
Dipende 1

Tutti gli appuntamenti del Lago di Garda
Alle termine am Gardasee Tag für Tag
All the appointments of Lake Garda every day
 

GIORNALE DEL GARDA mensile edito da A.C.M. INDIPENDENTEMENTE via delle rive,1 Desenzano (BS) Tel. 030.9991662  E-mail: redazione@dipende.it  

Reg.Stampa Trib.diBrescia n.8/1993del29/03/1993 Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L.353/2003 (conv.L.27/02/2004 n.46) art.1, DCB Brescia -  Abbonamento annuale 30 Euro  

AGOSTO 2011
n. 203 anno XIX

prossima uscita 1 settembre

MENSILE DI CULTURA MUSICA TEATRO ARTE POESIA ENOGASTRONOMIA OPINIONI INTORNO AL GARDA DA BRESCIA A TRENTO DA VERONA A MANTOVA DA MILANO PASSANDO PER CREMONA FINO A VENEZIA

Dipende
GIORNALE del GARDAe delle Colline Moreniche

copia omaggio

w w w . g i o r n a l e d e l g a r d a . i n f o  w w w . d i p e n d e . t v

5  Web per Dipende work in progress
6   Eventi eccellenti intorno al Garda
7   Fuochi d'artificio d'agosto
8   89°Festival Areniano
8   Danza al Teatro Romano
9   Festival del Vittoriale Tener-a-mente
9   Sipario Peschiera
10 Festival del Garda
11 Mostra del cinema a Venezia
12 Mercati e Mercatini
13 Cicloturismo in alto Garda
14 Festa di Ferragosto all'Acquaviva
15 Festival scientifico Mosaicoscienze 
15 Olivi A Confronto in alto lago
16 Compagnia Delle Opere - Brescia
17 Detassazioni Fiscali per albergatori
18 Calendario Regate XIV Zona FIV
19 Trofeo Moth & Fly
20 Eventi Sportivi intorno al Garda
21 Visite Guidate & Escursioni
22 Auto & Moto d'epoca a Puegnago
23 Poesia Dipende Voci del Garda
24 Enogastronomia: FESTE
25 Strada del Vino e dei Sapori
26 Amici Cani: questione disabilità
27 CALENDARIO GARDESANO
27 Estate Musicale Gasparo da Salò
28 Castelli in Musica nelle Colline
29 Musica Antica a Tremosine
30 Palio delle Contrade a Garda
30 Premio del Zugatolom a Riva
31 Notti Magiche a Brenzone
31 Giovedì nei Monasteri gardesani
32 Palio delle Mura a Peschiera
33 Fiera di Sommacampagna
33 Notte di Fiaba a Riva
34 Estate Musicale Gargnanese
35 Musica Classica
36 Gallerie intorno al Garda
37 Arte a Cecina
37 Ferruccio Gallina in mostra
38 Mostre in Città 

w w w . g i o r n a l e d e l g a r d a . i n f o  w w w . d i p e n d e . t v



Dipende 2



Dipende 3

NUOVO CENTRO CONGRESSI RELAIS DU LAC
Via agello,130  Desenzano Del garDa (Bs)

INfO - PRENOTAzIONI - PREVENTIVI: TEL 030.9901511 fAx 030.9901548  
info@relaisDulac www.relaisDulac.it

elais Du lac
 nuoVo centro congressi

sale 
congressi 
200 POSTI A SEDERE       
mODULAbILI
- AmPLIfICAzIONE 
- VIDEOPROIEzIONE 
- wIRELESS 
SERVIzIO CATERING: 
- COffEE bREAk 
- LUNCh 
- DINNER

AmPIO PARChEGGIO 
PRIVATO

POSSIbILITà DI 
PERNOTTAmENTO

PREVENTIVI SENzA 
ImPEGNO
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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

su tende da sole

346-0044037

PROMOZIONE ESTATE 2011
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NUOVO SITO WEB 
PLANCTON CONOSCENZA

WORK IN PROGRESS
Calendari, 

appuntamenti, eventi, 
informazioni, notizie via 
via scrutando il grande 
tono del linguaggio e 
della comunicazione, 

con l’interattività 
aggiornata alle regole 

senza lacci del Web 2.0

Dentro il fascinoso, libero, accattivante 
e rigoglioso oceano telematico. In corsia 
preferenziale insieme a Dipende Giornale 
del Garda. Seguendo un mix di antiche, 
efficienti, stimolanti storie che parlano di 
calendari, appuntamenti, manifestazioni, 
progetti, informazioni, cronaca via via 
scrutando il grande tono del linguaggio 
e della comunicazione, grazie alla 
simultaneità essenziale dell’interattività 
aggiornata del Web 2.0. Centralizzando 
in Dipende Cabina di Regia, il vortice 
sensazionale del tutto gardesano no off 
limits. Per un work in progress di poesia 
interpretativo, relazionale aperta al 
contributo di tutti. 
Nel contrasto agostano che accompagna 
vacanza e progettualità, la novità del sito 
www.giornaledelgarda.info, costituisce 
elemento essenziale alla crescita coerente 
di un’idea. Substrato concreto e materia 
prima di lavoro, quel che c’è sulla 
piazza liquida e trasparente attorno alle 
rive del lago. A quel moto perpetuo di 
eventi, calendarizzati nell’affastellata 
gemmazione localistica, che d’estate 

internazionalizza il suo respiro, la linea 
operativa dello staff Dipende regala il 
gesto opportunamente aggiornato al 
progresso. Per un modo che ci vede 
collegati in diretta, accarezzando la 
scheletrica funzionalità di un iPad, o il 
profilo leggero touchscreen di ultima 
generazione. All’atto pratico il rituale si 
materializza nella utilissima possibilità 
di scaricare calendari, appuntamenti, 
rimescolarne e rilanciarne i contenuti nel 
già citato oceano che può evolvere sia in 
rete che nelle nostre menti. Fra gli amici e 
nella consequenzialità della conoscenza 
che annulla ogni ostacolo. Così Dipende 
Giornale del Garda stringe patti avvincenti 
e costruttivi nel social network dream. 
Sognando ed elaborando a getto continuo, 
in complementarità di link e vai, con la micro 
rapidità di Twitter e il silicico, avvolgente 
abbraccio di Facebook. Fertile terreno di 
progresso. Anzi di work progresso. Aperto 
e indirizzato alla ricerca della massima 
estensione di contributo. Immortalato in 
una significativa effervescente perdita dei 
confini dell’orizzonte. Per attraversarne 
altri, meno speculari alla struttura 
consolidata del dare avere della notizia 
tradizionalmente obsoleta. Nel prospetto 
eclettico di www.giornaledelgarda.info, 
la magia evolutiva della parola che si fa 
suono. dell’immagine che arreda l’idea 
e dell’opinione, contrastata, corteggiata, 
analizzata in oceanica utile definizione 
funzionale e finalmente interattiva. Grande 
oceano di entità telematica. Pronto ad 
accogliere moltitudini curiose ed attente 
di pesci a caccia del plancton evolutivo 
della conoscenza work in progress. 
E tutt’altro che Pacifico. 

IN HOmE PAGE:

EDICOLA
I giornali completi in pdf sfogliabile

CALENDARIO DEL GARDA
Tutti gli eventi giorno per giorno

EVENTI
Le manifestazioni divise per genere

CULTURA
Approfondimenti & Interviste

ATTUALITA'
Ambiente, Salute & Benessere, 

Turismo, Personaggi, Politica

DIPENDE TV
Tutte le interviste di Dipende TV

OSPITALITA'
Gli Alberghi del Garda - Pubblicità

SHOPPING
Attività commerciali - Pubblicità

WINE & FOOD
Vino - Olio - Ristoranti - Sagre

MULTILANGUAGE
Traduzione simultanea di tutti i testi

TAG
Le categorie più cliccate

SOCIAL NETWORK
Interazione con Facebook e Twitter

LINK DEL MESE
I siti del mese selezionati per Voi

....E per i primi che cliccano MI PIACE su Dipende:
biglietti omaggio per il Concerto di Jovanotti in Arena
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Eccellenze intorno al Garda

Sotto le stelle d’agosto il Garda si fa palcoscenico d’arte

LA NOTTE PORTA CULTURA
 

Dubbi non ve ne sono. 
Le amministrazioni 
gardesane hanno 

rosicato la già misera 
ciccia attaccata all’osso 

dei budget devoluti 
agli eventi culturali e 

turistici. 

Gli affondi mandibolari hanno imposto 
lacerazioni sulla qualità e sull’estensione 
dei palinsesti. Forse, con le vacche magre, 
torneranno in auge le vecchie glorie della 
tradizione, dalla sagra dell’aola salada 
– peraltro introvabile – alla disfida dello 
spiedo. Riprenderanno quota persino 
le salamine abbrustolite tra bandiere 
di un rosso sempre più sbiadito. Gloria 
al riflusso verso i capisaldi di un filone 
localistico, di certo conviviale, ma che 
poco ha da spartire con il volo d’ali della 
cultura, una fenice che continuamente 
rinasce dalle proprie ceneri, una cicogna 
sempre in viaggio, a riempire le culle di 
nuove visioni. Perché la cultura non può 
che sdoppiarsi - come Giano  bifronte - in 
tradizione e sperimentazione, classicità 
e avanguardia, certezza e azzardo, 
roccaforte e frontiera. Sulle sponde 
benacensi, come nei centri dell’entroterra, 
va dato merito ai molti che, nella difficoltà 
e nell’incertezza di un tempo ingiusto e 
complesso, non lasciano cadere né la 

speranza di un nuovo inizio né il ricordo 
di un passato illustre. Memori di quel 
crepuscolo di San Lorenzo del 1913, 
quando Verona accese le luci sulla 
ribalta di pietra e storia dell’Arena, per 
un’Aida che mai ha smesso d’incantare 
i melomani e i turisti d’ogni lingua e 
provenienza. Perché, si sa, l’estate è 
democratica, abbraccia tutti col suo 
calore senza sbirciare nel portafoglio e 
tantomeno nelle opinioni. Baroni e precari, 
virtuosi e gaudenti, mancini e destrorsi 
si afflosciano nelle medesime infradito 
per poi ravvivarsi al primo imbrunire, 
quando le stelle del Leone vegliano sulle 
intramontabili suggestioni di Traviata – 
nel nuovo allestimento - di Nabucco, di 
Bohème e del Barbiere di Siviglia, per 
poi smorzarsi sulla tragedia dei padroni 
di casa, Romeo e Giulietta. Ad ogni calar 
del sole si consuma la chiamata a raccolta 
dei curiosi e dei vanesi, degli entusiasti 
come dei pedanti, sulle pubbliche piazze, 
nei castelli, nelle cascine e nei palazzi, 
nei teatri e negli anfiteatri, per ammirare 
lo spettacolo multicolore della Vita. Che 
talvolta trascende le mediocrità quotidiane 
e si fa Arte. E se lungo il placido Adige 
il Teatro Romano volteggia sulle arie di 
Piazzolla e dei chansonniers français, 
il torrente Toscolano, salterellando per 
la Valle delle Cartiere, accompagna le 
delegazioni estere alla Settimana d’Arte 
di Cecina. Sotto il nome urgentemente 
contemporaneo di “Multi Culture Multi 
Colore”, la XXI edizione si è fatta biennale 

e, dopo aver abdicato in favore dei meno  
angusti – e assai meno seducenti – 
spazi a fronte spiaggia, ritrova la grazia 
enigmatica della montagna di lago in quel 
gioiello architettonico che la passione 
dei lavoratori anziani della cartiera ha 
trasformato in progetto educativo alla 
storia e alla bellezza. La medesima idea, 
in chiave dandy, che D’Annunzio concepì 
per il suo Vittoriale, il cui anfiteatro – 
progettato dal Maroni nel 1931 alla 
maniera di Pompei ma inaugurato ben 
più tardi, l’8 agosto del 1953  -  si anima 
dei suoni e dei colori del festival Tener-a-
mente, in un gioco di parole che avrebbe 
divertito l’ormai imbelle Immaginifico. In 
omaggio alla “conca marmorea sotto le 
stelle”, il cartellone è scandito non solo 
da una progressione di eventi all’altezza 
del luogo ma pure dall’avvicendarsi delle 
fasi lunari, come se una “luna gibbosa 
crescente” entrasse a far parte dello 
spettacolo. Ed è sempre D’Annunzio 
a lasciare il suo autografo sulla via 
gardesana del Meandro che congiunge 
gli spartiti di Gargnano, con Uto Ughi 
a inaugurare l’Estate musicale, e gli 
archetti di Salò che celebrano Gasparo 
Bertolotti con un Festival violinistico 
internazionale nel segno della cultura 
gitana di Géza Hosszu-Legocky. Dalle 
pendici della Rocca, con la giovane 
rassegna manerbese di Panorami 
Sonori, il contagio melodico si espande 
oltre la dorsale morenica fino alle porte 
di Mantova, con il repertorio country e 

folk di Castelli in musica. E se s’intende 
la cultura, non solo come esperienza 
cerebrale, ma come visione olistica di un 
nutrimento idoneo ad ogni senso del corpo 
e dello spirito, la Bio-Festa di Polpenazze 
entra a pieno titolo nell’offerta di livello 
delle serate benacensi. Che trovano una 
sintesi festosa il 13 di agosto, con un 
Festival pirotecnico a rischiarare i cieli 
di spiagge e borghi, di porti e giardini, in 
un’esplosione unitaria di nastri scintillanti. 
Fino a qui, la tradizione. Attendiamo 
fiduciosi di raccontare, con pari enfasi, 
la sperimentazione di nuove forme e di 
temi inediti a illuminare la notte culturale 
di un certo conformismo che, per la 
ristrettezza delle tasche e delle menti, 
rischia d’impaludare le acque interne di 
una regione che di cognome fa Garda e 
di nome Armonia.  

Anna Dolci
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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

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

AGOSTO

7 agosto
Desenzano (Bs)

FESTA DEL LAGO E DELL’OSPITE 
 in località Rivoltella, fuochi alle ore 22.00

Limone sul Garda (Bs)
GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO, 

lungolago ore 23.00
malcesine (Vr)

FUOCHI D’ARTIFICIO SUL LAGO.., 
Lungolago, Fraz. Cassone e Navene, 

ore 22.30
 

11 agosto
maderno (Bs)

FESTA PATRONALE di Sant’Ercolano, 
nel golfo fuochi alle ore 23.00 

13 agosto
sponda bresciana: Desenzano, 

Gargnano, Limone, Lonato, magasa, 
manerba, Puegnago, Salò, San Felice, 

Sirmione, Tignale, Toscolano maderno, 
Tremosine, Valvestino. 

e 11 comuni della sponda veronese, fra 
cui Peschiera, malcesine e Garda. 

LA GRANDE NOTTE DELLE STELLE 
 Spettacolo pirotecnico nei principali centri 

gardesani, fra le 22.00 e le 23.30

15 agosto 
Garda (Vr)

PALIO DELLE CONTRADE, 
spettacolo pirotecnico a conclusione 

della manifestazione, Lungolago Regina 
Adelaide

Lago di Garda – 13 agosto 

LA GRANdE 
NOTTE dELLE 

STELLE
Tutto il Lago di Garda si prepara a vivere una delle notti più emozionanti dell’anno. 
Per una volta, le stelle staranno a guardare lo specchio del Lago che si illuminerà dei 
colori più accesi dei fuochi d’artificio, e ascolteranno le note che risuoneranno dai 25 
comuni coinvolti in una grande festa che durerà tutta la notte. Due navi della flotta 
Navigarda ospiteranno tre big della musica: Enrico Ruggeri, Paola Turci e gli Zero 
Assoluto, e li accompagnerà nei 25 comuni del Lago. Ad ogni attracco, un cantante 
eseguirà un proprio brano direttamente dal traghetto, per un totale di 10/11 brani 
ciascuno. Si tratta di un evento assolutamente inedito nel suo genere: un vero e 
proprio “concerto in navigazione per tutto il Lago”. Il tutto accompagnato dalla diretta 
radiofonica di Radio 101, dalle 18.00 alle 24.00. Dalla mezzanotte si ballerà fino 
all’alba. E il bello dovrà ancora venire perché, contemporaneamente, i 25 comuni 
del Lago di Garda saranno completamente illuminati dal festival pirotecnico più bello 
d’Italia, diretto e coordinato da un’unica regia centrale: oltre dieci minuti ininterrotti 
di grande magia e grande festa. Info: www.lagodigardatuttolanno.it

FUOCHI d'ARTIFICIO

spettacoli pirotecnici

San martino della Battaglia (Bs)
FESTA DEL VINO

fuochi fra le 22.00 e le 22.30

21 agosto
Lazise (Vr)

FESTA DELL’OSPITE, in serata fuochi 
d’artificio; info: tel. 045 6445130

25 agosto
Sirmione (Bs)

UNA NOTTE PER SIRMIONE. Alle ore 23, 
spettacolo fontane luminose e danzanti 

Piazza Carducci

27 agosto
Riva Del Garda (Tn)

NOTTE DI FIABA – AAA Cenerentola 
Cercasi, spettacolo pirotecnico sul golfo, 

ore 22.00

SETTEmBRE

4 settembre
Limone sul Garda (Bs)

GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO 
Lungolago, ore  22.00

5 settembre
Puegnago del Garda (Bs)
35^ FIERA DI PUEGNAGO

fuochi alle ore 22.30
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CARTELLOnE dell'AREnA
89° Festival ultime date fino al 3 settembre 2011

Informazioni e prevendite: Arena – Tel. +39 045 8005151 – www.arena.it

nABuCCO di Giuseppe Verdi
una tra le sue opere più risorgimentali, 
con la regia di Gianfranco de Bosio e la 

direzione di Julian Kovatchev
5, 12, 21, 25 agosto

1 settembre

LA BOHÈmE di Giacomo Puccini
diretta da John Neschling e con la regia 

di Arnaud Bernard
6, 13, 19, 26, 30 agosto

2 settembre

ROmÉO ET JuLIETTE 
di Charles Gounod

diretta da Fabio Mastrangelo e con la 
regia di Francesco Micheli

20, 24, 27 agosto

LA TRAVIATA di Giuseppe Verdi
con la direzione di Carlo Rizzi e la regia 

di Hugo de Ana.
4, 11 agosto

Nuovo allestimento

AIDA di Giuseppe Verdi
primo capolavoro messo in scena 

già nel festival lirico inaugurale di 98 
anni fa e che ogni anno è garanzia di 

spettacolo e arte. Non a caso è l’opera 
maggiormente rappresentata nel corso 

del Festival per ben quindici serate. 
Direttore sarà Daniel Oren, il regista 
Gianfranco de Bosio. Gli allestimenti 

proposti mirano a rievocare l’Aida 
originaria del 1913.

7, 14, 28, 31 agosto
3 settembre

i grandi spettacoli

Verona - Dal 4 al 27 agosto

TEATRO ROmAnO
CARTELLONE DI DANZA

L ’ E s t a t e  T e a t r a l e  V e r o n e s e , 
m a n i f e s t a z i o n e  o r g a n i z z a t a 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Verona con il contributo del Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali e della Regione 
del Veneto, ha raggiunto quest’anno la 
sessantatreesima edizione. La stagione si 
è inaugurata il 29 giugno con la rassegna 
jazz, nel mese di luglio ha ospitato 
l'mportante cartellone shakespeariano 
e in agosto presenta un ricco cartellone 
di danza che appare particolarmente 
diversificato. Aprirà il cartellone al Teatro 
Romano (dal 4 al 13 agosto in prima 
mondiale) la compagnia argentina Tango 
Metropolis con la nuovissima produzione 
Tango & Noce ideata dai coreografi-
ballerini Pilar Alvarez, Claudio Hoffmann e 
Marijò Alvarez. Le musiche dello spettacolo 
saranno eseguite dal vivo dall’orchestra 
diretta da Daniel Binelli, compositore, 
arrangiatore e bandoneonista di fama 
internazionale, considerato l’erede di Astor 
Piazzolla. E proprio per rendere omaggio al 
grande compositore argentino scomparso 
diciannove anni fa, saranno eseguiti, nel 
corso della serata, alcuni dei brani più 
celebri di Piazzolla. Sarà poi la volta (il 18, 
19 e 20 agosto) del Balletto dell’Arena che 
proporrà una nuova creazione di Maria 
Grazia Garofoli su musiche jazzistiche, 
in particolare di Claude Bolling, eseguite 
dal vivo. Chiuderà la sezione danza (il 

25, 26 e 27 agosto in prima ed esclusiva 
nazionale) il Ballett Theater di Essen con 
un originalissimo e coinvolgente spettacolo 
intitolato La vie en rose. Lo firma uno dei 
coreografi attualmente più quotati a livello 
europeo, Ben Van Cauwengergh, che 
su celebri canzoni di Édith Piaf, Gilbert 
Bécaud e Jacques Brel ha creato un 
balletto dove si mescolano stile classico, 
hip-hop, ballo di sala e persino danza 
acrobatica. L’evocazione s’accompagna, 
non senza nostalgia, a immagini di una 
Parigi in bianco nero che se da una parte 
vedeva “la vita in rosa”, dall’altra  viveva 
le profonde istanze esistenzialiste e 
culturali della rive gauche. Di John Adams 
gli interventi musicali che fanno da trait 
d’union alle varie canzoni dando vita a 
una vera e propria storia scandita a tratti 
dalla presenza toccante e divertente di 
un clochard.

INFO biglietteria: Palazzo Barbieri angolo 
via Leoncino n. 61, tel. 0458066485 e 

0458066488, ore 10.30-13.00 e 16.00-19.00, 
dal lunedì al sabato. www.comune.verona.it  

www.estateteatraleveronese.it

Raffaele Pace

Verona - 89˚ FESTIVAL LIRICO
L’89˚ Festiva Lirico  Arena di Verona quest’anno si è presentato 
con due nuove produzioni: La Traviata di Giuseppe Verdi e 
Roméo et Juliette di Charles Gounod, sesto titolo d’eccezione, 
che sono state collocate all’apertura e alla chiusura del Festival. 
Nel cuore del programma gli allestimenti delle opere verdiane: 
Aida per ben 15 serate nella rievocazione del 1913 di Ettore 
Fagiuoli e Nabucco nella riedizione storica per i festeggiamenti 
dei 150 anni dell’Unità d’Italia. In programma si è vista anche 
la divertente vicenda de Il Barbiere di Siviglia di Gioachino 
Rossini e si appresta a fare il suo ingresso in scena l’amore 
appassionato di Mimì e Rodolfo de La Bohème di Giacomo 
Puccini. Le opere in programma, molto amate dal pubblico 
areniano, vedono impegnati come sempre tutti i settori artistici 
– Orchestra, Coro, Corpo di ballo – e tecnici della Fondazione 
Arena di Verona insieme a centinaia di comparse. 

LE OPERE CHE DEBuTTAnO In AGOSTO in breve

LA BOHÈmE 

Ha tutto per incantare e far sognare 
questa Bohème che da un grande 
tetto parigino lascia poi spazio al 

coloratissimo Café Momus del secondo 
atto, con i suoi giocolieri, saltimbanchi, 
venditori ambulanti. Ma pure al vecchio 

tram in disuso della barrière d’Enfer, 
di un terzo atto, invaso da spazzini e 

lattivendole in bicicletta.

ROmÉO ET JuLIETTE
 “Intrigante” per il giovane regista 

Francesco Micheli, che legge nella 
tragedia shakespeariana una vera e 
propria guerra civile, uno scontro fra 

fazioni, che rivela un ulteriore conflitto: 
fra i giovani ed i vecchi che detengono 
il potere, con il quale gestiscono la vita 
e la morte dei due protagonisti. Roméo 
et Juliette vive in una specie di teatro 
“Globe”, la città di Verona, dentro un 

altro teatro, l’Arena, dove si mescolano 
con le loro passioni pubblico e artisti. 

Rovereto (Tn) – dal 20 al 28 agosto

FESTIVAL W. A. mOzART
Il 16 agosto anteprima a Riva del garda (Tn) con 

l’ensamble di musica antica “L’Arcomelo”
I luoghi mozartiani di Rovereto saranno 
lo scenario di questa ventiquattresima 
edizione del Festival: una settimana 
interamente dedicata a Mozart e alla parola 
“concerto” in tutte le sue sfumature di 
significato. Il sipario del Festival si alzerà 
ufficialmente il 20 agosto a Rovereto, 
Sala della Filarmonica, con l’ensemble 
portoghese “Il Divino Sospiro”. Titolo del 
concerto: “Vienna – Lisbona: andata e 
ritorno”, con un programma costituito 
da tre grandi concerti di Mozart alternati 
a tre composizioni portoghesi. Il 21 
agosto verrà restituito alla città il giardino 
Bridi in viale Trento, dove è collocato il 
Tempietto dell’Armonia, recentemente 
restaurato. In questa cornice l’ensemble 
viennese “Piccolo Concerto Wien” 
proporrà musica da intrattenimento che 
diventa vero e proprio divertimento con 
il Musikalischer Spaß di Mozart. Il 22 
agosto, nel cortile del Mart, spazio al 
cinema con la proiezione del film “Diario 
di S. Pietroburgo. Mozart Requiem” (2004) 
di Aleksandr Sokurov, regista russo. 
Chiusa la parentesi cinematografica, il 23 
agosto le musiche di Mozart e di Giacomo 
Gottifredo Ferrari, compositore roveretano 
e grande appassionato della musica 
del genio salisburghese, risuoneranno 
nella Sala Consiliare di Isera. “Grande 
musica per piccoli ambienti” è il titolo 
del concerto, al violino Marta Peroni, al 
pianoforte storico Francesca Bacchetta. 
“…E se Wolfi avesse avuto il sax?” è 
questa la domanda al centro del concerto 
del 24 agosto a Rovereto del Florentia 
Saxophone Quartet. Oltre a musiche di 
Mozart, Piazzolla e Gershwin, l’ensemble 
renderà omaggio a Nino Rota nel primo 
centenario della nascita, in un “concerto-

concertante” di sax. Il 25 agosto, Sala 
della Filarmonica, la proposta del Quartetto 
Euphoria è quella di un autentico caberet 
musicale su spunti mozartiani e classici 
che risulterà fuori dagli schemi. Di tutt’altro 
genere è il concerto del 26 agosto ad 
Ala. Il concerto come genere musicale è 
un’invenzione tutta italiana, che affonda 
le radici nel Seicento; basta qualche 
anno però perché diventi un fenomeno 
europeo. All’interpretazione tedesca della 
tradizione barocca italiana è dedicato 
il raffinato appuntamento che ospiterà 
l’ensemble “Musica Reservata” a Palazzo 
de Pizzini. Il 27 agosto al mattino ad Ala 
sarà protagonista l’Accademia Ottoboni 
con il concerto intitolato “Magico flauto. Il fil 
rouge del concerto saranno le musiche per 
flauto e archi tra le più importanti composte 
da Mozart. La sera, a Villa Lagarina, 
appuntamento con l’Ensemble Zefiro che 
proporrà un programma per esplorare le 
diverse combinazioni del “concerto” tra 
archi e fiati: dai due gruppi contrapposti, 
al solista contro il tutti. Il concerto d’organo 
che Mozart tenne nella chiesa di San 
Marco verrà ricordato a Villa Lagarina, 
il 28 agosto, nella splendida cornice 
della chiesta di Santa Maria Assunta. La 
ventiquattresima edizione del Festival 
Internazionale W. A. Mozart a Rovereto 
si chiuderà, poi, con un “Gran Concerto” 
del Quartetto Aviv per offrire uno sguardo 
al futuro del Concerto dopo il periodo 
classico: il quartetto proporrà l’esecuzione 
di uno dei brani più amati dal pubblico, il 
concerto in Mi minore di Chopin, in una 
versione ridotta per pianoforte, quartetto 
d’archi e contrabbasso, secondo una 
trascrizione storica.
Info: www.festivalmozartrovereto.com

foto Fainello
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CARTELLOnE del VITTORIALE
nuOVO FESTIVAL TEnER-A-mEnTE

Info e prenotazioni su: www.anfiteatrodelvittoriale.it

GARDONE RIVIERA (Bs) 6-7-13 AGOSTO
ANFITEATRO DEL VITTORIALE – ORE 21.15

eventi

Sipario Peschiera giunge alla sua VII edizione e conduce ancora una volta lo spettatore 
all’aperto, in un clima all’insegna del buonumore e della spensieratezza. Dal mese 
di giugno, undici appuntamenti con la commedia teatrale nelle sue più alte e varie 
sfaccettature.  La commedia che fa ridere e pensare, che mette in scena i difetti di 
una società per aiutare a risolverli o le sue paure per esorcizzarle, che si diverte a 
dissacrare i grandi e a dare forma, visibilità e voce agli umili. Un teatro che, tramite 
la finzione rappresenta la realtà e offre spunti per riflettere e pensare. Il teatro è 
una forma d’arte unica e straordinaria, un’arte “viva” e non mediata, un incontro 
senza interruzioni tra attori e pubblico, un’opportunità per ricordare ancora una volta 
quanto importante sia il concetto di condivisione e partecipazione. Si spengano le 
luci, silenzio, si apre il sipario...

