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G

ardone Riviera
unica Bandiera
blu 2011 della
Lombardia. Per
la sponda veronese: Peschiera, Bardolino, Lazise
e Castelnuovo tutte idonee
alla balneazione

estosa Villa Alba e le rinnovate malie del
Vittoriale di Giordano Bruni Guerri – parco
fra i più belli d’Italia – Gardone Riviera è
stata insignita dell’eco-label Bandiera blu,
riconoscimento internazionale istituito nel
1987 - anno europeo dell’Ambiente – dalla
Fondazione per l’educazione ambientale
che premia le località turistico-balneari
dalle acque più salubri e dalle sensibilità
più affinate alla gestione sostenibile del territorio. Dopo Sirmione nel 2007, Gardone
Riviera è la seconda cittadina gardesana a

NEL BLU DIPINTO DI BLU
bientale, storico e culturale costituiscano
un valore aggiunto nella lotta quotidiana
per la canalizzazione dei flussi turistici. Se
le presenze 2010 sulla sponda bresciana del
Garda si sono attestate attorno ai 6,3 milioni, di cui tre quarti straniere, le previsioni
per l’anno in corso lasciano ben sperare
in un “tutto esaurito”, almeno nei mesi
centrali della sempre troppo breve stagione

fregiarsi dell’ambito marchio, unica località
lombarda fra le 125 premiate nel 2011 in
Italia. Con il blu della Fee, la municipalità
gardonese amplia la tavolozza dei colori
d’eccellenza, dove già spiccano l’arancione
e il verde delle bandiere del Touring Club
Italiano e della Confederazione Italiana
Agricoltori, a riprova di come le politiche
per la valorizzazione del patrimonio am-

di Anna Dolci
E’ tempo di grande spolvero per Gardone
Riviera, città-giardino dal fascino decadente e mai del tutto decaduto, da autentica borghese, ricercata e vezzosa nella sua maturità
opulenta, fatta di curve sinuose e di chiome
verdeggianti. Dopo la riapertura della ma-

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Gestione Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como
NAVIGAZIONE LAGO DI GARDA

- Piazza Matteotti 25015 Desenzano del Garda (BS) -

Tel. 030/9149511 - Fax 030/9149520 - n° verde 800/551801 - www.navigazionelaghi.it

ORARIO BATTELLI E SERVIZI RAPIDI DAL 1° GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2011
Linea Desenzano - Peschiera - Riva del Garda
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: Ristorante/Bar a bordo quando il servizio è effettuato da una motonave dotata di ristorante/bar.
Restaurant/Bar onboard when the service is performed by a motorboat with restaurant/bar service.
: Trasporto veicoli tra Desenzano-Riva e viceversa quando il servizio è effettuato da una motonave traghetto.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alle biglietterie – il martedì solo autovetture causa mercato settimanale
Boat service with vehicle transport between Desenzano and Riva and back, when the service is by ferry boat
For more information contact the ticket office. On Tuesday only cars

estiva. Complici non solo la ritrovata espansione economica della Germania e le turbolenze politiche del nord Africa, ma pure la
massa di moneta promozionale stanziata dal
ministero del Turismo – 3,1 milioni di euro
– a beneficio dell’intero bacino benacense.
Nel paiolo degli investimenti pubblicitari
sono confluiti anche i denari della Regione
Lombardia (855 mila euro), della Provincia
di Trento (630 mila euro) e della Regione
Veneto (255 mila), allo scopo di innalzare
il numero dei turisti dai 18 milioni del 2010
a più di 20 milioni. Tanto per rimbalzare fra
le cifre, il dato previsionale stima in 61 miliardi di euro la spesa complessiva in viaggi
dei tedeschi, valutando una percentuale di
crescita del 3,3% e un terzo posto nell’indice di gradimento teutonico sulle mete
turistiche per l’anno in corso. Un business
che per l’Italia vale 5,3 miliardi di euro e la
possibilità di una riqualificazione generale
dell’offerta turistica che necessita da tempo
di un’agenda condivisa e stringente. Tra
le iniziative volte ad allargare la base di
consenso turistico sulla regione gardesana
– si pensi al potenziamento dell’aeroporto
Catullo e al ritiro precampionato del Bayern
Monaco a Riva del Garda – l’inaugurazione con il ministro Brambilla della “Bau
beach” di Peschiera merita una particolare
considerazione. La spiaggia, destinata agli
animali domestici e ai loro umani proprietari, si assume il compito di diffondere fra

gli operatori turistici una cultura animal
friendly, in grado di tramutare un chiassoso
cagnolino in una fonte di guadagno. Lo
screening costante della balneabilità dei
lidi lacustri di certo suscita meno curiosità
delle iniziative da brochure ma la valenza
in termini di efficacia sull’immagine turistica del Garda resta d’impari confronto.
Non è sempre noto che nei 125 punti di
prelievo, oltre alle rilevazioni di carattere
ambientale e visivo, l’acqua viene sottoposta quantomeno mensilmente al controllo
batteriologico, per l’individuazione della
presenza di Enterococchi intestinali e del
famigerato Escherichia coli che tanto impazza nelle cronache di questi giorni. Non
è quindi notizia di poco conto la conferma
a maggio dell’ideoneità alla balneazione di

tutte le località benacensi campionate, tra
cui le venete Bardolino, Lazise, Castelnuovo e Peschiera, in un promettente sventolìo
di bandierine blu targate ARPAV. Se le
spiagge gardesane si fanno pertanto più
accoglienti e le acque antistanti più pulite,
un occhio di riguardo andrebbe riservato
anche al residente-tipo, all’autoctono del
Garda, all’indigeno benacense. Che, con la
bella stagione, annota il moltiplicarsi dei
transiti e degli ingorghi automobilistici, il
proliferare delle postazioni per la rilevazione delle infrazioni al codice della strada,
il rincaro dei prezzi al consumo. Non resta
che augurarci che la prossima bandiera
assegnata al Garda sia multicolore. Per un
lago davvero friendly con tutti.

Giornale del Garda
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L'intervista

D

ipende incontra Garda Eagle associazione sportiva
gardesana certificata dall’Aeroclub Italia che
propone corsi di volo nel basso Garda

Garda Eagle... ti mette
di Paola Russo
photo Raffaella Visconti Curuz
Un pomeriggio di sole così abbagliante
e di cielo così blu come raramente si
è visto in questo pazzo inizio estate
gardesano. Impossibile immaginare
una giornata migliore. Come se anche
da lassù fosse giunto una sorta di lasciapassare, la spinta definitiva a vivere
un’esperienza irripetibile. L’esperienza
del volo. Quanti possono dire di averla
provata, quanti possono affermare di
essersi sentiti come l’intrepido Jonathan Livingstone, il gabbiano ribelle
anticonformista che del volo fece una
ragione di vita, un modo per librarsi
nell’aere, al di là di tutto, al di là delle tenebre dell’ignoranza e del pregiudizio.
Un po’ come il “folle volo” di Ulisse, che
Dante condannava ma che sotto sotto
avrebbe voluto emulare. Riferimenti
letterari che potranno sembrare arditi,
quasi fuori luogo, ma il fatto è che stare
lassù porta automaticamente la mente
altrove. Le fa prendere aria, come se
tutte le preoccupazioni, le ansie, gli
affanni fossero rimasti giù. E rimanesse
puro spirito, puro intelletto, che riflette
sul mondo, su se stesso. In fondo, è
tutto così piccolo da lassù. Eppure, chi
ha fatto del volare la ragione di una vita
intera sa che niente può essere lasciato al caso. Anzi, per godere appieno
di tutto quello che un’esperienza del
genere offre, sono necessarie serietà,
concentrazione e nervi saldi. Dipende
ha incontrato chi conosce bene questo
mondo e con passione vi ha dedicato
la propria vita. Garda Eagle è un’associazione sportiva gardesana certificata
dall’Aeroclub Italia e iscritta al registro
8
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Coni. È una scuola aperta a chiunque
abbia la voglia, la curiosità e, perché
no, il sogno di imparare a volare. Si
trova in località Panizze a Centenaro,
fra Lonato e Desenzano. I corsi si articolano in 33 ore di teoria e in 16 ore
circa di volo. L’obiettivo è il volo solista,
il coronamento di un percorso che parte
da uno stato di totale inconsapevolezza
e arriva al punto in cui l’istruttore decide
che è arrivato il momento di dare fiducia
all’allievo, ci dice Leonardo Boscato,
istruttore di Garda Eagle insieme a
Luca Mentil e Antonio Colciago, ex
pilota dell’Aeronautica Militare con una
lunga esperienza nella linea caccia,
oggi pilota della Meridiana. Anche
l’istruttore Luca Mentil ha un passato
alle linee caccia dell’AM, ha volato anche in Inghilterra per la Royal Airforce:

la sicurezza è per noi un principio di
grande importanza, afferma, fondamentale nel nostro grande bagaglio di
esperienza. È vero che tutti possono
volare, ma è vero anche che non tutti
possono arrivare a fare il volo da “solista”. Quello che conta veramente è
l’atteggiamento, perché portare questi
aerei è molto facile, ma bisogna avere
la testa. Allora l’importante è divertirsi,
senza la pretesa di dimostrare niente a
nessuno. Ed è veramente notevole la
capacità che hanno questi professionisti del volo, con tanti anni di esperienza
alle spalle, di trasmettere la passione
profonda che provano e la capacità di
emozionarsi ancora per il volo. Da qui
nasce l’idea di Garda Eagle: continuare
a divertirsi. Nel volo militare c’è l’essenza del volo, afferma Leonardo, la

e le ali

sensazione di libertà che dà muoversi
nello spazio tridimensionale con una
macchina più performante come può
essere un caccia non è paragonabile
a ciò che si può fare con un aereo di
linea. La volontà di fare qualcosa di
unico e di ricercare un tipo di volo che
desse la possibilità di metterci qualcosa
di nostro ci ha portato ad aprire questa
scuola di volo. Oltre all’esperienza
e alla professionalità degli istruttori,
Garda Eagle mette a disposizione di chi
vuole imparare a volare l’aereoplano
migliore: l’Evektor Eurostar. È costruito
in Cechia, in allumino e lega, con un
motore da 100 cavalli di ultima generazione, pesa poco, consuma poco e
usa benzina verde. Si tratta, dunque,
di un livello di tecnologia decisamente
più avanzato rispetto ad altre realtà, un

ulteriore valore aggiunto alle opportunità che offre questa scuola. E allora
se il “provare per credere” è un motto
che ha ancora un valore, Dipende ha
provato l’ebbrezza di sorvolare il lago
e i suoi splendidi dintorni, ha avuto
l’opportunità di seguire una lezione di
volo teorica e pratica allo stesso tempo,
ha sperimentato le ardite manovre di
questi esperti piloti; e può affermare
con sicurezza e convinzione, che esperienze del genere vale davvero la pena
provarle almeno una volta nella vita.
Quando il gabbiano Jonathan tornò
verso lo stormo, la testa gli girava,
era stanchissimo. Tuttavia, era tanto
allegro che compì una gran volta e una
fulminea vite orizzontale prima di toccar
terra. Quando lo sapranno – pensava –
quando sapranno delle nuove prospet-

tive da me aperte impazziranno di gioia.
D’ora in poi vivere qui sarà più vario e
interessante. Noi avremo una nuova
ragione di vita. Ci solleveremo dalle
tenebre dell’ignoranza, ci accorgeremo di essere delle creature di grande
intelligenza e abilità. Saremo liberi!
Impareremo a volare! Forse sta proprio
qui il senso del volo come metafora
dell’esistenza: la volontà di fare della
propria vita un’esperienza più varia e
interessante.
Per informazioni
Garda Eagle tel. 335 1010488
Aperto tutti i giorni dall’alba al
tramonto, estate e inverno, previo
contatto telefonico.
E mail: moncalvo.marco@gmail.com
Giornale del Garda
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Padenghe l’accogliente funzionalità delle “”Residenze del Parco”
realizzate da Gilioli. Ville
bifamiliari affacciate sul
verde a collegare in diretta
centro storico, servizi, scuole ed elementi qualitativi
importanti e funzionali del
vivere quotidiano

IN OPERA... IL SOGNO CASA
Sempre più vicini. Al centro storico,
direzionale e dei servizi. Al verde che
ritempra e rilassa. Al cuore essenziale e
tonificante di spazi dedicati e specializzati
nella qualità del vivere. Le “Residenze del
Parco” di Padenghe sul Garda raccolgono,
nella triplice tipologia di edificio abitativo
suddivisa in ville bifamiliari di pregio e
quadrilocali elegantemente funzionali,
l’esperta e originale proposta di Gilioli Costruzioni, impresa edile di Desenzano del
Garda, attiva da ormai oltre novant’anni
nell’armonica dimensione territoriale basso gardesana. A Padenghe dunque nascono queste esclusive abitazioni affacciate

10
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direttamente su quello che oggi si identifica come Parco Vaso Ri. Organizzata oasi
verde appena ultimata, intitolata al piccolo, ma autorevole e completo, fiume che
attraversa il comune gardesano secolarmente appoggiato sull’anfiteatro collinare
morenico. Qui, l’invitante ambientazione
degli spazi urbanistici, rivela particolari significanti di modalità esclusive della qualità del vivere. Rappresentando in Padenghe
il modello ideale di adattamento esauriente
alle esigenze di comodità dei collegamenti
con le dinamiche di lavoro e relazioni
unitamente alla quieta linearità di una
misurata ed efficiente adeguatezza alla vita

di tutti i giorni. Il Parco Vaso Ri, in questo
contesto sintonizzato ad importanti valori
di riferimento, si inserisce compiutamente
dentro questa utile progettualità strutturale.
Mettendo in primo piano, nel suo percorso dal razionale quanto gradevole aspetto
ambientale, la sua funzione di anello di
congiunzione fra le abitazioni ed il centro
storico. Nel brevissimo intermezzo di
una passeggiata, al netto delle angherie
stressanti motorizzate, si potranno così
trovare tutti i principali servizi. Dagli uffici
comunali alla posta. Dal panificio alla farmacia. Fino alla contenuta, ma variegata e
risolutiva, molteplicità dei negozi e delle

diverse attività turistiche e commerciali.
Senza trascurare le scuole. Che incrociano
tra verde e mattoni. Fornendo il piacere
ai genitori di accompagnare a piedi i figli
alle elementari ed alle medie, con rapida
comodità esecutiva. Mentre altre amene
utilità si manifestano nel poter osservare i
ragazzi giocare, in mezzo a prati interfacciati ad alberi, comodamente seduti sotto il
portico di casa propria. Piccoli, intriganti,
effervescenti privilegi, tutti raccolti tra
le accoglienti pareti delle “Residenze del
Parco”. Preziosi gioielli incastonati a mattoni e suddivisi in triplice tipologia strutturale. Iniziando dalla grande indipendenza

delle ville singole completamente personalizzabili che si affacceranno direttamente
sul parco con spaziosi porticati e ampi
giardini finemente piantumati. La composizione degli spazi prevede soggiorno e
cucina abitabile, 3 camere da letto e 3 bagni, studio, box doppi cantine e lavanderie.
La seconda tipologia d’eccellenza è la villa
bifamiliare. Realizzate su due livelli, in cui
si collocano l’ampio soggiorno, la cucina
abitabile, le tre camere da letto e i doppi
servizi. Al piano terra, in collegamento
con l’abitazione, l’accesso diretto al doppio box ed al locale lavanderia. Gli esterni,
concepiti a giardino finemente piantumato,
completano la proprietà nel suo complesso. La terza proposta di Gilioli per Padenghe e le “Residenze del Parco” riguarda gli
appartamenti. Ovvero i quadrilocali situati
in 2 piccole palazzine che ne ospitano
solo quattro unità. Formula che garantisce
il massimo della privacy, unitamente a
costi di gestione condominiale pressoché
nulli. I singoli edifici complessi sono così
composti da due appartamenti al piano terra con giardino e due al primo ed ultimo.
All’interno l’estesa zona giorno e cucina
cottura (con possibilità di separazione), 3
camere da letto e due bagni. Da segnalare
i grandi portici e le terrazze coperte che si
affacciano sul parco comunale. Cantine/lavanderia e doppi box trovano spazio nella
zona interrata. L’altissimo livello delle
finiture, la tecnica di edificazione e la qualità dei materiali, rendono inoltre possibile
il raggiungimento del massimo comfort di
classe energetica per tutti i tipi di abitazione. Qualifica importante, contraddistinta
nella simbologia ufficiale a tutela della
qualità dalla significativa e primaria lettera
“A”. Elemento efficacemente innovativo
a livello di risparmio energetico. In questa

efficiente, compatibile, economica verve
energetica, il riassunto operativo garantito
e qualificato dell’impresa Gilioli. Oggi a
Padenghe con le “Residenze del Parco”.
Per rendere concreto, avvincente, funzionale ed elegante l’inossidabile e virtuoso
sogno chiamato casa.
APPARTAMENTI QUADRILOCALI
FRONTE PARCO COMODI AL CENTRO
STORICO. COMPOSTI DA: SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE E DOPPI
SERVIZI, BOX DOPPI,
CANTINA/LAVANDERIA
Four-room apartments, in front of a park.
conveniently located near the downtown
area. each apartment has a living room, a
kitchen, three bedrooms, two bathrooms,
a double garage and a basement/laundry
room.
VILLE BIFAMILIARI
COMPOSTE DA: SOGGIORNO E CUCINA ABITABILE, 3 CAMERE,
2 BAGNI, BOX DOPPI, CANTINA E
LAVANDERIA. AMPI GIARDINI
Two-family villas, composed of a living
room and a kitchen with appliances, 3
bedrooms, two bathrooms, a double
garage, a basement and laundry room.
spacious gardens.
VILLE SINGOLE
DIRETTAMENTE SUL PARCO
COMPOSTE DA: SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE, 3 CAMERE, 3 BAGNI, STUDIO, BOX DOPPIO, CANTINA
E LAVANDERIA. AMPI SPAZI VERDI
COMPLETAMENTE
PERSONALIZZABILI
Single villas directly facing a park,
composed of a living room,a kitchen with
appliances, three bedrooms, a studio, a
double garage, a basement and laundry
room. wide green lawns. They may be
completely personalized.

Impresa Gilioli
tel.030.9919737
Desenzano del Garda (Bs)
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a vera storia del pontile Feltrinelli: quando a
Desenzano arrivavano dal Tirolo barconi carichi di
legnami.

Il pontile Feltrinelli

di Amelia Dusi - Foto Maceo Togazzari

Il 29 gennaio 1954 in Milano gli eredi di
Carlo, Francesco e altri fratelli Feltrinelli,
tramite procuratore, cedettero ogni proprietà della famiglia sita in Desenzano in
viale Libertà, oggi Cesare Battisti, mettendo così fine alla storia della Ditta Feltrinelli desenzanese, già intestata ad Angelo
Feltrinelli, deceduto nel secondo decennio
di quel secolo. La proprietà, libera da
ogni ipoteca o elemento pregiudizievole,
era vasta e due furono i nuovi acquirenti
12
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che ebbero l’uno la casa d’abitazione con
annessa falegnameria al primo piano,
l’altro la parte rustica costituita da magazzino e da vasto spazio adibito a deposito
di legname. L’esercizio era stato sinonimo
di attività sicura e ben organizzata, tanto
che chi vi era impiegato o negli uffici o
nel laboratorio era nella zona ritenuto
fortunato. Per cento anni questa Ditta
diede lavoro a vari dipendenti, infatti i
Feltrinelli, originari di Gargnano, avevano
iniziato l’impresa a Desenzano nel periodo
asburgico, quando il commercio tra questo
paese del basso Garda e il sud Tirolo
era ancora molto attivo. Dai documenti

dell’Amministrazione Comunale desenzanese sappiamo che nell’estate del 1859, in
occasione della situazione critica causata
dalla battaglia di San Martino e Solferino
con l’arrivo di centinaia di feriti dal fronte
di guerra, il Municipio requisì alla Ditta
Feltrinelli, come ad altre imprese, due
locali per gravi necessità pubbliche. Ciò
non provocò nessuno scompenso alla ‘fabbrica’, che anzi prosperò di anno in anno.
Infatti nel 1865 ebbe il permesso di allargare il deposito di legname, che arrivava
fino al muro dell’edificio della allora Reale
Caserma dei Carabinieri, oggi sede degli
uffici e degli ambulatori della ASL. Quindi
l’azienda Feltrinelli occupava uno spazio
che andava, secondo la localizzazione attuale, da Via Cesare Battisti n.55 (pizzeria
‘Il Ceppo’) fino a via Gramsci. Non vi era
allora raccordo per la strada verso Salò
lungo il lago, ma solo un sentiero sterrato
detto ‘delle Rive’, che congiungeva piccole case coloniche sparse tra uliveti e campi
a grano. Due infatti erano gli accessi veri
e propri di Desenzano per la strada di Salò
ed erano via Caporali per il paese basso e
via Murachette per Capolaterra. La mancanza della grande arteria che dal primo
dopoguerra immette nel tracciato viario
verso Salò spiega la domanda al Comune
che fece la Ditta Feltrinelli a fine ‘800.
Nell’anno 1900 il Municipio concesse,
a seguito di formale richiesta, ai Fratelli
Feltrinelli di poter attraversare con rotaie
la strada delle Rive, per trasportare carrelli
carichi di legname dal pontile posto di
fronte al deposito di legname. Al pontile
in legno arrivavano grossi barconi carichi
di tronchi d’albero provenienti dal Tirolo
via lago. Allora non c’era la Gardesana,
aperta al traffico nell’ottobre del 1931, e
il commercio sullo specchio del Garda era
intenso. Le rotaie erano visibili ancora
negli anni ’50 presso il pontile affollato di
bagnanti. La lavorazione del legno nella
falegnameria Feltrinelli nella prima metà
del ‘900 è ben descritta da Simone Saglia
nel suo libro “Storia di un paese- I tempi
dell’inganno 1900-1940”. Qui si ricordano
solo alcuni momenti del secolo precedente. Molte sono le immagini dei barconi con
le grandi vele che commerciavano prima
della realizzazione della Gardesana sul
Benaco. Maceo Togazzari ha realizzato
alcune fotografie degli ultimi barconi negli
anni ’30 del 1900.
Fine anni 30, nel 900. I barconi ancora utilizzati
sul lago per il trasporto del legname sostano
accanto alla banchina del Lugolago; il nuovo
Ponte alla Veneziana impedisce ormai il loro
ingresso nel vecchio porticciolo; alle spalle si
intravede la stazione.

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

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
12 alle 14 e dalle 19 alle 22
Gradita la prenotazione Tel. 030 9144585
dalle

www.roseesapori.eu info@roseesapori.eu
Giornale del Garda
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TERRE DEL CUSTOZA

“STRATEGIE DI TURISMO RURALE
NELLA TERRA DEL CUSTOZA
Il Comune di Sommacampagna è capofila
nell’intesa per lo sviluppo locale fra i
cinque Comuni che hanno partecipato
al bando della Misura 341 PSR della
Regione Veneto, SOMMACAMPAGNA,
VALEGGIO S/M, VILLAFRANCA DI
VERONA, BUSSOLENGO E SONA,
insieme ai privati: Consorzio di Tutela Vino
Bianco di Custoza, Associazione Strade del
Vino Bianco di Custoza, Consorzio per la
Tutela del Vino Bianco di Custoza DOC,
Associazione Strada del Vino Bianco di
Custoza DOC, Associazione Pro Loco di
Sona, Associazione Ristoratori di Valeggio
sul Mincio, Associazione Ristoratori
di Villafranca di Verona, Federazione
Provinciale Coldiretti Verona, Mercato
Ortofrutticolo di Sommacampagna/Sona,
Mercato Ortofrutticolo di Villafranca,
Mercato Ortofrutticolo di Bussolengo/
Pescantina, Mercato Ortofrutticolo di
Valeggio sul Mincio, Associazione Pro
Loco di Custoza, Associazione Pro Loco di
Valeggio sul Mincio.

Premessa:

Scopo del progetto è sviluppare il turismo
rurale fra Verona e il Lago di Garda,
attraverso l’incremento della conoscenza
di quanto offre il territorio e l’integrazione
sinergica fra i diversi elementi di richiamo
turistico. Operativamente, il progetto è
mirato all’incentivazione delle attività
turistiche attraverso azioni di marketing per
il rilancio del territorio coinvolto e dei suoi
prodotti tipici, in particolare attraverso lo
sviluppo del cicloturismo e degli itinerari
turistici che attraversano i diversi ambiti
territoriali. Il piano di lavoro prevede,
inoltre, azioni di tutela e riqualificazione
del patrimonio rurale attraverso iniziative
di recupero e valorizzazione sia del
patrimonio storico-architettonico che di
14
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ARENA
VERONA

di

Foto Fainello

Sono stato testimone di un fatto che, a
mio parere, sempre che vada in porto, si
può considerare più unico che raro: cioè,
secondo quanto illustrato dall’Assessore
alla cultura e al turismo del Comune di
Sommacampagna Filippo Bricolo, cinque
comuni si mettono insieme per promuovere
il proprio territorio da un punto di vista
turistico. Molti sono stati i tentativi nella
provincia veronese, ma, a quanto ne so
nessuno ha questo scopo. Quindi riporto,
dai documenti che mi sono stati inviati, gli
stralci che mi paiono i più significativi.

89° FESTiVAL 2011
17 giugno - 3 sEttEMBRE

giugno 17, 24
luglio 2, 12, 16, 21, 28
agosto 4, 11

LA TRAViATA

giugno 18, 26, 30
luglio 10, 13, 17, 19, 24, 26, 30
agosto 7, 14, 28, 31
sEttEMBRE
3

AidA

giugno
luglio

iL BARBiERE di SiVigLiA

25
1, 8, 14, 22, 29

di Giuseppe Verdi

di Giuseppe Verdi

di Gioachino Rossini

luglio 9, 15, 20, 23, 27
agosto 5, 12, 21, 25
sEttEMBRE
1

NABuccO

agosto 6, 13, 19, 26, 30
sEttEMBRE
2

LA BOhèmE

agosto 20, 24, 27

ROméO ET JuLiETTE

di Giuseppe Verdi

di Giacomo Puccini

di Charles Gounod

In caso di necessità la Fondazione Arena di Verona si riserva il diritto di modificare il presente programma

Info: w w w. a r e n a . i t - ( + 3 9 ) 0 4 5 8 0 0 51 51
Major Partner

Sponsor ufficiali

quello paesaggistico. Le opportunità di
sviluppo si delineano nell’integrazione
delle possibilità offerte dal territorio a più
livelli: enogastronomia, ambiente naturale,
rete di itinerari e percorsi ciclabili, luoghi
storici, aspetti culturali, offerta ricettiva.”

Queste le cifre:

Riepilogo degli interventi e programma
finanziario approvato: Preventivo di
spesa per il progetto € 2.663.916,67
comprensivo del contributo regionale di
1.566.600,00 € Suddiviso nei capitoli di
Formazione, animazione e coordinamento
operativo (93.250,00 €), Attività di
progettazione e realizzazione di percorsi
turistici (100.000,00 €), Realizzazione
di Workshop, eventi ed educational
tours (1.564.000,00 €), Manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento di
strutture e immobili pubblici e di uso

pubblico (666.666,67€), Realizzazione di
materiale pubblicitario (280.000,00€). Il
denaro c’è, materia da discutere ce n’è a
sufficienza, le intenzioni sembrano molto
buone, il territorio su cui insiste questa
progettazione è di indiscutibile interesse
paesaggistico, storico e culturale: qui
l’Italia del periodo napoleonico e del
Risorgimento ha avuto una delle sue pagine
più importanti, ma anche l’Italia medievale
e rinascimentale frequentava questi
luoghi. E non dimentichiamo i prodotti
enogastronomici di eccellenza!
Quindi il successo sarà solo da ricercare
nella volontà e nella collaborazione di tutti
gli attori che sono sul palcoscenico, ma,
questa volta, dovranno essere protagonisti
e fare la loro parte anche gli spettatori (tutti
gli abitanti).
Carlo Gheller

L

’Hotel Acquaviva
del Garda Wellness,
Resort & Spa, hotel
benessere e congressi
all’avanguardia, offre strutture moderne e raffinate ed
un servizio accurato e discreto, a disposizione della
clientela per qualunque
esigenza.

acquaviva...

Hotel & Rooms Spa & Wellness Bar & Restaurant Meeting & Events
Spazi ampi e luminosi armonizzati dai colori pastello e da una costante presenza di ”acqua viva” – che
con il suo movimento caratterizza l’hotel sin dall’ingresso – sanno creare un’atmosfera piacevole e
rilassata. L’hotel dispone di 84 camere suddivise in cinque tipologie fornite di un ampio ventaglio di
servizi. Gli ospiti possono usufruire gratuitamente della piscina esterna, collocata nel parco alberato,
della piscina interna con idromassaggi, della sauna, del bagno turco, della palestra e della spiaggia
privata, da cui godere una vista straordinaria. A disposizione anche un parcheggio gratuito e un garage
a pagamento. Ideale per una lunga vacanza relax sul Lago di Garda così come per un weekend, l’hotel
Acquaviva propone spesso offerte di soggiorno accompagnate da pacchetti benessere, per garantire un
relax completo sul Lago. L’hotel propone ai suoi ospiti vacanze di assoluto relax grazie ai moderni
servizi del Centro benessere ALISPA che con i suoi 800 mq offre un percorso di cura e benessere,
messo a punto da medici e da operatori a seguito di un colloquio individuale. A disposizione degli
ospiti una piscina coperta riscaldata con vari idromassaggi e lettini ad immersione, sauna, bagno
turco, doccia emozionale, doccia solare, sala fitness, una beauty farm con ampia area per romaterapia,
massaggi shiatsu, ayurveda e relax, trattamenti Kanebo e Histomer per viso e corpo. Tra i servizi: una
spiaggia privata curata, servita da un’area ristoro e attrezzata con ombrelloni, sdraio, cabine spogliatoio
e cabine doccia. Alla spiaggia si giunge senza uscire dalla struttura, percorrendo pochi metri attraverso
un passaggio sotterraneo appositamente realizzato e impreziosito da splendide opere d’arte. L’hotel offre
un servizio ristorante di alta qualità, per allietare i soggiorni degli ospiti anche con i piaceri e le seduzioni
della tavola, e un servizio bar che li accompagna per l’intera giornata. Il ristorante Caravaggio,
collocato al piano terra, in un ambiente elegante ed appartato, è ideale per un pranzo, una cena romantica
o una cena di lavoro; mentre il ristorante estivo La Terrazza, al primo piano, offre una splendida vista
panoramica sul Lago. La cucina è internazionale con forte influenza territoriale e la carta dei vini attinge
in particolare dai migliori vitigni locali, per raccontare l’entroterra e la sua cultura. Al piano terra si trova
il Lounge Bar, utilizzato nel periodo invernale; al primo piano, l’American Bar, estivo, si affaccia sul
giardino. Un piccolo chiosco allieta i visitatori della spiaggia privata e della piscina esterna. L’hotel offre
una vasta gamma di opportunità anche per il settore business e costituisce altresì la cornice straordinaria
per festeggiare eventi e occasioni particolari sulle coste del Lago di Garda. Gli ambienti suggestivi delle
sale, di diversa tipologia e caratteristiche, dotati della più moderna tecnologia grazie alle attrezzature
necessarie, offrono soluzioni adeguate e personalizzabili per qualunque tipo di necessità, secondo le
diverse esigenze di congressi, convegni e meeting. L’eleganza degli spazi, i giardini, le terrazze dalla
vista incantevole, l’elevata capienza e l’impeccabile servizio rendono inoltre l’hotel il luogo ideale per
un ricevimento o una cerimonia esclusiva ed indimenticabile.

ACQUAVIVA DEL GARDA
Via G.di vittorio 143/a
rivoltella
desenzano del garda
tel. 030.9111414
benessere@hotelacquaviva.it
www.hotelacquaviva.it

A

cquaviva del Garda
Wellness, Resort
& Spa is an avantgarde spa Hotel
which offers guests exquisite,
modern facilities. The highlyqualified staff is always available to provide a discreet
and professional service to
ensure that all guests’ needs
are taken care of.

The hotel is spacious and luminous, stylishly
decorated in pastel shades, and the constant
presence and flow of “Living Water” throughout
the hotel creates a wonderfully relaxing atmosphere.
Hotel Aquaviva has 84 rooms divided into five
different categories, all offering a wide range of
facilities. All Guests have free access to the outdoor
swimming pool, gently nestled in the wooded park,
the indoor pool with Jacuzzis, the sauna, the Turkish
bath, the gym and the private beach which offers an
enchanting view. A free private parking is available
and an extra charge is made for the garage parking.
Ideal for a long vacation or a weekend break, Hotel
Acquaviva also offers room and SPA packages for
a truly relaxing stay. The hotel offers a wide range
of opportunities and facilities for business visitors,
and it is also the ideal setting to celebrate special
occasions and events on Lake Garda shores. The
enchanting meeting rooms interiors, with different
size and characteristics, and equipped with the
latest technology thanks to the necessary equipment,
offer effective and customized solutions for any need
according to the congress, conference or meeting.
The elegant gardens, the terraces with spectacular
views, the high capacity and the impeccable service
also make the hotel the ideal place for a reception or
a unique and memorable ceremony.
The hotel offers Guests relaxing holiday thanks to
the modern SPA facilities. The ALISPA wellness
centre occupies over 800 m2 of space and its
highly qualified doctors and professional staff
offer each guest personalized care and individual
wellness programs. Guests can access the heated
indoor swimming pool with several Jacuzzis and
underwater beds, the sauna, the Turkish bath, the
emotion-operated shower, the solar shower, the
fitness room, an entire beauty farm with a large
area for massages of all kinds, including shiatsu,
Ayurveda, relax, Kanebo and Histomer facial and
body treatments and aromatherapy. Facilities
include a private comfortable and well-maintained
beach, with beach umbrellas, loungers, changing
rooms with showers, and snack bar where cold
drinks are available. The hotel offers a high
quality restaurant to cheer the Guests stay with the
pleasures and seductions of meals. The Caravaggio
restaurant, located on the ground floor, is ideal for
lunch, a romantic meal or a business dinner; while
the summer restaurant, La Terrazza, is located on
the first floor and offers a stunning view over Lake
Garda. Both restaurants serve international cuisine
with a strong local influence and have a wine list
with special attention to the best local wineries: a
way to give guests a real taste of local traditions and
culture. The winter Lounge Bar is located on the
ground floor; on the first floor there is the summer
American Bar overlooking the garden; a small kiosk
is at The Guests disposal at the private beach and at
the outdoor pool.
Giornale del Garda
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In esclusiva

“C

ontinua la pubblicazione di lettere
inedite di Gabriele D’Annunzio:
analizziamo 2 missive affettuose
alla moglie Maria Hardouin.

