospiti, gli incontri con gli autori e i momenti di dibattito,
offrendo ai visitatori un week end di cultura, immersi nella magia autunnale, alle
Porte della Franciacorta. Una tre giorni ancora più ricca, sempre contemporanea
ed eterogenea, che continuerà ad offrire spunti di dialogo e confronto per una
crescita costruttiva e proficua. La Microeditoria inoltre, non verrà meno al ruolo di
osservatorio privilegiato, indagando le evoluzioni del lavoro editoriale, nell’epoca del
cambiamento radicale dalla carta all’ebook. Un’edizione importante, che rinnova le
promesse di sempre e anticipa il decennale. La Microeditoria rende omaggio a Mino
Martinazzoli, politico di lungo corso che è stato anche Sindaco di Brescia. A lui sarà
dedicato il convegno di domenica pomeriggio con Cesare Trebeschi, già sindaco di
Brescia e Annachiara Valle, direttore di “Madre” e giornalista di “Famiglia Cristiana”,
che parleranno dei bresciani alla Costituente e di Mino Martinazzoli. All’incontro
seguirà la tavola rotonda su “Quale lavoro per il nostro futuro?” con Damiano Galletti,
segretario CGIL Brescia, Roberto Rossini, presidente Acli Brescia, e Roberto Zini,
vice presidente di Associazioni Industriali Bresciani.
Info: Associazione “L’impronta”, tel. 030.2070471, 030.716202

La nobiltà del vino
MORGAN PIADINERIE
Via Anelli,48
Desenzano (Bs)
Tel030.9991915

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

sabato del mese

Arco (Tn)
Mercatino dell’antiquariato,
modernariato, artigianato e hobbistica, tutto
il giorno info: www.ingardatrentino.com
Riva del Garda (Tn)
MERCATINO DELLE PULCI Mostra del
piccolo antiquariato, usato, collezionismo
e curiosità. Centro storico – dalle 8.00 alle
20.00 in agosto

Prima

domenica del mese

Desenzano del Garda (BS)
Gioielli e Oggetti d’arte, 50 espositori,
info 030 9916029
Orzinuovi (BS)
Mobili e Oggettistica, 40 espositori,
info 030 9942100
Sabbioneta (MN)
Piccolo antiquariato e collezionismo,
via Gonzaga, info: 0375 221044
Ostiglia (Mn)
Cose del passato, centro storico
Info: 03867302511

Seconda

domenica del mese

Brescia
Quadri e mobili, 80 espositori,
piazza della Vittoria, info: 030 2977863
Castelleone (CR)
Piccolo antiquariato, 160 espositori,
centro storico, info 0374 56379
Pandino (CR)
Mostra oggettistica d’epoca, 50 espositori, al
coperto, arcate di Castello Visconteo
Poggio Rusco (MN)
Collezionismo, artigianato, oggettistica,
70 espositori, info 0386 733122
Solferino (MN)
Mercato del piccolo antiquariato,
collezionismo e curiosità. Piazza Castello
da marzo a dicembre. Info: 0376854360
Villafranca (VR)
Mercatino dell’antiquariato

Terza

domenica del mese

Asola (MN)
Asolantiquaria, aperto ad antiquari ed
hobbisti, piazza XX Settembre, escluso il
mese di Agosto. Info: 0376733032.
Bardolino (VR)
Mercatino dell'Antiquariato, Lungolago Riva
Cornicello, ore 9.00-18.00,
info: 045 6213211
Bergamo Alta
Libri, Stampe, 50 espositori,
piazza Angelini, info 035 216374
Cremona
Mobili e Collezionismo, 80 espositori,
presso Cattedrale, info 0377 32413
Lonato (BS)
Mercantico, antiquariato, modernariato
e collezionismo, info: 030 9130238
Mantova
Aperto ad antiquari, collezionisti ed hobbisti,
piazza Sordello. Info: 0376 225757

