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Style

"KUBO" in esposizione
presso lo showroom di
Puegnago del Garda

Desenzano del Garda (Bs)

Karma lounge bar

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

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

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

Via Anelli,28 Desenzano del Garda (Bs)
Tel 030.9911719 (dopo le 19.00)
web: www.karmalounge.it mail: info@karmalounge.it
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PAVE' 2000

progetta e realizza
pavimentazioni in pietra per esterni

PAVÈ 2000 DI EREDI DI IMPOSIMATO MARCO
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
VIA TRIPODI N.5
WEB: WWW.PAVE2000.IT E-MAIL: INFO@PAVE2000.IT
TEL. 348 7966186 - FAX 0376 1999805
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Libri in spalla, si torna in classe!

Scuola e Filosofia dell’Ozio
La campanella
suona beffarda per
chi ancora crede
nell’estate come
a Babbo Natale.
Vagheggiando una
stagione prodiga di
doni, di sorprese, di
leccornie e di sorrisi.
Quel suono acuto, battente, rauco
scaccia il tempo della festa come
fa la scopa della Befana con
l’incanto di canditi del Natale.
E’ una zampata d’autunno in un
settembre ancora vacanziero
e mattacchione che – se perde
grinta e smalto ad ogni incedere di
luna – non rinuncia a dispensare
tutt’intorno sensuali occhiatine e
piccanti lusinghe. E invece, sul
crepuscolo della festa, tra i balli un
po’ sbracati e i vapori dell’alcool, si
allarga una voragine che inghiotte
briciole e mozziconi. Tra le brume
bigie dei primi freddi emerge la
Scuola, convitato di pietra dal
tetro sembiante, che disperde
nell’angoscia gli orchestrali e i
danzatori. Ha l’incarnato esangue
di chi ha patito troppi salassi, lo
sguardo assente dei programmi
ministeriali, le guance vizzose

dall’incuria e dall’età. Le spalle
piegate sulle zavorre di libri e
dispense, sussidiari e manuali,
di vocabolari e di fotocopie. E di
mortifera noia. Ma se la Storia
non risultasse un incomprensibile
coacervo di date e di casati e la
Letteratura non si adagiasse come
un’ape sui pollini dei grandi classici
d’antologia, si potrebbe scoprire
con un certo stupore che il termine
scuola trae origine dal greco
scholé, ossia riposo, relax, ozio.
Occasione beata di astensione
dalle fatiche e dagli affanni. Per
gli antichi i muscoli sani erano i
motori atti alla cura delle armi e
dei campi, attrezzi di lavoro dal
misero prezzo. L’esercizio dello
spirito, della mente, dell’animo

altro non era che un piacevole
riposo, una ricreazione, una pausa
ristoratrice. Se i Latini chiamavano
otium il tempo che riuscivano
a sottrarre alle faccende, agli
impegni, ai mestieri per destinarlo
allo svago e al divertimento,
definivano poi negotium (necotium, il non ozio) ogni attività,
lavoro, occupazione, transazione
d’affari. Riletta alla luce degli avi, la
Scuola si riappropria dello spazio
di privilegio della conoscenza e
della scoperta. Dove l’aula si fa
palestra per i neuroni, mensa per
i curiosi, grotta per gli esploratori,
spazio di accoglienza e di ascolto
reciproco. Non più un autunno,
quindi, ma una mite, perseverante,
speranzosa primavera.
Anna Dolci

“L’importanza di un’istruzione scolastica non
settaria e non confessionale, capace di espandere,
invece di ridurre, la capacità di penetrazione
della ragione (compresa l’analisi critica) è
fondamentale. Come disse Shakespeare, “alcuni
la grandezza la possiedono per nascita, altri la
conquistano, altri ancora la ricevono in dono”.
I bambini, che hanno la vita davanti a loro,
dalla scuola non devono “ricevere in dono” la
piccolezza. C’è molto in gioco”.
Amartya Sen, Identità e violenza, Laterza 2006
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eventi

LAGO DI GARDA TUTTO L’ANNO
Aldo Brancher:
"Turismo tutto l’anno
sul Garda, grazie
all'organizzazione di
grandi eventi trasversali
ai comuni delle diverse
sponde che catturino
l’attenzione di chi viene
da fuori ma anche di chi
vive sul Lago".

interviste on line

TV
on line

Intervista televisiva di Raffaella Visconti
Curuz all'onorevole Aldo Brancher:
http://dipende.tv/video.php?video=407

A partire da marzo il consorzio "Lago di
Garda tutto l'anno", fondato dall'Onorevole
Brancher,ha organizzato importanti eventi
in collaborazione con i comuni gardesani.
"Il progetto è partito dall’evidenza
di un fatto: il Lago di Garda è unico
- afferma l'onorevole Brancher ai
microfoni di Dipende TV- il paesaggio,
le acque, l’enogastronomia devono
essere valorizzate con un unico marchio,
un’unica etichetta che rappresenti e si
faccia portavoce di queste eccellenze".
Una strategia, dunque, che punta a tenere
sempre viva l’attenzione sul territorio
dal punto di vista turistico, ma anche
un’occasione per i residenti, perché
offre loro opportunità di divertimento e
svago a portata di mano tutto l’anno. "Il
Lago di Garda non è e non deve essere
soltanto una mèta per i turisti, ma un
elemento aggregante per i comuni che
vi si affacciano e i cittadini che li abitano"
conferma l'onorevole. Al progetto hanno
aderito venticinque comuni, in province
e regioni diverse. "Un’impresa non da
poco metterli tutti d’accordo- afferma
Aldo Brancher- i punti di vista erano
molteplici ma non sono stati inconciliabili.
L’adesione di venticinque comuni è un
successo della forza di questa idea e dei

sindaci che l’hanno accolta. Perché hanno
capito che unirsi, fare squadra, è il modo
più utile per promuovere efficacemente
il territorio".
Il programma di quest’anno si è in
parte già svolto. C’è stato il grande
appuntamento per gli appassionati di
cavalli, il Garda Endurance Lifestyle a
giugno, lo spettacolo itinerante Red Bull
Tourbus fino a metà luglio, la gara di
tuffi Red Bull Cliff Diving che ha portato
il Lago di Garda sulla ribalta dello sport
internazionale il 24 luglio. Poi, il 13 di
agosto, la Grande Notte delle Stelle.
Su quest’ultimo evento si sofferma
l’onorevole Brancher: "è stata una vera
e propria sfida, una prova generale
per testare la reale efficacia del nostro
progetto. Per la prima volta il Lago di
Garda è stato lo scenario di uno spettacolo
davvero senza precedenti. Abbiamo
anche dato l’opportunità, tenendo aperta
la funivia del Monte Baldo, a tutti gli
appassionati di fotografia di realizzare
i loro scatti da una location esclusiva,
per poter partecipare così al concorso
fotografico indetto per l’occasione". E
per proseguire nella programmazione,
prossimi appuntamenti saranno a
settembre, con la “Sfida sul Lago” per

la Settimana Motoristica Bresciana; a
ottobre con “Andar per Cantine”; per
finire a dicembre, con la “Due Ruote
del Lago”. Un calendario piuttosto ricco,
per essere il primo anno: "quest’anno
non abbiamo potuto fare di più, ma
siamo soddisfatti del risultato. Abbiamo
individuato sette grandi manifestazioni e
abbiamo concentrato la nostra attenzione
nella loro organizzazione e promozione.
È chiaro che è il primo anno, c’è ancora
tanto da fare, ma ci sembra che la strada
sia quella giusta" conclude Brancher. La
sfida, allora, non è ancora chiusa, ma
solo rimandata ai prossimi appuntamenti.

Paola Russo

2 / 3 / 4 settembre

SFIDA SUL LAGO: i tesori del Garda
Caccia al tesoro per auto
storiche alla scoperta
delle bellezze artistiche e
naturali di 25 comuni del
Lago di Garda
Si tornerà indietro di oltre cent’anni grazie
alla presenza di 100 veicoli costruiti
prima del 1918, provenienti da 10 Paesi
Europei, che giungeranno a Brescia per
il raduno itinerante della "Settimana
motoristica bresciana" che toccherà il
Garda e Verona.
Una particolare pagina storica e turistica
che ricorderà lo sviluppo, la bellezza e la
produttività dell’artigianato e dell’industria
nazionale. La manifestazione prende
spunto dalle tradizioni storico/motoristiche
della zona che vide la disputa di alcune
tra le prime corse d’auto e di moto.
Nel 1899 la Verona-Brescia-Verona
automobilistica e la Brescia-Orzinuovi
motociclistica, nel 1904 la Settimana
Automobilistica Bresciana e nel 1909 il
primo volo internazionale dall’aeroporto
di Montichiari (BS). In occasione di
questo suggestivo appuntamento, il
consorzio "Lago di Garda tutto l’anno"
ha organizzato la “Sfida sul Lago (i tesori
del Garda)”: un’entusiasmante caccia al
tesoro dedicata a vetture costruite dal
1940 al 1975, organizzata con partenze
dislocate in ognuna delle tre regioni, si
svilupperà lungo i 25 comuni del Lago di
Garda che hanno aderito al consorzio.
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I concorrenti dovranno “trovare” tre
obiettivi turistici, tra luoghi, monumenti,
bellezze artistico-naturali, predefiniti
dall’organizzazione, per ognuno dei 25
comuni del lago. Un percorso fatto di
storia, arte, cultura, enogastronomia
in uno degli luoghi più belli d’Italia. Ai
vincitori soggiorni premio nelle tre sponde
(bresciana, veronese, trentina).
IL PROGRAMMA
2 settembre
- Museo Mille Miglia, punzonatura,
assegnazione numeri.
- aeroporto militare di Ghedi con prove di
abilità sulla pista e coreografia di velivoli
vari.
- Brescia, sfilata nel centro storico cittadino
e presentazione al pubblico dei mezzi ed
equipaggi in abito e trucco d’epoca.
3 settembre
- Caccia al tesoro, punzonatura,
assegnazione numeri.
- Il circo della Settimana motoristica arrivo
sul Garda
- Passerella con presentazione equipaggi
sul lungolago al Porto di Bardolino.
- Conclusione della “Sfida sul lago”
- i protagonisti della Caccia al tesoro e
della Settimana Motoristica Bresciana si
riuniscono a Sirmione per un’unica sfilata.
- Premiazioni
4 settembre
- Sfilata di ritorno al Museo Mille Miglia di
Brescia

eventi
Tutta la regione
Lombardia sarà
coinvolta in tre giorni
all’insegna della
cultura grazie a “Fai il
pieno di Cultura”, una
manifestazione che
si conferma ancora,
dopo quattro anni,
una grande occasione
per la valorizzazione
e la conoscenza del
territorio.
Promossa dalla Regione Lombardia
e realizzata in collaborazione con
le Province Lombarde, prevede la
collaborazione fra istituzioni ed enti della
cultura e dello spettacolo, rendendo così
possibile la realizzazione di un programma
straordinariamente ricco di iniziative.
Aperture museali fuori programma,
collezioni private aperte al pubblico, visite
guidate, spettacoli, laboratori: tutto un
patrimonio a disposizione dei visitatori,
che hanno sempre aderito in massa a
questa importante iniziativa (si è calcolato
che 116 mila persone hanno partecipato
alla passata edizione di “Fai il pieno di
Cultura”). Le date scelte dalla Regione
Lombardia coincidono con le Giornate
Europee del Patrimonio, per le quali il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha
organizzato un ricco calendario di eventi
in tutto il Paese. Abbiamo selezionato
le iniziative in programma sul nostro
territorio, fra il Garda bresciano e le colline
moreniche.

A cura di Paola Russo

Lombardia - dal 23 al 25 settembre

FAI IL PIENO DI CULTURA
23 settembre

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (BS)
ALDA MERINI: parole, immagini e suoni vestiti
di magica follia. Recital di musica, recitazione
e danza con Enrico Intra al pianoforte, la voce
recitante di Manuela Tadini e la danzatrice
Giselda Ranieri. Presso il Teatro Sociale,
ore 21.00; ingresso gratuito
LIMONE SUL GARDA (BS)
LIMONAIA SOTTO LE STELLE, la Limonaia
del Castèl, emblema delle tradizioni di Limone,
viene aperta straordinariamente al pubblico
dalle ore 20.00 alle 23.00, con la possibilità di
approfondire la conoscenza dei bianchi pilastri
illuminati e le verdi fronde degli agrumi;
info: 0365 954008

23 - 24 – 25 settembre

CALVAGESE DELLA RIVIERA (BS)
FONDAZIONE LUCIANO E AGNESE SORLINI,
apertura straordinaria e visite guidate. Il pubblico
potrà accedere agli ambienti del seicentesco
Palazzo Sorlini, la visita guidata permetterà
di ammirare alcuni importanti dipinti della
collezione, sculture ed arredi antichi, opere
venete dal XV al XIX secolo. Orari: sabato 15.00
-19.30; domenica: 15.00 -19.30
CAVRIANA (MN)
MUSEO ARCHEOLOGICO DELL’ALTO
MANTOVANO: presentazione dei siti palafitticoli
di Bande (Corte Carpani) e Castellaro Lagusello
(Fondo Tacoli) dell’Età del Bronzo (2040-... a. C.
circa). I siti sono stati iscritti da poco nella lista
dei “Siti palafitticoli preistorici dell arco alpino”
patrimonio mondiale dell’UNESCO. Venerdì
20.30 – 22.00, sabato e domenica 15.00 – 18.00;
visite guidate previa prenotazione;
info: 037 6806330
GARDONE RIVIERA (BS)
MUSEO IL DIVINO INFANTE, la collezionista
Hiky Mayer descriverà le tecniche utilizzate per la
realizzazione del Presepe Napoletano presente
nel museo. Apertura alle scolaresche di ogni
ordine e grado. Orari: venerdi 10.00 -13.00;
sabato 10.00 -13.00; domenica: 10.00 -13.00;
info: 0365-293105 / 335-360520

MONTICHIARI (BS)
ONCE UPON A FOREST, mostra fotografica
di Erica Fenaroli presso il Museo Demologico
Giacomo Bergomi. Installazioni, video e disegni
raccontano delle suggestioni che la natura
esercita sull’artista bresciana, ingresso gratuito;
orari: venerdi 9 -13; sabato 15.00 -18.30;
domenica: 15.00 -18.30; info: 030 9650455

24 settembre

DESENZANO DEL GARDA (BS)
LABORATORI DI ARCHEOLOGIA per bambini
presso Museo Civico G. Rambotti, ore 15.00.
info: 030 9994161
APERTURA STRAORDINARIA DEL MASTIO
DEL CASTELLO presso il castello di Desenzano
del Garda, ore 15.00-23.00. info: 030 9994161
MONTICHIARI (BS)
CIVICA PINACOTECA ANTONIO E LAURA
PASINETTI, visite guidate gratuite alla scoperta
dello spazio espositivo della Pinacoteca, che
ripercorre la carriera artistica del pittore Antonio
Pasinetti (1863-1940) in un allestimento che
raccoglie oltre 100 opere ordinate secondo il
sistema espositivo impiegato dalle Accademie
nell’Ottocento. Dalle 10.00 alle 12.00; info: 030
9650455

24 – 25 settembre

TOSCOLANO MADERNO (BS)
APERTURA STRAORDINARIA della Villa
Romana, visite guidate. Area archeologica della
Villa Romana dei Nonii Arrii, Piazzale Santa
Maria del Benaco. Orari: sabato – dalle 15.00
alle 17.00; domenica dalle 10.30 alle 12.30 e
dalle 15.00 alle 17.00
APERTURA MUSEO ad ingresso ridotto (3 euro)
del Centro di Eccellenza Polo Cartario di Maina
Inferiore, Valle delle Cartiere. Orari di apertura
Dal 20 giugno al 30 settembre: da lunedì a
domenica 10.30 – 18.00 con orario continuato.
Per info e prenotazioni (SCOLARESCHE E
GRUPPI) 338 9336451

25 settembre

DESENZANO DEL GARDA (BS)

LABORATORI DI LETTURA per bambini presso
la Biblioteca Civica A. Anelli – Rivoltella, ore
15.00; info: 030 9994161
LIMONE SUL GARDA (BS)
STAGIONE DI MUSICA CLASSICA, apertura
straordinaria dalle 21.00 alle 22.30; Chiesa
San Benedetto, orchestra Barocca Pocket
Symphony Direttore: Nazar Kozjunkhar
Musiche: Vivaldi, Porpora, Corelli, Albinoni
MANERBA DEL GARDA (BS)
FACCIAMO IL PUNTO SULLA ROCCA
MEDIEVALE DI MANERBA, presentazione al
pubblico di studiosi e appassionati del volume
sugli scavi del castello medievale della Rocca di
Manerba del Garda condotti dal Dipartimento di
Archeologia dell’Università degli Studi di Padova,
direzione Gian Pietro Brogiolo. (Promossa dal
Museo Civico Archeologico della Valtenesi
di Manerba del Garda in collaborazione con
l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di
Archeologia). Museo Civico Archeologico della
Valtenesi, via Rocca 20; dalle 10.30 alle 12.00;
info: 0365 552533
MONTICHIARI (BS)
I LONGOBARDI NEL BRESCIANO, gli
insediamenti di Montichiari. Un interessante
percorso con l’ausilio di pannelli, fotografie
e unici reperti come pettini in osso o corno
finemente decorati, arnesi da lavoro e armi
di particolare valore storico e artistico. Presso
il Palazzo dell’Archeologia e della Storia del
Territorio. Orari: 10.00-12.00 / 15.00-19.00;
info: 030 9650455
POLPENAZZE DEL GARDA (BS)
MUCI SHOW- Il museo delle Creature
Immaginarie: una lettura-mostra-spettacolo
che si propone di avvicinare un pubblico di
ragazzi ed adulti alle problematiche del risparmio
energetico, del rispetto dell’ambiente e della
salvaguardia degli ecosistemi. Ingresso libero.
Presso la Biblioteca Comunale, ore 16.00;
info: 0365674460
SALO’ (BS)
VISITE GUIDATA gratuita al Museo Archeologico
Mucchi e Museo Storico Militare “Nastro
Azzurro”. Dalle 14.00 alle 17.00 direttamente
davanti ai musei in via Fantoni .info: 338 6482117
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cultura
Mantova - dal 7 all' 11 settembre

FESTIVAL della LETTERATURA
Festival Letteratura:
EVENTI AL CINEMA ARISTON

Giunto alla sua
quindicesima
edizione, il Festival
si apre all’insegna
della creatività e
della riscoperta e
valorizzazione degli
spazi urbani di Mantova.
Dal castello di San Giorgio, al bosco
virgiliano, fino ad alcuni negozi del
centro storico, passando per i Giardini
Valentini, oltre ai soliti spazi e i consueti
palazzi occupati da letture, incontri,
rappresentazioni: questi sono i luoghi che
diventano protagonisti, insieme ai loro
visitatori, del Festival della letteratura di
Mantova. Questa edizione del Festival,
all’insegna della riconquista degli spazi
pubblici e della partecipazione attiva,
prevede un ricchissimo programma che
vede la presenza del direttore di AlJazeera Mostafa Suag, di Gad Lerner e
alcuni blogger e autori che parleranno di
attualità, concentrandosi sulle rivoluzioni
del nord Africa. L’archivio di Festival
letteratura consentirà ai visitatori di
ascoltare attraverso postazioni internet
alcuni interventi degli anni passati. A dieci
anni dall’avvenimento che ha cambiato
il mondo, William Langewiesche e Lucio
Caracciolo racconteranno l’11 settembre
e Gian Antonio Stella rifletterà sul nostro
patrimonio ambientale ed artistico. Sarà
presente anche Beppe Severgnini che
insieme a Rachel Donadio, inviata del
New York Times, parlerà di come è
vista l’Italia all’estero. La letteratura di
viaggio sarà rappresentata dalle voci
degli scrittori inglesi Colin Thubron e
William Darlymple, dagli italiani Stefano
Malatesta e Giuseppe Cederna e dal
francese Michel Le Bris. Luca Mercalli e
Leo Hickman parleranno dei mutamenti
climatici, in un’edizione del festival “a
spreco zero”, marchio rilasciato a chi si
distingue per una particolare attenzione
al rispetto dell’ambiente. La biblioteca di
fantascienza, curata da Tullio Avoledo,
vedrà la partecipazione, tra gli altri,
di Giorgio Faletti e dell’autore russo
Dmirty Glukhovsky. Tanti eventi saranno
dedicati alla memoria dell’Unità d’Italia
e vedranno la partecipazione di autori
come Ernesto Galli della Loggia, Valerio
Massimo Manfredi e Massimo Gramellini.
Sarà possibile per i visitatori sfogliare
la versione digitalizzata dei quaderni di
scuola raccolti da Juri Meda e donare i
propri che verranno raccolti in un apposito
archivio. Continuerà come gli altri anni
la creazione di un Vocabolario Europeo
con la presenza di scrittori da tutta
Europa e tanto di translation slam, una
competizione di traduzione simultanea.
Per la narrativa, sono attesi gli autori
Pablo D’Ors dalla Spagna, Hermann
Koch (neerlandese), Georgi Gospodinov,
dalla Bulgaria, Bjorn Larsson (svedese),
Lucian Dan Teodorovici, dalla Romania.
E ancora, lo spagnolo Ricardo Menéndez
Salmón, Martin Suter dalla Svizzera,
dalla Svezia Jonas Jonasson, l’inglese
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7 settembre
CURARE CON LA PSICOANALISI,
sognando e narrando con pazienti adulti
e bambini. Antonino Ferro incontra Elena
Molinari e Lorella Righi. Sala Manto, dalle
16.30 alle 18.30; costo 4,50 euro
8 settembre
FILM - JOSÉ Y PILAR di Miguel Gonçalves
Mendes. Anteprima italiana, presenta il film
Pilar del Río con Luciano Minerva e Silvio
Perrella. Sala Manto, ore 16.00 – 18.05;
costo 3,00 euro
GIOCATE CON GIOCASTA. DIECI ANNI
DOPO, Stefano Bartezzaghi e Carlo
Boccadoro. Sala Manto, dalle 21.15 alle
23.15; costo 10,00 euro
9 settembre
DA MICHELE SINDONA A CESARE
BATTISTI, Giuliano Turone con Gherardo
Colombo. Sala Manto, dalle 10.45 alle
12.45; costo 4,50 euro
LA RIVOLUZIONE DI AL JAZEERA,
Mostefa Souag con Valerio Pellizzari. Sala
Manto, dalle 14.45 alle 16.45; costo 4,50
euro
ROVINE D’ITALIA, Gian Antonio Stella con
Luca Molinari. Sala Manto, dalle 17.30 alle
19.30; costo 4,50 euro
I CACCIATORI DEL BUIO, Donato Carrisi
con Luca Crovi. Sala Manto, dalle 21.15
alle 23.15; costo 6 euro

Robert Harris, il vincitore del Booker Prize
Howard Jacobson e gli israeliani Yirmi
Pinkus e Yehoshua Kenaz, Dal Nord
America, Téa Obreht, Salvatore Scibona,
Christopher Moore, Helen Humphrey dal
Canada, Geraldine Brooks, australiana
due volte vincitrice del premio Pulitzer
e Marcela Serrano, cilena. Ci saranno
molti autori anche per il genere narrativo
giallo e non mancheranno gli italiani,
per la narrativa. Tra loro segnaliamo
Simonetta Agnello-Hornby, Giuseppina
Torregrossa, Margaret Mazzantini, Erri
De Luca. Accanto a Scritture Giovani
che lascerà spazio alle nuove voci della
letteratura, tanti omaggi, anche in forma di
spettacolo teatrale, agli autori del passato
più noti, come Virginia Woolf, Carlo
Collodi, Riccardo Bacchelli, Francesco
Jovine e Matilde Serao. Non mancherà
la narrazione di biografie di uomini e
donne straordinari, nello spazio Le storie

e i personaggi e la letteratura si alternerà
spesso alla musica, come le lezioni
alle riflessioni, con nomi del calibro di
Piergiorgio Odifreddi e Francesco Sylos
Labini. Discorsi sull’estetica e sull’arte
saranno padroneggiati da Gillo Dorfles e
da altri ospiti. Anche i bambini troveranno
spazi a loro dedicati, con letture a tema
di tanti autori di libri per l’infanzia. Ritorna
come ogni anno anche Blurandevù, con
interviste a cura dei giovani volontari
del Festival. Lo spazio mattiniero per la
rassegna stampa e il commento delle
pagine dei quotidiani sarà quello di Le
pagine della cultura. Un Festival che
ogni anno si arricchisce di nuovi nomi e
spazi di lettura e riflessione, diventando
sempre più vivace e dinamico.
Per visualizzare il programma completo,
si rimanda al sito internet: http://www.
festivaletteratura.it/programma2011.php

Elisa Zanola

10 settembre
KABUL: LIBRI DI GUERRA E DI PACE,
Alberto Cairo con Valerio Pellizzari. Sala
Manto, dalle 10.45 alle 12.45; costo 4,50
euro
LA POSTA DEI LETTORI, Beppe
Severgnini e Maria Venturi. Sala Manto,
dalle 14.45 alle 16.45; costo 4,50 euro
CONFRONTI TRA GENITORI E FIGLI, Kim
Edwards con Luciano Minerva. Sala Manto,
dalle 17.00 alle 19.00; costo 4,50 euro
CREPAPELLE, Compagnia Maria Cassi.
Sala Manto, dalle 21.30 alle 23.30; costo
12,00 euro
11 settembre
TRA STORIA E ROMANZO, Enrico Deaglio
con Marino Sinibaldi. Sala Manto, dalle
10.15 alle 12.15; costo 4,50 euro
COME TI RACCONTO UNA SFILATA,
le parole del giornalismo Martino Midali
e Lucia Serlenga con Luca Testoni. Sala
Manto, dalle 15.30 alle 17.30; costo 4,50
euro
ROGER J. ELLORY CON CARLO
LUCARELLI, dalle 18.00 alle 20.00; costo
4,50 euro
Teatro Ariston: multisala, showlive,
convention, meeting. Via Principe Amedeo,
20; tel. 0376226434

cultura
Colline Moreniche – Dal 21 al 25 settembre

Riva del Garda (Tn) - 8 settembre

Mosaicoscienze

progetto Eulakes

“Verso l’immortalità? Scienza e umane aspirazioni”
“Verso l’immortalità? Scienza e umane
aspirazioni”. E’ questo il titolo pensato per
la dodicesima edizione di MosaicoScienze,
il festival scientifico ospitato negli undici
comuni dell’Associazione Colline Moreniche
del Garda (per la provincia di Mantova
Castiglione delle Stiviere, Cavriana,
Medole, Monzambano, Ponti sul Mincio,
Solferino, Guidizzolo, Volta Mantovana,
Goito e Marmirolo e per quella bresciana
Pozzolengo), in programma dal 21 al
25 settembre 2011. Tema di quest’anno
la ricerca dell’immortalità in un ciclo di
conferenze che vedrà coinvolti importanti
scienziati, studiosi, scrittori e giornalisti,
tra cui Beppino Englaro, il padre di
Eluana. In un ciclo di quattro giornate
di conferenze aperte al pubblico - per le
quali è stato previsto anche un pacchetto
turistico che abbinerà agli incontri la
scoperta dello splendido e storico territorio
collinare morenico - si svilupperanno e
approfondiranno le varie sfaccettature
del concetto di morte, che da sempre
condiziona il pensiero etico, filosofico e
religioso e la continua ricerca dell’uomo di
metodi di ogni tipo per poterlo eludere o
semplicemente rimandare il più possibile.
MosaicoScienze, il festival scientifico a
tema organizzato dall’Associazione Colline
Moreniche del Garda, vuole rappresentare
un percorso di partecipazione tra scienza
e cultura del territorio delle colline. Le
tessere del Mosaico, i singoli eventi,
compongono un quadro pensato e
organizzato dall’Associazione, dagli undici
Comuni soci e dalla Provincia di Mantova
per proporre momenti di riflessione
associati a proposte di valorizzazione

della cultura locale. Il nucleo principale
della manifestazione è composto da
incontri con scienziati, studiosi, scrittori e
giornalisti; da qui si dipaneranno numerose
altre proposte che metteranno in luce gli
aspetti più caratteristici della nostra storia
e delle tradizioni locali. La mission di
Mosaico Scienze 2011 è quella di avere
diversi punti di vista verso l’immortalità,
trasmettere un’attenzione particolare su
argomenti di pubblica attualità anche molto
ingombranti e delicati. “Abbiamo concluso
anche un accordo con Festivaletteratura
per presentare i libri degli ospiti che
parteciperanno a MosaicoScienze, una
vetrina importante che può dare slancio al
festival. La scelta del mese di settembre
risulta adatto per proporre anche pacchetti
turistici ai visitatori –ha spiegato Luigi
Lonardi presidente dell’Associazione
Colline Moreniche del Garda Lonardi–
Nella tranquillità delle colline, a pochi km
di distanza da diverse città capoluogo di
provincia come Mantova, Verona, Brescia
e ovviamente dal lago di Garda, si possono
assaporare e degustare i prodotti tipici della
zona a partire dal “capunsel” fino a tutti i vini
collinari. Un’occasione unica per passare
alcuni giorni spensierati e portarsi via un
ottimo ricordo da queste terre”. Oltre alle
conferenze si terranno eventi a cornice
del Festival che coinvolgeranno gli istituti
scolastici e la popolazione dei comuni
ospitanti.
LA PARTECIPAZIONE ALLE CONFERENZE
È LIBERA E GRATUITA. Info: Associazione
Colline Moreniche del Garda – Piazza Torelli, 1
46040 Solferino (MN) Tel. 0376 893160 www.
collinemoreniche.it info@collinemoreniche.it

L'impatto dei cambiamenti climatici sui laghi europei
Gli effetti dei cambiamenti climatici sui grandi laghi europei: è il tema di studio del
progetto Eulakes il cui obiettivo è promuovere un approccio integrato per migliorare
i processi di governance sostenibile delle zone lacustri, attraverso l’adozione di una
strategia di pianificazione e di management partecipativo, progettata per rispondere
ai cambiamenti climatici e agli altri fattori di stress ambientale. Un seminario che
si svolge giovedÏ 8 settembre a Villino Campi a Riva del Garda e che permette di
approfondire la conoscenza del progetto, dei suoi ambiti di azione e dei risultati
attesi e conseguiti. L'ingresso è libero. Info: Villino Campi - Centro di valorizzazione
scientifica del Garda - Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, Via C.
von Hartungen, 4 Località Sabbioni, Riva del Garda (TN)

Verona – 2 e 23 settembre

Libreria Gulliver

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

PEDALO DUNQUE SONO

Il 2 settembre, alle ore 21.00, la Libreria Gulliver ha organizzato presso il proprio cortile (Via
Stella 16), in concomitanza con la Bicistaffetta Fiab Verona - Livorno, la presentazione del libro
“Pedalo dunque sono- pensieri e filosofie sulle due ruote” (Ediciclo editore), con la presenza di
due degli autori Lorenzo Parolin e Carmine Abate. Un libro che propone meditazioni relative
alla bicicletta scritto con un piacevole mix di profondità e leggerezza da un gruppo di ciclisti
– filosofi di varia provenienza (professori universitari, architetti, avvocato e giornalisti). Nel
corso della serata , ad ingresso libero, vi sarà una degustazione gratuita di vini.