D’AnnunziO privato
di Elisa Zanola

Cara Maria,
ti spedisco i versi che mi chiedevi, e ti
accludo il biglietto per la Bava (dalla
bocca, come dice Nicolino). Spero che
non ci saranno difficoltà. Ma sarà bene
che tu ti faccia accompagnare da Nicolino. La Bava è in obbligo di consegnare il
letto e i libri. Hai capito? Ti sarò grato se
mi conserverai i libri con cura. Ne avrò
bisogno in seguito. Anche le carte, tutte
ravvolte in un pacco, ti prego di conservarmele. Quando sarò nella casa nuova
ti pregherò di mandarmi quegli abiti che
tu dici di avere. Qui fa molto freddo. Soffia la tramontana da tre giorni. Scriverò
a Ciccillo per avere notizia delle copie
di quadri antichi. Ma credo che egli le
abbia mandate in America. Non credi
che ti converrebbe meglio affittare, a un
prezzo più elevato, le tue stanze al dottor
Weber? Sarebbe per te una noja grave
cercare una casa nuova e installarti?
Dammi notizie. Desidero di rivederti. E
spero che potrò fare quanto prima una
gita misteriosa. Baciami i bambini. Ti
abbraccio, cara Maria. Scrivimi, Ave.
Gabriele
16
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Una lettera inedita spedita alla moglie
Maria Hardouin ci tramanda la memoria
di un D’Annunzio ritratto nella sua
domestica quotidianità, alle prese
con l’ordinaria nostalgia e con la sua
eccezionale capacità immaginifica e
creativa che emerge anche dalle righe
più semplici... Chissà dove sarebbe
andato il Vate, chissà quali sono i libri
che menziona in questa lettera e quali
i versi a cui fa riferimento? La missiva
non è datata e questi interrogativi sono
perciò destinati a rimanere tali. Quello
che invece emerge è il carattere forte
e imperativo del poeta, che abilmente
alterna a toni più delicati e ad una ironia
squisitamente dannunziana. Compaiono
i nomi di diverse figure: Bava,
Nicolino, Ciccillo, il dottor Weber... che
popolavano la vita del Vate. Principale
preoccupazione del D’Annunzio
in questa missiva è quella della

conservazione dei suoi oggetti più intimi:
carte, libri, quadri antichi. In piena fase
di trasloco affida alle cure della moglie
quello che di più caro possedeva...
Nella seconda epistola, sempre non datata
e probabilmente antecedente all’altra,
il vate menziona ancora una gita e si
rivolge alla moglie con un appellativo
pieno d’amore. Presto avrebbero litigato
come cane e gatto, ma in questa missiva
Maria Hardouin è ancora “la micina” di
D’Annunzio. Si tratta di una lettera da cui
trapelano delicatezza e dolcezza infinite.
Viene menzionato anche il telegrafo,
altro mezzo di comunicazione del tempo
(siamo attorno al 1890) e il tram, che
insieme alla carrozza, era l’unico modo
per viaggiare di allora. E’citato poi il
figlio Mario che era affidato alle cure
dei nonni paterni e si trovava con loro
a Pescara. D’Annunzio sta vivendo una
meravigliosa estate abruzzese e incita la
moglie ad andarlo a trovare; le racconta
le “birichinate” del loro primogenito e le
ubriacature dei loro comuni amici…

Cara Micina,
mi ha fatto tanto piacere la tua bella, viva e fresca lettera, tutta profumata d’oleandri
e d’iris (?). Peccato che tanta gentile preparazione sia stata vana! Questa altra volta
aspetta un mio avviso. Io non mancherò, in nessun modo, di telegrafarti prima di partire.
–Hai fatta la gita? Tu avresti davvero bisogno di mutare aria; ma dell’Abruzzo non vuoi
sentir parlare e hai torto. Se tu avessi veduto che mare stamattina! Quando tornerò, non
mi riconoscerai. Il sole mi ha molto baciato. – Appena ho letto alla mamma il brano della
tua lettera riguardante Mario, un grido formidabile (di gioia, ndr) si è levato nell’aria e
ha risvegliato gli echi pescaresi. Io credo che daremmo alla mamma un gran dolore togliendole il diletto bamboccio (si riferisce sempre al figlio Mario, ndr). Ho tanto strepitato
che son sicuro che Mario farà regolarmente i suoi bagni di mare. Non devi prendere alla
lettera le mie frasi curiose sulla monelleria di lui. Credo che questa libertà non gli farà
male. Ad ogni modo, se bene non sia molto colorito (non lo sarà mai) sta benissimo, e
n’è testimonianza la sua impermeabilità (?) nelle birichinate. Oggi, come erano a pranzo
con noi Michetti, Barbella e Pepe ed altri, egli s’è un poco ubriacato più di (…) che di
vino. E lo sento ancora strillare come un ossesso. Va in tram, a cavallo, e con le barche,
con zio Antonio. Ma se tu e la duchessa desiderate ch’egli torni, io sarò l’umile esecutore
dei vostri comandi. –La gita al Gran Sasso non è ancora decisa. E’ un’operazione (?)
difficilissima in questo mese, perché la montagna è ancora tutta coperta di nevi. Se non
vado al Gran Sasso, torno prima. Vedremo. Addio, cara Maria. Ho desiderato oggi un
gran fiasco di vino vecchio. Spero che sarai contenta. Lo serberai tutto per te. Io non
berrò più vino, o ne berrò pochissimo, perché la sobrietà nel bere mi ha giovato moltissimo allo stomaco. Addio. Tante cose a Peppina. Tutti ti salutano. Io ho gran desiderio
di rivederti. Ti bacio la boccuzza rossetta.
Tuo Gabriele

Gardone Riviera (Bs) – Vittoriale degli italiani - 3 luglio

inaugurazione “D’Annunzio eroe”
Il nuovo museo del Vittoriale degli Italiani verrà ufficialmente inaugurato il 3 luglio, lo stesso giorno dell’apertura del rinnovato
Festival del Vittoriale. Settantadue pezzi inediti appartenuti a Gabriele d’Annunzio o a lui legati, reperti di assoluta rilevanza storica
come il manoscritto autografo dedicato a Garibaldi ‘La notte di Caprera’, composto da 60 carte e datato dal Vate “Settignano: la
Capponcina: 22 gennaio 1901 (ore sei di sera)” - che nell’anno delle celebrazione per i 150 anni dell’Unità d’Italia assume, se
possibile, ancor più valore - o la Daga d’onore in argento e acciaio, dono della Federazione Nazionale Arditi d’Italia al Poeta. Queste
le prime anticipazioni sui preziosi oggetti che comporranno il nuovo museo ‘D’Annunzio Eroe’. Auspicato più volte dal Presidente
della cittadella monumentale dannunziana, prof. Giordano Bruno Guerri, e realizzato dall’Ambasciatore Antonio Benedetto Spada,
dalla cui collezione privata arrivano i settantadue nuovi cimeli offerti al Vittoriale degli Italiani con la formula di un prestito
ventennale rinnovabile, il ‘D’Annunzio Eroe’ ingloberà le stanze del preesistente Museo della Guerra, che cambia così nome e
volto, e comprenderà due nuovi locali intitolati a Mario Spada, figlio dell’Ambasciatore prematuramente scomparso. Il Vittoriale
sarà dunque protagonista di una vera e propria maratona culturale che, includendo anche l’apertura del ‘Nuovo festival del Vittoriale
tener–a-mente’, inizierà nel tardo pomeriggio e terminerà intorno alla mezzanotte con la partecipazione di oltre mille persone tra
pubblico, autorità, personaggi della cultura e giornalisti.
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Scuola di Sussidiarietà

a novembre la sesta edizione

Giunge alla sesta edizione la Scuola di Sussidiarietà “Dalla libertà al bene comune” organizzata dalla Fondazione San Benedetto. Da novembre 2011 a marzo 2012, la scuola
si articola in due moduli di lezioni ciascuno: il primo si intitola “Sussidiarietà, l’altro
nome della libertà”, mentre il secondo “Infrastrutture e capitale umano: un nuovo
patto fra politica, imprese e non profit per lo sviluppo”. Il numero massimo di partecipanti previsto è di 50 persone per ciascun modulo. I destinatari dell’iniziativa sono
tutti coloro che sono interessati ad approfondire i grandi temi dell’attualità economica,
politica e sociale, nonché i rappresentanti politici, i manager d’impresa, i funzionari e i
dirigenti di enti locali ed enti pubblici, i pubblici amministratori, i rappresentanti delle
organizzazioni imprenditoriali e sindacali, il personale dei sistemi camerali, gli operatori del non profit, i consulenti e i ricercatori.
Per informazioni rivolgersi alla Fondazione San Benedetto:
Borgo Pietro Wührer 123, 25123 - Brescia, tel. 0303366919, fax 0303366954,
mobile 3345815905 e-mail info@fondazionesanbenedetto.it, www.fondazionesanbenedetto.it

Matching 2011:
Il valore di un incontro
Settima edizione

Dal 21 al 23 novembre 2011
presso FieraMilano Rho (Mi)
www.e-matching.it

Per informazioni contattare
la segreteria Servizi e Convenzioni
della CDO di Brescia
Tel 030.3366919
o inviare una e-mail a servizieconvenzioni@brescia.cdo.org.

Missioni imprenditoriali
multisettoriali all’estero 2011
L’Associazione Compagnia delle Opere di Brescia, in collaborazione con Co.Export - consorzio per l’internazionalizzazione
dell’impresa - e ProBrixia - Azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia - presenta il programma 2011 delle missioni
imprenditoriali all’estero. Le missioni sono rivolte a imprese interessate a nuovi mercati e consentiranno di identificare canali
distributivi e nuove opportunità di business all’estero.
Paese 		

Romania - Bucarest *
Brasile - San Paolo
Cile - Santiago
Lituania - Vilnius
Ucraina - Kiev 		
Tunisia - Tunisi
Bulgaria - Sofia
Germania - Hannover
Cina - Shangai
Thailandia - Bangkok
Romania - Bucarest **
Turchia - Istanbul **		
Israele - Tel Aviv
Russia - Mosca
Romania - Bucarest
Russia - Mosca
Brasile - San Paolo
Germania - Hannover
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	Date 2011-2012

Quota iscrizione

19-21 settembre
2.100 € + iva
24-27 settembre
2.500 € + iva
28-30 settembre
2.500 € + iva
09-12 ottobre
2.000 € + iva
12.-15 ottobre
3.000 € + iva
09-12 ottobre
2.500 € + iva
16-19 ottobre
2.000 € + iva
10-13 ottobre
1.500 € + iva
23-26 ottobre
2.500 € + iva
27-29 ottobre
2.500 € + iva
06-08 novembre 1.500 € + iva
09-11 novembre
2.500 € + iva
13-17 novembre
2.500 € + iva
15-18 novembre
3.000 € + iva
29-31 gennaio
1.500 € + iva
29-31 gennaio
3.000 € + iva
29-31 gennaio
2.500 € + iva
29-31 gennaio
1.500 € + iva

Voucher

1.500 €
2.000 €
2.000 €
1.000 €
2.500 €
2.000 €
1.000 €
1.000 €
2.500 €
2.000 €
1.000 €
2.000 €
2.000 €
2.500 €
1.000 €
2.500 €
2.000 €
1.000 €

Termine iscrizione
08 luglio
30 luglio
30 luglio
01 settembre
01 settembre
01 settembre
01 settembre
10 settembre
01 settembre
01 settembre
01 ottobre
01 ottobre
01 ottobre
01 ottobre
10 dicembre
10 dicembre
30 luglio
10 dicembre

La quota di partecipazione comprende: ricerca e selezione dei partner locali;
interpretariato;organizzazione degli incontri
d’affari; supporto per visite a imprese locali (interpretariato e trasporti); assistenza di personale
Co.Export durante la missione.
La quota non comprende
i costi di viaggio, alloggio e trasferimenti.
* Missioni realizzate in collaborazione con
ProPrixia -Azienda speciale della Camera di
Commercio di Brescia- con il contributo camerale
di 1.500 €.
** Missioni che è possibile accorpare in una sola
missione in entrambi i Paesi.
Per informazioni e adesioni
Associazione CDO di Brescia Segreteria Servizi e Convenzioni Borgo Pietro
Wührer, 123 25123 Brescia.
Tel.: 030.3366919 - Fax: 030.3366954
E-mail:servizieconvenzioni@brescia.cdo.org

L

’elegante villa d’epoca, Palazzo Gambara,
già Palazzo Calini,
dimora storica suggestiva e ricca di fascino è la
cornice ideale per organizzare cerimonie, convegni,
pranzi e cene di Gala. Da
quest’anno è anche ristorante aperto al pubblico,
dal giovedì alla domenica: uno scenario fiabesco
perfetto per trascorrere ore
serene in modo raffinato, in
un ambiente d’eccezione,
coccolati dalla gentilezza
della famiglia Rocca e sedotti dalle proposte di alta
cucina.

Alta cucina a Casa Rocca
S ituato in quel di S an
Vito di Bedizzole, tra le
dolci colline bresciane,
P alazzo G ambara è un

contesto unico per bellezza ed eleganza.

impreziosisce, con la sua

anche di una pista di atterraggio per elicot-

gioiello seicentesco che

straordinaria bellezza, le

terre dell’antico borgo,
nella pittoresca sceno grafia dell ’ entroterra

Le

strutture, le attrezzature ed i servizi

sono sempre in grado di dare risposte soddisfacenti e tutto è organizzato e realizzato
con rigore e tempestività. Il palazzo dispone
teri e costituisce l’ambientazione ideale

per ogni tipo di manifestazione, per meeting,
concerti, sfilate di moda, ricevimenti...

grazie alla grande esperienza, all’ospitali-

La buona tavola è l’ ingrediente essenziale
di ogni evento. A Casa Rocca si osservano i
comandamenti del gusto, dei sapori e della
qualità sopraffina, perseguendo la piena
soddisfazione gastronomica del cliente:
la cucina con menu stagionali, insieme
tradizionali e innovativi preparati da rinomati chef e gourmet, è accompagnata dalla

Palazzo Gambara

ristoro e per degustazione. Vengono offerti

del Garda.

Una location suggestiva, facilmente raggiungibile tanto da Brescia che
dai vicini centri lacustri di Desenzano del
Garda e Padenghe sul Garda.
“Casa Rocca” è un ambiente unico dove

ogni evento celebrato diventa memorabile
tà e all’innegabile professionalità offerte.
propone un ambiente

e un giusto spazio per pranzi e cene in un

selezione di pregiati vini per il servizio di

servizi di catering esterni per rinfreschi

e buffet, convegni o incontri aziendali e

RISTORANTE dal giovedì alla domenica.
Per chi vuole coronare il suo sogno d’amore in questo delizioso palazzo seicentesco,
c’è anche una chiesa interna a disposizione.
I pasti vengono serviti attraverso squisiti
buffet nelle splendide sale: Sala Scuderie
e Sala Rocca. D’estate vengono allestiti
anche i giardini e i portici e viene offerto

un servizio bar predisposto in un apposito
gazebo.

Una

struttura simile, attiva per

il periodo autunnale, può ospitare fino a
duecento persone.

L’ampio parcheggio può

contenere fino a cinquecento vetture,
corrispondenti all’incirca al numero dei

clienti che Palazzo Gambara può accoglie-

re nelle sue prestigiose sale nel periodo
invernale.

Le

stanze, adatte anche per

congressi e manifestazioni, sono corredate
di ausilio di diffusione e proiezione.

CASA ROCCA Tel.030 6871501 cell. 335 5338058 www.casarocca.it - e-mail: info@casarocca.it
A 4 Km dall’uscita BRESCIA EST, statale Brescia - Desenzano, località S. Vito 25081 Bedizzole (BS)
Giornale del Garda
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Carta d’Identità per l’olio extra vergine di oliva
Al SOL -Salone internazionale dell’olio
extravergine di qualità è stato presentato
il progetto “carta d’identità” per l’Olio
extra vergine di oliva: un nuovo alleato per la lotta alla contraffazione e la
salvaguardia della qualità degli oli extra
vergine. Ideato dall’Istituto per i processi
chimico-fisici del Consiglio nazionale
delle ricerche di Pisa (Ipcf-Cnr), con il
supporto del Ministero per le politiche
agricole, il progetto rappresenta un ulteriore passo avanti per la riconoscibilità
degli oli extra vergine di oliva, della loro
provenienza e della loro qualità. Applicando agli oli la metodologia dell’analisi
calorimetrica, con una serie di operazioni
chimico-fisiche, si ottiene la rappresentazione di una curva che “fotografa” in
modo inalterabile il campione analizzato,
associando questa fotografia alle informazioni di produzione e di origine si identifica ogni olio senza margine di errore,
con la possibilità di rilevare qualunque
eventuale tentativo di contraffazione suc-

cessivo. Tutte le informazioni vengono
archiviate in una banca dati consultabile
in rete direttamente su www.guidaolio.it.
L’olio extra vergine di oliva, il re della
dieta e del gusto mediterraneo, è l’unico
olio vegetale ottenuto con sola pressione,
senza manipolazione o additivi chimici. Contiene le vitamine E, A, K, D che
hanno proprietà antiossidanti ed effetto
protettivo sulle cellule dell’organismo.

Ha un livello di acidità inferiore all’1%.
Il suo costante utilizzo favorisce un
abbassamento del colesterolo “cattivo”
ed un contestuale innalzamento di quello
“buono” aiutando a prevenire le malattie
cardiovascolari e l’arteriosclerosi.
In particolare l’olio del Garda rappresenta un importante esempio di qualità. Le
caratteristiche organolettiche dell’Olio
Extra Vergine di Oliva Garda DOP sono
il Colore: verde-oro da intenso a marcato,
per elevato contenuto di clorofilla;
e il Profumo: delicato di fruttato leggero di varia intensità con sensazione di
mandorla dolce. L’olio Extra Vergine di
Oliva Garda DOP è sottoposto a periodici
controlli da parte di una commissione di
esperti che prelevano dei campioni nelle
aziende agricole produttrici e li sottopongono ad una rigorosa analisi. La certificazione dell’olio del Garda DOP viene
effettuata dal CSQA, organismo preposto
dal Ministero per le Politiche Agricole.

Raffaele Pace
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Mercatini dell’Antiquariato

Arco (Tn)
Mercatino dell’antiquariato,
modernariato, artigianato e hobbistica, tutto il
giorno info: www.ingardatrentino.com

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

Prima domenica del mese

Terza domenica del mese

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

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

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

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

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
Roncadelle (Bs)
Mercatino dell'antiquariato e modernariato,
200 espositori, centro commerc. Brescia 2000
chiusura: agosto, info: 030 2589672

su tende da sole
346-0044037
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EKOGARDA compie 20 anni
La cooperativa desenzanese operativa dal
1991 in svariati settori dalla sanificazione dei
locali ai servizi generali ed amministrativi, ha
festeggiato nel mese di giugno 20 anni di attività insieme a soci, a lavoratori, a clienti e
tanti amici che hanno contribuito alla crescita
delle molteplici attività. Alla cena conviviale
tenuta all’Hotel Acquaviva di Desenzano hanno partecipato numerose personalità fra cui
diversi rappresentanti della politica locale: il
sindaco di Desenzano Cino Anelli è intervenuto sottolineando l’importante ruolo che la
cooperativa ha svolto a fianco del Comune in
questi anni. Presenti all’incontro anche il vicesindaco Giardino e gli assessori Sergio Parolini e Valentino Marostica. Armando Albiero ha
aperto la serata coinvolgendo gli ospiti in un
excursus della storia dell’azienda raccontato
dagli stessi protagonisti che hanno partecipato
alle diverse e articolate attività della Società. I
servizi di qualità costantemente tesi all’innovazione uniti ad un’attenta formazione professionale, hanno garantito negli anni continuità
occupazionale e un ambiente imprenditoriale
equilibrato che ha portato la cooperativa a raggiungere numerosi traguardi e una clientela di
rilevanza nazionale. Sono più di centoventi
i lavoratori della cooperativa e in estate raggiungono le 150 unità operando dalle pulizie
civili, industriali, alberghiere, ospedaliere fino
ad arrivare ai servizi ambientali. Dalla gestione dei parcheggi contribuendo a realizzare
numerose soluzioni per la gestione della sosta,
caratterizzate dall’innovatività, modularità e
dall’uso delle ultime tecnologie disponibili,
anche tramite controllo remoto, fino ai servizi
di facchinaggio e traslochi. Da qualche tempo
è in pieno sviluppo la Gestione rami d’albergo
compresi i servizi di lava-nolo in partnership
con Padana Emmedue. A fianco di EKOGARDA sono nate altre strutture che completano
l’offerta di servizi: NUOVI ORIZZONTI coop
sociale tipo b dal 1997 si occupa di assistenza informatica e corsi sia di informatica che
di lingue straniere e di italiano per stranieri
rispetto alla normativa vigente. E’ da tempo
coordinata dall’ingegnere Elio Cattozzo che
ha voluto dimostrare la sua stima offrendo, insieme ai più stretti collaboratori, una targa al
presidente Albiero. Nel settore dell’assistenza
infermieristica domiciliare per privati ed enti
pubblici è nata nel 2000 ORIZZONTI SERENI di cui ha portato un’accorata testimonianza la signora Mossini. La serata si è conclusa
con gli interventi di Sonia Pedròn, direttore di
produzione e di Marika Albiero, vicepresidente della cooperativa. Ringraziamenti a soci,
partner, clienti e soprattutto ad Armando Albiero che in tanti anni ha saputo coordinare,
mantenere ed ampliare un pacchetto di servizi
completo per un’importante clientela, ma, soprattutto, ha creato e mantiene posti di lavoro
attivi che danno garanzie a tante famiglie.

Chi c’era

Via M.L.Bina,20
Desenzano del Garda(Bs)
Tel 030.9901676
fax 030.9902513
www.ekogarda.it
E-mail info@ekogarda.it
Giornale del Garda
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Eventi mese di Luglio 2011 :
•

3 luglio, Gardone Riviera – Vittoriale degli Italiani : Per
l’inaugurazione della Stagione di eventi del Teatro del Vittoriale, la
Strada dei vini sarà presente con un momento di degustazione di
prodotti tipici del territorio.

•

18 luglio, Brescia – Castello: Conferenza stampa di presentazione
della prossima edizione della regata velica “ 100 Miglia “ a cura del
Circolo Vela di Gargnano con la collaborazione della Strada dei Vini
e dei Sapori del Garda che offrirà un rinfresco ai partecipanti.

•

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, la pagina Facebook e il nostro canale Twitter.
La Strada si è fatta conoscere:
attività mese di GIUGNO 2011
•

4/5 giugno, Moniga – Italia in Rosa : Nella splendida cornice di
Villa Bertanzi, dimora storica nel cuore di Moniga del Garda si è
svolta anche quest’anno la manifestazione “ Italia in Rosa” che vede
i vini chiaretti del nostro territorio protagonisti. Presenti 93 cantine,
138 vini rosati in degustazione abbinati a prodotti tipici a cura della
Strada dei Vini e dei sapori del Garda con la collaborazione degli
studenti della scuola alberghiera IPSSAR di Gardone Riviera, che è
da poco entrata in qualità di socio. Quest’anno il Trofeo Pompeo
Molmenti è andato all’Azienda Agricola Redaelli de Zinis con il suo
vino chiaretto.

•

24 giugno, Complesso Monumentale di S. Martino della Battaglia :
Nell’ambito delle manifestazioni celebrative per il 150°anniversario
dell’Unità d’Italia, la Strada dei Vini in collaborazione con la Società
San Martino e Solferino e il Comune di Desenzano ha offerto una
degustazione con la presenza dell’Azienda Agricola Spia d’Italia e
Azienda Agricola La Perla del Garda. Nel corso della serata si sono
tenuti dei concerti con musiche del Risorgimento.

HAPPY HOUR di LUGLIO
Selva Capuzza
Dal giovedì alla domenica. Dal 11 luglio anche lunedì, martedì e
mercoledì, Happy Hour in campagna tel. 030 9910279
ore: 12.00- 14.00 e 19.30 -20.30 Euro 5.00
gradita prenotazione
Frantoio Manestrini
Tutti i martedì sera, degustazione di olio, prodotti tipici e vini dell’azienda
ore: 17.30 - 19.30 Tel. 0365 502231
Euro 5,00 a persona. Gradita la prenotazione
Cooperativa di S. Felice
06 -20 luglio ore: 17.30 - 20.00 Tel. 0365 62341
degustazione gratuita
Cantine Della Valtenesi e della Lugana
Martedì- giovedì-venerdì aperitivo sempre, a Garda &Vino.
Telefona, prenota, assaggia. ore: 18.00 - 19.30 Tel. 0365 502002
Massimo Euro 10,00. Gradita la prenotazione
Azienda Agricola Roccolo
Venerdì 15 e venerdì 29, degustazione dei prodotti dell’azienda.
ore: 20.30 - 22.30 Tel. 0365 674163 Euro 8,00.
Gradita la prenotazione
Azienda Agricola Spia D’Italia
Da giovedì a domenica, l’aperitivo con il vino, accompagnato dalle
stuzzicherie della Spia d’Italia Dalle 19.30 Tel. 030 9130233
Euro 5,00 a persona.
Per chi si ferma a cena o a pranzo l’aperitivo è offerto
Azienda Agricola La Guarda
Da giovedì a domenica Happy Hour nella cantina ore: 17.30-19.00
Tel. 339.8483582 Euro 5,00 a persona. Solo su prenotazione
Enoteca Garda & Vino
Martedì-giovedì e venerdì, presso l’Enoteca Garda & Vino degustazioni e
visita della cantina ore: 18.00-19.30 - entrata gratuita.
Tel. 0365 502002 Gradita la prenotazione
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IL BISCOTTO DI POZZOLENGO

Il Biscotto di Pozzolengo è un
alimento genuino della nostra terra.
Il gusto semplice e la selezione
accurata degli ingredienti (farina di
farro macinata a pietra, burro e uova
biologiche, latte fresco di alta qualità,
miele bresciano, scorza d’arancia
non trattata) ne fanno un prodotto di
ottima qualità facilmente digeribile e
adatto a tutti.
ingredienti:
Farina di farro macinata a pietra.
La macinatura a pietra è l’unica a garantire la
conservazione di tutte le proprietà dei cereali:
sapore, profumo, fibre naturali e integrità delle
proteine.
Burro biologico. Ottenuto con latte da agricoltura
biologica il quale è a sua volta prodotto impiegando
i metodi di coltivazione naturali.
Uova da agricoltura biologica. Sinonimo di
freschezza e genuinità provengono solo da galline
allevate all’aria aperta, alimentate senza grassi,
farine animali e additivi.
Latte fresco pastorizzato alta qualità.
Il latte fresco pastorizzato di alta qualità è, per
legge, solo del tipo intero, ed è una qualità di latte
con caratteristiche nutrizionali particolari rispetto
a tutti gli altri.
Miele. Il miele bresciano prodotto nella provincia
omonima, è simbolo di genuinità e freschezza,
assenza di trattamenti e manipolazioni termiche
o chimiche.
Scorza di arancia non trattata.
Arance della Sicilia, non trattate con prodotti
chimici e coltivate rispettando la stagionalità di
coltivazione.

ALTRI PRODOTTI:
CANTUCCI ALLE MANDORLE
con tante mandorle
e ingredienti naturali
BISCOTTO ALLE NOCCIOLE:
con tante nocciole finemente tritate
per una piacevole sensazione.
BISCOTTO AL LATTE:
nutrienti, genuini e ricchi di sapore
per una prima colazione
BISCOTTO ALLO ZAFFERANO
DI POZZOLENGO
ricchi di burro e zafferano purissimo
coltivato a Pozzolengo.
GRISSINI di farina di frumento
SCHIACCIATINE di kamut
SCHIACCIATINE
di farina di frumento
CRACKERS di kamut
CRACKERS di farina di frumento
MARMELLATA di arancia siciliana
MARMELLATA di rabarbaro
Giornale del Garda
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ARRAMPICARE...sul Garda

R

invii, spit, gri-gri, magnesite, boulder … sono
solo alcuni dei nomi
tecnici tanto familiari ai
free-climber di tutto il mondo.
E il Lago di Garda è sempre
più affermato come meta per
il turismo degli arrampicatori,
che sulle sponde del Benaco
possono scegliere tra numerose
pareti dove allenarsi e mettere
alla prova le proprie capacità.
Per ragioni morfologiche, il
territorio di Arco e dintorni è sicuramente il più ricco di falesie
e pareti di arrampicata: il Muro
dell’Asino, la falesia di Massone, la parete di San Paolo e
ancora le falesie di Laghel, di
Nago e di Prabi…sono alcuni
dei nomi noti agli appassionati
di free climbing. Non mancano tuttavia falesie di interesse
anche nella parte più bassa del
lago; di seguito evidenziamo
alcune di queste.

Manerba del Garda (Bs)
Rocca di Manerba

Una parete di circa 60 m a strapiombo sul
lago, sicuramente una delle mete di arrampicata più affascinanti di tutto il Basso Garda.
COME ARRIVARE: dal crociale di Manerba, si prosegue per Montinelle e si prende
la strada per Dusano per 500 m fino ad un
parcheggio. Si raggiunge a piedi la falesia
attraverso un sentiero che conduce all’uscita
delle vie, a cui si accede dall’alto (utili 2
corde da 50 m per la calata in doppia dalla
cima alla base).

Toscolano (Bs)
Monte Castello di Gaino

Situato a Gaino sopra il paese di Toscolano,
il Monte Castello offre diverse vie di arrampicata e due interessanti falesie.
COME ARRIVARE: a Toscolano (direzione
Brescia-Riva), dopo il ponte si gira a destra
per Gaino. Da qui si prosegue per località
Castello e si continua su una stradina fino a
una sbarra dove si tiene la sinistra fino alla
base della cresta.
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Marciaga (Vr)
Le Sengie

Sul versante sud-est di Cima Comer, è un’ottima location per l’arrampicata in placca e
non a caso la falesia è nota anche con il nome
di Placche di Gargnano.
COME ARRIVARE: le pareti sono raggiungibili abbandonando in diversi punti
il sentiero della ferrata per l’Eremo di San
Valentino, che parte da Sasso.

Più di 100 vie attrezzate con una vasta scelta
di gradi di difficoltà. COME ARRIVARE: dal
casello autostradale di AFFI sull’autostrada
Brennero – Modena, si prende per S.Zeno di
Montagna. A Castion Veronese, si segue per
Marciaga – Garda. Dopo circa 1,5 km, in prossimità della chiesetta Madonna del Soccorso, si
parcheggia e si continua a piedi lungo una strada
(loc. Broli) che costeggia la chiesetta giungendo
al campo da golf che si lascia sulla destra. Si sale
in mezzo al bosco ed dopo circa 10 – 15 minuti
si raggiungono le pareti rocciose.

Villanuova sul Clisi (Bs)
Falesia del Covolo

Garda (Vr)
Monte Luppia

Gargnano (Bs)
Falesia di San Valentino

Due settori rocciosi che ospitano diverse vie
ideali per allenarsi verso l’alta difficoltà e per
affinare la tecnica.
COME ARRIVARE: da Brescia si percorre
la statale per Treponti e si prosegue sulla
statale per Salò. Arrivati a Villanuova, si
parcheggia in prossimità dello Stadio Comunale. Da qui si continua a piedi con un
tragitto che richiede circa 10 minuti verso la
ben visibile falesia.

Garda Alta, Metopa, Parete dei Sogni: questi i
nomi dei settori che costituiscono la palestra,
con una splendida vista sul Lago di Garda.
COME ARRIVARE: per chi arriva dall’autostrada Brennero-Modena, si esce al casello
di Affi e si segue per Garda, per proseguire
poi in direzione Riva del Garda. Si continua
per Albisano fino ad uno spiazzo sulla sinistra
in prossimità di un capitello. Si continua a
piedi, superando una casa diroccata e fino ad
un vialetto vista lago costeggiato da cipressi
da cui si raggiungono i tre settori.

KEERPE propone un brevetto rivoluzionario:
“WOODPERFECT” rivestimento per palificazioni
e laminati stradali in metalli diversi.
Aspetto piacevole e naturale
(basso impatto ambientale
Durata nel tempo praticamente illimitata
(estensione della vita del manufatto)
Risparmio economico che aumenta nel tempo
rispetto all’uso del legno naturale
Incremento della sicurezza strutturale
rispetto agli stessi manufatti in legno

Take a look at
KEERPE’s
revolutionary patent:
“WOODPERFECT”
covering for piling
and street lamination,
in various metals.

Il rivestimento “WOODPERFECT” è garantito dal decadimento generato da
agenti atmosferici per 15 anni, è completamente rinnovabile, di facile smontaggio senza particolari attrezzature anche da un solo operatore, è totalmente
modulare e non inquina assolutamente, a differenza dei manufatti in legno
trattato. Progresso vuol dire vivere meglio, inquinare meno, ottenere maggiore
sicurezza nelle vita quotidiana per sé e per gli altri, preservare l’ambiente per i
nostri figli, conservare le risorse naturali del pianeta. Le vecchie strutture presentano una serie di problematiche di inquinamento di medio e lungo periodo
e di smaltimento. Siamo circondati da strutture di sicurezza e delimitazione in
acciaio zincato,in ferro nudo e in legno trattato in autoclave con agenti chimici
che costituiscono un serio interrogativo per le generazioni future. Questa ,
in sintesi è la filosofia di KEERPE: mettere la ricerca e lo sviluppo di nuove
tecnologie al servizio dell’uomo per farlo vivere meglio e conservare le risorse
del pianeta.

Keerpe srl

Tel. +39 030 9220483
info@keerpe.com
www. keerpe.com
Sede Legale:
Via Creta, 52 – Brescia
Sede Produttiva:
Via Artigiani, 89 – Gardone Val Trompia
Sede Commerciale
Via Fucine, 1 Tavernole sul Mella
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lbino Marchi è il
Presidente del Comitato Organizzatore di Arco2011
e ci spiega l’enorme successo dell’arrampicata
sportiva, che attira non solo
uomini ma sempre più anche donne e ragazzi, che
dalle pareti artificiali delle
palestre indoor tanto frequentate durante l’inverno
si spostano poi sulle falesie
nella bella stagione.

ARCO, centro mondiale di arrampicata
di Alessandra Andreolli
photo Giampaolo Calzà
“Rispetto alle vie in ambiente di alta
montagna le falesie sono raggiungibili
in tempi abbastanza brevi e poche ore
di tempo possono essere sufficienti per
arrampicare e con la conoscenza di semplici tecniche di base si ha l’opportunità
di arrampicare in condizioni di estrema
sicurezza. Non da ultimo l’importanza che il gesto tecnico-atletico riveste
in questo tipo di sport, che non a caso
diventa sempre più un’attività che anche
tra i neofiti sostituisce in inverno la palestra tradizionale.”
Dopo 25 anni di Rock Master, a luglio,
Arco e Garda trentino tornano protagonisti sul palcoscenico mondiale dell’arrampicata sportiva ospitando l’IFSC
Climbing World Championship 2011, a
sottolineare il ruolo da protagonista che
il territorio gardesano gioca a livello
internazionale in questa disciplina: si
riuniranno nella cittadina trentina nomi
più noti del mondo del free-climbing che
si sfideranno in competizioni spettacolari
ed avvincenti.
“Il campionato mondiale è completamente diverso dal Rock Master, manifestazione master ad invito dei migliori atleti
della classifica mondiale del momento.
Per il mondiale l’adesione è fatta per
nazioni come per tutti i campionati mondiali” continua Albino Marchi “Essendo
appunto una manifestazione organizzata
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per nazionali saranno presenti tutti gli
atleti oggi in competizione; prevediamo
la presenza di circa 700 atleti in rappresentanza di 57 nazioni provenienti dai
5 continenti, 100 accompagnatori, 120
giornalisti accreditati, copertura televisiva a livello nazionale ed europeo, circa
20.000 presenze di pubblico”.
Da anni Arco, ed il Garda trentino, sono
protagonisti di uno dei più importanti
eventi di arrampicata sportiva a livello
mondiale. Quale il successo di questo
connubio?
“Certamente Arco è il centro mondiale
di arrampicata più conosciuto al mondo.
Il motivo va ricercato nell’ambiente che
circonda la nostra città e alla lungimiranza che gli amministratori di 25 anni fa
hanno avuto nell’intravedere negli sport
outdoor un elemento di sviluppo oltre che
sociale anche economico; certamente
la particolare ambientazione, che rende
possibile la pratica di molti sport out
door, nella stessa località strutturata per
la grande ricettività nel bacino del Garda
- si può praticare vela, surf, arrampicata,
bike, trekking - rende il Lago di Garda un
ambiente unico al mondo”.
Come potremmo definire in generale la
posizione dell’Italia nel panorama internazionale del free climbing?
“Certamente al vertice mondiale per la
pratica all’aria aperta, molto meno per
la pratica di questo sport nelle palestre. I
paesi del nord Europa sono notevolmente
più attrezzati, anche se dobbiamo dire
che piano piano anche in Italia stano

sorgendo palestre di ottimo livello”
risponde Marchi. “In occasione dei campionati mondiali inaugureremo ad Arco
il primo stadio completamente dedicato
allo sport dell’arrampicata sulle falesie
dell’Alto Garda. L’APT in collaborazione
con la Provincia Autonoma di Trento sta
completando il parco outdoor, c’è solo
l’imbarazzo della scelta. Da evidenziare
che, primi al mondo, abbiamo attrezzato
un’area praticabile anche dai diversamente abili” dice.
Dal 16 al 19 luglio si svolgerà infatti
anche il 1° Campionato del Mondo Paraclimbing. Quali le aspettative di partecipazione degli atleti a questa competizione? “Per quanto riguarda i diversamente
abili essendo il nostro il primo Campionato Mondiale stimiamo la partecipazione di una cinquantina di atleti provenienti da otto paesi” conclude.

Agri-Coop

Alto Garda Verde
via Libertà, 76 Gargnano (Bs)
Tel. 0365-71710 - 71150

Arco (Tn) - 18/19 luglio

1° Paraclimbing World Championship
All’IFSC Climbing World Championship 2011 si aggiunge il primo Campionato del
Mondo in assoluto di paraclimbing: un importante traguardo per l’attivissimo comitato
organizzatore, nell’anno in cui, per festeggiare i 25 anni di Rock Master, Arco ospiterà
il Campionato del Mondo. L’evento iridato dedicato ai diversamente abili ha consentito
anche di redigere il regolamento definitivo della disciplina e di definire le categorie ammesse, un passo importante per permettere al paraclimbing di essere uno sport “ufficiale”,
condivisibile in tutto il mondo. La diffusione delle pareti artificiali per arrampicata, ha
consentito l’avvicinamento a questa disciplina anche a persone per cui l’ambiente naturale
non è accessibile. E ormai da una decina d’anni sono varie le associazioni che si avvalgono
dell’arrampicata come strumento per il recupero, lo sviluppo e l’integrazione dei disabili. E la cittadina punto di riferimento per il mondo dell’arrampicata a livello mondiale
conferma la grande attenzione e la sensibilità rivolta anche al mondo dei diversamente
abili. Da due anni in occasione di Speed Rock, a Daone, in Trentino, si svolgono con
successo gare specifiche per i diversamente abili, con performance degne di nota. L’idea
di proporre la prima edizione del Campionato Mondiale paraclimbing era da tempo nella
mente di Albino Marchi, Presidente del Comitato organizzatore di Arco2011 e dei suoi
collaboratori: immediato l’assenso del CONI sul tema dello sport riservato ai diversamente abili e così anche la IFSC ha accolto subito la richiesta. E pur gestendo l’impegno
necessario per organizzare un mondiale di arrampicata, con dieci giorni di appuntamenti
serrati, il gruppo organizzativo è stato determinato a portare avanti il progetto del mondiale
paraclimbing. Oltre agli atleti Italiani, si attendono rappresentanze di una quindicina di
nazioni tra cui Russia, Spagna, Giappone, Francia, Austria, Germania e Norvegia. Gli
atleti gareggeranno per categoria, maschili e femminili, in base alla tipologia di disabilità. Dopo il Campionato del Mondo 2011 il Climbing Stadium di Arco sarà dunque alla
portata di tutti, normodotati e portatori di handicap. Il programma della competizione
sarà concentrato nelle giornate del 18 e 19 luglio, all’interno dell’IFSC Climbing World
Championship 2011, che dura dal 15 al 24 luglio 2011, importante segno di integrazione
che lo sport ci regala. Per maggiori informazioni: www.arco2011.it 		
A.A.