Quarta

domenica del mese

Castiglione delle Stiviere (Mn)
Mercatino del collezionismo e dell'hobbistica,
Parco Pastore
Goito (Mn)
Il fascino del tempo. Mercatino dell'usato e
del collezionismo, piazza Gramsci
Gonzaga (Mn)
Mercatino di antiquariato Del c’era una volta,
Piazza Matteotti.
Info: Circolo Filatelico 0376 58617 o
Comune 0376 526311.
Rivarolo Mantovano (MN)
Mercatino dell’antiquariato, esposizione
interscambio oggetti di piccolo antiquariato e
da collezione. Piazza Frinzi,
info: 0376 99700
Suzzara (MN)
Mobili, Oggetti e Giocattoli, 180 espositori,
centro storico. Sospeso per il mese di agosto,
Cose d’altri tempi Piazza Garibaldi
Valeggio sul Mincio (Mn)
Mercato dell’antiquariato. Piazza Carlo
Alberto. Dalle 10.00 alle 19.00.
info 045 7951880.

Ultima

domenica del mese

Montichiari (Bs)
Cerca e trova, 50 espositori,
piazza Garibaldi
Roncadelle (Bs)
Mercatino dell'antiquariato e modernariato,
200 espositori, centro commerc. Brescia
2000 chiusura: agosto, info: 030 2589672
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libri

Castiglione delle Stiviere (Mn)
Sirmione (Bs) - 12 novembre

CATARI a Sirmione
Presso il Palazzo dei Congressi a
Sirmione, Il 12 novembre alle ore 17.00,
sarà presentato il libro “Sirmione, ultimo
e fatale rifugio dei Catari” realizzato da
Sabina Fadabini, Giordano Signori e
Gianfranco Zarantonello. Il libro tratta le
vicende degli eretici Catari in Sirmione
intorno al 1270, quando vi si rifugiarono
per nascondersi dalle persecuzioni
papali. Dopo alcuni anni di relativa
tranquillità, Mastino Della Scala, per
migliorare i rapporti con la Chiesa, dalla
quale ricevette una scomunica pochi
anni prima, diede l’ordine di catturare
gli eretici e di portarli a Verona. Lì
vennero incarcerati e processati nei 2

			

anni successivi, allo scadere dei quali,
chi non avesse rinunciato al suo credo,
sarebbe stato condannato al rogo. Il
12 Novembre 1276 vennero bruciati
vivi circa 200 Catari. Il libro oltre a
raccontare la vicenda storica, propone
una trentina di fotografie di Sirmione che
aiutano ad immergersi nell’atmosfera.
La data della presentazione, alla quale
saranno presenti tutti gli autori, coincide
paradossalmente con quella in cui i Catari
furono arsi vivi a Verona. Durante la
presentazione saranno anche resi noti
i nomi dei vincitori della seconda parte
del concorso fotografico di Sirmione: i più
votati on-line, tramite Facebook.

M.B.

I Sampietrini
Presentiamo due libri di Gattogrigioeditore di Castiglione
delle Stiviere, che pubblica in copyleft: le opere quindi sono
riproducibili, ripubblicabili, rappresentabili, modificabili anche
senza il consenso dell’autore purché a scopo non di lucro.

Prodigi
(86 pag, Gattogrigio editore,
collana I Sampietrini, 2.90 euro)
Silloge di poesie firmata con lo
pseudonimo di Lando. Si tratta
di brevi componimenti, incisivi e
diretti, presentati in forma di poesia.
Protagonisti non solo gli oggetti (come
un portanei, la caffettiera, la Panda
nuova), ma soprattutto le relazioni che
questi innescano con l’io lirico, un io a
volte giocoso, altre volte contemplativo,
altre ancora rassegnato. Sguardi,
incertezze, silenzi ed enigmi popolano
questi versi su cui sembra dominare
una cinica indifferenza, tramutata
nella sofferenza del sentire dalla
sensibilità del poeta. “L’amaro esalta
la dolcezza”, recita un verso: e queste
poesie sono cariche di dolcezza amara,
di un’amarezza dolce che permette di
soffermarsi con intelligenza sulla realtà
nonostante lo sguardo ferito con il
quale la si ammira. Degna di nota una
citazione ungarettiana, come quella
dei cardellini accecati, in una poesia
che non vive di lamento, ma denuncia
l’asprezza del vivere, la sua ordinaria
prosaicità. Fatta anche di pugni, tremori
epilettici, mediocrità. E poi, la critica
alla difficile dinamica della relazione

