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Maggiore età per Dipende Giornale del Garda

DICIOTTESIMO EVO 
DELL’ERA MULTIMEDIALE

Le finalità originarie …a partire dal Lago di Garda, confluite in un interessante 
e vincente progetto di comunicazione. Scommessa interattivo, relazionale, 
comunicativa per quel Garda e dintorni alla ricerca dell’intenzionalità unitaria. 
Vinta.  

Con fatica, ma vinta. Ed oggi aggiornata alla maggiore età: 18 anni per Dipende – Giornale del Garda appunto. 
Per un successo contornato dalla forza di un luogo utile a dar voce agli interessi ed alle richieste di un 
territorio di alto profilo ambientale, produttivo, sociale. inizieremo da qui le nostre appassionate, ma dovute, 
celebrazioni in funzione della vitalità di un periodico dall’anima versatile alla molteplicità delle esperienze 
culturali. adeguandoci ad un rivissuto della memoria interessato a riproporre la sua trama anche nel vorticoso 
succedersi del viavai futuribilmente attraente. Ma essenziale sarà, sempre ed ancora con maggiore impegno, 
continuare la declinazione unitaria della gente, dei posti, delle situazioni, degli argomenti, dei progetti e 
delle idee in contrappunto fattivo e dialettico, a partire, come ricorda il promo originario dal Lago di Garda.
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Un’idea di comunicazione che ha fatto 
scuola:  Uniti PER DatE ED EVEnti. L’innovativa 
proposta/strumento di servizio del calendario degli 
appuntamenti culturali, turistici, divulgativi ecc 

delle comunità locali. E l’inserimento immediato, primo 
giornale in italia, su internet insieme al settimanale Cuore 
ed al quotidiano Unione Sarda

Date e controdate. appuntamenti e visibilità di quel che c’è di culturale, 
turistico, promozionale e divulgativo nel territorio gardesano. Questa la 
primigenia funzione di Dipende, subito adottata con interesse dai lettori. Una 
scelta che nel 1993 costituì un fenomeno originale ed esclusivo. E soprattutto, 
ancora una volta, raccordo concreto verso quell’unità benacense, che 
dall’ideale ambiva ed ambisce a trasformarsi in operativamente concreto. 
Così, attraverso lo strumento di servizio che mette in primo piano fatti, 
avvenimenti ed eventi, abbiamo raccolto un’esigenza precisa. aldilà delle 
opinioni. Fondando sul calendario aggiornato degli accadimenti la linfa 
rigenerativa della conoscenza, che mescola le sue proprietà senza remore. 
E crea interessi con voglie di fare, uscire, inventare. in un contesto di 
multimedialità originaria aggregata da subito alla presenza del Giornale 
su internet. Con il palmares di seconda rivista in italia ad inserirsi nella 
Rete. Guardatevi attorno. Quanti fogli periodici stampati, anche quotidiani, 
o televisivi accorpano oggi date, appuntamenti eventi locali e nazionali? 
Una miriade. Ma il seme iniziale è ancora custodito nell’urna esperta e 
reattiva di Dipende.

il territorio raccontato, oggi con due pubblicazioni, 
a modo nostro: RaSSODanti MULtiFORMita’ DEL 
LinGUaGGiO. Con i testi che cercano chiarezza nel 
nocciolo dei fatti, ma inducono all’approfondimento 

tematico uscendo di casa. Per vedere una mostra, assistere 
ad uno spettacolo, partecipare ad un evento acquistare un 
libro.

Qui si raccontano le storie del territorio. Percependone l’essenza esclusiva 
che anticipa e favorisce la conoscenza. il giudizio e l’opinione sono a parte 
e a descrizione soprattutto di chi legge. Quel che interessa a noi è la 
proposta seria, autorevole e magari con intenzioni innovative a livello di 
informazione. Perorando la causa di cognizioni sempre più approfondite. 
Leggendo di un quadro, di un film, di una manifestazione dal conseguente 
risultato dell’uscire di casa con l’idea di vederli e assaporarli live. Per 
fare tutto questo, sovente, abbiamo cambiato le regole del linguaggio 
ultralocale. Parafrasandolo a modalità più approfondite, senza tralasciare 
la regola della chiarezza asettica del nocciolo dei fatti. Qualcuno ha storto 
il naso per l’iniziale difficoltà di approccio alla modalità di intervenire quasi 
sperimentale, da laboratorio comunicativo, sui testi. Ma il risultato è che 
oggi Dipende Giornale del Garda sforna due giornali. il classico eterogeneo 
palpabile manufatto cartaceo originale prima maniera e il patinato D del 
Garda, con l’aura elegante di rivista preziosa e raffinata. E la lingua non 
cambia. anzi migliora grazie all’intervento sempre più rassodante di chi 
si occupa, vive o si diletta del piacere della scrittura.