INDIA FORMATO FAMIGLIA

Il 23 settembre alle ore 20.30, presso il suggestivo scenario cinquecentesco di Villa Valverde
(Via A. da Legnago 21 ), aperta al pubblico per l’ occasione, la Libreria Gulliver ha organizzato
la presentazione dell’ ultimo libro di Andrea Bocconi “India formato famiglia” (Guanda editore).
Bocconi è uno degli autori di viaggio italiani più noti e, dopo avere visitato molte volte l’India
in coppia, con un amico, da solo, questa volta ha pensato con la moglie Francesca di far
conoscere il paese ai suoi due figli di dieci e sei anni. Il viaggio a quattro con i bambini si è
quindi trasformato in un’ occasione importante per rivedere l’India attraverso i loro occhi , di
godere dei loro commenti sempre imprevedibili. Nel corso della serata , ad ingresso libero,
vi sarà una degustazione gratuita di vini.
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escursioni

Carta Escursionistica del Basso Garda

Pubblicata la carta
topografica in scala
1:30.000 che copre tutta
la zona geografica dai
confini del comune di
Salò e di San Felice fino
a Lonato, Desenzano
e Sirmione. Verso est
racchiude la penisola
di Sirmione e ad ovest
arriva al confine con
Bedizzole e Calvagese.
E' la sezione CAI di Desenzano ad aver
studiato la fattibilità di realizzazione della
carta escursionistica, che vede la completa
copertura finanziara con contributi
da parte della Provincia di Brescia,
dei comuni di Manerba, Polpenazze,
Padenghe e Lonato e da parte della Banca
di Credito Cooperativo del Garda. Mentre
la commessa di realizzazione della carta è
stata affidata alla ditta Euroedit di Trento,
specializzata in edizioni cartografiche,
in libri contenenti itinerari e percorsi
escursionistici e cicloturistici. I primi
contatti della sezione di Desenzano del
CAI con progetti sentieristici provinciali
e regionali risalgono al settembre
2000, con la realizzazione del percorso
escursionistico “Morena del Garda”, che
disegnò una direttrice principale nordsud, ma che non trovò poi continuità
nell’affidamento della manutenzione e
del controllo dei percorsi. La sezione
di Desenzano ha sempre dedicato
attenzione alla realizzabilità di reti
sentieristiche sulle colline che circondano
il lago e nel 2002, in collaborazione con
le scuole di Desenzano, ha realizzato un
calendario dal titolo “Sentieri ritrovati” che
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riproponeva alcuni percorsi sulle colline
intorno a Desenzano. Iniziativa che trovò
nell’alpinista Fausto De Stefani un padrino
d’eccezione. E ancora nel settembre
2006 il CAI di Desenzano viene coinvolto
dalla Provincia di Brescia in un progetto
di realizzabilità di percorsi escursionistici
nella zona del Basso Garda Bresciano.
E' così che nel maggio 2010 viene
inaugurato il sentiero 801, che inizia
dalla Chiesetta di San Giorgio nel Parco
Archeologico Naturalistico della Rocca di
Manerba e termina nel parcheggio di via
Madonnina, poco lontano dalla stazione
FF.SS. di Lonato.
A Celestino Marcoli, Presidente del CAI
di Desenzano abbiamo chiesto quando è
nata l’idea di una cartografia dei sentieri
intorno al bacino del Basso Garda: “L’idea
è nata la scorsa estate quando, dopo aver
inaugurato nel maggio 2010 il sentiero CAI
801, abbiamo ricevuto molte richieste,
anche da parte di turisti stranieri, circa la
necessità di avere un supporto cartaceo
che indicasse chiaramente il sentiero 801.
Da qui il coinvolgimento dei vari comuni
della Valtenesi per verificare la possibilità
di una tale realizzazione”.La carta nasce
come strumento di orientamento per
coloro che vogliono seguire i percorsi
escursionistici presenti nell’area del
Basso Garda, quindi per chi conosce
gli strumenti per l’orientamento (carta
e bussola), è infatti in scala 1:30.000,
riporta le coordinate UMTS e le coordinate
geografiche latitudine e longitudine,
sistema WGS84. E’ stata studiata per
permettere a chiunque, appassionati di
escursioni o semplici turisti che vogliano
pianificare una passeggiata, di districarsi
negli innumerevoli percorsi che si possono
trovare in codesta zona con il supporto di
una “carta amica” che li possa guidare.
All’interno della carta sono indicate
tre tipologie di percorsi escursionistici:

sentieri già tabellati (il sentiero 801);
sentieri in via di tabellazione (sentiero
801A, 801B e il Giro del lago Lucone),
con realizzabilità prevista entro il 2011
e sentieri in progetto, con realizzabilità
nel 2012. Sono inoltre indicati percorsi
ciclo turistici, facenti parte della base
cartografica Euroedit, tipici i percorsi
provinciali Brescia-Desenzano-Sirmione,
Brescia-Salò. “Si tratta di percorsi facili,
senza eccessivi dislivelli (quota max mt.
283), percorribili anche in mountain bike.
Attraversano zone densamente popolate
ed urbanizzate, ma pur tuttavia alcuni tratti
sono completamente nel bosco o su crinali
collinari e presentano scorsi paesaggistici
di rara bellezza. Anche il percorso
più lungo può essere spezzettato in
tronconi quindi un turista può pianificare
l’escursione con piena libertà - prosegue
Marcoli - Il CAI è molto impegnato nelle
proposte di escursionismo, partendo dalle
esperienze di "Cammina Italia" del 1995
e del 1999 con la quale tutta la dorsale
appenninica e alpina è stata percorsa
a piedi. La nostra sezione organizza
escursioni dalle più facili a quelle più
impegnative ed ogni anno propone un
trekking nel mese di agosto. Proprio
in questi giorni si è concluso il trekking
che ha visto circa 15 escursionisti
percorrere da sud a nord il sentiero nr. 1
dell’Adamello”.
Ormai da tempo il lago di Garda si è
affermato come destinazione non solo per
gli sport acquatici. Quale il ruolo giocato
dall’escursionismo all’interno dell’offerta
turistica gardesana? “E’ indubbio che
un turismo alternativo rispetto a quello
acquatico può rappresentare per il
Lago di Garda un valido compendio e
aumentare la potenzialità dell’offerta
che le nostre zone presentano ai turisti
italiani e stranieri. I percorsi escursionistici
possono rappresentare una valida
attrattiva sia per il turista che passa sul

Garda i classici 10/20 gg di vacanza
sia ancor di più al turista che vuole
trascorrere sul Garda un week end che
non voglia dire solo Gardaland” conclude
Marcoli. 9000 le copie stampate della
carta, distribuite nei quattro comuni che
hanno aderito all’iniziativa, nelle aziende
di promozione turistica della provincia
di Brescia, in tutte le filiali della BCC del
Garda e inviate a tutte le sezioni CAI della
Lombardia e della provincia di Verona. Si
conclude così una tappa significativa, ma
intermedia nel lungo lavoro di sviluppo di
una rete sentieristica nell’area del Basso
Garda Bresciano. Tra gli impegni futuri,
il collegamento del sentiero 801 a nord
con la rete sentieristica dell’Alto Garda
Bresciano e a sud con la rete sentieristica
dell’Alto Mantovano.

Alessandra Andreolli

ESCURSIONI & VISITE GUIDATE
Ogni domenica del mese

4 settembre

LIMONE SUL GARDA (BS)
PASSEGGIANDO TRA GLI OLIVI,
passeggiate ad escursioni con
accompagnatore, organizzate
gratuitamente dal Gruppo Alpini di Limone.
Ritrovo ufficio informazioni di fronte alla
fermata bus vicino “Bar Turista”, dalle
ore 8.00 alle 17.00 (percorso difficile).
Passeggiate ed escursioni non si effettuano
in caso di maltempo. Info: 0365 954265

ARCO (TN)
IL CASTELLO DI ARCO TRA STORIA E
LEGGENDA –Visita guidata, ore 10.30;
info: 0464 554444
BARDOLINO (VR)
ALLA SCOPERTA DI CISANO: itinerario
storico-artistico con visita guidata alla
scoperta del borgo di Cisano, in occasione
della Sagra dei Osei. Ritrovo davanti alla
Pieve di Santa Maria di Cisano alle 9.00,
rientro previsto per le ore 12.00 Facile. Info:
3486860933
CAPRINO VERONESE (VR)
ESCURSIONE GUIDATA da Gaon a
Vilmezzano fra le antiche contrade. Ritrovo
alle ore 9 in piazza del monumento a
Caprino, rientro previsto per le ore 12.30.
Info: 3472111212
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
GIORNATA DEL PAESAGGIO,
Passeggiata alla scoperta dei tesori delle
colline moreniche del Garda, durante le
quali il professor Giuseppe Bonetti illustrerà
le caratteristiche del paesaggio e della flora
locale. Info: 0376 944061
GARGNANO (BS)
ESCURSIONE fra le frazioni montane di
Liano e Formaga e la località Vertenaghe,
per scendere nei pressi della diga di
Valvestino e risalire a Faldone e Bresse.
Ritrovo ore 9.00 presso Sasso di Gargnano.
www.asar-garda.org
PASTRENGO (VR)
VISITA GUIDATA alle corti e ville del centro
storico, in occasione della Festa della
Zucca. Ritrovo alle ore 15 davanti all’Ufficio
Postale, rientro previsto per le ore 18.00.
Info: 3386110020.
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
AIDO IN CAMMINO - V edizione. Tra
natura e luoghi storici di Peschiera del
Garda. Previsti due percorsi - partenza ore
9.00 dalla Chiesa del Beato Andrea
SONA (VR)
VISITA GUIDATA nel centro storico alla
ricerca di insospettabili tesori. Ritrovo alle
ore 16.00 davanti alla Parrocchia; rientro
previsto per le ore 19.00. Info: 3382931176

Ogni martedì del mese
LIMONE SUL GARDA (BS)
PASSEGGIANDO TRA GLI OLIVI,
passeggiate ad escursioni con
accompagnatore, organizzate
gratuitamente dal Gruppo Alpini di Limone.
Ritrovo ufficio informazioni di fronte alla
fermata bus vicino “Bar Turista”, dalle
ore 9.00 alle 12.00 (percorso facile).
Passeggiate ed escursioni non si effettuano
in caso di maltempo. Info: 0365 954265

Ogni giovedì del mese
LIMONE SUL GARDA (BS)
PASSEGGIANDO TRA GLI OLIVI,
Passeggiate ad escursioni con
accompagnatore, organizzate
gratuitamente dal Gruppo Alpini di Limone.
Ritrovo ufficio informazioni di fronte alla
fermata bus vicino “Bar Turista”, dalle ore
9.00 alle 12.00 (percorso molto facile).
Passeggiate ed escursioni non si effettuano
in caso di maltempo. Info: 0365 954265

2 settembre
TORRI DEL BENACO (VR)
VISITA GUIDATA al Castello Scaligero.
Ritrovo alle ore 9.30 davanti al Castello,
conclusione visita prevista per le ore 11.30;
info al 328.4523269

3 settembre
CURTATONE (MN)
NAVIGAZIONI SUL FAR DELLA SERA.
Escursioni fluviali naturalistiche. Partenza
dal Porticciolo di Grazie, ore 18.00;
info: 0376 349292
DRENA (TN)
IL CASTELLO DI DRENA TRA STORIA E
LEGGENDA – Visita guidata,
alle ore 10.00 - 11.00 - 12.00;
info: 0464 554444

10 settembre
GARDA (VR)
VISITA GUIDATA del centro storico e delle
Ville. Ritrovo alle ore 16.00 davanti alla
Chiesa Parrocchiale, rientro previsto per le
ore 18.30. Info: 3386110020
RIVA DEL GARDA (TN)
PASSEGGIANDO FRA I FORTI – Visita
guidata, ore 9.30; info: 0464 554444

a cura di Federica Biondi

TORRI DEL BENACO (VR)
ESCURSIONE SPELEOLOGICA alla
grotta Tanella della frazione di Pai. Ritrovo
presso il parcheggio del campo sportivo
di Pai di Sopra. Info: elvissinel@hotmail.it

11 settembre
COSTERMANO (VR)
VISITA GUIDATA a Villa Torri-Giuliari
di Albarè ed al suo splendido parco, in
occasione della festa di S.Croce. Ritrovo
alle ore 15.00 davanti alla villa,rientro
previsto per le ore 17.00. Info: 3386110020
DESENZANO DEL GARDA (BS)
APERTURA E VISITA GUIDATA della
chiesetta di San Donino, per “I Sapori
della Storia”, percorsi eno-gastronomici
e culturali a tema risorgimentale nelle
cascine e aziende tipiche del territorio. Su
prenotazione (tel. 0309910279).

17 settembre
CAVAION (VR)
ESCURSIONE GUIDATA nelle contrade
della piana cavaionese. Ritrovo alle ore
15.30 davanti al Municipio, rientro previsto
per le ore 19.00. Info: 3408258834
CURTATONE (MN)
NAVIGAZIONI SUL FAR DELLA SERA.
Escursioni fluviali naturalistiche. Partenza
dal Porticciolo di Grazie, ore 18.00;
info: 0376 349292
MANERBA DEL GARDA (BS)
FUGA DALLA PALUDE, discesa in grotta
dall’altipiano della palude alla spiaggia con
il CAI (Club Alpino Italiano) di Desenzano.
Ritrovo al Centro Visitatori del parco
archeologico della Rocca di Manerba d/G,
ore 9.00
RIVA DEL GARDA (TN)
PASSEGGIANDO FRA I FORTI – Visita
guidata, ore 9.30; info: 0464 554444

18 settembre
MONTE BALDO
ESCURSIONE GUIDATA per scoprire lo
storico pianoro di Pian di Festa, splendido
balcone sulla Val d’Adige. Ritrovo alle
ore 10.00 davanti al Municipio di Ferrara
M.Baldo, rientro previsto per le ore 15.00.
Info: 3480466872
TORRI DEL BENACO (VR)
ESCURSIONE GUIDATA alle suggestive
chiesette di Pai. Ritrovo ore 15.30 davanti
alla Chiesa Parrocchiale
di Pai, rientro previsto per le ore 17.30;
info: 338.6110020

TOSCOLANO MADERNO (BS)
ESCURSIONE Nella Valle delle Cartiere
e delle Camerate. Accompagnatori:
Antonio Foglio (0365.540435) e Gianfranco
Ligasacchi (0365.643435). Ritrovo: ore
9.00 al Ponte di Toscolano, davanti al
Municipio. www.asar-garda.org GIORNATA
PROMOZIONALE (ASAR) Valle delle
Cartiere e Camerate.
Info: 0365 546064

24 settembre
CURTATONE (MN)
NAVIGAZIONI SUL FAR DELLA SERA.
Escursioni fluviali naturalistiche. Partenza
dal Porticciolo di Grazie, ore 18.00; info:
0376 349292
LAZISE (VR)
VISITA GUIDATA tra gli antichi
insediamenti di Saline e Mondragone.
Ritrovo ore 15.00 davanti alla chiesetta
della villa di Saline, sulla provincia tra
Bussolengo e Lazise. Rientro previsto per
le ore 17.00. Info: 3386110020
MONZAMBANO (MN)
GIORNATA DEL PAESAGGIO, camminata
alla scoperta del paesaggio locale.
www.collinemoreniche.it
RIVA DEL GARDA (TN)
PASSEGGIANDO FRA I FORTI – Visita
guidata, ore 9.30; info: 0464 554444
RIVOLI VERONESE (VR)
ESCURSIONE GUIDATA dalle Fornaci al
Monumento di Napoleone, sui sentieri della
battaglia. Ritrovo alle ore 15.00 davanti alla
Chiesa Parrocchiale. Rientro previsto per le
ore 18.30. Info: 3288675916

25 settembre
AFFI (VR)
VISITA GUIDATA del centro storico e della
elegante villa Da Persico, sulle tracce
dell’antica famiglia che influenzò la storia
del borgo di Affi. Ritrovo alle ore14.30
davanti al “Bicigrill”, rientro previsto per le
ore 17.30. Info: 3408258834
PASTRENGO (VR)
VISITA GUIDATA alla chiesetta di S. Maria
e al suggestivo centro di Pol di Pastrengo.
Ritrovo davanti alla chiesa alle ore 10.00,
rientro previsto per le ore 12.00.
Info: 3386110020

2 ottobre
SAN FELICE DEL GARDA (BS)
CAMMINIAMO INSIEME PER L’AFRICA
Partenza ed arrivo a San Felice a cura del
Gruppo Volontariato Missionario S.Felice

Vuoi imparare a volare?

GARDA EAGLE

associazione sportiva
certificata AEROCLUB Italia
registrata CONI
Centenaro di Lonato - Località Panizze
Aperto tutti i giorni dall’alba al tramonto,
tutto l'anno, previo contatto telefonico
tel. 335 1010488
E-mail:moncalvo.marco@gmail.com
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Sport VELA
Gargnano (BS) – 10 e 11 settembre

61˚ CENTOMIGLIA VELICA
La regata, considerata
una delle più belle fra
quelle disputate in acque
interne, è in programma
sull’intero periplo del
Lago di Garda.

La partenza è prevista da Bogliaco alle
8.30, ci sarà una nuova boa a Campione
del Garda, grazie alla collaborazione di
Campione Spa e del Vela Club locale,
prima di approdare sull’alto lago a
Torbole (al Circolo Vela Torbole) e
Malcesine (Fraglia Vela). La notizia del
coinvolgimento dei ragazzi della “14a
Zona della Federazione Italiana della
Vela” (le squadre di Laser, 420 e 49Er)
a bordo di “Grifo Zero 30” ripropone il
tema che, da sempre, ha animato questa
regata a tutto lago. Quella voglia di vincere
in assoluto che ha portato sul Benaco,
negli anni ’50 e ‘60, le grandi barche
metriche delle Olimpiadi, le Rennjollen
tedesche, le Star; nel 1971 addirittura
il 14 metri oceanico “Guia” di Giorgio
Falck, prima di arrivare alle prime barche

REGATE di settembre
2 – 4 settembre
RIVA DEL GARDA (TN)
JOKER,LONGTZE&STREAMLINE REGATTA
- Trofeo Santarelli - FV Riva
Classi: Joker; Longtze, Streamline
Per informazioni: Fraglia Vela Riva,
tel. 0464 552460
TORBOLE (TN)
WINDSURFIADI Long Distance Slalom Open CS Torbole Classi: Windsurfing
Info: Circolo Surf Torbole, tel. 0464505385

4 settembre
GARGNANO (BS)
45MO TROFEO GORLA - CV Gargnano
Classi: Altura, Blusail 24(CZ), CDG(CZ),
Dolphin 81(CZ), First 8(CZ), Fun(CZ), J 24(CZ),
J 80(CZ), Libera, ORC(CZ), Protagonist(CZ),
Ufo 22(CZ) Per informazioni: Circolo Vela
Gargnano, tel. 0365 71433
50 MIGLIA DEL GARDA – Multicento
CV Gargnano
Classi: Multiscafi
Per informazioni: Circolo Vela Gargnano, tel.
0365 71433
MANERBA (BS)
TROFEO LANZINI CATTANEO
CV Torcolo - Classi: Diporto

10 – 11 settembre
GARGNANO (BS)
61A CENTOMIGLIA DEL GARDA
CV Gargnano
Classi: Altura, Blusail 24(CZ), Dolphin 81,
Fun(CZ), Libera, Protagonist(CZ), Ufo 22(CZ)
info: Circolo Vela Gargnano, tel. 0365 71433
CENTOPEOPLE - CV Gargnano
Classi: Diporto Info: Circolo Vela Gargnano,
tel. 0365 71433
LAKE MARATHON WORLD CUP 2011 –
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costruite appositamente per la regata, il
“Cassiopea” di Franco Nocivelli che vinse
ben 4 edizioni, le proposte tedesche e
svizzere, e molto altro. La competizione
è stata presentata nella sala del “Piccolo
miglio” al Castello di Brescia. “Nella
ricorrenza dei 150 anni dell’Unità
d’Italia non si poteva non gemellare la
Centomiglia con questo luogo simbolo
della città di Brescia - spiega lo staff
organizzativo del Circolo Vela Gargnano
- anche perché la Centomiglia è la regata
italiana che vanta il maggior numero di
edizioni disputate, un record del quale
siamo molto orgogliosi”. L’iniziativa
nasce grazie alla disponibilità del
Comune di Brescia, la collaborazione del
consorzio degli Operatori turistici e delle
Amministrazioni comunali della Riviera
dei Limoni e dei Castelli, la Strada dei
vini e dei sapori del Garda. Insieme ad
altre regate, come il 45° Trofeo Riccardo
Gorla, la 50 Miglia (4 settembre), la 5a
MultiCento-Trofeo Giorgio Zuccoli dei

pluriscafi, la Cento People e la gara
riservata ai progetti di vela terapia e alle
flotte delle Paralimpiadi, la Centomiglia
rappresenta il ricco programma che il
Circolo Vela Gargnano ha allestito, con
una significativa chiusura domenica
25 settembre con la 5° edizione della
“Childrenwindcup”, ospiti i ragazzi
dell’Abe e dei reparti di Onco Ematologia
dell’Ospedale dei Bambini di Brescia. I
partners e collaboratori degli eventi della
61a Centomiglia sono: Campione del
Garda, Marina Yachting, Zero30, Isomet,
Team Katusha, Pro Loco di Gargnano,
Marina di Bogliaco 2000, Numerica
Pubblicità, Azienda Redaelli de Zinis,
Grooves-Media Entertainement, Il sole
mio energy point, Gabo Verde Time, Vini
Scolari, Rosso Veloce. Partners sociali
sono Croce Rossa Italiana, Segretariato
Sociale Rai, Hyak Onlus.
Info: Circolo Vela Gargnano
tel. 0365 71433

a cura di Alessandra Andreolli

Multicento - CV Gargnano
Classi: Multiscafi
info: Circolo Vela Gargnano, tel. 0365 71433
RIVA DEL GARDA (TN)
Garda Soling Cup - FV Riva
Classi: Soling info: Fraglia Vela Riva,
tel. 0464 552460

11 settembre
RIVA DEL GARDA (TN)
FRAGLIA CUP - 7a Prova - FV Riva
Classi: Altura
TROFEO PAOLA - FV Riva
Classi: Laser(CZ)
Info: Fraglia Vela Riva, tel. 0464 552460

Dall’11 al 16 settembre
NAVENE (VR)
CAMPIONATO EUROPEO 505 - FV Malcesine
Classi: 505
Info: Fraglia Vela Malcesine, tel. 045 6570439

Dal 14 al 17 settembre
DESENZANO (BS)
4˚ CAMPIONATO PROVINCIALE PER
DISABILI “Svelare senza barriere”
Circolo GN Dielleffe Desenzano
Classi: Match Race Info: Circolo GN Dielleffe
Desenzano, cell. 339899456

15 – 16 – 17 settembre
TORBOLE (TN)
41MO TORNADO TORBOLE TROPHY - CV
TorbolebClassi: Tornado
Info: Circolo Vela Torbole, tel. 0464 506240
DART GERMAN CHAMPIONSHIP 2011 - CV
Torbole Classi: Dart
Info: Circolo Vela Torbole, tel. 0464 506240

17 – 18 settembre
MONIGA (BS)
XII MATCH RACE CUP – Finali –Circolo AV
Crema Classi: Protagonist
RIVA DEL GARDA (TN)
Nazionale 49er - FV Riva
Classi: 49er
Info: Fraglia Vela Riva, tel. 0464 552460

18 settembre
ARCO (TN)
TROFEO CITTA’ DI ARCO - CV Arco
Classi: Multiclasse
info: Circolo Vela Arco, tel. 0464 505086
BARDOLINO (VR)
29mo Trofeo Mario De Beni - CN Bardolino
Classi: Optimist
Per informazioni: CN Bardolino, tel. 045
7210816
BRENZONE (VR)
FITZCARRALDO CUP - Circuito Long Distance
– Circolo CDD Fitzcarraldo
Classi: 470(CZ), Multiclasse PY
Info: Circolo CDD Fitzcarraldo, tel. 045 6590178
TORBOLE (TN)
REGATA MULTISCAFI GARDA RAID - CV
Torbole - Classi: Multiscafi
Info: Circolo Vela Torbole, tel. 0464 506240

Dal 22 al 25 settembre
RIVA DEL GARDA (TN)
CAMPIONATOITALIANOCLASSIOLIMPICHE
- Campionato di Distretto Star - FV Riva
Classi: 2.4, 470, 49er, Finn, Laser, RS:X, Star
Per informazioni: Fraglia Vela Riva, tel. 0464
552460

24 – 25 settembre
CASTELLETTO DI BRENZONE (VR)
FINAL RACE - CN Brenzone

Classi: Protagonist(CZ)
Info: CN Brenzone, tel. 045 7430169
TORRI DEL BENACO (VR)
CAMPIONATO NAZIONALE First 8 - YC Torri
Classi: First 8
Info: YC Torri, tel. 045 7225124

25 settembre
BRENZONE – LOC. ACQUAFRESCA (VR)
RADUNO UNDER 16 per Cambio Classe - YC
Acquafresca
Classi: Multiclasse
Per informazioni: YC Acquafresca, tel.
0457420575
DESENZANO DEL GARDA (BS)
TROFEO ALTA VELOCITA’ - Francesco Agello
- FV Desenzano
Classi: CDG(CZ), Dolphin 81(CZ), Meteor(CZ),
ORC(CZ)
info: Fraglia Vela Desenzano, tel. 030 9143343
VELEGGIATA DEL PELER – Circolo GN
Dielleffe Desenzano Classi: Diporto
Per informazioni: Circolo GN Dielleffe
Desenzano, cell. 339899456
GARGNANO (BS)
CENTO GAMES - 5a Childrenwindcup
CV Gargnano Classi: Altura
Info: Circolo Vela Gargnano, tel. 0365 71433
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
TROFEO ARILICA - FV Peschiera
Classi: O’Pen BIC(CZ), Optimist
Info: Fraglia Vela Peschiera, tel. 045 7550727
TORRI DEL BENACO (VR)
TORRI D’AUTUNNO - YC Torri
Classi: J 80(CZ), Ufo 22(CZ)
Info: YC Torri, tel. 045 7225124

Dal 30 settembre al 2 ottobre
NAVENE (VR)
INTERNATIONAL FINN CUP - VIII Trofeo
Andrea Menoni - Nazionale Finn - Coppa Italia
2011 - FV Malcesine. Classi: Finn(CZ)
Info: Fraglia Vela Malcesine, tel. 045 6570439

pilates
Soiano del Lago - Tepeè della Luna

Equilibrio e Benessere

Non una palestra, ma un Centro di
Biodiscipline. Non uno spazio affollato, ma
un ambiente sobrio ed elegante, creato
per selezionate Attività e sifatti Utenti.
Lontano da mode new age, fondato sulla
professionalità di insegnanti ed operatori
diplomati e certificati, di provata esperienza
nel settore. Un luogo dove un’equilibrata
sintonia di discipline lavora in sinergia per il
corpo e per la mente. Tutto questo a Soiano
del Lago, sotto il discreto ed armonizzante
tepore del Tepeè della Luna. Manuela
Ghioni, ideatrice e direttrice del Centro,
risponde alle nostre domande.