di coppia, intessuta anche di rabbia,
nevrosi e masochisimi. La quotidianità
si confonde con la fantasia, in poesie
dove i calcoli diventano pietre preziose,
in cui ci sono giganti che fanno pipì,
uova d’oro che non vengono dispensate,
timori d’essere inghiottiti e ritrovarsi
nello stomaco di un drago, aureole che
vengono recuperate con il manico della
scopa… una poesia che è un viaggio di
pellegrini ed emigranti, nella dimensione
mai scontata del prodigio quotidiano.

Verona – 17 e 25 novembre

Libreria Gulliver

Libreria Gulliver, Via Stella 16 b Tel 045 8007234 www.gullivertravelbooks.it

17 novembre
Presentazione di "Il vicino West"
Set e location del cinema western in
Spagna

25 novembre
Presentazione di “Mondo Via Terra
– 467 Giorni e 108,000 Km Senza
Bucare Il Cielo”

Il Circolo NOI
di Bure, in
collaborazione con
la Libreria Gulliver
ha organizzato la
presentazione
dell’ultimo libro di
Carlo Gaberscek il
massimo esperto
italiano di “location“
cinematografiche.
Il libro ricostruisce
la storia di molte pellicole che negli anni
’60 vennero girate in Spagna i cui scenari
naturali aridi, assolati, desertici si erano
dimostrati gli unici in grado di rivaleggiare
con quelli americani. Questo rese i
paesaggi spagnoli una sorta di “vicino
West”, ove i cineasti europei furono liberi
di ricreare il leggendario Ovest americano
a loro piacimento. La serata è ad ingresso
libero, inizio alle ore 21.00, presso il
circolo NOI di Bure.

La Libreria Gulliver
ha organizzato
la presentazione
del libro di
Eddy Cattaneo
“Mondo via terra
“ (Feltrinelli) sul
viaggio attorno
al
mondo
effettuato dall’
autore senza mai
prendere aerei.
Un’avventura
d’altri tempi per sentire la terra cambiare
sotto i piedi giorno dopo giorno, a contatto
con la Natura, senza bucare il cielo.
Eddy Cattaneo racconta il suo giro del
mondo via terra con orecchie e occhi
sempre ben aperti, pronti a cogliere
sguardi, suoni, sapori, musiche. Nel
corso della serata , ad ingresso libero, vi
sarà una degustazione gratuita vini offerti
dall’azienda vinicola Pasqua di San Felice
Extra. Ore 20.00, presso la Fondazione
Pigrizia, Vicolo Pozzo 1
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Per ogni
tentato
miracolo
(90 pag, Gattogrigio editore,
collana I Sampietrini, 2.90 euro).
Un libro di Fabio Alessandria. Un
intrecciarsi di storie: quella del Maestro
L., talentuoso musicista di un tempo,
che ha visto le sue capacità musicali
inaridirsi con gli anni; quella di un’opera
che narra un triangolo amoroso, mai
conclusa; le vicende del Diavolo… e poi
il protagonista, le sue vicissitudini, la sua
storia d’amore con Juju, la malattia…
“Il taglio più profondo non è il primo:
è sempre l’ultimo che fatica a guarire.
Ultimo taglio, ultimo anello, ultimo
tentato miracolo”. Questa frase, che dà
il titolo al libro, ne sintetizza assai bene
lo spirito. A dominare la narrazione,
il gusto per la storia, per qualcosa di
avvincente da raccontare. Passeggiate,
incontri, nuove nascite e rinascite si
alternano nel volume frutto di tre anni
di lavoro. Piacevole e fine il soffermarsi
sui dettagli corporei: le dita, i muscoli,
la barba… dalle parole prendono corpo
situazioni e avvenimenti e soprattutto la