indipendentemente precursore di una formula molto 
in voga nell’attualità: 1993,PRiMO MaRKEtinG DEL 
tERRitORiO associazione Culturale Multimediale. 
avveniristica epocale definizione per un sodalizio che 

ha organizzato, tra gli altri,  progetti come il concorso di 
poesia delle lingue del Garda e la prossima monografia 
fotografica del Benaco a cura di Fulvio Roiter

Hinterland non solo geografico. Ma culturale e organizzativo. Che ha 
dispiegato le porte già nel lontano 1993  alla moderna concezione del 
Marketing sul territorio tanto in voga ai giorni nostri.  Qualche esempio. 
Supportato tra le possenti pieghe del giornale dall’associazione Culturale 
Multimediale indipendentemente. nome già epocalmente alternativo 
– allora i telefonini si stavano appoggiando timidamente da poco sulle 
orecchie degli italiani -  che aderì a quel progetto di comunicazione 
ancora in pieno vortice di sviluppo pulsionale. Hinterland dunque fatto 
da pianificazioni delle idee. Una su tutte quella, a sua volta aggregante, 
del concorso di poesia per tutte le lingue (bresciano, veneto, trentino, 
mantovano oltre che italiano) del Garda. a Sanremo ci sono arrivati solo 
quest’anno. noi ci abbiamo pensato fin dalle origini. arrivando alla meta 
nel 1998 con itinerario continuativo annuale ormai consolidato. Ricordiamo, 
tra i molti altri, in sequenza anche la partecipazione come partner al 
progetto regionale dedicato ai giovani “Under 30” e la compartecipazione 
esecutiva all’importante opera monografica fotografica dedicata al 
Garda, in preparazione ed a cura del Maestro Fulvio Roiter. Ma la storia, 
naturalmente, non finisce qui. 

a Dipende l’esperienza diretta nel lavoro 
dell’informazione: PRO DOMO GiOVani LaB. 
nell’era delle scienze della comunicazione urgono le 
possibilità per i ragazzi di tradurre in professionalità 

le proprie conoscenze teoriche. anche nel 2010 quattro 
stagisti hanno ottenuto l’iscrizione all’albo dei Giornalisti 
Pubblicisti

L’idea di laboratorio culturale, come annesso e connesso di Dipende Giornale 
del Garda s’è fatta strada a poco a poco. Esempio lampante il flusso 
inesauribile di persone, soprattutto giovani, ma non solo, che hanno affilato 
la loro duttilità alla scrittura sulle pagine del giornale. non ricordiamo di 
preciso il numero delle penne che hanno formato i loro talenti nel dinamico 
intreccio del nostro foglio gardesano. arrivando a raggiungere ad esempio 
il traguardo  professionale dell’iscrizione all’albo del Giornalisti Pubblicisti. 
Di sicuro rileviamo che, anche nel 2010, quattro ragazzi hanno ottenuto 
questo risultato. nell’era della scienza della comunicazione, poche sono 
le oggettive possibilità di sviluppo della conoscenza pratica direttamente 
sul campo della professione inerente. in diciotto anni di storia Dipende 
ha costruito con impegno questa dimensione, che dalla forza teorica degli 
studi si traduce, pro domo giovani, in esperienza ed opportunità.

La televisione interattiva di Dipende: ULtiMa 
GEnERaZiOnE tV OnLinE. Simbolica patente 
professionale abilitata alla conduzione di ogni genere 
di cargo dedicato alla trasmissione del pensiero e 

dell’informazione.

La televisione come tassello vincente nella formula esplosiva di ultima 
generazione. La tV Online di Dipende Giornale del Garda muove dunque 
a tutta forza verso l’immagine e la parola nell’etere, che coinvolge,  
come giusto ed abituale per noi, diversi giovani del territorio sia come 
volontari che come professionisti, con la consapevole vitalità del suo 
background relazionale operativo. in una sorta di trasferimento ideale 
verso interattività più consone all’attualità che corre senza perdere fiato. 
Lo staff ce l’ha messa come sempre tutta. Caricando il vagone informativo 
di telematiche e innovative sensazioni. interviste, speciali, approfondimenti 
e materie prime della conoscenza, da abbracciare con la trasparente e 
rapida intangibilità dell’immagine che si fa voce e del suono che imbriglia 
il senso e la dinamica oggettiva di fatti, luoghi, cose, sensazioni. il viatico 
normativo di un compleanno importante, come quello dei diciotto anni 
di Dipende Giornale del Garda, non poteva che passare dalle prospettive 
mediatiche del mezzo televisivo in sincronia evolutiva con rete e stampa. 
Elementi sempre più contaminati ed avvincenti dentro i nostri interessi 
di singoli e collettività. Per una patente di operatori professionali, oggi 
più che mai abilitata alla conduzione di ogni genere di cargo dedicato alla 
trasmissione del pensiero e dell’informazione.
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30,00 Euro all'anno abbonato - 100,00 euro socio santificabile
c/c postale n.12107256 intestato a INDIPENDENTEMENTE