Programma di agosto e settembre della rassegna 2011:
2 agosto

DUE MARITI IMBROGLIONI  - di E. Scarpetta - Enzo Rapisarda 
Nuova Compagnia Teatrale

9 agosto 
LE COGNATE DISPERATE – di E. Assous - Renato Baldi – L’Avanteatro

16 agosto
UNA ESCORT DI SCORTA – di D. De Silvestri - Vincenzo Rose – Gli Insoliti Noti

18 agosto 
L'UOMO DAL FIORE IN BOCCA E LA MORSA  - di L. Pirandello - Enzo 

Rapisarda - Nuova Compagnia Teatrale

23 agosto
INGANNO IN GONNA - di K. Ludwig - Estravagario Teatro 

 
30 agosto

STORIE DE ‘NA OLTA – di G. Gianesin - J. Balkan – Teatro Scientifico

6 settembre
I RUSTEGHI – di C. Goldoni - Roberto Puliero – La Barcaccia

Il teatro apre alle ore 20.30, Caserma d’Artiglieria di Porta Verona Ingresso: € 
8,00 - ridotto 15 - 18 anni: € 6,00 – gratuito sotto i 14 anni Punto ristoro a cura di: 
Associazione Progetto Parkinson Peschiera - 3P -  Info: Comune di Peschiera del 

Garda, Città Turistica e d’Arte, Ufficio Turismo Manifestazioni p.le Betteloni 
TEL 045.6402385 - FAX 045.7552901

Il mese di agosto regala 
gli ultimi tre appuntamenti 
del prestigioso ‘Festival del 
Vittoriale tener - a – mente’ 
diretto da re:think - art, 
che, dal giorno della sua 
inaugurazione, il 3 luglio scorso, 
ha registrato numerosi sold out 
e un ottimo successo di critica 
e pubblico. Per il mese più 
caldo dell’estate, in cartellone 
si succederanno il trombettista 
Markus Stockhausen con 
l’Orchestra d’archi italiana, 
sabato 6 agosto, i Kataklò 
– Athetic Dance Theatre, 
domenica 7 agosto, e, per 
la grande chiusura della 
kermesse sabato 13 agosto il 
Gran Gala di danza ‘Il Cigno 
nero’, un evento creato in 
esclusiva da Daniele Cipriani 
che regalerà al pubblico anche 
una coreografia di Benjamin 
Millepied, giovane coreografo 
del fortunato film ‘Black Swan’. 

Vincitore di numerosi premi e concorsi, 
Markus Stockhausen ha collaborato 
a lungo con il padre Karlheinz, che 
a lui ha dedicato diversi brani per 

tromba. Si è esibito nelle sedi più 
prestigiose, dalla Scala di Milano alla 
Royal Opera House di Londra, e affianca 
alla sua attività di musicista quella di 
compositore. Ad accompagnarlo sabato 
6 agosto sarà l’Orchestra d’Archi Italiana, 
formazione fondata nel 1994, preparata 
dal violoncellista Mario Brunello ed 
erede della lunga tradizione veneta 
della musica per archi. Quello che offrirà 
Markus Stockhausen al pubblico del 
Vittoriale sarà un concerto che unisce la 
musica classica a quella contemporanea, 
passando attraverso l’estro e la creatività 
di un musicista molto apprezzato per le 
proprie composizioni.  
Domenica 7 agosto protagonista 
assoluta la forza e l’estetica del gesto 
atletico con i Kataklò Atlhetic Dance 
Theatre che porteranno al ‘Nuovo festival 
del Vittoriale’ il loro ultimo spettacolo 
‘Light’. Quello che presenterà la prima 

compagnia di danza formata da atleti di 
livello olimpionico e specializzata nella 
creazione di grandi eventi esclusivi 
come la cerimonia di apertura dei Giochi 
Olimpici di Torino, sarà uno spettacolo 
corale con un crescendo di evoluzioni, 
coreografie e destrezze acrobatiche 
scolpite dai giochi di luce.
La chiusura del Festival, prevista per il 
13 agosto, è affidata al Gran Galà di 
danza ‘Il Cigno nero’, un evento creato 
in esclusiva da Daniele Cipriani con 
protagonisti i ballerini dell’American Ballet 
Theatre, maxim Beloserkovsky e Irina 
Dvorovenko, e del New York City Ballet, 
megan Fairchild e Sebastien marcovici. 
All’interno della serata saranno proposti al 
pubblico molti estratti del balletto originale 
come il pas de quatre dei cigni piccoli, 
inserito all’interno del divertissement 
che anima il secondo atto dove la danza 
è accompagnata da uno dei movimenti 
musicali più celebri dello spettacolo 
e dell’intera produzione di Cajkovskij, 
nonché dalla divertente coreografia di 
Petipa. Non solo danza classica però per 
il Gran gala, che vedrà tra i protagonisti 
anche Benjamin millepied , il giovane 
coreografo del film Blak Swan, il quale 
presenterà assieme ai due Principals del 
new York City Ballet la sua creazione 
Closer. Partendo dalla tecnica classica 
la coreografia si snoderà in uno stile 
neoclassico contemporaneo molto 
avvincente, estremamente seducente che 
gli amanti del genere e non sicuramente 
apprezzeranno. 

Il costo dei biglietti è di 22/34 euro per il 
concerto di Markus Stockhausen e di 22/26 
euro per i due appuntamenti con la danza. 
Per informazioni e acquisto biglietti basta 
visitare il sito www.anfiteatrodelvittoriale.it 
oppure telefonare ai numeri 0365/20072 e 
393/5545627. 



Dipende 10



Dipende 11

Venezia - Dal 31 agosto al 10 settembre

68^ mOSTRA dEL CINEmA
Ancora una volta gli 

ansiosi cinefili che già 
dalla fine della 67^ 
Mostra hanno driz-
zato le orecchie per 

percepire le novità, le 
curiosità, i pettegolezzi 
e per conoscere quali 
e quanti saranno i film 

e gli ospiti, saranno 
accontentati.

Ecco alcune anticipazioni, premettendo, 
ma questo è noto da tempo, che tutto è 
orchestrato da Marco Mueller, il padre/
padrone del Festival veneziano.
Una delle più importanti attrici italiane 
della nuova generazione, nonché una 
delle protagoniste indiscusse del piccolo 
schermo, l’attrice Vittoria Puccini, premio 
L’Oréal Paris per il Cinema alla 67^Mostra 
2010, sarà la madrina delle serate di 
apertura e chiusura della 68^ Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica 
di Venezia. Sarà il regista, produttore 
e sceneggiatore statunitense Darren 
Aronofsky (autore del film d’apertura 
della 67^ Mostra, Black Swan, e  Leone 
d’oro 2008 per The Wrestler) - figura 
chiave del cinema contemporaneo,   la 
personalità chiamata a presiedere la 
Giuria Internazionale del Concorso 
della 68. Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia  (31 agosto-10 
settembre 2011), che assegnerà il Leone 

d’oro e gli altri riconoscimenti ufficiali.
Affiancheranno Darren Aronofsky, la 
regista finlandese Eija-Liisa Ahtila, il 
regista inglese David Byrne, quello 
statunitense Todd Haynes, l’italiano 
Mario Martone, l’attrice italiana Alba 
Rohrwacher e il regista e sceneggiatore 
francese André Téchiné.  Il Leone 
d’Oro alla carriera va al regista Marco 
Bellocchio, questo scrive il Direttore:”  
«Seguire il cinema di Marco Bellocchio 
ti porta, in ogni suo nuovo film, sempre 
verso altre destinazioni da quelle 
che ci sembrava di aver raggiunto  e 
scoperto. Camminatore instancabile, 
traghettatore di idee, esploratore  del 
confine instabile tra se stesso, il cinema 

e la storia, ha utilizzato come mappa, 
per orientarsi, il mondo che comincia 
oltre i confini della realtà visibile (e 
nell’inconscio). E ha così trovato i modi 
di espressione più vitali e “giusti” - per 
raccontare l’urgenza di saperi, individuali 
e collettivi, indeboliti, o svaniti».
The Ides of March, scritto e diretto da 
George Clooney con George Clooney, 
Ryan Gosling, Philip Seymour Hoffman, 
Paul Giamatti, Marisa Tomei ed Evan 
Rachel Wood è il film di apertura della 
Mostra Internazionale.  Il film è ambientato 
nel mondo politico statunitense in un 
prossimo futuro, durante le primarie in Ohio 
per la presidenza del Partito Democratico. 
Racconta la vicenda di un giovane e 
idealista guru della comunicazione (Ryan 
Gosling) che lavora per un candidato alla 
presidenza, il governatore Mike Morris 
(George Clooney), e che si trova suo 
malgrado pericolosamente coinvolto 
negli inganni e nella corruzione che lo 
circondano. Cut di Amir Naderi film di 
apertura di Orizzonti. Il Leone d’oro 2006 
Jia Zhang-Ke Presidente della Giuria 
Orizzonti affiancato da Stuart Comer, 
Odile Decq, Marianne Khoury, Jacopo 
Quadri. Controcampo italiano, la sezione 
della Mostra del Cinema di Venezia 
che dal 2009 con grande successo fa il 
punto sulle nuove linee di tendenza del 
cinema italiano, ristruttura ed estende il 
proprio programma: saranno presentati 7 
lungometraggi narrativi, 7 cortometraggi 
e 7 documentari, tutti in prima mondiale 
e tutti in competizione nelle rispettive 
categorie, con 2 nuovi Premi per i 
cortometraggi e per i documentari.

La Giuria di Controcampo italiano - 
presieduta dalla regista Roberta Torre 
-    assegnerà pertanto senza possibilità 
di ex-aequo i seguenti riconoscimenti:
P remio  Cont rocampo (per  i 
lungometraggi narrativi) Premio 
Controcampo (per i cortometraggi) 
Premio Controcampo Doc (per i 
documentari).
Il regista italiano Carlo Mazzacurati, 
applaudito protagonista alla Mostra 
di Venezia 2010 con  La passione 
(in Concorso) e il documentario Sei 
Venezia sarà il Presidente della 
Giuria di del Premio Venezia Opera 
Prima “Luigi De Laurentiis”. Una cosa 
che molto interesserà i giornalisti, 
ma anche i partecipanti alla Mostra 
sarà l’accesso alla connessione WiFi 
gratuita a Internet, tramite la rete civica 
a banda larga del Comune di Venezia, 
il cui sviluppo che interessa l’isola del 
Lido sarà completato da Venis Spa per 
l’inaugurazione della Mostra.
Sono sicuro che, come al solito, la 
68^ Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica avrà le sue polemiche, 
i suoi mugugni e le sue esaltazioni, 
nonché, per il momento in cui stiamo 
vivendo, le proteste di tutto il mondo 
dell’arte e, in modo speciale, di quello 
cinematografico per la crisi e i tagli 
del FUS:
 

Carlo Gheller
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appuntamenti

Primo sabato del mese

Rovereto (Tn)
Mercatino dell’antiquariato 

Info:0464-452141

secondo sabato del mese
Trento

Mercatino dei gaudenti: 100 espositori
Piazza Garzetti Info: 800017615

terzo sabato del mese
Arco (Tn)

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

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

MERCATINO DELLE PULCI Mostra del 
piccolo antiquariato, usato, collezionismo e 

curiosità. Centro storico –
 dalle  8.00 alle 20.00 in agosto

Prima domenica del mese

Desenzano del Garda (BS) 
Gioielli e Oggetti d’arte, 50 espositori, 

info 030 9916029 

Orzinuovi (BS) 
Mobili e Oggettistica, 40 espositori, 

info 030 9942100

Sabbioneta (mn) 
Piccolo antiquariato e collezionismo, 

via Gonzaga, info: 0375 221044

Ostiglia (mn)  
Cose del passato, centro storico 

Info: 03867302511

seconda domenica del mese

Brescia 
Quadri e mobili, 80 espositori, 

piazza della Vittoria, info: 030 2977863

Castelleone (CR) 
Piccolo antiquariato, 160 espositori,

 centro storico, info 0374 56379

Pandino (CR) 
Mostra oggettistica d’epoca, 50 espositori, al 

coperto, arcate di Castello Visconteo

Poggio Rusco (mn) 
Collezionismo, artigianato, oggettistica, 

70 espositori, info 0386 733122

Solferino (mn) 
Mercato del piccolo antiquariato, 

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

Villafranca (VR) 
Mercatino dell’antiquariato

terza domenica del mese

Asola (mn) 
Asolantiquaria, aperto ad antiquari ed 

hobbisti, piazza XX Settembre, escluso il 
mese di Agosto. Info: 0376733032.

Bardolino (VR) 
Mercatino dell'Antiquariato, Lungolago Riva 

Cornicello, ore 9.00-18.00, 
info: 045 6213211 

Bergamo Alta 
Libri, Stampe, 50 espositori, 

piazza Angelini, info 035 216374

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

Lonato (BS) 
Mercantico, antiquariato, modernariato 

e collezionismo, info: 030 9130238 

mantova 
Aperto ad antiquari, collezionisti ed hobbisti, 

piazza Sordello.  Info: 0376 225757

Quarta domenica del mese

Castiglione delle Stiviere (mn)
Mercatino del collezionismo e dell'hobbistica, 

Parco Pastore

Goito (mn)
Il fascino del tempo. Mercatino dell'usato e 

del collezionismo, piazza Gramsci

Gonzaga (mn) 
Mercatino di antiquariato Del c’era una volta, 

Piazza Matteotti.  Info: Circolo Filatelico 
0376 58617  o Comune 0376 526311.

Rivarolo mantovano (mn) 
Mercatino dell’antiquariato, esposizione 

interscambio oggetti di piccolo antiquariato e 
da collezione. Piazza Frinzi,  

info: 0376 99700
Suzzara (mn) 

Mobili, Oggetti e Giocattoli, 180 espositori, 
centro storico. Sospeso per il mese di 

agosto, Cose d’altri tempi  Mercatino di 
antiquariato.  Piazza Garibaldi 

Valeggio  sul mincio (mn) 
Mercato dell’antiquariato.  Piazza Carlo 

Alberto. Dalle 10.00  alle 19.00. 
info 045 7951880.

ultima domenica del mese

montichiari (Bs)
Cerca e trova, 50 espositori, piazza Garibaldi

La redazione non è responsabile di eventuali 
modifiche rispetto al calendario riportato. 
Invitiamo i lettori a contattare gli organizzatori 
prima di recarsi sul luogo

mercatini dell’antiQuariato

mERCATI & mERCATINI
In estate la voglia di star a casa è poca:
il caldo, il solleone, le giornate che si allungano 
e la sensazione di avere a disposizione un tempo 
illimitato, anche per fare un giro fra le bancarelle. 
Dai prodotti agricoli all’hobbistica, dall’artigianato 
ai prodotti a km zero, ce n’è per tutti i gusti.  

LunEDì

TORRI DEL BEnACO (VR)
Mercato settimanale sul lungolago di Torri 
www.comune.torridelbenaco.vr.it

mARTEDì

DESEnzAnO DEL GARDA (BS)
Mercato settimanale sul lungolago 
C. Battisti ore 8.00-13.00
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 – 0365 552533 
Fino al 6 settembre
SALO' (BS)
MERCATO AGRICOLO BRESCIANO, 
Piazza V. Emanuele II - Dalle ore 8

mERCOLEDì

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

GIOVEDì

BARDOLInO (VR)
MERCATO SETTIMANALE, lungolago e 
piazzetta Bassani, dalle 8.00 alle 13.30
DESEnzAnO DEL GARDA (BS)
MERCATO CONTADINO presso 
il Giardino Botanico Bagoda, viale 
Guglielmo Marconi. Dalle 8.00 alle 13.00
LAzISE (VR)
IL NUOVO POMARANCIO, mercatino 
serale lungo il centro del paese. 
Info: Tel. +39 045 6445130 
mOnIGA DEL GARDA (BS)
MERCATO SERALE e dell’hobbistica, 
piazza San Martino dalle ore 19.00; 
info: ufficio turistico 0365 502015

VEnERDì

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

SABATO

BARDOLInO (VR)
MERCATO A KM ZERO – dal produttore 
al consumatore, dalle 8.00 alle 13.00, in 
Piazza della Battaglia - Calmasino
mALCESInE (VR)
Piazza Statuto e dietro il municipio, si 
anima di bancarelle con stands alimentari, 
frutta e verdura, pesce, abbigliamento, 
scarpe, biancheria, giocattoli e altro 
ancora. Info: tel. 045 6589911
PADEnGHE SuL GARDA (BS)
mercato settimanale - centro storico. 
Solo pomeriggio
SALO’ (BS)
mercato settimanale - Piazzale Pedrazzi 
Dalle ore 8.00
SIRmIOnE (BS)
MERCATO DI CAMPAGNA AMICA, 
prodotti agricoli direttamente dai 
produttori. Piazza Virgilio, ore 9.00

SABATO E DOmEnICA

DESEnzAnO DEL GARDA (BS)
MERCATINO DELL’ARTIGIANATO 
ARTISTICO, 
Via Roma - sabato ore 16-23 
domenica ore 10-23

DOmEnICA

RIVOLTELLA DI DESEnzAnO (BS)
MERCATO DI RIVOLTELLA Via G. Di 
Vittorio ore 8.00-13.00

6 AGOSTO

mALCESInE (VR)
SHOPPING SOTTO LE STELLE, negozi 
aperti fino a mezzanotte e attrazioni 
artistiche, spettacoli itineranti e musica. 
Centro storico, ore 20.00- 24.00; Tel. 
045 7400837

12 E 26 AGOSTO

TOSCOLAnO mADERnO (BS)
MEGLIO BIO – mercato dei prodotti 
biologici in piazza Caduti dalle 8.00 alle 
13.00 (date settembre: 9 e 23)

21 AGOSTO

mALCESInE (VR)
MARY POPPINS...UN PÒ DI TUTTO - 
mercatino di prodotti artigianali, dalle ore 
17.00 alle ore 22.00 in Piazza Pallone; 
info: tel. 045 7400837

21 – 22 AGOSTO

DESEnzAnO (BS)
MERCATINO DEL BIOLOGICO, 
P.za Matteotti ore 8.00-22.00

Sirmione (BS)
MERCATINO dell’antiquariato, hobbistica e collezionismo “Tra questo e quello”. 

5, 12, 19 agosto in via Colombare; il 26 in piazza Campiello. Ore 18.00
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Alto Garda (Tn)

IN BICI NELL'ALTO LAGO
Oltre 400 km di tracciati sicuri per ciclisti di 

qualsiasi livello

I l  Trent ino estende e migl iora 
costantemente la propria rete di percorsi 
ciclopedonali, che copre l’intero territorio 
provinciale. Un sistema di qualità che va 
incontro a chi cerca una vacanza “slow”, 
dai ritmi tranquilli e rilassanti
Un modo nuovo per vivere davvero un 
territorio, per godersi una vacanza, è 
quello di conoscerlo attraversandolo in 
bicicletta, un’opportunità che la bella 
stagione, ormai entrata nel vivo, rende 
particolarmente appetibile in questo 
periodo dell’anno. Sempre più in tutta 
Europa, infatti, è apprezzata la mobilità 
che unisce l’ecologia al divertimento di 
un’esperienza a contatto con la natura, 
potendo così toccare con mano gli 
angoli più caratteristici e speciali di una 
terra. La Provincia Autonoma di Trento, 
che ha cominciato a realizzare  la rete 
dei percorsi ciclopedonali fin dagli anni 
Ottanta, nel 2008 ne ha programmato 
l’estensione fino a 570 km individuando 
anche una specifica segnaletica che 
integra quella del codice della strada e 
che caratterizza i percorsi nel Trentino. 

Le piste ciclopedonali sono riservate 
con pari diritto ai pedoni ed ai ciclisti, 
possono essere percorse anche dai 
cittadini che usano i “roller”, dai mezzi 
per la manutenzione, dalla vigilanza e dai 
contadini che devono raggiungere i terreni 
da coltivare. Per questo gli utilizzatori 
devono attenersi alle norme del Codice 
della strada, rispettando i diritti e le 
esigenze di tutti, le regole di educazione 
civica e del buon senso.
Sulle piste ciclopedonali del Trentino, che 
costituiscono anche un reticolo di percorsi 
a supporto della mobilità alternativa, è 
assicurato un alto grado di sicurezza, che 
rende adatta l’infrastruttura anche alla 
frequentazione dei bambini, per questo 
alla rete è stato assegnato il marchio 
«Family in Trentino». Ogni tratto è stato 
classificato secondo tre particolari gradi 
di difficoltà. Per qualificare le infrastrutture 
di servizio ed in particolare gli esercizi di 
somministrazione che hanno accesso 
diretto dalle piste ciclabili, è stato istituito 
il marchio «Bicigrill» regolato da uno 
specifico disciplinare.

Dove pedalare alla 
scoperta del territorio

La rete si articola in 10 percorsi principali: 
Valle dell’Adige, Valsugana, Valli di 
Fiemme e Fassa, Valle del Primiero, 
Basso Sarca, Valle dei Laghi, Val 
Rendena, Valle del Chiese, Valle di Ledro 
e Val di Sole.
Si differenziano per lunghezza, dislivello 
e difficoltà: quello in Valle dell’Adige, 
tracciato tra i vigneti e accanto al fiume, 
che attraversa da nord a sud il Trentino 
per collegare la provincia di Bolzano 
con quella di Verona, misura 96 km e 
costituisce un collegamento protetto tra 
le Alpi e la Pianura Padana. 
Tra Trento e Rovereto, inoltre, è stato 
realizzato un Bicigrill in località Nomi, 
luogo ideale dove fare una sosta e godere 
del panorama della valle dell’Adige. 
Nel Trentino occidentale si sviluppa il 
percorso del Basso Sarca che collega 
Mori con Torbole, lungo 19 km e unisce 
la Valle dell’Adige al Lago di Garda. 
Da Torbole si risale il fiume Sarca 
percorrendo la Valle dei Laghi fino a 
Sarche, che si raggiunge dopo aver 
percorso 24 km, passando attraverso gli 
abitati di Dro e Pietramurata. In direzione 
Trento si può percorrere anche un nuovo 
tratto di ciclabile di circa 6 km, che mette 
in comunicazione Vezzano con Terlano.

Tanti servizi studiati 
per i cicloturisti

In primis è stata pensata una segnaletica 
verticale e orizzontale dedicata che 
consente di identificare puntualmente i 
tracciati e di conoscere la propria posizione 
, caratterizzando l’intera rete. Ogni tratto è 
corredato poi da una specifica segnaletica 
che ne dichiara la percorribilità secondo tre 
diversi gradi di difficoltà, per supportare il 
ciclista nella pianificazione dell’impegno 
che lo aspetta. La maggior parte dei percorsi 
si sviluppa su viabilità riservata all’utente 
“debole” della strada, con passerelle e 
sottopassi mantenuti in perfetta efficienza 
e adeguatamente protetti. Cinque Bicigrill 
dislocati a Nomi, Vigo Rendena, Levico 
Terme, Tezze di Grigno e Pellizzano sono 
a disposizione per ristorare, informare e 
assistere, rendendo disponibili i servizi 
igienici e una serie di attrezzature per la 
piccola manutenzione della bicicletta.
Il sistema Trentino della mobilità offre una 
servizio per il trasporto della bicicletta sui 
mezzi pubblici, autobus o treno, al costo 
di 1 euro su qualsiasi tratta. Consultando 
il sito www.ciclabili.provincia.tn.it, si può 
pianificare il proprio itinerario, ottenendo 
informazioni sulla percorribilità dei singoli 
tratti e scaricare le mappe con gli andamenti 
altimetrici dei percorsi. Sul sito è inoltre 
disponibile un applicativo che consente 
la percorrenza virtuale delle piste ciclabili 
e un sistema GPS per la messa in linea 
dei tracciati.

turismo
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H O T E L  A C Q U A V I V A
Via G.  Di  Vi t tor io,  143/A Rivoltel la  Desenzano del  Garda (BS) 
INFO & PRENOTAZIONI 030/9901583 ALISPA 030/9111414 www.hotelacquaviva.it

Lunedì 15 agosto 

Festa d'estate 
aLL'HoteL acquaviva deL garda

In un contesto elegante e rIlassato, la serata sI apre con 
l'aperItIvo servIto nel grande parco suI bordI della pIscIna, a 

seguIre Il gran buffet dello chef Ivo bortolIn, che propone con 
creatIvItà e InnovazIone pIattI della tradIzIone e del terrItorIo.

ad allIetare glI ospItI ItalIanI e stranIerI presentI In hotel 
acquavIva del garda nella serata dI mezza estate 

aperta al pubblIco su prenotazIone
concerto dI elIsa rovIda Importante voce jazz, accompagnata da 

gIorgIo palombIno percussIonI e fabIo casalI chItarra e dj

ore 20 
aperitivo

ore 20.30 
gran BuFFet con intrattenimento 

ore 21.30 
concerto per musica d'ascoLto

Offerta valida dal 30 maggio 2011 al 30 ottobre 2011
Promozione non cumulabile con altre offerte, limitata e soggetta a prenotazione

AliSPA
Centro Benessere

Via G. Di Vittorio, 143/a - Rivoltella del Garda - Tel. 030.9111414
benessere@hotelacquaviva.it - www.hotelacquaviva.it

20% sconto
su tutti i trattamenti

Dipende
tessera cLuB aLispa
nominativa 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

ingresso giornaLiero piscina e spiaggia HoteL acquaviva daL Lunedì aL venerdì € 30,00 saBato e domenica € 40

Elisa Rovida con Fabio Casali e Giorgio 
Palombino (conosciuti per aver suonato 
al Matrimonio di TOM CRUISE), 
propongono un viaggio attraverso 
la storia della musica nazionale ed 
internazionale rivisitata in chiave 
acustica dagli anni settanta fino alle 
ultime hit , passando per Toto, Sting, Bon 
Jovi, Police, Hendrix, Pink Floyd Sinatra 
Mina, Tenco,Califano, Buble, Conte e 
tanti altri. Il percorso prevede revisioni, 
nuovi arrangiamenti, versioni personali 
rivedute e corrette, che mescolano più 
generi musicali insieme per un risultato 
personale e unico, splendidamente 
acustico. 
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cultura

Colline Moreniche – Dal 21 al 25 settembre

mOSAICOSCIENZE 
“Verso l’immortalità? Scienza e umane aspirazioni”

Canale di Tenno (TN) - Dal 7 al 31 agosto

OLIVI A CONFRONTO
Anche quest’anno negli undici comuni 
dell’Associazione Colline Moreniche 
del Garda (Castiglione delle Stiviere, 
Cavriana, Medole, Monzambano, Ponti 
sul Mincio, Pozzolengo, Solferino, 
Guidizzolo, Volta Mantovana, Goito e 
Marmirolo) dal 21 al 25 settembre torna 
il festival scientifico MosaicoScienze, 
che giunto alla dodicesima edizione 
tratterà l’attualissimo tema della ricerca 
dell’immortalità. In un ciclo di quattro 
giornate nelle quali si svolgeranno 
conferenze in sessione congiunta aperte 
al pubblico - per le quali è stato previsto 
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. 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 potranno 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 e limitrofi. MosaicoScienze 
vuole rappresentare un percorso di 
partecipazione tra scienza e cultura del 
territorio delle Colline Moreniche del 
Garda. 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 storia e delle tradizioni 
locali.