storia d’amore che lega il protagonista
a Julie, chiamata affettuosamente Juju.
Un affetto intenso, fatto di nudità caste
e attimi sensuali; oltre che di litigi e
disillusioni. “Mi hai presa per sfogare
l’amarezza, per rifarti di tutte le bugie,
di tutti i mancati miracoli, credi che non
me ne sia accorta?” Anche qui ritorna
la parola “miracolo” che permea ogni
pagina del libro, nella sua delicata
concretezza, nei suoi slanci verso
dimensioni inusuali e nel suo ritorno ad
una miracolosa dimensione ordinaria.

Elisa Zanola

MOSTRE intorno al Garda

Verona

Desenzano del Garda (Bs) fino al 13 novembre
UN VIAGGIO ATTRAVERSO IL SOGNO E LA REALTA’

La galleria civica G.B. Bosio di palazzo Todeschini ospiterà la pittrice e docente
veronese Viviana Stedile che propone un percorso culturale ispirato al tema ludico
come mezzo per esprimere la poetica del cuore e dell’anima, in una cornice resa
più suggestiva dall’esposizione di preziosi e rari giocattoli antichi. Il tema della
mostra, “Un viaggio attraverso il sogno e la realtà”, non è un semplice richiamo alla
nostalgia dell’infanzia perduta, ma stimolando la curiosità dell’adulto per i vecchi
giochi fornisce al visitatore una chiave per rivedere e rileggere il proprio passato.
Orario di apertura (con ingresso libero): martedì 10.30-12.30 venerdì 16-19 sabato
e festivi 10.30-12.30 e 16-19. Info: 0309994269

Riva del Garda (Tn) fino al 6 novembre
FRATELLI D’ITALIA

Nell’anno in cui si celebra il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia il
Centro Culturale “La Firma” di Riva del Garda propone un evento espositivo dove
dieci artisti rendono omaggio al Risorgimento tra il serio e l’ironico, un’interpretazione
antiretorica dell’Unità d’Italia. In occasione di questa esposizione viene riproposta
l’iniziativa del cineforum affiancando all’esposizione un breve ciclo di film dedicati
alla nostra storia risorgimentale, cercando di privilegiare alcune pellicole poco viste
ma comunque importanti e legate a due grandi registi italiani: Roberto Rossellini e
i fratelli Taviani. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 15.30 alle 18.30 presso
la Galleria Civica “G. Craffonara”, Giardini di Porta Orientale. Info: 330 239131

Montichiari (Bs) - fino al 13 novembre
L’ARTE DI FERRETTI

Giuseppe Ferretti, artista monteclarense classe 1941, torna nella sua città ed
espone in una mostra venti sue opere. Attento osservatore della natura, l’artista
può essere definito un vero e proprio artigiano dei colori. Della natura coglie gli
aspetti più fugaci, per poi catturarli sulla tela con colpi di spatola vigorosi, tra
accostamenti e sovrapposizioni. All’osservatore può capitare di soffermarsi sui
quadri e di riconoscere qualche profumo, qualche frammento di mondo conosciuto.
Un glicine, un salice; alberi, qualche fiore. Una certa visione della natura, mediata
e trasformata, nascosta, è sempre pronta a risalire in superficie approfittando
delle crepe, degli spazi minimi che il terreno concede per poter infiltrarsi e correre
verso la luce. Sulle tavole Ferretti ha laboriosamente posato gli strati che vanno
a formare la materia vera e propria della sua pittura. L’esposizione è aperta sino
al 13 novembre tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00 nei giorni feriali, dalle 10.00 alle
12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 il sabato e festivi; ingresso libero. Info: 030/9650455.