Manerba del Garda (Bs) - 23 luglio

Fuga dalla Palude
E’ fissato per il 23 luglio alle ore 9 presso il Centro Visitatori del Parco Archeologico
Naturalistico in Via Rocca alla Rocca di Manerba l’appuntamento per un’avventurosa
discesa dall’altopiano della palude alla spiaggia con il CAI – Club Alpino Italiano, sezione
di Desenzano. Seguiranno le date del 23 agosto alle ore 20 (in notturna) e del 17 settembre alle ore 9. Le tre manifestazioni in calendario nel 2011 fanno parte di un accordo di
collaborazione fra CAI Sezione di Desenzano e Comune di Manerba. Tale collaborazione
vede il CAI impegnato nel monitoraggio dei sentieri presenti nel PLIS del Sasso (Parco
archeologico naturalistico - Rocca di Manerba) e nella tracciatura di altri sentieri nel territorio del Comune di Manerba. I partecipanti saranno guidati alla scoperta dell’altopiano
della Rocca di Manerba, area da cui parte un sifone naturale, che misura circa 2 m di
diametro. Dopo un iniziale tratto rettilineo in grotta artificiale, si prosegue con una prima
calata in profondità lungo il sifone per circa 20 m e si continua poi in orizzontale su un
tratto rettilineo fino alla bocca che sfocia sulla falesia. Da questo punto con una calata
lunga circa 30 m si raggiunge la spiaggia. La discesa nel bus non presenta difficoltà per
il turista, bisogna soprattutto vincere la paura del vuoto e del buio. Il CAI di Desenzano,
presieduto da Celestino Marcoli, ha già, con notevole successo, portato nel bus circa 100
turisti per quattro sabati l’anno scorso. La partecipazione è stata entusiasta e ha visto anche
la presenza di turisti tedeschi e giovani croati. Le discese nel bus sono state predisposte
con ancoraggi fissati da esperti del CAI in collaborazione con una guida alpina e tutto il
materiale tecnico necessario per le discesa viene fornito dal CAI.
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI tel. 0365 552745 Numero massimo partecipanti per ogni giornata: 20. Le iscrizioni si chiudono il giovedì antecedente la manifestazione Quota di iscrizione,
comprensiva di assicurazione infortuni ed affitto attrezzatura obbligatoria (imbragatura, cordini,
moschettoni, casco) €5,00 Necessario presentarsi con scarpe da ginnastica e una torcia elettrica.
Non sono richieste particolari abilità. 					
A.A.
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al 15 al 24 luglio ad Arco, i
riflettori saranno puntati sulle
star mondiali dell’arrampicata
sportiva che si contenderanno il
titolo iridato nelle competizioni dell’IFSC
Climbing World Championship: la scelta
della cittadina gardesana emerge dopo
un serrato confronto con le capitali Parigi
e Mosca e l’evento, per la prima volta in
territorio italiano, si svolgerà così proprio
dove l’arrampicata sportiva affonda le
sue radici, con le prime esperienze agli
inizi degli anni Ottanta.

IFSC Climbing World Championship
di Alessandra Andreolli
Dieci giornate di adrenalina con avvincenti
competizioni, senza dimenticare una delle
principali novità introdotte ad Arco, il 1°
IFSC Paraclimbing World Championship,
dedicato ai diversamente abili fortemente
voluto e supportato dagli organizzatori del
comitato Arco 2011. Durante il Campionato saranno assegnati i titoli delle discipline
classiche (Lead, Boulder e Speed), oltre
che della combinata (somma dei punteggi delle altre gare) e, per la prima volta
nella storia dell’arrampicata “mondiale”,
della nuova versione a squadre della
Team Speed. Anche il Climbing Stadium
di Arco, la struttura destinata ad ospitare
pubblico e atleti, sarà messo a nuovo con
diversi interventi di restyling della parete Lead, delle pareti Boulder e di quella
dedicata alla Team Speed oltre che alla
palazzina servizi, dotata di tutti i locali
necessari agli atleti e agli addetti ai lavori.
Sono già prenotati 748 atleti provenienti
da 52 nazioni, con i convocati dalle varie
rappresentative nazionali del climbing
30
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mondiale. Ci saranno la vincitrice degli
scorsi Campionati del Mondo (disputati a
Qinghai, in Cina, nel 2009) nella disciplina Lead e l’austriaca Johanna Ernst;
confermate anche le slovene Maja Vidmar e Mina Markovic. Sarà più difficile
vedere in parete l’iridato Patxi Usobiaga
Lakunza, frenato da un lungo recupero di
un’ernia al disco, ma comunque iscritto
tra i componenti della nazionale spagnola.
Presente anche il vicecampione mondiale
Lead, il ceco Adam Ondra, vincitore lo
scorso anno del “Salewa Rock Award”
come atleta più incisivo della precedente
stagione. E ancora gli atleti russi, maestri
del Boulder, con il campione del mondo di
specialità in carica, Alexei Rubtsov, oltre
al vicecampione Rustam Gelmanov senza
dimenticare lo svizzero Cédric Lachat
e l’austriaca Anna Stöhr, padroni dello
scorso Rock Master. Per quanto riguarda
la Speed, disciplina della velocità, i record
di velocità da battere sono quelli del cinese
Qixin Zhong e della forte Cuilian He,
che l’anno scorso si classificò 1.a nella
località trentina al World Championship
Pre-Event. E ancora saranno in gara i russi

Sergey Sinitsyn e Ksenia Alexseeva, insieme al ceco Libor Hroza, salito sul gradino
più alto del podio al “pre-mondiale” 2010
insieme alla He. Confermati al via anche
gli atleti che nel 2010 furono protagonisti sulle pareti Lead del Rock Master: lo
spagnolo Ramòn Julién Puigblanque e
la coreana vicecampionessa del mondo
in carica Jain Kim, il prossimo luglio di
nuovo in lizza per il titolo iridato insieme
al resto del podio della 24.a edizione della
kermesse arcense, ovvero gli austriaci
Jacob Schubert, Katharina Posh, Angela
Eiter e Adam Ondra. Nella squadra azzurra sono confermati i nomi della polivalente
atleta veneta Jenny Lavarda e del “veterano” Christian Core, ma anche quello
dell’attesa atleta di casa Sara Morandi
nella Speed, unica a rappresentare il team
Arco Climbing. Per festeggiare i 25 anni
di storia del mitico Rock Master, l’ultima
giornata della manifestazione sarà dedicata
al “duello”, simbolo dello storico evento
arcense: gli occhi degli spettatori saranno
allora incollati alla sfida di due atleti in
parallelo sulla parete Lead.
informazioni: www.arco2011.it

I

l nostro corpo, questo sconosciuto. Che ci accompagna per tutta la nostra vita ed è condizione
irrinunciabile per il piacere e per la nostra stessa
esistenza.

A tu per tu con...IL TUO CORPO
di Elisa Zanola
Assai spesso acccade però che le sue esigenze vengano fatte passare in secondo
piano. Non lo si ascolta e così facendo si
perde di vista una parte irrinunciabile di
noi. Nell’antichità classica la cura di sé
era parte fondante di ogni tipo di educazione. Una disciplina, la conoscenza del
proprio corpo, che passa sia attraverso le
attività sportive, dove è essenziale che il
fisico risponda a sfide sempre nuove, sia
attraverso pratiche puramente estetiche.
Ogni singola componente di noi richie-

de cure particolari, dai capelli fino alle
unghie dei piedi, tutto il nostro organismo
reclama attenzioni specifiche. L’eleganza
e la classe di conseguenza, dipendono
in maniera direttamente proporzionale
dal tempo dedicato a queste attività. Un
percorso conoscitivo attraverso i sensi,
nella scoperta di una corporeità che è
strumento imprescindibile per la relazione con gli altri, attraverso il modo in
cui ci presentiamo che tanto ha da dire
riguardo a come siamo. Prendersi cura
di sé, ascoltare le esigenze del proprio
corpo è pratica tutt’altro che scontata.
Cosa è possibile dunque fare per ridonare

bellezza e grazia alla propria persona? Il
parrucchiere diventa un amico importante
per ogni donna e con lui l’estetista che
può consigliare soluzioni diverse, dalla
pulizia del viso alla manicure, fino a massaggi rilassanti e altri tipi di pratiche per
il recupero del proprio benessere. Anche
la dieta assume un ruolo fondamentale in
un percorso di questo tipo e un buon rapporto con il cibo è sicuramente un passo
importante nella cura di sé. Presso i centri
Bellessenza è possibile avere una “consulenza sulla figura” per individuare punti
critici e programmare interventi specifici
e personalizzati.

ASCOLTA IL TUO CORPO
Ridona bellezza e grazia alla tua persona con i pacchetti
LAST MINUTE di BELLESSENZA
LISTINO

LAST
MINUTE

880 €

748 €

770 €

654 €

Programma PUSH UP GLUTEO composto da

offerta

8 SEDUTE

Programma PUSH UP SENO composto da
7 SEDUTE

VIENI A SCOPRIRE GLI ALTRI PROGRAMMI
LAST MINUTE adatti alla tua esigenza, TI ASPETTIAMO!
Valido fino al 29 luglio

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

w w w. b e l l e s s e n z a . i t
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BRESCIA

BERNARD AUBERTIN, Verso La 54a Biennale Di Venezia, la retrospettiva dedicata al
Maestro del Fuoco, Kanalidarte, via Monte
Mario, fino al 31 luglio
ALAIN ARIAS-MISSON: THE PUBLIC
POEM EXTENSION PROGRAM, Fondazione
Berardelli, via Milano 107, fino al 2 ottobre

MANTOVA

A MISURA D’ ARTE - 1972-1982, arte contemporanea, mostra del Premio Lubiam a cura
di Renata Casarin, Palazzo Te, info: Centro
Internazionale d’Arte e Cultura di Palazzo Te,
tel. 0376 365886, www.centropalazzote.it,
fino al 31 luglio
Il dubbio della bellezza. Fotografie
dalla collezione Gibelli, Palazzo Te,
fino al 31 luglio
CRUCIALE. Mostra di Giulio Iachetti, Corraini
Arte Contemporanea, via Ippolito Nievo, 7/A,
orari: da lunedì a sabato 9.30-12.30 e 15.3019.30, fino al 15 luglio

ROVERETO (TN)

LA RIVOLUZIONE DELLO SGUARDO.
Capolavori impressionisti e post-impressionisti
dal Musée d’Orsay, si potranno ammirare oltre
settanta dipinti provenienti dalla più importante
collezione del XIX Secolo, Mart, corso Bettini
43, orari: martedì – domenica 10.00-18.00,
venerdì 10.00-21.00, info: numero verde 800
397760 www.mart.trento.it fino al 24 luglio
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

CHAGALL, IL MONDO SOTTOSOPRA.
Un centinaio di splendide opere provenienti
dal Musée National Marc Chagall di Nizza,
dal Centre Georges Pompidou di Parigi e da
collezioni private svizzere e francesi, Palazzo
Forti, il venerdì sera apertura fino alle ore 23.00
e ingresso con tariffa ridotta, info: www.palazzoforti.it Fino al 10 luglio 2011
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
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Mostre in città
Mantova fino al 31 luglio

Il dubbio della bellezza.
Fotografie dalla collezione Gibelli
L’esposizione fotografica allestita nelle sale
delle Fruttiere di Palazzo Te, inserita nel
programma Mantova Creativa, è un vero e
proprio libro fotografico, testimonianza di
una passione che in quindici anni ha dato
vita a una raccolta di altissimo livello. Pier
Luigi Gibelli, chirurgo, è oramai da molti
anni impegnato in una ricerca estetica
che tuttora lo guida nella sua attività di
collezionista. Una raccolta di fotografie,
che è andata via via acquisendo i tratti di
una vera e propria wunderkammer in cui
raccogliere i frutti della sua inesauribile
meraviglia, da intendersi come un viaggio
nella fotografia del Novecento: dalle avanguardie al Neorealismo, dal Pop fino al
Postmoderno. Concezioni estetiche in cui,
come affermò Susan Sontag, è possibile
«scoprire la bellezza in ciò che ognuno vede
ma trascura». Circa cento fotografie, che
permetteranno di «catturare il reale», nate
dal genio di alcuni artisti indubbiamente
noti al grande pubblico: Berenice Abbott,
Piergiorgio Branzi, Laurence Demaison,
Gilbert Garcin, Max Huber, Mario Lasalandra, Arno Rafael Minkkinen, Ferdinando
Scianna, Arthur Tress e tanti altri ancora. La
collezione, una «semplice raccolta», dice
Gibelli, lascia emergere uno degli aspetti
fondamentali della ricerca fotografica nel
Novecento: il suo continuo incrocio con
altre discipline artistiche, dalla scienza al
giornalismo, dalla pubblicità al design. «Il
mio collezionismo, sostiene Gibelli, non
è utilitarista ma passionale». E come tale
è personale, intimo, libero da condizionamenti». Grazie alla molteplicità dei loro
significati, le fotografie, in un periodo in

cui l’indiscrezione dei media ha sottratto
il mistero alla quotidianità, la fotografia
mantiene il grande potere di farci stupire
annullando la distanza tra sogno e realtà.
«Non a caso la fotografia è stata definita la
più surrealista tra le arti mimetiche» dice
Gibelli. Sono i ritratti e le immagini della
natura a prevalere e, anche se i soggetti
delle opere sono le forme che acquisisce
il visibile, emergono spesso l’ordine e la
bellezza delle cose, le cui proporzioni,
l’armonia e l’eleganza delle apparenze,
sono sempre al centro dell’obiettivo dei
fotografi. (Catalogo edito da Contrasto).
Info: Palazzo Te , Viale Te, 19, T 0376365886 segreteria@centropalazzote.it
www.centropalazzote.it

Davide Marchi

B&B

VICOLO CASEI
tel.030.9907543

Cantina del Vicolo
E-mail: vicolocasei@libero.it

tel.030.9900024

Colazioni - Aperitivi
Happy Hour - Degustazioni
Bruschette, Insalatone
Live Music, Giardino Estivo

www.cantinadelvicolo.com

Piazza Caduti, 9
PADENGHE SUL GARDA (Bs)

Verona fino al 9 ottobre

HENRI CARTIER-BRESSON, FOTOGRAPHE

“Fotografare è porre sulla stessa linea di
mira la testa, l’occhio e il cuore” questa è
una delle frasi celebri del grande fotografo
francese la cui esistenza ha attraversato tutto
il diciannovesimo secolo (1898 – 1994) per
cui viene chiamato dal suo biografo Pierre
Assouline “l’occhio del secolo”. Altra frase
celebre che “determina” la sua opera fotografica è “non è la mera fotografia che mi
interessa. Quel che voglio è catturare quel
minuto, parte della realtà”, in effetti CartierBresson è famoso per questo suo modo di
“scattare” fotografie, quasi senza riflettere,
senza posa, e, soprattutto senza farsi vedere:
teneva spesso la sua Leica (macchina che
lo accompagnerà per tutta la sua vita professionale), in mano col braccio abbassato
e quindi senza “mirare”, ma attuando il già
nominato allineamento della testa, dell’occhio e del cuore! Famosa è la foto che appare
nel manifesto e nella locandina della mostra:
l’uomo che salta la pozzanghera, che lui
stesso la descrive come un risultato casuale,
ma sappiamo che non è così! Henri CartierBresson viene celebrato attraverso 133 sue
opere nella mostra “Fotographe” che, fino
al 9 ottobre sarà ospitata negli stupendi

spazi degli Scavi Scaligeri, luogo ormai
deputato all’esposizione di fotografie (penso
che potrebbe essere adibito anche ad altri
tipologie di mostre) che vengono comunque
valorizzate ulteriormente dalla sua bellezza
architettonica. Cartier-Bresson è un artista
poliedrico, dopo il liceo, si appassiona di
pittura e comincia a dipingere (manterrà per
tutta la vita contatti col mondo pittorico e, soprattutto, con Matisse che fotograferà e a cui
chiederà di illustrare una copertina di un suo
libro), poi si dedicherà alla cinematografia,
infine al disegno: “la fotografia è un’azione
immediata, il disegno una meditazione” ed
ancora “la macchina fotografica è, per me,
un blocco di schizzi, lo strumento dell’intuito
e della spontaneità”. Fu protagonista di un
fatto curioso che successe durante la sua vita
avventurosa: Cartier-Bresson partecipò alla
Resistenza, nel 1940 fu catturato dai tedeschi
e rinchiuso in un campo di concentramento
dopo un paio di tentativi di evasione falliti, riuscì a fuggire e si rifugiò in Francia,
evidentemente nascondendosi. Al Moma
di New York, nel 1947, credendolo morto
volevano allestirgli una mostra postuma.
Ma il fotografo si palesò e contribui per-

sonalmente all’allestimento della mostra,
a questo punto, non più postuma. La sua
permanenza negli Stati Uniti fu l’occasione
di fondare la Magnum Photos con Robert
Capa, David Seymour, William Vandivert
e George Rodger. Cartier-Bresson fu un
grande viaggiatore, visitò moltissimi Paesi
e fece numerosissimi reportages. Fu anche
un grande ritrattista e fotografò moltissimi personaggi della sua epoca che, come
abbiamo ricordato, fu molto lunga. Le sue
fotografie sono state raccolte in molti libri
e, per tutelare la sua opera, il fotografo francese fondò con sua moglie Martine Franck,
anch’essa fotografa e sua figlia Mélanie, la
Fondation Henri Cartier-Bresson, per raccogliere il suo archivio e creare uno spazio
d’esposizione aperto agli altri artisti. Ogni
primo giovedì del mese, a partire da luglio
(l’orario di apertura sarà prolungato fino alle
22), in collaborazione con la Strada del vino
Valpolicella, alle 18.30, si terrà una visita
guidata gratuita alla fine della quale sarà
offerta ai visitatori una degustazione delle
eccellenze della Valpolicella.

Carlo Gheller
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Gallerie intorno al Garda
Arco (Tn)
LIBRI IN VIAGGIO,
biblioteca multietnica, fino al 3 luglio
TEMPORA ET AURIS, videoinstallazione di Sara
Maino in occasione dei Campionati Mondiali di
Arrampicata, Casa Collini, 10 luglio-21 agosto
AIRPORTUS, arte contemporanea, di Robert
Gschwantner, Galleria Civica G. Segantini,
fino al 4 settembre
COLLEZIONE di gioielli in resina dell’artistdesigner 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: 0376 720160. Fino al 1 novembre
Bardolino (Vr)
PAESAGGI, fotografie del Lago di Garda a 360°,
mostra di Maurizio Rovati, sala la Disicplina,
Borgo Garibaldi, orari: sabato e festivi 10.0022.00, feriali 16.00-22.00, info: 0365 373443,
fino al 3 luglio

IL MUSEO DEL LAGO DI GARDA, luogo di
riscoperta delle radici del territorio, tre le sezioni:
agricoltura, artigianato e vita domestica, mondo
della pesca, aperto ogni domenica di giugno, info:
T 045 6208444, Palazzotto delle Esposizioni,
cortile del municipio, lungolago Regina Adelaide
Canale di Tenno (Tn)
MOSTRA PERSONALE di Silvano Onda, Casa
degli Artisti “G. Vittone”, 3-31 luglio
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
Castel Goffredo (Mn)
MOSTRA FOTOGRAFICA, Sala Bazzani, via
Roma 5, 9-16 luglio
Castiglione d/S (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
Cavriana (Mn)
MOSTRA FOTOGRAFICA, “I luoghi del risorgimento tra il mantovano ed il basso Garda”,
presso la splendida cornice di villa Mirra, orari:
2 luglio 16.00-21.00, 16 luglio 16.00-24.00, martedì e giovedì 15.00-18.00, sabato 16.00-22.00,
domenica 10.00-12.00/16.00-20.00, 1-24 luglio
Desenzano del Garda (Bs)
OLTRE LO SCATTO: l’Italia e gli italiani, esposizione opere vincitrici del concorso di fotografia
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per studenti delle scuole secondarie, in collaborazione con la scuola Trebeschi – Catullo e la
Galleria d’arte Zacchi, Galleria di Villa Brunati,
fino al 3 luglio
PAESAGGI. CONTRASTI E SIMMETRIE,
Opere di Sergio Battarola,Giuseppe De Vincenti,
Antonio Perdetti, Tobia Ravà, Renzo Rivadossi,
Galleria Civica Bosio, info: tel. 030.9994275,
fino al al 3 luglio
MOSTRA PERMANENTE, reperti archelogici,
nuovo allestimento, Museo Civico Archeologico
“G. Rambotti”, via T. Dal Molin, 7/c, orari: martedì
- venerdì ore 15.00-19.00, sabato, domenica e
festivi ore 14.30–19.00, ingresso gratuito,
info: T 030 9144529
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 PERSONALE di C. Mangeli, Castello
di Drena, 2-16 luglio
MOSTRA PERSONALE di Mattei, Castello di
Drena, 1-31 luglio
MOSTRA PERMANENTE di reperti archeologici,
Castello di Drena
Garda (Vr)
MOSTRA DI FOTOGRAFIA, opere di Giuliano
Grittini sulle poetesse Alda Merini ed Ana Blandiana, Palazzo Parlotti, info: T 045 6208428,
fino al 3 luglio
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: 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
Manerba del Garda (Bs)
ART DECÒ: arte visiva, decorazioni e porcellane
artistiche di Vianelli Pasquale Amos e Marcella
Bacca, 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 entrata gratuita.
Fino al 3 luglio

trata gratuita, 4-13 luglio
SOGNO E REALTÀ... di Anna Martinazzi, 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, entrata gratuita, 14-23 luglio
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, entrata gratuita,
24 luglio-2 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
IN…ART, il gruppo di artisti espone le proprie
opere in Municipio, sala Polifunzionale,
fino al 3 luglio
A VOCE ALTA, di Alessandra Barocco, opere
esposte in Municipio, sala Polifunzionale,
9-10 luglio
MOSTRA DI SCULTURA, di Angelo Rossi, opere
esposte in Municipio, sala Polifunzionale,
29 luglio-5 agosto
Montichiari (Bs)
MUSEO GIACOMO BERGOMI, aperto tutto l’anno, possibilità di visite guidate su prenotazione,
orari: mart e merc 9.00-13.00 e 15.00-18.00,
ven 9.00-13.00, sab e dom 15.00-18.30. Chiuso:
25-26 dicembre, 1 gennaio, domenica e lunedì
di Pasqua, 1 maggio e ferragosto,
info: 030 9650591
info@montichiarimusei.it
PINACOTECA PASINETTI, aperta tutto l’anno,
possibilità di visite guidate su prenotazione,
orari: merc e ven 9.00-12.00 e 15.00-18.30, sab
9.30 12.00, dom solo su prenotazione. Chiuso:
25-26 dicembre, 1 gennaio, domenica e lunedì
di Pasqua, 1 maggio e ferragosto,
info: T 030 9656323,
info@montichiarimusei.it
PALAZZO DELL’ARCHEOLOGIA E DELLA
STORIA DEL TERRITORIO, aperto tutto l’anno,
orari: domenica 10.00-12.00 e 15.00-19.00,
ingresso libero, info: T 030 962724
Monzambano (Mn)
UOMINI E VICENDE, MITI E VALORI, mostra
filatelica itinerante celebrativa del 150° dell’ Unità
d’ Italia, palestra comunale, 2-12 luglio
Nago (Tn)
EMOZIONI, collettiva d’arte contemporanea,
Forte Superiore fino al 10 luglio
MOSTRA del “Cartello degli artisti”, gruppo U.C.T
di Trento, 16 luglio-15 agosto
Peschiera del Garda (Vr)
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

IN-ART, mostra collettiva, Michele De Marco,
Enea Morosini, Mino Gaffuri, Alessandro e Marco
Duina, Sebastian Alberti, 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, en-

Riva del Garda (Tn)
MOSTRA COLLETTIVA, Galleria Civica Craffonara, fino al 5 luglio
MOSTRA PERSONALE del pittore Enrico Meneghelli, Galleria Civica Craffonara, 9-31 luglio
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
CREANDO INSIEME, mostra personale famiglia
Muhlenberg, Galleria Civica Craffonara,
fino al 12 giugno
San Felice del Benaco (Bs)
CLEAR LIGHTS, opere dei maggiori fotografi
degli ultimi decenni - Ugo Mulas, Gianpaolo
Barbieri, Basulico’, Scianna ecc - donate alla
Fondazione del Dalai Lama all’occasione del 50°
anniversario della sua fuga da Lassa. E’ l’ultima
volta che questa mostra verrà presentata in Italia,
Fondazione Cominelli, via P. Santabona Cisano,
fino al 24 luglio
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)
RENETA IVANOVA KIRILOVA, mostra d’arte personale, Palazzo Callas, ingresso libero, aperto
tutto il giorno, fino al 7 luglio
COLORS & MATERIALS, personale di Sandra
Giovannini, Galleria Civica Dante Alighieri,
9-21 luglio
MOTUS. La costruzione dell’Italia Unita, mostra
di cimeli storici in occasione del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, Palazzo Callas, ingresso libero,
fino al 24 luglio
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, museo
sempre aperto nei giorni festivi. Orari: sab – dom
10.00 – 12.00/15.00 – 17.00 Info: 0365546023
info@valledellecartiere.org
CLARA MAGROGRASSI mostra permanente
“Spazio Architettura e Pittura”, via Benamati,
6 – Maderno
LA MASCHERA NELL’ARTE DEI SARTORI,
esposizione rappresentativa di Maschere, intervengono Paola Pizzi e Maria Pia Pattoni, ore
18.00 Centro di Eccellenza Valle delle Cartiere,
6 luglio
Tremosine (Bs)
PAESAGGI, fotografie del Lago di Garda a 360°,
mostra di Maurizio Rovati, sala Cozzaglio, piazza
Marconi, orari: sabato e festivi 10.00-22.00, feriali
16.00-22.00, info: 0365 373443, 9-27 luglio
La redazione non è responsabile di eventuali
modifiche rispetto al calendario riportato. Invitiamo i lettori a contattare gli organizzatori prima
di recarsi sul luogo

San Felice del Benaco (Bs) fino al 24 luglio

Clear Light
La mostra fotografica Clear Light, organizzata negli spazi espositivi della Fondazione
Cominelli di Cisano di San Felice del Benaco, parte di un progetto culturale di più ampio
respiro, presenta cinquantacinque opere di alcuni fotografi italiani, attivi sin dai primi anni
del secondo dopoguerra, tra i più noti e rappresentativi del panorama artistico italiano.
L’esposizione, ideata da Melina Mulas, collaboratrice del governo tibetano in esilio,
nasce per commemorare i cinquant’anni di esilio forzato del Dalai Lama. Una raccolta
di fotografie che, per la sua impostazione documentaristica, sarà ospitata permanentemente a Dharmsala, in India, nelle sale della nuova sede della Library of Tibetan Works
and Archives. Nella visione del buddismo tibetano Clear Light è la base primordiale
della natura della mente, il livello più profondo della conoscenza: le cinquantacinque
fotografie, provenienti da una precedente esposizione organizzata a Reggio Emilia nel
2009, consentono di cogliere quella luce chiarissima, che da soggettiva diviene collettiva. Le opere esposte, donate, fra gli altri, da Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin,
Giorgio Colombo, Mario Cresci, Luigi Ghirri, Mario Giacomelli, Mimmo Jodice, Attilio
Maranzano, Ugo Mulas, Ferdinando Scianna e Silvio Wolf, sono una tappa importante
del loro percorso artistico. Opere distinte e distanti, per epoca e tipologia, che, offrendo
un’interessante panoramica sulla fotografia contemporanea, pongono in rilievo il dramma
di un esilio iniziato nel 1959.
Info: Fondazione Raffaele Cominelli, Palazzo Cominelli, via Santabona, 9 - Cisano di
San Felice d/B. Orari: ven e sab 18.00 - 21.00, dom 10.00 - 12.00/18.00 - 21.00
Info: 3497842403

Sirmione (Bs) fino al 24 luglio

Motus. La costruzione dell’Italia unita
«Cinquant’anni fa l’Italia non aveva scuole, non aveva vie, non aveva industrie, non
aveva commerci, non aveva coscienza di sé», scriveva Giovanni Pascoli a cinquant’anni
dall’unificazione. Parole che racchiudono il senso profondo dell’esposizione sirmionese.
Motus. La costruzione dell’Italia unita, intende riassumere il percorso compiuto, dal 1861
al 2011, da un’italianità in costante movimento. Una riflessione sul Risorgimento italiano
che, nella ricorrenza del 150° anniversario dell’unità, ne illumina la ricezione e l’uso. Un
percorso costituito da importanti documenti che, con una particolare attenzione alla storia
culturale e al ruolo dell’opinione pubblica, narra fatti, eventi, ma soprattutto di gente, che
scrissero una storia di costruzione lenta e costante. Documenti che intendono dare una
dimensione reale alle parole, un po’ distanti, che si incontrano sui libri di storia patria
e, in particolar modo, a un capitolo che fu fondamentale per la costruzione dell’unità
d’Italia. Il tragico epilogo della Seconda guerra d’indipendenza, nel 1959, è l’evento da
cui prende le mosse la costruzione di ciò che, fino a quel momento, veniva considerata
una semplice «espressione geografica». I documenti esposti testimoniano quanto fosse
profondo il sentimento risorgimentale che animava gli uomini di allora, che consideravano
il cappello all’Ernani quale vessillo della libertà. A Palazzo Callas non poteva mancare il
teatro musicale: i cinque costumi di scena che furono indossati da Maria Callas, interprete
straordinaria delle opere verdiane dette risorgimentali, rappresentano un’idea di teatro in
cui agì maggiormente lo spirito della nostra identità nazionale.

MOTUS.
La costruzione dell’Italia unita
Palazzo Callas,
Piazza Carducci – Sirmione.
Orari: giov – ven 17.00 – 20.00,
sab – dom 10.00 – 12.00/17.00 – 20.00

Davide Marchi
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G

razie alla sua
particolare collocazione geografica
di collegamento
tra l’area alpina e la pianura
padana, Peschiera del Garda
ha assunto nel corso della
storia un ruolo rilevante ed è
stata al centro di scambi e di
commerci.

LA PIAZZAFORTE DI PESCHIERA
di Claudia Biasi - photo Elisabetta Arici
Le testimonianze storiche e archeologiche
riguardo all’epoca romana sono scarse:
sappiamo soltanto che era conosciuta
con il nome di Ariolica e che sorgeva nel
luogo dove la Via Gallica, che dalla metà
del I secolo a.C. collegava Mediolanum
a Verona, attraversava il Mincio. In
età scaligera acquistò un’importanza
rilevante quando, a partire dal 1262 con
l’elezione di Mastino I della Scala a
Capitano del Popolo, diventò un punto
vitale per la Signoria Scaligera, specie
quando Mastino prima e Cangrande poi
diedero inizio alle prime operazioni di
fortificazione del castrum scaligero.
Dopo la fine della signoria e il breve
dominio visconteo, anche Peschiera entrò
a far parte della Repubblica Veneta. Il
settore più importante delle fortificazioni
fu eretto a partire dal 1549 su progetto di
Guidobaldo della Rovere, duca di Urbino;
vi furono anche i progetti di Michele
Sanmicheli e Anton Maria Lorgna. La
cinta fortificata, costituita da bastioni di
muro e terra, saldava le due isole con
un possente ponte che collegava i due
settori della Fortezza. Tale configurazione
rimase inalterata fino a quando Peschiera
passò ai Francesi dopo la caduta della
Repubblica di Venezia. Sotto il dominio
francese (1801-1814) si decise di
costruire nella campagna circostante un
sistema di forti isolati eretti su posizioni
dominanti. Il progetto venne attuato solo
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in parte con il Forte Salvi verso Brescia
e il Forte Mandella verso Verona. Nel
1814 Peschiera passò sotto il dominio
austriaco e gli interventi militari del
Genio austriaco mirarono a completare
le opere progettate dai Francesi. Dal
1849 al 1864 gli Austriaci costruirono
14 forti esterni, alcuni ancora conservati,
che componevano “il campo trincerato a
forti distaccati”, voluto da Radetsky. Si
occuparono anche di problemi urbanistici
ed edilizi all’interno del nucleo centrale
con una nuova dotazione di attrezzature
militari: venne ristrutturato l’antico
complesso della Rocca, trasformato in
terrapieno, e a sinistra del Mincio fu
costruita nel 1848 la prima Caserma di
Fanteria. Tale era la Fortezza di Peschiera
nel 1848 allo scoppio della prima guerra
d’indipendenza italiana.
La Rocca
Sul lato meridionale della Piazza d’Armi,
oggi Ferdinando di Savoia, si eleva il
complesso della Rocca, fortilizio tardo
romano fortificato dagli Scaligeri tra
il Xlll e XIV secolo. La Rocca era un
luogo fortificato dalle opere d’ingegneria
e dall’acqua, e nel vertice rivolto a
sud racchiudeva la Rocchetta, la parte
primigenia del castello che costituiva il
centro vitale della difesa con il potente
mastio e i fabbricati annessi. Era separata
dalla corte principale da un setto murario
che delimitava uno spazio destinato
all’organizzazione dell’ultima difesa.
La torre, organo principale, permetteva

il controllo sul territorio circostante e
sulle vie di accesso al borgo.A partire
dal 1271, prima con Mastino I e poi con
Cangrande I, si realizzarono gli interventi
che portarono alla ristrutturazione del sito
e al definitivo impianto della Rocca con
all’interno la Rocchetta. A questo punto
la Rocca poteva dirsi ben ordinata per
la potenza difensiva, per l’articolazione
delle funzioni e dei collegamenti e per
l’efficienza organizzativa ai fini della
sicurezza e della previdenza. Tra queste
mura si svolsero importanti vicende della
famiglia scaligera. Il 23 agosto del 1549
il Senato veneziano decretò di fortificare
Peschiera realizzando una fortezza
bastionata con opere di muro e di terra,
secondo il progetto di Guidobaldo della
Rovere duca di Urbino. La Rocca viene
incorporata nel Bastione rivolto a sud
(attuale Bastione Cantarane). Le vestigia
della costruzione scaligera sono racchiuse
nella corazza muraria cinquecentesca,
dove ancora si conservano, entrando
a far parte del cavaliere della Rocca
(sopraelevazione di terra e muro), cinto
alla base da un potente contrafforte
chiamato ‘l’incamisada’.
Bibliografia
Bozzetto L.V. Peschiera, storia della città
fortificata, Cierre Edizioni, 1997.
Chinotti C. // Belgioioso. Storia e archeologia di
un ponte Medioevale, Castelnuovo del Garda
(VR), 2003.
Si ringrazia la Delegazione FAI di Verona
per aver fornito le notizie storiche

Peschiera del Garda - fino al 25 settembre

Vivere in fortezza. La vita quotidiana
nelle piazzeforti del Quadrilatero

Nell’ambito delle Celebrazioni per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia il Comune
di Peschiera del Garda ha inaugurato nelle sale del Museo della Palazzina Storica
“Vivere in fortezza. La vita quotidiana nelle piazzeforti del Quadrilatero”, realizzata
dall’Assessorato alla Cultura della Provincia di Verona, curata e coordinata da Andrea
Ferrarese della Fondazione Fioroni di Legnago, con Federico Melotto e Luca Papavero.
La mostra itinerante vuole raccontare la storia e la quotidianità della vita all’interno delle
fortezze scaligere e delle piazzeforti del Quadrilatero durante il Risorgimento. Il percorso
espositivo è organizzato in 7 sezioni tematiche che pongono l’attenzione sulle strutture
del Quadrilatero, in particolar modo sui centri di Legnago e di Peschiera del Garda, oltre
che su Verona e Mantova. La mostra, ha lo scopo di promuovere la conoscenza dei forti
veronesi e dell’intero sistema difensivo fortificato veronese per il ruolo storico centrale
che ha svolto nelle vicende risorgimentali.
La mostra sarà aperta fino al 25 Settembre 2011, nei giorni di Sabato e Domenica dalle ore 10.00
alle 12.00 Nel contempo si potrà visitare anche il Museo della Palazzina Storica con documenti e
testimonianze riguardanti le vicende della 1a Guerra Mondiale

U
Una sala multimediale per la TORRE
na nuova Sala per far rivivere gli eventi della Seconda
Guerra di Indipendenza nel museo della Torre di San
Martino della Battaglia che ricorda la più cruenta battaglia con 230 mila combattenti sui fronti contrapposti.