Info: Colline Moreniche del Garda – 
Associazione per la Promozione Turistica 
Piazza Torelli, 1 46040 Solferino (MN) 
Tel. 0376 893160 www.collinemoreniche.it 
info@collinemoreniche.it 

Fin dalla prima edizione del 2009 "Olivi a 
confronto" si è dimostrata l'esposizione 
più apprezzata e visitata dell'intera storia 
di Villino Campi, il centro di valorizzazione 
scientifica del Garda dell'Agenzia provinciale 
di protezione dell'ambiente; poi a grande 
richiesta la seconda edizione del 2010 e 
ora la mostra è allestita nell'affascinante 
borgo medievale di Canale di Tenno, nella 
prestigiosa sede della Casa degli Artisti 
"Giacomo Vittone", con ingresso libero. 
Un cammino fortunato e un successo che 
supera le previsioni più ottimiste: d'altronde 
il protagonista è l'olivo, pianta antica ed 
affascinante, densa di suggestioni antiche e 
di valore simbolico. Coltivato fin dall’antichità, 
certamente fin dall’epoca romana, l’olivo 
contraddistingue e caratterizza fortemente 
il paesaggio dell’intero Alto Garda trentino 
con la sua tonalità di verde e con un 
microcosmo di piccole coltivazioni che 
si disegna sui declivi della valle glaciale 
del Sarca. La mostra, ideata e curata 
da Fiorenza Tisi, restituisce gli esiti di 
un'ampia indagine condotta con approccio 
multidisciplinare e sensoriale sul rapporto 
profondo che lega la coltivazione dell'olivo 
alla cultura dell'intera zona che s'affaccia 

alla parte settentrionale del Lago di Garda 
e al tratto finale della Sarca: produzione 
e raccolta, note botaniche, peculiarità 
e caratteristiche dell'olio prodotto dalle 
piante secolari dell'Alto Garda, ma anche 
mitologia, elementi simbolici, sacralità degli 
oli e delle piante, arte locale. Tantissimi gli 
aspetti affrontati da una mostra itinerante 
che mette in luce come fin dall'antichità 
la diffusa pratica locale della produzione 
dell'olio, con le sue regole e i suoi riti, 
fosse simbolo ed esempio ante litteram 
di sostenibilità ambientale. La ricerca ha 
coinvolto tantissimi referenti territoriali 
che hanno portato, nel corso degli anni, 
a ulteriori, inediti contributi. Tra questi la 
pubblicazione «Voci di terra», che fa sèguito 
alla ricerca sulla memoria individuale e 
collettiva legata alla coltivazione dell’olivo 
e alla produzione dell’olio nel territorio 
dell’Alto Garda e della conca lacustre, 
promossa dal Centro Studi Judicaria: un 
patrimonio di testimonianze e di racconti 
dei protagonisti stessi dell'olivicoltura. 
Anche a Canale di Tenno fanno parte 
dell’allestimento le opere scultoree in legno 
d’olivo del Gruppo Amici dell’Arte ispirate 
alla bellezza delle nostre olivaie. 

www.esedraserviziimmobiliari.it

Via A.Piatti,14 Desenzano del Garda (Bs)
Tel.030.9133487 fax 030.9135816 cell 340.6436123

Ricostruzione e decorazione unghie
Manicure Pedicure

Via Vittorio Veneto Desenzano del Garda
340 2550992
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 Compagnia delle Opere
Fiera di Rimini, 21-27 agosto 2011

LA CdO AL mEETING
www.meetingrimini.org

Al Meeting 2011, nell’allestimento dello spazio 
CDO, i visitatori troveranno la Mostra “Ante 

gradus. Quando la certezza diventa creativa. Gli 
affreschi del Pellegrinaio di Santa Maria della Scala 

a Siena”: si tratta degli affreschi dell’Ospedale 
Santa Maria della Scala, che fissano nel tempo 

origine e compito dell’istituzione millenaria senese.

in distribuzione

NUOVA GUIdA 
CONVENZIONI 

LOCALI

Spazio 
Associati

Muscoline (Bs)
FLORICOLTuRA 

Bertoloni Dario

Floricoltura Bertoloni Dario è una 
impresa che lavora nell’ambito della 
realizzazione e manutenzione di 
giardini, parchi e impianti di irrigazione, 
sia privati che pubblici. È una realtà 
che esiste da vent’anni e nel tempo è 
cresciuta, attrezzandosi per acquisire 
una maggiore velocità e precisione 
nell’esecuzione dei lavori. L’équipe 
di lavoro è formata da sei persone, 
fra le quali il titolare Dario Bertoloni. 
L’azienda si trova a Muscoline (Bs), in 
via Terzago 11: lavora principalmente 
sul Lago di Garda, ma opera anche 
nel resto della provincia. Per quanto 
riguarda il settore pubblico, ha 
realizzato lavori in collaborazione coi 
Comuni di Gavardo, Gardone Riviera 
e Desenzano del Garda. 
Per informazioni: tel. 0365376667.

Mille anni fa iniziava l’avventura di una 
delle più prestigiose e feconde opere di 
carità della storia europea: l’Ospedale 
di Santa maria della Scala a Siena. 
A fondarlo secondo la tradizione fu il 
ciabattino Sorore, secondo la storia i 
canonici della Cattedrale: comunque 
l’opera nacque dalla novità che Cristo 
aveva introdotto nel mondo “Ama 
il prossimo tuo, come te stesso”. E 
infatti l’ospedale nacque ante gradus 
ecclesiae, davanti alla scala della 
chiesa, collocazione geografica e 
ideale: dalla Chiesa viene generato 
questo fiume di carità che attraversa 
tutta la vita di Siena. La carità si fece 
bellezza: gli artisti senesi decorarono le 
volte, le pareti, perfino le copertine dei 
registri dell’Ospedale e le ampie sale si 
riempirono di musica e di poesia.

La mostra illustra la vicenda di questa 
medievale “compagnia di opere”, 
attraverso la riproduzione degli affreschi 
del Pellegrinaio dell’Ospedale, nei quali 
il Santa Maria volle fissare in otto grandi 
“fotogrammi”, la sua origine e il suo 
scopo. Saranno in mostra anche 4 registri 
originali dell’Ospedale nelle cui copertine 
sono dipinte scene della vita dell’opera. 

La mostra è a cura di Mariella Carlotti 
e Marco Barbone. Per informazioni 
contattare la Segreteria Generale della 
CDO di Brescia allo 0303366919 
o inviare una e-mail a 
segreteriagenerale@brescia.cdo.org

È in corso di distribuzione la nuova Guida alle convenzioni locali 
2010/2011 CDO BS-MN, a disposizione per tutti gli associati e i 
dipendenti. La compagnia delle Opere di Brescia, con la pubblicazione 
di questa guida, vuole affiancare ai servizi e alle convenzioni nazionali 
opportunità e agevolazioni locali per le imprese, gli enti, le imprese 
sociali e le persone.

Possono usufruire delle convenzioni, fatte salve le eccezioni indicate, 
i possessori delle seguenti tessere in corso di validità: la Service 
Card (imprese, enti e imprese sociali associati alla Compagnia delle 
Opere) e Tessera CDO Persona Brescia-Mantova (dipendenti e 
collaboratori delle aziende associate e partecipanti alle attività rivolte 
alle persone delle realtà convenzionate).

Potete richiederla gratuitamente per i vostri dipendenti e collaboratori 
rivolgendovi alla Segreteria Servizi e Convenzioni della CDO di 
Brescia telefonando allo 0303366919 o inviando una e-mail a 
servizieconvenzioni@brescia.cdo.org.
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COLORE

DETASSAZIONI E RIDUZIONI  
dei consumi Energetici 

per  le IMPRESE di ogni Dimensione con elevata 
incidenza dei costi dell’energia 

in particolare appartenenti ai settori 

metallurgico, siderurgico, cemento, calce e affini, vivai, 
caseario, tessile, processi chimici in genere,

 proponiamo
 

riduzione delle accise
revisione delle piattaforme di fornitura dell’energia 
efficientamento energetico dei processi
certificazione dei risparmi e certificati bianchi

risparmio fino al 30% dei costi totali dell’energia

possibilità di Risparmio anche senza investimenti strutturali;
possibilità di applicare un ulteriore detassazione ambientale agli investimenti 
eliminazione degli sprechi e riduzione dei consumi: benefici permanenti
possibilità di ottenere i certificati bianchi 
effetto immediato risparmi e detassazioni possibili

analisi preliminare GRATUITA da parte di un esperto certificato   

Rastello Group srl - AGEVOLAZIONI FINANZIARIE E CONSULENZA PER L’IMPRESA
 Sede Legale: via Don Minzoni, 2 - Sirmione (BS) - Sede Operativa: Via Dal Molin, 78 - Desenzano del Garda (BS) 

Tel.: 030 919 353 Fax: 030 91 97 915 - Email: ufficio@rastellogroup.it CF e PV: 03179210988 

L’ANALISI  E’ TOTALMENTE 
GRATUITA!!

BENEFICI CERTI !!

CHE COS’E

QUANTO

VANTAGGI

COME LO  OTTENGO

DETASSAZIONE 
DEGLI INVESTIMENTI AMBIENTALI

RIDUZIONE del REDDITO                                              
delle PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

che hanno fatto o faranno 
INVESTIMENTI aventi 

un effetto sulla riduzione dell’impatto ambientale, ad esempio:  

• fotovoltaico, biomassa, energia verde in genere;
• macchinari ed impianti;
• riduzione dei consumi energetici.

riduzione del reddito fino al 90% dell’investimento

Consistente risparmio d’Imposta (dal 27,5% in su)
Eventuale eccedenza riportabile fino a 5 anni in avanti 
Utilizzabile già in fase di acconto a novembre. 

Perizia tecnica di un esperto autorizzato

Rastello Group srl - AGEVOLAZIONI FINANZIARIE E CONSULENZA PER L’IMPRESA
 Sede Legale: via Don Minzoni, 2 - Sirmione (BS) - Sede Operativa: Via Dal Molin, 78 - Desenzano del Garda (BS) 

Tel.: 030 919 353 Fax: 030 91 97 915 - Email: ufficio@rastellogroup.it CF e PV: 03179210988 

CHE COS’ È?

QUANTO?

VANTAGGIO

IN CHE MODO LO OTTENGO?

IL BENEFICIO È APPLICABILE ALLE   
PMI DI TUTTI I SETTORI

COMPATIBILE CON 
IL CONTO ENERGIA

La Rastello Group srl, nasce 
nel 2002 dall’esperienza 
ma tu r a t a  n e l l ’ amb i t o 
dell’Innovazione Tecnologica 
dal suo fondatore, Luca 
Rastello (Ingegnere Nucleare 
laureato all’Università di 
Pisa nel 1987), all’interno di 
grandi realtà multinazionali, 
quali Montedison, Fiat Auto, 
Whir lpool, Emerson ed 
Electrolux. La Rastello Group 
srl si occupa fin dalla sua 
costituzione di agevolazioni 
finanziarie e consulenza per 
l’impresa, specializzandosi 
negli ultimi anni in tematiche 
di forte attualità e di grande 
interesse per le aziende, 
ovvero la Sostenibi l i tà 
Ambientale e l’Efficienza 
Energetica. Collabora con 
numerosi Partners dislocati 
in tutti il Nord Italia, tra cui 
Laboratori di Ricerca, Consorzi 
ed Associazioni Industriali, 
Consulenti Ambientali etc; 
i suoi professionisti sono 
impegnati anche in attività 
di formazione e divulgazione 
in importanti eventi tecnico 
scientifici di settore.

Via T.Dal Molin, 78 
Desenzano d/G (BS) 

Tel: 030/919353
Fax: 030/9197915

Email: ufficio@
rastellogroup.it

www.rastellogroup.it
speciale settore alberghiero

Ceritificate e pianificate dagli ingegneri della Rastello Gruop

dETASSAZIONI FISCALI 
PER L'ECOSOSTENIBILITA'

PARTNER
ALBATECH

www.albatech.it

CONSORZIO TECNOIMPRESE
www.tecnoimprese.it

MD SOLAR
www.mdsolar.it 

 
ORBIS ITALIA 

www.orbisitalia.it

ENTER 
www.gruppoenter.eu

ENERSET
www.enerset.it

 
GS ENERGIA SOLARE

www.gsenergiasolare.com

MTM ENERGIA
www.mtmenergia.com

SOLAR PIÙ
www.solarpiu.eu

Operativo a Desenzano 
il team di professionisti 
guidati da Luca Rastello,

 specializzati in 
Sostenibilità Ambientale 
ed Efficienza Energetica. 

A partire dalle 
agevolazioni finanziarie 

fino alla consulenza 
d’impresa.

Nel momento in cui la sostenibilità 
ambientale si materializza in efficienza 
energetica, il collante funzionalmente 
progettuale a questo moderno dinamismo 
d’intenti operativi prende forma attraverso 
l’esperta professionalità di Rastello 
Group. Organizzata squadra di tecnici 
nata nel 2002, grazie all’esperienza del 
fondatore Luca Rastello, consolidata in 
anni di lavoro nell’ambito dell’innovazione 
tecnologica.  Squadra che ora rilancia, 
tra le molteplicità di obiettivi ottimizzanti 
a supporto delle aziende, importanti 
detassazioni ambientali   dentro le 
regole del rispetto dell’ambiente e della 
produzione sostenibile di energia,  nel 
vivace tessuto economico del settore 
alberghiero ed industriale gardesano. La 
detassazione ambientale premia le piccole 
e medie imprese che hanno realizzato 
investimenti con componente “sostenibile” 
(impianti fotovoltaici, di cogenerazione, 
impianti di depurazione, etc) e tutte quelle 
operazioni applicate all’attività aziendale 
che, in tutto o in parte, riducano l’impatto 

ambientale, migliorino l’ambiente di 
lavoro oppure riducano i consumi di 
energia. La Rastello Group, infatti, grazie 
all’abilitazione derivante dalla competenza 
tecnica, può certificare le componenti 
di costo ambientale degli investimenti 
sostenuti dalle imprese, permettendo 
alle aziende di ottenere un notevole 
risparmio sulle imposte. In particolare 
le strutture alberghiere e turistiche cha 
hanno fatto o faranno interventi sugli 
immobili, sugli impianti, sulla mobilità, 
sulle strutture ricettive e ricreative 
potranno, su richiesta, ottenere un audit 
completamente gratuito ai fini di valutare 
il grado di applicabilità della detassazione.  
Precisi ed eloquenti presupposti sono 
dunque quelli proposti e divulgati da 
Rastello Group, stimolata dall’ormai 
imprescindibile volontà comunitaria ed 
europea di attenzione programmatica 
per una crescita sostenibile, basata su 
una gestione delle risorse più efficiente, 
più verde e competitiva. Nel curriculum 
di Luca Rastello – Ingegnere Nucleare 
laureato all’Università di Pisa nel 1987 con 
diversificate e produttive collaborazioni 
all’interno di importanti multinazionali, quali 
Montedison, Fiat Auto Whirpool, Emerson 
ed Electrolux – i cardini corroboranti della 
qualificazione ad alto livello del pool di 
professionisti. Preparazione applicata, 
fin dalla costituzione, nell'occuparsi con 
successo di agevolazioni finanziarie e 
consulenza per l’impresa. Negli ultimi anni 
gli ingegneri del gruppo si sono inoltre 
specializzati in Sostenibilità Ambientale 
ed Efficienza Energetica. Tematiche 
di forte attualità e di grande interesse 
per ogni genere di azienda, comprese 

quelle turistico alberghiere. La base 
operativa di Rastello Group, localizzata a 
Desenzano del Garda, permette rapide ed 
efficaci e propositive risposte indirizzate 
proprio al settore leader della geografia 
gardesana. Soluzioni messe a punto 
da professionisti esperti e specializzati, 
secondo modelli organizzativi che vanno 
dall’aggiornamento in tempo reale sulle 
agevolazioni in essere, all’analisi di 
fattibilità del progetto. Senza trascurare 
accuratezza della preventivazione e 
perizia nell’elaborazione tecnica. A 
tutto questo Rastello Group aggiunge 
le collaborazioni con numerosi partners 
del Nord Italia, suddivisi in Laboratori di 
Ricerca, Consulenti Ambientali, Consorzi 
ed Associazioni Industriali. Mentre gli 
ingegneri, guidati da Luca Rastello, si 
impegnano anche in attività di formazione 
e divulgazione di autorevole e riconosciuto 
livello tecnico scientifico. 
Per un sapere aggiornato energeticamente 
sostenibile alla vitalità dell’ambiente.

aziende

Ing. Luca Rastello
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Sport VELA

CALENdARIO REGATE dI AGOSTO
01 AGOSTO 

TOSCOLAnO mADERnO
XXXIX TROFEO SAN ERCOLANO – 

NOTTURNA - CV T/MADERNO 
Classi: Diporto

CV T/Maderno, tel. 0365 540888

02 - 05 AGOSTO
RIVA DEL GARDA 

61MO INTERVELA - FV RIVA 
Classi: 470, Finn

Fraglia Vela Riva, tel. 0464 552460

06 - 07 AGOSTO
ARCO 

TROFEO 4 LAGHI - CV ARCO 
Classi: 420(CZ), Optimist

Circolo Vela Arco, tel. 0464 505086

08 - 10 AGOSTO
ARCO 

ORA CUP ORA - MEETING 
INTERNAZIONALE - CV ARCO 

Classi: Optimist
Circolo Vela Arco, tel. 0464 505086

a cura di Alessandra Andreolli

12 - 15 AGOSTO
TORBOLE 

TROFEO NOGLER SLALOM OPEN 
CS TORBOLE 

Classi: Windsurfing
Circolo Surf Torbole, tel. 0464505385

13 - 15 AGOSTO
ARCO 

ALPEN CUP - CV ARCO 
Classi: Contender(CZ)

Circolo Vela Arco, tel. 0464 505086

13 - 15 AGOSTO
nAVEnE 

TROFEO SIMONE LOMBARDI - MEETING 
INTERNAZIONALE DEGLI ULIVI - FV 

MALCESINE 
Classi: Optimist

Fraglia Vela Malcesine, tel. 045 6570439

13 - 18 AGOSTO 
RIVA DEL GARDA

EUROPEAN YOUTH SAILING GAMES - 
FV RIVA 

Classi: 29er, Byte CII, SL 16, Techno 293
Fraglia Vela Riva, tel. 0464 552460

18 - 20 AGOSTO
RIVA DEL GARDA 

FD NORD GARDA TROPHY - FV RIVA 
Classi: FD

Fraglia Vela Riva, tel. 0464 552460

19 - 21 AGOSTO 
CAmPIOnE (Tn)

TROFEO MOTH & FLY - CAMPIONATO 
NAZIONALE OPEN MOTH 

VC CAMPIONE 
Classi: Moth

Vela Club Campione, tel. 348 9934810

20 - 21 AGOSTO 
RIVA DEL GARDA (Tn)

CONTENDER REGATTA - FV RIVA 
Classi: Contender(CZ)

Fraglia Vela Riva, tel. 0464 552460

21 AGOSTO
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

GARA SOCIALE DI VELA
Classi: Orc, Crociera e Monotipi. tel. +39 

045 6402385 - +39 045 7551673

25 - 28 AGOSTO
ACQuAFRESCA DI BREnzOnE (VR) 

CAMPIONATO NAZIONALE ED 
EUROPEO CLASSE ASSO 99 

YC ACQUAFRESCA 
Classi: Asso 99

Per informazioni: YC Acquafresca, 
tel. 0457420575

27 AGOSTO 
CAmPIOnE (Tn)

VELASENZAFRONTIERE II EDIZIONE 
VC CAMPIONE 

Classi: Diporto, Multiclasse
Per informazioni: Vela Club Campione, 

tel. 348 9934810

28 AGOSTO
PACEnGO (VR) 

VELEGGIATA DELL’AFA - YC VERONA 
Classi: Diporto

Per informazioni: YC Verona, 
tel. 045 574958

DIPENDEAGOSTO.indd   1 25-07-2011   14:50:04
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Campione del Garda (Bs) - 18 e 20 agosto

TROFEO mOTH & FLy
Sono attesi campioni da tutto il mondo sabato 19 e domenica 20 agosto a Campione 
del Garda per l’Open Nazionale Classe Moth, una spettacolare prova del percorso 
di gara del Campionato Mondiale, che si terrà, sempre a Campione del Garda, 
nell’agosto 2012. Campione del Garda, con lo spettacolare scenario che offre e i suoi 
venti regolari – il Peler alla mattina e l’Ora nel pomeriggio, è un vero paradiso per 
gli appassionati velisti, surfer e kite surfer e per gli amanti della natura in generale. 
Il borgo sta rinascendo a nuova vita grazie ad una vasta opera di riqualificazione 
urbana che porta la firma di Boris Podrecca e dove natura, sport, sostenibilità e 
design diventano vita di tutti i giorni in un angolo privilegiato di Lago, con circa 200 
nuove eco-residenze e un porto turistico da 170 barche che sarà inaugurato nella 
primavera 2012. E la Classe Moth, imbarcazione ultra leggera e di piccole dimensioni 
pensata per una sola persona di equipaggio, è una categoria estremamente tecnica 
e innovativa che offre uno spettacolo mozzafiato: Con un peso di circa 30 kg, una 
superficie velica di 8 mq, tecniche di costruzione avanzate, parti componibili e 
interamente in fibra di carbonio, un albero che non è più solo un tubo ma una vera e 
propria ala di carbonio - una scelta aerodinamica molto simile a quella dei catamarani 
che competeranno in Coppa America - il moth è una sorta di Formula 1 delle derive 
che trova sempre più fan tra i velisti di tutta Europa. . Proprio per l’agonismo richiesto 
dalla barca sono prevalentemente atleti olimpici, in altre classi veliche, i protagonisti 
delle gare di moth nel mondo, circa una decina gli italiani. Le gare si svolgeranno da 
venerdì 18 agosto, con prove libere, e poi sabato e domenica con 3 gare al giorno 
a partire dalle ore 12.00. Il campo di regata si trova nell’area immediatamente 
prospiciente il lungolago di Campione del Garda, il punto di osservazione ideale 
per questo spettacolo agonistico sull’acqua nel quale le imbarcazioni sembrano 
quasi volare. “Torna a Campione del Garda, dopo il Mondiale di Classe Moth del 
2005, una delle competizioni più coinvolgenti del mondo velico” commenta Renato 
Bolis, di Vela Club Campione. “Ci aspettiamo circa 40 atleti da tutta Europa, Gran 
Bretagna in testa, ma anche USA”.

Per maggiori informazioni: www.vccampione.org
Alessandra Andreolli
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La Compagnia de Riultèla
CALENDARIO COMPLETO

3 settembre, ore 21.00
S.Benedetto di Peschiera (Vr) 

presso l’assoc. “La nostra casa”

30 settembre, ore 20.30
S.Pancrazio di Palazzolo (Bs)

a cura di Alessandra Andreolli

sport

EVENTI SPORTIVI di agosto

Tre giornate di giochi pazzi e divertenti, 
organizzati dall’Associazione “I 

ZUGATOLONI” Per informazioni: 
izugatoloni@hotmail.it 

18 AGOSTO
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
TITOLO EUROPEO WAKO K1

Presso la piastra sportiva del Bastione 
Tognon si terrà una gara del campionato 
europeo di kickboxing, valido per il titolo 

europeo Wako K1. Ore: 16:00; 
info: tel. 334 8037938

20 – 21 AGOSTO
GARDA (VR)

LAGO DI GARDA CUP
Manifestazione sportiva di Rapid 

Futbol (calcio con le sponde - 2 contro 
2). Per iscrizioni: Torneo Cate Italia 

Marketing&Sport 335/6601379.
TEnnO (Tn)

X TENNO TRIATHLON Lago di Tenno, 
www.gardatrentino.it

DAL 24 AGOSTO AL 9 SETTEmBRE
GARGnAnO (BS)

6° COPPA BRUCE - TORNEO DI CALCIO 
- ORATORIO GARGNANO, ORE 21.00 

www.prolocogargnano.net

26 AGOSTO
POLPEnAzzE DEL GARDA (BS)
2A CAMMINATA DI FINE ESTATE 

Per il 2° Trofeo dedicato alla memoria di 
Paolo Tessari: una gara podistica notturna 

inserita nel calendario dell’ Hinterland 
Gardesano. Ritrovo e iscrizioni ore 18:00 

presso i padiglioni del Polo Fieristico 
Enogastronomico del Garda di Polpenazze, 

partenza alle ore 19.30.