gallerie intorno al Garda
ARCO (TN)
SPAZIERGANG - «Passeggiata»,
percorso espositivo di una selezione
di opere di Federico Pietrella. Presso
la galleria civica «Giovanni Segantini»
nelle sale di Palazzo dei Panni. Fino al
15 gennaio 2012, info: tel. 0464 583653
Castel Goffredo (Mn)
40 ANNI DI FOTOGRAFIA, mostra
retrospettiva del Foto Club “Il Castello”.
Presso Sala Bazzani - via Roma 5, fino
al 6 novembre
Desenzano del Garda (Bs)
UN VIAGGIO ATTRAVERSO IL
SOGNO E LA REALTA’. La galleria
civica G.B. Bosio di palazzo Todeschini
ospiterà, fino al 13 novembre, la mostra
personale di pittura e giochi d’epoca
di Viviana Stedile. Orario di apertura
(con ingresso libero): martedì 10.3012.30 venerdì 16.00-19.00 sabato e
festivi 10.30-12.30 e 16.00-19.00 Info:
0309994269

L’EMOZIONE DEL PAESAGGIO –
BELLEZZA ED ELEGIA, opere di Ettore
Donini. Presso la Galleria Civica G.B.
Bosio di Palazzo Todeschini – P.zza G.
Malvezzi. La mostra verrà inaugurata
il 19 novembre e rimarrà aperta
fino all’ 11 dicembre. Orari: martedì
10.30/12.30 venerdì 16.00/19.00 -sabato
e festivi 10.30/12.30 – 16.00/19.00. Info:
0303731244
L’ARIA DI PARIGI all’hotel Acquaviva di
Desenzano in mostra le opere di Arnaldo
Pellizzari. Un’esposizione che presenterà
più di venti dipinti, allestiti in modo da
suggerire una passeggiata nella città,
che pur non rinunciando a soffermarsi
anche su alcuni luoghi irrinunciabili cerca
soprattutto di trasmettere l’atmosfera, l’
ambiente e il clima culturale della capitale
francese. La mostra sarà aperta fino al
15 novembre.
Lazise (Vr)
MOSTRA PITTORICA, artisti vari, ex
biblioteca, piazzetta Paternio, fino al 3
novembre. Info: T 045 6445130,

NELL’OCCHIO
DEL CICLONE
INCONTRI SUL MEDITERRANEO
un mare che separa o che unisce?
CALENDARIO DEGLI INCONTRI
-Giovedì 10 novembre alle 18
incontro dal titolo “Mediterraneo in
rivolta” con Franco Rizzi, ordinario di
Storia dell’Europa e del Mediterraneo
all’Università di Roma Tre e autore
del libro Mediterraneo in rivolta
(Castelvecchio).
-Martedì 15 novembre alle 18 incontro
dal titolo “Il Mediterraneo lungo le rotte
dei migranti” con Gabriele del Grande,
giornalista e fondatore dell’osservatorio
fortresseurope.com.
- Venerdì 25 novembre alle 18
incontro dal titolo “Primavera araba
e terrorismo internazionale. Come
cambia la sicurezza nel Mediterraneo”
con Vincenzo Spagnolo, giornalista
di TV2000
e Stefano Dambruoso,
magistrato, autori del libro Un istante
prima (Mondadori).
-Venerdì 2 dicembre alle 21 incontro
dal titolo “Il Mediterraneo e l’Europa”
con Antonio Panzeri, presidente della
Delegazione del parlamento europeo
per le relazioni con i paesi del Maghreb.
Fondazione Centro Studi Campostrini in via
Santa Maria in Organo a Verona
Informazioni: 045-8670770

Montichiari (Bs)

Riva del Garda (Tn)

ESPOSIZIONE delle opere di Giuseppe
Ferretti. L’esposizione è aperta sino al
13 novembre nelle sale della galleria
civica tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00
nei giorni feriali, dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 16.00 alle 19.00 il sabato e festivi;
ingresso libero. Info: 030/9650455.