L’intervento è promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità Tecnica di Missione
per le celebrazioni del Centocinquantenario dell’Unità d’Italia in collaborazione con la Società di
Solferino e San Martino, ente morale. “E’ un grande passo per la Società di San Martino e Solferino
il rinnovamento in chiave moderna della visita al Museo - ha affermato Emanuele Giustacchini,
assessore alla cultura di Desenzano - soprattutto per le nuove generazioni che possono così
avvicinarsi alla storia con tecnologie adatte alla comunicazione attuale”. Il complesso monumentale
e sacrario della Torre di San Martino della Battaglia, costruita tra il 1880 e il 1893, offre ora un
nuovo strumento per i trentamila visitatori che ogni anno la scelgono come meta. Si tratta di una
innovativa Sala Multimediale che consente di entrare dentro il fatto d’arme che la torre ricorda. Nel
Museo storico costruito nel 1939 su progetto di Antonio Lechi, che si trova accanto alla torre e che
conserva i cimeli della battaglia di San Martino e Solferino, si presenta un plastico “tradizionale”,
realizzato per l’occasione dallo studio “Cantiere della Memoria”, con i luoghi e gli schieramenti
militari ricostruiti in base a precisi studi storici. Accanto, nella sala multimediale, attraverso un
sistema di multiproiezione vengono rievocate le fasi principali dell’evento bellico. Su un grande
plastico interattivo (320x240 cm) vengono evidenziati i principali luoghi della battaglia del 24
giugno 1859, attraverso la proiezione di immagini, infografica, luci ed effetti per localizzare gli
eventi principali e i movimenti delle truppe. Contemporaneamente, sulla parete sovrastante, le fasi
della battaglia vengono narrate attraverso una orginale ricostruzione filmica. Il visitatore si troverà
quindi emotivamente dentro il fatto d’armi, sarà partecipe delle strategie delle due fazioni in lotta,
vedrà il dispiegarsi e rimodellarsi dei fronti di una battaglia che risultò fondamentale per la storia del
nostro Paese. Grazie a questa immersione emotiva, potrà poi muoversi negli spazi del Museo avendo
cognizione di ciò che ogni testimonianza evoca, così come potrà, dall’alto della Torre, osservare il
territorio non soltanto ammirandone la oggettiva bellezza paesaggistica ma vedendo quelle basse
colline a pochi chilometri dal Lago di Garda com’erano quel 24 giugno del 1859 quando qui si
scontrarono l’esercito austriaco, personalmente comandato dall’Imperatore Francesco Giuseppe, e
quello franco-sardo comandato da Vittorio Emanuele II e da Napoleone III. Le perdite su entrambi
i campi furono altissime: oltre 15 mila i caduti, una carneficina. La vista dei caduti calpestati e mal
sepolti, dei feriti affidati più alla pietà della popolazione che all’efficienza dei servizi sanitari ispirò
ad Henry Dunant l’idea che portò alla creazione della Croce Rossa e che valse al suo fondatore il
primo Premio Nobel per la pace. Più che di battaglia frontale di tipo tradizionale, si trattò di un
insieme di battaglie distinte che si svilupparono autonomamente e quasi simultaneamente, su un
fronte di oltre 20 km. Vi parteciparono su due fronti oltre 230 mila soldati coadiuvati, per parte
italiana, da moltissimi volontari qui confluiti da diverse aree del Paese. Fu la più grande battaglia
dopo quella di Lipsia del 1813, e si risolse con la sconfitta dell’esercito austriaco e fu il primo
concreto passo verso l’unità nazionale italiana.
TORRE DI S.MARTINO della BATTAGLIA Desenzano del Garda - S.Martino d/B Tel.030.9910370
ORARIO MUSEO: da lunedì a sabato: dalle 9.00 alle 12.30 / dalle 14.30 alle 19.00
Festivi: dalle 9.00 alle 19.00
Giornale del Garda
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lla Collina di Padenghe la qualità abbraccia
un servizio altamente specializzato per soddisfare le esigenze al dettaglio e all’ingrosso, con consegne giornaliere per i ristoratori

e alimentare nazionale. Indirizzando
altresì attenzioni e preferenze
alle aziende che producono come
nell’antica e rinomata specificità
italiana. I prodotti de La Collina
negozio costituiscono la base di
lavorazione da parte degli addetti ai

LA COLLINA ESPERTA NEL GU
Arrivi e partenze del gusto
agroalimentare. Solidi elementi
aziendali oggi rivolti con sempre
maggiore applicazione, tra gli altri,
ad un servizio di eccellenza per i
ristoratori. Stazione dinamica di
questo andirivieni prezioso dedicato
alla molteplice diversità delle
esigenze del settore, il negozio de
La Collina di Padenghe. Spazio
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funzionale concretamente identificato
come punto di partenza creativo e
personalizzato di tutta una serie di
proposte. A cominciare naturalmente
proprio dal servizio, sia al dettaglio sia
all’ingrosso, che La Collina garantisce
abitualmente ai suoi clienti. Per
un’offerta che si riassume in prodotti
scelti con occhio esperto all’interno
dell’inimitabile panorama agricolo

lavori, come l’ortofrutta nelle sue più
diverse, amplificate e primarie varietà,
e quelle di qualità finita nell’essenziale
fragranza di pasta, riso, salumi come
il prosciutto di San Marino, salumi di
maiale nero, le bresaole di Scottona;
carne chinina certificata , verdure
conservate, mozzarelle di bufala,
burrate, stracciatelle, pomodori pelati
di arido coltura. In un tutt’uno di

pregio gastronomico che si riversa nel
punto d’arrivo di servizio, ordinato
e preciso, destinato ai ristoratori.
In questa luce gli operatori de La
Collina hanno ben interpretato le
richieste proprie del servizio agli
operatori professionali. Trasferendo
così con successo
l’occasionalità della
richiesta “Per caso hai?”
in una convincente,
affermativa, sicura soluzione.
Valori aggiunti che a La Collina sono
garantiti dall’esperienza di chi, oltre
che venditore, è anche produttore e
selezionatore diretto dei prodotti, ed
in questo modo esprime un ulteriore
impegno. È la fiducia riposta dai
clienti che stimola La Collina a
migliorare quotidianamente il
contenuto della sua selezione.

USTO

PADENGHE SUL GARDA (BS) - SALO’ (BS)
Tel.030.9900397
Giornale del Garda
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Restaurante y cerveceria con terrazza a lago

Aperto tutto l’anno con cucina fino alle 2.00. Anche piatti da asporto

Prueba todo
el Sabor
d’España!
Ristorante OLè
Via Marconi 65 Padenghe sul Garda, Bs info: 030.99 07 092 339.25 30 429
orari estivi: aperto tutte le sere. Sabato e domenica anche a pranzo.
(Su prenotazione nelle fasce d’orario di chiusura per gruppi e eventi)

En Facebook: Olè Restaurante Cerveceria E-mail : daciaole@gmail.com
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On web: www.2night.it (locali brescia)

L’intervista

LIncontro con Ritanna Armeni
e parole cambiano con noi. Spesso sono lo specchio dei mutamenti che caratterizzano la vita sociale, culturale e politica di un Paese. Accorgersi di questo cambiamento, capirlo e analizzarlo è un modo per riscoprire le radici della propria storia,
i passi avanti che sono stati fatti, ma anche le regressioni, se ci sono state.

di Paola Russo
Ritanna Armeni, giornalista e scrittrice
dalla grande sensibilità, per molti anni è
stata al fianco di Giuliano Ferrara nella
conduzione della trasmissione di approfondimento Otto e mezzo, in onda su La 7,
ha raccolto cento parole, vocaboli comuni
e dell’uso quotidiano, che negli ultimi
quarant’anni si sono risemantizzati, hanno
acquisito un significato diverso, e l’hanno
fatto grazie alle donne. Queste parole sono
raccolte in un libro che la Armeni ha presentato alla libreria Ubik di Salò lo scorso
mese di marzo, “Parola di donna”, edito da
Ponte alle Grazie. Dipende l’ha incontrata.
Da dove nasce l’idea di questo libro?
“Questo libro è nato dalla convinzione che
le donne hanno fatto una grandissima rivoluzione negli ultimi trenta quarant’anni,
rimasta silenziosa. Il modo migliore per
far venire fuori questa rivoluzione è far
vedere come sono mutate le parole, perché
il cambiamento delle parole significa il
cambiamento della realtà. Potevano essere
molte di più, alcune sono rimaste fuori, ma
quelle che ci sono secondo me riescono a
rendere l’idea di questo cambiamento.”
Grazie a questo lavoro di cernita sicuramente impegnativo, il lettore si trova fra
le mani un vero e proprio vocabolario
storico-emozionale, dalla A di “abito” alla
Z di “zitella”, passando per la C di “contraccezione”, la M di “mamma”, la S di
“stupro”. Oltre alla scelta delle parole, Ritanna Armeni ne ha compiuta un’altra, non
meno impegnativa: “ho pensato che la cosa
migliore era che ci fossero cento donne e
che ciascuna di loro scrivesse, raccontandola e spiegandola, una parola, quella che
le era più congeniale per studi, competenza
e passione” conferma l’autrice. Anche in
questo caso, la compagine delle donne non
potrebbe essere più varia, sia per età sia per
esperienze. Dalla venticinquenne Melissa
P. alla novantenne Marisa Rodano, ci sono
sociologhe, giornaliste, filosofe, scrittrici.
Donne di destra e di sinistra. Ed è interessante, anche solo dando un’occhiata veloce
all’indice del libro, andare a scoprire chi ha
scritto di cosa, chiedersi ad esempio quale

potrà mai essere il punto di vista di Emma
Bonino sulla parola “militanza”, o quello
di Camilla Baresani sulla parola “verginità”. £Anche per me questo libro è stato
una sorpresa -ammette la Armeni- perché
dietro a tutta questa varietà e diversità c’è
anche una grande compattezza. Mi sono
chiesta da dove derivasse, visto che non
poteva essere né generazionale né politica
o professionale. Ebbene, è la compattezza
dell’esperienza femminile, vissuta con
consapevolezza, che queste donne hanno
messo nella scrittura di queste parole”.
Ecco allora che la prima, fondamentale
conquista delle donne è la riscoperta di una
fondamentale diversità rispetto al mondo
degli uomini. Attraverso un percorso lungo
e faticoso, che le ha condotte dall’essere
oggetto sessuale, esclusivamente destinato
alla procreazione, alla rivoluzione sessuale,
al femminismo. Fino ad oggi, dove la più
grande conquista sembra essere stata la
legge sulle quote rosa. E a proposito di
questo, della indiscutibile disparità che
ancora esiste in Italia fra le posizioni di
potere ricoperte dalle donne rispetto a
quelle ricoperte dagli uomini, chiediamo
a Ritanna Armeni cosa pensi delle quote

rosa, sono un semplice male minore o una
reale ed efficace soluzione?
“In passato sono stata fermamente contraria alle quote rosa, adesso invece
altrettanto fermamente dico di essere favorevole. Questo è dovuto al fatto che ho
costatato che nella società italiana c’è una
tale resistenza, così atavica, così forte, che
qualunque elemento che dall’esterno destabilizzi questa situazione non può che essere
considerato in modo più che positivo.”
Conclude la scrittrice. Allora quello che le
nuove generazioni hanno fra le mani è un
presente dove la consapevolezza delle conquiste fatte si accompagna alla responsabilità di andare avanti, sempre oltre, uomini
permettendo. Per farlo, il punto di partenza
deve essere la consapevolezza dell’unicità
dell’esperienza femminile. Quella capacità
di sentire profondamente diversa da quella
degli uomini.

TV
SERVIZIO TV
sul sito internet
www.dipende.tv

lntervista televisiva
alla giornalista e
scrittrice
Ritanna Armeni
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Il mestiere dell’artista

l Mestiere dell’artista è una rassegna
degli scultori, artisti, fotografi e scrittori delle Colline Moreniche, rivelati
attraverso le interviste e gli articoli
di Luca Cremonesi. In appendice, un
omaggio al celebre filosofo francese Gilles
Deleuze e un saggio scritto in occasione della
morte del professore Guido Neri, sempre da
Luca Cremonesi. “Problema complesso, quello dell’arte. Ancor più se si vuol comprendere
cosa dica l’arte o –quale decadenza- cosa
ha voluto dire l’artista”: è questo che tenta
di fare l’autore del libro, consapevole della
profonda influenza esercitata sulle produzioni
artistiche dai mass media, spiegata nel volume
attraverso una sintetica e divertente“lezione
di boxe”. Sfogliando le pagine dell’opera, il
viaggio incomincia: si parte dalla ricerca di
una forma, atto demiurgico e insieme via di
salvezza contro un nulla che incombe, feroce, laddove la fantasia e il genio umano non
intervengano. Per arrivare poi a parlare degli
artisti che animano le Colline Moreniche,
interrogando la loro arte. Così scopriamo la
ricerca di realtà della pittura di Domenico
Brunelli; i collage e le tele di Enos Rizzi, dove
l’emozione si genera da un dialogo continuo
tra il dentro e il fuori; le sculture di bronzo di
Nicola Biondani, che più che rivoluzionare,
rivelano; i gesti che dominano la volontà di
Abdeslam Tahiri, come se la pittura generasse

se stessa e il pittore non fosse che il tramite
di questo incredibile rito. E poi ancora la
trasparenza e la chiarezza delle opere di Luigi
Bellini e l’arte di Lillo Marcianò che va vista
e consumata, dappertutto. Ci si imbatte anche
nella musica di Luca Bonaffini, la testimonianza di uno dei tanti “sopravvissuti” della
nostra epoca, dove tutto pare tramontato e si
vive nel dramma del postmoderno. Ma l’arte
è anche teatro, ecco quindi che il sipario si
apre sull’Odissea di Paola Giacometti. Poi ci
si addentra tra le spirali e le installazioni di
Gianpietro Moretti, che sembrano bucare il
tempo, nella scrittura favolistica di Giorgio
Matteotti, o nella saggistica di Paolo Gambazzi che si concentra sul ruolo dell’occhio
nell’arte. Il libro presenta inoltre diverse
interviste, quella al fumettista Alessandro
Sanna, al regista Claudio Cupellini, al fotografo Cristian Bertoli o al pittore Elio Terreni.
Anche la moda interviene, attraverso le parole
della stilista Lucia Canotti. Viene presentata
anche la scultura di Nise Gerbino, in cui dominano “la trasparenza, la tridimensionalità e
la luce” e la pittura di Patrizia Castracani che
si ispira a quella di Andy Wharol. Chiude le
interviste, quella al professor Telmo Pievani,
incontrato da Luca Cremonesi in occasione
del festival Mosaicoscienze del 2006.

Il Mestiere dell’artista di Luca Cremonesi
Gattogrigio editore, 112 pagine, Euro 4.90

Elisa Zanola

Perché Beethoven lanciò lo stufato

A

vete presente gli Young People’s
Concerts di Leonard Bernstein
con l’Orchestra Filarmonica di
New York? Auditorium stracolmi di ragazzetti con gli occhi
sgranati e la mandibola abbassata. I genitori
ancora più stupiti, che osservano di soppiatto
i loro pargoli: come mai stanno così attenti?
Perché invece, quando parlo io nemmeno
mi ascoltano? E i documentari targati Bbc?
Divertire istruendo. Per tacere della musica:
da noi Sorrisi & Canzoni, da loro Risate &
Sinfonie. Per i musicologi italiani sono modelli molto citati e poco imitati. Ce ne offre
un sapido assaggio “Perché Beethoven lanciò
lo stufato”, opera d’un grande violoncellista
inglese, Steven Isserlis, non nuovo a questo
genere di operazioni. Nei primi anni Novanta,
in compagnia dell’attore (e musicista) Dudley
Moore, Isserlis spiegava e suonava da par
suo il Concerto per violoncello e orchestra
di Saint-Saëns. La serie televisiva s’intitolava
“Concerto!” e la Rai lo trasmetteva in ore
notturne, sottotitolato in italiano. Sono passati
solo vent’anni, sembrano altri secoli. Nel suo
recente libro, sei compositori del passato
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che sembrano nati ieri. Aneddoti a sacchi,
tic e manie d’artista, simpatie, ipocondrie,
vizi d’autore. Il “Vecchio Parruccone” Bach
e le sue due mogli (specialmente quella più
giovane); Mozart, il suo codino e un padre
padrone; perché Beethoven lanciò lo stufato
in faccia al cameriere, quanti chicchi voleva
per un buon caffè e certe secchiate d’acqua
fredda in testa per curarsi la sordità; il masochismo di Schumann e la Tortura delle Dita;
gli scherzi di Brahms che facevano piangere
i bambini; Stravinsky e il pappagallo, la sua
fame di denaro, la sua (inestinguibile) sete di
whisky (Strawhisky!). Ritratti biografici veritieri, arguti, divertenti. Non mancano brevi
introduzioni al brani musicali. Il volume si
rivolge ai giovani, ma la lettura è consigliabile
a chiunque. Qualcuno però informi Isserlis
che il Requiem di Mozart non fu commissionato da nessun messaggero nerovestito. Che
Bach lodava Dio e pure amava il piano-bar
(il venerdì sera al Caffè Zimmermann). Che
Beethoven odiava il metronomo. Che Stravinsky direttore predicava bene e razzolava male.

Enrico Raggi

“Perchè Beethoven lanciò lo stufato”
di Steven Isserlis (nella foto) - Curci editore
Euro 13.90

BIRRA ARTIGIANALE

MANERBA BREWERY,
LA FABBRICA DELLA BIRRA ARTIGIANALE!
SEI BIRRE ATIGIANALI, ALLA SPINA ED IN BOTTIGLIA!
AMPIO PARCHEGGIO, GIARDINO ESTIVO, MAXISCHERMO CON TUTTE LE PARTITE
E NELLA STAGIONE ESTIVA MUSICA DAL VIVO TUTTI I VENERDÌ!

Via Trevisago, 19 - Manerba del Garda (Bs) - Tel. 0365.550847 - www.manerbabrewery.it

Dipende
Voci del Garda

XIV Concorso di Poesia dedicato al Lago
di Garda ed ai suoi dialetti: quattro
sezioni a tema libero: Poesia in dialetto - Poesia in lingua - Poesia Haiku in
dialetto - Poesia Haiku in lingua
PREMIO SPECIALE
“Lidia e Pietro Lussignoli”
PREMIO SPECIALE
“Donna del lago” a chi favorirà, negli
elaborati, un riferimento ad immagini e
tradizioni gardesane
BANDO 2011

- 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
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Musica live
AFTERHOURS
9 luglio Arena Civica, Milano
22 luglio Schiolife Festival, Schio (Vi)
29 luglio Piazza Bovio, Piombino (Li)
ALESSANDRA AMOROSO
9 luglio Nuovo Palasport, Vigevano (Pv)
26 luglio Castello San Giusto, Trieste
27 luglio Piazzale Monte Berico, Vicenza
ALEX BRITTI
18 luglio Villa Arconate, Bollate (Mi)
AMY WINEHOUSE
16 luglio Piazza Napoleone, Lucca
B.B. KING
15 luglio Piazza Napoleone, Lucca
16 luglio Arena Santa Giuliana, Perugia
BEN HARPER
18 luglio Piazza Napoleone, Lucca
20 luglio Arena Civica, Milano
29 luglio Piazza Unità, Tarvisio (Ud)
30 luglio Castello Scaligero, Villafranca (Vr)

BIAGIO ANTONACCI
23 luglio Piazza San Marco, Venezia
BLACK LABEL SOCIETY
2 luglio Parco Certosa Reale, Torino
BON JOVI
17 luglio Stadio Friuli, Udine
BOY GEORGE
3 luglio Centro Fieristico, Padova
BURT BACHARACH
5 luglio Piazza Napoleone, Lucca
6 luglio Arena Civica, Milano
BRYAN FERRY
28 luglio Arena Mario, Livorno
CAPAREZZA
1 luglio MTV Day, Torino
2 luglio Caterraduno, Senigallia (An)
6 luglio Sherwood Festival, Padova
8 luglio Carroponte, Sesto S.Giovanni (Mi)
10 luglio Sonica Festival,
Sant’Agata Bolognese (Bo)
29 luglio Parco ex Eridania, Parma
30 luglio Piazza Virginio, Cuneo
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a cura di Roberta Cottarelli

CESARE CREMONINI
8 luglio Anfiteatro Camerini,
Piazzola sul Brenta (Pd)
10 luglio Villa Reale, Monza
18 luglio Esedra di Palazzo Te, Mantova
20 luglio Piazza Loggia, Brescia
22 luglio Area ex Vaccari,
Santo Stefano di Magra (Sp)
24 luglio Forte di Bard, Bard (Ao)

CLUB DOGO
9 luglio Carroponte, Milano
30 luglio Mamamia, Senigallia (An)
CYPRESS HILL
12 luglio Arena Civica, Milano
DANIELE SILVESTRI
2 luglio MTV Day, Torino
9 luglio Sonica Festival,
Sant’Agata Bolognese (Bo)
15 luglio Certosa Reale, Collegno (To)
22 luglio Teatro Ariston, Sanremo (Im)
23 luglio Teatro Versiliana, Pietrasanta (Lu)
DAVIDE VAN DE SFROOS
1 luglio Cittadella Militare, Alessandria
2 luglio Arena Civica, Milano
9 luglio Villa Faccanoni, Sarnico (Bg)
16 luglio Piazza San Colombano, Piacenza
20 luglio Parco ex Eridania, Parma
26 luglio Folk Festival, Udine
30 luglio Rock for Life, Città della Pieve (Pg)
DEEP PURPLE
18 luglio Arena, Verona
DREAM THEATER
5 luglio Castello Scaligero, Villafranca (Vr)
DURAN DURAN
22 luglio Anfiteatro Camerini,
Piazzola sul Brenta (Pd)
23 luglio Arena Civica, Milano
ELIO E LE STORIE TESE
3 luglio Teatro del Verme, Milano
10 luglio Centro Sportivo, Pontenure (Pc)
13 luglio Viale del Marmo,
S. Ambrogio di Valpolicella (Vr)
16 luglio Stadio Euganeo, Padova
20 luglio I Suoni delle Dolomiti Festival,
Tonadico (Tn)
23 luglio Teatro Romano, Aosta
ELTON JOHN
12 luglio Anfiteatro Camerini,
Piazzola sul Brenta (Pd)
14 luglio Piazza Napoleone, Lucca
ERYKAH BADU
21 luglio Arena Civica, Milano
FABRI FIBRA

14 luglio Porto Antico, Genova
16 luglio Castello Scaligero, Villafranca (Vr)
23 luglio Area ex Vaccari,
Santo Stefano di Magra (Sp)
FRANCESCO GUCCINI
1 luglio Piazza Napoleone, Lucca
FRANCO BATTIATO
16 luglio Cittadella Del Carnevale,
Viareggio (Lu)
18 luglio Piazza Duomo, Prato
20 luglio Villa Reale, Monza
21 luglio Piazza Loggia, Brescia
22 luglio Piazza Unita d’Italia, Trieste
24 luglio Castello Scaligero, Villafranca (Vr)
25 luglio Porto Antico, Genova
28 luglio Piazza Roma, Modena
30 luglio Piazza Garibaldi, Cervia (Ra)
GIOVANNI ALLEVI
12 luglio Teatro Romano, Fiesole
17 luglio Anfiteatro Camerini,
Piazzola sul Brenta (Pd)
19 luglio Piazza Loggia, Brescia
21 luglio Esedra di Palazzo Te, Mantova
27 luglio Castello San Giusto, Trieste
JACK JOHNSON
24 luglio Castello Sforzesco, Vigevano (Pv)
JAMES BLUNT
21 luglio Piazza Napoleone, Lucca
23 luglio Palabam, Mantova

JAMES TAYLOR
19 luglio Piazza San Marco, Venezia
JAMIROQUAI
21 luglio Anfiteatro Camerini,
Piazzola sul Brenta (Pd)
24 luglio Piazza Napoleone, Lucca
JETRHO TULL
14 luglio Piazza Cattedrale, Asti
15 luglio Fortezza da Basso, Firenze
16 luglio Piazza Loggia, Brescia
17 luglio Arena della Regina, Cattolica (Rn)
JOE COCKER
15 luglio Piazza Napoleone, Lucca
16 luglio Piazza del Popolo, Brunico (Bz)
JOE SATRIANI
28 luglio Piazza Unità, Tarvisio (Ud)
JOVANOTTI
2 luglio Anfiteatro Camerini,
Piazzola sul Brenta (Pd)
5 luglio Arena Estiva, Bergamo
14 luglio Stadio M.Luperi, Sarzana (Sp)
KORN
1 luglio Parco Certosa Reale, Torino

LIGABUE
16 luglio Campovolo, Reggio Emilia

LIMP BIZKIT
12 luglio Villa Manin, Codroipo (Ud)
LOU REED
8 luglio Arena Civica, Milano
10 luglio Pistoia Blues, Pistoia
22 luglio Vittoriale, Gardone Riviera (Bs)
23 luglio Piazza Matteotti, Cesena (Fc)
LUDOVICO EINAUDI
7 luglio Arena Civica, Milano
12 luglio Reggia di Venaria Reale, Torino
24 luglio Abbazia, San Galgano (Si)
MARIO BIONDI
2 luglio Piazza degli Scacchi, Marostica (Vi)
5 luglio Piazza Napoleone, Lucca
6 luglio Arena Civica, Milano
9 luglio Gru Village, Torino
20 luglio Arena Giardino, Cremona
22 luglio Teatro Romano, Aosta
MAX PEZZALI
23 luglio Monte Berico, Vicenza
MOBY
22 luglio Arena Civica, Milano
MODÀ
9 luglio Arena Estiva Fiera, Bergamo
10 luglio Piazza Virginio, Cuneo
13 luglio Castello Scaligero, Villafranca (Vr)
15 luglio Anfiteatro Camerini,
Piazzola sul Brenta (Pd)
16 luglio Villa Manin, Codroipo (Ud)
19 luglio Centro Sportivo, Pontenure (Pc)
21 luglio Arena Bolgheri Melody,
Bolgheri (Li)
23 Luglio Arena Santa Giuliana, Perugia
NICCOLÒ FABI
1 luglio MTV Day, Torino
8 luglio Sonica Festival,
Sant’Agata Bolognese (Bo)
15 luglio Piazza Vittorio Veneto, Sirolo (An)
17 luglio Musica per Borghi, Marsciano (Pg)
20 luglio Ospiti d’Autore, Grado (Ud)
30 luglio Piazza Duomo, San Giminiano (Si)
31 luglio Porto Antico, Genova
NOMADI
15 luglio Porto Antico, Genova
PJ HARVEY
6 luglio Piazza Castello, Ferrara
PUBLIC ENEMY
12 luglio Arena Civica, Milano
RAF
22 luglio Parco Castello, Zevio (Vr)
RICKY MARTIN
3 luglio Arena della Regina, Cattolica (Rn)
4 luglio Arena, Verona
RINGO STARR
3 luglio Arena Civica, Milano
ROGER WATERS

3-4 luglio Mediolanum Forum, Milano
SANTANA
12 luglio Arena Santa Giuliana, Perugia
SEAL
6 luglio Gru Village, Torino
SKUNK ANANSIE
6 luglio Piazza Castello, Udine
8 luglio Piazza Duomo, Pistoia
10 luglio Piazza Castello, Ferrara
19 luglio Arena Civica, Milano
SLASH
28 luglio Arena Civica, Milano
SNOOP DOGG
2 luglio Arena Parco Nord, Bologna
STEFANO BOLLANI
4 luglio Villa Arconate, Bollate (Mi)
STEVE HACKETT
31 luglio Piazza Castello, Mantova
STING
29 luglio Piazza San Marco, Venezia
31 luglio Piazza Loggia, Brescia
SUBSONICA
2 luglio MTV Day, Torino
5 luglio Parco ex Eridania, Parma
7 luglio Arena Estiva, Bergamo
8 luglio Stadio Euganeo, Padova
9 luglio Arena della Regina, Cattolica (Rn)
21 luglio Piazza Castello, Ferrara
26 luglio Arena Civica, Milano

TAKE THAT
12 luglio San Siro, Milano
THE BIG 4
Megadeth, Metallica, Slayer, Anthrax
6 luglio Fiera Milano Rho – Arena Concerti,
Milano
THE BLACK CROWES
7 luglio Castello Sforzesco, Vigevano (Pv)
TOTO
17 luglio Castello Scaligero, Villafranca (Vr)
VINICIO CAPOSSELA
1 luglio Foro Annonario, Senigallia (An)
14 luglio Piazza Grande, Modena
15 luglio Piazza Castello, Ferrara
16 luglio Arena Civica, Milano
19 luglio Reggia di Venaria Reale, Torino
26 luglio Vittoriale, Gardone Riviera (Bs)
ZUCCHERO
5 luglio Arena Croix Noire, Aosta
7 luglio Villa Manin, Codroipo (Ud)
8 luglio Piazza Napoleone, Lucca
Per qualsiasi info e per l’acquisto biglietti:
www.ticketone.it www.ticketworld.it
www.fepgroup.it www.barleyarts.com
www.mantova.com www.eventiverona.it www.
boxoffice-live.it www.cipiesse-bs.it
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
Giornale del Garda
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L’esperto risponde

Accordi tra le pubbliche amministrazioni locali e
economica.
’ a questo proposito che, con
terminologia efficace, si è parlato
di “urbanistica contrattata”, che
può suonare, di primo acchito, come
nota un po’ stonata, essendo abituati,
almeno sino a qualche anno fa, ad un
diverso modello di amministrazione
pubblica, nel senso che questa agiva
esclusivamente attraverso atti unilaterali
ed imperativi. Mentre, nel primo comma
del citato articolo 11 è detto, appunto,
che”l’amministrazione procedente può
concludere, senza pregiudizio dei diritti
dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli
interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento”
ed anche in sostituzione di questo, nel
senso che l’accordo tra la parte pubblica e quella privata può rendere non
necessario un atto della amministrazione. Per la legittimità dell’accordo deve
coesistere la sussistenza di entrambe le
condizioni poste. E se alla tutela dei diritti
dei terzi, eventualmente pregiudicati,
provvederanno questi stessi, avvalendosi dei rimedi offerti dall’ordinamento
giuridico, per la tutela dell’interesse
pubblico, che riguarda, per altro, non
una o più persone, ma l’intera collettività
amministrata, non potrà che provvedervi
l’amministrazione pubblica, trattandosi
di interesse di rango superiore ad ogni
interesse privato.
n generale, in questi casi di trattativa
per la definizione di accordi, è l’amministrazione locale istituzionalmente
chiamata a fare una attenta comparazione di tutti gli interessi, spesso confliggenti, che entrano in gioco in una partita
molto complessa, in quanto il privato
proponente si limita normalmente alla
sola cura di quello proprio, rappresentato
dal suo vantaggio economico, giustificato fin che si vuole, ma pur sempre
riconducibile ad un soggetto o al più a
pochi soggetti.
Nello specifico, la proposta del privato,
come sopra accennato, si sostanzia
solitamente nella offerta di mezzi per il
finanziamento di opere pubbliche, che,
pur previste nel piano triennale, difettano
spesso di totale o parziale finanziamento, oppure nella realizzazione diretta delle stesse e da cedere successivamente
all’ente, con la richiesta, in contropartita,
di rendere edificabili aree per realizzarvi
insediamenti abitativi, a volte, consistenti, in relazione al volume delle predette
opere pubbliche.
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’articolo 11 della legge 7 agosto
1990, n. 241, meglio conosciuta
come “legge sulla trasparenza amministrativa”, nella sua versione attuale,
dopo le modifiche ed integrazioni in essa
introdotte dalla legge 11 febbraio 2005,
n. 15, ha generalizzato la possibilità di
accordi tra la pubblica amministrazione
ed i privati; mentre prima di quest’ultima
legge tali accordi erano possibili soltanto nei casi espressamente previsti da
singole disposizioni legislative. Lo stato
della legislazione vigente consente agli
enti locali, grazie all’istituto giuridico
che può definirsi “liberalizzazione degli accordi”, di perseguire e realizzare
l’interesse pubblico non solo mediante
provvedimenti unilaterali ed imperativi da
tali enti adottati, bensì anche attraverso
accordi tra le pubbliche amministrazioni
ed i privati.
atta questa necessaria premessa,
interessa trattare, in questa sede,
della possibilità offerta ai Comuni
di contrattare con i privati per ottenere la
edificabilità di aree di proprietà di questi
ultimi, a fronte della corresponsione
non solo degli oneri di urbanizzazione
dovuti per legge, ma anche di ulteriori
mezzi da utilizzare per investimenti in
opere pubbliche, in caso diverso non
concretamente possibile per mancanza di finanziamento, oppure mediante
la diretta realizzazione delle stesse.
Il tema è di particolare attualità in un
periodo di accentuata e prolungata crisi
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icevuta la proposta si pone all’ente il problema di una ponderata
analisi della stessa, dovendo
mettere a confronto l’utilità sociale ed
economica delle opere pubbliche la cui
realizzazione è resa possibile dall’offerta
e l’impatto sul territorio provocato dai
nuovi insediamenti abitativi privati. In
altri termini, poiché le nuove costruzioni
andranno a collocarsi su terreni non edificabili e che dovranno, pertanto, essere
resi tali con deliberazioni di variante allo
strumento urbanistico generale, l’ente
dovrà procedere ad una ben documentata comparazione tra l’utilità sociale ed,
in via sia pure subordinata, economica
delle opere pubbliche finanziate dai privati e l’incisione che ne verrà al territorio
dall’intervento edificatorio operato da
questi ultimi.
a non è ancora tutto. Infatti,
in tempi nei quali la difesa del
territorio è ormai divenuta una
priorità, la pubblica amministrazione
non può più ritenersi estranea e neppure
indifferente all’intervento edificatorio dei
privati; al contrario, essa deve considerarsi pienamente coinvolta e per ciò
stesso impegnata a valutare attentamente se il detto intervento sia davvero
necessario per soddisfare le esigenze
abitative della popolazione già presente
sul territorio comunale e di quella ulteriore che potrebbe insediarsi sulla base
delle previsioni dettate dallo strumento
urbanistico generale. Cosicché, se dette
esigenze abitative risultassero già soddisfatte dal patrimonio edilizio esistente,
la pubblica amministrazione dovrebbe
responsabilmente rigettare la proposta formulata dai privati, nel superiore
interesse pubblico, consistente nella
salvaguardia del territorio, e degli stessi
privati, in quanto questi ben difficilmente
potrebbero ricavare la remunerazione
dei fattori della produzione da un patrimonio non richiesto dal mercato immobiliare e con conseguente svantaggio
sul piano economico generale, al quale
la pubblica amministrazione non potrà
mai dirsi non partecipe.
isulta evidente, da quanto sin qui
osservato, che la corretta analisi
della proposta dei privati richiede
la precisa conoscenza del patrimonio
edilizio abitativo esistente, da tenere
monitorato, e non da ricavare dai dati
offerti dal censimento decennale della
popolazione e delle abitazioni, poiché
questi dopo qualche tempo risulteranno
inattendibili, per la dinamica che carat-
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i privati – la così detta “urbanistica contrattata”
terizza l’odierna società. Purtroppo, la
maggioranza degli enti non ha questa
conoscenza ed allora la risposta alla
offerta formulata dalla parte privata viene
data tenendo presente il solo risultato
concreto consistente nella realizzazione
di opere pubbliche e non anche l’impatto
sul territorio derivante dalla contropartita
richiesta. Non ci si nascondono le difficoltà che gli enti incontrano nel reperire
fonti di finanziamento alternative per
opere valutate di utilità sociale e, a volte,
economica, almeno per singoli settori
produttivi ( ad esempio, per l’attività turistica), ma non per questo la pubblica amministrazione potrà accogliere proposte
che abbiano, per contro, effetti connotati
da forte negatività sul territorio, in molte
zone già gravemente penalizzato dall’attività edilizia, nonché una incidenza non
positiva sull’economia cittadina globalmente considerata. E, del resto, questi
finanziamenti derivanti dall’urbanistica
contrattata sono inevitabilmente destinati ad esaurirsi, non potendoli di certo
ritenere un costante mezzo di sostegno
degli interventi pubblici, ragione per la
quale sarà sempre più necessario in
futuro reperire altre fonti. Una di queste,
oltre a quelle tradizionali, rappresentate
da: prestiti, contributi per investimenti da
altri enti, fondi comunitari, alienazione di
beni, concessione di beni del demanio,

avanzo economico, contributo al contrasto all’evasione fiscale, con assegnazione del 50% delle entrate reperite, ecc.,
potrà essere l’imposta di scopo per la
realizzazione di opere pubbliche che
saranno individuate da un regolamento,
entro il 31 ottobre 2011, con la possibilità
di finanziare integralmente le singole
opere (oggi il tetto è del 30%).
uesta imposta, la cui istituzione
per i Comuni è stata resa possibile dall’articolo 1, comma 145,
della legge 296/2006, è stata ripresa dal
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
sul federalismo fiscale municipale per
estendere il finanziamento ad ulteriori
opere pubbliche, rispetto a quelle originariamente previste e per aumentare da
5 a 10 anni la durata massima di applicazione per le singole opere con essa
finanziate. Va pure ricordata la possibilità
di utilizzare l’imposta di soggiorno per
finanziare opere di interesse turistico.
i tratta, dunque, di imposte che
hanno una specifica destinazione
e che si porranno, in futuro, con le
altre fonti citate, sempre più in alternativa ai mezzi derivanti dagli accordi con
i privati, poiché questi diverranno con il
passare del tempo del tutto eccezionali.
E se si coglie l’osservazione di coloro
che intendono contrastarne l’utilizzo per
non aumentare la pressione fiscale (a
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parte che si attende sempre la riduzione
delle aliquote dell’IRPEF), è però facile
far loro rilevare che è ormai pressoché
insostenibile l’ulteriore uso, soprattutto
quando non sia oculato, di un bene divenuto nel tempo sempre più economico,
vale a dire limitato in natura, quale è il
territorio, per realizzare opere pubbliche
e come sia pure da tenere presente che
l’applicazione delle predette imposte ha
una durata temporale, già definita dalla
legge, ed è indirizzata al solo “scopo”
di finanziare opere pubbliche e, quindi,
appositamente istituita per incoraggiare
gli investimenti degli enti locali.
a quanto sopra rappresentato
discende, in via riassuntiva, che
il consenso delle amministrazioni
comunali alle proposte private di finanziamento di opere pubbliche, a fronte di
contropartite consistenti nel permesso
di costruire insediamenti abitativi, dovrà
essere fondato sulla attenta e documentata valutazione di tutti gli elementi sopra esposti, onde evitare il più possibile
inutili utilizzi di territorio, soprattutto se
messi in atto per realizzare opere pubbliche di dubbia utilità economica generale
e che portino, inoltre, al potenziamento
di un patrimonio edilizio abitativo privato
già parzialmente inutilizzato.