inteviste 2011

interviste on line aprile

Tutte le interviste su www.dipende.tv

PERSonAGGI
Laura e Silvia Squizzato

Inviate di “Mezzogiorno in Famiglia” RAI 2
http://www.dipende.tv/video.php?video=358

Luca Dorigo 
Disk Jockey ed ex Tronista di “Uomini e Donne”

http://www.dipende.tv/video.php?video=349

PoLITICI  DEL GARDA
Silvia Razzi

Assessore al tirismo della Provincia di Brescia
http://www.dipende.tv/video.php?video=348

Alessandro Mattinzoli
Sindaco di Sirmione

http://www.dipende.tv/video.php?video=356

Lorella Lavo
Sindaco del Comune di Moniga

Luigi Alberti
vice presidente Consorzio dei Limoni e dei Castelli

DEnTRo LA noTIzIA
IL FEDERALISmo nEL RISoRGImEnTo: 

Paolo Formentini
Consigliere per la Lega Nord a Desenzano del Garda

http://www.dipende.tv/video.php?video=361
Fausto Fondrieschi

Presidente della Fondazione S.Martino e Solforino
http://www.dipende.tv/video.php?video=360

Roberto Chiarini
Storico

http://www.dipende.tv/video.php?video=362
Stefano Bruno Galli

Storico
http://www.dipende.tv/video.php?video=363

EnoGASTRonomIA
RISToRAnTE oRAnGERIE

Filippo Maria Ferné
Presidente delle Terme di Sirmione

http://www.dipende.tv/video.php?video=357
Stefano Pace

Chef dell’hotel Terme di Sirmione
http://www.dipende.tv/video.php?video=359

SPECIALE VInITALY

AnTEPRImA BARDoLIno:
Carlo Nerozzi

Presidente del Consorzio Tutela del vino Custoza
http://www.dipende.tv/video.php?video=350

Giorgio Tommasi
Presidente del Consorzio Tutela del vino Bardolino

http://www.dipende.tv/video.php?video=353
Angelo Peretti

Direttore del Consorzio tutela del vino Bardolino
http://www.dipende.tv/video.php?video=352

Angelo Pasini
Titolare della” Cremeria Mattielli”

http://www.dipende.tv/video.php?video=351
Giovanni Roncolato

Titolare dell’Azienda “Casara”
http://www.dipende.tv/video.php?video=364
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eventiPiù forti con il «Lago di Garda tutto l’anno»

A TUTTO GARDA
Varato il nuovo comitato di promozione del 

territorio gardesano che coinvolge le quattro 
province del Garda. Con la finalità di promuovere il 
territorio in chiave turistico/economica in funzione 
del miglioramento della qualità. a costi contenuti.