FRATELLI D’ITALIA, dieci artisti
rendono omaggio al Risorgimento tra
il serio e l’ironico, un’interpretazione
antiretorica dell’Unità d’Italia. Presso
Galleria Civica “G. Craffonara” Giardini
di Porta orientale. Fino al 6 novembre
tutti i giorni dalle 15.30 alle 18.30.
Ingresso libero

Peschiera del Garda (VR)
MOSTRA FOTOGRAFICA, esposizione
personale di foto degli artisti Renzo
Udali e Marco Troiani. Presso la
Caserma d’Artiglieria, Sottotetto ingresso
libero. Orari: giovedì, venerdì, sabato e
domenica dalle ore 15:00 alle 19:00, dal
4 al 27 novembre. Info: 0456402385
TERRA E ACQUA, mostra personale
di Matteo Boato presso Giampietro
Gioiellere, via Dante 9. Aperta tutti i
giorni fino a domenica 8 gennaio 2012,
orari: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30
alle 19.30.
RI-GIOCANDO, l’artista Renata Zoppé
propone un’sposizione di sue opere
pittoriche dedicate ai giochi dei bimbi di
un tempo. Presso la Sala Radetzky della
Caserma d’Artiglieria. Dal 5 novembre al
18 dicembre ven-sab-dom 11.00-12.00
e 15.00-19.00 ingresso libero. Info:
0456402385

OLIVI A CONFRONTO, mostra itinerante
nel paesaggio del Garda. Presso la Sala
della comunità di Riva, dal 14 novembre
al 13 dicembre. Info: 0464 554444
RICORDI MAGICI DI LELE LUZZATI,
opere edite ed inedite: il mondo magico
di un grande protagonista dell’arte del
Novecento. A cura di Natasha Pulitzer.
Presso Galleria Civica “G. Craffonara”,
dal 19 novembre al 10 dicembre
Salò (Bs)
DISEGNI E PENSIERI mostra di
Paolo Tobanelli presso Salette Vantini
Palazzo Municipale – orario: da martedì
a domenica 10.00-13.00/16.00-19.00;
fino al 6 novembre
La redazione non è responsabile di
eventuali modifiche al calendario
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mostre in città
BRESCIA

CANTO SOSPESO. Segni e suoni nel mito di Dedalo
e Icaro. Lavoro artistico di Osvaldo Vezzoli e Mauro
Montalbetti, presso Galleria dell' AREF, p.zza Loggia,
11. orari: da giovedì a domenica dalle 16.00 alle 19.30;
fino al 20 novembre - info:030 3752369
TRACCE DI 1000MIGLIA. Trenta opere senza
tempo sulla corsa più bella del mondo. Fotografie di
Gloria e Rudi Fenaroli. Presso il Museo MilleMiglia,
Sant’Eufemia, orari: tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00;
fino all’8 gennaio 2012 - info:030 3365631
ROBERTO CAPUCCI E L’ANTICO. OMAGGIO
ALLA VITTORIA ALATA. La prima grande mostra
dedicata al rapporto tra alta moda e antico.
Presso il Museo di Santa Giulia,
orari: tutti i giorni ore 9.30 – 17.30 .
chiuso tutti i lunedì non festivi. Dal 19 novembre
al 18 marzo 2012 - info:030 2977833

MANTOVA

MANTUA ME GENUIT. Riapre al pubblico la
Domus Romana. Piazza Bordello, fino all’8
gennaio. Info ww.centropalazzote.it
MOSTRA ARTI FIGURATIVE: opere dalla
Collezione d’Arte Moderna e Contemporanea
della Provincia di Mantova, presso la Casa del
Mantenga, info: tel. 0376 360506
OPERE DALLA COLLEZIONE D’ARTE
MODERNA E CONTEMPORANEA della
Provincia di Mantova in mostra presso la Casa
del Mantenga, via Acerbi, 47. fino al 27 novembre.
Info: tel. 0376 360506
VIRGILIO, VOLTI ED IMMAGINI DEL POETA.
Mostra documentaria. Virgilio torna nella sua
Mantova in una importante esposizione curata da
Vincenzo Farinella. Info:0376 369198. Palazzo Te,
fruttiere – viale Te. fino all’8 gennaio

ROVERETO (TN)