19 AGOSTO
PADEnGHE SuL GARDA (BS)

CORSA PODISTICA
Corsa podistica competitiva e non 

competitiva di km 6,5 per adulti, km 3, km 
1,4 e km 0,7 per cat. Giovanili.
Per informazioni: 3391781076

FInO AL 7 AGOSTO 
nAGO - TORBOLE

PALIO DELLE PIAZZE
Sagra con torneo di bocce a squadre

2 – 15 AGOSTO
RIVA DEL GARDA (Tn)

TORNEO DI AGOSTO– TENNIS
Torneo di 4° categoria, Parco Lido

Per informazioni: www.gardatrentino.it

6 AGOSTO
RIVA DEL GARDA

SARCA RIVER CUP
Gara di discesa di un tratto di fiume a 

bordo di zattere e canotti. Per informazioni: 
izugatoloni@hotmail.it 

7 AGOSTO
nAVAzzO

38° DIECIMIGLIA DEL GARDA
Gara internazionale di corsa su strada 
ore 8.00 - G.S. MONTEGARGNANO 

Per informazioni: tel. 0365 71600

13 AGOSTO
mAnERBA DEL GARDA
FUGA DALLA PALUDE

Avventurosa discesa in grotta dall’altipiano 
della palude alla spiaggia

con il CAI (Club Alpino Italiano) di 
Desenzano. Per informazioni:

 tel. 0365/552745 
13 – 14 AGOSTO 
SIRmIOnE (BS)

TORNEO NAZIONALE DI TENNIS RODEO 
riservato a giocatrici di II categoria. 

Polisportiva Sirmione. Campi da tennis 
Brema. Info: Circolo Tennis Polisportiva 

Sirmione 030 9196418

15 AGOSTO
TEnnO - LAGO DI TEnnO 

TRENTINO TOUR 2011
4°Tappa Altogardesana

DAL 17 AL 19 AGOSTO 2011 
RIVA DEL GARDA 

“OLImPIADI DEI GOLIARDICI”

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

Vuoi imparare a volare?
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escursioni

La Compagnia de Riultèla
CALENDARIO COMPLETO

3 settembre, ore 21.00
S.Benedetto di Peschiera (Vr) 

presso l’assoc. “La nostra casa”

30 settembre, ore 20.30
S.Pancrazio di Palazzolo (Bs)

VISITE GUIdATE Ed ESCURSIONI 
FInO AL 28 AGOSTO

VOLTA mAnTOVAnA (mn)
VISITA GUIDATA al Castello di 

Monzambano. Info:0376-800502 oppure 
www.comune.monzambano.mn.it  

FInO A SETTEmBRE
SALÒ (BS)

VISITA GUIDATA AI LUOGHI DELLA 
REPUBBLICA DI SALÒ (solo esterni), 
su prenotazione, minimo 20 persone. 

Organizzato dal Centro Studi RSI. Info: 
0365 21712 chiamare il giovedì e il venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30 – info@centrostudirsi.it

OGnI mARTEDì DEL mESE
LAzISE (VR)

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO 
in bicicletta. Fino a fine settembre, ogni 

martedì un’escursione guidata in bicicletta. 
Ritrovo al parcheggio in via Marra. Info: Tel. 

393 7699994 - www.ubmajor.com 

OGnI mARTEDì E GIOVEDì DEL mESE
SALÒ (BS)

VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL GARDA, 
partenza dal porto di Barbarano ore 9.30. 
Durata escursione: 2 ore - € 24,00 adulti, 

€ 16,00 bambini – info e prenotazioni: 
3283849226-3286126943. 

OGnI GIOVEDì DEL mESE
mAnERBA DEL GARDA (BS)

ESCURSIONI GUIDATE gratuite in 
mountain bike. Ritrovo in Via Papa 

Giovanni Paolo II (parcheggio sotto la 
Chiesa Parrocchiale). Info & prenotazioni: 

Francesco 393.7699994

OGnI SABATO DEL mESE
RIVA DEL GARDA (Tn)

PASSEGGIATA CON VISTA nel centro 
storico, angoli suggestivi e scorci 

panoramici: visita guidata. Dalle 9.30 alle 
12.30; www.gardatrentino.it

OGnI DOmEnICA DEL mESE
SALÒ (BS)

VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL GARDA, 
partenza dal lungolago di Salò  ore 10.00. 
Durata escursione: 2 ore - € 24,00 adulti, 

€ 16,00 bambini – info e prenotazioni: 
3283849226-3286126943

2 – 16 – 30 AGOSTO
mAnERBA DEL GARDA (BS)

PAGAIANDO A MANERBA, escursioni 
guidate gratuite in kajak. 

Ritrovo presso Porto Torchio. 
Info & prenotazioni: Paolo 329.9293418

5 AGOSTO
mOnTICHIARI (BS)

IL CASTELLO A LUME DI CANDELA 
visite guidate per tutti a ingresso ridotto al 

Castello Honoris, dalle ore 21.00 alle 22.30

6 - 20 – 27 AGOSTO
CuRTATOnE (mn)

IL PIACERE DEI SENSI SUL FAR DELLA 
SERA. Escursioni fluviali naturalistiche, 

navigazioni con degustazioni guidate di vini 
e prodotti tipici mantovani. Partenza dal 

porticciolo di Grazie, ore 19,30; 
info 0376 349292  

6 – 7 AGOSTO
DESEnzAnO DEL GARDA (BS)
VISITA GUIDATA alla Torre civica 
di Rivoltella, allestimento interno e 

illuminazione tricolore. Piazza Alpini, 
Rivoltella d/G, ore 17.00

7 – 21 AGOSTO
ARCO (Tn)

IL CASTELLO DI ARCO TRA STORIA E 
LEGGENDA, visita guidata. Ritrovo ore 

10.30; www.gardatrentino.it

11 AGOSTO
RIVA DEL GARDA

NOTTI TRA STELLE E CIVETTE, 
passeggiata notturna nella riserva naturale 

del Monte Brione. Ore 21.00 www.
gardatrentino.it

13 AGOSTO
BARDOLInO (VR)

ESCURSIONE GUIDATA sulle Rocche 
per ammirare il tramonto e il plenilunio, 

fra storia e poesia. Ritrovo al parcheggio 
dell’Istituto Tusini alle ore 19.30; rientro 

previsto per le ore 22.30. Munirsi di torcia. 
Info al 3472111212.

mAnERBA DEL GARDA (BS)
FUGA DALLA PALUDE, avventurosa 

discesa notturna 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 20.00; info e 
prenotazioni 0365/552745

Dal 14 al 28 agosto
ARCO (Tn)

UNA PASSEGGIATA NEL VERDE E 
NELLA CULTURA. Dalle 9.30 alle 12.30 

www.gardatrentino.it

21 AGOSTO
ARCO (Tn)

IL CASTELLO DI ARCO TRA STORIA E 
LEGGENDA, visita guidata.  h. 10.30; 

www.gardatrentino.it

27 AGOSTO
BARDOLInO (VR)

ESCURSIONE GUIDATA sulle Rocche 
e visita all’Eremo. Ritrovo al parcheggio 

dell’Istituto Tusini alle ore 9, rientro previsto 
per le ore 12.30. Info al 3472111212.

28 AGOSTO
PASTREnGO (VR)

ESCURSIONE GUIDATA fra le contrade 
fino a Pol, sugli antichi sentieri. Ritrovo alle 
ore 9.00 davanti alla Chiesa Parrocchiale, 

rientro previsto per le ore 12.30. 
Medio-facile. Info al 3472111212.

SALO' (BS)
ESCURSIONE in Valtenesi, 

Accompagnatori: Liliana e Giampiero Aimo, 
Gianfranco Ligasacchi (0365.643435). 

Ritrovo: ore 9.00 a Villa di Salò, in piazza. 
www.asar-garda.org

4 SETTEmBRE
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

AIDO IN CAMMINO V edizione tra natura 
e luoghi storici di Peschiera del Garda, 
previsti due percorsi partenza ore 09.00 

dalla Chiesa del Beato Andrea

100% Bellessenza
 

 

 

Padenghe via Marconi, 24  telefono 030 9900667 
Siamo presenti anche a Montichiari  via Molino di Mezzo, 3  telefono 030 9962319 

www.bellessenza.it

Programma Speciale Agosto:

Possibilità di iniziare il programma

        a settembre, consulenza d'immagine 

e preventivo gratuito.

NON FAR PASSARE LE TUE ESIGENZE IN 2 PIANO!
ASCOLTA IL TUO CORPO,PRENDITI CURA DI TE.
SCOPRI PERCHE’ FACCIAMO LA DIFFERENZA.

 

Scopri il programma 
start up per la tua 

bellezza.

10 trattamenti 

a 499 €
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2a Mostra Scambio 
del Lago di Garda

Auto e Moto d'Epoca
e Oggetti del Passato

27-28 Agosto 2011

info Tel. 0365.651389 - www.poloenogastronomico.it

S P
O R T I N G

Segreteria Organizzativa:
Sporting Club Felter

Tel. e fax 0365/651389
info@feltersport.it 

La 2° MOSTRA SCAMBIO DI AUTO 
E MOTO D’EPOCA di ogni genere e 
marca ti aspetta sulle sponde del 
magnifico Lago di Garda, con uno 
spazio all’interno del Polo Fieristi-
co Enogastronomico di Polpenazze 
del Garda con 10,000 mq di spazi 
espositivi e 3000 mq di stand Ga-
stronomici con prodotti tipici locali 
del Garda.
  
ORARI PUBBLICO:
Sab: 9.00 / 20.00 Dom: 9.00 / 18.30
Ingresso € 3,00 
(Sotto i 10 anni gratuito)

COSA TROVI:
- Parcheggio con 3000 Posti auto
- Stand Gastronomico Aperto
  dalle ore 12.00 alle ore 14.00
  dalle ore 18.00 alle ore 22.00
- Area Riservata per Camper 
   e Tende (non Attrezzata)

Ingresso

€ 3,00

presso il Polo Fieristico Enogastronomico del Garda 

a Polpenazze del Garda (Bs)
Ingresso da Via Campagnola 52

 Manerba del Garda
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B&B
VICOLO CASEI

tel.030.9907543
E-mail: vicolocasei@libero.it

Cantina del Vicolo
tel.030.9900024

www.cantinadelvicolo.com

Piazza Caduti, 9  
PADEnGHE SuL GARDA (Bs)

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 in luogo e data da destinarsi. Tutti i 
partecipanti verranno avvisati postalmente . 
I premi potranno essere ritirati solo il giorno 
della premiazione dai vincitori o da un loro 
delegato; tutti i concorrenti sono invitati 
fin d’ora a partecipare alla manifestazione 
e al rinfresco che seguirà.  Per eventuali 
informazioni tel. 030 - 9991662

  Comune di 
Sirmione

  Comune di 
PoZZoLenGo

  Comune di 
manerba

unione Comuni della
VALTEnESI

Fondazione 
Angelo 
CAnossi 

Centro Culturale 
Aldo CibAldi

  Comune di 
PeSCHiera

  Comune di 
DeSenZano

Premio di Poesia 2011: quattordicesima edizione

Dipende - Voci del Garda

Colazioni  - Aperitivi 
Happy Hour - Degustazioni

Bruschette, Insalatone
LIVE MuSIC, GIARDINO ESTIVO

Anzeige128x378_Gardaliving_RZ.indd   1 20.07.11   13:49
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COLORE

www.torte l l inodivaleggio .com

www.genuitaly.com

Via San rocco,6 Valeggio sul mincio (Vr) 
Tel.045-7950003  negozio Tel.045-6370717   e-mail:menini@tortellinodivaleggio.com

Domenica  7  agos to  2011
I l  Tor te l l ino  d i  Valeggio  par tec ipa  a

DE GUSTIBUS MORENICIS a  Pozzolengo (Bs)
Percorso  cul inar io  lungo le  v ie  de l  centro  con degus taz ione

di  p ia t t i  de l la  t radiz ione  de l le  co l l ine  moreniche

enogastronomia
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Strada dei Vini e dei Sapori del Garda
Via porto vecchio 34  Desenzano del Garda (Bs) 

Info: Tel. 030 9990402  E-mail: info@stradadeivini.it  w w w . s t r a d a d e i v i n i . i t

TOuR EnOGASTROnOmICI & CuLTuRALI 
COn PERnOTTAmEnTO

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

La Strada si è fatta conoscere: mese di LUGLIO  2011

•	 3 luglio, Teatro del Vittoriale degli Italiani Gardone Riviera: 
Nell’incantevole cornice delle Limonaie dei Giardini di D’Annunzio, 
la Strada dei Vini e dei Sapori del Garda ha offerto un momento di 
degustazioni agli invitati all’inaugurazione della stagione teatrale del “ 
Teatro Vittoriale”. Erano presenti 8 cantine, produttori di olio, di salumi e 
formaggi che hanno offerto in degustazione i loro prodotti. 

•	 18 luglio, Conferenza stampa di presentazione della 61esima 
Centomiglia del Garda – Castello di Brescia :  In collaborazione con il 
Circolo Vela Gargnano e con il Consorzio Riviera dei Limoni e dei Castelli, 
la Strada dei Vini e dei sapori del Garda ha organizzato la conferenza 
stampa di presentazione della regata velica “Centomiglia". Tra gli invitati : 
il Prefetto di Brescia, le forze dell'ordine , i Sindaci dei Comuni interessati 
dal passaggio della Regata. Il buffet con i prodotti tipici è stato allestito 
adiacente alla terrazza che si affaccia sulla città di Brescia.

•	 19 luglio, Presentazione delle Strade dei Vini bresciane alla cena del 
Rotary club di Rezzato- Villa Fenaroli : La prestigiosa dimora storica e 
hotel a 5 stelle, ha ospitato la cena del Rotary club di Rezzato che per 
l’occasione ha invitato le strade dei vini della nostra Provincia : Strade 
del Franciacorta, Strada del vino Colli dei Longobardi e naturalmente la 
Strada dei vini e dei Sapori del Garda . Durante la cena, gli ospiti hanno 
potuto degustare i vini delle tre Strade e assistere alla proiezione di 
filmati di presentazione dei tre territori.

Eventi mese di Agosto  2011 

10 agosto, Calici di Stelle:

In collaborazione con il movimento Turismo Vino e il Consorzio 
Garda Classico, l’Associazione Strada dei Vini e dei sapori del 

Garda parteciperà alla kermesse “ Calici di Stelle “ nella serata 
delle stelle cadenti. Il vino per unificare ancora una volta l’Italia, 

con le innumerevoli iniziative che saranno messe in campo 
dagli oltre 200 Comuni aderenti all’Associazione nazionale Città 
del Vino e dalle cantine socie del Movimento Turismo del Vino 

in occasione di Calici di Stelle, il prossimo 10 agosto.

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

HAPPY HOUR  

APPUNTAMENTI AGOSTO 

 

 

LUOGO DATA DESCRIZIONE ORARIO TELEFONO COSTO  INDIRIZZO 
SELVA 
CAPUZZA 

Tutti i giorni  Degustazione di 
2 vini 
accompagnati 
dalle stuzzicherie 
della cucina 

18.30- 
20.00 

030.9910279 Euro 5.00  
Per chi si 
ferma a cena 
la 
degustazione 
è offerta 

San Martino 
della 
Battaglia 

FRANTOIO 
MANESTRINI 

Tutti i 
martedì sera  

Degustazione di 
olio, prodotti 
tipici e vini 
dell’azienda 

17.30 -
19.30 

0365 502231 Euro 5,00 a 
persona. 
Prenotazione 
obbligatoria 

Via Avanzi 
,11 Soiano 
del Lago 

CANTINE 
DELLA 
VALTENESI E 
DELLA 
LUGANA 

Martedì- 
giovedi -
venerdì 

Presso l’Enoteca 
Garda & Vino 
degustazioni e 
visita della 
cantina 

18.00 – 
19.30 

0365 502002 Gratuita, 
gradita la 
prenotazione 

Via Pergola, 
Moniga del 
Garda 

AZIENDA 
AGRICOLA 
ROCCOLO 

Venerdì  5 
,12 19  

Degustazione dei 
prodotti 
dell’azienda 

20.30 – 
22.30  

0365 674163 Euro 8,00. 
Gradita la 
prenotazione 

Via 
Zanardelli- 
Polpenazze 
del Garda 

AZIENDA 
AGRICOLA 
SPIA D’ITALIA 

Da giovedì a 
domenica 

L’aperitivo con il 
vino , 
accompagnato 
dalle stuzzicherie 
della Spia d’Italia  

Dalle 
19.30 

030 9130233 Euro 5,00 a 
persona .per 
chi si ferma a 
cena o a 
pranzo 
l’aperitivo è 
offerto 

Via 
Cerruti,61 –
Lonato del 
Garda 

PERLA DEL 
GARDA 

Da lunedì a 
venerdi 

Happy hour con i 
vini della Perla 
del Garda 

Dalle 
17.00 
alle 
18.00 
Il  
venerdì 
fino alle 
19.00 

030 9103109 Euro 5,00. 
Visite 
guidate su 
prenotazione 

Via Fenil 
vecchio-
Lonato del 
Garda 

CANTINA 
MARSADRI 

5 – 12- 26 Happy Hour con 
book crossing  : il 
vino è come un 
libro che 
racchiude 
un’emozione 

18.30 0365 651005 Gratuito su 
prenotazione 

Via 
Nazionale- 
raffa di 
Puegnago 

CANTINE 
DELLA 
VALTENESI E 
DELLA 

Tutti i giorni, 
degustazioni 
di vino e 
prodotti 

Aperitivo sempre 
a Garda & 
vino..telefona, 
prenota,assaggia 

 0365 502002 Euro 10,00 Via Pergola- 
Moniga del 
Garda 

HaPPy HouR: appuntamenti de mese di agosto
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www.compagnidistrada.org   compagnidistrada@gmail.com   facebook: compagni di strada

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, Vanna: 339.5385535 (per gatti)

amici quattrozampe

ANImALI dISABILI, 
dolci e instancabili guerrieri!

Cari lettori, 
in questo mese di agosto,così notoriamente 
colpito dagli abbandoni degli animali, 
vogliamo aprire uno scorcio su una 
categoria ancora più a rischio durante 
questi periodi così nefasti per la razza 
canina : i cani disabili.
Anche nel nostro canile troviamo esempi 
di questa realtà. Ad attirare l'affettuosa 
attenzione di molti visitatori è il nostro 
Tequila,bellissimo incrocio pitt bull di 
circa 8 anni con una malformazione al 
cervello che purtroppo gli causa problemi 
di deambulazione e gli sta facendo 
progressivamente perdere la vista. 

Arrivato in canile già quasi completamente 
sordo non ha mai perso la sua vitalità e 
il suo entusiasmo. Ama immergersi 
nel verde della campagna durante la 
passeggiata settimanale, le coccole con 
i suoi volontari preferiti e il ruzzolarsi in 
qualsiasi sostanza umida (fango, acqua, 
stagni…). Alcune piccole attenzioni  come 
l'imbottitura degli spigoli del box e  una 
ciotola per il cibo un po' più stabile certo 
non sono la risoluzione ai suoi problemi 
ma migliorano il suo quotidiano e sono 
accorgimenti facilmente realizzabili anche 
in un appartamento.
Anche per Jacqueline, lupacchiotta non 
vedente di circa 8 anni, ci vuole qualche 
attenzione in più, ma che riconoscenza 
per delle così piccole premure! Entrare 

nel suo box fa sentire amati, coccolati, 
necessari; uscirne è più difficile perché, 
una volta sola, Jacky continua a cercare 
con gironzolii e dolci lamentini quella 
presenza grazie alla quale si sentiva 
protetta e considerata.
Purtroppo alcuni pensano che il modo 
più umano per prendersi cura di animali 
come questi sia “farli addormentare”, 
noi invece guardiamo i nostri due pelosi 
speciali e non troviamo il nesso! Loro si 
svegliano al mattino carichi della stessa 
voglia di vivere di sempre, sono piccoli 
guerrieri pieni di coraggio e spirito di 
adattamento. Spesso per animali speciali 
come questi il vero handicap siamo noi, 
che confondiamo la nostra sofferenza con 
la loro. Al contrario loro non patiscono 
la diversità così come la consideriamo 
noi,hanno obiettivi piccoli da soddisfare, 
mentre per noi si tratta solo di organizzare 
orari , abitudini e trasformare questo 
sterile compatimento umano  in maggiori 
cure e attenzioni verso di loro.

FISIOTERAPIA A 
QUATTRO ZAMPE!

Queste dolci creature in alcuni casi 
possono essere anche aiutate  con 
concrete terapie riabilitative, come avviene 
per le persone disabili.  Proprio a questo 
proposito in via dei Crollalanza 9 a Milano 
esiste A.S.T.R.A.D.,un’associazione non 
a scopo di lucro che studia e pratica 
terapie fisioterapiche (manipolazioni, 
ginnastica passiva,magnetoterapia,nuoto 
in vasca)per animali con deficit motori 
di varia origine. Nata dall’esigenza di 
un gruppo di proprietari e di veterinari 
che sono venuti a contatto con animali 
portatori di handicap fisici di qualunque 
natura, lavora per dare solidarietà, aiuto 
e consigli affinché tanti animali, molti dei 
quali destinati alla soppressione, riescano 
a farcela! 
http://digilander.libero.it/astrad.it/index.htm 
contatti: tel. 02 8393015
 Nicole Bonfanti

Associazione Compagni di Strada
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Calendario del Garda
Tutti gli appuntamenti delle province gardesane 

Aggiornamenti quotidiani su www.giornaledelgarda.info e www.dipende.tv

Salò (Bs) – fino al 6 agosto

ESTATE mUSICALE 
“GASPARO dA SALÒ”
Festival Violinistico Internazionale 53a edizione

Il violino in tutte le sue sfaccettature, dalla grande tradizione classica, al travolgente ritmo 
gipsy, passando per il virtuosismo jazz. Tutto questo caratterizza la 53° edizione del 
Festival Musicale “Gasparo da Salò”, una manifestazione di successo che è diventato 
ormai un appuntamento fisso per tutti gli amanti della musica di qualità. Un cartellone 
ricco, appunto, che ha visto il più grande violinista tzigano del mondo, Géza Hosszu-
Legocky, punta di diamante del Festival. Il formidabile artista di origine gypsy, scoperto e 
lanciato dalla mitica Martha Argerich, che l’ha definito “semplicemente unico”, è arrivato 
a Salò con il suo scatenato gruppo (The 5 Devils) e ha dettato il ritmo alla kermesse. 
Anche il comparto della “classica” non tradisce le attese degli appassionati, proponendo 
il ritorno (a grande richiesta), nella serata del 6 agosto, di Domenico Nordio, con un 
programma che ne esalta l’eclettismo interpretativo e le virtù di violista, oltre che di 
violinista, per tenere a battesimo la viola modello Gasparo da Salò donata alla città da 
uno dei massimi liutai della nostra epoca, Francesco Bissolotti. Hanno poi debuttato al 
Festival due astri del violino: l’italoamericano Markus Placci, con l’Orchestra di Padova 
e del Veneto, e Alessandro Braga, con I Pomeriggi Musicali. Lo spettacolo “Il giovane 
Paganini”, produzione originale del Festival, ha visto protagonista uno dei più formidabili 
enfant prodige dell’archetto, Stefano Mhanna, al fianco dell’affermato maestro Glauco 
Bertagnin e dell’Orchestra a Fiati di Salò diretta da Andrea Loss. Per quanto riguarda il 
filone jazz, alla ribalta sono stati tre giovani virtuosi bresciani che hanno trovato in questo 
genere musicale la loro specializzazione: Daniele Richiedei, Vincenzo Albini (con The 
Swingers Big Band), Stefano Zeni. Non va dimenticata, poi, la serata-tango, anch’essa 
molto apprezzata fin già dalla passata edizione. E non vanno dimenticati neanche gli 
eventi collaterali del Festival, preziose occasioni di approfondimento che contribuiscono 
a rendere questo appuntamento un punto di ri-partenza importante per Salò, una città 
che trova la ragione della propria identità proprio nella musica e nell’arte.

Paola Russo
PROGRAmmA DI AGOSTO: 

5 agosto
UN TANGO CON GASPARO con Zeni-Bertanza 
Duo: Stefano Zeni, violino - Giorgio Bertanza, 
chitarra. Un duo di grande bravura e fascino 
timbrico. La serata è divisa in due, nella prima 
parte si assisterà all’esibizione dal vivo di un 
gruppo musicale specializzato nell’esecuzione 
del “nuevo tango” (Piazzolla, etc.) scandita 
dall’esibizione dei migliori tangueri argentini. 
Nella seconda parte gli stessi ballerini, coordinati 
dal M° Mario Valdini, invitano il pubblico a 
partecipare e a gettarsi nella danza. Piazza 
della Vittoria (in caso di pioggia, Loggia della 
Magnifica Patria), ore 21.30 (ingresso gratuito)

6 agosto 
I GRANDI CONCERTI IN PIAZZA DUOMO: 
esecuzione della viola realizzata dal Maestro 
liutaio Francesco Bissolotti su modello Gasparo 
da Salò 1590. Domenico Nordio, violino e viola, 
Orchestra dell’Accademia Musicale. J. S. Bach  
“Concerto in la minore per violino e archi”, G. 
Tartini “Concerto in mi minore per violino e 
orchestra D56”, P. Hindemith “Trauermusik 
per viola”, Vitali-Respighi “Ciaccona”, P. De 
Sarasate “Zingaresca”, J. S. Bach  “Concerto 
in mi maggiore per violino e archi”. Nella sua 
ormai ventennale carriera Domenico Nordio ha 
suonato con le principali orchestre del mondo 
e sotto la guida dei più grandi direttori. Piazza 

Duomo.  ingresso a pagamento.

EVEnTI COLLATERALI DI AGOSTO: 
3 agosto 

CONFERENZA CONCERTO “Messer Vincenzo 
Capirola, Gentil Homo Bresano”, un racconto di 
suoni e immagini con Maurizio Lovisetti, chitarra 
- Fiorella Ferri, commento vocale. Palazzo 

Municipale, ore 21.00
6 agosto 

PRESENTAZIONE UNA VIOLA PER SALÒ: 
donazione al Comune di Salò, nelle mani del 
Sindaco, della viola modello Gasparo da Salò 
1590  da parte del Maestro liutaio Francesco 
Bissolotti. Con Francesco Bissolotti, Maestro 
liutaio - Marco Vinicio Bissolotti, Maestro liutaio. 
Presenta Roberto Codazzi, direttore artistico 

Estate Musicale del Garda

Biglietteria per concerti a pagamento: 
Assessorato alla Cultura del Comune di Salò, 
Palazzo Municipale, Lungolago Zanardelli. Tel. 
0365.296827/834. Orari biglietteria : da lunedì a 
venerdì dalle 9.00 alle 12.00; martedì e giovedì 
dalle 15.00 alle 17.00. Nelle sere di concerto, 
dalle ore 20, la biglietteria verrà aperta in piazza 
Duomo. Prezzi del biglietto per il concerto a 
pagamento di Piazza Duomo: intero euro 15 (in 
vendita anche le sere di concerto dalle ore 20 

in piazza Duomo).