D

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: info@tech-inox.it

Giornale del Garda

47

educazione cinofila

Cari lettori, questo mese il Canile di Desenzano vuole farvi conoscere un aspetto
molto importante della sua realtà e di
cui andiamo assai fieri: i nostri corsi di
educazione cinofila di base, aperti a tutti
i proprietari che intendono costruire o
migliorare il rapporto col proprio cane.
I corsi sono tenuti da Serena Capo,
volontaria presso il canile ed educatrice
cinofila diplomatasi al Centro Internazionale per le Attività Zoo antropologiche
professionali “Nicolò Center” di Ponti sul
Mincio (MN). Serena ci spiega che educare il proprio cane non significa -come
molti pensano- ottenere un “seduto” o un
“terra”ma saper costruire e migliorare il
nostro rapporto con lui, al fine di inserirlo, nel modo corretto, all’interno del
contesto famigliare e sociale in cui dovrà
vivere. E per chi, come noi volontari,
vede tutti i giorni storie di abbandono
(dovute anche a una spesso involontaria
incapacità di relazione e di educazione del proprio cane) la prevenzione di
questi tristi epiloghi è sicuramente una
strada da incoraggiare e da divulgare.
Purtroppo-ci spiega Serena- anche se non
è mai troppo presto né troppo tardi per
cominciare questo percorso col proprio
cane, la maggior parte dei proprietari
iniziano l’educazione quando i problemi
sono già presenti. Ricordate-continua
Serena- che il cane ha voglia di lavorare
al nostro fianco e non ci sono limiti di età
o di razza. Sono purtroppo i proprietari, a
volte, a limitarsi a causa della poca voglia
e della mancanza di tempo. I primi che
dovrebbero essere educati, sono proprio
loro! I corsi al canile di Desenzano si
basano sulla Metodologia Gentile, cioè
sul lavoro formativo, costruttivo e di
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fiducia tra cane e proprietario, che non
prevede assolutamente metodi coercitivi:
punizioni, collare a strangolo/strozzo o
semi-strangolo, collari elettrici o con le
punte. La sottomissione e la punizionemetodi non accettati al nostro canile-andrebbero a instaurare un rapporto di finto
rispetto, basato solo sulla paura. Serena
invece ci spiega che dando al cane la
possibilità di seguire insieme un percorso
educativo ispirato ai principi di comunicazione, collaborazione e fiducia si arriva
ad ottenere una maggiore comprensione
del suo linguaggio,si capirà l’importanza
di permettergli di adattarsi a situazioni
per lui spesso innaturali e certamente
aumenterà l’intesa tra cane e proprietario.
Inoltre partecipare ad un corso vuol dire
anche potersi mettere a confronto con gli
altri proprietari e con i problemi di tutti
i giorni. Se vogliamo quindi creare un
rapporto autentico e duraturo con l’ amico
a 4 zampe che abbiamo deciso di coinvolgere nella nostra vita, scendiamo dal
quel nostro traballante piedistallo umano
e mettiamoci umilmente e concretamente
dalla sua parte. I corsi al canile di Desenzano sono un ottima occasione per farlo.

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

Rivendita Tabaccheria

n.13

servizio fax - fotocopie
ricariche cellulari
LOTTO
superenalotto
telefax 030.9141426
parcheggio riservato
Lungolago C.Battisti,83
Desenzano del Garda

Nicole Bonfanti & Serena Capo

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.
ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI STRADA
www.compagnidistrada.org
compagnidistrada@gmail.com.
Canile: 340.5066247, Elena: 340.4779526,
Vanna: 339.5385535 (per gatti)

La nobiltà del vino

CANTINE VISCONTI

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

CALENDARIO DEL GARDA

Tutti gli appuntamenti del Lago di Garda
Alle termine am Gardasee Tag für Tag
All the appointments of Lake Garda every day
Fino al 3 luglio

RIVA DEL GARDA (TN)
SAGRA SS. PIETRO E PAOLO
oratorio parrocchiale di S. Alessandro;
www.comune.rivadelgarda.tn.it
SAN FELICE DEL BENACO (BS)
FELIXA - San Felice in festa 2011, in Piazza
Municipio. A cura della Fondazione “R. Cominelli”
www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it

Fino al 31 luglio

CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
NOTE IN VILLA, musica, storia e riflessioni
sull’attualità dei pensieri che animarono
il Risorgimento Italiano. Corte Castelletti,
dopo i concerti buffet con gli artisti.
In caso di pioggia DIM Teatro Comunale,
www.amicimusicalagodigarda.it

Fino al 4 agosto

GARDA TRENTINO
SALUMI E VINI, in occasione di Cantine Aperte,
apriranno i salumifici ospitando i vini della zona
per un tour gastronomico davvero goloso.
www.trentinosalumi.it

Fino al 27 agosto

VERONA
62^ ESTATE TEATRALE VERONESE
Prosa: Shakespeare. Verona Jazz. Danza.
Cabaret con i comici di Zelig. Corte mercat
vecchio.Tutto il programma su www.dipende.it

Fino al 28 agosto

VOLTA MANTOVANA (MN)
VISITA GUIDATA al Castello di Monzambano.
Info: 0376-800502
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

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: 0461 493763

Ogni martedì del mese

LAZISE (VR)
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO,
escursione guidata in bicicletta a cura del team
Ubi Major. Un appuntamento da non perdere
per tutti gli amanti della mountain bike.
Ritrovo al parcheggio in via Marra.
Info: 393 7699994 - www.ubimajor.com

Ogni martedì e giovedì
del mese

SALÒ (BS)
VISITA GUIDATAALL’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 domenica partenza dal lungolago di Salò

Ogni mercoledì

CISANO DI BARDOLINO (VR)
MUSICA DAL VIVO E MERCATO
ARTIGIANALE in piazza del Porto.
Dalle ore 19.00 mercato; dalle ore 20.30 musica.
www.bardolinotop.it
GARDA (VR)
TANGO ARGENTINO. Fino a ottobre, tutti i
mercoledì sera, con Nuevo Tango. Piazza Carlotti.
Info: 045 7256589 - www.cerchioaperto.com

Ogni giovedì del mese

LAZISE (VR)
IL NUOVO POMARANCIO,
mercatino serale lungo il centro del paese.
Info: 045 6445130 - www.comune.lazise.vr.it

Ogni venerdì del mese

GARDA (VR)
M E R C AT I N O D I A RT I G I A N AT O
ARTISTICO, Piazza Carlotti, ore 18.00
www.cerchioaperto.com

Ogni domenica del mese

SALÒ (BS)
VISITA GUIDATAALL’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

1 luglio

ARCO (TN)
GARDA JAZZ FESTIVAL – II edizione.
Concerto di “Fly”, Mark Turner al sax, Larry
Grenadier al contrabbasso, Jeff Ballare alla batteria.
Uno dei progetti musicali più intensamente creativi
e rigorosi della scena jazzistica mondiale. Castello
di Arco (Casinò Municipale in caso di pioggia)
ore 21.30; www.gardajazz.com
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DESENZANO DEL GARDA (BS)
L’800 ITALIANO: la musica e il canto dell’Italia
unita - Concerto della Banda cittadina e di solisti
lirici. Piazza Malvezzi, ore 21.15
GARGNANO (BS)
GARGNANO IN JAZZ 2011 - V Edizione,
presso il Lungolago Zanardelli; info: 0365-72082
www.prolocogargnano.net
LONATO DEL GARDA (BS)
IL VOLPONE commedia brillante. In piazza
Martiri della Liberta, ore 21.00 ingresso libero;
in caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno
presso il Teatro Italia (Via Antiche Mura).
MANERBA DEL GARDA (BS)
JAZZ E DINTORNI, “Jazzy Snag”: Stefano
Caniato (pianoforte), Pietro Benucci (batteria),
Aroldo Balleri (contrabbasso), Alberto Ferrarini
(chitarra), Giardino Chiesa della Pieve, ore 21.00,
info: 0365 552745
MONTICHIARI (BS)
XVI FESTIVAL DEL GARDA: spettacolo
di varietà con concorso musicale e concorsi di
bellezza Miss e Mister del Garda 2011 (in caso
di pioggia spostato a venerdì 8 luglio), in Piazza
Santa Maria ore 21.30. Info: 030 96 56 309
SALò (BS)
GLI INCONTRI DEL CENTRO SOCIALE
Commedia: “ Non sono una signora”, Teatro
Poetico di Gavardo - Centro Sociale, ore 21.00,
ingresso libero
SIRMIONE (BS)
IV FESTA AMICI DELLE 500,
500 Club Sirmione, piazza Campiello, dalle 20:00
alle 22:00, serata enogastronomica e musica dal
vivo. www.500clubsirmione.it

TORBOLE SUL GARDA (TN)
CENTO DI QUESTE NOTTI... Notti bianche di
musica e magia nelle vie del centro – dalle 18.00
alle 23.30; www.gardatrentino.it
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
RASSEGNA CORALE INTERNAZIONALE
“Città di Valeggio”. Danish Boys Choir dalla
Danimarca e Limerick Choral Union dall’Irlanda
in concerto. Palco dell’Oratorio, ore 21.00;
info: pro loco Valeggio 0457951880
www.valeggio.com

1 – 3 luglio

SOLFERINO (MN)
7° GRANDE FESTA DEL CAPUNSEL,
manifestazione enogastronomia presso il centro
sportivo – Italia ’90. www.prolocosolferino.it

1 - 4 luglio

VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
90° FIERA DI VALEGGIO SUL MINCIO.
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Spettacoli di musica dal vivo e ballo, Festa della
Panificazione, rievocazione storica, luna park,
bancarelle di artigianato artistico, esposizione
campionaria industria, artigianato e commercio,
stands gastronomici con prodotti tipici, fuochi
d’artificio. Piazza Carlo Alberto, ore 21.00;
info: pro loco Valeggio 0457951880
www.valeggio.com
VOLTA MANTOVANA (MN)
FESTA DELLA BIRRA, venerdì 1 luglio: 6
Come sei Cover Band 360°, sabato 2 luglio:
Pigdog and the shotwinders Funky disco anni ‘70’80, domenica 3 luglio: Riflesso cover pop, lunedì
4 luglio: Frenchi Fagiano e i Nedar Mut Rock’n
‘roll agricol. Tutte le sere stand gastronomico dalle
ore 19.00, info: www.birravolta.com

2 luglio

ARCO (TN)
GARDA JAZZ FESTIVAL – II edizione. “Sound
Art Orchestra” in concerto, una formazione
composta da strumentisti provenienti da esperienze
musicali diverse. Presso il piazzale Segantini, ore
21.30; info: www.gardajazz.com
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
LE ROSE DEL RISORGIMENTO
spettacolo teatrale, alle ore 21.30 nel giardino di
Palazzo Pastore (Biblioteca) in via Ascoli, 31;
www.comune.castiglione.mn.it
CAVRIANA (MN)
PALIO DELLA CAPRA D’ORO
Disputa del palio con sfilata delle contrade, con
400 comparse, che si confrontano per aggiudicarsi
il premio per aver meglio abbellito la propria
borgata. Stand enogastronomici. Centro storico.
CURTATONE (MN)
IL PIACERE DEI SENSI SUL FAR DELLA
SERA. Escursioni fluviali naturalistiche,
navigazioni con degustazioni guidate di vini e
prodotti tipici mantovani, al tramonto tra il silenzio
e la pace che si può trovare nel bel mezzo del
fiume Mincio. Porticciolo di Grazie, ore 19,30;
info 0376 349292
DRENA (TN)
IL CASTELLO DI DRENA tra storia e leggenda
visita guidata con partenza alle 10.00-11.00-12.00;
www.gardatrentino.it
GARDA (VR)
AD ALI SPIEGATE - recital musicale sui canti
spiritual dei neri d’America, presso i giardini di via
San Francesco, ore 18.30 ingresso libero
LAVENONE (BS)
COMMEDIA “Quanche ghe la salute”, Compagnia
teatrale El Paes – Muscoline, ore 20.30 (luogo da
definire), info: compagnia.elpaes@gmail.com
LONATO DEL GARDA (BS)
ATOMIKA - Nomadi Tribute Band in concerto,
piazza Martiri della Liberta,
ore 21.00 ingresso libero; in caso di maltempo
gli spettacoli si svolgeranno presso il Teatro Italia
(Via Antiche Mura). Info: 030 91392247
www.comune.lonato.bs.it
MANERBA DEL GARDA (BS)
LA FABBRICA DEI SOGNI, musical: un
viaggio emozionante attraverso le favole più
famose. Presso l’Anfiteatro Solarolo, ore 21.00,
ingresso gratuito; in caso di pioggia il musical si
terrà al Palazzetto dello Sport

MONIGA DEL GARDA (BS)
MUSICA D’AUTORE con “Vittorio Bonetti…”,
Piazza San Martino, ore 21.00; Info: 0365 502015
MONTICHIARI (BS)
MUSICA E DANZA latino-americana a cura
della scuola di ballo “Corazonado”, Piazza Santa
Maria ORE 20.30; info: tel. 030 96 56 309
MUSCOLINE (BS)
CONCERTO della banda Achille Bersanini
ai piedi della torre civica.
Info: www.comune.muscoline.bs.it
RIVA DEL GARDA (TN)
PASSEGGIATA CON VISTA. Centro storico,
angoli suggestivi e scorci panoramici: visita
guidata dalle 9.30 alle 12.30; www.gardatrentino.it
CONCERTO Filarmonica G. Andreoli in Porta
San Michele, ore 20.30; www.gardatrentino.it
SALò (BS)
TORNATE PER ULTIMI, Concerto a cura
dell’Associazione Opera, Invitati ufficialmente a
far parte del Comitato per il 150° Unità d’Italia,
per la rassegna “Salò Musica Mundi”. Sala
Provveditori, ore 21.00, ingresso libero
SAN FELICE DEL BENACO (BS)
spettacolo estivo laboratorio adolescenti,
progetto Lune di Teatro,
www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it
SIRMIONE (BS)
TRA QUESTO E QUELLO IN PIAZZA
CAMPIELLO, mercatino hobbistico, dalle 18:00
alle 20:00, info: Wine Bar La Botte 0309904286 /
Bar Chocolate 030 9905297
CONCERTO CORO della chiesa di San
Francesco di Colombare, piazza De Andrè, dalle
21:15 alle 23:15
SOIANO DEL LAGO (BS)
E’L VISIULI’ DEL NONO BEPO - farsa in due
atti dialetto bresciano della compagnia del castel
de Soià. Alle ore 21.00 in castello.

2 luglio - 29 agosto
MANERBA DEL GARDA (BS)
LUNA PARK, 50° anniversario
info: 0365 552745

3 luglio

ARCO (TN)
UNA PASSEGGIATA NEL VERDE E NELLA
CULTURA – visita guidata dalle 9.30 alle 12.30;
www.gardatrentino.it
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,
www.librisottoiportici.it
GARGNANO (BS)
CARA VECCHIA GARGNANO VII Edizione,
arte, musica e gastronomia alle ore 19.00
info: 036572082 www.prolocogargnano.net
LONATO DEL GARDA (BS)
CONCERTO D’ESTATE del corpo musicale
“Città di Lonato del Garda”, piazza Martiri della
Libertà, ore 21.00, ingresso libero; in caso di
maltempo gli spettacoli si svolgeranno presso il
Teatro Italia (Via Antiche Mura).
Info: 030.91392247 www.comune.lonato.bs.it

MALCESINE (VR)
IL PRINCIPE FELICE, spettacolo teatrale
per ragazzi nell’àmbito del Festival “Ad opera
d’Arte”. Presso il Teatro del Castello Scaligero,
ore 20.30; www.fondazioneaida.it
MONTICHIARI (BS)
IL CASTELLO DEI BAMBINI, dallo stencil
alla stoffa e che colori! Laboratorio gratuito
previa iscrizione allo 0309650455.
Castello Bonoris, dalle 16.00
MUSICA E DANZA latino-americana a
cura della scuola di ballo “Corazonado”, Piazza
Santa Maria ore 20.30; info: 030 9656309
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
CONCERTO CORI ALPINI presso il Santuario
della Madonna del Frassino. Info: T 045 6402385
www.comune.peschieradelgarda.vr.it
SALO’ (BS)
E…STATE ALLA GALLERIA GASPARO,
rassegna cinematografica con la proiezioni di
un ciclo di tre film. Presso la Galleria Gasparo,
ore 20.30, ingesso libero
PELLEGRINAGGIO al Santuario della
Madonna della Neve a Prandaglio,
accompagnatori: Claudio e Stella Mazzacani,
T 0365.690193, Domenico Fava T 0365.954543.
Ritrovo: ore 9 nel piazzale del Bar Crocevia ai
Tormini, ore 9.30 a Prandaglio, località Berniga.
Info: www.asar-garda.org prenotazione entro
le ore 20 del venerdì agli accompagnatori
dell’escursione o all’indirizzo di posta elettronica
asar-garda@virgilio.it. A.S.A.R. Associazione
Storico-Archeologica della Riviera del Garda
25087 salò (BS) - Via Fantoni, 49 Iscrizione a
A.S.A.R. per 2011: Euro 10,00
SAN FELICE DEL BENACO (BS)
APERITIVO CON LE MUSE 2011: Matineé
Rinascimentale (madrigali, canzoni, frottole)
con la Corale Morenica di Padenghe diretta da
Arabella Cortese. Lo spettacolo sarà corredato
da un cordiale aperitivo con fresco vino locale
e stuzzichini. Presso Cisano, Palazzo Cominelli;
info: T 0365 62448
TORBOLE (TN)
GARDA JAZZ FESTIVAL – II edizione,
“Future Orchestra” in concerto, un ensemble di
musicisti professionisti, fondato nel 1989 da Luca
Donini, che ne è il direttore. Presso l’area Santa
Maria, ore 21.30; www.gardajazz.com

Cavriana (Mn) - 2 luglio

PALIO DELLA CAPRA

Quattordicesima edizione per il “Palio della Capra d’Oro”. La manifestazione è interamente impostata sulle leggende, le origini e la storia di Cavriana accompagnate da momenti enogastronomici.
Come al tempo dei Gonzaga. La leggenda nasce da un ipotetico ritrovamento della leggendaria
“Capra d’Oro” che dà origine al nome del paese Cavriana (anticamente Capriana) e ne è il simbolo
sullo stemma comunale. La disputa del palio prevede la sfilata delle contrade partecipanti, contraddistinte da abiti di colori diversi, di foggia rinascimentale, con scenografie e rappresentazioni
folcloristiche che si confrontano per aggiudicarsi il premio quale miglior borgata per aver meglio
abbellito il proprio territorio. Il premio più ambito verrà assegnato alla contrada della capra vincitrice del Palio. Gli addobbi rimarranno installati per tutto il mese di luglio. Le comparse saranno
complessivamente 400, in costumi rinascimentali, ispirati in prevalenza ai Gonzaga che avevano
a Cavriana una delle loro residenze estive. Le rappresentazioni folcloristiche verranno ripetute più
volte lungo il percorso.
MOSTRA FOTOGRAFICA:
“I luoghi del risorgimento nel mantovano”
STAND GASTRONOMICO con prodotti caprini
Giochi e Attrazioni delle Borgate
SFILATA DELLE BORGATE ore 21.30
CORSA DELLE CAPRE ore 22.30

ESTRAZIONE PREMI
BIGLIETTI INGRESSO: 3 EURO
Bambini sotto i 10 anni e Parcheggi Gratis
INFO: www.paliodellacapradoro.it

Max Anzeloni

4 luglio

CALCINATO (BS)
I TAJACANTÙ E LE X GIORNATE DI
BRESCIA con Giorgio Zanetti e Piergiorgio
Cinelli Acque E Terre Festival 2011 - Cortile di
Casa Mariani, via San Germano 36 (in caso di
maltempo Auditorium Don Bertini, Piazza Don
Bertini), ore 21.15; info: T 030.3759792
www.acqueterrefestival.it
GARDA (VR)
PICCOLI CONCERTI di orchestre straniere
provenienti dall’Inghilterra, studenti di scuole
di musica estere che amano esibirsi nelle nostre
piazze, entrata libera; Piazza Carlotti, ore 20.30;
www.cerchioaperto.com
LONATO DEL GARDA (BS)
R O N I N C O N C E RT O . I n p i a z z a
Martiri della Libertà, ore 21.00 ingresso libero;
Giornale del Garda
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in caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno
presso il Teatro Italia (Via Antiche Mura).
Info: 03091392247 - www.comune.lonato.bs.it
PADENGHE SUL GARDA (BS)
IL TOCCACIELO: spettacolo teatrale per “Lune
di teatro”, rassegna teatrale estiva della Valtenesi.
Presso il castello di Padenghe. Inizio spettacolo
ore 21.15, ingresso libero. Una produzione
“Viandanze” www.viandanze.com
SAN FELICE DEL BENACO (BS)
PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE
PER I PICCOLI in Piazza Portese;
www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it
SIRMIONE (BS)
MA NOI NO, tributo ai Nomadi, Colombare
Cover Festival - II edizione, piazza De Andrè,
dalle 21:15 alle 23:15

5 luglio

GARDA (VR)
BALLO LISCIO con musica dal vivo,
entrata libera, Piazza Carlotti, ore 20.30
GUIDIZZOLO (MN)
BIX FACTOR, omaggio a Louis Amstrong
a 40 anni dalla morte avvenuta il 06/07/1971
a New York. Rassegna Novecento Jazz &
Wine – V edizione. Paolo De Giuli, Mauro
Ottolini, Mauro Negri, EnricoTerragnoli, Paolo
Mappa,Checco Coniglio. Presso il Circolo
Novecento di Guidizzolo – Giardino.
LONATO DEL GARDA (VR)
CANTI E RACCONTI, spettacolo con Andrea
vitali e i Sulutumana. Piazza Martiri della Libertà,
ore 21.00 ingresso libero; in caso di maltempo
gli spettacoli si svolgeranno al Teatro Italia (Via
Antiche Mura). Info: T 03091392247
www.comune.lonato.bs.it
MALCESINE (VR)
BENACUS CHAMBER ORCHESTRA
in concerto. Recital lirico con musiche di
W.A.Mozart, G.Rossini, G.Verdi, G.Donizetti
presso il Teatro al Castello. Info: T 045 7400837
www.benacuschamberorchestra.com
MANERBA DEL GARDA (BS)
SHOPPING SOTTO LE STELLE
dalle 20.30 alle 22.30 mercatino serale nel centro
storico musica “Latin tropical group” e “Sabrina
e Daniela”PESCHIERA DEL GARDA (VR)
SIPARIO PESCHIERA - VII edizione presenta
la commedia teatrale “Nina no far la stupida” – di
A. Rossato, con la regia di Roberto Puliero; presso
il cortile della Caserma d’Artiglieria di Porta
Verona, ore 21.00; info: T 045.6402385
SALò (BS)
PRESENTAZIONE del libro “Il Gol Tradito: la
vita di Davide Possanzini”. Intervengono Davide
Possanzini e Fabio Tavelli. Palazzo Municipale,
www.comune.salo.bs.it

6 luglio

ARCO (TN)
SULLE ALI DELLE FIABE, letture di fiabe
e giochi a tema presso il Parco Arciducale dalle
14.00 alle 19.00, www.gardatrentino.it
BARDOLINO (VR)
FILARMONICA BARDOLINO – concerto
vocale e strumentale in p.zza Matteotti, ore 21.30
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RIVA DEL GARDA (TN)
GARDA JAZZ FESTIVAL – II edizione,
“Bix Factor” – Mauro Ottolini: “Omaggio a Bix
Beiderbecke”. Presso la Rocca di Riva, ore 21.30.
www.gardajazz.com
SALO’ (BS)
PRESENTAZIONE del libro “La porta nel
deserto”, uno spaccato del Marocco visto con occhi
diversi. A cura dell’Associazione Energia e Sorrisi,
Sala Provveditori ore 20.30
SIRMIONE (BS)
AOLATA, degustazione di pesce di lago,
Lido Galeazzi, dalle 20:00 alle 22:00,
info: T 030 9196418
SOIANO DEL LAGO (BS)
COLOSSEUM IN CONCERTO
gruppo britannico di progressive rock e jazz-rock
- “Soiano blues festival”, ore 21.00 ca, in castello
(serata a pagamento). www.slangmusic.com

TENNO (TN)
MERENDA AL BORGO – dalle 13.30 alle
18.00 Bus, Tour & Snack. La storia, l’ambiente
e la gastronomia del borgo di Tenno.
www.gardatrentino.it
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
CINEMA TRA LE TORRI, appuntamento con
il grande cinema nel cortile del Castello Scaligero
e le sue torri, a cura della Pro loco di Valeggio sul
Mincio. Info: T 045 7951880 www.valeggio.com

7 luglio

GARGNANO (BS)
GIOVEDI’ IN MONASTERO – presso il
Convento di San Tommaso, località Villa ore 9.00;
info: T 0365-72082 www.prolocogargnano.net
MALCESINE (VR)
CAFFÈ CONCERTO – quintetto italiano di
clarinetti, nell’ambito della rassegna “Giovedì a
Teatro”, all’interno della suggestiva cornice del
teatro del Castello Scaligero. Info: T 045 8731851
MANERBA DEL GARDA (BS)
FESTIVAL CORALE, rassegna Verona-Garda
Estate, Danish Boys Choir (Danimarca), Choeur
Symphonique de Champigny sur Marne (Francia),
Chiesa S.Maria in Valtenesi, loc. Pieve Vecchia ore 21.00, ingresso libero, info: T 0365 552745
MONIGA DEL GARDA (BS)
MERCATO SERALE e dell’hobbistica.
In Piazza San Martino, ore 19.00
info: T 0365 502015
MONTICHIARI (BS)
RASSEGNA INTERNAZIONALE DI
CANTO CORALE Città di Montichiari, coro
Kamararikuoro Camena (Finlandia) – direttore
Juha Törmä, ore 21.00; info: T 030 96 56 309

PUEGNAGO (BS)
SONGWRITERS, cantautori sul Garda, musica
live e letture di poesie, ingresso libero, ore 20.30
Trattoria “La Quiete”, via Casanuova 3,
info: T 0365.651466
SALò (BS)
HAPPY BLU HOUR: buona musica, sfiziosi
aperitivi “rinforzati” con stuzzichini in grado di
soddisfare ogni gusto. Dalle 18.30 alle 23.00,
presso il lungolago, piazza Vittorio Emanuele II
e nei locali aderenti
MESSA DA REQUIEM di Giuseppe Verdi –
Coro e Orchestra di Varna International Stati
Uniti e Ungheria, per la rassegna “Salò Musica
Mundi”. Piazza Duomo, ore 21.00, ingresso: €
15,00, ridotto € 12,00 (fino a 25 anni e oltre i 65)
– prevendita biglietti presso Assessorato Cultura
Comune di Salò
SAN FELICE DEL BENACO (BS)
SERATA DI KARAOKE in Piazza Portese
www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it
SAN MARTINO D/B (BS)
GALA’ DELL’UNITA’ D’ITALIA, per la
rassegna Antichi Sapori, evento su prenotazione,
Cascina Capuzza, info: T 030 9910279
SIRMIONE (BS)
GARDA ESTATE, rassegna di concerti corali,
musica classica e sacra, Vicolo Porto Bianchi,
dalle 21:15 alle 23:15
TORBOLE SUL GARDA (TN)
GARDA JAZZ FESTIVAL – II edizione, “3
Cani Randagi” in concerto: fra ironia e tragedia
nei suoni e colori del blues di inizio ‘900. Mauro
Ottolini, trombone e voce – Davide Recchia, dobro
e benjo – Stefano Senni, contrabbasso – Paolo
Mappa, batteria. Area Santa Maria, ore 21.30
www.gardajazz.com
TORRI DEL BENACO (VR)
CONCERTO di musica sacra a cura della
corale Dean Close School Choir, presso la chiesa
parrocchiale. Info: T 045 7225528
www.comune.torridelbenaco.vr.it
MUSICA IN PIAZZA - Serata di intrattenimento
musicale nella suggestiva cornice di Pai, in piazza
San Marco. Info: T 045 6205826
www.comune.torridelbenaco.vr.it
VALEGGIO SUL MINCIO (BS)
CHIEDO SCUSAAL SIGNOR GABER - Enzo
Iacchetti in un concerto-omaggio al grande amico
e artista Giorgio Gaber, con la partecipazione della
Witz Orchestra e Marcello Franoso. Ingresso euro
25,00 + diritti prevendita. Per la rassegna “Verona
folk”, in Piazza Carlo Alberto ore 21.30; info: pro
loco 0457951880 www.valeggio.com

8 luglio

ARCO (TN)
DOCUMENTI, PREGO - Parole e musica
presso il Parco Arciducale, dalle ore 21.00.
www.gardatrentino.it
GARDA TRENTINO
TRENTODOC IN CENTRO: degustazioni dalle
case spumantistiche trentine nei centri storici della
parte trentina del Garda, dalle19.00 alle 21.00.
www.gardatrentino.it
MANERBA DEL GARDA (BS)
JAZZ E DINTORNI, “Pieve in Jazz”: Mauro
Negri (sax, clarinetto), Federico Negri (batteria),

Paolo Gialdi(basso), Alberto Ferrarini (chitarra),
Giardino Chiesa della Pieve, ore 21.00.
info: T 0365 552745
MONTICHIARI (BS)
SERATA PER FABRIZIO DE ANDRÈ, volo
acustico nelle canzoni del cantautore genovese.
Presso il Bar Galeter, Piazzetta ex-galeter
Borgosotto ore 21.30; info: T 030 96 56 309
IL CASTELLO A LUME DI CANDELA:
visite guidate ad ingresso ridotto per tutti al
Castello Honoris, dalle 21.00 alle 22.30
ESIBIZIONE DEL GRUPPO THAPODA
con danze indiane e dello Sri Lanka e del Gruppo
Kajarare con danza del ventre, Piazza Santa Maria
ore 21.00
NAGO (TN)
GARDA JAZZ FESTIVAL – II edizione, Ferenc
Snétberger Jòzsef Horvàth duo, chitarra classica
contrabbasso, in concerto. Presso la chiesa
della SS. Trinità, ore 21.30. www.gardajazz.com
RIVA DEL GARDA
NOTTE A SORPRESA - Aperto per ferie
e Consorzio RivainCentro. Centro Storico,
ore21.30.www.gardatrentino.it
SALò (BS)
CORO ALPINO RIGONI STERN in concerto
per la rassegna “Salò Musica Mundi”. Sala
Provveditori, ore 21.00, ingresso libero
GLI INCONTRI DEL CENTRO SOCIALE,
serata danzante con Rudy e Nati. Centro Sociale,
ore 21.00, ingresso libero
SIRMIONE (BS)
TRA QUESTO E QUELLO IN PIAZZA
CAMPIELLO, mercatino hobbistico, dalle
18:00 alle 20:00, info: Wine Bar La Botte
0309904286 / Bar Chocolate 030 9905297
CHAPEL CHOIR, musica pop, jazz, tributi
musicali, Vicolo Porto Bianchi,
dalle 21:15 alle 23:15
TORRI DEL BENACO (VR)
NOTE MUSICALI SUL BALCONE.
Concerto musicale nella suggestiva piazza della
Chiesa di Albisano. Info: T 045 6205826
www.comune.torridelbenaco.vr.it

8 – 11 luglio

VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
SAGRA DI SALIONZE, serate di musica dal
vivo e ballo con stand gastronomici. Durante la
sera conclusiva rievocazione storica in costume
dell’incontro tra Attila e Papa Leone Magno.
Salionze , impianti sportivi, ore 20.00;
info: pro loco 0457951880 www.valeggio.com

9 luglio

ARCO (TN)
DUO ARPA E VIOLINO - rassegna di musica
sacra presso la Chiesa di Bolognano alle ore
21.00; www.gardatrentino.it
CURTATONE (MN)
IL PIACERE DEI SENSI SUL FAR
DELLA SERA, Escursioni fluviali
naturalistiche, navigazioni con degustazioni
guidate di vini e prodotti tipici mantovani,
al tramonto tra il silenzio e la pace che si
può trovare nel bel mezzo del fiume Mincio.
Porticciolo di Grazie, ore 19.30; T 0376 349292

Soiano del Lago - luglio in castello

Soiano Blues Festival
Castello di Soiano - ore 21 circa - serate a pagamento
mercoledì 29 giugno
Sonny Landreth (USA)
“Nato e cresciuto tra il Mississippi e la
Louisiana, Landreth si dedica per diversi
anni alla tromba, prima di scoprire lo strumento di cui diventerà un virtuoso. Inizia a
suonare con un gruppo di amici, “facendosi
le ossa” in casa: “ci sbattevano da una casa
all’altra - ricorda Sonny - come in un ping
pong. Inizialmente tutti pensavano fossimo
pessimi. Poi migliorammo e diventammo
abbastanza bravi. E’ un processo evolutivo,
come lo scrivere canzoni”.
mercoledì 6 luglio
Colosseum (UK)
“I Colosseum sono un gruppo britannico
di progressive rock e jazz-rock formatosi
a Londra nel 1968. Il loro progressive è
ricco di elementi jazz e blues molto raffinati, che nel repertorio, trovano ampio
spazio in lunghe suite di grande pregio.
martedì 12 luglio
Hent Duchaine & Andy J Forest band
(USA)
Sono sempre più rari i musicisti per cui il
blues è una missione, una fede, una ragione
di vita. Questo bianco bluesman del Minnesota fa parte di questa schiera. Il suo è uno
show trascinante, impetuoso, avvincente
assieme al suo alter ego, la National Steel
Guitar, che lui affettuosamente chiama
Leadbessie
info:
proloco di Soiano: tel.333.7733577
E-mail: prolocosoiao.com
www.prolocosoianodellago.it
oragnizzazione: www.slangmusic.com
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DESENZANO DEL GARDA (BS)
SOTTO LE STELLE - il tricolore in riva al
lago. Cena a tema risorgimentale. Su prenotazione
(www.cuoribennati.org). Presso la passeggiata a
lago di Rivoltella, ore 20.00
DRENA (TN)
IL CASTELLO DI DRENA tra storia e leggenda,
visita guidata con partenza alle 10.00-11.00-12.00.
www.gardatrentino.it
GARGNANO (BS)
FESTA DELLA POLENTA TARAGNA,
manifestazione gastronomica, - ore 19.00 in
località Sasso; info: T 0365-72082
www.prolocogargnano.net
WESTBOUND for AFRICA - Concerto di
beneficenza - ore 21.00 - Piazza di Gargnano;
info: 0365-72082 www.prolocogargnano.net
GAVARDO (BS)
DAL MEDITERRANEO ALL’IRLANDA degli
“Inis Fail”, una delle più compiute espressioni
della scena irlandese made in Italy, in occasione
di Acque E Terre Festival 2011 - Parco dell’Isolo,
ingresso da Largo Ponte 16 (in caso di maltempo
Teatro Pio XI), ore 21.15;
info: T 030.3759792 www.acqueterrefestival.it
LONATO DEL GARDA (BS)
6^ RASSEGNA BANDISTICA “Città di Lonato
del Garda”. In piazza Martiri della Libertà, ore
21.00 ingresso libero; in caso di maltempo gli
spettacoli Teatro Italia (Via Antiche Mura).
Info: 030 91392247 - www.comune.lonato.bs.it
MANERBA DEL GARDA (BS)
TRIBUTO BON JOVI con la BMBand, Porto
Torchio, ingresso gratuito, ore 21.15; in caso di
pioggia Palazzetto dello sport.
MONIGA DEL GARDA (BS)
MUSICA con il duo acustico “The Martones”, in
Piazza San Martino, ore 21.00; info: 0365 502015
MONTICHIARI (BS)
REALE E RAZIONALE, spettacolo liberamente
tratto dal lungometraggio “L’Occhio del Diavolo”
di Ingmar Bergman. Parco Castello Honoris, ore
20.00; info: 030 96 56 309
RIVA DEL GARDA (TN)
NOTTE MAGICA
magia, musica e artisti di strada
PASSEGGIATA CON VISTA. Centro
storico, angoli suggestivi e scorci panoramici:
visita guidata dalle 9.30 alle 12.30;
www.gardatrentino.it
SAN FELICE DEL BENACO (BS)
COMMEDIA DIALETTALE presso il
Castello di Portese, evento gratuito
www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it
SOIANO DEL LAGO (BS)
BABY DON’T CRY - lo spettacolo racconta
della libertà con cui i bambini sono in gradi di
piangere, parlare del loro pianto, di manifestarlo
e non nasconderlo. Teatro delle briciole – Solares
fondazione delle arti, per la rassegna “Lune di
Teatro”. Alle ore 21.00, in castello
SOLFERINO (MN)
AL BANCHETTO DEI GONZAGA –
manifestazione enogastronomica in Piazza
Castello, alle ore 21.00
TORBOLE SUL GARDA (TN)
GARDA JAZZ FESTIVAL – II edizione,
Seamus Blake: Electric Seamus in concerto.
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Seamus Blake, sax – Scotti Kinsey, tastiere – Tim
Lefebvre, basso elettrico – Jorge Rossi, batteria.
Area Santa Maria, ore 21.30, www.gardajazz.com