GINO SEVERINI (1883 – 1966), mostra coprodotta da Mart, Musée d’Orsay e Musée de
l’Orangerie, che riporta l’attenzione internazionale
sull’artista italiano. Mart, Corso Bettini, 43;
orari: da martedi a domenica 10.00 - 18.00, venerdì
10.00 - 21.00, lunedì chiuso.
Info: 800 397 760 - 0464 438 887; fino all’8 gennaio

TRENTO

ETRUSCHI IN EUROPA, mostra multimediale

itinerante allestita presso il Museo delle Scienze
di Trento, fino al 9 gennaio 2012. orari: dal martedì
alla domenica dalle 10.00 alle 18.00; info: www.
mtsn.tn.it
LE GRANDI VIE DELLE CIVILTÀ, relazioni e
scambi fra il Mediterraneo e il centro Europa,
dalla Preistoria alla Romanità. Una grande mostra
archeologica alla scoperta di viaggi avventurosi
dalla Preistoria alla Romanità, di uomini, donne,
beni e idee. Tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00,
chiuso il lunedì. Castello del Buonconsiglio, Via
Bernardo Clesio, 5; info: Tel 0461 233770 – 0461
492829 fino al 13 novembre

VERONA

ALLE ORIGINI DELL’ARCHEOLOGIA: nel ‘700
fra scavi e collezione. Teatro Romano - Regaste
Redentore 2. orari: il lunedì dalle 13.30 alle 19.30
e dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 19.30;
fino al 30 settembre 2012
BERLINO. PROFILI URBANI, mostra fotografica
di Luca Chistè in esposizione al Centro
Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri. Orari:
dalle 10.00 alle 19.00 (chiusura biglietteria 18.30).
Chiuso il lunedì. Fino al 13 novembre
CASA «LA VITA», Enrico Baj, Ernesto Tannini,
Ben Patterson e Silvano Tassaroli. Mostra
omaggio ad Andrea de Chirico, cioè ad Alberto
Savinio, musicista, artista e scrittore. Artisti di
differenti generazioni trasformano lo spazio della
galleria in un ambiente domestico. Presso La
Giarina Arte Contemporanea, via Interrato Arte
Contemporanea, fino al 31 dicembre;
COSE MAI VISTE IN ZOOLOGIA, mostra
temporanea presso il Museo di Storia Naturale
visitabile negli orari di apertura del museo: dal
lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 17.00, sabato e
domenica dalle 14.00 alle18.00. Fino a fine gennaio
IL SETTECENTO A VERONA, la nobiltà della
pittura: Tiepolo, Cignaroli, Rotari. Presso il Palazzo
della Gran Guardia. Dal 26 novembre al 9 aprile
THE GENTLEMEN OF VERONA: sperimentazioni
sul contemporaneo in Italia. Rassegna collettiva
di opere di 21 artisti contemporanei del territorio.
Presso la Galleria d’Arte Moderna Palazzo Forti,
fino all’8 gennaio 2012; orari: da martedì a venerdì,
dalle 9.00 alle 19.00 - sabato e domenica dalle
10.30 alle 19.00 Chiusura biglietteria ore 18.00
Chiuso il lunedì, Natale e il 1 gennaio;
info: tel. 045 8001903
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Verona – fino al 13 novembre

Berlino. Profili urbani
Cento fotografie di Luca Chistè a cura di Riccarda Turrina