Slow Drive
Via Marconi, 108 - Padenghe sul Garda - BS 

 
Info e prenotazioni  030.9907712

www.slowdrive.it - info@slowdrive.it 

260.indd   1 21/07/11   12.08

Fino al 4 agosto 
CASTELnuOVO DEL GARDA (VR)

NOTE IN VILLA, Corte Castelletti, via 
Belfiore n. 6. Un percorso tra musica, storia 
e riflessioni sull’attualità dei pensieri che 
animarono il Risorgimento Italiano. Dopo i 
concerti buffet con gli artisti. In caso di pioggia 

DIM Teatro Comunale, 
info: www.amicimusicalagodigarda.it 

Fino al 14 agosto
SIRmIOnE (BS)

37° TORNEO NAZIONALE DI TENNIS 
CITTA’ DI SIRMIONE, singolare maschile 

II e IV cat., campi da tennis Brema, 
info: T 030 9196418

Fino al 29 agosto
mAnERBA DEL GARDA (BS)

LUNA PARK, il tradizionale Luna Park della 
Pieve di Manerba vi aspetta per festeggiare 
il suo 50° anniversario, info: T 0365 552745

Ogni martedì del mese
GARDA (VR)

BALLO LISCIO con musica dal vivo in piazza 
Carlotti, ore 20.30 entrata libera. 

Info: 045 7256589

Ogni mercoledì del mese
GARDA (VR)

TANGO ARGENTINO con Nuevo Tango in 
piazza Carlotti; info: 045 7256589 

TEnnO (Tn)
MERENDA AL BORGO, Bus, Tour & Snack: 
la storia, l’ambiente e la gastronomia. Dalle 
13.30 alle 18.00, presso il borgo di Tenno. 

www.gardatrentino.it 
VALEGGIO SuL mInCIO (VR)

CINEMA TRA LE TORRI, nove appuntamenti 
con il grande cinema nel cortile del Castello 
Scaligero e le sue torri; info: tel. 045 7951880

Ogni giovedì del mese
DESEnzAnO (BS)

APERITIVO IN PIAZZA - Esibizione 
gruppi musicali in Piazza Malvezzi e 
Piazza Matteotti, via Roma e Santa Maria 
– dalle18.30 alle 20.00 www.comune.

desenzano.brescia.it
SALò (BS)

HAPPY BLUE HOUR, dalle 18.30 alle 23.00 
– lungolago, piazza Vittorio Emanuele II e 
nei locali aderenti: buona musica, sfiziosi 
aperitivi “rinforzati” con stuzzichini in grado 
di soddisfare ogni gusto – negozi aperti fino 

le 22.30; fino al 15 settembre

Ogni venerdì del mese
GARDA (VR)

MERCATINO DI ARTIGIANATO ARTISTICO, 
Piazza Carlotti, ore 18.00; 

info: www.cerchioaperto.com

GARGnAnO (BS)
GARGNANO IN JAZZ 2011 -  V 
Edizione - Lungolago Zanardelli. www.

prolocogargnano.net 

Fino al 28 ottobre
RIVA DEL GARDA (Tn)

GRAMODAYA, mostra itinerante sulla 
sostenibilità ambientale, Villino Campi, 
orari: martedì-venerdì 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: TEL 0461 
493763 / 0464 556968, fino al 28 ottobre

1 agosto
GuIDIzzOLO (mn)

CONCERTO del Silvia Donati Trio: Silvia 
Donati (Voce) Giancarlo Bianchetti (chitarra) 
Roberto Rossi (Batteria). Per la rassegna 
Novecento Jazz & Wine – V edizione. Circolo 

Novecento di Guidizzolo – Giardino. 
www.circolonovecento.it

mAnERBA DEL GARDA (BS)
QUARTETTO D’ARCHI DELLA SCALA per 
“Panorami sonori”, rassegna estiva di musica 
classica. Chiesa di S. Maria in Valtenesi 
(loc. Pieve), ore 21.00; info: www.comune.

manerbadelgarda.bs.it – 0365 552533
mOnIGA DEL GARDA (BS)

LUNE DI TEATRO, rassegna teatrale estiva 
della Valtenesi, presenta “Il toccacielo”, 
anfiteatro scuola primaria “P. Molmenti”, ore 
21.15, ingresso libero; info: ufficio turistico 

0365 502015
RIVA DEL GARDA (Tn)

TRIO BROZ in concerto per Musica Riva 
Festival, incontro internazionale di giovani 
musicisti. Cortile della Rocca, ore 21.30 

www.musicarivafestival.com
SIRmIOnE (BS)

INAUGURAZIONE DI PIAZZA UNITA’ 
D’ITALIA, concerto della Fanfara dei 
bersaglieri Piume del Garda. ore 21.00, 

Piazza Unità d’Italia
LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO 
per XIII Rassegna internazionale di teatro di 

figura. Piazza Mercato, ore 21.00

2 agosto
DESEnzAnO DEL GARDA (BS)

TEATRO BAMBINI presenta “Circus on the 
strings”, piazza V.Francoli, Rivoltella - ore 21 

www.comune.desenzano.brescia.it
GARDA (VR)

80 VOGLIA DI...80! Musical con la regia 
di Fabrizio Angelini. Piazza del Municipio, 

ore 21.00
mOnIGA DEL GARDA (BS)

CINEMA ALL’APERTO: “Qualunquemente” 
di Giulio Manfredonia. Castello ore 21.00; 

info: ufficio turistico 0365 502015
PADEnGHE SuL GARDA (BS)

DAL MEDIOEVO AL RINASCIMENTO, 
concerto della corale morenica accompagnata 
da Giulio Migliavacca – flauti e percussioni. 

Pieve S. Emiliano, inizio 21.00 ca 
www.comune.padenghesulgarda.bs.it
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eventi

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

Colline Moreniche del Garda – Fino al 28 agosto

CASTELLI IN mUSICA
Rassegna di musica celtica e country VIII edizione

La rassegna musicale che si svolge nel bel territorio delle Colline Moreniche del 
Garda, come lo scorso anno offrirà l’opportunità di ampliare il genere affrontato nelle 
edizioni precedenti, la musica celtica, spaziando anche nel territorio del country 
americano, un genere musicale che affonda le sue radici nella musica popolare 
irlandese. Novità introdotta quest’anno, Castelli in Musica si svilupperà in undici 
tappe e non più in nove: ad aggiungersi saranno anche Goito e Marmirolo, i nuovi 
Comuni soci delle Colline Moreniche del Garda. Grazie, dunque, alla collaborazione 
con l’Associazione Culturale “Blues Print International Artist” e con  le Pro Loco dei 
Comuni morenici, sarà possibile trascorrere in collina delle piacevoli serate, ciascuna 
caratterizzata da una particolare curiosità musicale. Ecco il calendario delle serate:

5 agosto
mOnzAmBAnO (mn)

J.C.CINEL, cantante/chitarrista/compositore che abita nella grande casa del Country. Il suo 
sound filtra anche Rock e Blues con ottimi arrangiamenti vocali e suggestive melodie che lo 
hanno reso un protagonista delle scene europee. “Before my eyes” del 2007 è il suo CD di 
maggior successo. Piazzetta delle Arti. In caso di maltempo il concerto si terrà nella palestra 

comunale.
19 agosto

mARmIROLO (mn)
A TUTTO COUNTRY! ore 19,00 Josh Villa; ore 20,30 Bluegrass Band; ore 21,30 “The 
Remington”: Band di alto livello in Europa, hanno un repertorio basato sul Country-Rock 
anni ‘70 (Byrds, Flying Burrito Bros) accanto ad originali che svelano una superba cultura 
musicale ed un look inedito alla swinging London. Il loro genere è definito : “Vintage Country-

Rock”. Area Feste
20 agosto

POzzOLEnGO (BS)
JAIME HUTCHINS Band: uno dei migliori talenti apparsi di recente nel panorama mondiale 
della musica d’autore. Ex leader di BlueBottle Kiss e co-writer per Dinosaur Jr.(band Rock 
n.d.r.) Jamie ha un sound che unisce la tradizione ad atmosfere Folk sperimentali con indubbio 
gusto per la melodia. Porta la sua immensa classe dalla lontana Australia. Evento speciale. 

Castello. In caso di maltempo il concerto si terrà presso l’Auditorium delle scuole
 21 agosto

CAVRIAnA (mn)
CELTIC TRAILS: ecco un nuovo nome che si accosta al variegato “mercato” celtico. Dotati 
di bella strumentazione acustica e di un ottimo background Folk Anglo-Scoto Irlandese,si 
rivelano originali nella rilettura della grande tradizione Celtica. Provengono dall’Emilia e sono 
al loro primo tour nazionale. Piazza San Sebastiano. In caso di maltempo il concerto si terrà 

in Sala civica
26 agosto

mEDOLE (mn)
THE BIRKIN TREE: torna in rassegna dopo due anni il più importante nome italiano dedito 
alla musica Celtica. In “giro” dal 1982 hanno un genere che attraversa il Folk irlandese con 
influenze di tradizione ligure e suoni francofoni, molto originale. Lyam O’Flynn, Niahm Parsons 
e Graham Dunne sono nomi illustri spesso in “Session” con Birkin Three. Evento speciale. 

Piazza Vittoria. In caso di maltempo il concerto si terrà nel teatro comunale 
28 agosto

SOLFERInO (mn)
MANDOLIN BROTHERS: pionieri del Country-Blues in Italia, oggi sono una delle più importanti 
espressioni del genere in Europa. Il loro sound (Sud/Blues/Country) made in U.S.A. trova 
riferimenti in J.J.Cale, Little Feat e Bob Dylan! Una band che nonostante frequenti cambi di 
organico ha saputo mantenere alto il suo profilo musicale. Piazza Torelli. In caso di maltempo 

il concerto si terrà nel teatro parrocchiale Inizio concerti: ore 21.15, ingresso gratuito

Info: www.collinemoreniche.it

PuEGnAGO (BS)
LUNE DI TEATRO, rassegna teatrale estiva 
della Valtenesi, presenta “Non sono una 

signora”, presso il campetto di Raffa, 
ore 21.15, ingresso libero
RIVA DEL GARDA (Tn)

CONCERTO OPERISTICO Viva Verdi. World 
Youth Orchestra, direttore Marco Boemi, Mu-
sica Riva Festival, incontro internazionale di 
giovani musicisti. Piazza III Novembre, 

ore 21.30 www.musicarivafestival.com
SALO' (BS)

I COLLOQUI DI SALÒ, Antonio Carioti 
presenta: “I ragazzi della Fiamma. I giovani 
neofascisti e il progetto della grande destra. 
1952-1958”, Lungolago Zanardelli – ore 

21.00 - libero
SIRmIOnE (BS)

TRIBUTO A FABRIZIO DE ANDRE’ con 
“Accordinsettima”. Piazza Mercato, ore 21.00

3 agosto
BARDOLInO (VR)

CONCERTO VOCALE e strumentale della 
Filarmonica di Bardolino, 

Piazza Matteotti, ore 21.30
DESEnzAnO (BS)

MUSICA POESIA E DANZA A FIOR 
D’ACQUA, Porto Vecchio (in caso di pioggia 

il 4) www.comune.desenzano.brescia.it
GARDA (VR)

GARDA A TEATRO, rappresentazioni 
teatrali a cura della compagnia La Rumarola 
di Garda. Chiostro della Pieve (in caso di 
brutto tempo presso la sala dei congressi), 

ore 21:00; info: tel. 045 7255344
GARGnAnO (BS)

RIVIVI COSTA - Mostra antichi mestieri e 
prodotti tipici – in località Costa, ore 15.00; 

www.prolocogargnano.net
mAnERBA DEL GARDA (BS)

JAZZ E DINTORNI:  Jazz, improvvisazione 
e non solo. “Giovani Leoni & Vecchi 
Standard”, Franco Testa (chitarra), Giulio 
Corini (contrabbasso), Emanuele Maniscalco 

(batteria), Francesco Bigoni (sax). 
Giardino Chiesa della Pieve, ore 21.00

mOnIGA DEL GARDA (BS)
LA TRAVIATA di Giuseppe Verdi. Esibizione 
del coro lirico “Calliope”: al pianoforte 
maestro Alberto Zanini, maestro concertatore 
Antonella Landucci. Piazza San Martino, ore 

21.00; info: ufficio turistico 0365 502015
PADEnGHE SuL GARDA (BS)

VIVI IL CENTRO, serata latina con musica, 
gastronomia, bancarelle. 

Apertura stand gastronomico 19.30 
www.comune.padenghesulgarda.bs.it

POzzOLEnGO (BS)
CANTAPALIO, sfida canora con musica 
dal vivo e artisti dilettanti in rappresentanza 
delle varie contrade, serata con cucina tipica 
locale. Presso campo da calcio parrocchiale.

RIVA DEL GARDA (Tn)
GOMALAN BRASS BAND in concerto per 
Musica Riva Festival, incontro internazionale 
di giovani musicisti. Piazza III Novembre, ore 

21.30 www.musicarivafestival.com
SIRmIOnE (BS)

SERATA CUBANA con Jennifer Sanchez, 
Piazza Mercato, ore 21.00

3 - 7 agosto
DESEnzAnO DEL GARDO (BS)

45° FESTA DEL LAGO E DELL’OSPITE 
porto di Rivoltella, 

www.comune.desenzano.brescia.it

4 agosto
DESEnzAnO DEL GARDA (BS)

TEATRO ESTATE presenta: “Per mez’ura 
de piasèr”, Castello, ore 21.30

mALCESInE (VR)
VARIATIONS SÉRIEOUSES, recital 
pianistico per la rassegna “Giovedì a Teatro”: 
le migliori sinfonie di musica classica, lirica 
e operetta. Teatro del Castello Scaligero, 

dalle ore 21.15; tel. 045 7400837
PADEnGHE SuL GARDA (BS)

ISAIA E L’ORCHESTRA di Radio Clochard, 
cortile Palazzo Comunale, ore 21.00 ca
 www.comune.padenghesulgarda.bs.it

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
MISS MONDO ITALIA tappa a Peschiera, 

teatro estivo Caserma d’Artiglieria 
di P.ta Verona ore 21.00
RIVA DEL GARDA (Tn)

CARMINA BURANA eseguiti dalla World 
Youth Orchestra, direttore Marco Boemi. Per 
Musica Riva Festival, incontro internazionale 
di giovani musicisti. Piazza III Novembre,
 ore 21.30 www.musicarivafestival.com

4 – 7 agosto
RIVA DEL GARDA (Tn)

FESTA RIONE DEGASPERI, gastronomia 
ed animazione. Dorffest – Traditional festival. 

Piazzale Oratorio Rione Degasperi, 
www.gardatrentino.it

5 agosto
DESEnzAnO (BS)

SERATE AL MUSEO – concerto con il 
gruppo Midnight jazz, Chiostro Santa Maria 

De Senioribus di Via Anelli, ore 21.00
mALCESInE (VR)

CONCERTO DI MEZZA ESTATE, 11° 
edizione del Concerto corale con il gruppo 
“Le Voci dell’Aril”. Piazza del porto - Fraz. 

Cassone, ore 21.00
FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE, 
festa folcloristica con Santa Messa e pranzo 
a cura del Gruppo Alpini Malcesine, presso 
la Caserma Trattospino sul Monte Baldo. 

Ore 11.00
mAnERBA DEL GARDA (BS)

TRIBUTO A VASCO ROSSI con la Diapason 
Band. Porto Torchio, ingresso gratuito, ore 
21.15; in caso di pioggia i concerti si terranno 

al Palazzetto dello sport.
 Info: www.comune.manerbadelgarda.bs.it

mOnIGA DEL GARDA (BS)
XI FESTIVAL MUSICALE della Valtènesi 

“Canta tu… che suono anch’io”, 
piazza San Martino ore 21.00; 

info: ufficio turistico 0365 502015
mOnTICHIARI (BS)

FOLK POP & ALLEGRIA, Le man avec les 
lunettes in concerto. Piazzetta ex-galeter 

Borgosotto, ore 21.30
mOnzAmBAnO (mn)

J.C.CINEL in concerto per “Castelli in musica 
2011”, rassegna di musica celtica e country. 
Piazzetta delle Arti (in caso di maltempo 
nella palestra comunale), ore 21.15 ingresso 

gratuito www.collinemoreniche.it
RIVA DEL GARDA (Tn)

NOTTE MAGICA e fontane danzanti, artisti 
da strada, musica e intrattenimento nel centro 

storico, dalle 19.30 alle 23.30
SAn FELICE DEL BEnACO (BS)

SERATA DI MUSICA POP a  cura del gruppo 
“Shaffols”, in piazza Portese

SIRmIOnE (BS)
SERATA LATINOAMERICANA, musica e 

animazione con Cristina Spinelli.
 Lungolago di Lugana, ore 21.00
TORBOLE SuL GARDA (Tn)

CENTO DI QUESTE NOTTI...spettacoli per 
bambini, notti bianche di musica e magia. 

Vie del centro, dalle 18.00 alle 23.30 
www.gardatrentino.it

5 – 6 – 7 agosto
BARDOLInO (VR)

MOTORADUNO de “I Tassi”, musica di 
“Kalmasino Rock” e della “Merqury Band”, 
il fine settimana dimostrazioni di stuntman, 

moto e quad. Piazza di Calmasino 
SALO' (BS)

A VILLA SI BALLA, serate danzanti e stand 
gastronomico a Villa di Salò

5 – 10 agosto
mOnTICHIARI (BS)

SAGRA DEI NOVAGLI in frazione Novagli

6 agosto
BARDOLInO (VR)

IL CANTO SACRO dei “Zarewich Don 
Cosacchi”, Chiesa Parrocchiale in Piazza 

Matteotti, ore 21.00; Tel. 045 6212586
REGATA BISSE, campionato per la 
bandiera del lago con imbarcazioni tipiche. 
Manifestazione itinerante nei diversi paesi 

del lago. Info: tel. 0365 290411 - 
www.legabissedelgarda.org

GuIDIzzOLO (mn)
CONCERTO di Andrea Pozza ed Emanuele 
Cisi  Quartet: Andrea Pozza  (pianoforte) 
Emanuele Cisi  ( sax – sax tenore). 
Nell’ambito della rassegna Novecento 
Jazz & Wine – V edizione. Presso il Circolo 

Novecento di Guidizzolo – Giardino. 
Info: www.circolonovecento.it

SALO' (BS)
GRAN TEATRO DEI BURATTINI presenta 
“Pinocchio”, Piazza Serenissima- ore 21.00

SIRmIOnE (BS)
CONCERTO DEI CARIOCA, ballo liscio. 

Ore 21.00, Piazza Mercato
SOIAnO DEL LAGO (BS)

QUANTE STELLE UN SOLO CIELO – 
Andrea Romano in concerto accompagnato 

da una band di cinque elementi. 
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Zevio (Vr) – 7 agosto

dalla nebbia alle nuvole 
In bici verso il Tibet

 Il 7 agosto, alle ore 20.00 presso il Castello di Zevio, nell’àmbito dell’edizione 
2011 del locale “Goose Festival”, la Libreria Gulliver ha organizzato la presentazione 
del libro di B. Moranduzzo sulla epica impresa che lo ha visto percorrere con la 
moglie Marcella Stermieri quasi 14000 km in bicicletta da Modena a Chengdu. 
Un’avventura da sogno ma anche un’impresa titanica, ricca di difficoltà, di magici 
incontri, per questi due giovani e intrepidi viaggiatori sempre con le stesse biciclette 
e un solo cambio di gomme. Nessuno sponsor a sostenerli in questa esperienza, 
solo l’appoggio di amici e genitori e tanta voglia di mettersi in gioco. La serata è ad 
ingresso libero.
Info: Libreria Gulliver Luigi Licci, Via Stella 16 b, Tel 045 8007234 www.gullivertravelbooks.it

eventi

Tremosine (Bs) - 7 e 15 agosto

FESTIVAL mUSICA ANTICA
E' il rapporto tra allievo e maestro il leit motiv della decima edizione del festival di 
musica antica di Tremosine intitolato a Felice Luscia, violoncellista bresciano 
Nella musica, come nell'arte in generale, il tributo dei giovani ai maestri, ma anche 
la soddisfazione degli insegnanti di vedere continuata la loro opera negli esercizi 
e nelle espressioni artistiche degli allievi, è un momento fondamentale. Il sapere, 
che sia musicale o di altra natura, per potersi sviluppare deve necessariamente 
essere trasmesso. Ed è in quest'opera di trasmissione che la conoscenza musicale 
si rinnova, in una polifonia di suoni ed emozioni che fanno vibrare gli animi degli 
uditori più raffinati. “Un passaggio di testimone, quello tra maestro e allievo”, sostiene 
Roberto Codazzi, direttore artistico del festival. “che idealmente è un modo per 
festeggiare il giro di boa, il passaggio a un nuovo decennio per una manifestazione 
nata in punta di piedi e che è via via cresciuta, per interesse e qualità, nell'arco di 
due lustri.” L'eredità dei grandi di ieri viene offerta ai piccoli di oggi che saranno i 
grandi di domani. Questo transfert, di conoscenze, di sentimenti, di musica, viene 
donato agli ascoltatori, nel contesto raffinato di un paese come Tremosine, una 
perla del Lago di Garda, circondata dalle montagne e baciata dal lago. Alla prima 
edizione del festival, dieci anni orsono, era stato il giovane Sergej Krylov a stupire gli 
spettatori con il suo talento musicale, mentre quest'anno il è stato quello di Stefano 
Mhanna, di soli 15 anni, che il 23 luglio, insieme al maestro Glauco Bertagnin, 
(primo violino dei Solisti Veneti) ha inaugurato il Festival. Lo spettacolo dal titolo 
“Il maestro e il giovane Paganini”ha avuto luogo nell'elegante cornice della pieve 
di San Giovanni Battista . Le prossime due kermesse saranno ad agosto, la prima 
domenica 7 agosto alle ore 21, presso l'auditorium comunale di Vesio, che vedrà 
il trionfo delle note del violino di Stefan Milenkovic e dell'orchestra Versus, diretta 
da Zoran Milenkovic. Questo direttore d'orchestra è stato doppiamente maestro, 
avendo insegnato non solo ai musicisti, ma anche al figlio di 10 anni l'arte del violino. 
E quale migliore insegnante può esserci del proprio genitore? “Il maestro e l'enfant 
prodige” è il titolo dell'esibizione musicale. Il 15 agosto alle 17.30 all'eremo di San 
Michele si concluderà la rassegna musicale con “Luscia e i suoi allievi”, la musica 
sarà quella di Giuseppe Laffranchini e di Marco Perini al violoncello, allievi di Felice 
Luscia (1905-1986), in memoria di cui è nato il festival di musica antica di Tremosine.

Per informazioni: Associazione Pro-Loco  Tel 0365 953185  info@infotremosine.it

Elisa Zanola

Ore 21.00 in Castello
TORRI DEL BEnACO (VR)

16° FESTIVAL DEL GARDA, 5º tappa. 
Varietà con cantanti, miss e mister in 
concorso, alternati ad altri momenti di 
spettacolo, come cabaret, ballo, recitazione. 
Piazza Calderoni, www.ilfestivaldelgarda.it

6 – 7 agosto
DESEnzAnO DEL GARDA (BS)

SGUARDI D’ARTE, rassegna artistica nel 
centro storico Desenzano, www.comune.

desenzano.brescia.it
GARGnAnO (BS)

FESTE DI AGOSTO - Musica e Gastronomia  
in località Sasso, ore 18.00; 
www.prolocogargnano.net

mALCESInE (VR)
FESTA DEI CICLAMINI, intrattenimento 
musicale dal vivo e stand gastronomici. 
Piazzetta Felice Nensi - Fraz. Cassone, 

dalle ore 18.00, tel. 045 7400837
mOnIGA DEL GARDA (BS)

NOTTE ROSA “Una girandola di sapori 
e colori”, musica con il duo acustico “The 
Martones”; info: ufficio turistico 0365 502015

6 – 7 – 8 agosto
mAnERBA DEL GARDA (BS)

FESTA DELLO SPORTIVO, dalle ore 19.00 
apertura stand gastronomici e serata con 
orchestra da ballo. Centro Sportivo Rolly. 
Info: www.comune.manerbadelgarda.bs.it

6 – 8 agosto
VALEGGIO SuL mInCIO (BS)

FESTE D’ESTATE AL PARCO, eventi, 
musicali, balli e stand gastronomici. 

Parco giochi Ichenhausen 
Loc. Vanoni Remelli, ore 19.30

6 – 14 agosto
CAnALE DI TEnnO (Tn)

25° RUSTICO MEDIOEVO, spettacoli di 
danza e folclore medioevale nel borgo di 

Canale di Tenno. www.gardatrentino.it

7 agosto
ARCO (Tn)

RASSEGNA MUSICA SACRA: concerto 
organistico con gli Organisti del Trentino. 

Chiesa di Bolognano, ore 21.00
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, info: www.librisottoiportici.it
GARGnAnO (BS)

38° DIECIMIGLIA DEL GARDA - G.S. 
MONTEGARGNANO – in località Gavazzo, 

ore 8.00; www.prolocogargnano.net
INTERNATIONAL CHAMBERMUSIC 
FESTIVAL, Cultura in musica Limes presso 

Palazzo Bettoni - ore 21.00; 
www.prolocogargnano.net

mOnTICHIARI (BS)
PALIO DEGLI ASINI, frazione Novagli, 

ore 18.00
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

MANIFESTAZIONE REMIERA di voga 
veneta e presentazione di imbarcazioni della 
remiera e del Palio del Garda, Bisse dei 
gondolini gardesani e naec con premiazione 

in Piazza San Marco. 
Canale di Mezzo, dalle 10.00

POzzOLEnGO (BS)
DE GUSTIBUS MORENICIS: lungo le vie del 
centro degustazioni di piatti della tradizione 
collinare e pozzolenghese. Percorsi culinari 
dall’antipasto al dolce proposti da ristoratori e 
produttori locali, accompagnati dai vini delle 

cantine di Pozzolengo. 
Musica dal vivo lungo il percorso. 

RIVA DEL GARDA (Tn)
FESTA D’ESTATE Musica e balli. 
Piazza III Novembre – dalle 20.30

SALò (BS)
DARIO VERGASSOLA SHOW: Sparla con 
me. Piazza Vittoria - ore 21.00 (in caso di 

pioggia, Auditorium “Ceccato”).
SAn FELICE DEL BEnACO (BS)

A PROPOSITO DEL SOLE, conversazione 
sull’astronomia con Claudio Bontempi. Per 

l’iniziativa “Aperitivo Con Le Muse”. 
Cisano, Palazzo Cominelli, ore 11.00; 

info: 0365 62448
SIRmIOnE (BS)

THE RUNTZ in concerto. Piazza Mercato, 
ore 21.00

SOIAnO DEL LAGO (BS)
ELISA ROVIDA IN CONCERTO - Elisa 

Rovida (voce), Giorgio Palombino 
(percussioni), Fabio Casali (chitarra). 
Rivisitazione in chiave acustica delle più 
belle canzoni internazionali dagli anni ’70 
fino ai giorni nostri. Ore 21.00 in Castello

8 agosto
BARDOLInO (VR)

CONCERTO VOCALE  della Filarmonica di 
Bardolino, chiesa parrocchiale, ore 21.30

mAnERBA DEL GARDA (BS)
I SUONI DELLA LUNA, concerto per 
pianoforte a quattro mani, per “Panorami 
sonori”, rassegna estiva di musica classica. 