-Cosa offre Tepeè della Luna ai suoi utenti?
Innanzitutto Attività Sportive CorpoMente per tutte le età e necessità.
Tonificazione, brucia grassi, problemi
articolari e della colonna, flessibilità, posttraumi, riabilitazione, gravidanza, difficoltà
emozionali e relazionali Pilates, Pilates
Soft, CARDIOLATES®, Gyrokinesis®,
Bioginnastica®, Thai Chi, Difesa
Personale Olistica, Yoga Antico, Danza
Orientale, Meditazioni con le Campane
Tibetane. Per i Bimbi offriamo percorsi di
crescita ed apprendimento Musicoterapia,
Espressività Corporea, Yoga Gioco
e per le ragazze, nonché ragazzi,
Laboratorio Integrato di Pilates&Danza
Contemporanea, Danza Classica Base
ed Avanzata. Uno Studio di Kinesiologia
Specializzata è a disposizione per disturbi
posturali, mal di schiena, cervicale, muscoli,
stress e tensioni varie E per quanto riguarda
il corpo, non è solo attraverso il movimento
o il riequilibrio energetico che contribuiamo
alla sua cura. Sono a disposizione
trattamenti per inestetismi e Relax di
Estetica Biologica e Naturopatia con un
rapporto qualità-prezzo molto interessante
-Di cosa si tratta, cosa differisce dalla
Estetica Classica?
Vengono utilizzati prodotti naturali purissimi

da esperti che lavorano e studiano da tempo
questa metodologia unica e personalizzata.
Questo approccio inedito aiuta a risolvere
gli inestetismi basando i trattamenti sugli
aspetti “Psico-cutanei e Morfologici” dei
soggetti con risultati rapidi, facili ed evoluti,
ovvero studiati sulla personalità del cliente
e non su precetti banali come Pelle Secca/
Pelle Grassa etc. .

- Una decisa attenzione al corpo ma anche
alla mente dunque…
Sì, da noi tutto è in quest’ottica!
Proponiamo altresì, Corsi di formazione
per operatori olistici, Conferenze
e Seminari di crescita personale e
professionale con relatori di spicco come
il dr Nader Butto, la dr.ssa Gabriella Mereu
(www.laterapiaverbale.it) dr.ssa Marie
Noelle Urech (www.ritualidiguarigione.it ) e
molti altri ancora…(vedi Eventi su facebook
Tepeè della Luna)
-Tutto nel rispetto del fisiologico equilibro
umano...
Certo. Siamo consapevoli che l’uomo è
dotato di un sistema di sopravvivenza,
di un orologio biologico e bioritmi, tutte
le attività sono nel rispetto di questo
naturale movimento di autoriparazione
ed autoregolazione. Gli orari delle attività
sportive sono un esempio, forse poco
commerciale, di questa nostra coerenza.
Le attività più impegnative terminano prima
di sera, per dare poi spazio alle attività
più rilassanti, altrimenti, affaticandoci
in orari sbagliati, aumentiamo lo stress.
Il corpo apprezza un buon risveglio
muscolare il mattino, un lavoro energetico
durante il giorno (fase simpaticotonicaenergizzante) ed uno più rilassante la sera
(fase vagotonica-riposo). Noi lavoriamo ed
educhiamo in questa direzione.
- Si parla sempre molto di pilates, una
disciplina che negli ultimi anni riscuote
sempre più successo. Com’è il vostro

approccio nei confronti di questa tecnica?
Il Pilates ha le origini nel Matwork (lavoro
a corpo libero), nasce all’interno di uno
Studio nella 8th Avenue a New York, nel
cuore di Manhattan. Da un pò di anni ci
sono due approcci della disciplina che
divergono sempre di più. Da una parte c’è la
palestra, con i suoi numerosi corsi e le classi
affollate, e dall’altra c’è lo Studio o Centro
Pilates, che è il nostro caso. Nel nostro
Centro Pilates, ogni lezione è dedicata a un
numero massimo di 8 persone. Tutti i piccoli
attrezzi sono originali, per un divertente
e sempre diverso Creative Matwork con
supporto musicale e coreografico. Attrezzi
quali Magic Circle, Elasticband, Soft Ball,
Small Ball, Fit Ball, Roller, Archi, Tubi
propriocettivi, Rebounder di propriocezione,
Springboard con molle, rendono il lavoro
molto vario e meno caro del Pilates grandi
attrezzi, guadagnando in qualità, soldi,
dinamismo e divertimento.
- E per chi avesse la necessità anche di
bruciare e dimagrire?
Per rispondere anche a questa esigenza
da quest’anno abbiamo inserito il lavoro
aerobico, mancante nel Pilates, con la
tecnica CARDIOLATES® Per bruciare i
depositi adiposi indesiderati è necessario
un regime aerobico. Poiché l’attività fisica
su superfici instabili causa la contrazione
di muscoli involontari, quali il trasverso
dell’addome e il multifido, gli esercizi
di rimbalzo su pedane elastiche sono
il complemento aerobico perfetto per il
programma di Pilates, bruciando il doppio
della corsa.
-Sembra chiaro allora che il Tepeè tutto è
fuorché una palestra e tutto all’insegna del
Benessere…
Facciamo una premessa, con questo non
vogliamo sminuire in nessun modo le
palestre, del resto sono impegnate come noi
nel diffondere benessere. Ma in un Centro
rispetto alla palestra si è maggiormente

seguiti, la differenza è impietosa (dai 15 alle
50 persone contro 4 - 8), ogni persona è
seguita, aiutata e controllata da insegnanti
certificati e qualificati, il clima e più rilassato
grazie al fatto che le lezioni di minigruppo
sono a numero chiuso e permettono di
gestire all’interno non più di 8 persone
contro le 500 di una palestra in cui entrano
ed escono per le varie attività. Attraverso un
tipo di ascolto anche emotivo, il lavoro entra
in profondità:con risultati sorprendenti, una
scelta impegnativa e che richiede grande
preparazione e disponibilità.
Allora se l’obiettivo è immergersi nella
cura dello spirito, della mente e del corpo,
dove realizzare tutto questo se non al
Tepeé!! Accogliente habitat dove la
profondità del rituale si riflette nei bagliori
rigeneranti e benefici di una Luna che
dona equilibrio alle stressanti, complicate
identità, malinconicamente nevrotizzate
nella rigida indifferenza costrittiva della
moderna quotidianità, che allontana dalla
vera Essenza e dalla vera Bios!
Tepeé della Luna…. “Spazio Sacro.
Pausa coraggiosa che prepara ad un
cambiamento ed a nuovi cicli di attività
feconda”… Buon Tepeè a Tutti!!!

con il patrocinio

Asd Tepeè della Luna
Via Faini ang P.zza Umberto I
25080 Soiano del lago Bs
www.tepeedellaluna.it
cell 334-7998838

I giovani grandi protagonisti alla 61a Centomiglia velica del Lago di Garda

“GRIFO
ZERO
30”
Un percorso educativo alla navigazioneagonistica

per i ragazzi delle squadre zonali di Laser e 4.20.
Tre grandi appuntamenti il 4, il 10-11 e il 25
settembre. Sul Benaco sarà vela globale.
“Far vivere ai nostri giovani velisti
il fascino della Centomiglia, la più
coinvolgente regata del lago di Garda”.
Spiega cosÏ il Presidente della 14° Zona
della Federazione Italiana della vela,
l’idea del progetto “Grifo Zero 30” per
le regate di Gorla e Centomiglia. “Da
sempre queste gare rappresentano
l’immagine e la promozione del nostro
sport e del nostro territorio - gli fa eco
Lorenzo Rizzardi, Presidente del Circolo
Vela Gargnano, Club organizzatore della
Centomiglia - e l’occasione dei 30 anni
della prima vittoria di Grifo Ë stata offerta
ai ragazzi dell’Associazione tra i Club per
la promozione della vela. Onoreranno
questa barca che Bruce Farr realizzò nel
1980 e che è stata portata dai grandi nomi
della vela, da skipper come Flavio Scala,
Marco Holm, Oscar Tonoli e Mario Celon,
ed ora viene affidata alle promesse delle
squadre agonistiche zonali del Laser,
4.20 e del 49Er. La partecipazione non
diventa ovviamente primaria rispetto
alla mission della squadra, i cui obiettivi
restano quello che noi chiamano il Master

della vela agonistica, il passaggio dalle
barche scuola alle categorie olimpiche
e chissà delle regate oceaniche e della
Coppa America”.
Accanto ai giovani ci saranno alcuni
veterani della vela come il direttore
sportivo della Zona del Garda, il
gargnanese Francesco Capuccini, già
vincitore di due Centomiglia in assoluto,
che con Bob Bianchini sta coordinando
questa nuova avventura. Significativa è
la presenza anche di velisti provenienti
dal lago Maggiore, dal minuscolo lago
d’Idro, di altre realtà di tutta la Penisola.
Il team comprende Paolo Virgenti, Davide
Bianchini e Federica Caldera, per quanto
riguarda le nuove vele e tutti tesserati
del Circolo Vela Gargnano, Stefano
Monfredini (Cv Arco di Trento), Francesco
Mazzoleni del Circolo Vela Eridio di Anfo,
Guy Filabozzi del lago di Bracciano.
Tra i “Senior” ci sono Bob Bianchini
(Cv Toscolano-Maderno), i verbanesi
Matteo Ponti e Fabrizio Eusebio (Av

Monvalle), Paolo Luisetti (Cft Cerro di
Laveno Mombello), Gian Luca Bresciani
(Fraglia Vela Desenzano), Max Tchimil
e Francesco Capuccini (CV Gargnano).
Non manca un gruppo Jolly per eventuali
sostituzioni o allenamenti con Carmen
Pardo (Canottieri Garda), Antonio
Sica (Av Monvalle), Marzio Parimbelli
(CV Gargnano), Giacomo Cavalli (Cv
Gargnano), Davide Ballarini (CV Limone),
Lorenzo Tonini (VC Campione) e Filippo
Togni (Canottieri Garda).
“Grifo” e “Farrnericante” esordirono alla
Centomiglia di 30 anni fa:; si tratta di due
maxi 18 piedi australiani, allungati fino a
13 metri e mezzo, tutto l’equipaggio al

trapezio, un peso che era un terzo delle
barche fino ad allora in regata. Nella
sua lunga carriera agonistica “Grifo”
vanta 3 successi assoluti con timonieri
che hanno scritto la storia della vela
italiana: il veronese Flavio Scala (1981),
il toscano Marco Holm (1982), in staffetta
il bresciano Oscar Tonoli ed il veronese
Mario Celon, atleta azzurro in 3 Olimpiadi
(1989). “Grifo Zero 30” è una bellissima
carena ancora in legno lamellare, firmata
da Bruce Farr, costruita dai cantieri
Pezzini di Viareggio.
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Compagnia delle Opere
Servizio finanziario:

le attività offerte a supporto degli associati
• Calcolo del risparmio con l’applicazione delle
convenzioni bancarie per conti correnti
• PMI Tutoring: assistenza e accompagnamento nei
rapporti bancari per finanziamenti e linee di credito
• Consorzio Fidi
• Factoring
• Consulenza finanziaria agevolata e straordinaria

Per informazioni contattare
Francesco Figaroli - Servizio Finanziario CDO di Brescia allo 0303366919
oppure inviare una e-mail a serviziofinanziario@brescia.cdo.org

RICERCA PARTNER ESTERI
La CDO di Brescia, in collaborazione con il consorzio per
l’internazionalizzazione Co.Export, supporta le imprese
nella realizzazione di ricerche di partner esteri (clienti
finali, distributori e/o agenti). Il servizio offerto, realizzato
direttamente dagli uffici di Co.Export nei diversi Paesi esteri,
comprende: traduzione del materiale informativo delle imprese;
individuazione e selezione dei potenziali partner; organizzazione
di incontri B2B; assistenza in loco.

I PAESI IN CUI È
POSSIBILE EFFETTUARE
LA RICERCA
Brasile, Cile, Colombia,
Venezuela, Cuba, Perù;
Bulgaria, Estonia, Germania,
Lettonia, Lituania, Polonia,
Repubblica Ceca, Romania,
Spagna; Russia, Bielorussia,
Ucraina; Kazakisthan; Cina,
Thailandia, Vietnam;
Israele, Kenia.

Spazio Associati
Brescia Tour
Da più di cinquant’anni
al servizio del turismo
gardesano c’è Brescia
Tour di Zanetti Maurizio
& C. S.a.s., grazie al
suo sistema di noleggio
mezzi e trasporto locale
e turistico.

Matching 2011:
Il valore di un incontro
Settima edizione
Dal 21 al 23 novembre 2011
presso FieraMilano Rho (Mi)
www.e-matching.it
Per informazioni contattare
la segreteria Servizi e Convenzioni della CDO di Brescia allo 0303366919
o inviare una e-mail a servizieconvenzioni@brescia.cdo.org.
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La flotta è costituita da dieci automezzi
e un minibus, ma ci sono anche due
pullman di linea che operano nel comune
di Desenzano.
«Abbiamo iniziato come trasporto
soltanto in ambito turistico,

successivamente abbiamo allargato
l’attività offrendo anche due linee
di trasporto urbano e scolastico a
Desenzano. Oggi offriamo il nostro
servizio turistico mantenendo i prezzi
di 6-7 anni fa» spiega Maurizio Zanetti,
amministratore unico di Brescia Tour.
Per i turisti stranieri viene messo a
disposizione il servizio di supporto di
arrivo in aeroporto.
Inoltre, su richiesta delle agenzie, viene
proposto il trasporto per gite turistiche,
scolastiche ed escursioni sul Lago di
Garda e sulle Dolomiti, oltre che nelle
principali città d’arte come Venezia,
Verona e Milano.
Per tutte le informazioni potete consultare il
sito web www.bresciatour.com.

eventi
Gardone Riviera (Bs) - 17/18 settembre

I Giardini
del Benaco

Rassegna Internazionale del Paesaggio
e del giardino
Ancora una volta sarà la
splendida cornice di Villa
Alba a Gardone Riviera ad
ospitare, nelle giornate
del 17 e del 18 settembre,
la seconda edizione de
‘I Giardini del Benaco:
Rassegna Internazionale del
Paesaggio e del giardino’,
accompagnata da iniziative
di approfondimento
che coinvolgeranno la
partecipazione diretta
di paesaggisti di fama
internazionale.

L’evento, organizzato dai Comuni di
Gardone Riviera, Salò, Limone sul
Garda, con la segreteria di Luisa Mauri
e con il coordinamento scientifico di
Graziella Belli e Marinella Mandelli, si
propone come riferimento nel quadro
nazionale dell’architettura del paesaggio.
“Nuovi giardini-Nuovi paesaggi”, il titolo
di questa edizione che si prefigge di
approfondire il quadro di sviluppo del
paesaggismo in Italia da tre angolazioni:
la riqualificazione urbanistica dei quartieri
marginali, il ruolo della natura percepito
come dominante non solo dai progettisti
ma anche dal consumatore finale dello
spazio pubblico, e il ruolo sociale,
attribuibile al giardino e al paesaggio. Il
giardino come un luogo vivente, come uno
spazio aperto all’azione, come angolo di
mondo e come cosmo, è poesia. Poesia

delle piante, poesia dello spazio, poesia
del vivere. Questi i concetti chiave di
un’analisi portata avanti con la lettura
delle esperienze di noti paesaggisti italiani
e stranieri, che hanno recentemente
lavorato in Italia conoscendo quindi
sul campo le condizioni operative. La
rassegna offre così l’opportunità di
confrontarsi per condividere linee comuni
e di originalità nazionale, creando una rete
di collaborazione attraverso un costruttivo
confronto. Spazio particolare sarà
dedicato alla formazione, universitaria
e non, dello studente che intende
specializzarsi nel settore attraverso
la mostra “Panorama delle Scuole di
Paesaggismo”, aperta per tutto il periodo
della Rassegna, con il coordinamento di
Andrea Vigetti, che propone una selezione
delle principali scuole di paesaggismo in
Italia ed in Europa con spiegazione delle
caratteristiche della scuola, delle tipologie
degli insegnamenti e delle modalità di
frequenza oltre alla presentazione delle
associazioni che hanno come scopo di
offrire un punto di riferimento attivo. Verrà
allestita in una sala della Villa anche una
rassegna di editoria selezionata (italiana
ed estera), a cura della Libreria della
natura/Alessandro Rocca e realizzata
con l’adesione dell’ AIAPP Lombardia
e con il patrocinio di Grandi Giardini
Italiani, con particolare riguardo alle opere
pubblicate da case editrici minori. Sempre
per il settore della formazione saranno
raccolte le adesioni per un successivo
workshop a numero chiuso della durata
di due giorni per sviluppare esperienze
di progettazione sul tema del recupero di
un giardino di tradizione con uno sguardo
alla contemporaneità e sul tema della
fruibilità artistica di un parco. L’evento
sarà supportato da un ricco programma
di iniziative, compresa la visita guidata di
alcuni giardini notevoli del paesaggismo
italiano presenti in zona. In particolare si
sta collaborando con AIAPP Lombardia,
che negli stessi giorni organizza un circuito
di visite ai giardini di Pietro Porcinai. La
partecipazione alla rassegna è libera e
gratuita. Le iscrizioni verranno accettate
fino ad esaurimento dei posti disponibili
(n.250), farà fede l’ordine di invio delle
schede di preregistrazione.

Cucina di qualità
in riva al lago

Il ristorante Rose & Sapori
è aperto tutti i giorni, pranzo e cena.
Qui troverete un’atmosfera elegante e raffinata
con piatti tipici gardesani e della cucina
mediterranea e internazionale,
menu’ vegetariani o dietetici per ogni esigenza
da gustare nella splendida veranda
con vista sul lago

info: Comune di Gardone Riviera - Ufficio Turismo
tel. 0365/294605 - fax 0365/22122- segreteria_
delibere@comune.gardoneriviera.bs.it - www.
igiardinidelbenaco.it

Alessandra Andreolli
Ristorante ROSE & SAPORI - Hotel Villa rosa
Lungolago C. Battisti 89 - Desenzano del Garda (BS)
Terrazza fronte lago a 200 metri dal centro storico
parcheggio riservato

Aperto al pubblico tutti i giorni
dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 22
Gradita la prenotazione Tel. 030 9144585
www.roseesapori.eu info@roseesapori.eu
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spettacoli in citta'
3 settembre
VERONA -Teatro romano
LE LUCI DELLA CENTRALE ELETTRICA

da subito per l’impatto ‘live’, l’intelligente
equilibrio tra tecnica ed anima e l’originalità
degli arrangiamenti. Lo spettacolo che la
Band da 20 anni a questa parte sa regalare
a contatto diretto con il pubblico è qualcosa di
speciale. E tale sarà, sicuramente, la serata
al Teatro Romano. Info. www.ticketone.it
9 – 10 – 11 settembre

Vasco Brondi torna a presentare il suo nuovo
disco ‘Per ora noi la chiamiamo felicità’ con
la sua band in giro per l’Italia. Dopo il tour
teatrale di dicembre sold out e la avvincente
esperienza di supporter nel tour dei palazzetti
di Jovanotti come “one man band” (chitarra e
voce) ritorna al suo progetto musicale ‘le luci
della centrale elettrica’.Il giovane cantautore
ferrarese ha ottenuto un ampio consenso
dalla stampa che dal 2008, data dell’esordio,
ha riconosciuto l’originalità e l’estro di questo
giovane talento cantautorale. In un posto
bellissimo, tra le macerie di un altro tempo
confonderà le sue canzoni con quelle di altri
in uno spettacolo unico pensato solo per una
sera in cui si troveranno un orchestra distorta,
i disegni sullo sfondo, delle letture improvvise,
degli interventi di altri musicisti, dei cieli dipinti
con i pennarelli scarichi.”
BIGLIETTI E COSTI 23,00 € platea 17,00 €
gradinata. Info. www.ticketone.it

4 settembre
VERONA - Teatro romano
RAPHAEL GUALAZZI. ’Reality and fantasy
tour’

VERONA - Arena
NOTRE DAME DE PARIS. Ore 21.00

Il musical ispirato alle tormentate vicende di
Quasimodo, il gobbo di Notre Dame, e della
bella gitana Esmeralda tratto del capolavoro
di Victor Hugo torna in scena per festeggiare
il 10° anniversario dalla prima data del tour.
Innovativo ed entusiasmante sotto ogni punto
di vista, ha svecchiato la scena teatrale e
musicale italiana con nuovi autori, nuove
voci, introducendo nuove musiche e sonorità,
aprendo la strada ad altre produzioni di ottimo
livello. Dal 2001 oltre due milioni e mezzo di
spettatori hanno assistito all’opera musicata
da Riccardo Cocciante con testi di Pasquale
Panella e prodotta da David Zard.
Info. www.ticketone.it.

13 – 14 settembre
VERONA - Arena
GEORGE MICHAEL.“Symphonica The
Orchestral Tour” ore 21.00

Artista poliedrico, compositore, eccellente
cantante e pianista dopo il successo ottenuto
nelle date dell’anteprima tour si appresta
ora a partire con il suo primo e vero tour
italiano. Raphael, sul palco si avvale della
collaborazione di importanti jazzisti. La sua
particolarissima musica nasce dalla fusione
della tecnica rag-time dei primi anni del
‘900 con la liricità del blues, del soul e del
jazz nelle loro forme più tradizionali.Nato ad
Urbino 30 anni fa, Raphael vincitore dalla
sessantunesima edizione del Festival di
Sanremo, dove ha trionfato nella categoria
“giovani” con la sua “Follia d’Amore” ha
esordito con Il suo primo album “Reality And
Fantasy il 16 febbraio 2011, ed il primo singolo
“Follia d’Amore” è stato inserito nella colonna
sonora di “Manuale d’Amore 3”, film di Carlo
Verdone. Biglietti 35,50 € platea 23,00 €
gradinata. Info. www.ticketone.it.

9 settembre

Dopo quattro anni lontano dal palco George
Michael ha deciso di tornare a cantare dal vivo
e lo fa con un accompagnamento strepitoso:
un’orchestra sinfonica.Il concerto prevede
una selezione accurata delle sue canzoni,
scelte tra un repertorio quasi trentennale,
ma anche delle cover di alcune delle sue
canzoni preferite di altri artisti. Le musiche
sono riarrangiate per l’orchestra. Un nuovo
percorso musicale per George che toccherà
diversi Paesi europei. Biglietti Poltronissime
Gold 126,50 € Poltrona 97,75 € Gradinata
numerata 74,75 € Gradinata non numerata
46,00 € Info : www.ticketone.it

16 settembre
VERONA - Arena
JOVANOTTI. “Ora in Tour 2011” ore 21.00

VERONA - Teatro romano
MORBLUS. “20 years of MORBLUS”

La Morblus Band di Roberto Morbioli, cantante
e chitarrista che insieme al pianista/organista
Daniele Scala ha fondato e condotto il gruppo,
compie vent’anni nel 2011 e festeggia la
ricorrenza con quello che meglio sa fare:
un grande concerto al Teatro Romano a cui
parteciperanno ospiti e collaboratori che in
questo lungo lasso di tempo hanno condiviso
alcune tappe del percorso Morblus Il progetto
nasce dall’incontro di quattro dei più apprezzati
musicisti blues di Verona e si caratterizza
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Jovanotti ci ha abituati a spettacoli live
grandiosi, originali, pieni di idee, e anche
stavolta sembra essere riuscito nell’impresa.
Nel nuovo tour, sistematicamente sold out a
ogni tappa, il cantautore lavora con un team
di musicisti e videoartisti per trasmettere
attraverso un allestimento tecnico senza
precedenti la grande energia del suo ultimo
disco uscito a gennaio 2011. Il live è come
sempre una commistione di generi, tra luci,
immagini e suoni. Si annuncia quindi una
serata spettacolare all’insegna della musica
della tecnologia e dell’energia allo stato puro.
Biglietti Platea numerata 80,50 € Gradinata
numerata I anello 57,50 € Gradinata
numerata II anello 46,00 € Gradinata non
numerata 39,10 €. Info: www.ticketone.it

a cura di Federica Biondi

21 e 23 settembre
VERONA - Arena
ARENA IN MUSICAL
La rassegna vedrà come protagonista
assoluto il musical in una cornice spettacolare.
Ad aprire questo nuovo evento è quello che
da molti viene considerato il musical per
antonomasia: Cats, con la regia di Saverio
Marconi, e le coreografie di Daniel Ezralow.
Un classico della storia dei musical, tra effetti
speciali, musiche e brillanti coreografie.
Secondo appuntamento della rassegna: il
magico mondo di Peter Pan. A cura di Maurizio
Colombi, Arturo Brachetti, Fabrizio Carbon,
Gianmario Longoni. Un tripudio di colori ed
effetti che, complice la bellissima colonna
sonora di Edoardo Bennato in chiave poprock, trascina le emozioni di grandi e piccini.
Info: www.ticketone.it

24 settembre
VERONA - Arena
CHECCO ZALONE. ‘Resto umile world tour’
ore 21.00

la Amoroso che continua ad ottenere un
notevole riscontro da parte del suo vasto fan
club. Il tour è partito il 9 luglio da Vicenza e
prevede dodici tappe che toccheranno le
arene e gli anfiteatri delle più affascinanti
città d’Italia. Previste nuove scenografie e
una fotografia rinnovata grazie a Francesco
De Cave, che renderà ancora più suggestivo
lo spettacolo.
Biglietti In prevendita posto in piedi 28,00 La
sera del concerto posto in piedi 30,00
Info : www.ticketone.it
MANTOVA - Palabam
FRANCESCO GUCCINI.’Guccini live tour
2011’ ore 21.30
Non è un caso che oggi venga studiato

Luca Medici, alias Checco Zalone, presenta
il suo imperdibile show: “Resto Umile”. Dopo
aver trionfato al cinema con oltre quaranta
milioni l’incasso al botteghino con “Che Bella
Giornata” Checco porta due ore di spettacolo
a Verona. Un live tutto da ridere, con canzoni
e imitazioni dei nuovi personaggi presi di mira
dal comico pugliese: Roberto Saviano, Modà,
Antonio Cassano, Nichi Vendola, Albano,
oltre agli evergreen Vasco, Carmen Consoli,
i Negramaro, Jovanotti. Biglietti Poltronissima
51,00 € Poltrona 46,00 € Gradinata numerata
40,00 € Gradinata non numerata 31,00
Info: www.ticketone.it.