Per chi ha avuto la fortuna di andare a
Berlino e vedere quali e quante
trasformazioni, elaborazioni,
ristrutturazioni sono state fatte e sono
ancora in corso dopo la caduta del
Muro, vedere la mostra che ha allestito
l’Assessorato alla cultura di Verona agli
Scavi Scaligeri, può farlo ritornare in quei
luoghi. I maggiori esponenti del mondo,
ingegneri, architetti, urbanisti, sono stati
invitati a dare il loro contributo per far
ritornare Berlino capitale della Germania
(fino ad allora era Bonn). Quindi togliere
dal panorama cittadino le “brutture”
costruite dall’edilizia del regime dell’Est
e restituire le vestigia dell’antica Prussia,
ma anche creare nuovi spazi (ecco le
trentadue fotografie della Postdamer
Platz) e nuove prospettive per i berlinesi.
Luca Chisté ha ripreso questo lavorio
che continua tutt’oggi e che continuerà
ancora per molto: cento le sue immagini
che ritraggono i luoghi che lo hanno
maggiormente interessato anche dal
punto di vista del sociologo quale egli è.
Di origini trentine, si occupa di scienze
sociali (si è laureato con una tesi sulle
tradizioni popolari) e di antropologia
culturale, e ha scelto la fotografia quale
mezzo e strumento per illustrare le sue
indagini, ma anche per sviluppare tecnica
e stampa delle sue opere. Bianco e nero
o colore, la sua tecnica si serve delle
tecnologie più sofisticate, sia col metodo
tradizionale che con quello digitale, e
il risultato si vede bene nella cura e
nella rifinitura: le immagini che vengono
esposte nelle mostre sono realizzate in
tiratura numerata o a singolo esemplare,
e sono ottenute con l’impiego di particolari
metodologie che ne consentono la
certificazione secondo quanto previsto
dalla fotografia fine-art d’autore. L’unico
difetto di questa mostra è che dura troppo
poco, infatti si concluderà il 13 novembre.

Carlo Gheller

-

Info: Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri, tel. 045 8013732 - 8000574 – 80469228007020 sito: www.comune.verona.it/scaviscaligeri. Il catalogo della mostra, Publistampa Edizioni,
è a cura di Riccarda turrina con testi di Danilo Balzan e Riccarda Turrina.

Tessera Club, percorsi
c o m b i n at i d i FITNESS
e DI e T O TE R APIA i n
AliSPA, centro benessere
aperto al pubblico ed
agli ospiti dell'Hotel Acquaviva
del Garda a Desenzano

mantieni

la

F O R MA

dopo

L ' E S TATE

esclusive offerte per ogni esigenza e prodotti di altissima qualità a prezzi straordinari
PROMOZIONI DEL MESE DI NOVEMBRE
Ingresso ALISPA
percorso benessere: sauna , bagno turco, piscina riscaldata,
doccia emozionale € 20 invece di € 30
Massaggio al cioccolato, drenante e stimolante
50 min. € 40 invece di € 75
Massaggio corpo nutriente all’olio essenziale di mandorle dolci
50 min. € 40 invece di € 75
Trattamento anti-cellulite al fango
60 min. € 60 invece di 85
Trattamento viso idratante e antiossidante
50 min. € 55 invece di € 80
Trattamento idratante mani/ piedi alla paraffina
€ 30 invece di € 40

n.

Proposta pacchetto benessere: € 300
n. 5 ingressi benessere ALISPA
n. 5 massaggi al cioccolato

1 trattamento viso idratante e antiossidante
oppure

n.

n.

n. ingressi benessere ALISPA

3 trattamenti anti-cellulite al fango

3 trattamento corpo rassodante e tonificante
l’associazione sportiva vivi l’acqua
organizza presso il centro benessere alispa

– martedi’ e giovedi’ alle ore 13.30
10 nov. – 29 nov 1 dic – 22 dicembre
€ 60.00 + 10€ tessera assicurativa annuale uisp
per informazioni e prenotazioni tel 347/5793880

corso di acquagym

e

Novità prodotti HISTOMER
Filler rimodellante labbra

Crema mani riparatrice alle cellule staminali vegetali

Prenotazioni ed informazioni:
Centro Benessere AliSPA
Via G. Di Vittorio, 143/A
Rivoltella Desenzano del Garda (BS)
030/9111414
benessere@hotelacquaviva.it www.hotelacquaviva.it
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Torna il reparto baby junior:
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OPENING S

Viale Dolomiti di Brenta 30
Trento
(ex cinema Quill)
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VENDITA PROMOZIONALE

MADONNA DI CAMPIGLIO