9 - 10 luglio

ARCO (TN)
VINTAGE CASINÒ ARCO - Festa Vintage:
mercatini, musica e sfilate al Caffè Casinò
www.gardatrentino.it
BARDOLINO (VR)
ITALIAN BODYPAINTING FESTIVAL spettacolo d’arte dedicato alla pittura del corpo,
all’interno del Parco Villa Carrara Bottagisio.
Info: 045 6212586 - www.bardolinotop.it
LAZISE (VR)
VISITA GUIDATA al centro storico con
passeggiata fino a Villa Pergolana. Ritrovo alle
ore 16.00 davanti al Municipio,rientro previsto per
le 18.30; info: T 328 8675916 www.elvissinel.it
MALCESINE (VR)
BEACH PARTY!!! Beach Party in riva al lago
con stand e dj music fino a tarda notte, in località
Retelino. Info: T 045 7400837
www.malcesinepiu.it

RIVA DEL GARDA (TN)
VIVA MAMANERA – Festa Africana in spiaggia
Sabbioni; www.gardatrentino.it
TORRI DEL BENACO (VR)
FESTA D’ESTATE. Festa d’estate a cura del
Gruppo Alpini “Fratelli Lavanda” di Torri del
Benaco, presso il Parco del castello. I
nfo: T 045 6205826
TOSCOLANO MADERNO (BS)
THEATRE SUMMER SCHOOL, commedia
dell’arte, laboratorio a cura di Giorgia Penzo,
Centro di Eccellenza Valle delle Cartiere,
info: T 0365 546064

10 luglio

ARCO (TN)
IL CASTELLO DI ARCO TRA STORIA E
LEGGENDA – visita guidata con partenza alle
ore 10.30; www.gardatrentino.it
MALCESINE (VR)
FESTA DELL’ARIA dimostrazioni di volo di
aquiloni statici e acrobatici, aquiloni combattenti,
giardino del vento, lanci di caramelle dall’aquilone
e “treni” di centinaia di losanghe variopinte. Volo
libero per bambini e famiglie Accesso al luogo dell’
evento con la funivia Malcesine-Monte Baldo.
Info: T 045 7400206
www.funiviedelbaldo.com
MARY POPPINS...UN PÒ DI TUTTO.
Mercatino di prodotti artigianali che animerà
le piazze e i luoghi più pittoreschi del centro di
Malcesine e dintorni. Presso Piazza Pallone,
info: T 045 7400837 www.malcesinepiu.it

MONTICHIARI (BS)
RASSEGNA INTERNAZIONALE DI CANTO
CORALE città di Montichiari. Si esibiranno i cori
Kamararikuoro Camena (Finlandia) – direttore
Juha Törmä; Groupe Vocal Coup du Choeur
(Francia) – direttore Brice Baillon; Berliner
Singakademie (Germania) – direttore Achim
Zimmermann, in collaborazione con il Festival
Corale Verona Garda Estate. Presso la Pieve di
San Pancrazio, ore 18.00. info: T 030 96 56 309
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
VISITA GUIDATA DELL’ANTICAARILICA,
alla riscoperta del suo importante ruolo nel periodo
preistorico e romano. Ritrovo alle ore 9 davanti a
Porta Verona, lato esterno, rientro previsto
per le ore 12.30; info: T 3472111212
www.elvissinel.it
RIVA DEL GARDA (TN)
GARDA JAZZ FESTIVAL – II edizione, Mike
Stern Band with special guest Didier Lockwood
featuring Dave Weckl & Tom Kennedy in
concerto. Presso il Palazzo dei Congressi,
ore 21.30; www.gardajazz.com
SALò (BS)
ESTATE MUSICALE GASPARO DA SALÒ
I Grandi Concerti In Piazza Duomo. Alessandro
Braga violino e direttore dell’Orchestra “I
Pomeriggi Musicali”. Musiche di G.F. Haendel:
“Concerto grosso in sol maggiore op. 6 n. 1” e di
A. Vivaldi “Le quattro Stagioni”. Piazza Duomo,
ore 21.30, ingresso: € 15,00.
Info: Ass.to Cultura T 0365 296834/27
60 AUTO D’EPOCA in transito da Salò: via
Magnolie, via Tavine, via Zette, Cunettone. Dalle
11.20 alle 11.50; www.comune.salo.bs.it
SAN FELICE DEL BENACO (BS)
APERITIVO CON LE MUSE 2011:
“Aggiornamenti sul caso Zanzanu’”, il più
famoso bandito vissuto nel ‘600 sul Lago di Garda
presentati dal Prof. Claudio Povolo dell’Università
di Venezia. L’evento sarà corredato da un cordiale
aperitivo con fresco vino locale e stuzzichini.
Cisano, Palazzo Cominelli, info: 0365 62448
SIRMIONE (BS)
GARA DI BOCCE a coppie, gioco libero su terra
naturale, campo sportivo Lugana, dalle 17:00 alle
19:00, info: T 030 9196418
TRIBUTO A LUCIO BATTISTI, concerto degli
Avanzi di Balera, piazza Mercato,
dalle 21:15 alle 23:15
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
RASSEGNA CORALE INTERNAZIONALE
“Città di Valeggio”. Haminan Naislaulajat dalla
Finlandia e il Coro Sinfonico de Champigny sur
Marne dalla Francia animeranno la Santa Messa.
Al termine della celebrazione, breve concerto.
Presso la Chiesa di San Pietro in Cattedra, ore
11.00; info: pro loco 0457951880
www.valeggio.com

11 luglio

BARDOLINO (VR)
FILARMONICA BARDOLINO concerto
vocale nella chiesa Parrocchiale, ore 21.30
GARDA (VR)
PICCOLI CONCERTI di orchestre straniere
provenienti dall’Inghilterra, studenti di scuole
di musica estere che amano esibirsi nelle nostre

piazze, entrata libera; Piazza Carlotti, ore 20.30;
www.cerchioaperto.com
MANERBA DEL GARDA (BS)
CONCERTO LIRICO SINFONICO
dell’Orchestra Regionale Filarmonica Veneta
nell’àmbito di “Panorami Sonori”, rassegna estiva
di musica classica. Piazza A. Moro, ore 21.00; in
caso di pioggia il concerto si terrà al Palazzetto
dello Sport; info: T 0365 552533
www.comune.manerbadelgarda.bs.it
SAN FELICE DEL BENACO (BS)
CIRANÒ E IL SUO INVADENTE NASO
spettacolo teatrale per “Lune di teatro”, rassegna
teatrale estiva della valtenesi. Giardino Palazzo
Cominelli, Cisano; Inizio spettacolo ore 21.15,
ingresso libero, www.viandanze.com
PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PER
I PICCOLI in Piazza Portese
www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it
SALò (BS)
E…STATE ALLA GALLERIA GASPARO,
rassegna cinematografica con proiezione di tre
film. Galleria Gasparo, ore 20.30, ingesso libero
SIRMIONE (BS)
ALLEGRO VIVACE O QUANDO I
PUPAZZI BALLANO, Sirmione in scena - XIII
rassegna internazionale di teatro di figura, piazza
Mercato, dalle 21:15 alle 23:15

12 luglio

BARDOLINO (VR)
FILARMONICA BARDOLINO concerto
vocale e strumentale dedicato alle musiche
risorgimentali, in piazza Matteotti ore 21.30
GARDA (VR)
BALLO LISCIO con musica dal vivo, entrata
libera, Piazza Carlotti, ore 20.30
www.cerchioaperto.com
LONATO DEL GARDA (BS)
ACQUE E TERRE FESTIVAL 2011 concerti,
spettacoli, itinerari tra fiume, colline e lago:
Giorgio Zanetti e Piergiorgio Cinelli “I Tajacantù”
E “Le X Giornate di Brescia”. Rocca di Lonato
(in caso di maltempo Cinema Teatro Italia via
Antiche Mura), ore 21.15; info: T 030.3759792
www.acqueterrefestival.it
MALCESINE (VR)
BENACUS CHAMBER ORCHESTRA
in concerto, con musiche di Stamitz, Mozart,
Kozeluh. Presso il Teatro al Castello
info: T 045 7400837
www.benacuschamberorchestra.com
MANERBA DEL GARDA (BS)
SHOPPING SOTTO LE STELLE, dalle 20.30
alle 22.30 mercatino serale nel centro storico,
musica “Roberto e i millennium”, ballo liscio, e
“the martones”, gruppo cover,
www.comune.manerbadelgarda.bs.it
MONIGA DEL GARDA (BS)
CINEMA ALL’APERTO “Benvenuti al sud”
di Luca Miniero, Castello, ore 21.00
info: T 0365 502015
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
SIPARIO PESCHIERA VII edizione, presenta
la commedia teatrale “Ma tu di che sesso sei”
– di A. Nicolaj – regia di Francesco Arzone,
compagnia La Formica; presso il cortile della
Caserma d’Artiglieria di Porta Verona, inizio

Bardolino (Vr) – 9 e 10 luglio

Italian Bodypainting Festival

L’Associazione Culturale Benacus, in collaborazione con la Promobenacus Produzioni e l’Agenzia di Moda “Look & Style”, organizzano per il 6° anno consecutivo, uno
degli eventi artistici più colorati e curiosi del panorama italiano: uno spettacolo d’arte,
dedicato alla pittura del corpo. Tema stabilito per quest’anno sarà l’energia! Si terrà infatti sabato 9 e domenica 10 luglio a Bardolino, sul Lago di Garda, nella splendida cornice del Parco di Villa Carrara Bottagisio l’Italian Bodypainting Festival: un concorso
nazionale di corpi dipinti, con workshop informativi sull’arte di dipingere i corpi e con
mostre fotografiche. Diversi artisti specializzati nella pittura del corpo si incontrano in
una amichevole sfida, mettendo in gioco la propria abilità con tecniche quali la pittura
e pennello, aerografo o effetti speciali. Il pubblico, ogni anno sempre più numeroso, ha
dimostrato di apprezzare la bravura e la destrezza dei painters che nel giro di poche ore
trasformano i loro modelli in un’opera d’arte vivente. Questa edizione si riconferma un
interessante evento per i professionisti e gli appassionati di fotografia i quali potranno
immortalare le creazioni degli artisti in gara durante il festival.
Info: Tel. +39 045 6212586 - www.bardolinotop.it - info@bardolinotop.it
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spettacolo ore 21.00; info: T 045.6402385
RIVA DEL GARDA (TN)
CONCERTO banda della “Valletta dei Liberi
Falchi”. Presso il Museo La Rocca, ore 21.00;
www.gardatrentino.it
SALò (BS)
SALÒ IN TANGO: stage gratuito di tango
argentino aperto a tutti ed esibizione di ballerini
argentini. Milonga, Piazza Vittoria,
dalle ore 20.00
SIRMIONE (BS)
CONCERTO DEI CARIOCA, piazza Mercato,
dalle 21:15 alle 23:15
SOIANO DEL LAGO (BS)
KENT DUCHAINE & ANDY J FOREST
BAND in concerto. Nell’àmbito del “Soiano blues
festival”, alle ore 21.00 ca, in castello (serata a
pagamento), www.slangmusic.com

12 – 15 luglio

TORBOLE SUL GARDA (TN)
TORBOLE FILM FESTIVAL, 2° Edizione.
Centro storico, www.gardatrentino.it

13 luglio

MANERBA DEL GARDA (BS)
LUNE DI TEATRO, rassegna teatrale estiva
della Valtenesi, “Il Grande Racconto” - Teatro
delle Briciole - Solares - Fondazione delle Arti,
Rocca di Manerba, ore 21.15, in caso di pioggia
presso Palazzetto dello Sport, info: T 0365 552745
RIVA DEL GARDA (TN)
NOTTE NEI MUSEI visita archeologica: la
preistoria nell’Alto Garda e i recenti scavi. Museo
La Rocca, ore 21.00; www.gardatrentino.it
SAN FELICE DEL BENACO (BS)
MUSICA DA INTRATTENIMENTO in Piazza
Municipio con i “Brunetto e Giordano Duo”;
www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it
SIRMIONE (BS)
SERATA LATINOAMERICANA, musica e
animazione con Cristina Spinelli, piazza Mercato,
dalle 21:15 alle 23:15
TENNO (TN)
MERENDA AL BORGO dalle 13.30 alle 18.00
Bus, Tour & Snack. La storia, l’ambiente e la
gastronomia del borgo di Tenno;
www.gardatrentino.it
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
CINEMA TRA LE TORRI, appuntamento con
il grande cinema nel cortile del Castello Scaligero
e le sue torri, a cura della Pro loco di Valeggio sul
Mincio. Info: T 045 7951880 www.valeggio.com

14 luglio

ARCO (TN)
OLIVAIA olio per passione, visita e degustazione
dalle 9.00 alle 12.00; www.gardatrentino.it
CALVAGESE DELLA RIVIERA (BS)
NON SONO UNA SIGNORA, monologo in
lingua dialettale bresciana con Paola Rizzi, scritto e
diretto da John Comini, Teatro Poetico di Gavardo.
In occasione di Acque E Terre Festival 2011 concerti, spettacoli, itinerari tra fiume, colline e
lago. Azienda Agricola la Torre di Attilio Pasini,
via Torre 3 Località Mocasina, ore 21.15; info: T
030.3759792 www.acqueterrefestival.it
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CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
NOTE IN VILLA, la rassegna concertistica nella
caratteristica cornice delle Ville Castelnovesi.
“Guglielmo Pagnozzi Jazz Gang”, una delle
formazioni di jazz più calde, trascinanti e
comunicative dell’attuale panorama jazzistico
italiano. Presso Villa Martinelli, ore 21.00;
www.amicimusicalagodigarda.it
DESENZANO DEL GARDA (BS)
CASIMIRO CIAO-CIAO, commedia dialettale
della Compagnia de Riultèla, scritta da Velise
Bonfante. Presso il Castello, ore 21.30
GARGNANO (BS)
GIOVEDI’ IN MONASTERO - Convento San
Tommaso – località Villa, ore 9.00
info: T 036572082 www.prolocogargnano.net
MALCESINE (VR)
POESIA… MOVIMENTATA! Pianoforte a
quattro mani. Nell’ambito della rassegna “Giovedì
a Teatro”, all’interno della suggestiva cornice del
teatro del Castello Scaligero.
Info: T 045 8731851
MONIGA DEL GARDA (BS)
MERCATO SERALE e dell’hobbistica. In
Piazza San Martino, ore 19.00; info: 0365 502015
RIVA DEL GARDA (TN)
NOTTI TRA STELLE E CIVETTE passeggiata
notturna nella riserva naturale del Monte Brione,
ore 21.00; info: www.gardatrentino.it
CONCERTO del Coro Lago di Tenno, presso il
Museo La Rocca alle ore 21.00;
www.gardatrentino.it
SALò (BS)
HAPPY BLU HOUR: buona musica, sfiziosi
aperitivi “rinforzati” con stuzzichini in grado di
soddisfare ogni gusto. Dalle 18.30 alle 23.00,
lungolago, piazza Vittorio Emanuele II
e nei locali aderenti

TWENTE YOUTH SYMPHONY
ORCHESTRA in concerto, per la rassegna “Salò
Musica Mundi”. Piazza Vittoria,
ore 21.00, ingresso libero
SIRMIONE (BS)
GARDA ESTATE, rassegna di concerti corali,
musica classica e sacra, Vicolo Porto Bianchi,
dalle 21:15 alle 23:15

14 – 17 luglio

DRO (TN)
RIDENDRO E SCHERZANDRO: festa
comico-musicale in Piazza della Repubblica, ore
20.00; www.gardatrentino.it

15 luglio

MANERBA DEL GARDA (BS)
JAZZ E DINTORNI, “Project: brani inediti,
standard jazz e contaminazioni elettroniche”,
Andrea Dulbecco (vibrafono) e Bebo Ferra
(chitarra), Giardino Centro Visitatori Rocca, ore
21.00, info: T 0365 552745
SALò (BS)
GLI INCONTRI DEL CENTRO SOCIALE:
la Compagnia Teatrale di Vobarno presenta: “Bel
afare el divorsio”. Centro Sociale, ore 21.00,
ingresso libero
ESTATE MUSICALE GASPARO DA SALÒ L’ALTRO VIOLINO. “Successi internazionali in
chiave jazz” con il “Zeni-Principe Duo”: Stefano
Zeni violino, Antonio Principe pianoforte. Presso
il Chiostro Padri Somaschi nel complesso di Santa
Giustina (anche in caso di pioggia), alle 21.30;
ingresso € 10,00, € 8,00 ridotto (fino a 26 anni
e più di 65) comprensivo di degustazione after
dinner. Info: Assessorato Cultura 0365 296834/27
SAN FELICE DEL BENACO (BS)
ALLELUYA BAND TOUR MUSICALE in
concerto, evento gratuito, www.comune.sanfeli
SIRMIONE (BS)
TRA QUESTO E QUELLO IN PIAZZA
CAMPIELLO, mercatino hobbistico, dalle 18:00
alle 20:00, info: Wine Bar La Botte 0309904286 /
Bar Chocolate 030 9905297
CONCERTO della Archbishop Temple High
School Orchestra, Vicolo Porto Bianchi,
dalle 21:15 alle 23:15
TORRI DEL BENACO (VR)
NOTE MUSICALI SUL BALCONE. Concerto
musicale nella suggestiva piazza della Chiesa di
Albisano, www.comune.torridelbenaco.vr.it
TOSCOLANO MADERNO (BS)
I SEGRETI DI ARLECCHINO, di e con Enrico
Bonavera, ore 21.00, via Benamati, in caso di
pioggia a Palazzo Benamati,
info: T 0365 546064
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
RASSEGNA CORALE INTERNAZIONALE
“Città di Valeggio”. Koor Kantilene dal Belgio,
Ensemble Choral Masculin Voci Amici dalla
Svizzera e il coro Puotin laulu dalla Finlandia
in concerto. Presso la Chiesa di San Pietro in
Cattedra, ore 21.00; info: pro loco 0457951880
www.valeggio.com
VOLTA MANTOVANA (MN)
LINGUE DI TERRA rassegna. Alberto Patrucco
porterà con uno spettacolo tutta la sua verve, la sua
musica e la sua satira. Info: T 0376 839661

15 – 18 luglio

SOLFERINO (MN)
SOLFERINO BEERFEST 2011. Tradizionale
festa della birra, nel centro storico. Info: Proloco
0376 854360 www.solferinobeerfest.it

16 luglio

ARCO (TN)
MERCATINO DELLE PULCI: mostra del
piccolo antiquariato, usato, collezionismo e
curiosità. Piazzale Segantini dalle 8.00 alle 20.00;
info: www.gardatrentino.it

CAVRIANA (MN)
NOTTE BIANCA. Tra gli altri, le canzoni
dialettali di Michele Mari e la musica in chitarra
e flauto del Duo Smile, a partire dalle 23.00
DESENZANO DEL GARDA (BS)
LE ROSE DEL RISORGIMENTO, spettacolo
teatrale su alcune figure femminili dell’epoca.
In collaborazione con l’associazione teatrale
Teatrouvaille e Faro Tricolore, con il patrocinio
della Commissione Pari Opportunità. Parco di
Villa Brunati, Rivoltella d/G, ore 21.30 (in caso
di pioggia l’evento si svolgerà il 17 luglio)
DRENA (TN)
IL CASTELLO DI DRENA tra storia e
leggenda – visita guidata con partenza alle 10.0011.00-12.00; www.gardatrentino.it
GARDA (VR)
VISITA GUIDATA gratuita sulle Rocche per
ammirare il tramonto e il plenilunio, fra storia e
poesia. (Consigliati abbigliamento e calzature da
escursione). Info: T 347 2111212
www.elvissinel.it
GUIDIZZOLO (MN)
CONCERTO di Giovanni Guidi – Piano solo
o in duo con Kinzelmann. Nell’ambito della
rassegna Novecento Jazz & Wine – V edizione.
Presso il Circolo Novecento di Guidizzolo –
Giardino, www.circolonovecento.it
MANERBA DEL GARDA (BS)
ROCK HISTORY con Luke Albini e the New
Placet Band, i migliori pezzi rock della storia.
ingresso gratuito, ore 21.15; in caso di pioggia
i concerti si terranno al Palazzotto dello sport,
www.comune.manerbadelgarda.bs.it
MONIGA DEL GARDA (BS)
CONCERTO con le corali “La Villanelle”
(Belgio), direttore Nathalie Muspratt e “Puotin
Laulu” (Finlandia), direttore Lotte Lehikoinen;
info: T 0365 502015
MONTICHIARI (BS)
NOTE SOTTO LE STELLE - XI Edizione.
Ensemble “Accordeon’s duo”, Fisarmonica:
Luca Colantonio Fisarmonica: Tommaso Arena.
Cortile interno del Palazzo dell’Archeologia
(salita al castello), ore 21.30;
info: T 030 96 56 309
PONTI SUL MINCIO (MN)
OMAGGIO A MARIA ZAMBONI, concerto
lirico nell’àmbito del 2° Festival Musicale Ponti
in Musica: rassegna concertistica internazionale.
Piazza Parolini, ore 21.00;
info: T 0376 88121 - cell. 333 2933430
SAN FELICE DEL BENACO (BS)
CASIMIRO CIAO-CIAO, commedia dialettale
della Compagnia de Riultèla, scritta da Velise
Bonfante. Presso il Castello di Portese, ore 21.30
RIVA DEL GARDA (TN)
PASSEGGIATA CON VISTA. Centro storico,
angoli suggestivi e scorci panoramici: visita
guidata dalle 9.30 alle 12.30;
www.gardatrentino.it
LA BUSA CHE GIOCA: “Carega Race”. Gara
di discesa con sedie da ufficio goliardicamente
modificate. Via Bastione dalle 16.00 alle 20.30;
www.gardatrentino.it
SALò (BS)
ESTATE MUSICALE GASPARO DA SALÒ
I Grandi Concerti In Piazza Duomo. “Il re del
violino tzigano”. Piazza Duomo (in caso di

Cavriana (Mn) - Sabato 16 luglio

NOTTE BIANCA

Organizzata dal Comune di Cavriana e dalla Proloco, giunta alla 5^ edizione, la NOTTE BIANCA
di Cavriana proporrà ben 18 spettacoli di teatro, danza, musica, mostre che avranno luogo nei
punti più caratteristici del centro storico del Paese. Gli spettacoli saranno di alta qualità e tutti
assolutamente gratuiti. Una mappa con indicate le 15 location, alcune di queste inserite per la
prima volta, ci porterà alla scoperta di scorci e luoghi che grazie agli spettacoli verranno rivissuti
attraverso l’emozione dell’arte e della musica. La musica leggera, classica, jazz, la danza insieme
al teatro per grandi e piccini ci faranno passare una notte indimenticabile. Non mancheranno le
occasioni per degustare i prodotti tipici del luogo nei punti di ristorazione previsti in via Porta
Antica, Villa Mirra (dove si svolge anche la Mostra Fotografica: ”I luoghi del Risorgimento nel
mantovano”) e in piazzale S.Sebastiano. Sabato 16 luglio dalle ore 18,30 sino a tarda notte.
Tutti gli spettacoli sono gratuiti

ORARI & LUOGHI degli SPETTACOLI
18.30 Fondazione S.Biagio“ soprano ELENA CAMOCARDI in”Note celebri della lirica Italiana” frammenti
di opere e operette da metà ‘700 sino al ‘900, intervallate
da pezzi pianistici.”
20.30 Piazza Castello Inaugurazione Notte Bianca
20.45 Giardino inferiore Villa Mirra La banda cittadina
di Cavriana sfilerà e suonerà alcuni dei più celebri brani
per Bande Musicali.			
21.00 Ritrovo Superiore “Dall’ultimo saggio di fine
anno accademico, le ballerine di Ganxhe arte-danza
propongono “Alice nel paese delle Meraviglie”
21.30 Bosco Villa Mirra I ragazzi del Vultù e Nonangolo
con una fiaba animata
21.30 Bar Porta Antica D.j. PAJA anni 70/80 Afro dance
21.45 Scuole Medie Il TRIO ADELPHAI in “Tre archi
per un programma di non solo classica”
22.00 Piazza S.Sebastiano Con I BUTTERFLIES dal
rock degli anni ‘70 all’anteprima dei pezzi più rappresentativi del nuovo album prossimo all’uscita
22.30 Via Porta Antica MADE IN GALLERY: spettacolo di Break Dance con free style, coreografie, evoluzioni
accompagnate da beat box e D.J
23.00 Parchetto Piazza Mattioli Le acrobazie del
PARKOUR con lo svolgimento di percorsi, salti ed
evoluzioni. 23.00 Cortile via Don Gazzoli compagnia

COMICANDO con ”IL CIRCO DI SANDRINO”
spettacolo eccentrico, comico, musicale, attoriale.
23.15 Ritrovo Superiore Associazione Space Energy
con un’esibizione di tango argentino. Silvano Lughignoni e Laura Bressi accompagnati da alcuni allievi.
23.30 Limonaia Villa Mirra DUO SMILE, alias Francesco Bonfà (chitarra classica) e Anna Ostini (flauto
traverso) in un excursus da brani classici a tutti i generi
della musica più importanti.
23.45 Fontana Torcolo PAOLO DE GIULI JAZZ 4ET
Jazz, Swing e molto altro ancora Paolo De Giuli-tromba
Lino Franceschetti-Piano Mauro Sereno-Contrabbasso
Paolo Mappa-Batteria
0.00 Piazza S.Sebastiano D.J. DISMA: Disco Dance,
musica italiana, techno, house e hardstyle
0.30 Cortile C.A.G. MICHELE MARI offre un’incursione nell’inaspettata vitalità della provincia, attraverso
i reading e le canzoni in italiano e dialetto con voce,
chitarra e armonica a bocca.
2.00 Cantine Villa Mirra VIBRARMONIA di Patrizia
Saterini e Piotr Cwojdzinski propongono MUSICA
PER IL CUORE, LA MENTE E L’ANIMA tra oriente
e occidente, da Bach a Kabir, da Gurdjieff a Tagore.
2.00 Piazza S.Sebastiano Le chitarre dei ROUTE 66 Live,
le migliori cover della storia del rock ACOUSTIC 360°
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pioggia c/o Auditorium P. Ceccato), ore 21.30;
ingresso: € 15,00. Info: Ass.to Cultura 0365
296834/27
SAN FELICE DEL BENACO (BS)
COMMEDIA DIALETTALE al Castello di
Portese, evento gratuito;
www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it
SOIANO DEL LAGO (BS)
FESTIVAL CORALE VERONA GARDA
ESTATE rassegna di cori internazionali – “joung
choirvakombà (Spagna) Poljmnia (Grecia)
Cantilene (Belgio). Repertorio di musica profana,
folkloristica, swing e altri stili musicali. Ore 21.00,
in castello, www.gardaestate.altervista.org
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
I TRE PORCELLINI spettacolo teatrale per
bambini presentato dalla Fondazione Aida. Centro
Famiglia – Via Ragazzi del ’99, ore 21.00. Ingresso
adulti € 4,00 - bambini gratis. Info: pro loco
0457951880 www.valeggio.com

16 – 17 luglio

SALò (BS)
ESTATE MUSICALE GASPARO DA SALÒ
“La Bottega di Liuteria”: i Maestri Liutai svelano
i segreti della costruzione degli strumenti ad arco.
Saletta del Pendolo, Palazzo Municipale
www.comune.salo.bs.it

16 – 18 luglio

VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
FESTE D’ESTATE AL PARCO, eventi musicali
e balli presso il parco cittadino. Ad allietare
le serate ci saranno anche numerosi stand
gastronomici che offriranno la possibilità di gustare
le prelibatezze culinarie locali. Presso il Parco
giochi Ichenhausen.
Info: T 045 7951880 www.valeggio.com

16 – 24 luglio

TORBOLE (TN)
FESTA DEL REMAT: sagra popolare con cucina
e serata danzante presso il Parco Colonia Pavese,
dalle 20.00 all’1.00; www.gardatrentino.it

17 luglio

ARCO (TN)
UNA PASSEGGIATA NEL VERDE E NELLA
CULTURA visita guidata dalle 9.30 alle 12.30;
www.gardatrentino.it
BARDOLINO (VR)
ELISIR D’AMORE, opera in due atti di Gaetano
Donizetti. Viene rappresentata con la regia di Katia
Ricciarelli e con la partecipazione dei migliori
cantanti dell’Accademia Lirica Internazionale
Katia Ricciarelli, il coro lirico di Puglia e
Basilicata. Presso il Parco Carrara Bottagisio;
info: T 045 6213246 www.bardolinotop.it
DESENZANO DEL GARDA (BS)
RASSEGNA GIOVANI concerto di musica
italiana. Coverband di cantautori “The Fallen
Interludi. Parco di Villa Brunati, ore 21.30
GARGNANO (BS)
INTERNATIONAL CHAMBERMUSIC
FESTIVAL cultura in musica Limes, presso
Palazzo Bettoni, ore 21.00; Tel 0365-72082
www.prolocogargnano.net
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LAZISE (VR)
ESIBIZIONE PARACADUTISTI con
atterraggio sul lungolago Marconi. Dalle ore
14.00 alle ore 20.00 in occasione della “Regata
delle Bisse”. Info: T 045 7580114
www.tourism.verona.it
MONTICHIARI (BS)
RASSEGNA INTERNAZIONALE DI CANTO
CORALE Città di Montichiari. Si esibiranno
i cori Kuovola Women’s Choir (Finlandia) –
direttore Marie Lavikainen; Ensemble Vocal La
Villanelle (Belgio) – direttore Nathalie Muspratt.
In collaborazione con il Festival Corale Verona
Garda Estate, presso la Pieve di San Pancrazio,
ore 18.00, info: T 030 96 56 309
LO SPIEDO ECOLOGICO PIÙ LUNGO
DEL MONDO per le vie del borgo, alle ore 19.00
seguirà Concerto della banda cittadina, in località
Borgosotto, dalle 9.00 alle 23.00;
info: T 030 96 56 309
RIVA DEL GARDA (TN)
APPARIZIONI: “Nato tra quattro mura” spettacolo di danza presso il Museo La Rocca, ore
21.00; www.gardatrentino.it
SALò (BS)
ESTATE MUSICALE GASPARO DA SALÒ:
L’ALTRO VIOLINO CON “Richiedei-OttoliniCastrini Trio”. Daniele Richiedei - violino, Mauro
“Otto” Ottolini - trombone, Vincenzo “Titti”
Castrini – fisarmonica. In Piazza Zanelli (in caso
di pioggia Loggia Magnifica Patria), ore 21.30,
ingresso libero
SAN FELICE DEL BENACO (BS)
APERITIVO CON LE MUSE 2011: “Corde in
fantasia”, due giovani strumentiste ci propongono
musiche di Saint-Saëns, Andrès, Kikta con il
Duo Synchordia - Giulia Rettore, arpa - Catalina
Spataru, violino. L’evento sarà corredato da
un cordiale aperitivo con fresco vino locale e
stuzzichini. Cisano, Palazzo Cominelli,
info: T 0365 62448
SIRMIONE (BS)
RENZO BOLSI SHOW, concerto, Lungolago di
Lugana, dalle 21:15 alle 23:15

18 luglio

ARCO (TN)
SCARAFAGGI & REGINE dai Beatles a
Lady Gaga - Gianfranco Cerreto tenore - Alberto
Martinelli violino - Gabriele Miglioli violoncello
- Elena Trovato arpa. Festival “Girovagando in
Musica, itinerari turistici e musicali”
GARDA (VR)
PICCOLI CONCERTI di orchestre straniere
provenienti dall’Inghilterra, studenti di scuole
di musica estere che amano esibirsi nelle nostre
piazze, entrata libera; Piazza Carlotti, ore 20.30;
www.cerchioaperto.com
MANERBA DEL GARDA (BS)
GLI OTTONI DALL’OPERA AL JAZZ con
Gomalan Brass, nell’àmbito di “Panorami Sonori”,
rassegna estiva di musica classica. Corte de “La
Filanda”, ore 21.00; in caso di pioggia il concerto
si terrà al Palazzetto dello Sport;
info: T 030.3759792
www.comune.manerbadelgarda.bs.it xc
SALò (BS)
E…STATE ALLA GALLERIA GASPARO,

rassegna cinematografica con la proiezione di
tre film. Presso la Galleria Gasparo, ore 20.30,
ingesso libero
SAN FELICE DEL BENACO (BS)
NON SONO UNA SIGNORA teatro poetico di
Gavardo: spettacolo teatrale. Per “Lune di teatro”,
rassegna teatrale estiva della valtenesi, presso
la piazza di Cisano. Inizio spettacolo ore 21.15,
ingresso libero, www.viandanze.com
PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PER
I PICCOLI in Piazza Portese;
www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it
SIRMIONE (BS)
DEGUSTAZIONE DI PESCE DI LAGO:
TROTE, Lungolago di Lugana, dalle 20:00 alle
22:00, info: T 030 9196418
FAGIOLINO SERVO DI DUE PADRONI,
Sirmione in scena - XIII rassegna internazionale
di teatro di figura, Lungolago di Lugana,
dalle 21:15 alle 23:15

19 luglio

GARDA (VR)
BALLO LISCIO con musica dal vivo, entrata
libera; Piazza Carlotti, ore 20.30;
www.cerchioaperto.com
MALCESINE (VR)
BENACUS CHAMBER ORCHESTRA recital
Lirico: concerto di musica classica con musiche di
G.Verdi, G.Puccini, G.Donizetti e F.Cilea. Presso
il Teatro al Castello; info: T 045 7400837
www.benacuschamberorchestra.com
MANERBA DEL GARDA (BS)
SHOPPING SOTTO LE STELLE, dalle 20.30
alle 22.30 mercatino serale nel centro storico con
intrattenimento musicale di “Dj Samuelli”, latino
americano, e The Butterflies, gruppo cover.
www.comune.manerbadelgarda.bs.it
MONIGA DEL GARDA (BS)
CINEMA ALL’APERTO, “Tamara Drewe” si
Stephen Frears. Castello, ore 21.00;
info: T 0365 502015
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
SIPARIO PESCHIERA - VII edizione, presenta
la commedia teatrale “L’uomo dal fiore in bocca e
La Morsa” - di L. Pirandello – con Enzo Rapisarda
- Nuova Compagni Teatrale; presso il cortile della
Caserma d’Artiglieria di Porta Verona, inizio
spettacolo ore 21.00; info: T 045.6402385

SALò (BS)
SALÒ IN TANGO stage gratuito di tango
argentino aperto a tutti – 1º livello dalle ore 20.00
alle 21.00 – Milonga. A seguire, “Tango con
gusto”: in collaborazione con il ristorante Oca
Cioca e aperitivo presso il ristorante Duomo;

degustazione pietanze. Piazza Vittoria, ore 21.00,
ingresso libero
SIRMIONE (BS)
CONCERTO della South Dartmoor Community,
Vicolo Porto Bianchi, dalle 21:15 alle 23:15

19 – 20 luglio

SAN FELICE DEL BENACO (BS)
FESTA DELL’OSPITE in Località Paludi,
www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it

20 luglio

BARDOLNO (VR)
FILARMONICA DI BARDOLINO concerto
vocale strumentale, p.zza Matteotti, ore 21.30
MONIGA DEL GARDA (BS)
NON SONO UNA SIGNORA, commedia
presentata dal Teatro Poetico, Piazza San
Martino, ore 19.00; info: T 0365 502015
POLPENAZZE DEL GARDA (BS)
PER LA STRADA: spettacolo teatrale. Per
“Lune di teatro”, rassegna teatrale estiva della
valtenesi. Presso il castello di Polpenazze. Inizio
spettacolo ore 21.15, ingresso libero. www.
viandanze.com
PONTI SUL MINCIO (MN)
OMAGGIO A CLAUDE BOLLING, concerto
nell’àmbito del 2° Festival Musicale Ponti in
Musica. Rassegna concertistica internazionale.
Ex Asilo, ore 21.00; info: T 0376 88121
cell. 333 2933430
SALò (BS)
ESTATE MUSICALE GASPARO DA SALÒ
conferenza “Gasparo da Salò, il suo violino,
il suo tempo, il suo spazio”. Presentazione del
romanzo “Il liutaio di Salò” con il giornalista
Egidio Binomi, presenta Flavio Casali. Presso il
Palazzo Municipale, ore 21.00, ingresso libero
SIRMIONE (BS)
CONCERTO della Langley School Jazz Band e
coro, Vicolo Porto Bianchi, dalle 21:00 alle 23:00
TENNO (TN)
MERENDAAL BORGO dalle 13.30 alle 18.00
Bus, Tour & Snack. La storia, l’ambiente e la
gastronomia del borgo di Tenno;
www.gardatrentino.it
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
CINEMA TRA LE TORRI, appuntamento con
il grande cinema nel cortile del Castello Scaligero
e le sue torri, a cura della Pro loco di Valeggio sul
Mincio. Info: T 045 7951880 www.valeggio.com

21 luglio

CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
NOTE IN VILLA, la rassegna concertistica nella
caratteristica cornice delle Ville Castelnovesi.
“Roberta Montanari Trio”, concerto dedicato
alla musica d’autore dagli anni ’50 agli anni ’80.
Presso Villa Rizzini–Saltelli, ore 21.00;
www.amicimusicalagodigarda.it
GARDA (VR)
LUCA DONINI JAZZ LIVE DUO in concerto,
entrata libera; Piazza Carlotti ore 20.30;
www.cerchioaperto.com
GARGNANO (BS)
GIOVEDI’ IN MONASTERO
presso il Convento di San Tommaso, ore 9.00,
località Villa; info: T 365-72082

Garda bresciano – tutta estate

Valtènesi con Gusto

L’Associazione Rassegna Interregionale Olio Extravergine Garda D.O.P. e il Consorzio per
la Tutela dell’Olio Extra Vergine di Oliva DOP Garda hanno presentato l’ottava edizione
di “Valtènesi con Gusto” che vedrà l’olio D.O.P. del Garda bresciano protagonista sulle
tavole dei migliori ristoranti del territorio. In continuità del percorso intrapreso negli ultimi
anni, i caratteri fondamentali degli incontri gastronomici organizzati sono rappresentati
dalla valorizzazione dell’unicità rappresentata dall’olio di oliva Garda D.O.P., dei prodotti
del nostro territorio, gardesano in particolare e bresciano in senso lato, con materie prime
prodotte sia il più vicino possibile ai luoghi di consumo, nella migliore filosofia del km.
Zero, sia nella migliore tradizione e perizia dei nostri contadini, allevatori, casari, vignaioli,
nella loro quotidiana passione e amore per il proprio lavoro, per le peculiarità note e meno
note del nostro territorio e con la sua cucina legata alla tradizione ma capace di innovazioni
ponderate e intriganti. Il tutto, quest’anno, legato dal ricordo del nostro Risorgimento e
dell’Unità d’Italia, sia con la rivisitazione di ricette dell’epoca, sia ricordando luoghi e
persone delle nostre contrade che ci riallacciano a quei tempi.Quattordici appuntamenti,
in locali e ambientazioni talvolta dense di fascino, ci faranno vedere all’opera sia chef ben
noti e di comprovate capacità, sia altri che “Valtènesi con Gusto 2011” intende far conoscere in quella ideale galleria di proposte che anno dopo anno si va sempre più ampliando
con coerenza e costanza nell’alto livello dei partecipanti. La rassegna gastronomica che
vedrà una più che qualificata presenza di produttori olivicoli sia della sponda bresciana
che veronese del Garda, parteciperà questo anno alla manifestazione Calici di Stelle e si
concluderà in dicembre, come nella scorsa edizione, con la cena conclusiva nella magica
ambientazione della Rocca di Lonato.
Per contatti e info: wwww.valtenesicongusto.it email info@valtenesicongusto.it

Garda Trentino – fino al 31 luglio

Diamoci del T!