25 – 26 settembre
VERONA - Arena
ZUCCHERO. “Chocabeck World Tour
2011”ore 21.00. Info: www.ticketone.it.

nelle scuole come esempio di “poeta”
contemporaneo al confine tra narrativa e
poesia con l’ironia che lo contraddistingue.
È da molti definito “il più colto dei cantautori
in circolazione”. Narratore in musica che ha
firmato manifesti indiscussi della discografia
italiana attraverso una sapiente fusione di
arte poetica e politica. Il cantastorie modenese
sarà in concerto al Palabam di Mantova e Il
giorno successivo sarà protagonista di un
incontro al Festiva della letteratura. Info :
www.ticketone.it

1 ottobre
BRESCIA - Pala eib
J AX. ‘Meglio prima tour’ ore 21.00

Torna a grande richiesta all’Arena di Verona
con il suo “Chocabeck World Tour 2011”.
Dopo il grande successo delle cinque serate
di giugno, l’artista torna per altri due concerti
che promuovono il suo ultimo album. Il disco
contiene prestigiose collaborazioni con
Francesco Guccini, Bono Vox, Pasquale
Panella e Mimmo Cavallo. La città scaligera
sarà una delle poche tappe del tour Chocabeck
in Italia, il cui debutto europeo è stato il 9
maggio all’Hallenstadium di Zurigo, dove
ha registrato la partecipazione di 12 mila
persone. Il tour proseguirà con un lungo
viaggio attraverso l’Europa.
Biglietti Poltronissime Gold € 74,75
Poltronissime € 63,25 Poltrone € 57,50
Gradinata numerata 1° anello € 57,50
Gradinata numerata 2° anello € 46,00
Gradinata non numerata € 34,50.

9 settembre
BRESCIA - Piazza Loggia
ALESSANDRA AMOROSO. ‘ Il mondo in un
secondo tour’ ore 21.00
La giovane cantante salentina è salita alla
ribalta nel 2009 grazie alla partecipazione e
alla vittoria dell’ottava edizione del talent show
Amici di Maria De Filippi. Nell’estate del 2009
esce il suo primo album ‘ Senza nuvole’ che
arriva subito in vetta alle classifiche italiane
e fa registrare un grande seguito nella tournée.
Nel 2010 è la volta del secondo disco per

Esce il 30 agosto il nuovo album del rapper
milanese ‘Meglio prima (?)’ anticipato
dall’uscita del singolo ‘ Dentro me’. J. Ax
ottiene un grande successo negli anni novanta
con gli Articolo 31 con cui riempirà stadi e
palazzetti fino al 2006 quando si lancerà in
un progetto da solista che prosegue fino ad
oggi. Il tour, che toccherà le principali città
italiane, è stato sponsorizzato dal cantante
stesso attraverso l’uso di You tube dove ha
creato un canale per i suoi fans. Biglietti e
costi: posto unico in piedi 25,00 Info: www.
ticketone.it
BRESCIA - Fiera
ZUCCHERO . “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 Mantova
per poi estendersi in tutta Europa. Biglietti 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
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PUEGNAGO D/G (BS)

Comune di
Polpenazze d/G

dal

1 al 31

Ben 5 fine settimana, da
sabato 1 a lunedì 31 ottobre,
dedicate alle prelibatezze del territorio: allo spiedo bresciano, alla
polenta tiragna, alle castagne e al vino
nuovo, al tartufo. E per finire una festa da “brivido”:
il week-end di Halloween.

ottobre 2011

Ottobre in festa è GASTRONOMIA, MUSICA,
SPORT, SPETTACOLO... DIVERTIMENTO!
OTTOBRE IN FESTA è presso il Polo Fieristico Enogastronomico
del Garda a Polpenazze (Bs). Ingresso dalla strada provinciale
Desenzano/Salò dalla rotonda di via Campagnola, 52 (Manerba)

2a festa dello
SPIEDO BRESCIANO
01 - 02 Ottobre 2011
21a festa della
POLENTA TIRAGNA
07 - 08 - 09 Ottobre 2011

30

a

festa delle CASTAGNE
e VINO NUOVO
14 - 15 - 16 Ottobre 2011
6a festa del TARTUFO
21 - 22 - 23 Ottobre 2011
WEEK-END di HALLOWEEN
29 - 30 - 31 Ottobre 2011

info:
Dipendetel.
18 0365 651389 - www.ottobreinfesta.it

sport
Desenzano del Garda - 24/25 settembre

SouthGardaRoad 2011
Il 24 e 25 settembre, la cittadina di
Desenano sarà affollata da migliaia di
appassionati delle due ruote per la 3ª
South Garda Road Città di Desenzano.
Nella cornice degli splendidi paesaggi del
Basso Garda, atleti e spettatori potranno
vivere due giorni all’insegna di sport,
cultura, spettacoli e tradizione con un
programma ricco di iniziative agonistiche
e di divertimento. Già da sabato 24 è
prevista l’apertura dell’area Expo allestita
nel centro storico di Desenzano, con
l’esibizione di spinning e delle spettacolari
evoluzioni di Bike-Trial per intrattenere
tutto il pubblico presente con a seguire
l’avvincente baby-bike per i più piccoli.
Alle ore 15 sfileranno biciclette e divise
d’epoca catapultando i partecipanti nella
storia del ciclismo e dei personaggi che
ne hanno scritto le imprese. E alle ore
19.30 la giornata di sabato si concluderà
con la premiazione de “La Vetrina della
Granfondo”, l’inedito concorso che
chiamerà in causa tutti gli esercizi di
Desenzano che avranno addobbato a
tema le proprie vetrine. Domenica 25
si entrerà nel vivo della manifestazione
con tre differenti tracciati (Corto, Medio
Fondo e Granfondo) su cui gli atleti
potranno dare sfogo al proprio desiderio
agonistico in tutta sicurezza. Il via verrà
dato alle ore 9.00 per la Medio Fondo e
la Granfondo, e alle 9.15 per il percorso
Corto; sarà quindi la volta della Family
Bike con Gusto, la divertente e saporita
pedalata dedicata alle famiglie e agli

appassionati che, in attesa dell’arrivo
delle gare, potranno cogliere l’occasione
per assaporare i gusti tipici locali
lungo un breve percorso da affrontare
in sella alla propria due ruote. Ma la
vera novità, proposta da Sport Nature
Tour, è la Garda Legend ovvero una
cicloturistica che prenderà il via alle
ore 8.30 e si svolgerà su un percorso
di 60 km da affrontare rigorosamente
con abbigliamento e bici d’epoca.
Nessun traguardo se non quello della
partecipazione per una manifestazione
che al suo anno d’esordio sarà da prologo
a quella che già nel 2012 prenderà
vita su un percorso che ripercorrerà
tutto il perimetro del Lago di Garda. Un
grande progetto messo in cantiere da
Sport Nature Tour, 120 chilometri di
storia per quello che sembra destinato
a diventare un vero e proprio evento in
grado di far rivivere un fine settimana
d’altri tempi. Fervono quindi i preparativi
per una manifestazione che si pone
l’ambizioso traguardo dei 2000 partenti,
tra cui una consistente partecipazione di
atleti stranieri, provenienti in particolare
da Germania, Austria e Svizzera,
confermando la South Garda Road,
tappa conclusiva del Campionato Italiano
Fondo, come un evento di riferimento
anche oltre confine ed un appuntamento
d’eccezione anche a livello Europeo.

EVENTI SPORTIVI di settembre
11 settembre
BARDOLINO (VR)
Trofeo di Pesca al Luccio e trofeo
Giacinto Tamburini “Cinto” – partenza dal
porto di Bardolino alle ore 6.30, arrivo alle
ore 11.30; a cura dell’associazione Pesca
Sportiva Bardolino

17 - 18 settembre
DRO
12 ore Qua-Dro Bike
Gara di Mountain Bike a coppie nei centri
storici di Dro e Ceniga, con il loro circondario
di vigneti, frutteti e olivaie.
info: www.quadrobike.it

17 - 18 settembre
Torbole sul Garda - Nago
King of Baldo-Memorial Giuliano Perazolli
Anche quest'anno l'Associazione ALTO
GARDA BIKE AREA ripropone la II° KING OF
BALDO DH/FR FESTIVAL, manifestazione
sportiva non competitiva che ha lo scopo
di riunire quanti più appassionati possibile
delle discipline gravity, per passare assieme
due giorni all'insegna del divertimento e
dell'amicizia.
info: www.altogardabikearea.com

18 settembre
desenzano del garda (bs)
43ª COPPA S.MARTINO ciclismo, gruppo
sportivo S. Martino D/B. info: 030 9994161
24 E 25 SETTEMBre
DESENZANO
3ª South Garda Road
Due giorni all’insegna di sport, cultura,
spettacoli e tradizione per gli appassionati
della due ruote.
info: www.sportnaturetour.com

Per informazioni: www.sportnaturetour.com

Alessandra Andreolli

In esclusiva da Bellessenza
l’innovativo metodo
Lab quarantadue.
Per te una promozione
strepitosa. Provarlo!

a padenghe nasce

l’estetica
specialistica

scOpRi
il nuOVO
MetOdO

+

6 tRattaMenti speciFici
6 tecnOlOgie aVanZate
eccezionalmente per te

a soli 650 euro

/ Metodologie innovative viso e corpo / Alta cosmesi
/ Esami mirati /

Alimentazione personalizzata

/ Test diagnostici / Tecniche specifiche di movimento
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Padenghe del Garda via Marconi, 24 telefono 030 9900667 www.labquarantadue.it

Valeggio sul Mincio (Vr) - 18 settembre

PROGETTI DI NOZZE IN VILLA
Un evento dedicato agli sposi nella splendida
cornice di Villa Sigurtà che per l'occasione sarà
aperta al pubblico dalle 10.30 del mattino fino alle
22.00 con ingresso libero.
L’iniziativa è voluta e curata da un gruppo
di professionisti del settore wedding e
non solo, ed è dedicata a tutti coloro che
si avvicinano all’organizzazione delle
proprie nozze. Villa Sigurtà a Valeggio
sul Mincio, sarà allestita e decorata
con estrema eleganza per accogliere
i visitatori. Un'occasione imperdibile
per incontrare professionisti nel settore
dell'organizzazione eventi e partecipare
in prima persona a dimostrazioni di arte
floreale, di acconciature da cerimonia,
sfilate di abiti da sposa, e degustare
prelibatezze enogastronomiche
accompagnate da interventi musicali
e di animazione per i più piccoli. La
manifestazione vuole distinguersi, oltre
che per la selezione dei fornitori anche
per l’esposizione, curata nei minimi
particolari, dalla scelta dei drappi alle
decorazioni floreali, alle proposte di nuove
collezioni d’alta moda, abiti di sposa e
da cerimonia, che sfileranno piu’ volte
durante la giornata, spettacoli di comici,
magia e cabaret nonché balli di tango
argentino con effetti di luci e colori.
Il tutto sarà accompagnato da
un’alternanza di musiche classiche e
moderne come sottofondo a suggestive
e magiche note di profumi inebrianti e
dalla creatività di banqueting esclusivi
e ricercati.

Le organizzatrici dell'evento: Patrizia Di Braida
di Pat Flowers (Valeggio sul Mincio -Vr),
Valeria e Annalisa di For You Wedding and Events
PROGRAMMA
Ore 10.30 inaugurazione con taglio del nastro da parte del sindaco.
Ore 11.00 Intrattenimento musicale
Ore 11.30 Wedding Flowers Show (Dimostrazione di arte floreale per la
decorazione della tavola) della Floral Designer Patrizia Di Braida e il suo
team di professionisti Federfiori provenienti da tutta Italia.
Dalle ore 11.00 alle ore 14.30 sara’ disponibile un servizio Bar con buffet
e prelibatezze.
Ore 14.00 Sfilata nuova collezione sposa e sposo e abiti per cerimonia .
Ore 15.00 Spettacolo con cabarettisti professionisti del Laboratorio di Zelig
Ore 16.00 Truccabimbi e animazione con comica, magia e balli per i
piu’ piccoli
Ore 16.30 Sfilata abiti per bimbo e bimba
Ore 17.00 Wedding Floral Show (Dimostrazione di Arte floreale con
realizzazione di Mazzi e decorazioni per la sposa) opere esclusive da
parte di Floral Designer professionisti.Alla fine dell’esibizione meravigliose
modelle sfileranno con questi gioielli floreali.
Ore 17.45 BalloonShow (Dimostrazione di composizioni artistiche con
palloncini.)
Ore 18.00 Moda capelli: Dimostrazione di acconciature per la sposa a
cura dell’Atelier Denis Aldo Coppola Fashion.
Dalle ore 18.00 alle ore 20.00 sara’disponibile un servizio Bar (Aperitivo con
musica) dove ci saranno varie degustazioni di specialita’ tipiche della zona.
Ore 18.30 Sfilata nuova collezione sposa e sposo ospite d’onore Laura
Zambelli che presentera’ l’Evento.
Ore 19.00 Incontro: L’Atelier della Maglieria MF 1 di Mario Foroni.
Dalle ore 19.45 alle ore 21,30 Degustazione di primi piatti con il rinomato
Ristorante “Alla Borsa”
Ore 21.30 Esibizione di tango argentino a cura di ballerini professionisti.
Ore 22.00 Chiusura della Manifestazione .

Valeggio sul Mincio (Vr) - 16 settembre

GRAN GALA’ DI CROCE ROSSA a Villa Sigurtà
Proseguono i preparativi per il Gran Galà
che si terrà il prossimo 16 settembre a
Villa Sigurtà organizzato dal Comitato
Provinciale della Croce Rossa di
Brescia; l’evento, fortemente voluto dalla
Presidente Provinciale Dott.ssa Loretta
Forelli, ha voluto accogliere l’offerta dei
proprietari della Villa, per organizzare
una serata di festa e di beneficienza.
Saranno presenti tutte le rappresentanze
delle delegazioni delle Croce Rossa, le
più alte cariche delle nostre istituzioni e
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tanti invitati che hanno scelto di acquistare
il biglietto di invito il cui ricavato sarà
interamente devoluto per sostenere La
Casa della Fraternità dei bambini di Salò;
la serata sarà poi movimentata da giochi e
tanta musica per intrattenere tutti gli ospiti.
La Casa della Fraternità è per il territorio
benacense una realtà storica e molto
importante per i servizi svolti ed offerti;
l’istituto è gestito da Comitato Provinciale
della Croce Rossa ed offre ospitalità a
donne e bambini che spesso sono vittime

di situazioni problematiche di disagio
ed abbandono, preoccupandosi anche
della loro formazione e rieducazione
per il reinserimento nella società, il tutto
usufruendo di professionalità e supporti
idonei ed in linea con le normative vigenti.
Per chi voglia sostenere, anche con un
piccolo aiuto, La Casa della Fraternità
di Salò può contattare la segreteria
del Comitato Provinciale di Brescia
allo 030 47045.

COMITATO PROVINCIALE DI BRESCIA

Comune di
DESENZANO

Comune di
Sirmione

Comune di
PESCHIERA

Comune di
Manerba

Comune di
POZZOLENGO

Premio di Poesia 2011: quattordicesima edizione

Dipende - Voci del Garda
Fondazione
Angelo
Canossi
Centro Culturale
Aldo Cibaldi

Unione Comuni della
VALTENESI

XIV Concorso di Poesia dedicato al Lago di Garda
ed ai suoi dialetti

BANDO 2011

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

Haiku è un particolare tipo di poesia giapponese utilizzato per esprimere pensieri e
sentimenti in sintonia con la natura sintetizzandoli in sole 3 righe di 5-7-5 sillabe

Verranno inoltre assegnati 2 premi speciali
PREMIO SPECIALE “Lidia e Pietro Lussignoli”
PREMIO SPECIALE “Donna del lago”
a chi favorirà, negli elaborati, un riferimento ad immagini e tradizioni gardesane

REGOLAMENTO
- 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;
- Il concorso è aperto anche alle scuole di ogni
ordine e grado;
- Per i componimenti in vernacolo, i poeti di
queste province potranno usare il loro dialetto
e le poesie dovranno essere accompagnate
da una traduzione letterale in lingua italiana;
- Sono ammessi componimenti in tutte le
lingue europee con traduzione letterale in
lingua italiana a fronte.
- I poeti potranno partecipare a tutte e 4 le
sezioni con non più di 3 poesie per ogni sezione;
- Ogni componimento dovrà essere inedito e
non potrà superare le 30 righe;
- Tutte le opere dovranno essere scritte su carta
formato A4, lasciando il margine sinistro di
almeno 3 centimetri;
- Le opere dovranno pervenire in 5 copie
dattiloscritte o in stampatello; dovranno essere
inedite e non essere mai state premiate
o segnalate in precedenti o concomitanti
concorsi;
- Qualora si venisse a conoscenza che le opere
non possedevano questi requisiti, il premio
verrà revocato e tale revoca sarà divulgata
attraverso la stampa;
- I componimenti non devono recare firme ma
essere contraddistinte da uno pseudonimo
formato da un’unica parola (si consiglia di
non utilizzare motti o pseudonimi adottati
nelle precedenti edizioni del premio);
- lo pseudonimo (unico sia per le sezioni sia per
le composizioni) sarà ripetuto su tutte le opere
e sull’esterno di una busta chiusa contenente
il titolo delle poesie inviate, le generalità del
concorrente (complete di indirizzo, numero di
telefono ed eventuale E-mail) e la dichiarazione
firmata con la quale il concorrente attesta che
le poesie inviate sono di propria composizione,

inedite e mai premiate o segnalate in altri
concorsi;
- Le opere firmate non saranno tenute in
considerazione;
- Solo a graduatoria assegnata la giuria aprirà
le buste e rileverà il nome del vincitore;
- Il giudizio della giuria è insindacabile e
definitivo;
- I concorrenti autorizzano l’eventuale
pubblicazione delle opere inviate al concorso;
- I dati personali saranno tutelati a norma della
Legge 675/96 sulla riservatezza;
- Non è prevista la restituzione del materiale
pervenuto;
- La partecipazione comporta l’accettazione di
tutte le norme del presente regolamento come
il mancato rispetto ne implica l’automatica
esclusione;
- Si raccomanda vivamente di inviare il
numero di copie richieste e di attenersi
scrupolosamente alle regole del bando.

NON È RICHIESTA
quota di partecipazione
Le poesie dovranno pervenire entro il
giorno 10 settembre 2011 al seguente
indirizzo:
“Dipende-Giornale del Garda”

- Via delle Rive,1 - 25015
Desenzano del Garda (BS)

La cerimonia ufficiale di premiazione
avverrà Desenzano presso il Teatro Alberti
T alla fine di novembre. Tutti i partecipanti
verranno avvisati postalmente . I premi
potranno essere ritirati solo il giorno della
premiazione dai vincitori o da un loro
delegato; tutti i concorrenti sono invitati
fin d’ora a partecipare alla manifestazione
e al rinfresco che seguirà. Per eventuali
informazioni tel. 030 - 9991662

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

Tutti gli appuntamenti delle province gardesane
Aggiornamenti quotidiani su www.giornaledelgarda.info e www.dipende.tv
Fino al 5 settembre

Ogni venerdì del mese

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
XIII FESTA DEL GRU GRO (gruppo
volontari Grole), tutte le sere apertura stand
gastronomici ore 19.30; in località Grole

GARDA (VR)
MERCATINO DELL’ARTIGIANATO nella
caratteristica piazzetta di Villa Carlotti nel
centro storico del paese.
Dalle ore 18:00 alle ore 23:00
LAZISE (VR)
MERCATO KM 0, vendita di prodotti agricoli
direttamente dal produttore al consumatore.
Piazza Marengo - Fraz. Pacengo

Fino al 6 settembre
MANERBA DEL GARDA (BS)
SHOPPING SOTTO LE STELLE, tutti i
martedì dalle 20.30 alle 23.30 mercatino
serale nel centro storico con intrattenimento
musicale. info: 0365 552533

Fino al 14 settembre
TORRI DEL BENACO (VR)
MERCATINO SERALE dell’antiquariato,
artigianato e hobbistica. Centro storico, ogni
mercoledì sera.

Fino al 15 settembre
SALO’ (BS)
HAPPY BLU HOUR – lungolago, piazza
Vittorio Emanuele II e nei locali aderenti:
buona musica, sfiziosi aperitivi “rinforzati”
con stuzzichini in grado di soddisfare ogni
gusto. Dalle 18.30 alle 23.00

Ogni martedì del mese
GARDA (VR)
BALLO LISCIO IN PIAZZA, ore 20.30.
info: 045 7256589
CORO LA ROCCA DI GARDA in concerto,
piazzetta della Libertà, ore 21.00;
info: 045 6208444

Polpenazze del Garda (BS) - 3 e 4 Settembre

1° FESTA DEI
CINGHIALAI BRESCIANI
PROGRAMMA

DOMENICA 4 settembre
Apertura Manifestazione ore 9.00
Apertura stand Gastronomico alle ore 12.00
e alle ore 19.00
ore 12.00 PRANZO SOCIALE SQUADRE
EVENTI COLLATERALI:
- Dimostrazione cani da sangue- Dimostrazione
Associazione Arcieri, con possibilità di prova
- Mostra cani da seguita - Palo della cuccagna
- Dimostrazione, con possibilità di prova, del
gruppo Quad Cinghiali del Garda - Poligono
di tiro con carabina aria compressa
LE SQUADRE PRESENTI: I VALCAMONEK,
ALMANA, DEL FULL, ROKI E BELLO, OME,
POLAVENO, BULGHI, LA MONTECCA,

BIGIO GNUTTI, RAMBO, PANTERA, LA
PAGHERA, CINGHIAL GROUP N° 1,
BUONA LA SECONDA, VALTROMPIA,
WALMANSHEIL, Z6 S1
Il Polo Fieristico Enogastronomico del Garda
è facilmente raggiungibile dalla strada
provinciale Desenzano Salò all'altezza
della rotonda con numero civico 52 di Via
Campagnola in Manerba del Garda, svoltare
a sinistra per chi viene da Desenzano, e
svoltare a destra per chi ci raggiunge da Salò.
Parcheggio adiacente alla struttura con 3000
posti auto e pullman.
Ingresso da Via Campagnola,52
Manerba del Garda
Tel: 0365/651389 Cel. 377/1069795
e-mail: info@poloenogastronomico.it
web: www.poloenogastronomico.it

BARDOLINO (VR)
MERCATO A KM ZERO – dal produttore al
consumatore, dalle 8.00 alle 13.00, in Piazza
della Battaglia - Calmasino

Fino al 28 ottobre
RIVA DEL GARDA (TN)
GRAMODAYA, mostra itinerante sulla
sostenibilità ambientale, Villino Campi, orari:
mart-ven 10.00 – 15.30, sabato, domenica e
festivi 16.00 – 19.00, lunedì chiuso ma dal 12
settembre lunedì sabato domenica e festivi
chiuso; info: 0461 493763 / 0464 556968

1 settembre
ARCO (TN)
INCONTRO CON WIM MERTENS, intervista
pubblica con l’artista, Casinò Municipale,
ore 21.00

Ogni mercoledì del mese

Nel Polo Fieristico Enogastronomico di Polpenazze del Garda (BS), 1000 mq di spazio
espositivo con accessori e attrezzature inerenti alla caccia del cinghiale ed esposizione trofei.
La manifestazione è patrocinata dall’ Assessorato alla Caccia della provincia di Brescia.
Durante la manifestazione stand gastronomici aperti e intrattenimento musicale
SABATO 3 settembre:
Apertura Manifestazione ore 14.00 Apertura
stand Gastronomico ore 19.00

Ogni sabato del mese

-

CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
MERCATO SERALE, stand alimentari,
d’abbigliamento e degustazioni. Centro di
Cavalcaselle, dalle ore 20:00 alle ore 23:00;
info: tel. 045 6459920
CISANO DI BARDOLINO (VR)
MUSICA DAL VIVO E MERCATO
ARTIGIANALE in piazza del Porto. Dalle
ore 19.00 mercato; dalle ore 20.30 musica.
Info: www.bardolinotop.it
GARDA (VR)
TANGO ARGENTINO, ore 20.30.
info: 045 7256589

Ogni giovedì del mese
BARDOLINO (VR)
MERCATO SETTIMANALE, lungolago e
piazzetta Bassani, dalle 8.00 alle 13.30
LAZISE (VR)
IL NUOVO POMARANCIO, mercatino serale
lungo il centro del paese. Info: Tel. +39 045
6445130 - www.comune.lazise.vr.it
MONIGA DEL GARDA (BS)
MERCATO SERALE e dell’hobbistica, piazza
San Martino dalle ore 19.00;
info: ufficio turistico 0365 502015

DESENZANO DEL GARDA (BS)
APERITIVO IN PIAZZA con esibizione di
gruppi musicali. In Piazza Malvezzi e Piazza
Matteotti, in via Roma e via S. Maria, dalle
18.30 alle 20.00; info: 030 9994161
GARDA (VR)
LIVE MUSIC AND LIVE PAINTING SHOW,
Luca Donini duo jazz live music e Maurizio
Zanolli alla pittura, ore 20.30.
info: 045 7256589
MALCESINE (VR)
CONCERTO LIRICO, arie, duetti, terzetti e
quartetti delle opere più famose. Teatro del
Castello Scaligero, ore 21.15;
info: 045 7400837
RIVA DEL GARDA (TN)
SOLISTE DI VENEZIA – Rondò veneziano,
Piazza delle Erbe, ore 21.30

1 - 2 settembre
TOSCOLANO MADERNO (BS)
MADDALENA, spettacolo per la rassegna

Slow Drive

Via Marconi, 108 - Padenghe sul Garda - BS
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Info e prenotazioni 030.9907712

www.slowdrive.it - info@slowdrive.it
21/07/11 12.08

"Art Festival", regia di Sara Poli. Presso il
Centro di Eccellenza Valle delle Cartiere,
ore 21.15; info: 0365 546064

1 – 2 – 3 – 4 settembre
DESENZANO DEL GARDA (BS)
FESTA DELL’ANITRA Piazza Garibaldi
- Parrocchia San Giuseppe Lavoratore Oratorio Giovanni XXIII. Info: 030 9994161

2 settembre
ARCO (TN)
WIM MERTENS IN CONCERTO nell’ambito
di «ConTEMPOranea», rassegna di musica
nuova. Castello, ore 21.30
BARDOLINO (VR)
I QUARTETTI DI MOZART CON IL FLAUTO
per “I concerti del venerdì”. Sala della
Disciplina, ore 21.00 – Entrata a pagamento
DESENZANO (BS)
ARTISTI DI STRADA in Piazza Malvezzi e
Piazza Matteotti, ore 21.00-23.00.
Info: 030 9994161
GARDA (VR)
I CLASSICI DEL VENERDÌ - concerti di
musica classica e lirica, Sala dei Congressi
ore 21.00 – ingresso a pagamento,
info: 045 6208444
GARGNANO (BS)
GARGNANO IN JAZZ 2011 V° Edizione
Lungolago Zanardelli, info: 0365-72082
RIVA DEL GARDA (TN)
CONCERTO della Banda La Valletta dei
Liberi Falchi, La Rocca, ore 21.00
SALO’ (BS)
PRESENTAZIONE del libro di Marco Frattini
“Vedere di corsa e sentirci ancora meno”.
Sala Provveditori – ore 20.30 – ingresso
libero. Info: tel. 0365.296827/834
TORBOLE SUL GARDA (TN)
CENTO DI QUESTE NOTTI... Esposizione
d’auto d’epoca e show di trial e moto. Vie
del centro, dalle 18.00 alle 23.30

2 – 3 - 4 settembre
CAVRIANA (MN)
XVI RADUNO ASSOCIAZIONE MILITARI
IN CONGEDO, sala civica e centro storico.
Per i partecipanti al pranzo è gradita la
prenotazione presso: Italo 0376/806019
Cesare 0376/826071 - cell. 347760537
DESENZANO DEL GARDA (BS)
FESTA COUNTRY, oratorio della Parrocchia
di San Martino della Battaglia.
Info: 030 9994161
GARDA TRENTINO (TN)
SFIDA SUL LAGO – I tesori del Garda:
Caccia al tesoro con auto d’epoca.
Info: 0464 554444
GARGNANO (BS)
FORNICO IN FESTA VII Edizione
parcheggio pubblico della frazione di
Fornico. Info: Tel. 0365-72082
NAGO (TN)
DEGUSTA NAGO, sapori e saperi tra il Baldo
e il Garda: mercatino di prodotti tipici nelle vie
e fra i portici del centro. Info: 0464 554444
RIVA DEL GARDA (TN)
SAGRA DELLA LUMACA, in località Varone,
presso Parco Pernone. Info: 0464 554444
TOSCOLANO MADERNO (BS)
FESTA DELLA CACCIA presso il
pattinodromo, tutta la giornata.