Presso Palazzo Minerva, ore 21.00, 
info: 0365 552533

mOnIGA DEL GARDA (BS)
OMAGGIO A SINATRA del “Cristiano 
Staffoni swing quartet”, piazza San Martino 
ore 21.00, info: ufficio turistico 0365 502015

SIRmIOnE (BS)
VARIETA’ PRESTIGE. Per la XIII Rassegna 

internazionale di teatro di figura. 
Piazza Mercato, ore 21.00

9 agosto
GARDA (VR)

CONCERTO del “Coro la Rocca” di Garda 
in piazza. Ore 21.00, info: tel. 045 6208428

GARGnAnO (BS)
FESTA FONTANELLE musica e gastronomia 
presso la proloco di Gargnano, ore 20.00 - 

www.prolocogargnano.net
mOnIGA DEL GARDA (BS)

CINEMA ALL’APERTO presenta “Toy Story 
3” di Lee Unkrich, Castello – ore 21.00; 

info: ufficio turistico 0365 502015
SIRmIOnE (BS)

IN VOLO TRA SOGNO E REALTA’, 
Musical del Progetto Noi Musica. 

Piazza Mercato, ore 21.00

9 – 10 – 11 agosto
BREnzOnE (VR)

NOTTI MAGICHE A CAMPO - il 9 alle 21.30 
Grazia Di Michele in concerto; il 10 concerto-
tributo a Fabrizio de Andrè dal titolo “Mille 
Anni Ancora”; l’11 musica e voci recitanti si 

esibiranno in “Voci e cuori a Campo”. 
Info: 045 7420076

10 agosto
BARDOLInO (VR)

APERITIVO SOTTO LE STELLE, dalle ore 
19.00, lungolago Riva Mirabello; 

info: tel. 045 6210654
CONCERTO VOCALE STRUMENTALE 

della Filarmonica di Bardolino, 
piazza Matteotti, ore 21.30

GARDA (VR)
FESTA DELLA CONTRADA ANTICHE 
MURA, intrattenimenti musicali e specialità 
enogastronomiche; info: tel. 045 6208428

mAnERBA DEL GARDA (BS)
JAZZ E DINTORNI: Jazz, improvvisazione 
e non solo. “Take2Easy+”, Maurizio Bellini 
(pianoforte, voce), Massimo Greco (tromba), 
Alberto Ferrarini (chitarra). Giardino Centro 

Visitatori Rocca, ore 21.00
mOnIGA DEL GARDA (BS)

CARNEVALE ESTIVO per le vie del paese, 
piazza San Martino ore 21.00; info: ufficio 

turistico 0365 502015
PADEnGHE SuL GARDA (BS)

VIVI IL CENTRO, serata latina con musica, 
gastronomia, bancarelle. 

Apertura stand gastronomico 19.30 
www.comune.padenghesulgarda.bs.it

POzzOLEnGO (BS)
PALIO DELLA PASTASCIUTTA, sfida a 
base di sughi fra le Contrade del paese, 
sfilata di carri allegorici e serata danzante 
con musica dal vivo. Nell’àmbito della Festa 

del Santo Patrono.
SALO' (BS)

I COLLOQUI DI SALÒ, Elena Pala: “Garibaldi 
in camicia nera. Il mito dell’Eroe dei Due 
Mondi nella Repubblica di Salò”. Lungolago 

Zanardelli – ore 21.00 – ingresso libero
SAn FELICE DEL BEnACO (BS)

MUSICA DA INTRATTENIMENTO a cura 
di “Brunetto e Giordano Duo”, 

in piazza Municipio
SIRmIOnE (BS)

UNA NOTTE IN ITALIA: concerto di Stile 
Libero. Piazza Carducci, ore 21.00

11 agosto
GARDA (VR)

SPETTACOLO di improvvisazione pittorica 
in musica con Luca Donini jazz duo e 
Maurizio Zanolli, in piazza Carlotti. Entrata 

Brenzone (Vr) - 9 – 10 - 11 agosto 

NOTTI mAGICHE
È un’atmosfera davvero magica quella che si respira a Brenzone, incastonato fra 
il monte Baldo e il Lago di Garda, nelle notti che attraversano la sera delle stelle 
cadenti di San Lorenzo. L’occasione è la festa delle “Notti magiche a Campo”, tre 
serate di musica, spettacolo e intrattenimento da vivere con lo sguardo all’insù, 
scrutando il cielo, nella sospirante attesa di poter esprimere un desiderio. Una 
festa suggestiva che da diciassette anni anima la località di Campo: un borgo che 
sembra essersi fermato al medioevo, con le case e l’antico castello che dominano 
ancora un paesaggio antico con campi di olivi e grotte naturali. Durante la prima 
serata, alle 21.30, la cantante Grazia Di Michele sarà in concerto, seguita, il 10 
agosto, dal concerto-tributo a Fabrizio de Andrè dal titolo “Mille Anni Ancora”. Nella 
terza serata, uno spettacolo di musica e voci recitanti, “Voci e cuori a Campo”, sarà 
un appuntamento a scopo benefico per la realizzazione di un’aula di informatica 
presso il reparto pediatrico dell’ospedale di Negrar. Un connubio fra storia, musica 
e suggestione che segna il successo di questa manifestazione di anno in anno. 

Info: CTG Brenzone – www.ctgbrenzone.it – IAT Brenzone – Tel. +39 045 7420076 
www.tourism.verona.it –
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Garda (Vr) - 15 agosto

PALIO dELLE CONTRAdE
Il palio dell’Assunta affonda le proprie radici 
in epoca lontana: ai tempi della repubblica 

Veneta, alcune imbarcazioni armate e pavesate 
erano a disposizione del capitano del Lago per 

accompagnare il corteo d’onore, spesso seguito da 
imbarcazioni locali, di re, regine, governatori ed 

alti prelati. 

Si dice che sul Garda sia passato anche lo Zar Alessandro. E ancora, prima del 
Palio c’era lo Sposalizio del Lago: il vescovo di Verona gettava, da una barca, un 
anello nel lago e gli equipaggi delle imbarcazioni al seguito gareggiavano in omaggio 
alle personalità, mentre gli ospiti ricambiavano lo spettacolo con doni e denaro. Più 
tardi, similmente a quanto avviene nella festa del Redentore a Venezia, equipaggi 
del lago ingaggiavano competizioni su barche da pesca per qualche ambito trofeo, 
in rappresentanza dei paesi lacustri. Per merito del Conte Carlo degli Albertini, 
primo Presidente dell’Azienda di Soggiorno, del Conte Sarmi, del Prof. Mario Pasotti 
e di Gigi Monese, dal 1961 a Garda si gareggia in modo strutturato il 15 agosto. 
Negli anni ‘70 il Palio fu ripreso da Franco Viola, generoso e bizzarro gardesano 
che tanto ha fatto per lo sport giovanile e di nuovo nel 1979 Graziano Daducci, 
Giordano Sala, Claudio Mafezzoli ed il Dott. Gian Paolo Rossi, lo rivedono in forma 
sommaria. Ma è nel 1980 che l’Assessore al Turismo Giuseppe Tondini dà vita ad 
un Comitato che tuttora, seppur modificato, opera per l’allestimento del Palio. Dal 
1985 al 1989 l’evento si svolge in notturna, illuminato dalle fotocellule del battaglione 
Garda, di stanza a Udine, che era gemellato con la cittadina. E anche il prossimo 
agosto, il corteo partirà dalla sala Congressi e sfilerà per le strade di Garda, nove le 
imbarcazioni presenti, in rappresentanza d’altrettante contrade (cornee) del paese, 
pronte a cimentarsi nelle gare remiere: questo, in sintesi, lo scenario che attenderà 
gli spettatori del Palio. Alla contrada vincitrice spetterà, come premio, una statuetta 
che rappresenta la Madonna Assunta. Ogni equipaggio sarà contraddistinto da una 
divisa colorata e da uno stendardo che porta come insegna un pesce tipico del lago: 
i rappresentanti delle contrade, lavarello, persico, carpione, anguilla, trota, sardena, 
tinca, aola e luccio, prima della gara sfileranno con i remi delle imbarcazioni e i 
propri simboli delle vie d’appartenenza in un affascinante carosello d’urla e di colori. 
I capi-barca e i capi-contrada sono responsabili dei loro equipaggi e della buona 
riuscita della competizione che si svolgerà in notturna e in clima di autentica rivalità 
fra i vari contradaioli, che lotteranno per ciascuno dei 41 punti che regolano il Palio 
tra un’infinità di contestazioni dalla partenza all’arrivo e altrettante recriminazioni 
che si trascinano per tutto l’anno. Il campo di gara sarà tra il porto e il Parco della 
Rimembranza, per un percorso complessivo di 600 metri (compreso il giro di boa) 
che i vogatori dovranno compiere remando “alla gardesana”.
Il Comune di Garda e l’Associazione Bissa ‘La Rocca’ in collaborazione con il Coro 
La Rocca, l’Ass. Pro Loco e l’Ass. Calcio Garda apriranno i festeggiamenti della 
45° edizione del Palio delle Contrade o dell’Assunta, con un programma ricco di 
iniziative, a partire da domenica 7 agosto con “ASPETTANDO IL PALIO ” per poi 
entrare nel vivo della festa domenica 14 e lunedì 15 agosto.

Per maggiori informazioni: www.comunedigarda.it
Alessandra Andreolli

Riva del Garda (Tn) - Dal 17 al 19 agosto

GRAN PREmIO 
dEL ZUGATOLOm 2011

Appuntamento per tutti gli appassionati di sport e divertimento per le Goliardiadi, tre 
serate di giochi pazzi sia in acqua che su terra nel centro di Riva del Garda.
Dopo la Carega race, gara di discesa a bordo di sedie da ufficio goliardicamente 
modificate, che si è svolta il 18 luglio, la Sarca River Cup, gara di discesa di un tratto 
di fiume a bordo di zattere e canotti, rinviata causa maltempo da giugno al 6 agosto, 
e le tre serate delle Goliardiadi, sarà quindi assegnato di agosto il Gran Premio del 
Zugatolom 2011. Il programma di questa 3° edizione, inizierà mercoledì 17 agosto 
alle ore 20.00 in piazza Catena, con la presentazione delle squadre e due giochi a 
sorpresa nel porticciolo antistante la piazza. Si continuerà giovedì 18, sempre alle 
ore 20.00, nella bellissima piazza III Novembre nel centro di Riva del Garda, per 
concludere alla stessa ora di venerdì 19 in spiaggia Purfina con altri giochi, una 
rappresentazione teatrale, premiazioni e festa finale. Le squadre devono essere 
composte da 4 persone, più altrettante eventuali riserve e i giochi saranno velati 
pochi giorni prima dell’inizio dell’evento in una serata appositamente organizzata.
Nel corso dell’ultima serata saranno premiati gli “atleti” che avranno acquisito più punti 
- con un punteggio fisso per la partecipazione ed uno variabile in base al piazzamento 
in classifica - in tutte e tre le manifestazioni organizzate dagli Zugatoloni nel 2011.

Per maggiori informazioni: www.izugatoloni.it 
A A.

libera, ore 20.30
mALCESInE (VR)

TRE TENORI PER MALCESINE! Concerto 
lirico per la rassegna “Giovedì a Teatro”: le 
migliori sinfonie di musica classica, lirica e 
operetta. Teatro del Castello Scaligero, dalle 

ore 21.15; tel. 045 7400837
PADEnGHE SuL GARDA (BS)

PENSACI GIACOMINO di Luigi Pirandello, 
Nuova Compagnia Teatrale - Enzo Rapisarda, 
cortile Palazzo Comunale, ore 21.00 ca 

PuEGnAGO DEL GARDA (BS)
ZENI BERTANZA BELLINI TRIO in concerto 
per la rassegna “Giovedì in musica”, incontri 
serali con la partecipazione di gruppi musicali 
del luogo. Stefano Zeni – violino, Giorgio 
Bertanza – chitarra, Ambra Bellini – voce. 

Info: tel. 0365.555320
RIVA DEL GARDA (Tn)

MELODIE SOTTO LE STELLE dal veliero 
Siora Veronica, melodie e liriche in Porto 

Piazza III novembre, alle 21.30 
www.rivaincentro.it

SIRmIOnE (BS)
TRIBUTO AD ADRIANO CELENTANO con 

Gerry Band. Piazza Carducci, ore 21.00

11 – 13 agosto
GARGnAnO (BS)

VOLONTARI A COLORI Musica e 
Gastronomia, in località Bogliaco - ore 19.00 

– www.prolocogargnano.net

11 – 15 agosto
DESEnzAnO DEL GARDA (BS)

FESTA DEL VINO 
centro sportivo di San Martino d/B.

 
12 agosto

DESEnzAnO DEL GARDA (BS)
SERATE AL MUSEO con Eleuterio e Sempre 
tua, Chiostro Santa Maria De Senioribus di 

Via Anelli – ore 21.00 
www.comune.desenzano.brescia.it

GARDA (VR)
BOSSA NOVA brasiliana live con il duo 

Jatobà, in piazza Carlotti. 
Entrata libera, ore 20. 30

mALCESInE (VR)
DE ANDRÈ IN CONCERTO, tributo musicale 
per il grande cantautore italiano,Teatro del 

Castello Scaligero, ore 21.30
mAnERBA DEL GARDA (BS)

LUCA JURMAN in concerto: il maestro più 
amato della trasmissione televisiva “Amici” 
condotta da Maria De Filippi. Rocca di 
Manerba del Garda, ore 21.15 - Entrata 
gratuita. In caso di pioggia il concerto si terrà 
al Palazzetto dello Sport. Info: www.comune.

manerbadelgarda.bs.it – 0365 552533
mOnIGA DEL GARDA (BS)
SPETTACOLO DI RUMBA 

in piazza San Martino, ore 21.00; 
ufficio turistico 0365 502015

mOnTICHIARI (BS)
NOTTURNI IN…CANTI: Dietro lo spartito: 
vite segrete dei musicisti a cura di Barbara 

Mino e Alberto Forino
Parco Castello Honoris, ore 21.00
SAn FELICE DEL BEnACO (BS)

CONCERTO di Antonio e Lara, 
latino/americano, pop, liscio e altro, 

in piazza Portese
SIRmIOnE (BS)

GLENN MILLER SHOW 
concerto della Big Band Jazzset Orchestra. 

Piazza Carducci, ore 21.00

12 – 15 agosto
PADEnGHE SuL GARDA (BS)

I BURATTINI DI ONOFRIO presentano
 “Le storie di Pioppino”, parcheggio via Verdi, 

ore 21.00 ca 
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

GRANDE ESTATE ALPINA: Palleria 
Austriaca - gastronomia e musica a partire 

dalle ore 19.00
SOIAnO DEL LAGO (BS)

6^ FESTA DELL’ORATORIO, S.Rocco 2011, 
danza, spettacolo e buona cucina in Castello.

13 agosto
ISOLA DEL GARDA (BS)

ALLA LUNA PIENA, partenza dal Porto di 
Barbarano di Salò/porto Portese alle ore 21,30 
e visita del giardino a lume di candela. Per la 
rassegna “Girovagando in musica”- Concerto 
“Da Bellini ai Beatles”, Gianfranco Cerreto – 

tenore, Elena Trovato arpa. 
Rientro alle ore 24. 

LAGO DI GARDA (TuTTE LE PROVInCE)
LA GRANDE NOTTE DELLE STELLE, 

evento popolare nella piazza principale di 
ciascun comune del Lago di Garda, spazio 
enogastronomico, attrazioni musicali e balli 
a partire dalle 18.00 e per tutta la notte www.

lagodigardatuttolanno.it

mAnERBA DEL GARDA (BS)
FESTA DI VIVA VALTENESI, dalle ore 19.00 
apertura stand gastronomici e serata con 

orchestra da ballo– 0365 5525
mOnTICHIARI (BS)

ALDA, tributo alla poetessa Alda Merini, a 
cura de “La corte dei Miracoli” di Toscolano 
Maderno, Parco Castello Honoris, ore 21.00

RIVA DEL GARDA (Tn)
EUROCHOIR 2011 - Concerto nell’ambito 
dello stage che prevede la formazione di 
un coro giovanile misto con coristi di età 
compresa tra i 18 e i 30 anni provenienti da 
differenti paesi europei. Cortile Interno della 

Rocca di Riva del Garda, 
www.gardatrentino.it

SIRmIOnE (BS)
REGATA BISSE, campionato per la bandiera 
del lago con imbarcazioni tipiche. Una 
manifestazione itinerante nei diversi paesi 

del lago. Info: Tel. +39 0365 290411 - 
www.legabissedelgarda.org

VALEGGIO SuL mInCIO (VR)
TELEARENA & RADIO VERONA on tour, 
musica e concorso di bellezza Miss Raptor, 

in collaborazione con Miss del Garda.
 Piazza Carlo Alberto, ore 21.00

13 – 14 agosto
SALò (BS)

TEATRO IN PIAZZA : “Ambreto malefica” a 
cura della Compagnia Casata Maluf , Piazza 

Vittoria – ore 21.00 – ingresso libero

13 – 14 - 15 agosto
mOnIGA DEL GARDA (BS)

FESTA DELL’ESTATE all’oratorio, con 
stando gastronomici e musica dalle ore 

19.00; info: ufficio turistico 0365 502015

13 – 16 agosto
mOnTICHIARI (BS)

SAGRA DI SAN ROCCO 
in frazione Bredazzane

14 agosto
BARDOLInO (VR)

16° FESTIVAL DEL GARDA, 6º tappa. 
Varietà con cantanti, miss e mister in 
concorso, alternati ad altri momenti di 
spettacolo, come cabaret, ballo, recitazione. 
Parco Villa Carrara Bottagisio, ore 21.30.

GARDA (VR)
CONCERTO ROCK del gruppo musicale 
“The New Planet Band”. Piazza Municipio, 

ore 21.00; info: tel. 045 6208428
GARGnAnO (BS)

CONCERTO BANDA G. VERDI di Toscolano 
Maderno, in località Navazzo, ore 20.30; 

www.prolocogargnano.net
INTERNATIONAL CHAMBERMUSIC 
FESTIVAL - Cultura in musica Limes , presso 

Villa Feltrinelli, ore 21.00; 
www.prolocogargnano.net 

mALCESInE (VR)
CONCERTO dei Virtuosi Italiani tra le vette 

del Monte Baldo, ore 15.00; 
www.funiviedelbaldo.com

SAn FELICE DEL BEnACO (BS)
VIAGGIO IN PERSIA, concerto/racconto 
della musicista Rana Shieh al suono 
evocatore del suo Kamancheh. Per 
l’iniziativa “Aperitivo Con Le Muse”. Cisano, 

Palazzo Cominelli, ore 11.00; 
info: 0365 62448

15 agosto
ARCO (Tn)

CONCERTO DELL’ASSUNTA, Chiesa 
Collegiata ore 21.00 Konzert – Concert

GARDA (VR)
PALIO DELLE CONTRADE, spettacolo di 
sbandieratori e musica, tradizionale regata 
sulle “Bisse”, lungolago Regina Adelaide 

mALCESInE (VR)
F E S T A  D E L L A  M A D O N N A 
DELL’ACCOGLIENZA, commemorazione 
liturgica e rinfresco in Loc. Rocchetta a cura 

dell’Associazione Alpini. Ore 19.00
muSCOLInE (BS)

FESTA PATRONALE – presso la chiesa 
parrocchiale di S. Maria Assunta

RIVA DEL GARDA (Tn)
ANGURIATA e musica dal vivo in Piazza delle 
Erbe ore 19.00 Kostenlose Wassermelonen 

mit Musik -
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arredamenti e componenti in acciaio inox 
aisi 304/316

taglio laser inox spess. max 12 mm

pozzolengo (Bs) tel.030.9918161 Fax 030.9916670  
e-mail: tech-inox@libero.it

Free watermelons with music
SALO' (BS)

GRAN CONCERTO DI FERRAGOSTO della 
Banda Cittadina di Salò, Piazza Duomo – 

ore 21.00 – ingresso libero
SAn FELICE DEL BEnACO (BS)

SERATA DI MUSICA ROCK-BLUES 
in Piazza Municipio 

a cura del gruppo “The All Direction”

15 – 16 agosto
mAnERBA DEL GARDA (BS)

FESTA DI SAN ROCCO: lunedi ore 18.00 
S.Messa nella chiesa S.Maria in Valtenesi, 
loc. Pieve, a seguire panini con salamina in 
compagnia degli alpini, serata con orchestra 
da ballo; martedi ore 10.30 S.Messa nella 
chiesa S.Maria in Valtenesi, loc. Pieve, 
seguirà rinfresco offerto dagli alpini. Dalle 
19.00 polenta e spiedo solo su ordinazione 

e fino ad esaurimento posti. 
Piazza S. Rocco - Loc. Pieve.

15 – 30 agosto
SAn FELICE DEL BEnACO (BS)

CENTO CUORI PER AMARE L’AFRICA: 
l’avventura missionaria di San Daniele 
Comboni, presso la parrocchia di San Felice 

16 agosto
DESEnzAnO DEL GARDA (BS)

FESTA DI SAN ROCCO in loc. Ronchedone 
- Festa popolare parrocchiale con stand 
gastronomico e degustazione di vini e salumi. 

mOnIGA DEL GARDA (BS)
CINEMA ALL’APERTO presenta “Gianni e 
le donne”, di Gianni De Gregorio. Castello, 
ore 21.00; info: ufficio turistico 0365 502015

mOnTICHIARI (BS)
FESTA DI SAN ROCCO con la partecipazione 

del Cafè di Piocc, Quartiere 4 Vie - 
Piazzetta San Rocco
muSCOLInE (BS)

FESTA S. ROCCO in località Moniga del 
bosco

POLPEnAzzE DEL GARDA (BS)
L’UNITÀ D’ITALIA IN 150 ANNI DI CANZONI, 
per la rassegna “Girovagando in musica”- 
Sabrina Olivieri: jazz voice - Gianfranco 
Cerreto: tenore - Gabriele Toia al pianoforte. 

In piazza Biolchi ore 21.00
RIVA DEL GARDA (Tn)

DIVERTIMENTI IN ROCCA: ensemble 
Arcomelo – Direzione e cembalo: Michele 
Benuzzi Concerti per cembalo di C.P.E. 
Bach; Divertimenti per archi di Mozart. 
Anteprima del Festival Internazionale W. A. 
Mozart. Cortile interno della Rocca, ore 21.00

SALO' (BS)
MUSICA DAL VIVO con Tango Tres, milonga 

a seguire. Piazza Vittoria – ore 20.30

16 – 18 agosto
PADEnGHE SuL GARDA (BS)

AMBRETO MALEFICA, rivisitazione 
clownesca dell’Amleto e di altre opere di 

Shakespeare, in piazza D’Annunzio, 
inizio ore 21.00 ca 

17 agosto
BARDOLInO (VR)

CONCERTO VOCALE STRUMENTALE 
della Filarmonica di Bardolino, 

piazza Matteotti, ore 21.30
mAnERBA DEL GARDA (BS)

TRIBUTO A ZUCCHERO con la band O.I.&B. 
Oro, incenso e Birra: la band di Paolo Belli 
con la straordinaria partecipazione di Lisa 
Hunt, la storica corista di Zucchero. Piazza 
Silvia ingresso gratuito, ore 21.15; in caso 
di pioggia i concerti si terranno al Palazzetto 

dello sport. 

mOnIGA DEL GARDA (BS)
SPETTACOLO TRADIZIONALE CUBANO 

al porto, ore 21.00; 
info: ufficio turistico 0365 502015

SALO' (BS)
I COLLOQUI DI SALÒ, Oreste Foppiani: “La 
RSI vista da Londra e da Washington – La 
Repubblica Sociale Italiana e gli Alleati”. 
Lungolago Zanardelli – ore 21.00 - libero

SIRmIOnE (BS)
CONCERTO 2 FISARMONICHE VIRTUOSE 
di Renzo Bolsi; Concerto 2 fisarmoniche 

virtuose. Piazza Mercato, ore 21.00

17 – 18 agosto
SAn FELICE DEL BEnACO (BS)

FESTA DELL’OSPITE in località Paludi

18 agosto
GARGnAnO (BS)

SAPORI DELLA NOSTRA TERRA, musica 
e gastronomia in località Sasso - ore 18.00; 

www.prolocogargnano.net
mALCESInE (VR)

IN CHAMBRE SEPARÉE, concerto dedicato 
all’operetta per la rassegna “Giovedì a 
Teatro”: le migliori sinfonie di musica 
classica, lirica e operetta. Teatro del Castello 
Scaligero, dalle ore 21.15; tel. 045 7400837

muSCOLInE (BS)
10° FESTA D’ESTATE, serata dedicata al 
“Rockatorio”: esibizione di gruppi musicali 
formati da giovani, stands gastronomici 

presso l’oratorio Pavanelli 
SAn FELICE DEL BEnACO (BS)

SERATA di KARAOKE in piazza Portese a 
cura del duo “Manuel e Agostino”

SIRmIOnE (BS)
OMAGGIO A MARIA CALLAS. Concerto 
dell’Accademia Vivaldiana di Venezia. 
Solisti: Stefano Maffizzoni, flauto, Paola 
Fasolo, violino. Le Quattro stagioni di Vivaldi 
e due concerti di G.B.Pergolesi. Chiesa di 

San Francesco, Colombare. ore 21.00

18 – 19 – 20 agosto
GARDA (VR)

SAGRA DI SAN BERNARDO, stand 
enogastronomici e intrattenimenti musicali 
in loc. San Bernardo; info: tel. 045 6208428

mAnERBA DEL GARDA (BS)
SAGRA DI SAN BERNARDO e festival dei 
sosia: tutti i giorni dalle 20.00 apertura stand 
gastronomici – giovedì ore 20.30 orchestra 
da ballo “Primo e gli Amici”; venerdì ore 20.30 
orchestra da ballo “Paolo Facci” - ore 21.00 
tradizionale fiaccolata alla Rocca; sabato ore 

21.00 Festival Canoro Dei Sosia. 
Piazza S. Bernardo 

www.comune.manerbadelgarda.bs.it
mOnIGA DEL GARDA (BS)

FESTA DELLA BIRRA, piazza San 
Martino ore 19.00; giovedì esibizione di 
“Caos cosmico tour 2011” con Federico 
Poggipollini, venerdì sfida Beatles vs 
Rolling Stones con “The shout” vs “Sticking 
fingers”, sabato “Notte delle chitarre” con 
“Custodie cautelari” – “Radium” – “Portera” – 
“Cottafavi”. Info: ufficio turistico 0365 502015

mOnTICHIARI (BS)
CARE MEMORIE, I VOLTI E LE MASCHERE, 
spettacolo a cura dell’Associazione “I saggi 
e i folli” in collaborazione con Rita Superbi, 
Catia Castagna e Mauro Vizioli (Roma), 
Mariko Irie (Giappone), l’Associazione 
“Vittorio Pezzaioli”e l’Università Cattolica di 

Brescia. Località Trivellini - 
Cascina Pizzaioli, ore 20.30

19 agosto
DESEnzAnO DEL GARDA (BS)

TEATRO BAMBINI presenta: “Storie 
Mannare” – Teatro laboratorio del mago. 
Chiostro S.M. de Senioribus,, ore 21.00 

www.comune.desenzano.brescia.it
mARmIROLO (mn)

A TUTTO COUNTRY! Ore 19,00 Josh Villa; 
ore 20,30 Bluegrass Band; ore 21,30 “The 
Remington”, per “Castelli in musica 2011”, 
rassegna di musica celtica e country. Area 

feste, ore 21.15 ingresso gratuito 
POLPEnAzzE DEL GARDA (BS)

AD ALI SPIEGATE, recital musicale sui canti 
spiritual dei neri d’America. Palco presso 

Biblioteca, ore 21.00, ingresso libero
RIVA DEL GARDA (Tn)

CONCERTO CORPO BANDISTICO di Riva. 
La Rocca, ore 20.45

SALO' (BS)
REGALAMI UN SORRISO. Spettacolo di 
cabaret con i comici di Zelig e Colorado 
Cafè. Parte dell’incasso sarà devoluto alla 
“Casa della fratellanza” della Coce Rossa 

di Salò. Ingresso a pagamento. 
Auditorium Ceccato - ore 21.00

19 – 20 – 21 agosto
LAzISE (VR)

FESTA DELL’OSPITE, sfida al palo della 
cuccagna sull’acqua, concerti e gastronomia 

locale in centro dalle ore 18.00; 
info: tel. 045 6445130
mOnTICHIARI (BS)

FESTA DEGLI ALPINI, 
Giardino Quartiere Allende

muSCOLInE (BS)
10° FESTA D’ESTATE con musica, giochi, 
stand gastronomico e divertimento per tutte 

le età presso l’oratorio Pavanelli

Tutto il Lago di Garda – agosto

 GIOVEdI IN mONASTERO
Come ormai da parecchi anni, sono ripresi dal mese di luglio e proseguiranno fino ad 
agosto, gli incontri chiamati “Giovedi in monastero”. Si tratta di un’iniziativa promossa 
dalla pastorale del turismo delle tre diocesi di  Brescia, Trento e Verona per dare 
l’opportunità a chi è in vacanza sul lago di Garda, ma anche ai locali che vivono in 
un centro turistico, di disporre di un momento di interiorizzazione, di raccoglimento 
e di preghiera. Questa opportunità, offerta da ben 12 luoghi di spiritualità, seguendo 
modalità proprie ad ognuno di essi, si svolgerà tutti i giovedì di agosto. Una serata 
conclusiva avrà luogo il 24 agosto alle ore 20.30 all’abbazia di Maguzzano. 