Dalla “T” di Tradizione, Tipico, Territorio, Trendy e, soprattutto, Trentino è partito il
Tour alla scoperta dei salumi trentini là dove nascono. Due eccellenze del Trentino si
incontrano fino alla fine di luglio: vini e salumi, insieme per la prima volta nell’edizione
2011 di Cantine Aperte e ora in “Diamoci del T”, iniziativa itinerante ideata dal Consorzio
Produttori Trentini di Salumi (www.trentinosalumi.it), appetitoso Tour in 9 tappe ogni
domenica sino al 31 luglio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e, in taluni casi, anche con orario
prolungato verificabile sul sito ufficiale.. L’iniziativa si pone in continuità con l’evento
“Diamoci del T!” organizzato lo scorso novembre a Cembra e che aveva avuto come
testimonial il giornalista enogastronomico Edoardo Raspelli. Carne Salada del Trentino, Luganega del Trentino, ma anche Mortandela affumicata della Val di Non e Speck
del Trentino, per accennare soltanto ad alcuni dei prodotti che sono storia e identità del
territorio, attendono i visitatori per essere conosciuti e apprezzati, anche in abbinamento
ai vini trentini. Ma non solo: per chi visiterà almeno 4 salumifici fra le 9 tappe del Tour
è garantito un gadget che consentirà di approfondire le informazioni sul Trentino e sulle
sue esclusive proposte turistiche e agroalimentari.
Tappe del Tour di luglio
3 luglio
Macelleria Sighel (Baselga di Pinè)
10 luglio
Salumificio di Casa Largher (Cembra)
17 luglio
Smarano Salumi (Smarano)
24 luglio
Salumificio Bomè (Pieve di Bono)
31 luglio
Salumi Abram (Sarnonico)
Informazioni organizzative:
Consorzio Trentinosalumi
Via Brennero, 182 – 38121 TRENTO
Tel. 0461 420300 Fax 0461 803856
info@trentinosalumi.it
www.trentinosalumi.it
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MALCESINE (VR)
UNA ROSA..TRA DUE SPINE! Concerto
Lirico per mezzosoprano e pianoforte a quattro
mani. Presso il teatro del Castello Scaligero per la
rassegna “Giovedì a teatro”. Info: T 045 7400837
www.malcesinepiu.it
MANERBA DEL GARDA (BS)
FESTIVAL CORALE, rassegna Verona-Garda
Estate, Corelis, Coro da Relação de Lisboa
(Portogallo) Keuruun Serena (Finlandia), Chiesa
S.Maria in Valtenesi, loc. Pieve Vecchia - ore
21.00, ingresso libero, info: T 0365 552745
MONIGA DEL GARDA (BS)
MERCATO SERALE e dell’hobbistica, piazza
San Martino, ore 19.00; info: T 0365 502015
SALò (BS)
HAPPY BLU HOUR: buona musica, sfiziosi
aperitivi “rinforzati” con stuzzichini in grado di
soddisfare ogni gusto. Dalle 18.30 alle 23.00,
presso il lungolago, piazza Vittorio Emanuele II
e nei locali aderenti
SAN FELICE DEL BENACO (BS)
CONCERTO di Antonio e Lara: Latino/
americano, pop, liscio e altro. Piazza Portese,
www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it
SIRMIONE (BS)
GARDA ESTATE, rassegna di concerti corali,
musica classica e sacra, Vicolo Porto Bianchi,
dalle 21:15 alle 23:15
TENNO (TN)
UNO STRANIERO ALLA FORTEZZA:
spettacolo teatrale nell’ambito di “Itinerari artistici
nei borghi”. Borgo di Pranzo, ore 21.00;
www.gardatrentino.it
TORRI DEL BENACO (VR)
MUSICA IN PIAZZA serata di intrattenimento
musicale nella suggestiva cornice di Pai, in piazza
San Marco. Info: T 045 6205826
www.comune.torridelbenaco.vr.it

21 luglio – 4 agosto

RIVA DEL GARDA (TN)
MUSICARIVAFESTIVAL,
incontro internazionale di giovani musicisti

22 luglio

MANERBA DEL GARDA (BS)
JAZZ E DINTORNI, “In-comprensioni
musicali”, Marco Remondini (violoncello, sax),
Alberto Ferrarini (chitarra), Giardino Centro
Visitatori Rocca, ore 21.00, info: T 0365 552745
MONTICHIARI (BS)
CONCERTO del Quintetto Zizkov Rock Surf
Noir. Presso il Bar Galeter Piazzetta, ex-galeter
Borgosotto, ore 21.30; info: T 030 96 56 309
SALò (BS)
ESTATE MUSICALE GASPARO DA SALÒ:
L’ALTRO VIOLINO. “Quartetto Alchimia” gli
archi tra pop, jazz, rock e funky. Serafino Tedesi
- violino, Paolo Costanzo - violino, Matteo Del
Doldà - viola, Andrea Anzalone – violoncello.
Chiostro dei Padri Somaschi, Complesso Santa
Giustina (anche in caso di pioggia), alle ore 21.30;
ingresso: € 10,00 - € 8,00 ridotto, comprensivo
di degustazione after dinner. Info: Assessorato
Cultura 0365 296834/27
GLI INCONTRI DEL CENTRO SOCIALE, il
cabaret “Piamigole” presenta: “Ma quann che te
60
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soridet te me pias fes” – Centro Sociale,
ore 21.00, ingresso libero
SAN FELICE DEL BENACO (BS)
CORPO BANDISTICO SINUS FELIX
in concerto, Porto di Portese,
www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it
SIRMIONE (BS)
TRA QUESTO E QUELLO IN PIAZZA
CAMPIELLO, mercatino hobbistico, dalle 18:00
alle 20:00, info: Wine Bar La Botte 0309904286
Bar Chocolate 030 9905297
CONCERTO della Exeter School Orchestra, Jazz
and Vocal Ensemble, Vicolo Porto Bianchi,
dalle 21:15 alle 23:15
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
CONCERTO PRINCE HENRY’S SCHOOL
dall’Inghilterra, piazza Carlo Alberto - ore 21.00,
ingresso libero. Info: pro loco T 0457951880
www.valeggio.com

22 – 24 luglio

MONIGA DEL GARDA (BS)
18˚ FESTA DEGLI ALPINI con stand
gastronomici e musica, Parco Tre Santi, dalle ore
19.00; info: T 0365 502015
SIRMIONE (BS)
FESTA DEL SORRISO, VII edizione,
associazione M.O.S.E.S., Centro Sportivo
comunale di Lugana, specialità tipiche locali,
musica, ballo e giochi. Il ricavato della festa sarà
destinato a progetti di aiuto che si realizzano in
villaggi birmani e tailandesi

MANERBA DEL GARDA (BS)
TRIBUTO U2 con gli Achtung Babies, piazza
Silvia, ingresso gratuito, ore 21.15; in caso di
pioggia i concerti si terranno al Palazzotto dello
sport, www.comune.manerbadelgarda.bs.it
PONTI SUL MINCIO (MN)
SPAGNA TRA PASSATO E PRESENTE,
concerto nell’àmbito del 2° Festival Musicale Ponti
in Musica. Rassegna concertistica internazionale.
Ex Asilo, ore 21.00; info: T 0376 88121
PASSEGGIATA CON VISTA. Centro storico,
angoli suggestivi e scorci panoramici: visita
guidata dalle 9.30 alle 12.30 www.gardatrentino.it
SALò (BS)
ESTATE MUSICALE GASPARO DA SALÒ.
“La Bottega di Liuteria”: I Maestri Liutai svelano
i segreti della costruzione degli strumenti ad
arco. Saletta del Pendolo – Palazzo Municipale.
VIOLINO JAZZ: Vincenzo Albini violino, The
Swingers Big Band, Riccardo Bergonzi direttore
– repertorio Jazz. Corte Palazzo Morgante,
lungolago Falcone e Borsellino (in caso di pioggia
c/o Loggia Magnifica Patria), ore 21.30,
ingresso libero

22 – 26 luglio

MONTICHIARI (BS)
I BURATTINI DI ONOFRIO rassegna itinerante
“Come ci si divertiva un tempo”, Via Carlo Inico
(parcheggio scuola elementare), ore 21.00-22.30;
info: T 030 96 56 309

22 – 31 luglio

DRO (TN)
DRODESERA FIES, Performing Art Festival

23 luglio

CURTATONE (MN)
IL PIACERE DEI SENSI SUL FAR DELLA
SERA, Escursioni fluviali naturalistiche,
navigazioni con degustazioni guidate di vini e
prodotti tipici mantovani, al tramonto tra il silenzio
e la pace che si può trovare nel bel mezzo del fiume
Mincio. Porticciolo di Grazie, ore 19.30;
info T 0376 349292
DESENZANO DEL GARDA (BS)
CONCERTO LIRICO per il 150° dell’Unità
d’Italia. Spettacolare lancio di fumogeni - tricolore
nell’aria. Piazza Alpini, Rivoltella d/G, ore 21.30
DRENA (TN)
IL CASTELLO DI DRENA tra storia e leggenda
– visita guidata con partenza alle 10.00-11.0012.00; www.gardatrentino.it
GUIDIZZOLO (MN)
CONCERTO del duo Alfonso Santimone e
Patrizia Laquidara, pianoforte e voce. Nell’ambito
della rassegna Novecento Jazz & Wine – V
edizione. Presso il Circolo Novecento di Guidizzolo
– Giardino, www.circolonovecento.it

SAN FELICE DEL BENACO (BS)
EMATOLOGIA ED ONCOLOGIA IN
BARCA A VELA progetto a cura del Circolo
Nautico di Portese, Porto di Portese;
www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it
SIRMIONE (BS)
CONCERTO della Bird College Bexley Youth
Orchestra, Vicolo Porto Bianchi,
dalle 21:15 alle 23:15
SOIANO DEL LAGO (BS)
STOOSH in Skuk Anansie Tribute Band: le cover
più famose ed impegnative del noto gruppo rock
inglese. Alle ore 21.00, in castello
SOLFERINO (MN)
TROMBA E ORGANO, XIII Rassega Organi
Storici Mantovani, un patrimonio da ascoltare.
Chiesa di San Nicola di Bari, ore 21.00
www.voxorganalis.it
TORBOLE (TN)
SPETTACOLO PIROTECNICO SUL
GOLFO alle ore 22.00; www.gardatrentino.it

23 – 24 luglio

DESENZANO DEL GARDA (BS)
VISITA GUIDATA ALLA TORRE CIVICA
di Rivoltella, allestimento interno e illuminazione
tricolore. Piazza Alpini, Rivoltella d/G, ore 17.00
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
FESTE D’ESTATE AL PARCO. Iniziativa
che anima l’estate a Valeggio con una nutrita
programmazione di eventi musicali e balli presso
il parco cittadino. Ad allietare le serate ci saranno

anche numerosi stand gastronomici che offriranno
la possibilità di gustare le prelibatezze culinarie
locali. Presso il Parco giochi Ichenhausen.
Info: T 045 7951880 www.valeggio.com

Caffé Grande Italia

23 – 25 luglio

VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
FESTE D’ESTATE AL PARCO: serate di
musica dal vivo, ballo e stands gastronomici.
Presso il Parco Giochi Ichenhausen, ore 19.30;
info: pro loco 0457951880 www.valeggio.com

23 – 26 luglio

BARDOLINO (VR)
FESTA DI SANT’ANNA. Tradizionale sagra
paesana con stand enogastronomici, ricchi
intrattenimenti musicali, luna park per bambini e
fuochi d’artificio. Centro paese - Fraz. Calmasino;
info: T 045 6212586 www.bardolinotop.it

24 luglio

ARCO (TN)
IL CASTELLO DI ARCO TRA STORIA E
LEGGENDA visita guidata con partenza alle
ore 10.30; www.gardatrentino.it
DESENZANO DEL GARDA (BS)
RASSEGNA GIOVANI Concerto di musica
italiana, gruppo rock “Emozing”. Parco di Villa
Brunati, ore 21.30
MONTICHIARI (BS)
ARTEUFORIA sfilate di moda e fotocaccia
al tesoro, con Atelierfotogek, Cafè di Piocc,
Corazonado Via Cavallotti 21- Giardino
Atelierfotogek; dalle 10.00 alle 24.00 (in caso di
pioggia spostato a domenica 31 luglio).
Info: T 030 96 56 309
RASSEGNA INTERNAZIONALE di Canto
Corale Città di Montichiari. In collaborazione con
il Festival Corale Verona Garda Estate,
Pieve di San Pancrazio, ore 18.00
SALò (BS)
ESTATE MUSICALE GASPARO DA SALÒ
- IL GIOVANE PAGANINI. Stefano Manna
- violino, Glauco Bertagnin - violino e viola,
Orchestra a Fiati “Gasparo Bertolotti”, Andrea
Loss – direttore. Musiche di Paganini, Rossigni,
Rolla. In Piazza Duomo (in caso di pioggia c/o
Auditorium P. Ceccato), ore 21.30, ingresso: €
15,00. Info: Ass.to Cultura 0365 296834/27
XXV ANNIVERSARIO della Chiesetta Alpina
di Villa di Salò, www.comune.salo.bs.it
SAN FELICE DEL BENACO (BS)
APERITIVO CON LE MUSE 2011: “La forma
nell’intensità della natura”, 6 danzatori si librano
nel giardino con l’”Alchimia Ballet”, coreografia
di Scarlett Matta. L’evento sarà corredato da
un cordiale aperitivo con fresco vino locale e
stuzzichini. Cisano, Palazzo Cominelli,
info: T 0365 62448
SIRMIONE (BS)
INAUGURAZIONE DI PIAZZA UNITÀ
D’ITALIA, dalle 11:00 alle 13:00, la piazza
è situata nell’area del nuovo incrocio tra via
Colombare, via Brescia,
via Verona e via Todeschino
CONCERTO della Banda dei Bersaglieri, piazza
Carducci, dalle 21:15 alle 23:15

Sirmione (Bs) - 30 luglio 2011

MUSICA jazz
Franco Testa
Jacopo Jacopetti
Elio Rivagli
Caffé Grande Italia
dalle 22.00 alle 00.00

Caffé Grande Italia
Piazza Carducci,24 Sirmione (Bs) Tel.030.916006
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SOIANO DEL LAGO (BS)
ERMENGARDA L’AMORE OLTRE
spettacolo teatrale in due atti. Dai ricordi nel
toccante dialogo con la sorella Ansberga, badessa
del monastero bresciano di S.Giulia, emergono le
lotte e le violenze di cui fu vittima Ermengarda:
la principessa longobarda figlia del re Desiderio,
ripudiata dal marito Carlo Magno re dei Franchi.
Alle ore 21.00, in castello
TENNO (TN)
ANGURIATA e dolci tipici. Borgo di Pranzo,
alle ore 20.00; www.gardatrentino.it

info: T 045 7400837 www.malcesinepiu.it
SPETTACOLO PIROTECNICO SUL LAGO,
in occasione della Festa di Sant’Anna”. Ore 22.30Lungolago; info: T 045 7400044
www.tourism.verona.it
MANERBA DEL GARDA (BS)
SHOPPING SOTTO LE STELLE, dalle 20.30
alle 22.30 mercatino serale nel centro storico con
intrattenimento musicale di Gypo Pezzetti, balli
liscio, e del duo musicale “Dessì”;
www.comune.manerbadelgarda.bs.it

25 luglio

BARDOLINO (VR)
FILARMONICA BARDOLINO concerto
vocale, Chiesa Parrocchiale, ore 21.30
GARDA (VR)
PICCOLI CONCERTI di orchestre straniere
provenienti dall’Inghilterra, studenti di scuole
di musica estere che amano esibirsi nelle nostre
piazze, entrata libera; Piazza Carlotti, ore 20.30;
www.cerchioaperto.com
GARGNANO (BS)
FESTA DI S. GIACOMO - ore 18.00 in località
S.Giacomo; info: T 0365-72082
www.prolocogargnano.net
MANERBA DEL GARDA (BS)
SERATA SPAGNOLA con il Duo Franco
Margola, in occasione di “Panorami sonori”,
rassegna estiva di musica classica. Presso la chiesa
di San Giorgio, ore 21.00; info: T 0365 552533
www.comune.manerbadelgarda.bs.it
MALCESINE (VR)
BENACUS CHAMBER ORCHESTRA
concerto con musiche di Stamitz, Mozart e
Kozeluh. Presso il Teatro al Castello;
info: T 045 7400837
www.benacuschamberorchestra.com
SAN FELICE DEL BENACO (BS)
MIRIAM MARIA: spettacolo teatrale. Per “Lune
di teatro”, rassegna teatrale estiva della Valtenesi,
presso il Santuario del Carmine. Inizio spettacolo
ore 21.15, ingresso libero, www.viandanze.com
PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PER
I PICCOLI in Piazza Portese;
www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it
SIRMIONE (BS)
DALLO ZUCCHERO FILATO, Sirmione in
scena - XIII rassegna internazionale di teatro di
figura, Lungolago di Lugana, dalle 21:15 alle 23:15
CONCERTO della Scunthorpe Junior School
Choir, Vicolo Porto Bianchi, dalle 21:15 alle 23:15

26 luglio

ARCO (TN)
FIERA DI S. ANNA dalle 8.00 alle 16.00;
www.gardatrentino.it
GARDA (VR)
BALLO LISCIO con musica dal vivo, entrata
libera; Piazza Carlotti, ore 20.30;
www.cerchioaperto.com
MALCESINE (VR)
MARY POPPINS...UN PÒ DI TUTTO.
Mercatino di prodotti artigianali che animerà
le piazze e i luoghi più pittoreschi del centro
di Malcesine e dintorni. Presso il Lungolago
(all’interno della “Festa di S.Anna”)
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MONIGA DEL GARDA (BS)
CINEMA ALL’APERTO, “Il discorso del re” di
Tom Hooper. Castello, ore 21.00;
info: T 0365 502015
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
SIPARIO PESCHIERA - VII edizione, presenta
la commedia teatrale” La bottega del caffè” – di C.
Goldoni – regia di R. Malesi, compagnia Il Nodo
Teatro; presso il cortile della Caserma d’Artiglieria
di Porta Verona, inizio spettacolo ore 21.00;
info: T 045.6402385
SALò (BS)
SALÒ IN TANGO. Dalle ore 22.00 sfilata di
moda e presentazione di dieci abiti da tango, pezzi
unici di creazioni di sartoria artigianale. Piazza
Vittoria, ore 21.00, ingresso libero
SIRMIONE (BS)
CONCERTO della St. Margaret Ward School
Choir and Instrumentalists, Vicolo Porto Bianchi,
dalle 21:15 alle 23:15

27 luglio

BARDOLINO (VR)
FILARMONICA BARDOLINO concerto
vocale e strumentale, p.zza Matteotti, ore 21.30
SALò (BS)
ESTATE MUSICALE GASPARO DA SALÒ.
Conferenza: “Marco Enrico Bossi, da Salò alla
conquista del mondo”: omaggio al compositore
e organista salodiano nel 150° dalla nascita, con
Michele Bosio musicologo e organista, presenta
Roberto Codazzi, Direttore artistico dell’Estate
Musicale del Garda. Presso il Palazzo Municipale
alle ore 21.00, ingresso libero
SIRMIONE (BS)
CONCERTO della Bird College Bexley Youth
Orchestra, Vicolo Porto Bianchi,
dalle 21:15 alle 23:15
TENNO (TN)
MERENDA AL BORGO dalle 13.30 alle 18.00
Bus, Tour & Snack. La storia, l’ambiente e la
gastronomia del borgo di Tenno;
www.gardatrentino.it
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
CINEMA TRA LE TORRI, appuntamento con
il grande cinema nel cortile del Castello Scaligero
e le sue torri, a cura della Pro loco di Valeggio sul

Mincio. Info: T 045 7951880 www.valeggio.com

28 luglio

CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
NOTE IN VILLA, la rassegna concertistica nella
caratteristica cornice delle Ville Castelnovesi.
Morricone Donaggio e Piazzolla, con le colonne
sonore dei più importanti titoli italiani degli
ultimi 30 anni, eseguite dall’Orchestra bolzanina
“Claudio Monteverdi Chamber”. Presso Villa
Borgognoni–Tommasi (loc. Sandrà), ore 21.00;
www.amicimusicalagodigarda.it
MALCESINE (VR)
IL SOGNO DI DORETTA concerto lirico
all’interno della cornice suggestiva del teatro del
Castello Scaligero. Per la rassegna “Giovedì a
teatro”. Info: : T 045 7400837
www.malcesinepiu.it
MONIGA DEL GARDA (BS)
MERCATO SERALE e dell’hobbistica. In
Piazza San Martino, ore 19.00; info: 0365 502015
PADENGHE SUL GARDA (BS)
LASCIATECI PERDERE: spettacolo teatrale.
Per “Lune di teatro”, rassegna teatrale estiva della
Valtenesi. Presso il cortile del Municipio, Inizio
spettacolo ore 21.15, ingresso libero
www.viandanze.com
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
CIAO IO SONO FIDO, E TU? 12 incontri di
teoria durante tutto l’arco dell’anno e tre incontri
pratici, tutti dedicati ai nostri migliori amici, con
dimostrazioni di addestramento organizzate dal
Circolo cinofilo. Inoltre, è possibile ricevere tanti
preziosi consigli per la cura del cane. Insieme ad
educatori qualificati ed esperti verranno affrontate
tematiche che spaziano dal concetto di educazione,
al corretto modo di insegnare al cane. Presso l’ Ex
Scuola Carlo Anti - Campo cani San Benedetto.
Info: T 045 6402385
www.comune.peschieradelgarda.vr.it
SALò (BS)
HAPPY BLU HOUR: buona musica, sfiziosi
aperitivi “rinforzati” con stuzzichini in grado di
soddisfare ogni gusto. Dalle 18.30 alle 23.00,
lungolago, piazza Vittorio Emanuele II
e nei locali aderenti
I COLLOQUI DI SALÒ, incontri con l’Autore a
cura di Roberto Chiarini. Mauro Quattrina presenta
il film documentario “Tunnel Factories. Presso il
Lungolago Zanardelli , ore 21.00, ingresso libero

28 – 30 luglio

ARCO (TN)
MAGIE D’ESTATE 2011 musica e gastronomia
in Viale delle Palme, alle ore 21.30;
www.gardatrentino.it

28 – 31 luglio

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
LUGANA WINE EXPO, mostra mercato
enogastronomica dedicato al vino Lugana Lungolago Garibaldi. Info: T 045 6402385
www.comune.peschieradelgarda.vr.it

28 luglio – 1 agosto

POLPENAZZE DEL GARDA (BS)
1° SFIDA TRA LE BIONDE D’EUROPA.
6 birrerie europee si sfidano in un concorso
dove il giudice sei tu! Musica Live, area

bambini, spettacoli e divertimento, dalle 19.00
alle 24.00 stand gastronomici aperti, www.
poloenogastronomico.it

29 luglio

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
CASTELLI IN MUSICA, concerto in Piazza
Ugo Dallò, ore 21.15; www.prolocosolferino.it
DESENZANO DEL GARDA (BS)
SERATA TRICOLORE: musica e cinema
a 150 anni dall’Unità d’Italia. Concerto della
Banda cittadina con proiezione di spezzoni
cinematografici. Piazza Malvezzi, ore 21.30
DRENA (TN)
DAVISON WORTHING YOUTH BAND in
concerto presso il Castello di Drena, ore 20.30;
www.gardatrentino.it
GARGNANO (BS)
CONCERTO BANDA G. VERDI di Toscolano
Maderno - ore 20.30 - P.zza Vittorio Veneto,
info: T 0365-72082 www.prolocogargnano.net
MANERBA (BS)
LIBRI IN VOLO... SUL LAGO, scambio
gratuito di libri, Book Crossing, Porto Torchio
dalle 18.00 alle 21.00, info: T 0365 552745
COMMEDIA “Quanche ghe la salute”,
Compagnia teatrale El Paes, ore 21.00 anfiteatro
di Balbiana, info: T 0365 552745
MONIGA DEL GARDA (BS)
ELISA ROVIDA presenta “Tributo a Mina”,
Piazza San Martino, ore 21.00
info: T 0365 502015
MONTICHIARI (BS)
NOTTURNI IN…CANTI: Musiche e letture
intorno al Rinascimento a cura di Barbara Mino e
Piera Dadomo Parco Castello Honoris, ore 21.00;
info: T 030 96 56 309
SALò (BS)
GRAN CONCERTO della Banda Cittadina di
Salò, Dirige il M° Andrea Loss. Per il ciclo “Gli
incontri del centro sociale”. Centro Sociale, ore
21.00, ingresso libero
ESTATE MUSICALE GASPARO DA SALÒ:
L’ALTRO VIOLINO. Gibellini - Richiedei
Duo “Gershwin vs Ellington. Daniele Richiedei
- violino, Sandro Gibellini – chitarra. Presso
il Chiostro Padri Somaschi, Complesso Santa
Giustina (anche in caso di pioggia), ore 21.30;
ingresso: € 10,00, € 8,00 ridotto, comprensivo
di degustazione after dinner, info: Assessorato
Cultura 0365 296834/27
SIRMIONE (BS)
TRA QUESTO E QUELLO IN PIAZZA
CAMPIELLO, mercatino hobbistico, dalle
18:00 alle 20:00, info: Wine Bar La Botte
0309904286 / Bar Chocolate 030 9905297
CONCERTO della Redhill Corps of Drums,
Vicolo Porto Bianchi, dalle 21:15 alle 23:15
TENNO (TN)
3° RASSEGNA NEL BORGO: concerto del
Coro Lago di Tenno presso Canale di Tenno, ore
21.00; www.gardatrentino.it
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
PIAZZA BRA’SS ENSAMBLE orchestra di
ottoni in concerto. Piazzetta Oratorio, ore 20.45,
ingresso euro 5,00. Info: pro loco 0457951880
www.valeggio.com

Polpenazze 30-31 luglio
Campo sportivo

Cucina tradizionale con spiedo e cucina indiana, mercatino indiano e
musica dal vivo.
Il ricavato sarà destinato ai bambini indiani dell’Associazione
Jyothi Nilaya onlus per il progetto
“maggior istruzione per un futuro migliore”

Musica Live
30 luglio
PIER CORTESE
CORIME’
IL DUBBIO DI DAVIDE
trio OBRIGADO

31 luglio
FUNKUPHILLFUNKY
FICKY E BASTA
I SPECIAL GUEST
CALDAMARIA
Giornale del Garda
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29 – 31 luglio

LAZISE (VR)
FESTA DELL’OSPITE E DELLO SPORT.
Come ogni anno si rinnova l’appuntamento con
la sagra paesana di Pacengo, animata da musica,
chioschi e tanta allegria. Info: T 045 7580114
www.tourism.verona.it
RIVA DEL GARDA (TN)
FESTA RIONE DEGASPERI: gastronomia ed
animazione in Piazzale Oratorio Rione Degasperi.
www.gardatrentino.it
SIRMIONE (BS)
FESTA DEL LAGO, Gruppo Caritas Lugana,
Lungolago di Lugana

30 luglio

CURTATONE (MN)
IL PIACERE DEI SENSI SUL FAR DELLA
SERA, escursioni fluviali naturalistiche,
navigazioni con degustazioni guidate di vini e
prodotti tipici mantovani, al tramonto tra il silenzio
e la pace che si può trovare nel bel mezzo del fiume
Mincio. Porticciolo di Grazie, ore 19.30;
info T 0376 349292
DRENA (TN)
IL CASTELLO DI DRENA tra storia e leggenda
– visita guidata con partenza alle 10.00-11.0012.00; www.gardatrentino.it
MANERBA DEL GARDA (BS)
9˚ FESTA DEL VOLONTARIATO: dalle 19.00
apertura stand gastronomici; cena e serata con
musica dal vivo – presso il Centro Sportivo Rolly;
www.comune.manerbadelgarda.bs.it
PROGETTO GARAGE BAND, serata dedicata
ai gruppi emergenti: Tragedia – The italiano Hot
Ego – Sick Simphony – Mors Complaint – Liquid
Darkness. Presso il Centro sportivo Rolly, “Festa
del volontariato” con stand enogastronomico.
Ingresso gratuito, ore 21.15; in caso di pioggia i
concerti si terranno al Palazzotto dello sport
www.comune.manerbadelgarda.bs.it
MONTICHIARI (BS)
SCOSE, INCIDENCC, VELENO E
… SERPENCC, commedia dialettale della
Compagnia teatrale “na scarpa e ‘n sopel”. Parco
Castello Honoris, ore 21.00; info: T 030 96 56 309
PONTI SUL MINCIO (MN)
BICENTENARIO DI FRANZ LISZT
1811 – 2011, concerto nell’àmbito del Festival
Musicale Ponti in Musica. Rassegna concertistica
internazionale. Ex Asilo, ore 21.00;
info: T 0376 88121 - cell. 333 2933430
RIVA DEL GARDA (TN)
PASSEGGIATA CON VISTA. Centro storico,
angoli suggestivi e scorci panoramici: visita
guidata dalle 9.30 alle 12.30; www.gardatrentino.it

ROCK’N ROLL FESTIVAL in spiaggia
Sabbioni dalle ore 15.00; www.gardatrentino.it
SALò (BS)
ESTATE MUSICALE GASPARO DA SALÒ
I grandi concerti in piazza duomo. Markus Placci violino, Orchestra di Padova e del Veneto, Maffeo
Scarpis – direttore, musiche di Mendelssohn. In
Piazza Duomo (garantito in caso di pioggia), ore
21.30, ingresso: € 15,00.
Info: Ass.to Cultura 0365 296834/27
SAN FELICE DEL BENACO (BS)
DON PASQUALE di Gaetano Donizetti, operetta
a cura dell’Associazione Culturale Sinergica,
Piazza Cisano,
www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it
Sirmione (Bs)
MUSICA jazz con Franco Testa, Jacopo
Jacopetti , Elio Rivagli Caffé Grande Italia dalle
22.00 alle 00.00 Piazza Carducci,24 Sirmione
Tel.030.916006
SOIANO DEL LAGO (BS)
NON SONO UNA SIGNORA Teatro poetico di
Gavardo – spettacolo teatrale. Per “Lune di teatro”,
rassegna teatrale estiva della valtenesi. In castello.
inizio spettacolo ore 21.15, ingresso libero.

30 – 31 luglio

DESENZANO DEL GARDA (BS)
VISITA GUIDATA alla Torre Civica di Rivoltella,
allestimento interno e illuminazione tricolore.
Piazza Alpini, Rivoltella d/G, ore 17.00
GARGNANO (BS)
FESTA DELL’OSPITE musica e gastronomia
presso la sede della Proloco di Gargnano,
ore 19.00, info: T 365-72082
www.prolocogargnano.net
MONIGA DEL GARDA (BS)
NOTTE ROSA “Una girandola di sapori e colori”,
musica con il duo acustico “The Martones”; Piazza
San Martino, ore 21.00. info: T 0365 502015
POLPENAZZE DEL GARDA (BS)
POLPENAZZE FOR INDIA spiedo, cucina
tradizionale, cibo indiano.e mercatino indiano con
tanta musica. Il 30 luglio si esibiranno Pier Cortese,
i Corime’, Il dubbio di Davide e il trio Obrigado. Il
31 luglio si esibiranno Funkuphillfunky, i Ficky e
basta, gli Special Guest e i Caldamaria.
TENNO (TN)
FESTA ALPINA: musica e gastronomia presso il
Parco feste Lago di Tenno; www.gardatrentino.it

30 luglio – 1 agosto

VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
FESTE D’ESTATE AL PARCO. Iniziativa
che anima l’estate a Valeggio con una nutrita
programmazione di eventi musicali e balli presso
il parco cittadino. Ad allietare le serate ci saranno
anche numerosi stand gastronomici che offriranno
la possibilità di gustare le prelibatezze culinarie
locali. Presso il Parco giochi Ichenhausen.
Info: T 045 7951880 www.valeggio.com

31 luglio

ARCO (TN)
UNA PASSEGGIATA NEL VERDE E NELLA
CULTURA visita guidata dalle 9.30 alle 12.30;
www.gardatrentino.it
CASTEL GOFFREDO (MN)
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A CENA DENTRO LO SPETTACOLO. La
cittadina si trasforma e abbina ad una raffinata
proposta gastronomica, anche un delizioso
spettacolo con musica, danza, teatro, sfilate in
piazza Mazzini. Info: Gruppo San Luca
338 1932410 - 338 8948297
DESENZANO DEL GARDA (BS)
RASSEGNA GIOVANI - Concerto di musica
italiana, gruppo strumentale “Eleuteria & Ottavia”.
Parco di Villa Brunati, ore 21.30
GARDA (VR)

FESTIVAL DEL GARDA varietà con cantanti,
miss e mister del Garda in concorso, alternati ad
altri momenti di spettacolo, come cabaret, ballo,
recitazione. Novità del 2011 sarà il concorso per
cantanti lirici. In Piazza del Municipio,
info: T 045 7211000 www.ilfestivaldelgarda.it
MALCESINE (VR)
CON L’ARENA SUL MONTE BALDO.
Un evento unico che si ripete per l’ottavo anno
consecutivo, offrendo l’emozionante occasione
di ascoltare le sinfonie liriche proposte dal Coro
della Fondazione Arena di Verona all’interno di un
contesto paesaggistico mozzafiato, a 1800 metri
di altura sul Monte Baldo. Info: T 045 7400206
www.funiviedelbaldo.com
MANERBA DEL GARDA (BS)
9˚ FESTA DEL VOLONTARIATO, dalle ore
20.00 apertura stand gastronomici; serata: ballo
latino americano con “Dj Samuelli”
MONTICHIARI (BS)
IL CASTELLO DEI BAMBINI: caccia
all’affresco misterioso! Laboratorio gratuito previa
iscrizione: T 030.9650455,
Castello Bonoris, dalle ore 16.00
SAN FELICE DEL BENACO (BS)
APERITIVO CON LE MUSE 2011: “Il violino
e i suoi segreti” breve storia del violino dalla sua
nascita a Salò fino ai tempi moderni illustrata
dal M° Gabriele Bellu dell’orchestra del Maggio
fiorentino; l’evento sarà corredato da un cordiale
aperitivo con fresco vino locale e stuzzichini.
Cisano, Palazzo Cominelli
SOIANO DEL LAGO (BS)
CANTA TU… CHE SUONO ANCH’IO – XI
festival musicale della Valtenesi: giovani artisti
bresciani sfoderano le loro qualità canore e
strumentali in una serata ricca di emozioni.
Alle ore 21.00, in castello

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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MERCOLEDÌ 10 AGOSTO
FESTIVITÀ DEL SANTO PATRONO

orenzo

POZZOLENGO

SABATO 20 AGOSTO

SABATO 23 LUGLIO

SABATO 09 LUGLIO
“MUSICA SACRA A POZZOLENGO”. Alle ore 18.00 presso la
Chiesa di San Lorenzo. Santa Messa animata dal coro Kamarikuoro Camena
(Finlandia) - Direttore Juha Törmä, e dal
Coro Sinfonico di Champigny-surMarne (Francia) - Direttore Amine Kouider.