Un grande lago, lungo tutto l’anno. Per un impegno intercomunale fra le amministrazioni 
municipali delle quattro province gardesane. Finalità riassuntiva, quella di creare 
un consorzio operativo, con l’obiettivo di promuovere il turismo locale in tutte le 
direzioni possibili di intervento funzionale, oltre a ridurre sensibilmente i costi di 
gestione generali delle singole realtà amministrative. Così,  il prossimo 16 aprile, i 
Comuni benacensi si riuniranno per la ratifica definitiva del progetto “Lago di Garda 
tutto l’anno”. Iniziativa suggerita e promossa dall’onorevole Aldo Brancher, utile  
per offrire valide alternative di sviluppo economico che superino la barriera della 
stagionalità estiva come esclusiva. In campo i tradizionali strumenti socialmente 
aggregativi necessari per il cosiddetto fare sistema. Ricordiamo tra gli altri, nelle 
pieghe del variegato comparto turismo, la valorizzazione  dei prodotti tipici e le 
manifestazioni turistiche. Molte dunque le attribuzioni razionalmente organizzative 
di competenza del neonascente Consorzio/Comitato “Lago di Garda tutto l’anno”. 
Innanzitutto i  comuni non dovranno sostenere spese per quote di adesione o altro. 
Per loro invece il compito di collaborare con il Comitato in occasione delle singole 
manifestazioni. Come? Mettendo a disposizione gratuitamente spazi pubblicitari, suolo 
pubblico, autorizzazioni, utenze, permessi, supporti logistici, impianti di amplificazione 
acustica, allestimenti esterni, transenne, pedane, protezione civile, pro loco, pulizie 
locali ed infine gestione, montaggio e custodia della mini tensostruttura fornita dal 
Comitato stesso. Molti sono i comuni che hanno già confermato la propria adesione 
all’iniziativa (Riva, Nago-Torbole, Desenzano, Pozzolengo, Tignale, Padenghe, 
Sirmione, Tremosine, Gardone-Riviera, Salò, Magasa, Valvestino, Gargnano, Soiano, 
Toscolano, Puegnago, Limone, Malerba, San Felice, Moniga, Garda Brenzone, 
Peschiera, Malcesine, Valeggio sul Mincio, Lonato, Monzambano e Castelnuovo). 
Altre amministrazioni comunali stanno poi  operando alcune riflessioni programmatiche 
sul progetto. Per la decisione di questi enti, prima di dare corso esecutivo definitivo 
all’adesione al progetto, bisognerà quindi attendere il passaggio nei singoli consigli 
comunali. E intanto il calendario degli eventi già in cantiere proposti da  «Lago di 
Garda tutto l’anno» costituisce già un concreto ed interessante trampolino di lancio 
per l’efficienza e la qualità dell’iniziativa. Il ricco programma già stabilito per date e 
contenuti prevede infatti  dall’8 al 12 giugno «Garda endurance life style», maratona 
internazionale a cavallo in varie località e dal 12 giugno all’8 luglio «Red Bull tour 

bus», palcoscenico di musica rock in viaggio su una Fiat 309 del 1963. Ed ancora, il 
24 luglio, a Malcesine la spettacolare gara mondiale di tuffi del «Red bull cliff diving. 
Mentre il 13 agosto la «Grande notte delle stelle». Ovvero eventi enogastronomici 
e musicali nelle diverse località, insieme alla diretta radio dai battelli in navigazione 
ed attracco sul Garda in compagnia di Radio Italia. Altri originali appuntamenti dal 
2 al 4 settembre  con la «Settimana motoristica bresciana» e, ad ottobre,  l’«Andar 
per cantine» all’interno della manifestazione “Profumi di mosto”. Infine, dal 29 al 
31 dicembre, la kermesse «Dueruote del lago». L’interesse generale  è dunque 
robustamente e fattivamente inserito nella vitalità complessa dell’area Garda, che 
ora attende ottimisticamente l’adesione definitiva degli altri comuni interessati. 
Rinsaldando legami di esperienza tradizionali all’insegna di una razionalizzazione dei 
costi. Condizione utile e necessaria anche per l’incremento della qualità dell’offerta 
promozionale in tutta la sua globalità territoriale
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MORGAN PIADINERIE
Via anelli,48

Desenzano  (Bs) 
tel030.9991915

Mago 
GIAN

Spettacoli e 
animazioni 

magico 
clownesche
per tutte le 
occasioni:

matrimoni, compleanni, 
feste di piazza, cene aziendali...

Tel: 030.6800326 - 347.4117135
www.magicparty.info

Monitoraggio ambientale integrato del lago

PROGETTO GARDA
L’istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS per sensibilizzare le 

amministrazioni gardesane lancia a Desenzano del Garda un progetto per 
lo Studio ambientale integrato del Lago di Garda. 

ambiente

di salute. Integrando i dati fisici, chimici e biologici relativi alla massa d’acqua con 
quelli ottenuti con il telerilevamento e la sismologia, sarebbe possibile, quale obiettivo 
finale, elaborare un modello scientifico esportabile ed applicabile anche ad altri laghi. 
L’utilizzo delle tecniche di telerilevamento su acque lacustri e sugli ambienti limitrofi 
permette l’acquisizione, in tempi brevi e su vaste zone, di un’elevata mole di dati, 
utile per il monitoraggio dello stato delle acque superficiali e per indagare luoghi 
altrimenti inaccessibili all’uomo. 
Mediante rilievi periodici con la camera termica sullo specchio d’acqua, è possibile 
individuare microcorrenti con diverse temperature ed eventuali sbalzi termici. 
Una possibile applicazione è l’individuazione di scarichi d’acqua lungo le coste del 
lago, da parte di impianti industriali o abitazioni civili. Lo studio del Lago di Garda ha 
l’obiettivo di ottenere, per la prima volta, le caratteristiche limnologiche delle masse 
d’acqua del lago e la loro evoluzione temporale. 
Misure limnologiche costituiranno una base di dati per la descrizione dettagliata 
della circolazione sia superficiale sia negli strati profondi. 