Per tutte le persone interessate, che si dicano credenti, agnostiche o non credenti, 
è richiesta la prenotazione previa telefonata allo 0365-71104.

Arco (Tn)
Monastero delle Servite – tel. 0464 516128

Santuario S. Maria delle Grazie – tel. 0464 519800

Castelletto (Vr)
Istituto Piccole Suore della Sacra Famiglia – tel. 045 6598111

Desenzano del Garda (Bs)
Centro Spiritualità Mericianum, Suore Orsoline di San Carlo – tel. 030 9120356

Gargnano (Bs)
Convento S. Tommaso – tel. 0365 71104

Limone sul Garda (Bs)
Missionari Comboniani – tel. 0365 954091

Lonato (Bs)
Abbazia di Maguzzano – 030 9130182

Rocca di Garda (Vr)
Eremo di S. Giorgio – tel. 045 7211390

Peschiera del Garda (Vr)
Santuario Madonna del Frassino – tel. 045 7550500

S. Felice del Benaco (Bs)
Santuario del Carmine – tel. 0365 62365

Spiazzi (Vr)
Santuario Madonna della Corona – tel. 045 72200104

Tignale (Bs)
Santuario Madonna di Montecastello – tel. 0365 73019
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Sommacampagna (Vr) – dal 26 al 30 agosto

ANTICA FIERA dI 
SOmmACAmPAGNA

Si svolgerà alla fine del mese di agosto una delle fiere più antiche della provincia di 
Verona. Un appuntamento importante che nel tempo si è trasformato da semplice 
mostra-mercato, con lo scopo di valorizzare i prodotti agricoli locali, in un evento molto 
più ricco e articolato. Quasi a voler accompagnare l’evoluzione di Sommacampagna, 
che nel tempo ha modificato la sua connotazione fortemente agricola, diventando un 
importante centro industriale e artigianale. Quattro giornate intense, caratterizzate da 
convegni di settore, mostre storico-agricole e iniziative destinate alla valorizzazione 
dei prodotti tipici. Una speciale Via dei Sapori proporrà degustazioni degli ottimi 
prodotti enogastronomici del territorio agli ospiti che visiteranno la fiera. Verranno 
organizzate delle visite guidate per tutti coloro che vorranno visitare e conoscere 
meglio la città di Sommacampagna. Tutto questo senza dimenticare l’intrattenimento, 
infatti eventi musicali e sportivi soddisferanno trasversalmente le esigenze di tutti. 
Nella serata conclusiva, poi, spettacolari fuochi d’artificio saluteranno la fiera edizione 
2011 e daranno appuntamento all’anno prossimo.

Info: Comune di Sommacampagna – Tel. +39 045 8971356 www.comune.sommacampagna.vr.it

www.deltaelettronica.com

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

19 – 20 – 21- 22 agosto
BuSSOLEnGO (VR)

FESTA DI FINE ESTATE, 4 giorni di musica, 
teatro e tradizione in Piazza XXVI Aprile. Il 21 
agosto: concorso canoro Festival del Garda. 

Info: tel. 045 6769939

20 agosto
GARDA (VR)

CONCERTO GOSPEL the Friends’ Village 
Gospel Choire, in piazza Carlotti. 

Entrata libera, ore 21.00
LAzISE (VR)

CORO LIRICO IN PIAZZA, esecuzione di 
arie dalla Cavalleria Rusticana, La Bohème,
Il Barbiere di Siviglia, La Traviata. Piazza 
Vittorio Emanuele II (in caso di pioggia 

l’evento verrà annullato),
ore 21.00; info: tel. 349 8723627

mALCESInE (VR)
FESTA DELLE ASSOCIAZIONI, stand 
gastronomici con prodotti tipici del territorio 

e distribuzione bevande, 
musica dal vivo, animazione e giochi per 
bambini. Sagrato della Chiesa Parrocchiale 
di S. Stefano, dalle 18.30 (in caso di brutto 

tempo si effettuerà il giorno 22 agosto). 
Info: tel. 045 7400837

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
VOGA VENETA, giornata di Voga Veneta 
in piede VIP 7.5: manifestazione remiera 
e presentazione di imbarcazioni. Canale di 
mezzo, al pomeriggio. Info: tel. 045 6402385

POzzOLEnGO (BS)
JAIME HUTCHINS BAND in concerto, 
per “Castelli in musica 2011”, rassegna di 
musica celtica e country. Castello (in caso di 
maltempo presso l’Auditorium delle scuole), 

ore 21.15 ingresso gratuito 
RIVA DEL GARDA (Tn)

VIVALAGO, Festival di Musica & Arte. Djset 
di Andy Fletcher of Depeche Mode. 

Spiaggia dei pini, ore 21.00
SIRmIOnE (BS)

CONCERTO della Fanfara del Nastro 
Azzurro, Piazza Mercato, ore 21.00

SOIAnO DEL LAGO (BS)
LE MARIONETTE DI  TANCREDI 
MUCCHETTI – “Il tarlan della moscova” (atto 
unico) “La lotteria di Vienna” (atto unico) – “Il 
tradizionale appuntamento con lo spettacolo 
che diverte e appassiona bambini e adulti, 

proposto dal nostro pittore soianese”. 
Ore 21.00 in Castello

20 – 21 agosto
DESEnzAnO DEL GARDA (BS)

FESTA ALPINA – in località Spiaggia d’Oro 
www.comune.desenzano.brescia.it

GARGnAnO (BS)
SAGRA DI SAN BARTOLOMEO in località 
Costa - ore 18.00; www.prolocogargnano.net

PADEnGHE SuL GARDA (BS)
PADENGHE MEDIEVALE 
in centro storico, ore 21 ca 

www.comune.padenghesulgarda.bs.it

21 agosto
BuSSOLEnGO (VR)

MOSTRA DELLE PESCHE, esposizione 
delle migliori qualità apprezzate sulle tavole 

italiane e straniere.
Degustazioni e stand. P.zza XXVI aprile, info: 

tel. 045 6769939
CAVRIAnA (mn)

CELTIC TRAILS in concerto per “Castelli in 
musica 2011”, rassegna di musica celtica e 
country. Piazza San Sebastiano (in caso di 

maltempo in Sala civica), ore 21.15 
ingresso gratuito www.collinemoreniche.it

PADEnGHE SuL GARDA (BS)
LE DOMENICHE DELL’ARTE, esposizione 
opere d’arte presso l’Anfiteatro Municipio 

www.comune.padenghesulgarda.bs.it
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

PALIO DELLE MURA, circa 20 imbarcazioni 
tradizionali chiamate gondole gardesane 
gareggiano con due rematori ciascuna con lo 
stile di voga alla veneta. Il via alle ore 18.30 
con partenza dal Porto Cappuccini e arrivo 
nel Canale di Mezzo. Info: tel. 045 6402385

RIVA DEL GARDA (Tn)
APPARIZIONI: “Piano Solo”. Musica, Video 

e Live Electronics. Multimedia-Show. 
Piazza III Novembre, ore 21.00

SIRmIOnE (BS)
6COMESEI in concerto. 

Lungolago di Lugana, ore 21.00

22 agosto
BARDOLInO (VR)

CONCERTO VOCALE della Filarmonica di 

Bardolino, chiesa parrocchiale, ore 21.30
mAnERBA DEL GARDA (BS)

L’AFFETTO NEL ‘700 EUROPEO, esibizione 
dell’ensemble strumentale “Il Continuo”; per 
“Panorami sonori”, rassegna estiva di musica 

classica. Presso l’Anfiteatro di Balbiana,
ore 21.00 info: 0365 552533

SIRmIOnE (BS)
CIRCO DI LEGNO Karromato (Rep. Ceca): 
marionette intagliate nel legno e tradizionale 

musica da circo. Lungolago di Lugana, 
ore 21.00

23 agosto
RIVA DEL GARDA (Tn)

I ZAREWICH DON COSACCHI, concerto 
di musica sacra. Chiesa di S.M.Assunta, 

ore 21.00
SALO' (BS)

SALÒ IN TANGO, stage gratuito di Chacarera 
dalle ore 20.00; a seguire, Milonga

Tango con gusto in collaborazione con il 
Ristorante Oca Cioca. Piazza Vittoria – 

ore 21.00 – ingresso libero

24 agosto
BARDOLInO (VR)

CONCERTO VOCALE STRUMENTALE 
della filarmonica di Bardolino, Piazza 

Matteotti, ore 21.30
mAnERBA DEL GARDA (BS)

JAZZ E DINTORNI: Jazz, improvvisazione 
e non solo. “Dal Jazz: i grandi Standard” 
Simone Guiducci (chitarra) Organ Trio con 
Riccardo Biancoli (batteria) e Luca Rossi 
(organo-hammond). Guest Star: Alan 
Farrington (voce, chitarra). Giardino Chiesa 
della Pieve, ore 21.00 – ingresso gratuito

SIRmIOnE (BS)
RED ROOSTER in concerto, 

Piazza Carducci, ore 21

25 agosto
mALCESInE (VR)

HISTOIRE DU TANGO, concerto di tanghi 
per la rassegna “Giovedì a Teatro”: le migliori 
sinfonie di musica classica, lirica e operetta. 
Teatro del Castello Scaligero, dalle ore 21.15; 

tel. 045 7400837
PADEnGHE SuL GARDA (BS)

PIERGIORGIO CINELLI e Qui Quo Quartet in 
“Titanic Tur”, cortile Palazzo Comunale, ore 
21.00 ca; www.comune.padenghesulgarda.

bs.it
SAn FELICE DEL BEnACO (BS)

MUSICA DA INTRATTENIMENTO a cura 
di “Brunetto e Giordano Duo” 

in piazza Municipio
SIRmIOnE (BS)

UNA NOTTE PER SIRMIONE. Premiazione 
dei vincitori del Premio Sirmione per la 
Fotografia. ore 21.00, Piazzale Porto. Alle ore 
23.00 spettacolo fontane luminose e danzanti

25 – 28 agosto
RIVA DEL GARDA (Tn)

NOTTE DI FIABA – CENERENTOLA, 
viaggio dentro la fiaba… festa e spettacolo 
pirotecnico sul Lago di Garda. Centro storico. 

www.gardatrentino.it

26 agosto
GARDOnE RIVIERA (BS)

NOTTE FONDENTE - Il cioccolato artigianale 
incontra la tipicità dei sapori del Lago di 

Garda. Info: 0365-294605 
GARGnAnO (BS)

RECITAL CHITARRISTICO per gli Incontri 
Chitarristici di Gargnano, concerto di Flavio 
Cucchi – chitarra, presso il Centro Civico 

Multifunzionale Andrea Castellani, 
via Teatro n. 14 - ingresso libero, ore 21.00

mAnERBA DEL GARDA (BS)
SCOSE, INCIDENCC, VELENO E 
SERPENCC, commedia dialettale. Anfiteatro 
Balbiana, ore 21.00; in caso di pioggia Centro 
Sociale (via Boschetti, 1). Entrata gratuita. 
info: www.comune.manerbadelgarda.bs.it 

– 0365 552533
mEDOLE (mn)

THE BIRKIN TREE in concerto, per Castelli 
in musica 2011”, rassegna di musica celtica e 
country. Piazza Vittoria (in caso di maltempo 
nel teatro comunale), ore 21.15 ingresso 

gratuito www.collinemoreniche.it
mOnIGA DEL GARDA (BS)

CARMINIS CANTORES, chiesetta della 
Madonna della Neve, ore 21.00; info: ufficio 

turistico 0365 502015 
mOnTICHIARI (BS)

NOTTURNI IN…CANTI: Ironia e dintorni. 
Parco Castello Honoris, ore 21.00

Peschiera del Garda (Vr) – 21 agosto 

PALIO dELLE mURA
Lo sport incontra la tradizione, il divertimento e la storia tra i bastioni di Peschiera del 
Garda, in occasione dell’antica gara remiera di voga alla veneta. Saranno coinvolte 
una ventina di imbarcazioni tradizionali, chiamate gondole gardesane, rifacimenti di 
barche usate dai pescatori durante gli anni ’30, quando era abitudine dei pescatori 
sfidarsi in questo tipo di gara. Le imbarcazioni saranno condotte da due rematori 
ciascuna con lo stile di voga in piedi si sfideranno in una gara d’altri tempi a cui 
assisteranno centinaia di persone. La regata è una prova di regolarità sul percorso 
intorno alla cinquecentesca cinta muraria della città: le imbarcazioni si sfidano lungo 
i canali della “Fortezza” per la conquista del Palio. È abitudine infatti che il pubblico 
si disponga in tutta la lunghezza del percorso, sui bastioni o lungo i controbastioni, 
sui ponti o sul lungolago per assistere all’evento e tifare per l’equipaggio preferito. 
Il ritrovo degli equipaggi è previsto alle ore 16.00 nella zona del Mandracchio con 
la composizione del corteo e la successiva sfilata di musici e sbandieratori. Dopo 
lo spettacolo, alle 18.30 prenderà il via la gara con partenza dal Porto Cappuccini 
e arrivo nel Canale di Mezzo. Dopo la proclamazione del vincitore, lo spettacolo si 
chiuderà con i fuochi d’artificio. 

Info: Comune di Peschiera del Garda – Tel. +39 045 6402385 www.comune.peschieradelgarda.
vr.it Associazione remiera Peschiera del Garda – Tel. +39 045 6400391 www.remierapeschiera.it 

Soiano del Lago (Bs) – 20 agosto 

mARIONETTE 
Tradizionale appuntamento della Proloco di Soiano a cura della Famiglia Mucchetti. 
“Il tarlan della moscova” (atto unico) “La lotteria di Vienna” (atto unico) – appuntamento 
con lo spettacolo che diverte e appassiona bambini e adulti, proposto dal pittore 
soianese tancredi Mucchetti con le sue marionette d'epoca. Ore 21.00 in Castello 
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Da lunedì a domenica
orario continuato 9.00-22.00

tel. 030-9158149

il Leone Shopping Centre Via mantova 36 Lonato del Garda (bS)

moda capelli

Riva del Garda (Tn) - Dal 25 al 28 agosto

NOTTE dI FIABA 2011: 
AAA Cenerentola cercasi!

Anche quest’anno il Comitato Manifestazioni Rivane ripropone una delle feste più 
attese dell’estate di Riva del Garda, che porterà grandi e piccini nel regno incantato 
delle fiabe, secondo una tradizione locale le cui origini si perdono nella storia. 
Protagonisti del 2011 saranno principi e principesse, come vuole il tema dell’edizione 
di quest’anno: AAA Cenerentola cercasi! Nelle quattro giornate di festeggiamenti, 
la cittadina trentina ospiterà spettacoli teatrali, laboratori, giochi, concerti e racconti 
con un calendario che di anno in anno rinnova l’ormai consolidato appuntamento 
con il viaggio nella fiaba. Una proposta pensata per i bambini ma apprezzata anche 
dagli adulti, il viaggio nella fiaba è uno spettacolo teatrale itinerante in cui il pubblico, 
accompagnato per il centro storico da una compagnia di attori e musicanti, è invitato 
ad assistere alla rappresentazione ma soprattutto è coinvolto attivamente a vivere in 
prima persona il gioco del racconto. Ricca l’offerta di spettacoli di strada, con attori, 
narratori, equilibristi e giocolieri, con diverse ed entusiasmanti proposte quotidiane 
per le vie e le piazze del centro. Mentre i bambini si cimenteranno nei laboratori 
creativi e di manualità, dove realizzare oggetti e decorazioni rigorosamente a tema 
con la fiaba dell’anno, per i più grandi la manifestazione offre concerti e appuntamenti 
musicali, ma anche un ricco mercatino a tema, con prodotti di artigianato e non solo. 
Ampio spazio al gioco dunque, con prove di abilità e destrezza, caccie al tesoro, 
indovinelli e quiz, ma senza dimenticare la gastronomia locale: le associazioni cittadine 
prepareranno piatti tipici della tradizione altogardesana come la carne salada, i 
canederli e il formaggio alla piastra. Grande attesa per la sera del 27 agosto: alle 
ore 22 il tradizionale spettacolo pirotecnico che da sempre costituisce il momento 
più caratteristico della Notte di fiaba, con quasi quaranta minuti di fuochi d’artificio, 
illuminerà la calda notte estiva con suggestivi giochi di luce che si specchieranno 
nelle acque del lago.
Per maggiori informazioni: www.nottedifiaba.it

Alessandra Andreolli

FOTO CreativeMindStudio.

SIRmIOnE (BS)
OMAGGIO A MARIA CALLAS. Recital del 
violoncellista Luca Provenzani. Chiesa di 

Santa Maria di Lugana, ore 21.00

26 – 27 agosto
SALO' (BS)

FESTA DELLE RIVE. 
Musica e degustazioni gastronomiche. 

Piazza Amici del Golfo, ore 21
GARGnAnO (BS)

FESTA DELLA BIRRA - musica e 
gastronomia in Piazza Bogliaco, ore 19.00; 

www.prolocogargnano.net

26 – 27 – 28 agosto
BARDOLInO (VR)

UN, DUE TLÈ - ARTI FIGURATIVE, mostra 
di pittura, scultura e artigianato. Laboratori 
di pittura e scultura per bambini e serate 
con musica e spettacolo. Borgo Garibaldi, 

info: tel. 045 6212586
DESEnzAnO DEL GARDA (BS)

SERATE AL MUSEO – Mostra di pittura, 
Chiostro Santa Maria De Senioribus 

Via Anelli, ore 21.00
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

GRANDE RIEVOCAZIONE STORICA 
dell’Assedio alla Fortezza del 1848 

nel centro storico. Info: 045 6402385
SALO' (BS)

FESTA DELLE RIVE, 
musica e degustazioni gastronomiche nel 

più tipico quartiere salmodiano. 
Piazzetta Amici del Golfo – ore serali

27 agosto
GARGnAnO (BS)

MAESTRO UTO UGHI e Orchestra da 
camera “I Filarmonici di Roma” in concerto 

per l’estate musica gargnanese.
Chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo, 
ore 21.00, Informazioni prevendita biglietti: 
A Pro Loco Gargnano (0365.72082) - 
Ufficio Cultura (0365.7988307) – Biblioteca 

Comunale (0365.7988323)
mALCESInE (VR)

THE IRISH FOOLS in concerto, musica ricca 
di assonanze tradizionali celtiche. In Piazza 
Statuto, ore 21.30; info: tel. 045 7400837

mOnIGA DEL GARDA (BS)
ORCHESTRA GYPO PEZZOTTI, 

piazza San Martino, ore 21.00; 
info: ufficio turistico 0365 502015

mOnTICHIARI (BS)
NOTE SOTTO LE STELLE XI Edizione. 
Recital del pianista Alessandro Trebeschi, 
musiche di Chopin, Scumann, Debussy. 
Cortile del Palazzo dell’Archeologia (salita 

al Castello)
ROSARÉ E LACRIMÉ DÉ LA NONA MIA, 
commedia dialettale compagnia “Piccola 
Parigi”. Piazzetta ex-galeter Borgosotto, 

ore 21.30
PADEnGHE SuL GARDA (BS)

CALANDRINO INNAMORATO di Giovanni 
Boccaccio nella riedizione di Aldo Busi; 
“Quattro chiacchiere al parco” di Alan 
Ayckbourn, Compagnia i Saggi e i Folli. 
Teatro in Castello, ore 21.00 ca; www.

comune.padenghesulgarda.bs.it
SIRmIOnE (BS)

BENVENUTA DONNA MIA: concerto di Stile 
Libero. Piazza Carducci, ore 21.00

SOIAnO DEL LAGO (BS)
WILLOS’DRT TRACKS in concerto per 
“Acque & Terre Festival”. Repertorio di folk 

contemporaneo. Ore 21.00 in Castello

27 – 28 agosto
BARDOLInO (VR)

MOTORADUNO NAZIONALE DI VEICOLI 
D’EPOCA, mostra statica di trattori e moto 
d’epoca, breve tragitto in moto e per finire 
visita ad una cantina del territorio. Lungolago 

di Bardolino. Info: tel. 348 2942063
POLPEnAzzE DEL GARDA (BS)

2° MOSTRA-SCAMBIO di auto e moto 
d’epoca e oggetti del passato. 

Presso il Polo Fieristico Enogastronomico 
di Picedo di Polpenazze. Orario continuato 
sabato 27 dalle 9:00 alle 20:00 e domenica 

28 dalle 9:00 alle 18:30

27 – 31 agosto
SALO' (BS)

COLAZIONE ALL’ITALIANA Il villaggio 
del “Mulino Bianco” approda a Salò Alla 
base dell’iniziativa i progetti di educazione 
alimentare “Colazione all’italiana” e “Buona 
merenda” in collaborazione con un gruppo 

multidisciplinare di esperti. 

Piazza Vittoria - dalle ore 9.00

28 agosto
BARDOLInO (VR)

16º MOTORADUNO NAZIONALE di veicoli 
d’epoca, lungolago Riva Cornicello – 

Motoclub Bardolino
GARGnAnO (BS)

INTERNATIONAL CHAMBERMUSIC 
FESTIVAL, cultura in musica presso Villa 

Feltrinelli - ore 21.00; 
www.prolocogargnano.net

mALCESInE (VR)
LA GRANDE MUSICA nei luoghi dell’arte, 
della natura e del gusto. Concerto di musica 
classica in cima al Monte Baldo, visita guidata 
alla scoperta delle bellezze naturalistiche 
locali e degustazioni di prodotti tipici del 

territorio. Ore 15.00; info: 045 7400206
POzzOLEnGO (BS)

UN CUORE A PEZZI, rappresentazione 
teatrale tratta dal Decameron del Boccaccio 
proposta dalla compagnia teatrale 
pozzolenghese “Teatro scariolante”, in 
Piazza Ugo Mulas, all’interno delle mura di 

cinta dell’antico castello.
SIRmIOnE (BS)

MARCO CHIAPPINI ACOUSTIC BAND in 
concerto. Piazza Carducci, ore 21.00

SOLFERInO (mn)
MANDOLIN BROTHERS in concerto, per 
“Castelli in musica 2011”, rassegna di musica 
celtica e country. Piazza Torelli (in caso di 
maltempo nel teatro parrocchiale), ore 21.15, 
ingresso gratuito www.collinemoreniche.it

29 agosto
mAnERBA DEL GARDA (BS)

FESTA DI SAN GIOVANNI, dalle 16.00 
giochi per ragazzi, alle 18.00 S.Messa nella 
chiesa di S.Giovanni, alle 20.00 spiedo in 
piazza con accompagnamento musicale. 
In piazza Garibaldi. info: www.comune.

manerbadelgarda.bs.it – 0365 552533

30 agosto
DESEnzAnO DEL GARDA (BS)

TEATRO BAMBINI presenta: “La fabulosa 
historia di un burattino”, 
Piazza Francoli - ore 21

GARGnAnO (BS)
RECITAL PIANISTICO “Clori, ninfa amante”. 
Per gli Incontri Chitarristici di Gargnano. 
Musiche di Alessandro e Domenico Scarlatti - 
Concerto del “Conserto Vago”, Renata Fusco 
- canto, Massimo Lonardi - arciliuto, Matteo 
Mela - chitarra barocca, Lorenzo Micheli - 
tiorba e chitarra barocca. Presso il Centro 
Civico Multifunzionale Andrea Castellani, via 

Teatro n. 14, ore 2
SAn FELICE DEL BEnACO (BS)

PROCESSIONE per la Festa dei Patroni di 
San Felice e Adauto. 