Dal 2 – 3 – 4 - 5 settembre
CASTELLARO LAGUSELLO (MN)
CASTELLARO BUSKERS FESTIVAL,
acrobati, attori, musicisti, giocolieri e mimi
per le strade del borgo. Orari: sabato 17.0024.00, domenica 16.00-22.00;
www.castellarobuskers.it

PUEGNAGO DEL GARDA (BS)
35^ FIERA DI PUEGNAGO nel centro
di Puegnago e nella piazza Beato don
Giuseppe Baldo. Protagonisti il vino
Groppelllo, l’olio DOP Garda, lo spiedo e, la
sera del 5, i fuochi d’artificio alle ore 22.30;
info: 0365 555320

2 – 9 – 16 settembre
GARDA (VR)
I CLASSICI DEL VENERDÌ, concerti di musica
classica e lirica a cura dell’Associazione
Musicale ed Artistica “Stima” di Malcesine
.Ingresso a pagamento presso la Sala dei
Congressi ore 21.00

3 settembre
BARDOLINO (VR)
SETTIMANA MOTORISTICA BRESCIANA:
defilé di auto e moto ante 1918 e imbarcazioni
d’epoca. Dalle 12.00 alle 17.00 – Piazza del
Porto, Lungolago Riva Cornicello e Parco
Carrara Bottagisio
CURTATONE (MN)
NAVIGAZIONI SUL FAR DELLA SERA.
Escursioni fluviali naturalistiche. Partenza
dal Porticciolo di Grazie, ore 18.00;
info: 0376 349292
GARDA (VR)
TEA SPOON QUARTET LIVE MUSIC,
ore 20.30. info: 045 7256589
LONATO DEL GARDA (BS)
SERATA DANZANTE con musica dal vivo
dell’orchestra “Morris & Paola”, presso
piazza Papa Giovanni XXIII (Lonato 2),
ore 21.00
MALCESINE (VR)
SHOPPING SOTTO LE STELLE. Apertura
dei negozi fino a mezzanotte con musica e
spettacoli itineranti, vie del centro illuminate
dalle fiaccole
MANERBA DEL GARDA (BS)
TUTTO PUO’ SUCCEDERE, concerto di
Luca Corsini (tastierista, voce) e Franco
Testa (chitarra)
con ospiti a sorpresa, per la rassegna “Jazz &
dintorni”. Entrata gratuita. Piazza Silvia, ore
21.00 (In caso di pioggia Palazzo Minerva)
RIVA DEL GARDA (TN)
GIORNATA DEL VIGILE DEL FUOCO,
Piazza 3 Novembre, dalle 10.00 alle 22.30
SALO’ (BS)
CONFERENZA di Simone Fappanni “Le
donne nell’arte dei maestri”. Excursus su
Cimabue e su filone pittorico denominato
“della Maestà”, legato alla raffigurazione
della Vergine. Sala dei Provveditori,
ore 20.30
Ingresso libero
TREMOSINE (BS)
VITA NEI BORGHI, passeggiata
enogastronomia in località Pieve.
Info: 0365 953185

3 – 4 settembre
ARCO (TN)
ARCO ASBURGICA: cultura, artigianato e
tradizione. “Arco com’era”, vecchi mestieri,
opere in ferro batturo, macchine agricole,
concerti e piatti tipici all’”Hostaria”. Centro
storico. Info: 0464 554444

eventi
Valeggio sul Mincio (Vr) 2 – 3 – 4 settembre

TORTELLINI e dintorni
La manifestazione prevede tre giorni interamente dedicati al tipico tortellino di
Valeggio in tutta la sua prelibata tipicità. Non solo. Tutto il territorio valeggiano sarà
il protagonista di due percorsi di degustazione, ognuno dei quali darà diritto a quattro
assaggi di tortellini, quattro di vino, un dessert a scelta e uno sconto per l’ingresso al
Parco Giardino Sigurtà. Le tappe di degustazione si snoderanno nel centro storico
di Valeggio sul Mincio e nello svolgimento dell’evento verranno coinvolti attivamente
i pastifici artigianali, i ristoranti, le cantine e tutti gli operatori del settore. Ci saranno
anche due mercati: il “Mercato dell’eccellenza”, curato da Slow food, e le “Bancarelle
di Gustosamente” che espone prodotti gastronomici selezionati. Oltre al tortellino,
sono previsti assaggi delle gustose pesche locali e della torta delle rose, il dolce di
Valeggio. Il tutto accompagnato dai due vini più rappresentativi della zona: il rosso
Bardolino e il bianco Custoza. Durante la fiera poi, Slow Food Veneto allestirà serie di
laboratori del gusto dedicati ai bambini fra i 5 e i 12 anni, per educarli a un’alimentazione
locale buona, pulita e gustosa. Tra l’altro i produttori dei tortellini di Valeggio sono
stati definiti Comunità del Cibo di Terra Madre Slow Food. E per gli adulti, ci sarà
la possibilità di osservare dal vivo come nascono i tortelli e di cimentarsi in prima
persona. A correlare i tre giorni di festa, infine, musica, cinema, animazione e teatro.
Fra le altre iniziative, la Biblioteca Comunale aprirà le sue sale a Palazzo Guarienti,
proponendo una selezione dei suoi titoli dedicati all’enogastronomia e videoproiezioni
ispirate al binomio film-cibo. Il buon cibo come tradizione insegna, dunque, e la città
di Valeggio, con i suoi mulini, i fiori e le piazzette: questi gli ingredienti di una festa
che di sicuro saprà accontentare grandi e piccini.

Raffaele Pace

Info: proloco Valeggio, 045 7951880

Monzambano (Mn) – dal 2 al 5 settembre

CASTELLARO
BUSKERS FESTIVAL
La Castellaro Buskers Festival giunge alla XVI edizione. L’incantevole borgo
si prepara ad ospitare artisti di strada di ogni genere. Si esibiranno più di 100
performers provenienti da varie parti d’Italia e d’Europa tra cui acrobati, attori,
giocolieri, musicisti, mimi e clown che offriranno al pubblico un suggestivo spettacolo
dal sapore magico che farà immergere grandi e bambini in un mondo antico ed
incantato. Le attività proposte sono le più svariate, di carattere musicale, teatrale,
figurative ed espressive, e si dislocheranno nelle varie parti del borgo. Queste forme
di spettacolo offriranno al pubblico raccolto intorno agli artisti tanto divertimento ma
anche incontri creativi tra le persone, di confronto culturale, di affermazione di nuovi
talenti e di ricerca di sperimentazione dei linguaggi. La direzione artista dell’evento
è curata dall’Amministrazione Comunale di Monzambano, quella organizzativa è in
gestione all’Associazione A. T Ennio Guerra. Orari: 2 settembre dalle ore 17.00 alle
ore 24.00; 3 settembre dalle ore 17.00 alle ore 24.00; 4 settembre dalle ore 16.00
alle ore 22.00 Costi: adulti 4.00 euro, ragazzi fino a 13 anni gratuito.
Info: 0376 88913

moda capelli

4 settembre
BARDOLINO (VR)
ARTISTI BARDOLINESI DOC – Tebo & Co
Pop, softrock, country. Ore 20.30 Piazza del
Porto di Bardolino
CASTEL GOFFREDO (MN)
LIBRI SOTTO I PORTICI, gran mercato
di libri usati e introvabili, fumetti, riviste e
dischi in vinile, ogni prima domenica del
mese, tranne gennaio e agosto,
dalle 8.00 al tramonto
GARGNANO (BS)
INTERNATIONAL CHAMBERMUSIC
FESTIVAL - S. Tommaso, - ore 21.00, Info:
0365-72082
LIMONE SUL GARDA (BS)
FUOCHI D’ARTIFICIO, lungolago ore 22.00,
info: 0303749916
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
AIDO IN CAMMINO - V edizione. Tra natura
e luoghi storici di Peschiera del Garda.
Previsti due percorsi - partenza ore 9.00
dalla Chiesa del Beato Andrea
RIVA DEL GARDA (TN)
CONCERTO Banda di Riva, La Rocca,
ore 20.45
SALO’ (BS)
DOMENICA IN ARTE a cura del Cortile
delle Arti. Lungolago Zanardelli.
Info: 045 8007146
15ma CABRIOLATA - LAGO DI GARDA a

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
Desenzano del Garda - 1 / 4 settembre

FESTA DELL'ANITRA
Come di consueto i
primi di settembre si
celebra una delle più
antiche feste popolari di
Desenzano del Garda:
la festa dell’anitra
presso l’oratorio
Giovanni XXIII nel
quartiere Capolaterra.
Abbiamo incontrato
Don Luca Cesari che
da anni si occupa
dell’organizzazione
dell’evento

4 – 8 settembre
SALO’ (BS)
MASTER CLASS a cura del Maestro Gerardo
Chimini presso la Sala dei Provveditori. Info:
0365.296827/834

pagamento
DESENZANO DEL GARDA (BS)
CONCERTO DELLA BANDA CITTADINA,
omaggio a Rivoltella per l’Unità d’Italia. In
Piazza Alpini, ore 21.15. Info: 030 9994161
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
COMMEDIA PRO PARKINSON - compagnia
la Betulla di Nave. Teatro estivo Caserma
d’Artiglieria di P.ta Verona, ore 21.00
RIVA DEL GARDA (TN)
INCONTRI DI ANALISI E COMPOSIZIONE:
“I Compositori”: Federico Troncatti.
Conservatorio Bonporti, ore 16.00;
info: 0464 554444

9 - 10 – 11 settembre
RIVA DEL GARDA (TN)
FESTA DELL’UA, so Fiol, so Neza e ...Fritole.
In località S. Tomaso – Palagarda.
Info: 0464 554444

5 settembre
BARDOLINO (VR)
FILARMONICA BARDOLINO: concerto
vocale nella Chiesa Parrocchiale ore 21.30

6 settembre

Quali sono le origini di questa antichissima festa?
La festa dell’anitra ha una doppia origine: una religiosa e una popolare. La prima
è legata alla storia di San Giovanni il Battista che la gente di Capolaterra ha scelto
come suo patrono e che si festeggia nel mese di settembre. L’altra si rifà invece al
fatto che in questo periodo dell’anno le anatre sono pronte per la macellazione e
la storia popolare narra che vi fosse l’usanza da parte dei contadini di donarne al
proprio padrone. Il collegamento tra l’identità cristiana legata alla figura del martire
e il folklore popolare, costituiscono la peculiarità di questa festa.
Essendo una festa così antica si riesce ad ottenere partecipazione anche da
parte dei giovani?
In generale il quartiere non conta un gran numero di giovani probabilmente questo
fatto è dovuto anche ai prezzi delle case molto alti in questa parte della città. Questo
ovviamente fa si che anche durante la festa di giovani ve ne siano pochi. Nonostante
questo non mancano le attività a loro dedicate come giochi, mostre, concorsi canori
e tornei sportivi.
Come è la partecipazione del quartiere a questa festa?
In generale la partecipazione è buona ad esempio da qualche anno viene organizzato
un torneo di calcetto fortemente voluto dal quartiere alla memoria di Maurizio
Valle, ragazzo prematuramente scomparso in un incidente stradale. Questo tipo
di partecipazione si manifestò anche in passato. Nel 1968 infatti, la gente voleva
fortemente una fontana in Piazza Garibaldi e di notte, proprio durante la festa
dell’anitra, ne venne eretta una provvisoria per dare un messaggio forte alle istituzioni
che poco dopo ne fece costruire una vera e propria.
Vengono proposte nuove attività rispetto agli anni scorsi?
Si, nelle giornate di giovedì e venerdì sono state organizzate rispettivamente una
mostra che avrà come tema ‘ Solovki, le isole del martirio’ e una conferenza che
avrà come tema centrale il ‘Cristianesimo e l’Islam: dal conflitto al dialogo’.
In merito di quest’ ultima tematica, come si presenta l’integrazione tra le varie
culture in questo quartiere?
Direi che l’integrazione è ottima. Già da tre anni infatti il nostro oratorio ospita la
scuola di lingua araba per ragazzi gestita da un’associazione di marocchini che
ha sede a Brescia con cui ci troviamo molto bene tanto che l’anno scorso proprio
alla festa dell’anitra tra i vari stand c’era anche quello che presentava prodotti tipici
della loro cultura.
Un mix di tradizione religiosa, folklore popolare, partecipazione e integrazione.
Sembrano essere questi gli ingredienti base per una festa che cerca di unire le
usanze antiche del territorio desenzanese alle problematiche sociali attuali per far
sì che questo evento non si esaurisca con il passare del tempo.

Federica Biondi
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360 gradi. Sfilata di auto cabrio con parten
za da Cunettone, passaggio per la sponda
veronese e arrivo a Desenzano. Evento a
pagamento.
Info: Cris Mura 366 4998911
SOLFERINO (MN)
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “Parchi di
una sola terra”. Intervengono l’autore, dr. N.
Martino, Direttore Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi e il Vicepresidente Nazionale
AIGAE. Viale Ossario, ORE 16.00
Info: tel. 320.0653332
VOLTA MANTOVANA (MN)
SU E GIU' PER LE COLLINE MORENICHE
manifestazione dedicata a Fiat 500 , Topolino
e Bianchina.
Piazza XX settembre, dalle ore 8.30;
info: www.voltaracingteam.com

DESENZANO DEL GARDA (BS)
TEATRANDO IN PIAZZA presenta: “Se sei
tu il principe azzurro…questo azzurro non
mi piace”. Centro storico Rivoltella, zona ex
Deodora, ore 21.00; in caso di pioggia il 7.
Info: 030 9994161
MALCESINE (VR)
BENACUS CHAMBER ORCHESTRA,
recital chitarra e pianoforte. Musiche di
Castelnuovo Tedesco, Giuliani, Albeniz.
Teatro del Castello Scaligero, ore 21.00;
info: 045 7400837
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
SIPARIO PESCHIERA: “I rusteghi”, regia di
Roberto Puliero, compagnia La Barcaccia.
Teatro estivo Caserma d’Artiglieria di P.ta
Verona, ore 21.30
RIVA DEL GARDA (TN)
CONCERTO Coro Castel Penede, La Rocca,
ore 21.00

7 settembre
BARDOLINO (VR)
FILARMONICA BARDOLINO, concerto
vocale e strumentale in Piazza Matteotti
ore 21.30
RIVA DEL GARDA (TN)
FESTA MONOCICLO E GIOCOLERIA,
Spiaggia Sabbioni, dalle 19.00 alle 23.00

8 settembre
BARDOLINO (VR)
FILARMONICA BARDOLINO, concerto
vocale nella Chiesa Parrocchiale di Cisano,
ore 21.30
DESENZANO DEL GARDA (BS)
SAGGIO DI DANZA, Teatro al Castello SSD
New Energy Forum, ore 21.00.
Info: 030 9994161
GARDA (VR)
LIVE CLASSICAL DUO, Silvia e Dennis
classical duo, ore 20.30. info: 045 7256589
MALCESINE (VR)
MUSICAL “SIX MEN &… A LADY, musiche
di Kander, Kern, Mercer, Donini, Prévert,
Modugno, Di Palo, Porter, Mingus, Gershwin.
Teatro del Castello Scaligero, ore 21.15;
info: 045 7400837
RIVA DEL GARDA (TN)
CONCERTO Coro Lago di Tenno, La Rocca,
ore 21.00
TIGNALE (BS)
FESTA DELL’OSPITE, musica e gastronomia
in piazzale delle Ginestre
a partire dalle ore 18.00; info: 0365 73354

SALO’ (BS)
I GIARDINI DEL BENACO, allestimento di
giardini e vendita piante e fiori – lungolago
intera giornata Info: 0365 294605.

10 settembre
ARCO (TN)
BALLANDO SOTTO IL CASTELLO – II
Edizione. Per “Arco Asburgica: cultura,
artigianato e tradizione”. Centro storico,
dalle ore 20.00
DESENZANO DEL GARDA (BS)
CHIUSURA DELL’ESTATE, Centro Storico
Rivoltella con il gruppo dei “Cuori Ben Nati”.
Info: 030 9994161
MALCESINE (VR)
NAVENE IN FESTA, gara di pesca al mattino,
mostra fotografica nella sala S. Francesca,
stand gastronomici e artigianali con il
mercatino di Mary Poppins, musica dal vivo,
spettacolo pirotecnico. Info: 045 7400837
PADENGHE SUL GARDA (BS)
INCONTRO CON L'AUTORE: il Prof.
Giancarlo Volpato, Professore di Bibliografia
e Biblioteconomia e di Storia della Stampa ed
editoria, dell’Università di Verona sul tema:
“ Controllare e proibire la circolazione delle
idee: il caso dell’Indice dei libri proibiti.” Al
termine dibattito ed aperitivo in giardino. Ore
18.00, biblioteca comunale, ingresso libero.
Info: tel. 030 9907647
SALO’ (BS)
CONOSCIAMO IL NOSTRO CANE:
orientamento all’educazione e alla
rieducazione: capire ed educare il proprio
cane. Presso Equipark – Il Parco degli
Asinelli, Via Muro, dalle 15.00 alle 18.00;
info: 329 2966665
TOSCOLANO MADERNO (BS)
DU PASS A GAÌ tra mister, usanse e saur de
na volta. Itinerario gastronomico con sapori e
mestieri d’altri tempi. Info Iat tel. 0303748741

10 - 11 settembre
DESENZANO DEL GARDA (BS)
SAPORI E SAPERI, in Piazza Malvezzi
Associazione “Noalter de la ria del lac”.
Info: 030 9994161
SOLFERINO (MN)
NEL GIARDINO DI SOLFERINO – IX
edizione: mostra mercato di piante, fiori e
sapori. Parco dell’Ossario, Orari: sabato
14.00 - 19.30 - domenica 9.30 - 19.30;
info: 320-0653332

8 – 12 settembre

10 settembre - 16 ottobre

BARDOLINO (VR)
SAGRA DEI OSEI – manifestazione
centenaria a carattere venatorio. Gare
delle migliori “Primavere” nei giorni 8 e
9, stand enogastronomici tipici del luogo,
intrattenimenti musicali, luna park.
Il 12 spettacolo pirotecnico al porto di Cisano.

GARDA (VR)
AUTUNNO D’ORO - cura dell’uva ,
intrattenimenti di arte varia, escursioni, visite
guidate, mostre, concerti. Info: 045 6208444

9 settembre
BARDOLINO (VR)
LE TRIO SONATE per “I concerti del venerdì”.
Sala della Disciplina, ore 21.00; entrata a

11 settembre
BARDOLINO (VR)
ARTISTI BARDOLINESI DOC – “Dino e
i Romantici”: intrattenimento musicale in
Piazza del Porto di Bardolino, ore 21.00
DESENZANO DEL GARDA (BS)
11° TROFEO LUMEZZANE COPPA PAM,

coppa d’oro Avis passaggio d’auto storiche.
Transito Lungolago ore 9.00-13.00. I
nfo: 030 9994161
NOTTE DANZA 2011, saggio di fine anno.
Teatro al Castello Scuola Kledi Dance ore
19.30. info: 030 9994161
CONCERTO LIRICO PER IL 150
DELL’UNITA’ D’ITALIA in Piazza Alpini,
Rivoltella Amici della Musica, ore 21.30.
info: 030 9994161
GARGNANO (BS)
FESTA DELLA MADONNA, in località
Razone, info: Tel. 0365-72082
LIMONE SUL GARDA (BS)
FESTA ALPINA, gara di marcia di regolarità
in montagna, Santa Messa e stand culinario,
in località Fortini
MAGASA (BS)
FESTA DEL FORMAGGIO. Sagra del
Formaggio Tombea che si svolgerà
sull’altipiano di Cima Rest – mercatini con
vendita di formaggio e prodotti tipici.

GARDA (VR)
LUCA DONINI DUO JAZZ LIVE MUSIC, ore
20.30. info: 045 7256589
MALCESINE (VR)
CONCERTO LIRICO “Che gelida manina”.
Musiche di Catalani, Verdi, Puccini, Massenet,
von Flotow, Lehàr, Lara De Curtis. Teatro del
Castello Scaligero,
ore 21.00; info: 045 7400837

16 settembre
BARDOLINO (VR)
ENSEMBLE MONTEMEZZI per “I concerti
del venerdì”. Sala della Disciplina, ore 21.00;
entrata a pagamento
GARDA (VR)
CONCERTO
GOSPEL
THE
FRIENDS’VILLAGE ore 21.00.
info: 045 7256589

16 – 17 – 18 settembre
ARCO (TN)
FESTA DELL’ADDOLORATA, in località
Bolognano, piazza Vittoria
RIVA DEL GARDA (TN)
FESTA DELL’UA, so Fiol, so Neza e ...Fritole.
In località S. Tomaso - Palagarda
SALO’ (BS)
BIER FESTIVAL -Cà dei Manni Rothmooser.
Giardino Baden Powell,
dalle 18.00 alle 24.00

Dal 16 al 19 settembre
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
ANNIVERSARIO dell’incoronazione
della Madonna del Frassino Regina del
Garda. Ore 16.30 solenne celebrazione
dell’Anniversario dell’Incoronazione Regina
del Garda celebrazione Santa Messa
RIVA DEL GARDA (TN)
FESTA PER L’UNITÀ D’ITALIA - Sfilata e
concerto nel centro storico presso La Rocca,
dalle 15.30
SALO’ (BS)
ARTE IN CORSO. Mostra di opere artistiche
in Piazzetta Amici del Golfo.
Info: 030 9969133
PASSAGGIO DELLA CORSA di regolarità
CSAI auto storiche. Zette di Salò
(info LumEventi 335 1436693)
SAN FELICE DEL GARDA (BS)
TROFEO LUMEZZANE Coppa “Pam”
Passaggio d’auto d’epoca
TOSCOLANO MADERNO (BS)
ARTISTI SUL MURADEL DEL LAC,
lungolago di Maderno, info: Tel 0365 546064
FESTA DELLE ASSOCIAZIONI di Toscolano
Maderno - II edizione.
Presso il Campo Ippico

12 settembre
BARDOLINO (VR)
FILARMONICA BARDOLINO - concerto
vocale presso la Chiesa parrocchiale,
ore 21.00
SALO’ (BS)
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “Quale
pace per l’Afghanistan dopo trent’anni di
guerra”. Sala Provveditori – ore 20.30 –
ingresso libero

13 settembre
DESENZANO DEL GARDA (BS)
SPETTACOLO MUSICALE, esibizione
gruppi musicali. Piazza V. Francoli,
Rivoltella, ore 21.00. info: 030 9994161
MALCESINE (VR)
BENACUS CHAMBER ORCHESTRA in
concerto. Musiche di Tartini, Bach, Haendel,
Vivaldi. Teatro del Castello Scaligero, ore
21.00; info: 045 7400837
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
GRANDE CENA DI GALA SUL CANALE DI
MEZZO, spettacolo pirotecnico sul Canale di
Mezzo (in caso di pioggia il giorno seguente)
alle ore 23.15, prenotazioni: 340.6643684

14 settembre
BARDOLINO (VR)
FILARMONICA BARDOLINO concerto
vocale e strumentale in Piazza Matteotti,
ore 21.30

14 – 18 settembre
GARDA TRENTINO
RADUNO D’AUTO D’EPOCA, ADAC
Trentino Classic. Info: 0464 554444

eventi

15 settembre

MONZAMBANO (MN)
ESTATE A MONZANBANO: festa dell’uva e
rievocazione storica nel centro storico. Info:
0376 800502

17 settembre
ARCO (TN)
MERCATINO DELLE PULCI - Mostra del
piccolo antiquariato, usato, collezionismo e
curiosità. Centro storico, dalle 8.00 alle 20.00
GARDA (BS)
CONCERTO GOSPEL THE FRIEND’S
VILLAGE GOSPEL CHOIR, ore 21.00. info:
045 7256589
RIVA DEL GARDA (TN)
CONCERTO BANDA SOCIALE di
Pietramurata, Piazza III Novembre,
ore 15.00
SALO’ (BS)
SENZA FIATO 2. Il ricordo di te. Presentazione
volume sensibilizzazione fibrosi cistica
Sala Provveditori, ore 20,30

17 - 18 settembre
DESENZANO DEL GARDA (BS)
“SGUARDI D’ARTE”, rassegna artistica nel
centro storico di Desenzano.
Info: 030 9994161
DRO (TN)
DRONOTE - Musica per tutti. Spettacoli
artistici e musicali nelle vie del centro
GARGNANO (BS)
SAGRA DI SAN MATTEO in località Muslone,
info: Tel. 0365-72082
MALCESINE (VR)
XI RADUNO INTERNAZIONALE di bande
musicali, sfilata dalle piazze;
info: 045 7400837
TORBOLE SUL GARDA (TN)
2°KING OF BALDO FESTIVAL manifestazione
non competitiva di freeride e downhill.
Parco delle Busatte. Per iscrizioni: www.
altogardabikearea.com

18 settembre
BARDOLINO (VR)
FILARMONICA BARDOLINO, concerto
vocale e strumentale in occasione della
Festa della Comunità Parrocchiale. Piazza
Matteotti, ore 21.00
DESENZANO DEL GARDA (BS)
RADUNO REGIONALE DELL’ARMA
AERONAUTICA, sfilata da via Roma e
concerto aperitivo della Banda cittadina.
Piazza Matteotti, ore 10.00
W LA PIAZZA, spettacolo di danza
Associazione Atelier della danza presso
Piazza Malvezzi. Ore 21.00 ( in caso di pioggia
19 settembre ). Info: 030 9994161
LONATO DEL GARDA (BS)
MERCANTICO - antiquariato, modernariato,
hobbystica e collezionismo.
Presso il centro storico, ore 9.00
SALO’ (BS)
CENTOASSOCIAZIONI, manifestazione per

Solferino (Mn) – 10 e 11 settembre

NEL GIARDINO DI
SOLFERINO
Mostra mercato di piante, fiori e sapori, giunta alla nona edizione. La mostra condurrà
il visitatore fra piante aromatiche, erbe officinali, piante medicinali insolite e particolari.
Bulbi e rizomi di fiori rari, piante di brughiera si accompagneranno alle spugne vegetali,
a piante carnivore, a cactacee e succulente, a rose antiche e moderne, frutti di bosco
e varietà antiche di frutti e viti, con un occhio di riguardo ai prodotti da coltivazione
biologica. Si potrà scoprire l’utilizzo delle piante nella cosmesi e trovare oggettistica
da giardino in ferro battuto. Non solo piante. La ricchezza delle produzioni alimentari
troverà soddisfazione con marmellate, miele, mostarde, dolci, nonché olio e vino dei colli
morenici e del Garda. Un’importante novità è rappresentata dalla presenza del Comune
di Bolsena, con gli Infioratori Bolsenesi che, domenica 11 settembre, realizzeranno un
disegno a tema con petali di fiori, al quale potranno partecipare adulti e bambini. Durante
l’intera manifestazione sarà operativo uno stand gastronomico organizzato dalla Pro Loco
e dalla Confraternita del Capunsel con degustazioni di questo piatto tipico solferinese.
Il ricavato netto della manifestazione sarà destinato, come ogni anno, a progetti di
valorizzazione naturalistica denominato “Abbiamo un sogno…verde”. La manifestazione
è patrocinata dalla Società Solferino e San Martino, ente morale proprietario del Parco,
dal Consiglio Regionale della Lombardia, dall’Amministrazione Provinciale di Mantova,
dall’Amministrazione Comunale di Solferino e dalla locale Pro Loco.
Orari: sabato dalle 14.00 alle 19.30 - domenica dalle 9.30 alle 19.30.
Biglietto d’ingresso: intero 3 euro, ridotto 2 euro da 13 a 18 anni e oltre i 60, gratuito fino a 12 anni.
Info: tel.320-0653332 - www.giardinodisolferino.it

Riva del Garda (TN)- 30 settembre - 1 – 2 ottobre

BLOGFEST 2011

La “BlogFest”, che si celebra nella splendida cornice di Riva del Garda, è una festa
totalmente dedicata alla rete, alle comunità virtuali e ai suoi protagonisti. Attorno
alla rete gravitano ormai da anni milioni di persone. Nel corso degli anni sono nati
blog, social network, chat e forum, comunità virtuali dove le persone si incontrano
e si confrontano. L’impatto della rete nella vita di tutti noi è talmente dirompente
che si è deciso di creare un evento che celebrasse una delle poche forme di libertà
di stampa ancora presenti sul nostro territorio. All’interno della manifestazione si
consegnerà un premio che a livello nazionale premia il blog migliore: “Macchianera
Blog Awards 2011”. Tra gli appuntamenti più importanti di questi tre giorni troviamo
dibattiti, installazioni, concerti, giochi e premiazioni. Nelle piazze di Riva del Garda
saranno inoltre dislocati i “BarCamp” ovvero delle non-conferenze autogestite dove
si affrontano tematiche di diverso genere e dove chiunque desideri può salire in
cattedra e commentare ciò che si sta facendo, proprio come avviene in un blog o
in un forum.
PROGRAMMA. Venerdì dalle 17.00 alle 23.30 Sabato dalle 9.30 alle 2.30 Domenica dalle
9.45. Info: 0464 573888