GIOVEDÌ 14 LUGLIO
“MUSICA SACRA A POZZOLENGO” Alle ore 21.00 presso la
Chiesa di San Lorenzo concerto di musica
sacra con i cori internazionali The Good
Bouill' Gospelers (Francia) - Direttore
Mady PICQ, Cantilene (Belgio) - Direttore
Martine Van de Voorde, Puotin Laulu (Finlandia) - Direttore Lotte Lehikoinen.

Alle partire dalle ore 19.00:
Gruppo Campanario
“RASSEGNA CAMPANARIA”
In Castello classico appuntamento
estivo con il concerto campanario a
sistema veronese a cura del locale
gruppo campanario “CON TOT EL BE
CHE TE VOI (Con tutto il bene che ti
voglio)”.
Alle ore 21.30 l’Associazione Auser
Pensionati presenta in Piazza Don
Gnocchi una serata di teatro dialettale
con la compagnia di Desenzano, già
protagonista durante la Fiera di San
Giuseppe.

VENERDÌ 29 - SABATO 30
DOMENICA 31 LUGLIO
“MUSIC VILLAGE” Presso
Campo da calcio parrocchiale tradizionale appuntamento estivo con la
festa della birra: musica dal vivo e cucina tipica.

“PALIO DELLA PASTASCIUTTA”
Presso Centro Sportivo Comunale attesa
sfida a base di sughi tra le Contrade del
paese; serata danzante con musica dal
vivo, anticipata da sfilata di carri allegorici preparati dai contradaioli.

“CASTELLI IN MUSICA” In castello appuntamento serale con la musica celtica e folk: tappa del tour
itinerante nei borghi fortificati dei paesi
delle colline moreniche con la proposizione di musiche originali. Quest’anno
suonerà la "JAIME HUTCHINS Band".

MERCOLEDÌ 03 AGOSTO
“CANTAPALIO” Presso Campo da
calcio parrocchiale appuntamento tradizionale con la disfida canora con musica dal vivo ed artisti dilettanti in
rappresentanza delle varie Contrade;
serata con cucina tipica locale.

DOMENICA 07 AGOSTO

DOMENICA 28 AGOSTO
“UN CUORE A PEZZI” In Piazza
Ugo Mulas all’interno delle mura di cinta
dell’antico castello rappresentazione
teatrale tratta dal Decamerone del Boccaccio proposta dal “Teatro Scariolante”,
Compagnia teatrale pozzolenghese.

“DE GUSTIBUS MORENICIS”
Lungo le vie del centro degustazione di
piatti della tradizione collinare e pozzolenghese in particolare, con percorsi culinari
che vanno dall’antipasto al dolce, proposti
con maestria dai ristoratori e dai produttori
locali, accompagnati dai vini delle cantine
pozzolenghesi. La serata sarà allietata da
gruppi musicali dislocati lungo il percorso.

Mago
GIAN
Spettacoli e
animazioni
magico
clownesche
per tutte le
occasioni:

Centro Estetico Eden

matrimoni, compleanni,
feste di piazza,
in Hotel & Camping
Tel: 030.6800326 - 347.4117135

www.magicparty.info

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

MORGAN
PIADINERIE

Via Anelli,48 Desenzano (Bs)
Tel 030.9991915
Giornale del Garda
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TUTTO CIO’ CHE SI PUO’ BERE

Raffa di Puegnago (Bs)
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Patrocinio del comune
di Polpenazze del Garda

“

Polpenazze del Garda (BS)
Dal 28 luglio al 1 agosto 2011

d

Polpenazze del Garda (BS)

1° SFIDA TRA LE
“BIONDE” D’EUROPA

Polo Fieristico Enogastronomico del Garda

1

28, 29, 30, 3
L ug lio
1 Ag o s t o
2011

6 Birrerie Europee si sfidano
in un concorso dove il giudice sei tu!
Presso il Polo Fieristico Enogastronomico di Polpenazze del Garda (BS) si sfidano 6 birrerie, di diverse nazioni, a suon di bevute dove il giudice sei
tu!! Tra STanD GaSTronomici fornitissimi, muSica LivE, area bambini, spettacoli e divertimento,
potrai degustare le speciali “bionde” valutandone
il gusto, il sapore e gli ingredienti che si mescolano
perfettamente nelle ricette speciali delle famose
birrerie.
Tutte le sere gli orari della festa sono dalle 19
alle 24, con STanD GaSTronomici aPErTi con
ampio menù cucina tra cui: Stinco, Pollo allo Spiedo, Wurstel, Patatine e quant’altro per rendere le
serate estive una festa unica sul Lago di Garda.

SPETTAColi&EvEnTi

Segreteria Organizzativa:
tel. 0365.651389 Cell. 377.1069795
info@poloenogastronomico.it

GiovEdì 28 luGlio
Musica 360 gradi con dJ Riky Yuma

IL CONCORSO

vEnERdì 29 luGlio

Il giudice della sfida che assegnerà la corona di migliore birra sarai TU!
Acquistando il coupon avrai diritto a degustare 6 birre delle altrettanti
marche. Al termine assegna il voto alla tua preferita e imbuca la cartolina
nell’urna corrispondente, riceverai subito un simpatico omaggio!!!
Le birrerie che si sfideranno sono:
FORST Italia
STELLA ARTOIS Belgio
TENNENT’S Scozia
HEINEKEN Olanda
GOSSER Austria
KONIG LUDWIG Germania

Serata AFRo con dj Jimor
SAbATo 30 e doMEniCA 31 luGlio
Serata bavarese con GibiERFEST bAnd
lunEdì 1 AGoSTo

riva del Garda

Musica 360 gradi con dJ Riky Yuma
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Polpenazze del Garda (Bs)
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Salò

Polpenazze

an

o

ingresso dalla Strada Provinciale Desenzano/Salò
alla rotonda di Via Campagnola, 52 Manerba d/G. (BS)

Polo Fieristico Enogastronomico del Garda

Manerba

Desenzano
vErona

a4 vEnEZia

Tel. 0365.651389 - Cell. 377.1069795

www.poloenogastronomico.it
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I Viaggi della Zia Marisa

S

ono stata in crociera sul Volga con
tre carissimi amici:
Alberto, Vittorio e
Rosalba. Abbiamo fatto
Mosca - Astrakan: un percorso di circa 3200 km,
che ha compreso le città di
Uglich, Kostroma, Novgorod, Kazan, Samara, Saratov, Volgograd e Atraknan.

In ogni citta c’è il cremlino circondato
da mura: una città nella città dove oltre
alle chiese ci sono moschee, musei e
palazzi presidenziali, il tutto circondato
da giardini pieni di fiori. Ogni giorno
scendevamo per vedere una città: a
Uglich, una cittadina dell’anello d’oro,
abbiamo visto, oltre al cremlino, una
bellissima piazza molto grande delimitata da portici, dove ci sono negozi
di elettronica all’avanguardia. Il giorno
dopo abbiamo visitato Kostroma con il
monastero di Sant’Ipazio al cui interno
c’erano statue di santi completamente
decorate d’oro, da abbagliare gli occhi.
Il giorno seguente abbiamo visitato

In crociera sul Volga
di Marisa Meini Ventura
Un itinerario emozionante: sono entrata nel cuore della Russia con la nave
che scivolava dolcemente fra boschi
di betulle e di faggi, con un sole che
scottava, accarezzata da un vento a
volte lieve e a volte un po’ più forte. Ho
visto una natura incontaminata, lungo
le sponde del fiume c’erano pescatori
e villaggi fatti di casette di legno. Nelle
città ho ammirato tante basiliche con
cupole tondeggianti di colore azzurro
e tanti palazzi di fine ‘800 ristrutturati
con colore rosa e finestre decorate di
bianco, impreziosite da ricami.
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Novgorod, una città fondata nel 1221,
dove si trova la casa del poeta Gorkiji.
Bellissima è la città di Kazan famosa
in tutta la Russia per la sua Madonna
con il bambino apparsa nel 1578.
Abbiamo ammirato le vie della città,
lunghe anche 4 o 5 km piene di negozi
moderni, oltre allo stupendo cremlino.
Poi abbiamo ammirato la cittadina di
Samara, attraversata da un lungo fiume
veramente stupendo. Il giorno seguente
abbiamo visitato Saratov, la cittadina
del grande cosmonauta Jurij Gagarin e
il monumento all’ultima guerra costruito
in cima ad una collina alla quale si accede tramite una lunga scalinata piena
di gerani rossi. A Volgograd quello
che più mi ha emozionato è stata la
statua della grande madre Russia, che
rappresenta una bellissima donna con
un corpo che emana la gioia di vivere,
posta in cima a una collina: per vederla
da vicino bisogna fare più di 200 gradini. È un sacrario dove all’interno c’è
una lampada che arde costantemente, sorvegliata da due guardie. Ultima
tappa della nostra navigazione è stata
Astrakan, una città grande, moderna,
con un bellissimo giardino botanico,
un cremlino appena restaurato, i palazzi e le chiese pitturati di bianco: la
cattedrale dell’Assunzione, la Chiesa
di San Cirillo. Lungo la via del corso
siamo entrati in una scuola di musica
e abbiamo ascoltato due ragazze molto
giovani che eseguivano arie di opera
lirica. Il giorno dopo siamo andati in
un villaggio alquanto pittoresco, fatto
di casette di legno con tanti fiori, e su
motoscafi guidati da esperti marinai
siamo andati a vedere il delta del Vol-

ga fin dove sfocia nel mar Caspio. È
stata una gita davvero indimenticabile.
Abbiamo visto una moltitudine di uccelli acquatici: aironi, pellicani, piccoli
di gabbiani, cormorani, e sulla strada
del ritorno un mare di ninfee gialle e
bianche. Uno spettacolo meraviglioso
ed emozionante. Il giorno seguente
abbiamo assaporato il piacere della
pesca, perché le guide ci hanno portato
lungo il canale a pescare lucci ed altri
pesci. Era la prima volta che vedevo da
vicino pescare con maestria dei pesci
così grandi e che avevo l’occasione di
fotografarli. Così finisce il mio viaggio,
sicuramente uno dei più belli e interessanti che abbia mai fatto. È stato emozionante ammirare le grandi foreste che
sembravano non finire mai e le chiuse.
L’imbarcazione su cui ho viaggiato, poi,
non era una grande nave di lusso, era
un battello lungo circa 150 m, alto tre
piani. Non poteva essere più grande,
data la presenza delle chiuse del fiume
che regolano il livello del fondale. Era
però molto comoda e accogliente, e mi
ha permesso di stare a contatto diretto
e dunque di conoscere il popolo russo,
che ho trovato particolarmente gentile
e amorevole. In cuor mio mi sento di
dire grazie alla Russia per avermi fatto
vedere cose così belle. Un grazie particolare, poi, va al mio amico Vittorio
per avermi consigliato di fare questo
viaggio .

EVENTI SPORTIVI di LUGLIO
26 GIUGNO – 17 LUGLIO 2011
RIVA DEL GARDA (TN)
Milan Junior Camp, vacanze rossonere
per i ragazzi dai 7 ai 17 anni con allenatori del
settore giovanile del Milan. Info e iscrizioni:
A.S.T.L. Info: tel. 02.58325992
29 GIUGNO – 3 LUGLIO
DESENZANO del garda (bs)
1° Circuito del Garda in kayak per
L’AIDO Partenza ed arrivo a Desenzano per un
percorso di 78 miglia in 5 giorni.
Info: tel. 329 9293418
Fino al 16 luglio
MUSCOLINE (BS)
TORNEO DELL’AMICIZIA, torneo di calcio
che si giocherà sul campo dell’oratorio Ravanelli. Finali il 16 luglio. Info: www.comune.
muscoline.bs.it
1-3 luglio
SIRMIONE (BS)
TORNEO DI TENNIS, dalle 19:30 alle 21:30,
singolare maschile e femminile Under 14, Polisportiva Sirmione, campi da tennis Brema, info:
T 030 9196418
2 LUGLIO
ARCO (tn)
SchwalbeTour Transalp 2011 arrivo
ad Arco per la corsa ciclistica europea a tappe.
Info: tel. 040-319792910
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
REGATA BISSE, campionato per la bandiera
del lago con imbarcazioni tipiche. Info: 0365
290411 www.legabissedelgarda.org
SIRMIONE (BS)
SIRMIONE SKATEBOARD CONTEST, Skatepark, via XX settembre, 17:00-19:00
3 luglio
SIRMIONE (BS)
CIRCUITO DI 78 MIGLIA IN KAYAK pro
AIDO, arrivo tappa a Sirmione, 13:00-15:00
8 – 17 luglio
RIVA DEL GARDA (tn)
TORNEO DI TENNIS CITTÀ DI RIVA. Categoria open maschile e femminile Parco Lido
info: www.gardatrentino.it
9 luglio
Desenzano del Garda (Bs)
REGATA BISSE, campionato per la bandiera
del lago con imbarcazioni tipiche. Info: 0365
290411 www.legabissedelgarda.org
9-10 LUGLIO
CAVRIANA (MN)

3^ 24 ORE DI CALCIO A CINQUE.
Sul campo sintetico di Casa di Beniamino
9-17 LUGLIO
ARCO (Tn)
Torneo di tennis - Terza categoria
Circolo Tennis Arco Info: tel. 0464 516824
RIVA DEL GARDA
Torneo di Tennis Città di Riva
open maschile e femminile Parco Lido, Viale
Carducci, 10 Info: tel. 0464-521875
14 LUGLIO
POLPENAZZE (bs)
33° TORNEO NOTTURNO, finale di uno
dei più popolari tornei calcistici notturni della
provincia di Brescia
15-24 LUGLIO
arco (tn)
IFSC Climbing World Championship
Al Climbing Stadium in Loc. Prabi il Campionato del mondo di arrampicata sportiva. Info:
tel. 0464 512769
16 LUGLIO
GARGNANO (BS)
REGATA BISSE, campionato per la bandiera
del lago con imbarcazioni tipiche. Info: 0365
290411 www.legabissedelgarda.org
RIVA DEL GARDA (tn)
Carega Race, 2^ edizione, competizione
in discesa su sedie da ufficio goliardicamente
modificate Info: tel. 335 5837969
Torri del BenaCo (vr)
Toscolano Maderno (bs)
5^ TRAVERSATA A NUOTO DEL GARDA
km 8 - partenza: ore 16:30. In caso di maltempo
la manifestazione verrà spostata il 17 Luglio
AIDO San Felice del Benaco
Info: fax. 0364/22001
TOSCOLANO MADERNO (bs)
12^ EDIZIONE Torneo di beach water
polo 5 contro 5 dalle 10:00 alle 18:00, presso
il Lido Azzurro di Toscolano
16-17 luglio
SIRMIONE (BS)
TORNEO NAZIONALE DI TENNIS RODEO
M/F, riservato a giocatrici di IV cat., campi da
tennis Brema, info: T 030 9196418
18-19 LUGLIO
ARCO (tn)
1° Paraclimbing World Championships. Rock Master Climbing Stadium - Loc.
Prabi, campionato riservato ad atleti diversamente abili. Info: tel. 0464 512769

20 luglio
Salò (bs)
MEETING IN NOTTURNA categoria Master,
Stadio Turina. Info: www.comune.salo.bs.it
22 luglio
TIGNALE (BS)
MTB RACE, gara unica in Italia: XC seralenotturna in circuito illuminato di 6 km (60%
sterrato), info: www.mtbconcadoro.com
23 LUGLIO
Arco (Tn)
Grand Prix della Montagna, cronoscalata: salita del Monte Velo con arrivo a Santa
Barbara. Info: info@ugobike.net
LAZISE (VR)
REGATA BISSE, campionato per la bandiera
del lago con imbarcazioni tipiche. Info: 0365
290411 www.legabissedelgarda.org
RIVA DEL GARDA (tn)
Craft Bike Transalp. Arrivo a Riva del
Garda per la Bike Transalp Challenge.
Info: tel. +49 (0)89 65129930
Sirmione (Bs)
HOLE IN SIRMIONE, Golf & Landscape,
Piazzale Porto, dalle 18:00 alle 20:00, con intrattenimenti musicali, cucina e vini del territorio
sirmionese, lancio di paracadutisti, spettacolo
pirotecnico
23 - 31 Luglio
ARCO (tn)
Open Nazionale di tennis. Torneo
maschile e femminile presso il Circolo Tennis
Arco. Info: tel. 0464 516824
23 LUGLIO
MANERBA (bs)
FUGA DALLA PALUDE. Avventurosa discesa
in grotta dall’altipiano della palude alla spiaggia
con il CAI di Desenzano.
24 LUGLIO
MALCESINE (vr)
RED BULL CLIFF DIVING I tuffatori del Red
Bull Cliff Diving daranno spettacolo dal Castello
Scaligero di Malcesine.
Info: www.redbull.com
31 luglio-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

Sirvet Viaggi
la tua agenzia viaggi
in Valtenesi

SIRVET viaggi
Via Avanzi,7 Soiano del Lago (Bs)
Tel.0365502691 Cell.3297656726
dal lunedì al venerdì
orari 9.30 - 12.30 / 15.00 - 19.30
si riceve anche su appuntamento
info@sirvetviaggi.it - www.sirvetviaggi.it

Ti aspettiamo in agenzia
a SOIANO del LAGO
per mostrarti le piu’ interessanti
proposte selezionate per te
“Estate-Inverno 2011” e….tutti
gli speciali sconti e le promozioni
riservate a chi prenota una vacanza
VALTUR, ALPITOUR o una crociera
MSC, COSTA.
Per tutto il mese di Luglio ogni
Venerdi’ SIRVET VIAGGI DAYS
dalle 17.00 alle 19.00
aperitivo di benvenuto.
Giornale del Garda
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Torri del Benaco (VR)
Toscolano Maderno (BS)
16 luglio

5a TRAVERSATA
DEL LAGO A.I.D.O.
A seguito del successo riscosso dalle prime
tre traversate a nuoto del Lago di Garda, il
Gruppo A.I.D.O. di San Felice del Benaco
(Associazione Onlus per la divulgazione
della donazione organi) ripropone questo
entusiasmante evento sportivo. La traversata unisce le due sponde del lago, due
comuni, due regioni diverse. Si tratta di
una nuotata assolutamente non competitiva, aperta a tutti gli appassionati di nuoto.
Il percorso è di circa 7000 metri e collega
la sponda veneta del Lago di Garda con
quella Lombarda. Partenza da Torri del
Benaco ed arrivo a Toscolano Maderno
nei pressi dei giardini “ex parco ippico”.
Nelle scorse edizioni era stato previsto
un tetto massimo di partecipanti che si
fermava a 50 nuotatori ma dallo scorso
anno, vista la grande richiesta di partecipazione, si è deciso di eliminarlo. L’organizzazione ha però messo a disposizione
solo 30 barche d’appoggio, esaurite le
quali chi vorrà partecipare dovrà procurarsene una. I partecipanti provengono
soprattutto dalle province di Brescia,
Verona, Milano, Bergamo, Pavia, Treviso,
Padova, Trento, Bolzano, c’è anche un
concorrente brasiliano ed un concorrente
di Bolzano che ha attraversato la manica
a nuoto nel 2009. Verranno rilevati i tempi di percorrenza di tutti i partecipanti,
i nuotatori saranno seguiti durante la traversata da varie barche di sicurezza con
personale esperto a bordo e numerose
barche di appoggio. All’arrivo verrà organizzata una festa con ristorazione e musica
di intrattenimento.
La manifestazione è gemellata con il torneo
di pallanuoto che si svolgerà sempre a Maderno sabato 16 luglio organizzato da Gam
Team di Brescia, dal titolo “NUOTIAMO
PER L’AIDO”. La manifestazione rientra
nel circuito Gardathon. Il Sig. Menoni,
giudice della traversata nonché giudice
ufficiale di vela, offrirà come sempre il
premio alla prima donna classificata, un
trofeo a forma di ancora, in ricordo della
donna che gli ha donato il fegato.
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Bar Centro
Via Unità d’Italia, 95
S.Martino della Battaglia
Tel. 334 9464059
Spazio esterno - Ampio parcheggio

Desenzano (Bs) - Lions per l’ Anffas

Una piscina riabilitativa per i disabili
“I grandi progetti non si realizzano se non con forza, pazienza
e tempo. È necessario avere un cuore instancabile per concepire e realizzare un progetto. Ma non c’è soddisfazione più
grande del vederli compiuti”
San Francesco di Sales
Lo scorso 24 giugno, nel corso della cerimonia per il 28° anno dalla fondazione, il Lions
Club “Desenzano Lago” ha consegnato nelle mani del Presidente dell’Anffas di Desenzano
del Garda, la prima quota di un Service triennale indirizzato alla realizzazione di una piscina
riabilitativa. Ogni anno il Lions Club “Desenzano Lago”, si pone l’obiettivo annuale di
realizzare un Service: un servizio ai più deboli, incidendo in maniera costruttiva e concreta
nel tessuto sociale prevalentemente locale. Tutto questo nel solco di una continua e costante
attenzione che il Club ha sempre avuto verso le problematiche relative alla disabilità. In
maniera particolare per l’Anffas di Desenzano d/G, il Club ha erogato risorse economiche
e professionali con un impegno che dura ormai da vent’anni. “L’idea del service relativo
all’anno lionistico 2010-2011 - afferma Domenico Minuto presidente del Lions Club “Desenzano Lago”- è scaturita dalla necessità di munire l’Anffas di Desenzano di una piscina
attrezzata nella quale i frequentatori disabili abbiano la possibilità di svolgere attività
riabilitativa in acqua. Per questo tipo di pazienti, infatti, il lavoro in piscina è molto utile,
dal punto di vista motorio e psicologico. Questo è vero tanto più considerando il fatto che
l’Anffas stipula annualmente convenzioni con piscine private dove trasporta settimanalmente i pazienti che hanno bisogno di attività riabilitative. Da ciò consegue che i soggetti
disabili e tutti gli operatori trarrebbero grandi vantaggi in termini di tempo, di costi e di
fatica nel compimento di questa piscina riabilitativa.” La realizzazione del service ha la
durata di tre anni, potrebbe rappresentare la spinta migliore per proseguire nel progetto più
ampio di portare a termine, insieme alla Regione Lombardia, al Comune di Desenzano e ad
altre Istituzioni pubbliche e private, la costruzione di una struttura residenziale per i pazienti
disabili cui sono venuti a mancare i genitori e i parenti più stretti.

Malcesine (Vr) - 24 luglio

Red Bull Cliff Diving 2011
Anche per il 2011, la Serie del Red Bull Cliff Diving sceglie una tappa italiana per la
competizione internazionale di tuffi da grandi altezze più importante al mondo. E proprio
la tappa italiana rappresenta una delle novità di questa edizione: il 24 luglio Malcesine
ospiterà, per la prima volta la competizione, regalando a tutti gli spettatori una giornata
all’insegna dell’adrenalina. 7 gare impegnative, 12 tuffatori, 8 nazioni di provenienza,
26 metri di altezza, 3 secondi di volo mozzafiato, 85km/h la velocità della caduta libera:
questi i numeri del Red Bull Cliff Diving. Dopo le tappe a Rapa Nui, Yucatan, Atene e
La Rochelle, Orlando, Gary e gli atleti della “magica dozzina” si sfideranno a Malcesine,
pronti a tuffarsi dal Castello Scaligero per il titolo di campione del mondo. Nel 2011 una
nuova dinamica di gara del Red Bull Cliff Diving permetterà agli atleti di aggiudicarsi il
titolo di campione: dopo tre tuffi gli atleti saranno classificati in una graduatoria parziale
e solo i primi sei qualificati accederanno alla manche finale per esibirsi nell’ultimo tuffo.
E quest’anno, ad accrescere la tensione negli atleti oltre all’incremento di difficoltà e
complessità delle acrobazie, anche l’ambizione, per la maggior parte di loro, di aggiungere
almeno un nuovo tuffo al proprio repertorio personale. Una giuria di 5 giudici internazionali,
guidati da Claudio de Miro, capo giudice e campione italiano di tuffi, giudicheranno le
performance considerando decollo, posizione in aria e entrata in acqua; 10 i punti assegnati
a un tuffo davvero impeccabile. Oltre alle straordinarie evoluzioni dei 12 atleti, si terranno
vari workshop aperti con i diver e altri personaggi dello sport per imparare i segreti del
tuffo perfetto. Per maggiori informazioni: www.redbull.it

Alessandra Andreolli

Desenzano (Bs)

TENNIS TUTTO L’ANNO
Il rinomato Circolo tennis Desenzano propone lezioni individuali e di gruppo, e corsi
collettivi per giovani ed adulti. Nel periodo estivo vengono organizzati, presso il Circolo,
camps settimanali per ragazzi e vacanze sportive presso località di villeggiatura.
I servizi offerti dalla Scuola Tennis Desenzano partono da un’attenta programmazione
dell’attività giovanile di avviamento al tennis con perfezionamento e preagonistica,
fino allo sviluppo di programmi personalizzati per il settore agonistico. Gli allievi sono
seguiti da professionisti qualificati che utilizzano metodologie didattiche attuali come il
principio di specificità nell’apprendimento, la bilateralità, la multiformità, con lo scopo
di sviluppare, soprattutto tra i più giovani, alcune capacità motorie, coordinative e tecniche di fondamentale importanza. L’apprendimento di tali abilità viene proposto con una
giusta dose di divertimento grazie all’utilizzo di materiali adatti e metodologie specifiche,
che portano presto i bambini ad amare il tennis. La nuova direzione tecnica della scuola
tennis è affidata a Eugenio Knerich, Tecnico Nazionale della Federazione Italiana tennis.
Il maestro Knerich, nato nel 1975 e laureato in giurisprudenza, nella carriera agonistica
ha raggiunto la classifica nazionale B1 FIT partecipando a diversi tornei nazionali ed
internazionali ed al Campionato Nazionale a squadre di serie A, difendendo i colori di
Desenzano e Trento.

Ass. Dilettantistica Tennis Desenzano del Garda Via Zamboni – Spiaggia D’oro
Tel. e fax 030 9914233 Cell. 345 5666066 www.atdesenzano.org - info@atdesenzano.org
Giornale del Garda
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Aperto tutti i giorni con orario continuato 9.00 - 22.00, tel. 030-9158149
Il Leone Shopping Centre Via Mantova 36 Lonato del Garda (BS)

Cavriana (Mn)
9-10 luglio

3 ventiquattrORE
DI CALCIO A CINQUE
a

Un momento sportivo importante sul
mantovano: l’unica 24 ore di calcio a
cinque si svolgerà sul campo sintetico
di Casa di Beniamino, comunità della
Fondazione Exodus Onlus, oggi attivissima anche sul piano della prevenzione
al disagio giovanile soprattutto attraverso
proposte di sport, musica, divertimento
e protagonismo positivo dei giovani. Da
due anni l’imbattibile squadra di brasiliani
si è aggiudicata il trofeo della 24 ore, ma
quest’anno nuove squadre si affacciano
sul campo. Le regole: massimo 10 giocatori per squadra, regolamento csi, premi
in trofei e materiale sportivo. Quest’anno,
poi, la manifestazione sarà ancora più ricca, ci sarà un torneo di pallavolo femminile in contemporanea e vari momenti di
giochi con i bambini. Si inizierà a giocare
dalla sera di sabato 9 luglio al pranzo di
domenica 10, per evitare le ore più calde,
con gare tutta la notte e la possibilità per i
tifosi di montare delle tende per riposarsi.
Il torneo di pallavolo femminile e misto
si svolgerà dalle ore 21 del sabato e, la
domenica mattina, ci sarà una proposta
di giochi antichi per i più piccoli da parte
dell’Atletica Guidizzolese. Una festa
degli sportivi che si inserisce all’interno
del progetto finanziato dalla Fondazione
Cariplo con la collaborazione della Fondazione Comunità Mantovana chiamato
“Il futuro non è più quello di una volta”
che vede coinvolti molti enti comunali,
associazioni culturali, ricreative e sportive
del territorio dell’alto mantovano. Quindi
l’appuntamento sarà sul campo della Casa
di Beniamino a Cavriana, strada Madonna
della Porta 5.
Info: www.exodus.it
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Colline Moreniche (Mn)

Mobilità alternativa e sostenibile
Un contributo di 127000 euro dalla Fondazione Cariplo per un progetto di piste ciclabili
nelle colline moreniche mantovane. Nell’ambito del bando promosso da Fondazione
Cariplo “Promuovere forme di mobilità sostenibile alternative all’auto privata”, parte
un importante progetto che coinvolge il territorio delle Colline Moreniche mantovane
con un gruppo di Comuni la Comunità del Garda – soggetto capofila in partnership
con i comuni di Cavriana, Medole, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino, Volta
Mantovana. Il progetto ha per finalità lo studio integrato di un piano della mobilità
sostenibile, che saprà anche valorizzare i progetti dei singoli comuni. I principali obiettivi del progetto vanno nella direzione di definire un piano della mobilità sostenibile a
misura del territorio coinvolto nel progetto; dotare il piano di alcuni progetti esecutivi e
definitivi; realizzare alcuni interventi operativi dotando il piano di alcune strutture quali
ciclofficine, punti bike sharing, ciclostazioni, ecc.; coinvolgere nelle fasi del progetto i
diversi portatori di interesse e realizzare una efficace comunicazione, anche attraverso
strumenti informativi (siti internet, cartine, segnaletica, ecc.), anche attraverso il rinnovato portale della Comunità www.lagodigarda.it. Il progetto cerca di intervenire su
un’area che sempre maggiormente sta definendo una comune visione strategica, attenta a promuovere le sinergie e che vuole affrontare in maniera organica anche il tema
ambientale. L’attrattività che quest’area vuole rappresentare anche nei confronti del
sistema di offerta turistica e culturale del Garda si vuole sposare con la filosofia di un
basso impatto e costo ambientale. In questa logica la rete di percorsi ciclabili e pedonali,
potranno facilitare i trasferimenti ma anche valorizzare il territorio e promuovere una
cultura attenta ai rapporti ed alle relazioni umane. Tra gli obiettivi del bando vi è anche
quello del raccordo tra territori, integrando progetti ed iniziative esistenti. Il progetto
presentato va nella direzione indicata perché tiene presente e si integra con quanto già
esistente ma lo sviluppa accentuandone la strategia e la capacità di costruire “rete” tra
i territori e comuni limitrofi.

Tignale (Bs) – 22 luglio

MTB RACE
La novità in tema di mountain bike, nel 2011, è questa! Unica nel suo genere in Italia:
XC serale-notturna in circuito illuminato di 6 km (60% sterrato). Un’idea che ha il
sapore della sfida. Definito il tracciato con start e finish a Prabione di Tignale, definita la
logistica organizzativa che vede impegnati G.S.Odolese con l’amministrazione comunale
di Tignale. Un’idea completamente nuova che il comune ha condiviso quale evento in
grado di esaltare la vocazione del territorio di Tignale che si abbina perfettamente alla
grande ricettiva locale adatta a chi coniuga la vacanza allo sport. Una grande prerogativa
che vede Tignale ai primi posti tra le location turistico-sportive bresciane. Grande attesa
quindi per la nuova competizione che gode dell’egida FCI e AICS e si correrà venerdì
22 luglio alle 20.30. L’organizzazione ci tiene a precisare che l’evento è aperto a tutti
(purché muniti di certificato medico). Le schede tecniche della new entry del gatto
giallo sono già disponibili sul sito ufficiale www.mtbconcadoro.com con la rispettiva
modulistica d’iscrizione.. Info: www.tignale.org
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CALENDARIO REGATE LUGLIO e AGOSTO
fino al 7 luglio

NAVENE
Campionato Mondiale FD - Classi: FD
Fraglia Vela Malcesine info: tel. 045 6570439
RIVA DEL GARDA (TN)
RS K6 Eurocup - Classi: RS K6
Fraglia Vela Riva, info: tel. 0464 552460

1-3 luglio

NAVENE
AUDI Melges 20 Sailing Series
Classi: Melges 20. Fraglia Vela Malcesine
info: tel. 045 6570439
TORBOLE (TN)
Wind’s Bar Cup Slalom Open
Classi: Windsurfing. Circolo Surf Torbole
info: tel. 0464505385
Terra e Mare Cup - Campionato Europeo Ufo
22 -Classi: Etchelles, Fun, H22, Surprise, Ufo 22.
CV Torbole, info: tel. 0464 506240

2 - 3 luglio

SALò (BS)
47ª TREVELICA SALODIANA, regata.
Info: Canottieri Garda - tel 0365 43245

7 - 10 luglio

TORBOLE (TN)
Campionato Italiano Slalom
AssolutO Classi: Windsurfing
Circolo Surf Torbole, tel. 0464505385
RIVA DEL GARDA (TN)
Melges 24 Sailing Series - Volvo Cup Classi: Melges 24
Fraglia Vela Riva, tel. 0464 552460

9 - 10 luglio

ARCO (TN)
Regata Moth - Classi: Moth
Circolo Vela Arco, tel. 0464 505086

9 - 17 luglio

LIDO DI ARCO (TN)
CAMPIONATO NAZIONALE MOTH
Regata Circolo Vela Arco.
Info: www.gardatrentino.it

15 - 17 luglio

NAVENE
Melges 32 Sailing Series - Classi: Melges 32
Fraglia Vela Malcesine,
info: tel. 045 6570439

16 - 17 luglio

CAMPIONE (BS)
Raduno Under 16 Multiclasse Juniores
Sportivi - Classi: Multiclasse
Vela Club Campione, tel. 348 9934810
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SALO’ (BS)
26mo Salo’ Sail Meeting
Classi: Altura, Asso 99(CZ), Blusail 24(CZ), Dolphin
81(CZ), Fun(CZ), Protagonist(CZ), Ufo 22(CZ)
Circolo SCG Salo’, info: tel. 0365 43245

22 - 24 luglio

NAVENE
Europa Cup Esse 8.50 - Classi: Esse 8.50.
Fraglia Vela Malcesine info: tel. 045 6570439

24 LUGLIO 2011

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
Gara sociale di vela. Classi: ORC, crociera e
monotipi. Tel. 045 6402385,
www.comune.peschieradelgarda.vr.it
TOSCOLANO MADERNO (BS)
Regata del Piantu’ - Classi: CDG(CZ), Fun(CZ),
Monotipi. CV T/Maderno, info: tel. 0365 540888

28 - 30 luglio

NAVENE
28a Alpenpokal,
International H-Boat Regatta Classi: H-Boat. Fraglia Vela Malcesine,
tel. 045 6570439
International Tempest Regatta
Classi: Tempest. Fraglia Vela Malcesine,
info: tel. 045 6570439

28 - 31 luglio

6 – 7 agosto

ARCO (TN)
TROFEO 4 LAGHI. Classi: 420(CZ) e Optimist.
Circolo: CV Arco

8 – 10 agosto

ARCO (TN)
ORA CUP - MEETING INTERNAZIONALE. Classi:
Optimist, circolo: CV Arco

12 – 15 agosto

TORBOLE (TN)
TROFEO NOGLER SLALOM OPEN.
Classi: Windsurfing, circolo: CS Torbole

13 – 15 agosto

ARCO (TN)
ALPEN CUP. Circolo: CV Arco, classi:
Contender (CZ)
MALCESINE (VR)
TROFEO SIMONE LOMBARDI - MEETING INTERNAZIONALE DEGLI ULIVI. Circolo: FV Malcesine
in località: Navene, classi: Optimist

13 – 18 agosto

RIVA DEL GARDA (TN)
EUROPEAN YOUTH SAILING GAMES. Circolo: FV
Riva. Classi: 29er - Byte CII - SL 16 - Techno 293.
Circolo: FV Riva

18 – 20 agosto

RIVA DEL GARDA (TN)
D One Gold Cup - Classi: D One
Fraglia Vela Riva, tel. 0464 552460

RIVA DEL GARDA (TN)
FD NORD GARDA TROPHY.
Classi: FD, Circolo: FV Riva

29 - 31 luglio

19 – 21 agosto

ARCO (Tn)
Campionato Nazionale Youth HobieCat
16 Spi - Classi: HobieCat 16 Spi
Circolo Vela Arco, tel. 0464 505086

30 - 31 luglio

PORTESE (BS)
Trans Benaco Cruise Race - Fraglia Cup
- 5a Prova - Classi: Asso 99(CZ), Blusail 24(CZ),
CDG(CZ), Dolphin 81(CZ), Fun(CZ), Monotipi,
ORC(CZ), Protagonist(CZ).
CN Portese, info: tel. 0365 559893

TREMOSINE (BS)
TROFEO MOTH & FLY - CAMPIONATO NAZIONALE OPEN MOTH. Classi: Moth,
in località Campione sul Garda

20 – 21 agosto

RIVA DEL GARDA (TN)
CONTENDER REGATTA.
Classi: Contender(CZ) - Circolo: FV Riva

25 – 28 agosto

1 agosto

BRENZONE (VR)
CAMPIONATO NAZIONALE ED EUROPEO CLASSE ASSO 99. Circolo: YC Acquafresca

3 - 6 agosto

TREMOSINE (BS)
VELASENZAFRONTIERE - II Edizione.
VC Campione, Classi: Diporto e Multiclasse

TOSCOLANO MADERNO (BS)
XXXIX TROFEO SAN ERCOLANO – Notturna.
Circolo: CV T/Maderno. Classi: Diporto
RIVA DEL GARDA (TN)
61MO INTERVELA.
Classi: 29er - 420(CZ) – 470 – Finn,
circolo FV Riva

27 agosto

28 agosto

LAZISE (VR)
VELEGGIATA DELL’AFA. Circolo: YC Verona
in località Pacengo. Classi: Diporto
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