A cura Parrocchia di San Felice e “Corpo 
Bandistico Sinus Felix” di San Felice d/B

31 agosto
BARDOLInO (VR)

CONCERTO VOCALE STRUMENTALE 
della Filarmonica Bardolino, 
Piazza Matteotti, ore 21.30

GARDA (VR)
TRIBUTO A GEORGE GERSHWIN, a cura 
della Big Band Jazzset Orchestra. Direttore: 
Vladimir Belonojkine. Piazza del Municipio 
(in caso di pioggia presso la sala congressi), 

ore 21:00. Info: tel. 045 6208428
mAnERBA DEL GARDA (BS)

JAZZ E DINTORNI: Jazz, improvvisazione 
e non solo. “Le canzoni. Viaggio tra le 
canzoni d’autore italiane e internazionali”, 
Luca Corsini (tastierista, voce), Ivana Gatti 
(vocalist) feat. Bruno Castrini (fisarmonica). 
Piazza Silvia, ore 21.00– ingresso gratuito

SIRmIOnE (BS)
GIOCA LA TUA PARTITA: spettacolo di arte 

di strada con Marco Cemmi. 
Piazza Carducci ore 21.00

La redazione non è 
responsabile di eventuali 

modifiche rispetto al 
calendario riportato. 

Invitiamo i lettori a contattare 
gli organizzatori prima di 

recarsi sul luogo dell'evento.
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AGRI-COOP 
Alto Garda Verde

via libertà, 76 gargnano (Bs)
tel. 0365-71710-71150

 Anne-Sophie Mutter suona Sofia Gubaidulina

IN TEmPUS PRAESENS
Dai primi abbozzi gettati sul pentagramma, all’esecuzione in sala da concerto. 

musica classica

MORGAN PIADINERIE
Via anelli,48

Desenzano  (Bs) 
tel030.9991915

Rivendita Tabaccheria 

n.13
servizio fax - fotocopie

ricariche cellulari
LOTTO  

SUPERENALOTTO
telefax 030.9141426
parcheggio riservato

Lungolago C.Battisti,83
Desenzano del Garda

Non capita spesso di seguire le varie 
fasi di una composizione: vaghe idee 
embrionali, veloci schizzi, appunti 
fugaci; la mano che scrive con matite di 
diversi colori, una selva di sottolineature, 
cancellature, ripensamenti; il brano che 
cresce, prende forma, si struttura; gli 
incontri con l’interprete, le prove, l’opera 
compiuta che esce alla luce. E’ il tragitto 
documentato dal recente dvd “Sophia” 
(Arthaus Musik), storia del Concerto 
“In tempus praesens” scritto da Sofia 
Gubaidulina, la massima compositrice 
russa vivente, per la violinista tedesca 
Anne-Sophie Mutter. La Gubaidulina 
apre le porte della sua officina creativa, 
racconta sé, mette a nudo il proprio 
cuore. In ottobre compirà ottant’anni. 
Una singolare vicenda umana, che merita 
d’essere raccontata. 
Nata da madre slava e padre tartaro, 
nella regione centrale del Volga, alla 
periferia dell’Urss, dove l’Oriente incontra 
l’Occidente. Un maestro di musica 
ebreo le trasmette tedesca profondità 
e universale sete di verità. Trascorre 
la giovinezza fra strade polverose, 
palazzoni scrostati e uguali, un vento 
gelido, nessun albero per chilometri. 
“Guardavo a lungo il cielo e le nuvole, 
per resistere”, confida. Proibito ogni culto, 
materialismo scientifico obbligatorio, 
vodka a fiumi per non pensare. Il deserto 
(spirituale) dei tartari. “Rifiuto di mettere 
la mia arte al servizio dello Stato”, è la 
sua sfida. La isolano. Per sopravvivere 
si dedica alle colonne sonore. Fonda 
un gruppo di improvvisazione collettiva, 
con strumenti folklorici (il bayan 
soprattutto) e melodie caucasiche. 

Nel 1980 Gidon Kremer la rivela alle 
platee internazionali, presentando il suo 
capolavoro “Offertorium”. Unica donna tra 
compositori, libera pensatrice nei labirinti 
della nomenklatura sovietica, cristiana fra 
atei, modernista in mezzo a reazionari, 
tradizionalista fra rivoluzionari. Una 
vita in battaglia. Eterna fanciulla, Musa 
primaverile che non risponde alle leggi 
di gravità. Figura da Grecia antica: 
che ricerca la dimensione mitica, che 
trasfigura le cose nel loro simbolo. Volto 
tondo schiacciato ai poli, lunghe dita, 
casco di capelli dotati di vita propria, 
guance cadenti, occhi scavati e vispi. 

L’esprit de géometrie del suo spietato 
senso analitico confluisce nell’estasi, 
intesa come possessione, vitalismo 
travolgente, dimensione sciamanica 
rabbiosamente cercata. Le forme dei suoi 
brani esplodono dall’interno. Fibrillazione 
nervosa, crescente, montante, di fughe in 
avanti. Suoni febbricitanti. Procedimenti 
iterativi. Accumulazioni ossessive. 
Bramosia fagocitante. Una prepotente 
vitalità, che impedisce alla materia di 
divenire accademia. L’ingorgo soffocante, 
la congestione estrema, come punti di 
salvezza. Suoni accorati, imploranti, 
messianici. Contemplazione sonora 
mista a passione, simile a un cespuglio 
acquattato nella steppa. Echi di canti 
ortodossi, sussurri metafisici, cozzare 
di zolle. Corpo e anima che danzano 
in perfetto accordo. Le sue partiture si 
muovono a ritroso: dallo scoppio della 
pagina iniziale risalgono alla pace. Spartiti 
come icone. Speleologa dell’anima. Dalla 
superficie agitata dei suoi flutti orchestrali 
qualcosa di eccessivo si prepara. Tutto 
è teso, sospeso, pronto a ricevere la 
rivelazione, ma questa non giunge. 
Un’afasica grandiosità. 
“L’inizio del Concerto mi ha commosso – 
racconta Anne-Sophie Mutter - Sembra 
un Salmo che esprime la lotta con Dio, 
quasi un’accusa; ma poi diventa una resa, 
una dichiarazione d’amore”. Il filmato 
racconta l’amicizia che sboccia fra le 
due, i consigli, la trepidazione, il dietro le 
quinte a poche ore dalla première. I titoli 
di coda precedono l’esecuzione. Sofia 
Gubaidulina: una pietra nel mare, dove il 
silenzio intorno è tremendo, tutto è fermo. 
Lei, cocciuta, aspetta. “Io attendo. Verrà, 
forse già viene il suo bisbiglio”. 

Enrico Raggi

GUARNIERI Ottici
piazza garibaldi, 62  

Desenzano (Bs)
tel. 030.9140273

tel: 030.9907092 / 339.2530429
Via marconi 65 Padenghe sul Garda 

BS

CANTINE VISCONTI
lungolago cesare Battisti, 139

Desenzano del garda (Bs)
tel.030.9120681 fax 030.9911282

vino@luganavisconti.it  
www.luganavisconti.it

La nobiltà del vino

Dipende - GIORNALE DEL GARDA
Tutte le anticipazioni degli eventi gardesani!

da Brescia a Mantova, da Verona a Trento: GRATIS in edicola. 
aggiornamenti quotidiani sul sito internet  www.dipende.tv - www.giornaledelgarda.info

LA  VOSTRA  PuBBLICITA': tel.030.9991662 cell.335.6116353
ABBONAMENTO ANNUALE: c/c postale n.12107256 intestato a INDIPENDENTEMENTE 

30,00 Euro all'anno: ABBONATO - 100,00 euro all'anno: SOCIO SANTIFICABILE
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GALLERIE INTORNO AL GARdA
Arco (Tn)

TEMPORA ET AURIS, videoinstallazione 
di Sara Maino in occasione dei Campionati 

Mondiali di Arrampicata, Casa Collini,
fino al 21 agosto

AIRPORTUS, arte contemporanea, di Robert 
Gschwantner, Galleria Civica G. Segantini, 

fino al 4 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, artigiano 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 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 15.00-18.00, 

chiuso il lunedì, info: 0376 638505, 
fino al 30 ottobre

Desenzano del Garda (Bs)
NEW GENERATION Arte Italiana dalla 
pittura  al digitale. Presso la Galleria Civica G. 
Bosio. Orari: martedì: 10.30/12.30; venerdì 
16.30/19.30; sabato e festivi: 10.30/12.30-

16.30/19.30 Fino al 21 agosto
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; 
dal 27 agosto al 18 settembre

MOSTRA PERMANENTE,  reper t i 
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.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 degli allievi della Scuola di Pittura 

di Garda, presso Palazzo Carlotti, 
dal 3 al 18 agosto

MOSTRA di pittura dell’artista Dinali Banal 
Elisabetta e di poesie di Appoloni Maffezzoli 
Daniela, Palazzo Carlotti dal 19 al 31 agosto 

www.comunedigarda.it

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

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

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

manerba del Garda (Bs)
DIPINTI E DECORAZIONI di Chiarizia Maria 
Grazia. Orari di apertura: tutti i giorni dalle 
10.00 alle 12.00; dalle 16.00 alle 18.30; il 

martedì anche dalle 20.30 alle 22.30; 
dal 14 agosto al 24 agosto

PAESAGGI, fotografie del Lago di Garda a 
360 gradi, mostra di Maurizio Rovati. Presso 
il Museo della Rocca, orari: sabato e festivi 

10.00 – 22.00, feriali: 16.00 – 22.00; 
fino al 21 agosto 

NAIF CONTEMPORANEO di Sylvie Moretti, 
chiesa di San Giovanni, piazza Garibaldi, 
orari: tutti i giorni 10.00-12.00; 16.00-18.30; 
il martedì anche 20.30-22.30 (ogni artista 
potrà prolungare tali orari), entrata gratuita, 

24 luglio-2 agosto
PHYTOGRAPHIA, mostra diSaverio Dottor. 
Presso la Chiesa di San Giovanni in P.zza 
Garibaldi. Orari di apertura: tutti i giorni dalle 
10.00 alle 12.00; dalle 16.00 alle 18.30; il 

martedì anche dalle 20.30 alle 22.30; 
dal 3 agosto al 13 agosto

moniga del Garda (Bs)
ARTE E BRESCIA, il gruppo di artisti espone 

le proprie opere in piazza San Martino, 
17 luglio, 14-15 agosto, 4 settembre

MOSTRA di scultura di Angelo Rossi, sala 
polifunzionale del Municipio, fino al 5 agosto
MOSTRA di pittura di Barbara Castagnetti, 
sala polifunzionale del Municipio, dal 6 al 

16 agosto
STORIE DI TERRA E DI CIELO, mostra di 

pittura e paessaggi di Ugo Muffolin.
Sala polifunzionale del Municipio, 

dal 21 al 28 agosto

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 15.00-
18.30, Ingresso libero, visita guidata su 

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)
MOSTRA del “Cartello degli artisti”, gruppo 

U.C.T di Trento, 16 luglio-15 agosto

Peschiera del Garda (Vr)
LAGO DI LUCE mostra fotografica di Matteo 

Giorda, sala biglietteria teatro. 
Fino al 6 settembre

LIFE LESS ORDINARY, mostra di Max 
Papeschi, presso il Sottotetto Caserma 
dell’Artiglieria di Porta Verona, apertura 
venerdì sabato e domenica 17.00 / 21.00. 

Fino al 10 agosto
MOSTRA del pittore maestro Pino Campanelli 
apertura martedì, venerdì, sabato e domenica 
20.30 -22.30; dal 13 agosto al 12 settembre
MOSTRA DI GIANNI MORA, esposizione 
di opere realizzate con la tecnica tipica 
del collage: foglie di varietà infinite, dalle 
colorazioni più diverse, naturali, ritagliate 
e modellate. Caserma d’Artiglieria, Sala 
Radetzky, ogni sera dalle ore 20.30 alle 

22.30; fino al 18 agosto
VIVERE IN FORTEZZA, mostra in occasione 
del 150 Anniversario dell’Unità d’Italia a cura 
della Fondazione Fioroni di Legnago e con 
il patrocinato 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

Riva del Garda (Tn)
VENTO APPARENTE, vele, colori ed 
emozioni nelle acque del Lago di Garda, 

Astoria Park Hotel, 7 luglio-3 settembre
1910 VIAGGIO INTORNO AL GARDA, 
Alessandro Oppi, mostra fotografica, Museo 

La Rocca, 8 luglio-30 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. Dal 
13 agosto all’11 settembre. Info: 3395275797

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

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 

PERSONALE di Riccardo Franzoni, Galleria 
Civica Dante Alighieri, 23 luglio - 4 agosto
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

Toscolano maderno (Bs)
CENTRO DI ECCELLENZA Polo Cartario 
di Maina Inferiore, Valle delle Cartiere. 
Orari di apertura dal 23 aprile al 19  giugno: 
sabato e domenica 10.30 – 18.00 con orario 
continuato. Dal 20 giugno al 30 settembre
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
CLARA MAGROGRASSI mostra permanente 

“Spazio Architettura e Pittura”, 
via Benamati, 6 – Maderno

La redazione non è responsabile di 
eventuali modifiche rispetto al calendario 
riportato. Invitiamo i lettori a contattare gli 

organizzatori prima di recarsi sul luogo
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COLORE
gallerie

Riva del Garda (Tn) Fino al 28 ottobre

GRAmOdAyA
mostra itinerante sulla 
sostenibilità ambientale

Villino Campi, orari: martedì-venerdì 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: T 0461 493763 / 0464 556968.

Toscolano Maderno (Bs) - dal 31 luglio al 7 agosto

XXI SETTImANA d’ARTE dI CECINA
Toscolano Maderno diventa il palcoscenico di numerose serate internazionali 

e di venti mostre che spostano oltralpe i loro confini…

Le mostre
Si respira un clima interculturale al centro 
di eccellenza Valle delle Cartiere di 
Toscolano Maderno e non a caso il titolo 
dell’evento di quest’anno è “Multi-culture, 
Multi-colori”. Le mostre sono visitabili 
dalle 10.30 del mattino alle 18 di sera 
e in orario notturno, ad ingresso libero, 
dalle 21 alle 24. Queste venti esibizioni 
internazionali comprendono: Viaggio alla 
ricerca dello stile di Giampaolo Atzeni, 
Waterbodies, con l’arte digitale di Viviana 
Mauriello, L’arte nella Carta, di Jacques 
de Loustal e Tullio Pericoli, Essere, 
con l’arte frattale svizzera di Jeannette 
Rutsche-Sperya e ancora, Il tempo del 
silenzio con la pittura tedesca di Karin-
Silvia Retzlaff. Donne in attesa è il titolo 
della mostra di Paola Tramontin, mentre 
Miriam Rimon, israeliana, presenta i 
silk paintings Scintille di luce e sogni. 
La scultura è rappresentata, tra le altre, 
dall’esposizione di Emilio Beretti, Icaro; si 
viaggia tra Mondi Paralleli con le sculture 
di Fabrizia De Santi, seguendo le Orme 
del tempo, con quelle di Luigi Bodei. 
In Tensione emozionale sono i quadri 
di Sergio Merisio, mentre Macchina 

consapevole è l’arte di Mattia Moreni. 
Ci si aggira tra le Presenze di Angelo 
Bordiga, passando per Il mondo fantastico 
di Lidia, della polacca Lidia Nawrocka, 
nell’intreccio tra colori e materie di un 
artista, Ako Atikossie, che proviene 
nientemeno che dall’Africa. Simona 
Morbini esibisce le Geometrie del vuoto, 
Giacinto Cargnoni, I colori delle stagioni 
e William G.Vezzoli salpa nel mondo 
dell’arte con Le vele di Vezzo. Giovanni 
Mora rende omaggio a I colori del lago, 
tra sogni e ricordi, mentre le sintesi 
artistiche di Remo Franzoni sottolineano 
il passaggio Dal dualismo all’unità.

Le serate
Una vetrina per conoscere meglio 
l’Europa e il mondo, con la partecipazione 
dei Consolati Generali a Milano di 
Germania, Polonia, Austria, Olanda, India 
e Sudafrica, al centro di eccellenza Valle 
delle Cartiere di Toscolano Maderno. 
Si comincia il 31 agosto alle 21 con 
l’inaugurazione ufficiale, in presenza del 
Sindaco Roberto Righettini. Si prosegue 
poi con una serata dedicata alla Polonia, 
in presenza del console Krzysztof 
Strzalka e con le danze del gruppo 

folkloristico polacco Jawor. Il 1 agosto è 
la volta dell’Austria, con il console Teresa 
Indjein e Small is beautiful, Il ritorno alla 
misura d’uomo, una conferenza tenuta 
dal console, con accompagnamento 
dell’arpa di Heidi Pixner. La serata del 
Regno di Olanda è il 2 agosto, con il 
console Johan S.Kramer e Colour your 
life, una presentazione multimediale 
con musica e proiezioni video. Dedicato 
agli artisti, il 3 agosto vede la presenza 
dei creativi di Arte e amicizia e l’Art 
Performance di Emilio Beretti e William 
G.Vezzoli. Giovedì è la serata della 
Repubblica di Sudafrica: il console 
Nomvuyo Nokwe anticipa Un paese in 
cambiamento, uno spettacolo di musica 
di Kohelo Mosala. La serata che rende 
omaggio al nostro Paese è il 4 agosto, 
in presenza del sindaco di Toscolano 
Maderno, Roberto Righettini, ci sarà la 
conferenza Nuove frontiere sulla teoria 
dei colori, di Romano Dubbini. Il viaggio 
prosegue alla volta dell’India, sabato 
5 agosto, con il console S.K.Verma, le 
ballerine Monica Gallarate e Antonella 
Usai e la musica di Duprad Mistry e 
Federico Sanesi nella performance 

Ulivo secolare 30X40 Acquerello su carta incollata su legno

FERRuCCIO GALLInA 
Acquerelli, acqueforti e ceramiche - Opere recenti

30 luglio – 2 ottobre 2011

Castellano 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

Desenzano del Garda (Bs) - Fino al 21 agosto

NEW GENERATION 
Arte Italiana dalla pittura  al digitale. 

Galleria Civica G. Bosio. Orari: martedì: 10.30/12.30; venerdì 16.30/19.30; 
sabato e festivi: 10.30/12.30-16.30/19.30

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

Ferruccio Gallina

Kulture India. Danze e musiche indiane. 
L’ultima serata, quella di domenica, 
è in onore della Germania. Dopo il 
saluto del console Jurgen Bubendey e 
della delegata Deutsche Bahn, Kerstin 
Schonbohm si potranno ascoltare le note 
del concerto di musica classica Omaggio 
a Liszt con Ricarda Gnauk al pianoforte. 
Tutti gli spettacoli hanno inizio alle 21 e 
si concludono verso mezzanotte. Per 
raggiungere la Valle delle Cartiere ci sarà 
un trenino che partirà ogni sera alle 20.30 
dalla biglietteria Navigarda.

Elisa Zanola

Peschiera del Garda (Vr) – Fino al 10 agosto

LIFE LESS ORdINARy
Uno sguardo sulla storia del ‘900 
che non si è mai visto sui libri.  

Max Papeschi, artista milanese, sbarca sulle rive di Peschiera del Garda con la sua 
poetica caustica e incisiva. Fino al 10 agosto, l’associazione “NoneArt” presenta 
la mostra “Life less Ordinary”, presso il Sottotetto Caserma dell’Artiglieria di Porta 
Verona. Una riflessione incensurata e sarcastica sul nostro passato, sull’incapacità di 
spiegarlo e di dimenticarlo. La serie di opere esposte è un’indagine sulla scansione 
degli eventi del secolo scorso, le immagini dei fatti che hanno cambiato il mondo si 
susseguono incorniciate nelle copertine dell’autorevole rivista “Life” e i volti di eroi 
e dittatori sono alterati dalle maschere delle icone della comunicazione di massa. 
L’artista milanese dipinge col mezzo digitale un desolante scenario della società 
moderna dalle cromie pop, evocando la diffusa assuefazione verso ciò che accade 
indisturbato sotto gli occhi di tutti, con il dito puntato soprattutto verso chi ha sostituito 
la pubblicità alla morale.

Orari: apertura venerdì - sabato e domenica dalle 17.00 / 21.00
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mostre in città
BRESCIA

ALAIn ARIAS-mISSOn: THE PuBLIC 
POEm EXTEnSIOn PROGRAm, Fondazione 
Berardelli, via milano 107, fino al 2 ottobre

ROVERETO (Tn)

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

VEROnA

IL muSEO DEL RISORGImEnTO, VEROnA 
DAGLI ASBuRGO AL REGnO D’ITALIA, a 
cura dell’Assessorato alla Cultura, Direzione 
Musei Monumenti, ex Arsenale, palazzina 20/1 
, orari: tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30, chiuso 
lunedì, info: 045 8062611, www.comune.verona.

it, fino al 1 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

InVISIBILIA:“ri_TRATTI im_PERFETTI 
Opere della Collezione di Palazzo Forti, Galleria 
d’Arte Moderna Palazzo Forti, Volto Due Mori, 4 
(Corso Sant’Anastasia) Via A. Forti, 1  Verona 
INFO: palazzoforti@comune.verona.it tel 
045/8001903 Assessorato alla Cultura roberta _
bordignoni@comune.verona.it tel 045/8077839 

Fino al 25 settembre

La redazione non è responsabile di 
eventuali modifiche rispetto al calendario 
riportato. Invitiamo i lettori a contattare gli 

organizzatori prima di recarsi sul luogo

Rovereto (Tn) fino al 30 ottobre

Percorsi riscoperti dell’arte italiana 
nella VAF-STIFTUNG 1947 – 2010

Giuseppe Matromatteo Triennale Bovisa
La collezione d’arte che il Mart si appresta 
a ospitare è un evento espositivo che, 
considerato quale ideale prosecuzione 
di "Un secolo di arte italiana", che 
nel 2005 aveva presentato un primo, 
importante nucleo di opere, anch’esse 
capolavori del Novecento, propone una 
selezione molto articolata e originale 
di opere che riassumono il complesso 
campo di tendenze creatosi tra il 1947 
e il 2010. La raccolta d’arte VAF-
Stiftung, frutto della passione per 
l’arte italiana del collezionista tedesco 
Volker W. Feierabend, l’ideatore del 
Premio internazionale Agenore Fabbri, 
ha contribuito a dare piena visibilità al 
lavoro degli artisti italiani più giovani. 
L’interessante percorso espositivo, 
organizzato cronologicamente, è 
costituito da due parti distinte: una prima, 
che pone l’attenzione su tutti quegli artisti 
che dagli anni cinquanta agli anni ottanta 
furono protagonisti di un periodo tra i più 
fortunati della storia nazionale, oggi in 
parte ignorati dalla critica militante, e una 
seconda dedicata agli artisti più giovani 
della collezione che qui dialogano con la 
generazione di artisti degli anni ottanta. 
L’esposizione, volendo documentare la 
storia dell’arte italiana della seconda metà 
del Novecento, pone dunque l’attenzione 
sull’attività dei gruppi, molto numerosi, 
nati dalla straordinaria creatività di 
quegli anni. Si tratta di esperienze 
come quella del Gruppo nucleare, di 
cui fecero parte, tra gli altri, Franco 
Bemporad, Enrico Baj, Roberto Crippa, 

Gianni Dova e il celebre Piero Manzoni, 
presente in mostra con un Senza titolo 
del 1957, del gruppo Tempo 3, formato 
da Arnaldo Esposto, Gianni Stirone, 
Riccardo Guarneri e Attilio Carreri e dello 
Sperimentale p. di Francesco Guerrieri 
e Lia Drei. Così come il Razionalismo 
concreto, il Costruttivismo e l’Informale 
sono tendenze artistiche che, ben 
documentando la presenza di tutti quegli 
artisti italiani che svilupparono l’ideale 

astratto affermatosi in Italia durante gli 
anni Trenta, testimoniano quanto nutrito 
fosse il gruppo di artisti che, scegliendo 
formule espressive legate all’energia e 
alla libertà del gesto, reagirono al rigore 
dell’astrazione. L’informale degli anni 
Cinquanta e Sessanta è rappresentato 
in mostra dalle opere di Toti Scialoja, 
Franco Meneguzzo e Gianni Bertini, 
dalle sperimentazioni polimateriche di 
Gino Marotta, Edgardo Mannucci, Andrea 

Verona - Fino al 25 settembre

INVISIBILIA:“ri_TRATTI im_PERFETTI 
E' alla Galleria d’Arte 

Moderna di Palazzo Forti 
l’undicesima edizione di 

Invisibilia. 

Questa “pensata felice” dell’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Verona,di 
cercare di mettere in mostra, di far vedere, 
soprattutto ai propri cittadini, anche quelle 
opere che sono, seppur catalogate e 
inventariate, da anni nei magazzini 
impolverate e sconosciute, sta avendo 
un grande successo. E, non è detto che 
finirà presto, vista la quantità di materiale 
di eccellente valore che è ancora 
immagazzinato nei locali del Comune. 
La mostra, che finirà il 25 settembre, 
si intitola “ri_TRATTI im_PERFETTI 
opere della collezione” ed espone opere 
della Collezione di Palazzo Forti, poco 
conosciute o conosciute affatto.La mostra, 
che intende affrontare il tema dell’identità 
nell’iconografia del ritratto, visto in alcuni 
tipici aspetti della contemporaneità, è 
divisa in cinque sezioni (“ciascuna delle 
quali indaga un’idea o una dimensione 

spirituale capaci di TRARRE un’immagine 
umana per darne valore e significato”) 
e, precisamente, i ri_TRATTI dalla 
Memoria, con opere di De Pisis, Rosai, 
Semeghini, Violetta. I ri_TRATTI del 
Duplice, che vede, tra le altre opere, le 
recenti acquisizioni di Davide Coltro, un 
artista veronese molto interessante e di 
Patrizia Guerresi Maimouna. I ri_TRATTI 
dal Futuro con opere di Haronitaki, 
Ragalzi, Basilèe Gligorov. I ri_TRATTI 
dall’Assenza con opere di Debora 
Hirsch, Nicola Vinci e Milena Barberis. 
Da rilevare il confronto con il famoso 
“Ritratto di Teresa Madinelli” di Felice 
Casorati. Concludono le sezioni una 
serie di ri_TRATTI dal Fotogramma con, 
in evidenza, “Framed”, un’istallazione di 
Debora Hirsch e Iaia Filiberti. La Mostra 
sarà, comunque, un’occasione per 
visitare Palazzo Forti e rendersi conto 
quanta e quale Arte racchiude uno dei 
contenitori più importanti e rinomati della 
città di Verona. Le opere sono state 
selezionate da Paola Marini e Patrizia 
Nuzzo.

Carlo Gheller

Galleria d’Arte Moderna Palazzo Forti, 
Volto Due Mori, 4 (Corso Sant’Anastasia) 
Via A. Forti, 1 37121 Verona
INFO: palazzoforti@comune.verona.it tel 
045/8001903 Assessorato alla Cultura roberta _
bordignoni@comune.verona.it tel 045/8077839

De Pisis

Raccagni e, naturalmente, di Agenore 
Fabbri, l’artista prediletto da Feierebend. 
Il percorso espositivo si conclude con 
una sezione dedicata agli esponenti del 
Concettualismo ironico. 

Info: Mart, Corso Bettini, 43 - Rovereto (TN). 
Orari: mar-dom 10.00 - 18.00, ven 10.00 - 
21.00, T 800 397760 - www.mart.trento.it

Davide Marchi
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