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

Dipende 25

eventi
Salò (Bs)

OMAGGIO A MARCO
ENRICO BOSSI
Eventi in occasione del 150˚ della nascita dell’illustre cittadino salodiano. Bossi fu
sicuramente una personalità di spicco nel panorama musicale italiano ma anche
internazionale. Oltre ai pezzi da concerto, sono notevoli le sue composizioni liturgiche.
Nel settembre 2005 è stato eseguito in prima assoluta al Comunale di Bologna il poema
melodrammatico “Malombra”, in tre atti e un prologo, sull’edizione curata dai musicologi
Pierangelo Valtinoni, Francesco Erle e Marco Manzardo per conto degli eredi del
maestro. Tra le sue opere, che ebbero maggior successo in altri Paesi europei, come
la Germania, rispetto all’Italia si annoverano Il viandante (“Der Wanderer”) suonata a
Mannheim nel 1906, gli oratoriParadiso perduto e Giovanna d’Arco, il sinfonico Intermezzi
goldoniani e Concerto per organo e orchestra, la particolare musica da camera Santa
Caterina da Siena.
9 settembre
CONCERTO D’ORGANO con Andrea
Macinanti. Duomo di Salò, ore 21.00
10 settembre
CONFERENZA OMAGGIO a Marco Enrico
Bossi, Sala del Consiglio, ore 18.00

16 settembre
CONCERTO CORALE M.E. Bossi e Polifonica
San Giorgio di Mocasina, dirette dal maestro
Carlo Ragnoli.Duomo, ore 21.00
23 settembre
CONCERTO del Maestro Chimini.
Duomo, ore 21.00

Marco Enrico Bossi

Il Re dei Re. Se l’organo è il Re degli strumenti, il salodiano
Marco Enrico Bossi ne è stato il Monarca assoluto.
Liszt dello strumento a canne. Chopin a più tastiere (e a pedali). Il primo musicista
italiano a esibirsi in tre continenti (Paganini si era limitato a parte dell’Europa).
Quasi novecento gli organi suonati in carriera. Centoventi inaugurazioni, innumerevoli
progettazioni, infiniti collaudi. Alto signore dei suoni, artista di mille anime, lo chiama
Gabriele d’Annunzio. Anche il grande vecchio, Giuseppe Verdi, che aveva fatto le
pulci perfino a Beethoven, deve ammettere: “Tutte le sue composizioni sono scritte in
modo magistrale, piene di effetti arditi e potenti”. Saint-Saens gli invidia il contrappunto
mirabile, colori tonanti e accesi. Puccini gli spedisce fervidi auguri: “Sentiranno, laggiù
in America, come si suona l’organo”. Le cronache del tempo lo descrivono come
sommo interprete, padrone di una tecnica formidabile. In una parola: il più grande.
Un recente cd inciso dallo SchuberTrio per la Tactus, dedicato all’integrale dei Trii
per violino, violoncello e pianoforte di Marco Enrico Bossi, ripropone le classiche
domande: merita di uscire dall’oblio in cui è sprofondato da quasi un secolo? Dove
risiede il suo maggior fascino? Fu un gigante anche fuori dall’organo? “E’ stata una
bellissima scoperta – risponde di getto il pianista dello SchuberTrio, Giulio Giurato Tutti lo conoscevano come organista, pochi sanno che fu un camerista finissimo. La
sua scrittura è wagneriana e insieme personale. La sua comunicativa è dotata di forza,
la concertazione tra gli strumenti è condotta con maestria, l’invenzione melodica è
felice. Guarda a Brahms e alla poesia di Schumann, con la cantabilità italiana dei secoli
passati”, spiega Giurato. Secondo di otto figli, Marco Enrico. Un predestinato: il padre
Pietro e il nonno materno sono organisti professionisti. Lascia prestissimo Salò, sua
città natale e già nel 1871 è al Liceo Musicale di Bologna, l’unica roccaforte italiana
che resiste allo strapotere dell’opera lirica. Studia poi a Milano, diventa maestro di
cappella a Como. A diciotto anni è già concertista giramondo. La sua vita è biforcuta:
compositore appartato e scrupoloso, esecutore spettacolare e osannato. L’incredibile
organista pubblico offusca e quasi subissa il profondo creatore che si nasconde in lui.
Indifferente alle sirene melodrammatiche, tenta di rinnovare la musica strumentale (con
i colleghi Respighi, Sgambati, Martucci), riuscendovi solo in parte. Amico fraterno di
Arrigo Boito, intimo di Pascoli, attivo con la Scapigliatura lombarda. Uomo di antitesi:
riservato, modesto, discreto, in famiglia; gettato nella luce dei riflettori e sottoposto ai
ritmi frenetici della mondanità. “Devoto e umile, nebuloso e fastoso” lo fotografa Sergio
Martinotti. Desidera rinnovare la musica sacra liberandola dalle contaminazioni profane/
operistiche, ma non sa vietarsi lungaggini, estetismo, pompa. Compie restauri moderni
in stile antico. Il suo ricchissimo catalogo musicale da oltre un secolo è inascoltato.
Oratori, balletti, opere liriche, Sonate. Chi vuole darcene qualche assaggio? Nelle
foto di fine anno scolastico, al Conservatorio di Bologna dove è direttore, domina il
centro della scena. Braccia conserte, baffo volitivo, sguardo che trapassa. E’ il capo.
Toro Seduto. Nelle lettere alla moglie mette a nudo un cuore semplice e una solida
fede. Mai arrogante, animo limpido. Accetta i tornei all’americana: cinque organisti,
un brano a testa, a turno, e più concerti d’organo nella stessa serata. Nella foto della
sfida, all’auditorium “Wanamaker” di Philadelphia, intorno all’organo più grande
del mondo, si vedono i francesi Marcel Dupré e Nadia Boulanger, il belga Philippe
Courboin e lo statunitense Christian Palmer. Tutti sono in piedi. Solo Marco Enrico
Bossi è assiso sullo scranno del Re (un mostro da sei tastiere, trentamila canne e
un centinaio di registri). Applausi di sera, la solitudine infaticabile dell’artigiano di
giorno. Autodidatta, neppure diplomato in organo. Chi avrebbe potuto giudicarlo?
Gli organi sinfonici che a lui servivano nemmeno esistevano, dovette costruirseli per
poterli suonare. Su Bossi è stato scritto pochissimo. “Bossi è reticente, non si lascia
raccontare facilmente, troppe cose rimangono sottointese”, spiega Ennio Cominetti,
autore dell’unica biografia pubblicata modernamente. Innamorato di Brahms, dei
tormenti di Reger, delle forme cicliche, degli ibridi sinfonico-corali. Nei Cinque pezzi
per pianoforte op. 137 un sottile cromatismo sfalda l’edificio, nell’Op. 141 compaiono
accordi di quarte giuste sovrapposte. Melodiosità fluente imbrigliata da una rigorosa
polifonia. Sensualità, opulenza, rigore: la fuga che chiude il Tema e variazione op. 115
fonde Bach, Franck, Fauré. Comporre come praticare un esercizio ascetico: Bossi
ricerca lo stile, rifinisce il gusto, cerca la giusta misura. Scrivere musica per trovare
l’altra verità di se stesso, per smettere i panni del giocoliere in bilico sul gigantesco
strumento a mantice. Chi sei in realtà, Marco Enrico?
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Enrico Raggi

l'impegno culturale e sportivo orientato al
volontariato. Lungolago Zanardelli – intera
giornata (in caso di pioggia 25 settembre)
SOIANO DEL LAGO (BS)
ECO FESTA DI FINE ESTATE, degustazioni
prodotti bio, animazione per bambini.
In Castello, ore 15.00
TOSCOLANO MADERNO (BS)
GIORNATA PROMOZIONALE (ASAR) Valle
delle Cartiere e Camerate.
Info: Tel 0365 546064

19 settembre
BARDOLINO (VR)
FILARMONICA BARDOLINO concerto
vocale presso la Chiesa Parrocchiale, ore
21.00
SALO’ (BS)
PRESENTAZIONE del libro “La parola di
Dio nei tempi dell’uomo”, con Bruno Ducoli.
Sala dei Provveditori, ore 20.30

20 settembre
BARDOLINO (VR)
CONFERENZA sul tema “Il clero ed il
Risorgimento veronese. La figura di don
Piero Castellani, parroco di Bardolino sala
dell’ex Chiesa della Disciplina, ore 20.30
entrata gratuita
DESENZANO DEL GARDA (BS)
SPETTACOLO MUSICALE con esibizione
di gruppi musicali presso Piazza V. Francoli,
Rivoltella, ore 21.00. Info: 030 9994161

info: 030 9994161
CONCERTO DI MUSICA SUDAMERICANA
CON LISS AMADO nell’anfiteatro Castello
(in caso di pioggia Auditorium Celesti)
ore 20.30. info: 030 9994161
RIVA DEL GARDA (TN)
APPARIZIONI: “Damba”. Danza e musica
d’espressione africana. Museo La Rocca –
dalle ore 18.00

24 – 25 settembre
SALO’ (BS)
VILLA IN FESTA. Esposizione e
degustazione per le vie del paese di prodotti
enogastronomici bresciani. Villa di Salò, da
mattino a sera

24 – 25 – 26 settembre
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
MOSTRA MICOLOGICA in sala Radetzky.
Info: 045.6400600

25 settembre

BARDOLINO (VR)
FILARMONICA BARDOLINO concerto
vocale e strumentale Piazza Matteotti,
ore 21.30

DESENZANO DEL GARDA (BS)
FAI IL PIENO DI CULTURA laboratori di
lettura per bambini presso la Biblioteca
Civica A. Anelli – Rivoltella ore 15.00.
info: 030 9994161
GARDONE RIVIERA (BS)
FESTA DEL PATRONO DI SAN MICHELE,
in località San Michele
MALCESINE (VR)
SUL BALDO CON GUSTO, iniziativa
enogastronomia. In caso di maltempo rinvio
a domenica 16 ottobre; info: 045 7400837
SALO’ (BS)
BISAGOGA de Salò. Gara podistica non
competitiva 39° edizione.
Info: 0365.296827/834

Dal 21 al 25 settembre

26 settembre

COLLINE MORENICHE (MN)
MOSAICO SCIENZE, festival scientifico dal
tema “Verso l’immortalità? Scienza e umane
aspirazioni”. Info: 0376 893160

SALO’ (BS)
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “Era Santo,
era Uomo”. Sala dei Provveditori, ore 20.30

21 settembre

22 settembre
BARDOLINO (BVR)
ARTISTI BARDOLINESI DOC “Dino e i
Romantici”: intrattenimento musicale in
Piazza del Porto di Cisano, ore 20.30
FILARMONICA BARDOLINO concerto
vocale presso la Chiesa Parrocchiale
Bardolino, ore 21.30
GARDA VR)
LUCA DONINI DUO LIVE JAZZ MUSIC,
ore 20.30. info: 045 7256589
MALCESINE (VR)
CONCERTO DI PIANOFORTE a quattro
mani per il bicentenario del compositore
Liszt. Musiche di Brahms, Liszt, Dvoràk,
Moszkowski. Teatro del Castello Scaligero,
ore 21.00; info: 045 7400837

23 settembre
ARCO (TN)
SERATA MUSICALE in Piazza III Novembre,
ore 20.30
BARDOLINO (VR)
FESTA BAROCCA Ensemble Interpreti
Italiani per “I concerti del Venerdì”. Sala della
Disciplina, ore 21.00; entrata a pagamento
DESENZANO DEL GARDA (BS)
SETTIMANA DELLA CULTURA: “JOY”
Presso il chiostro Santa Maria De Senioribus,
ore 20.30. info: 030 9994161

23 – 25 settembre
ARCO (TN)
ARCO SPORT: attività sportive nel Centro
storico dalle 10.00 alle 23.30
BARDOLINO (VR)
ANTICA FIERA DI SAN MICHELE:
manifestazione enogastronomica con
prodotti tipici locali. Intrattenimenti musicali
con legame al territorio, mostra di trattori e
macchine agricole d’epoca, mostra di arti e
mestieri, concorso fotografico.
In loc. Calmasino

24 settembre
DESENZANO DEL GARDA (BS)
FAI IL PIENO DI CULTURA, laboratori di
archeologia per bambini presso il Museo
Civico G. Rambotti, ore 15.00.
info: 030 9994161
APERTURA STRAORDINARIA DEL
MASTIO DEL CASTELLO presso il castello
di Desenzano del Garda, ore 15.00-23.00.

29 settembre
GARDA (VR)
LUCA DONINI DUO LIVE JAZZ MUSIC,
ore 20.30. info: 045 7256589
MALCESINE (VR)
CONCERTO LIRICO musiche di Brahms,
Puccini, Dunhill, Gurney, Valente. Teatro
del Castello Scaligero, ore 21.00;
info: 045 7400837
FESTA DI S. MICHELE, S. Messa in località
S. Michele e pranzo a cura dell’Associazione
Alpini. Info: 045 7400837

29 settembre - 3 ottobre
BARDOLINO (VR)
FESTA DELL’UVA e del vino bardolino
– manifestazione enogastronomica di
promozione del Vino Bardolino presso gli
stand allestiti sul lungolago di Bardolino.
Spettacoli musicali e folkloristici. Spettacolo
pirotecnico sull’acqua il 2 ottobre.

30 settembre
ARCO (TN)
STORIE A MEMORIA – CinemAMoRe.
Documentari e cortometraggio, Palazzo
Panni, ore 20.30 www.trentofestival.it
BARDOLINO (VR)
FILARMONICA BARDOLINO concerto
vocale presso la Chiesa Parrocchiale,
ore 21.00

30 settembre – 2 ottobre
RIVA DEL GARDA (TN)
BLOGFEST Blogger Festival Raduno,
centro storico. www.blogfest.it
INCONTRI DI ANALISI E COMPOSIZIONE
- “Le Analisi”: Mauro Graziani. Conservatorio
Bonporti, ore 16.00

Rovereto (Tn) – dall’1 all’11 settembre

ORIENTE OCCIDENTE
Sulle rotte di Ulisse:
danze, culture e incroci nel mediterraneo

La danza è l’assoluta protagonista del Festival Oriente Occidente, che vedrà la
partecipazione delle migliori compagnie provenienti da tutti i Paesi che si affacciano
sul Mediterraneo: Spagna, Turchia, Italia, Francia, Grecia, Medioriente e Nord Africa.
Coreografi di fama internazionale porteranno a Rovereto tutte prime nazionali: la
spagnola Mercedes Ruiz porterà con sé il suo travolgente e sensuale flamenco,
l’egiziano Walid Aouni, dopo anni di studi in Occidente, con le sue coreografie
testimonierà la condizione femminile della sua terra d’origine. E poi ci saranno ancora
il serbo, da anni attivo in Francia, Josef Nadj, l’israeliano Ohad Naharin, il turco Ziya
Azazi, il bailador flamenco Augustin Barajas della Tangeri Cafè Orchestra, il greco
Andonis Foniadakis, fino al franco-algerino Abou Lagraa. Per quanto riguarda l’Italia,
ci saranno due serate dedicate alla taranta salentina, incrocio e mélange di danze
del Mediterraneo. Completeranno il programma le coproduzioni del Festival per i
due italiani vincitori del concorso coreografico Danz’è della passata edizione: Gabriel
Beddoes e Francesca Manfrini. Proprio attraverso questi dieci giorni di danza risulta
evidente che un immaginario abbraccio fra Oriente e Occidente, spazi di popoli solo
apparentemente inconciliabili, è possibile proprio grazie al Mare Nostrum, che da
sempre accoglie e alimenta le diverse culture che lo abitano. Se la politica e gli
interessi commerciali che la alimentano sembrano essersene dimenticati, è l’arte a
ricordarlo, in questo caso la danza, che si fa linguaggio universale, come una sorta
di esperanto, lingua comune e comprensibile a tutti. Seguendo la rotta di Ulisse, la
convivenza e la pace dei popoli diventa allora possibile.

Paola Russo

PROGRAMMA:
1 settembre

MERCEDES RUIZ, COMPAÑIA FLAMENCA
MERCEDES RUIZ (Spagna)
Dibujo en el Aire, prima nazionale
Rovereto Auditorium Fausto Melotti ore 21.00
Mercedes Ruiz, giovanissima stella del nuovo flamenco,
fedele alla pura tradizione andalusa. La danzatrice di
Jerez de La Frontera ha studiato con grandi maestri quali
Eva Yerbabuena. In Dibujo en el Aire, Mercedes Ruiz
si esprime con eleganza e con un’innegabile virtuosità
corporea, accompagnata dalla chitarra e dal canto.

2 settembre

MARISTELLA MARTELLA, TARANTARTE (Italia)

Taràn
Trento, Teatro Sociale ore 21.00
Taràn si ispira alle differenti forme di Taranta, un
viaggio che accompagna lo spettatore nelle regioni
del sud Italia attraverso le antiche e potenti danze
rituali. La trance ritmica e coreutica raggiunta crea una
perfetta dimensione scenica; lo spettacolo si avvale
dell’accompagnamento di un tradizionale repertorio
musicale.

3 settembre

JOSEF NADJ, CENTRE CHORÉGRAFIQUE
NATIONAL D’ORLÉANS (Francia)
Les Corbeaux, prima nazionale
Rovereto, Auditorium Fausto Melotti ore 21.00
In Les Corbeaux, Josef Nadj e il sassofonista Akosh
Szelevényi studiano il movimento dei corvi, seguendoli

Comune di Peschiera del Garda
Città Turistica e d’Arte

in particolare durante la loro discesa verso il suolo. Nadj,
guidato dalla musica e dal ricordo, sviluppa un movimento
che coinvolge progressivamente mani, viso, braccia e poi
il corpo intero, permettendo al coreografo di trasformare il
movimento dei corvi in un particolarissimo gesto pittorico.

4 settembre

ENZA PAGLIARA, UNDA MARIS (Italia)
Frunte de Luna
MAURO DURANTE, CANZONIERE GRECANICO
SALENTINO (Italia)Focu d’amore
In collaborazione con la Notte della Taranta di
Melpignano, Rovereto Piazza del Polo Museale ore
21.00. Frunte de Luna si sviluppa sulla vocalità di Enza
Pagliara, una delle voci più intense della riproposta
musicale salentina; rappresenta il congiungimento ideale
tra il passato della tradizione e il presente della ricerca. Il
Canzoniere Grecanico Salentino è il primo e più antico
gruppo di musica popolare. Dall’energia della pizzica alla
dolcezza dei canti d’amore, dalla festosità della banda
paesana ad un ironico sguardo sulla modernità: quello
del Canzoniere è uno spettacolo suggestivo ed intenso.

5 settembre

JAMAL OUASSINI, TANGERI CAFÈ ORCHESTRA
(Marocco) Sulla via di Tarifa
Rovereto Auditorium Fausto Melotti ore 21.00
La straordinaria atmosfera urbana di Tangeri è la fonte
d’ispirazione di Jamal Ouassini, violinista e compositore,
figlio di questa città. La Tangeri Cafè Orchestra, che
prende il nome dall’omonimo caffé, è formato da un
gruppo di otto musicisti marocchini, spagnoli e italiani
di diversa estrazione musicale.
WALID AOUNI, EGYPTIAN MODERNE DANCE
THEATRE (Egitto)
The Women of Kassem Amin, prima nazionale
Trento Teatro Sociale ore 21.00
Le protagoniste della performance rappresentano figure
eroiche, nate per affrontare le avversità che limitano i
loro sogni. Donne che combattono per il loro futuro.

6 settembre

WALID AOUNI, EGYPTIAN MODERNE DANCE
THEATRE (Egitto)
Le Port de l’Orient, prima assoluta
Trento Teatro Sociale ore 21.00
il cammino mistico di un viaggiatore attraverso la filosofia
di vita dei Sufi, asceti di alcune confraternite islamiche
chiamati a distaccarsi nell’animo dalle passioni mondane
e, di conseguenza, dai beni e dalle lusinghe del mondo.

7 settembre

GABRIEL BEDDOES, KÖRPER (Italia)
Vis Motus, prima nazionale e coproduzione del Festival
FRANCESCA MANFRINI, 3D-3DINAMICHE (Italia)
Under the tree’s voices, prima nazionale e coproduzione
del Festival
Rovereto Auditorium Fausto Melotti ore 21.00
I coreografi, vincitori ex aequo del concorso coreografico

Danz’è 2010, presentano nell’edizione 2011 due
spettacoli in prima nazionale coprodotti da Oriente
Occidente.

8 settembre

OHAD NAHARIN, BATSHEVA DANCE COMPANY
(Israele)
Deca Dance, prima nazionale
Trento Teatro Sociale ore 21.00
Deca Dance è una rielaborazione di precedenti esibizioni
composte e pensate da Ohad Naharin, il quale si
diverte a spezzare e ricostruire le proprie creazioni.
La rielaborazione implica una sottrazione di peso dalla
struttura, creando una composizione di elementi tra loro
diversi ma in perfetta armonia.

9 settembre

ZIYA AZAZI, ZIYA AZAZI COMPANY (Turchia)
Dervish / Azab e Dervish in progress, prima nazionale
Rovereto Auditorium Fausto Melotti ore 21.00
Nelle sue performance Ziya Azazi si sofferma
sull’immagine del Derviscio che si avvicina all’estasi
attraverso la gioia e la ripetizione continua delle rotazioni
che lo mandano in trance. Due i momenti dello spettacolo:
Azab, che racconta le trasformazioni dell’individuo, e
Dervish in Progress che comunica la gioia raggiunta.

10 settembre

ANDONIS FONIADAKIS, OTOSOMA DANCE
COMPANY (Grecia)
Romeo and Juliet, prima nazionale
Trento Teatro Sociale ore 21.00
Una nuova composizione che prende origine dal mito
shakespeariano attraverso l’utilizzo casuale delle
musiche di Prokofiev. Nello spettacolo si intrecciano
diversi stili: la danza burlesca e cabarettistica, la lotta
greco-romana e la danza contemporanea.

11 settembre

ABOU LAGRAA, BARAKA (Francia Algeria)
Nya, prima nazionale
Rovereto Auditorium Fausto Melotti ore 21.00
La creazione è composta da due parti distinte, ciascuna
caratterizzata da musiche della memoria collettiva
francese e algerina: il bolero di Maurice Ravel e i canti
di Houria Aïchi. Questi universi musicali ci portano tra
le due sponde del Mediterraneo.
COMPLETANO IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL:
Danz’è, concorso coreografico Città di Rovereto,
Danz’è off, le compagnie selezionate per il Concorso
coreografico Danz’è, che si esibiscono al Teatro alla
Cartiera, presentano le loro coreografie nel centro storico
di Rovereto in Piazza Loreto. La rassegna LINGUAGGI
Il Mediterraneo, terra di culture: intellettuali, giornalisti e
scrittori approfondiscono alcune delle questioni cruciali
legate al bacino del Mediterraneo.
Info: T 0464 431660

Appuntamenti di settembre
4 settembre
V edizione AIDO IN CAMMINO tra natura e luoghi storici di Peschiera del Garda
previsti due percorsi - partenza ore 09.00 dalla Chiesa del Beato Andrea
6 settembre
SIPARIO PESCHIERA 2011: ore 21.30 teatro estivo Caserma d’Artiglieria di P.ta
Verona: I rusteghi - Roberto Puliero - La Barcaccia

MOSTRE:

9 settembre
COMMEDIA PRO PARKINSON - COMPAGNIA LA BETULLA DI NAVE
ore 21.00 teatro estivo Caserma d’Artiglieria di P.ta Verona

GALLERIA DEL SOTTOTETTO
I COLORI DEL MIO VOLO ERRANTE
PERSONALE PINO CAMPANELLI
opere dal 1980 al 2010
apertura: martedì 20.30 - 22.30
venerdÏ sabato e domenica 18.00 - 20.30
sino al 12 settembre

11 settembre ANNIVERSARIO DELL’INCORONAZIONE DELLA MADONNA DEL FRASSINO
REGINA DEL GARDA
ore 16.30 solenne celebrazione dell'Anniversario dell'Incoronazione Regina del
Garda celebrazione Santa Messa

SALA BIGLIETTERIA TEATRO
LAGO DI LUCE mostra fotografica di Matteo Giorda
sino al 6 settembre

13 settembre
GRANDE CENA DI GALA SUL CANALE DI MEZZO
alle ore 23.15 spettacolo pirotecnico sul Canale di Mezzo
(in caso di pioggia il giorno seguente) prenotazioni 340.6643684

SALA RADETZKY
MOSTRA MICOLOGICA
24 - 25 - 26 settembre

24 settembre 12 ∞TROFEO LUCCIO D’ORO
gara di pesca al luccio con canna dalla barca e alla traina con tirlindana

MUSEO DELLA PALAZZINA STORICA
VIVERE IN FORTEZZA
sino al 25 settembre

25 settembre GIORNATA AVIS
ore 09.00 ritrovo in palleria - sede del gruppo alpini 30 settembre Incontro gruppo spazio aperto
chiesa del Beato Andrea
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Strada dei Vini e dei Sapori del Garda
Via porto vecchio 34 Desenzano del Garda (Bs)
Info: Tel. 030 9990402 E-mail: info@stradadeivini.it w w w . s t r a d a d e i v i n i . i t

Happy Hour:
Appuntamenti del mese di settembre
AZIENDA AGRICOLA LA GUARDA - www.laguarda.com
Tutti i venerdì Happy Hour con i prodotti dell’azienda
Dalle 17.30 – 19.00 Euro 5,00 solo su prenotazione tel.339 8483582
AZIENDA AGRICOLA SPIA D’ITALIA - www.spiaditalia.it
Da giovedì a sabato . L’aperitivo con il vino , accompagnato dalle stuzzicherie
della Spia d’Italia Dalle 19.30 tel.030 9130233
Euro 5,00 a persona Per chi si ferma a cena o a pranzo, l’aperitivo è offerto
CANTINA MARSADRI - www.cantinamarsadri.it
2-23-30 settembre Degustazione vini dell’azienda e scambio di libri
www.bookcrossing.com Il Vino è come un libro: Racchiude un’emozione
18 settembre Benvenuta Vendemmia ore18.30 tel.0365 651005
Degustazione gratuita - Gradita prenotazione
CANTINE DELLA VALTENESI E DELLA LUGANA - www.civielle.com
Martedì- giovedì -venerdì Presso l’Enoteca Garda & Vino degustazioni e visita
della cantina 18.00 – 19.30 tel.0365 502002
Degustazione gratuita - Gradita prenotazione
COOPERATIVA DI S. FELICE – www-oliofelice.com
7 settembre 17.30 – 20.00 tel.0365 62341
Degustazione gratuita - Gradita prenotazione
FRANTOIO MANESTRINI - www.manestrini.it
Tutti i martedì sera Degustazione di olio, prodotti tipici e vini dell’azienda
17.30 -19.30 tel.0365 502231 Euro 5,00, prenotazione obbligatoria
SELVA CAPUZZA - www.selvacapuzza.it
Degustazione di 2 vini accompagnati dalle stuzzicherie della cantina
Tutti i giorni 18.30-20.30 tel.030.9910279 Euro 5,00 gradita prenotazione.
Per chi si ferma a cena, l’aperitivo è offerto
AGRITURISMO LA FELICIANA - www.feliciana.it
Tutti i giovedì Agriturist, cena con i prodotti tipici del territorio
tel.030.918228 Euro 25,00 gradita prenotazione
GARDA & VINO - www.civielle.com
Martedì – giovedì – venerdì dalle 18.00 alle 19.30, aperitivo sempre a Garda &
Vino. Telefona, prenota e…assaggia! tel.0365.502002
Massimo Euro 10,00 gradita prenotazione
AZIENDA AGRICOLA PERLA DEL GARDA- www.perladelgarda.it
HAPPY Hour con i vini della Perla del Garda da lunedì a venerdì
Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 Il venerdì fino alle 19.00 tel.030 9103109.
Visite guidate su prenotazione
CANTINE AVANZI - www.avanzi.net
22-29 settembre La cultura va in cantina, in collaborazione con la casa cultura di
Soiano degustazione dei prodotti dell’azienda. Ore 20.30
Euro 10,00 Prenotazione obbligatoria tel.0365 551013
domenica 4 settembre alle ore 20.00 serata

La Strada si è fatta conoscere: mese di AGOSTO 2011

cena degustazione organizzata in occasione della XXXV edizione della
Fiera di Puegnago del Garda in collaborazione con l’Associazione Italiana
Sommelier e l’Ente Fiera.
Nella splendida cornice della Villa Galnica recentemente restaurata a Puegnago del
Garda avrete la possibilità di gustare un menù di piatti tipici del territorio gardesano
preparati con perizia e maestria dallo chef Carlo Bresciani della Cascina San
Zago di Salò e abbinati al vino Groppello Garda Classico. Gli abbinamenti cibovino verrano presentati dal sommelier Nicola Bonera, responsabile degustazioni
dell’AIS di Brescia e socio onorario della Strada dei Vini e dei Sapori del Garda.
Durante la serata il sommelier Nicola Bonera terrà una degustazione guidata nella
quale spiegherà le caratteristiche dei vini e come è possibile esaltare il gusto dei
cibi con l’abbinamento giusto. L’AIPOL (Associazione Interprovinciale Produttori
Olivicoli Lombardi) completerà il programma della serata con una degustazione
di olio extravergine di oliva Casaliva, varietà di oliva autoctona del Lago di Garda
che racchiude in se il gusto tradizionale dell’olivicultura gardesana.
Biglietto di ingresso € 27.00
in caso di esaurimento dei posti verrà data precedenza alle prenotazioni
pervenute. infoline : 030/9990402 - 334/3006235 – eventi@stradadeivini.it

10 agosto, Calici di Stelle

“GROPPELLO E SAPORI”

TOUR ENOGASTRONOMICI & CULTURALI con pernottamento
Prenotazioni: Strada dei Vini e dei Sapori del Garda,
sede in via Porto Vecchio 34, 25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel. 030.9990402 info@stradadeivini.it www.stradadeivini.it
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In collaborazione con il movimento Turismo Vino, l’Associazione Strada
dei Vini e dei sapori del Garda parteciperà alla kermesse “Calici di Stelle“
nella serata delle stelle cadenti. L’appuntamento sarà presso L’Azienda
Agricola Cantine Redaelli De Zinis con un buffet preparato dai cuochi
del Borgo Alla Quercia

Eventi mese di Settembre 2011
2-3-4-5 settembre , Puegnago
35° Fiera di Puegnago del Garda: Nell’ambito della manifestazione che
vede protagonista il vino Groppello,l’Associazione Strada dei Vini e dei
Sapori del Garda in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier
organizza una cena con degustazione guidata.
Happy Hour:
continuano gli appuntamenti di degustazioni abbinati ad eventi
organizzati nelle aziende dell’Associazione. Per ogni informazione a
riguardo è a disposizione il sito web: www.stradadeivini.it

enogastronomia
Lombardia - settembre 2011

Puegnago del Garda (Bs) – dal 2 al 5 settembre

CORSI per SOMMELIER 35˚ FIERA DI PUEGNAGO
E’ pensato sia per gli
appassionati esperti di
vino, sia per i curiosi che
si vogliano avvicinare
a questo mondo, il
calendario degli eventi
di settembre di AIS
Lombarda.

la geografia del Vino d’Italia e del mondo
per una totale immersione nell’analisi
sensoriale: il linguaggio comune per
parlare di Vino. Solo al compimento del
terzo livello, che tratta la “Metodologia
dell’abbinamento cibo-vino”, si acquisisce
la qualifica di Sommelier: dalla teoria di
una scheda grafica alle prove nei banchi
d’assaggio con le diverse tipologie dei
vini assieme alle molteplici preparazioni
di piatti.

A settembre partiranno a Brescia il primo
ed il terzo livello del corso di qualificazione
professionale per aspiranti sommelier.
Il programma di studio del corso di
qualificazione professionale per Sommelier,
organizzato dall’A.I.S. su tutto il territorio
nazionale, si articola in tre livelli, basati su
lezioni teoriche e prove di degustazione,
che permettono di scoprire e conoscere
l’affascinante mondo del vino. Ccon il primo
livello, i partecipanti si approcciano all’ormai
popolare mondo del vino ed apprendono
la “Tecnica della Degustazione”, nonché
le “Funzioni del Sommelier”: dallo stile nel
servizio all’organizzazione di una cantina,
dall’uso corretto dei bicchieri al rispetto
della bottiglia e del suo prezioso contenuto
alla giusta temperatura di servizio. Con il
secondo livello si approfondiscono le realtà
dell’Enografia Nazionale ed Internazionale,

Dal 19 settembre al 28 novembre si
svolgeranno le 14 lezioni del Terzo livello
del corso di qualificazione professionale
per aspiranti sommelier, mentre dal 20
settembre al 10 novembre le 15 lezioni
del Primo livello, dal titolo “la formazione
del sommelier- tecniche di servizio-la
degustazione”.
Inoltre, martedì 13 settembre alle ore 20:30,
presso il Park Hotel Ca’ Noa, a Brescia,
l’esperto Sommelier Nicola Bonera,
presenterà il terzo appuntamento (di 6)
de “Le strade del Riesling - terza tappa l’Alsazia”. Tema di questa serata saranno
i riesling della fascinosa Alsazia, con i sui
Grand Cru.

HAPPY Hour

con i vini della

Perla

Per maggiori informazioni: www.aisbrescia.it

Alessandra Andreolli

del

Garda

da lunedì a venerdì dalle ore

La fiera, rivolta alle eccellenze del
territorio del Garda bresciano, è dedicata
in modo speciale all’olio Casaliva,
varietà di extravergine regina di queste
zone, e al vino Groppello, principe
della Valtènesi, nota dominante della
produzione enologica del territorio. Tra
contrade suggestive e palazzi antichi ci si
muoverà alla riscoperta delle preziosità del
territorio, a piedi, in sella a una bicicletta
o addirittura a cavallo. Gli oli saranno in
assaggio in una ricca selezione, oltre 70
monocultivar provenienti da molte regioni
d’Italia, nella Villa Gàlnica (ex Palazzo
Tebaldini), recentemente ristrutturata e
perciò tornata agli antichi splendori. La
degustazione sarà guidata dagli esperti
di AIPOL (Associazione Interprovinciale
Produttori Olivicoli Lombardi) e di
Assam Marche (Agenzia Servizi Settore
Agroalimentare delle Marche). I vini
saranno in assaggio in 14 stand di aziende
in una suggestiva “Via del Groppello”
accompagnata da un’attenta selezione
di tipicità gastronomiche (venerdì, sabato
e lunedì dalle 18 alle 23, la domenica
anche al mattino, dalle 11 alle 12.30). Il
venerdì si darà il via alle premiazioni del
Concorso Enologico “Groppello d’Oro e
Groppello Riserva Menzion d’Onore” e del
16° Concorso Interregionale “Alambicco
del Garda”, in Villa Gàlnica. A due passi
17.00

alle ore

18.00 Il

dal centro, poi, la “Hosteria dello spiedo”,
al riparo di tensostrutture in prossimità
del centro, servirà a cena e la domenica
anche a pranzo, il tipico spiedo bresciano
con polenta. Protagonista sarà anche la
grappa: circa cento Grappe e acquaviti
provenienti dalle tre regioni che si
affacciano sul Benaco, Lombardia, Veneto
e Trentino, saranno in degustazione
all’interno di un salotto riservato tra
le contrade. A guidare gli assaggi
sarà l’ANAG (Associazione Nazionale
Assaggiatori Grappe) della provincia di
Brescia, presieduta da Marino Damonti
che dell’Associazione è anche vicepresidente regionale. Novità di quest’anno
sarà la possibilità di raggiungere a cavallo
o in carrozza le cantine della fiera, a cura
dell’Associazione “Cavalieri del Garda”
di sede a Puegnago. Una parte della
fiera sarà dedicata alla riflessione sui
temi dell’agricoltura, con due convegni
di spessore: il primo in programma il
2, dal titolo “La pianificazione agricola:
Puegnago e il Garda”, il secondo il 5,
“Olivicoltura lombarda e valorizzazione
del territorio” organizzato da Aipol e
Unaprol. E poi sfilate di carri tradizionali,
cene, passeggiate: appuntamenti davvero
per tutti i gusti in una fiera che rispetta e
valorizza le inimitabili tipicità del territorio.
Info: 0365 555320

venerdì fino alle

19.00 Visite

P.R.

guidate su prenotazione

LA PERLA

Via Fenil Vecchio,9
Lonato del Garda (Bs)
Tel e Fax 030.9103109
info@perladelgarda.it
www.perladelgarda.it
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amici quattrozampe

www.compagnidistrada.org compagnidistrada@gmail.com facebook: compagni di strada

I "NON ADATTI" ALLA CACCIA

Cari lettori,
eccoci arrivati al mese
dedicato ai nostri amici
“abbandonati perché
non adatti per la caccia”.
Come tutti sanno infatti
a settembre si apre la
stagione venatoria e il canile
di Desenzano non può che
associare questa realtà ai
numerosi cani da caccia
abbandonati che popolano la
nostra struttura.

Le espressioni e gli atteggiamenti iniziali
di questi cani sono comuni a tutti loro:
diffidenza, paura e sospettosità verso
quello che potrà o non potrà succedere
perché abituati a interazioni anaffettive
e vulnerabili. Gomez e Scooby, i
nostri dolci segugi rispettivamente di
circa 6 e 4 anni, quando sono arrivati
in canile riassumevano tutte queste
caratteristiche. Gomez poi era molto
timido con tutti i volontari: l’avvicinarsi
di uno di noi lo portava ad accucciarsi
completamente a terra, a un’incontinenza
momentanea dettata dalla paura e -questo
per entrambi- a un gran timore dei rumori
forti (soprattutto la percezione dei colpi
dei fucili dei cacciatori nelle campagne
circostanti il canile). Per fortuna però i
cani da caccia hanno un’indole pacifica,
buona, giocherellona e questa natura ha

Il canile intercomunale di Desenzano, Sirmione e Montichiari è sito a S. Pietro, una
frazione di Desenzano del Garda (Brescia), in via S. Lorenzino Basso n° 8. È possibile
venire a visitare il canile e ad adottare i cani tutti i giorni dell’anno dalle 9 alle 12,30
e dalle 14,30 alle 17,30 (nella bella stagione il sabato e la domenica il canile è aperto
fino alle 18,30). Chi vuole portare a spasso i cani ha l'opportunità tutti i sabati e le
domeniche, dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 17,30.

ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI STRADA
www.compagnidistrada.org compagnidistrada@gmail.com.
Canile: 340.5066247 Elena: 340.4779526, Gattile: Vanna: 339.5385535

Mercatini
Primo

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

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

Terzo

sabato del mese

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

Prima

Coordinamento delle
Associazioni Ambientaliste e
Animaliste Bresciane
Per i poveri segugi abbandonati
possiamo solo agire sulle conseguenze
di comportamenti inammissibili, ma nella
lotta al rispetto per l’ambiente e per gli
animali, Compagni di Strada si è unita
al Coordinamento per le Associazioni
Animaliste e Ambientaliste Bresciane
(http://www.oipabrescia.it/coordinamento.
html) che si è costituito il 27 agosto
2010 e che riunisce 11 associazioni. Le
prime azioni che questo Coordinamento
ha attuato, hanno riguardato proprio la
caccia e oggi continuano contestando la
discussa iniziativa dell’Amministrazione
comunale di Nave, relativa a lezioni
di educazione ambientale tenute dai
rappresentanti dell’associazione dei
cacciatori Anuu Migratoristi, svoltesi nella
scuola elementare dello stesso paese.
La lettera inviata dal Coordinamento
al sindaco di Nave vuole sottolineare
l’illogicità della scelta fatta, in quanto la
caccia, pratica cruenta e anacronistica,
non ha niente a che fare con la protezione
ambientale ma ne è una palese negazione.

dell’Antiquariato

sabato del mese

Secondo

permesso anche a Gomez e Scooby di
acquistare sempre maggiore sicurezza,
di avvicinare le persone con gioia e sete
di coccole e di poter essere adattissimi
alla vita in famiglia. Loro non sono quelli
che vanno subito incontro ai visitatori,
impressionandoli per la disinvoltura nel
dimostrare subito affetto e per questo
purtroppo vengono quasi sempre
sottovalutati e non considerati per
l’adozione. Con loro ci vuole un occhio e un
cuore che sappiano dare prima di ricevere,
dare quell’attenzione che qualcuno di loro
ha ancora paura di chiedere.

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

Va segnalato, poi, che la triste “questione
di Nave”, prima che scendesse in campo
il Coordinamento delle Ass. Ambientaliste
e Animaliste Bresciane, è finita anche
nell’aula del Senato a Roma, con
l’interrogazione presentata dalla senatrice
Donatella Poretti (Radicali-Pd).
Per continuare a dire no a questo
ritualizzato sterminio di animali innocenti il
17 settembre a Torino la LAC organizzerà
una manifestazione nazionale contro
la caccia.Il corteo partirà da Porta
Susa (Piazza XVIII Dicembre) alle ore
15.30 e arriverà in piazza Vittorio
Veneto. Per informazioni contattare la
responsabile sezione Brescia della LAC
Consuelo Bianco, tel:030/2000782email:morrigan13@libero.it

Nicole Bonfanti
Associazione Compagni di Strada
EVENTI ANIMALISTI DI SETTEMBRE
2-3-4 settembre
Veganchio http://www.veganchio.org/
4 settembre
Festival vegetariano Gorizia http://www.
festivalvegetariano.it/
9-10-11 settembre
Incontro nazionale per la liberazione animale
http://incontroliberazioneanimale.net/
11 settembre
Banchetto del Comitato Montichiari Contro
Green Hill alla Festa del Bastardino dell’ATAR
al Parco Gallo a Brescia
http://www.atarbrescia.org/
16 settembre
Proiezione presso il cinema Gloria di
Montichiari del film “Aurora”, regia di
Piercarlo Paderno. Evento organizzato dal
Comitato Montichiari Contro Green Hill www.
montichiaricontrogreenhill.blogspot.com
25 settembre
Convegno Disabilità e Pet Therapy a Settimo
Torinese http://www.lacuccia.net/eventi/
disabilita-pet-therapy/#more-5116
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

La nobiltà del vino
CANTINE VISCONTI
Lungolago Cesare Battisti, 139
Desenzano del Garda (Bs)
tel.030.9120681 fax 030.9911282
vino@luganavisconti.it
www.luganavisconti.it
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MORGAN PIADINERIE
Via Anelli,48
Desenzano (Bs)
Tel030.9991915

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

Tel. 0365-71710-71150

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

FIERE intorno al Garda
Trento - 23 / 24 / 25 settembre

BITM 2011

La XII Borsa Internazionale del Turismo Montano è una rassegna fieristica dedicata
al turismo in montagna: dal 23 al 25 settembre, a Trento, per 3 giornate, si discuterà
di strategie commerciali e promozionali per programmare la nuova offerta turistica.
Più di 60 tra i più qualificati Tour Operator stranieri provenienti da 22 paesi diversi,
più di 20 tra i più qualificati Tour Operator italiani, oltre 2000 mq di area espositiva al
Salone Vacanze Montagna e più di 130 le Aziende che parteciperanno al Workshop
Internazionale e ancora convegni, mostre espositive e incontri con esponenti qualificati
nel mondo turistico: questi i numeri della fiera promossa in collaborazione con la Camera
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento e Provincia Autonoma di
Trento, con Assoturismo-Confesercenti Nazionale, Ente Nazionale Italiano per il
Turismo, Comune di Trento, Consiglio e Giunta Regionale del Trentino Alto Adige,
Trentino Spa, alcune delle associazioni imprenditoriali locali, Aziende per il Turismo
trentine e numerosi altri enti e aziende private. L’evento vanterà il patrocinio oltre che
del Ministero del Turismo di Trento, della Provincia Autonoma di Trento, della Regione
Trentino Alto Adige, del Touring Club Italiano, dell’Uncem – Unione Nazionale Comuni
Comunità Montane, del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi. Sabato
24 settembre si terrà il workshop internazionale con oltre 60 tour operator da tutto il
mondo e sabato 24 e domenica 25 settembre si svolgerà la mostra-mercato “Salone
Vacanze Montagna” con più di 50 espositori; la fiera aperta al pubblico con ingresso
libero, propone un’ampia vetrina nazionale sull’offerta turistica montana sia estiva
che invernale, con gli stand dei principali enti pubblici e privati. Venerdì 23 settembre
si terrà il convegno con la partecipazione di esperti del settore di altissimo livello ed
importanti esponenti del mondo della cooperazione, dell’artigianato, del commercio,
dell’industria e del turismo del nostro territorio. Ed anche quest’anno in concomitanza
di BITM si terrà “Autunno Trentino”, il Festival dei prodotti enogastronomici tipici.
L’evento, organizzato dal Comune di Trento, prevede oltre a numerose iniziative
culturali e di intrattenimento, l’apertura dei negozi sia al sabato che alla domenica.
Per informazioni: www.bitm.it

Verona - 21 / 24 settembre

Marmomacc 2011
Ormai giunta alla 46° edizione, la Mostra Internazionale di Pietre, Design e Tecnologie,
che avrà luogo dal 21 al 24 settembre, si propone come la manifestazione mondiale di
riferimento del comparto, un evento irrinunciabile per gli operatori del settore marmo
lapideo, dai macchinari ai prodotti strumentali, dai blocchi in pietra alle lavorazioni
più complesse. Fiera leader per sostenere il sistema marmo sul mercato mondiale,
Marmomacc offre un sistema integrato di servizi che coniuga la qualità dell’offerta
espositiva e del visitatore professionale, garantisce la presenza di numerose e
qualificate delegazioni di buyer esteri, propone la presentazione di studi, ricerche,
convegni su marmo e design, iniziative commerciali e culturali per promuovere lo
sviluppo del prodotto e delle tecnologie e diventare un laboratorio culturale sempre
più qualificato delle tendenze nel mondo delle costruzioni e del design litico.
Marmomacc ha ospitato nel 2010 più di 1.530 espositori, di cui il 54% esteri, da 56
Paesi, su una superficie netta di oltre 77mila metri quadrati. E anche per questa
edizione la fiera del marmo prosegue il suo impegno con la promozione di corsi di
formazione continua, seminari tecnici e programmi per architetti, in un evento in cui la
tradizione incontra e si fonde con l’innovazione produttiva nazionale e internazionale.
Per informazioni: www.marmomacc.it

Montihiari (Bs) - 17 / 25 settembre

a cura di Alessandra Andreolli

CALENDARIO di SETTEMBRE
3-4 Settembre 2011
MONTICHIARI (BS)
37° Radiantistica Expò Mostra
Mercato Radiantistico
23° radiomercato di Portobello
Radiantistica Expò è la fiera mercato da non
perdere per gli appassionati di radiantismo,
informatica ed elettronica che, nei quattro
padiglioni dedicati all’evento potranno
trovare tutto l’indispensabile per l’informatica,
computer, elettronica, video, strumentazione,
componentistica, HI FI, materiale ed
attrezzature per radioamatori e radio d’epoca.
Per maggiori informazioni: tel. 030 961148 030 961062 - 030 961416
3 e 4 SETTEMBRE 2011
puegnago del garda
1^ FESTA DEI CINGHIALAI BRESCIANI
Accessori e attrezzature inerenti alla caccia
del cinghiale ed esposizione trofei
Per maggiori informazioni: Polo Fieristico
Enogastronomico del Garda - tel.: 0365.651389
dal 12 a 14 settembre
TRENTO
GIORNATE D’ACQUISTO IOG-italian
outdoOr group
Appuntamento di 3 giorni per incontrare le
aziende, vedere i nuovi prodotti e campionari
e gestire i propri ordini. L'iniziativa è rivolta a
tutti i punti vendita specializzati del settore
outdoor, camping e tempo libero, con il
preciso obiettivo di definire i propri acquisti.
Per maggiore informazioni: tel 0422.886527
DAL 15 AL 16 SETTEMBRE 2011
Riva del garda
IX WORKSHOP NAZIONALE SULL’IMPRESA
SOCIALE
Nuove tendenze, nazionali e internazionali,
attraversano l’impresa sociale e soprattutto il
suo “motore”. E’ l’imprenditore sociale al centro
dell’attenzione: il suo ruolo, le competenze, i
valori e le culture che lo ispirano.
Per maggiori informazioni: Iris Network Istituti di Ricerca sull’Impresa Sociale: tel.:
0461.283375

16 e 17 Settembre 2011
puegnago del garda
EVVIVA LA FAMIGLIA - LA FESTA DEI
BAMBINI
EWWIVAlaFamiglia è un'incontro allegro dove
tutta la famiglia può partecipare, per conoscere
prodotti con la possibilità di provarli, acquistarli,
chiedere informazioni, iscriversi a corsi,
iscriversi a scuole materne e dell'infanzia,
cercare una vacanza per la famiglia.
Per maggiori informazioni: Polo Fieristico
Enogastronomico del Garda - tel.: 0365.651389
17-18-19-23-24-25 Settembre 2011
montichiari
Progetto Casa
Fiera dell’Arredamento, dei Complementi
d’Arredo, dell’Edilizia - Settore Sposi
Per maggiori informazioni: tel. 030 961148 030 961062 - 030 961416
DAL 18 AL 23 SETTEMBRE 2011
Riva del garda
SIMS XVIII
18 ° conferenza internazinale sul “Secondary
Ion Mass Spectrometry”
Per maggiori informazioni: http://www.
simsxviii.org/
DAL 21 AL 24 SETTEMBRE 2011
verona
Marmomacc
Mostra Internazionale di marmi, design e
tecnologie
Marmi, pietre e graniti, agglomerati e
conglomerati di marmo, arte funeraria, acciai
e bronzi artistici; macchine ed attrezzature,
mezzi di trasporto e sollevamento, abrasivi,
diamantati, prodotti chimici e accessori per
l’industria marmifera; informatica
Per maggiori informazioni: Veronafiere, tel.:
0458298111
Dal 23 al 25 settembre
Trento
XII Borsa Internazionale del
Turismo Montano
Rassegna fieristica dedicata al turismo in
montagna dodicesima edizione.
Per maggiori informazioni: tel.:0461 434200

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

Progetto Casa 2011
Dal 17 al 25 settembre torna la Fiera dell’Arredamento, dei Complementi d’Arredo,
dell’Edilizia - Settore Sposi: l’evento, organizzato dal Centro Fiera, offre iniziative e
contenuti che non mancheranno di soddisfare le aspettative del pubblico dei visitatori,
diventando una vetrina completa che valorizza le aziende del territorio, offrendo alle
stesse l’opportunità di un contatto diretto con migliaia di visitatori. Dagli arredi al
comparto legato all’impiantistica, ai complementi d’arredo e alle soluzioni studiate
per migliorare la vivibilità e la funzionalità dell’ambiente domestico, Progetto Casa
propone idee e soluzioni sul mondo della casa per tutti i gusti.
Per informazioni: www.centrofiera.it

Pozzolengo (BS) Tel.030.9918161 Fax 030.9916670
E-mail: tech-inox@libero.it
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gallerie intorno al Garda
Arco (Tn)
AIRPORTUS, arte contemporanea, di
Robert Gschwantner, Galleria Civica G.
Segantini, fino al 4 settembre
RITRATTO CONTEMPORANEO, mostra
dedicata a Wim Mertens. Casa Collini, fino
al 4 settembre
GIANNI TOSI – Il contadino che rifà il
grande Segantini: omaggio a Giovanni
Segantini. Oratorio di Bolognano, dall’11
al 18 settembre
COLLEZIONE di gioielli in resina
dell’artist-designer Raffaella Calzà, Noir
Lab Cafè,
fino al 30 settembre
Asola (Mn)
ACQUA, ARIA, TERRA E FUOCO,
mostra arti figurative di Achille Mantovani,
Palazzo Monte dei Pegni, info: T 0376
720160. Fino al 1 novembre
Bardolino (Vr)
IL MUSEO DEL LAGO DI GARDA, luogo
di riscoperta delle radici del territorio, tre
le sezioni: agricoltura, artigianato e vita
domestica, mondo della pesca, aperto
ogni domenica di giugno, info: T 045
6208444, Palazzotto delle Esposizioni,
cortile del municipio, lungolago Regina
Adelaide
Canale di Tenno (Tn)
MUSEO DEGLI ATTREZZI AGRICOLI,
Casa degli Artisti “G. Vittone”, fino al 30
settembre
Castel Drena (Tn)
Mostra personale di L.Bolognani e
A.Toccoli, Castello di Drena, dall’1 al 30
MOSTRA PERMANENTE di reperti
archeologici, Castello di Drena, orario:
sabato – domenica 10.00-18.00
Castiglione delle Stiviere (Mn)
I LUOGHI DELLA BATTAGLIA DI
SOLFERINO E SAN MARTINO, mostra
fotografica in collaborazione con il Museo
Internazionale della Croce Rossa, via
Garibaldi 50, orari: 9.00-12.00 e 15.0018.00, chiuso il lunedì, info: 0376 638505,
fino al 30 ottobre
Desenzano del Garda (Bs)
ANIME COLORATE, esposizione delle
opere di Walter Xausa e Anna Amelia Del
Vecchio. Galleria civica di Villa Brunati,
orari: tutti i giorni dalle 18.00 alle 23.00;
fino all’11 settembre

NOBILE ARTE DELL’UOMO. Antologica
dello scultore Dino Cofani. Presso
la Galleria civica G. B. Bosio. Orari:
mercoledì, giovedì e venerdì: 16.30/19.30
martedì, sabato e festi: 10.30/12.30;
16.30/19.30;
fino al 18 settembre
MOSTRA a cura dell’Associaz. Naz.
Arma Aeronautica Desenzano presso la
Galleria Civica di Villa Brunati, Rivoltella.
Info: 030 9994161
MOSTRA PERMANENTE, reperti
archelogici, nuovo allestimento, Museo
Civico Archeologico “G. Rambotti”, via T.
Dal Molin, 7/c, orari: martedì - venerdì ore
15.00-19.00, sabato, domenica e festivi
ore 14.30–19.00, ingresso gratuito, info:
T 030 9144529 – Email museo@comune.
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desenzano.brescia.it
VILLA ROMANA, via Scavi Romani, Museo
in via Crocefisso, 22 Orari: 9.00 – 18.30
(aprile – settembre), 9.00 – 17.30 (ottobre e
marzo) 9.00 – 16.00 (novembre – febbraio)
Info: 0309143547, aperto tutto l’anno
Drena (Tn)
MOSTRA PERMANENTE di reperti
archeologici, Castello di Drena
Garda (Vr)
MOSTRA DI PITTURA di Maffezzoli Cirano,
Palazzo Carlotti dall’1 al 13
MOSTRA DI PITTURA del Prof. Gianni
Lucchese, Palazzo Carlotti, dal 15 al 28
MOSTRA COLLETTIVA di pittura a cura
dell’Associazione Artinsieme di Verona,
presso Palazzo Carlotti, dal 29 settembre
all’11 ottobre
IL MUSEO DEL LAGO DI GARDA, luogo di
riscoperta delle radici del territorio è diviso
in tre sezioni: agricoltura, artigianato e vita
domestica, e mondo della pesca. Agosto:
venerdì: 10.00 - 13.00; sabato e domenica:
18.30 - 22.00. Settembre: sabato e
domenica 18.30 - 22.00. Tel. 045 6208444

richiesta www.montichiarimusei.it
Monzambano (Mn)
FERRUCCIO GALLINA, Acquerelli,
acqueforti e ceramiche, opere recenti in
mostra. Orari: sabato e domenica ore 10.30
– 12.30 e 15.00 – 19.30. : Fino al 2 ottobre
2011
Nago (Tn)
GINO DE BONETTI, il lago e il mago:
impressioni colorate 2009-2010. Forte
Superiore, dal 7 al 20 settembre
Peschiera del Garda (Vr)
LAGO DI LUCE mostra fotografica di
Matteo Giorda, sala biglietteria teatro.
Fino al 6 settembre
MOSTRA del pittore maestro Pino
Campanelli, opere dal 1980 al 2010.
Galleria del Sottotetto della Caserma
d’Artiglieria. Ingresso libero. Apertura
martedì 20.30 – 22.30, venerdì, sabato e
domenica 18.00 -20.30; fino al 12

Gardone Riviera (Bs)
DIPINTI VOTIVI - PITTORI PER CULTURA,
fondazione museo Il Divino Infante, via
dei Colli 34, info: T 0365 293105 – cell.
335360520, fino al 2 ottobre
Gargnano (Bs)
POLVERE DI ALI, mostra, dalle 15.00 alle
19.00, dal 4 all’11 settembre
Lazise (Vr)
MOSTRA PITTORICA, artisti vari, ex
biblioteca, piazzetta Paternio, info: T 045
6445130, fino al 3 novembre
Lonato del Garda (Bs)
FONDAZIONE UGO DA COMO, Casa del
Podestà, Biblioteca, Rocca, orari: 10.00 –
12.00, 14.30 – 18.30 Info: 030 9130060,
aperto tutto l’anno
Malcesine (Vr)
MOSTRA DELL’ARCHIVIO TOMMASOLI,
raccolta di immagini fotografiche dedicate
a scorci e paesaggi del Lago di Garda che,
attraversando oltre un secolo di storia,
raccontano l’estro artistico di quattro
generazioni Tommasoli. Fino al 15 ottobre.
Tutti i giorni dalle, 9.30 alle 20.00 al
Castello; dal lunedì al sabato, dalle 16.30
alle 20.30 al Palazzo dei Capitani
MOSTRA MASCHERINI, esposizione
di undici grandi sculture, di cui alcune
monumentali presso il cortile del castello
Scaligero; ulteriori trenta opere, tra sculture
di dimensioni medie e naturali, bronzetti
e disegni-studi in Sala Labia; fino al 30
settembre
Montichiari (Bs)
CASTELLO BONORIS (ingresso da Piazza
Santa Maria) Da aprile a ottobre nei giorni:
sabato 15.00-19.00
domenica: 10.00-12.00 e 15.00-19.00,
ingresso a pagamento con visita guidata
www.montichiarimusei.it
MUSEO GIACOMO BERGOMI, aperto
tutto l’anno, possibilità di visite guidate su
prenotazione, orari: mart e merc 9.00-13.00
e 15.00-18.00, ven 9.00-13.00, sab e dom
15.00-18.30. Chiuso: 25-26 dicembre, 1
gennaio, domenica e lunedì di Pasqua, 1
maggio e ferragosto, info: 030 9650591
info@montichiarimusei.it
PINACOTECA PASINETTI, aperta tutto
l’anno, possibilità di visite guidate su
prenotazione, orari: merc e ven 9.00-12.00
e 15.00-18.30, sab 9.30 12.00, dom solo
su prenotazione. Chiuso: 25-26 dicembre,
1 gennaio, domenica e lunedì di Pasqua, 1
maggio e ferragosto, info: T 030 9656323,
info@montichiarimusei.it
PALAZZO DELL’ARCHEOLOGIA E DELLA
STORIA DEL TERRITORIO, aperto tutto
l’anno, orari: domenica 10.00-12.00 e
15.00-19.00, ingresso libero, info: T 030
962724 www.montichiarimusei.it
PALAZZO TABARINO, Collezione d’Arte
Contemporanea “Premio Treccani”. Dal
martedì al sabato: 9.00-13.00 Ingresso
libero www.montichiarimusei.it
PIEVE ROMANICA DI SAN PANCRAZIO
(Colle di San Pancrazio) Domenica 15.0018.30, Ingresso libero, visita guidata su

Orientale. Dal 24 settembre al 9 ottobre
TESTIMONIANZE FIGURATIVE TRA
IL XIV E IL XIX SECOLO, “Archeologia
dell’alto Garda”, “Storia: il lago, gli uomini,
i tempi”, in mostra permanente presso il
Museo “La Rocca”, fino al 1 novembre.
MUSEO DI RIVA DEL GARDA, propone
un percorso di visita particolarmente
interessante e gradevole alle collezioni
permanenti e alle mostre temporanee,
che termina con la salita alla torre del
mastio, sede in p.zza C. Battisti 3 /A, info:
T 0464 573869
INVENTO, spazio-percorso permanente,
un museo per la famiglia amico dei
bambini, isole didattico-creativo-ludiche
all’interno della Pinacoteca del Museo
della Rocca
Salò (Bs)
LIGHT SHADOWS, mostra fotografica e
installazioni video: Tiziana Arici – Gabriella
Goffi. A cura di Annalisa Ghirardi. Palazzo
Comunale Salette Vantini – Orario: da
martedì a sabato 17.00-22.00; domenica
10.00-12.00/17.00-22.00 – lunedì chiuso.
Fino all’11 settembre. Info: 3395275797
ART ARBEITER, antologica a cura di
Angelo Signorini. Orario: feriali ore 17.0020.00, sabato e domenica: 10.00-12.00 e
16.00-20.00; dal 17 al 29 settembre. Info:
340 0542133.
San Felice del Benaco (Bs)
MOSTRA FOTOGRAFICA dedicata alla
storia di San Felice, Portese e Cisano.
Presso la Fondazione “R. Cominelli”,
dal 13 agosto al 4 settembre
San Martino D/B (Bs)
MUSEO DI SAN MARTINO DELLA
BATTAGLIA, riapertura, dopo il restauro
dell’intero edificio, con una nuova Sala
Multimediale. Sede via Torre 2, info: T 030
9910370

VIVERE IN FORTEZZA, mostra in
occasione del 150 Anniversario dell’Unità
d’Italia a cura della Fondazione Fioroni di
Legnago e con il patrocinio della Provincia
di Verona, sul “Vivere in Fortezza e
La vita quotidiana nelle piazzeforti del
Quadrilatero”, presso il museo della
Palazzina Storica, possibilità di visite su
prenotazione per gruppi di max 25 persone,
info: T 045 6402385, fino al 25 settembre
Pralbione di Tignale (Bs)
MUSEO DEL PARCO ALTO GARDA,
centro visitatori, educazione ambientale
e promozione dell’entroterra gardesano,
percorso espositivo permanente
Info: 0365 71449

Sirmione (Bs)
MAESTRI DEL ‘900: Fiume, Guttuso,
Longaretti, Rognoni, Sassu; Palazzo
Callas, Piazza Carducci. orari di apertura
feriali e festivi 10.00 - 12.30 | 17.00 22.00;
fino al 31 agosto
MOSTRA D’ARTE PERSONALE di
Gianfranco Marchi presso la Galleria
Civica Dante Alighieri. Dal 3 al 15
settembre. Info: 030 9909100
PIETRA & CO. Public art a Sirmione,
incontro con la scultura di pietra… e non
solo. V esposizione internazionale di
sculture a cura del Consorzio Marmisti
Bresciani, info: 3472315989, 030
2792968, fino al 9 ottobre

Puegnago del Garda (Bs)
MAURIZIO ROVATI PAESAGGI, fotografie
del Lago di Garda a 360 gradi. In occasione
della Fiera del Groppello,Palazzo Tebaldini;
dal 2 al 5 settembre. Info: 0365 373443

Toscolano Maderno (Bs)
CLARA MAGROGRASSI mostra
permanente “Spazio Architettura e
Pittura”, via Benamati, 6 – Maderno

Riva del Garda (Tn)
VENTO APPARENTE, vele, colori ed
emozioni nelle acque del Lago di Garda,
Astoria Park Hotel, fino al 3 settembre
1910: VIAGGIO INTORNO AL GARDA,
Alessandro Oppi, mostra fotografica, Museo
La Rocca, fino al 30 ottobre
ACROBAZIE - Circo e dintorni. Le fotografie
di Primo Cassol, i burattini di Maurizio
Gioco e le sculture di cartapesta di Titou
Vergier. Galleria Civica «G. Craffonara»,
Giardini di Porta Orientale. Dal 3 al 15
settembre
VEDERE IL MONDO / VEDERE MONDI:
la fotografia di Paolo Parma a cura di Luigi
Meneghelli. L’assenza, l’orma, l’ombra nelle
immagini dell’artista veronese. Galleria
Civica «G. Craffonara», Giardini di Porta

CENTRO DI ECCELLENZA Polo Cartario
di Maina Inferiore, Valle delle Cartiere.
Orari di apertura dal 23 aprile al 19
giugno: sabato e domenica 10.30 – 18.00
con orario continuato. Dal 20 giugno al 30
da lunedì a domenica 10.30 – 18.00
con orario continuato. Dal 1 ottobre al 9
ottobre, sabato e domenica 10.30 - 18.00
con orario continuato. novembre 2011
- marzo 2012 chiuso (apertura solo su
prenotazione per scuole o gruppi). Per
info e prenotazioni (SCOLARESCHE E
GRUPPI) 338 9336451
La redazione non è responsabile di
eventuali modifiche rispetto al calendario
pubblicato

gallerie
Riva del Garda (Tn) – fino al 30 ottobre

1910: VIAGGIO INTORNO AL GARDA
Il MAG – Museo Alto Garda – espone 202 fotografie con cui il giovane ragioniere
bolognese Alessandro Oppi fissò, incorniciò, fermò l’estate gardesana di 101 anni
fa. L’occasione fu un concorso fotografico a cui il giovane partecipò, «Illustrazione di
una determinata regione, itinerario o corso di fiume». La scelta dell’itinerario cadde
sul Lago di Garda e il risultato sono degli scatti che ripercorrono un viaggio lungo
l’intera costa del Garda, dal 5 al 15 agosto 1910. Prendono vita così luoghi immersi in
una dimensione senza tempo che sembrano solo presagire il futuro sconvolgimento
della guerra. La narrazione del viaggio fotografico inizia a Desenzano: dal pontile
il fotografo restituisce la vista di chi, appena sbarcato, s’orienta e s’imbatte nella
facciata dell’Hotel Royal Mayer. Poi il racconto si snoda sistematico, le immagini
sono proposte in otto album, montate in una sequenza che ripercorre il «periplo»
del lago. Nelle 202 immagini la curiosità e l’attenzione del fotografo che si modula
sul soggetto, ne riflette l’incontro e lo sguardo; talvolta sorpreso e sconcertato, ad
esempio quando scopre l'arroccato Tremosine, «paesello sui monti», ed infine, alla
conclusione del racconto, manifestamente nostalgico nelle due riprese delle scogliere
di Sirmione che segnano il distacco con il lago e chiudono l’ottavo ed ultimo album.
La mostra è in programma presso il Museo La Rocca, fino al 30 ottobre.

Castellaro Lagusello
(Monzambano- Mn)
30 luglio – 2 ottobre

Ferruccio
Gallina

Info: Museo alto Garda, piazza Battisti 3/a, 0464 573869

Hotel Acquaviva - Desenzano del Garda (Bs) - Dal 7 ottobre

L’ARIA DI PARIGI di Arnaldo Pellizzari
La mostra personale di Pellizzari sarà allestita nel mese di ottobre all’Hotel Acquaviva
di Rivoltella di Desenzano, che con questa rassegna prosegue la sua ricercata attività
espositiva: un autentico viaggio nell’anima della Ville Lumière, riletta attraverso la
sensibilità di un artista che è pittore e architetto, e che dunque sa riconoscere la
poesia della città in ogni sua componente, da quelle più liriche a quelle progettuali ed
urbanistiche. Ma che soprattutto ama muoversi per Parigi con l’animo baudelairiano
del “flâneur”, vocabolo sostanzialmente intraducibile con il quale in francese si indica
colui che si perde senza meta per le vie di una città spinto dall’irrefrenabile desiderio di
scoprire che cosa si nasconde dietro ogni angolo: «chi cammina per le strade a lungo
viene colto da un’ebbrezza», ha scritto Walter Benjamin, «come un animale ascetico
si aggira per quartieri sconosciuti». La mostra, che sarà inaugurata venerdì 7 ottobre
e rimarrà aperta sino al 15 novembre presenterà più di venti dipinti, allestiti in modo
da suggerire una flânerie nella città, che pur non rinunciando a soffermarsi anche su
alcuni luoghi irrinunciabili – sempre visti, però, attraverso una lente inconsueta e di
particolare sensibilità – cerca soprattutto di trasmettere un’atmosfera, un ambiente,
un clima culturale della capitale francese. Un’«Aria di Parigi», appunto.

Desenzano del Garda (Bs) – fino al 18 settembre

DELLA NOBILE ARTE DELL’UOMO
L’artista monteclarense Dino Coffani espone in una mostra antologica delle opere
della sua trentennale attività scultorea. L’esposizione si compone di una quarantina
di pezzi (molti inediti e recenti), e rappresenta un momento di riflessione sul lavoro
che ha portato Coffani ad essere un artista conosciuto in tutto il mondo. Di lui scrive
Fabrizio Migliorati: “L’arte di Dino Coffani ci parla della nobile arte dell’uomo. L’uomo,
il suo portato, le sue passioni: avvicinandosi alle sue opere noi, spettatori e uomini,
ci poniamo le stesse domande che vediamo poste dinnanzi a noi. Nessuna risposta
che esaurisca le questioni. La tensione verso l’assoluto, la constatazione della propria
finitezza, lo sprofondamento angosciante ed angosciato nel proprio nulla. Ma l’uomo è
poca cosa, ben poca cosa se confrontato alle sue tensioni. L’uomo è ma diviene molto
altro proprio perché possiede un tono, una certa tensione che lo tiene, trattenendolo e
presentandolo. Questa tensione è essa stessa implicata e non demandata al visibile.
È questa zona che resiste all’informe perché non è formata, è non-forma e non può
che restare ed arrestarsi in un pre-visivo, in un istante di angoscia pneumatica del nonfatto”. La mostra è patrocinata dalla Provincia di Brescia, dai comuni di Desenzano,
Montichiari, Medole, dalla Pro loco di Montichiari e Medole, dal Museo Diocesano,
dalla Civica Raccolta d’arte di Medole e da Montichiari Musei. L’ingresso è libero, nei
seguenti orari: mercoledì, giovedì e venerdì 16.30 - 19.30, martedì, sabato e festivi
10.30 - 12.30 e 16.30 - 19.30. In mostra è disponibile il catalogo-monografia della
stessa realizzato per l’occasione. Info: uff Cultura Comune di Desenzano, 0309994161.

Salò (Bs) – fino all’11 settembre

LIGHT SHADOWS

Le artiste Tiziana Arici e Gabriella Goffi espongono le loro opere, installazioni, video
e fotografie, realizzate nel corso degli ultimi anni. Si tratta di opere che ripercorrono
la loro ricerca individuale, fra le quali ce n’è una, un video inedito dal titolo Palla
avvelenata, che invece è nato dalla loro fruttuosa collaborazione. Il titolo della mostra,
Light shadows - ombre di luce, è stato scelto per rendere il particolare contrasto fra
emozioni negative quali il dolore, il male, l’abbandono e i sentimenti di speranza e
amore. Un contrasto che emerge anche dalle opere delle artiste, spesso giocate sui
contrasti fisici della dualità e della complessa valenza simbolica del binomio luceombra. La mostra si trova presso il Palazzo Municipale, Salette Valentini, e segue i
seguenti orari: dal martedì al sabato, 17.00 – 22.00, domenica dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 17.00 alle 22.00; l’ingresso è libero. Info: 3395275797

San Niccolò – Ponti sul Mincio
Acquerello su carta

Ferruccio Gallina è un maestro
del colore nel preciso senso del
termine, e si distingue per una tecnica
all’acquerello ricca di toni e di controtoni,
per una sigla pittorica assolutamente
personale. Gli acquerellisti, a mio
avviso, permangono una sorta di eroi.
È sufficiente, in effetti, che a loro cali
sul supporto una goccia non prevista,
che, immediatamente, il foglio deve
considerarsi perduto. Ferruccio
Gallina in questo dimostra una dote
precisa: la sua mano si posa sicura e
sapiente sulla carta o su altri supporti
e, con rara abilità, adagia il colore
– inizialmente, macchia informale
acquarellosa – che diviene messaggio,
natura e sapienza. Trasmette
una idealità lirica del paesaggio
colto, a volte, malinconico, senza
cadere mai nell’ovvietà del dettaglio.
Gallina dimostra come la sapienza
tecnica si sposa solo alla poesia.
Paolo Levi

FERRUCCIO GALLINA
Acquerelli, acqueforti
e ceramiche
Opere recenti
30 luglio – 2 ottobre 2011
Castellaro Lagusello
(Monzambano)
Galleria Via Castello, 1
Orari: sabato e domenica
ore 10.30 – 12.30
e 15.00 – 19.30
Su appuntamento:
tel. 0376 808053
cell. 335 5944653
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in città

mostre
Venezia - fino al 27 novembre

54 ESPOSIZIONE
INTERNAZIONALE D’ARTE
a

Torna la Biennale di Venezia, con nuovi padiglioni, nuovi premiati, e
immancabilmente nuove polemiche

BRESCIA

ALAIN ARIAS-MISSON: THE PUBLIC POEM
E X T E N S I ON P R O G R A M , F o n d a z i o n e
Berardelli, via Milano 107, fino al 2 ottobre

MANTOVA

L’ ARTE NON È COSA NOSTRA. Padiglione
Italia. Oltre 60 gli artisti selezionati (pittura,
fotografia, scultura, installazioni) esporranno
nelle Fruttiere e nell’Ala Napoleonica.
Palazzo Te, fino al 21 settembre
GLI AMANTI DI VALDARO: un ritrovamento
nel territorio mantovano. Mostra
documentaria. Presso il Museo Archeologico
Nazionale sarà possibile vedere la sepoltura
preistorica dei cosiddetti “Amanti di Valdaro”.
Dal 7 all’ 11 settembre
ITALIANO A MODO MIO: i mille e più
usi dell’italiano dei giapponesi. Una
mostra multimediale che permette di
documentare quanto ormai la lingua italiana
sia parte integrante del panorama urbano,
pubblicitario e commerciale di Tokyo.
Palazzo Te, dal 5 al 25 settembre
MASSIMO GIANNONI - L’ ALEPH - Mostra
arti figurative. L’artista propone circa
40 opere olio su tela di grandi e medie
dimensioni, tutti lavori che declinano appieno
i tratti fondamentali della ricerca artistica
coltivata negli ultimi anni. Palazzo della
Ragione,
dal 3 settembre al 2 ottobre

ROVERETO (TN)

Inaugurata la veneziana esposizione
internazionale d’arte contemporanea,
aperta al pubblico dal 4 giugno al 27
novembre ai Giardini e all’Arsenale.
La tanto discussa 54esima Biennale è
quest’anno più grande che mai, con 83
artisti da tutto il mondo, 37 eventi collaterali
e 89 partecipazioni nazionali, tra cui
hanno trovato spazio anche tre Tintoretto,
in modo più o meno provocatorio inseriti
all’entrata del Padiglione Centrale.
L’esposizione, intitolata ILLUMInazioni, a
detta della curatrice dell’attuale edizione
(la svizzera Bice Curiger) “presenta
un’arte attuale, plasmata da gesti che
tendono verso una collettività e riferiscono
al contempo di un’identità frammentata, di
relazioni temporanee e di oggetti in cui è
inscritta la transitorietà”, interpretazione di
sicuro in linea con l’altro scottante tema
di questa Biennale, ovvero la gestione
del frammentato e disordinato Padiglione
Italia ad opera di Vittorio Sgarbi. Il celebre
critico d’arte/personaggio televisivo ha
infatti attuato una strategia a dir poco
geniale per la costituzione della sua
auto-definita “Babele”: ha chiesto a 150
intellettuali italiani, che spaziavano da
Gillo Dorfles a Marina Ripa di Meana,
di scegliere il proprio artista preferito,
che è poi stato esposto in una “mise
en espace lacero-confusa”, come l’ha
definita l’Osservatore Romano, di opere
su opere accatastate confusamente una
sull’altra fino al soffitto.
Aspre critiche sono fioccate, non solo
dalla critica d’arte nazionale, ma anche
dagli inviati delle riviste più influenti a
livello internazionale, a partire dalla
stroncatura di «Le Monde» fino ad arrivare
al pregnante seppur sintetico “talmente
orribile che può essere inteso solo come
una provocazione” dell’inviato del «Boston
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Globe». Ironico destino, data l’enfasi con
cui il Presidente della Biennale Paolo
Baratta, nel suo intervento, afferma che
il principale obiettivo dell’esposizione è
ottenere la stima del mondo. Forse ancora
più indicativa è però la risposta di molti
artisti che hanno direttamente declinato
l’invito a esporre al Padiglione Italia, chi
per la situazione paradossale e chi per le
spese di spedizione dell’opera, che erano
a carico dell’artista stesso, a causa dei
continui tagli statali. Insomma, polemiche
su polemiche e bisticci mediatici hanno
accompagnato in questi mesi la Biennale,
e non possiamo che trovarci d’accordo
con Piera Cristiani quando dichiara che
“sarebbe bello tornare a quei tempi in
cui la cosa interessante dell’andare in
Biennale era vedere l’arte”. Piuttosto
quindi vale la pena di soffermarsi, nella
fiacchezza generale di questa Biennale
sottotono, i vincitori dei premi ufficiali di
quest’anno: Il Leone d’Oro per la migliore
Partecipazione nazionale è andato alla
Germania, che dopo la recente morte
del regista Christoph Schlingensief,
l’artista designato a esporre, ha deciso di
raggruppare artisti e curatori a lui vicini e
organizzare una esibizione che fosse una
panoramica della vita del regista e della
sua opera, che è sempre stata prima di
tutto una penetrante critica alla società
tedesca e occidentale. Il Leone d’oro per
il miglior artista di ILLUMInazioni è finito
invece a Christian Marclay per la sua
opera “The Clock”: l’artista utilizza da
anni la decostruzione e ricostruzione della
logica del racconto filmico, sostenendo
l’idea che le inquadrature dei film siano
dotate di una forza autonoma talmente
forte da poter bastare a se stesse, senza
essere necessariamente inserite nel
contesto espressivo per il quale erano
state concepite. In The Clock questa

prospettiva d’azione viene applicata
al tema del tempo, e ne consegue un
video della durata di 24 ore composto
da brani filmici di ogni genere e periodo
storico, il cui punto di contatto è che
mostrano orologi che indicano un’ora
precisa, esattamente quella in cui lo
spettatore sta guardando il film. Infine il
Leone d’argento è stato assegnato ad un
giovane artista di ILLUMInazioni, Haroon
Mirza, “per il modo in cui la sua opera
cattura immediatamente l’osservatore
grazie all’originale uso del contrasto
tra forza e fragilità”, e menzioni speciali
sono andate al Padiglione della Lituania,
Behind the White Curtain di Darius
Mikšys, e alla svedese Klara Lidén,
che espone all’Arsenale con Untitled
(Trashcan). Insomma, nonostante tutto
c’è ancora dell’arte di un certo livello, ed
è ancora divertente andarne in cerca tra
un padiglione e l’altro, allenando le gambe
e prima di tutto il proprio spirito critico.
Resta poi sempre un’emozione respirare
il clima veneziano di questi sei mesi di
veglia creativa dal letargo invernale, oltre
che per la Biennale in sé per tutto quello
che gira intorno ad essa, per la possibilità
di girare per la città e ogni due ponti
inciampare in qualcosa di stimolante per
chi ama l’arte contemporanea, soprattutto
per chi ama criticarla.

Lucrezia Calabrò
BIENNALE DI VENEZIA, Giardini – Arsenale
Dal 4 giugno al 27 novembre 2011. Orario: 10.00
- 18.00 Chiuso il lunedì. Biglietto intero: 20 euro
- ridotto: 16 euro. studenti/under 26: 12 euro.
Come raggiungere le sedi espositive da Piazzale
Roma / Ferrovia: per Arsenale: linee ACTV 1, 41;
per Giardini: linee ACTV 1, 2, 41, 51, (61 solo
da Piazzale Roma). Navetta Arsenale - Arsenale
Novissimo. Da martedì a domenica orario 12-17
(fino al 30 ottobre) Biglietti d’ingresso Intero €
20 Ridotto € 16 Studenti / Under 26 € 12

PERCORSI RISCOPERTI DELL’ARTE
ITALIANA nella VAF-Stiftung 1947 – 2010,
Mart, Corso Bettini 43, orari: mar-dom 10.00
- 18.00, ven 10.00 - 21.00. Info: 800 397760
- www.mart.trento.it Fino al 30 ottobre
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, tel.
0464 438 887; dal 17 settembre all’8 gennaio

TRENTO

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

RI_TRATTI IM-PERFETTI, percorso
espositivo che intende affrontare il tema
dell’identità nell’iconografia del ritratto, visto
in alcuni tipici aspetti della contemporaneità.
Si sviluppa in cinque sezioni, ciascuna delle
quali indaga un’idea o una dimensione
spirituale capaci di ‘trarre’ l’immagine umana
per darne valore e significati. Galleria d’Arte
Moderna Palazzo Forti - Volto Due Mori, 4
fino al 25 settembre. Fino all’11 settembre.
Orari:- martedì - domenica ore 10.30 - 19.00;
Dal 13 al 25 settembre 2011: martedì venerdì ore 9.00 - 19.00 - sabato e domenica
ore 10.30 - 19.00; lunedì chiuso
LUCE E MATERIA, percorso espositivo tra
scienza e magia: un affascinante gioco di
specchi e di trasparenze per esplorare il
rapporto tra luce e materia. Marmomacc,
Veronafiere, dal 21 al 24 settembre
HENRI
CARTIER-BRESSON
PHOTOGRAPHE, antologica dedicata al
grande fotografo francese. In esposizione
133 immagini selezionate dal ricco archivio,
conservato e tutelato dalla Fondazione
Henri Cartier-Bresson, che raccontano la
storia di uno sguardo eccezionale. Centro
Internazionale Scavi Scaligeri, fino al 9
ottobre
La redazione non è responsabile di
eventuali modifiche rispetto al calendario
riportato. Invitiamo i lettori a contattare gli
organizzatori prima di recarsi sul luogo

Spiaggia e Piscina
E s c l u s i v e , T e ss e r a
Club, percorsi combinati di
FITNESS e DIeTOTERAPIA
in 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

Percorsi personalizzati, piscina interna ed esterna,
idromassaggio, bagno turco aromatico, sauna,
tisaneria, doccia solare, sala fitness e... molto
altro ancora: rituali per il corpo e la silhouette,
trattamenti viso e corpo, massaggi ed estetica.
pacchetti di trattamenti estetici combinati, medicina
estetica + trattamenti estetici non medici, percorsi
combinati fitness + dietoterapia, trattamenti estetici
localizzati + dietoterapia, consultazione omeopatica,
mesoterapia per problemi osteoarticolari.
Al ristorante Caravaggio, all'interno dell'Hotel,
light lunch e menu alla carta

* Colloquio con il nutrizionista di
AliSPA e consegna immediata di dieta
personalizzata sulla base del gruppo
sanguigno ed adattata alla stagionalità
pacchetto a partire da €100
* Massaggio anti-cellulite + crema
anticellulite + colloquio con nutrizionista
e consegna dieta anti-cellulite +
consiglio di tisane più indicate per
effetto drenante su arti inferiori;
pacchetto a partire da € 100
* Massaggio rinfrescante per gambe +
lampada solare corpo + colloquio con
nutrizionista e consegna dieta ricca in
calcio e vitamina D (indicata per donne
che si avvicinano alla menopausa).
pacchetto a partire da € 200

DIETE PERSONALIZZATE
Chi ha esigenze particolari troverà
grandi benefici:
diete specifiche per glicemia alta,
colesterolo e/o i trigliceridi alti, per
la pressione arteriosa alta,
per chi vuole un menù ricco
in ferro per la propria anemia,
per chi cerca un menù ricco in
calcio e vitamina D (osteoporosi,
menopausa, scarsa esposizione
al sole), per chi vuole un menù
anti-aging ricco in anti-ossidanti,
per chi soffre di gonfiore alla
pancia e anche per chi vuole
seguire la dieta del proprio gruppo
sanguigno.

settembre in piscina e spiaggia esclusive
Ingresso

giornaliero

Hotel Acquaviva

dal lunedì al venerdì

€ 30,00

sabato e domenica

€ 40

TNominativa
essera Club AliSPA
valida per due persone
Servizi Inclusi: Telo Bagno - Lettino
Ombrellone in Spiaggia Privata a Lago
Zona Verde Piscina Esterna
Accesso Servizi Centro Benessere:
Sala Fitness - Idromassaggio - Sauna
Bagno Turco Piscina Interna
RIDUZIONE DEL 20%:
Soggiorni in Hotel - Ristorante
Trattamenti Centro Benessere

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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