Constatata, poi, la sismicità della zona del lago di Garda, si è evidenziata la necessità 
di potenziare la rete di monitoraggio sismico in tempo reale nella Lombardia Orientale. 
Il progetto definitivo comprenderebbe una decina di stazioni che includono quelle già 
operative di Brescia – Monte Maddalena, Quinzano e Desenzano del Garda - Tresine 
dell’Istituto di Geofisica e di Bioclimatologia Sperimentale del Garda. Nella stazione di 
Brescia - Monte Maddalena è già funzionante una stazione a banda larga di proprietà 
dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS di Trieste, 
che alla luce dei risultati ottenuti ha stimolato gli studiosi dell'OGS a procedere con 
l’installazione di altre stazioni a banda larga. L’iniziativa di monitoraggio certamente 
contribuirebbe in modo ancora più efficace alla salvaguardia del patrimonio ambientale 
e turistico costituito dal lago di Garda, ora la parola va agli amministratori pubblici, il 
Sindaco di Desenzano Felice Anelli ha già dichiarato l'appoggio all'iniziativa. 

Servizio televisivo con intervista al sindaco di Desenzano Cino Anelli su www.dipende.tv

La generale carenza di conoscenze soprattutto in merito alle caratteristiche fisiche, 
chimiche e biologiche delle acque del lago di Garda e l’assenza di un sistema di 
monitoraggio continuo non consente né lo studio delle dinamiche ambientali né 
l’individuazione dell’insorgenza di eventi estremi. 
Il progetto Studio ambientale del Lago di Garda dovrebbe svolgersi in due fasi: nella 
prima, della durata di un anno, sarà svolto uno studio sperimentale e modellistico 
della circolazione e delle caratteristiche termiche in varie stagioni ed in funzione dei 
venti tipici. Nella seconda fase verrebbe avviato un monitoraggio a lungo termine, 
definito ed ottimizzato sulla base dei risultati preliminari. In particolare, potrà essere 
avviato il monitoraggio pluriennale con le boe oceanografiche Mambo, sviluppate 
da OGS, per le misure di parametri fisici su tutta la colonna d’acqua (temperatura, 
ossigeno, torbidità) e per le misure meteorologiche. 
Tutti i dati rilevati sarebbero trasmessi in tempo reale dalle boe alla stazione ricevente 
a terra, consentendo così la realizzazione di un sistema di monitoraggio continuo 
delle caratteristiche ambientali delle acque del lago, allo scopo di verificarne lo stato 
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turismo

FLUSSI TURISTICI 
Bilanci e previsioni per il Garda bresciano

In vista della prossima stagione estiva, è tempo di bilanci  per il turismo gardesano. Per 
quanto riguarda il movimento turistico registrato in provincia di Brescia nell’anno 2010, 
Silvia Razzi, assessore al turismo della provincia di Brescia, ha recentemente presentato 
uno studio su tutti i flussi turistici del Garda e della Provincia. I dati emersi, nonostante 
la crisi e il clima decisamente poco favorevole del periodo estivo dello scorso anno, 
sono confortanti: nel nostro territorio due milioni sono stati gli arrivi e le presenze si 
sono confermate oltre gli otto milioni. "Le presenze sono cresciute dell’1,62 %: un dato 
importantissimo a testimonianza che, nonostante il momento economicamente difficile 
in cui ci troviamo, la nostra imprenditorialità, le nostre aziende, i nostri produttori, si 
confermano ancora una volta al primo posto" afferma l’assessore. Uno sguardo alle aree 
omogenee in cui è idealmente suddiviso il territorio bresciano dal punto di vista turistico 
segnala, immediatamente, come sia la Riviera del Garda a determinare l’andamento 
generale di tutta la provincia. I dati registrati sul Lago di Garda rappresentano, infatti, il 
62,80% degli arrivi totali della provincia e ben il 72,20% delle presenze. Il bilancio per ogni 
singola località vede Sirmione confermarsi al primo posto come attrattiva turistica della 
provincia di Brescia, con 273.083 arrivi e 1.042.725 presenze. L’aumento è rispettivamente 
del 5,12% e del 5,03%; Desenzano segna un notevole aumento, + 5,85% di arrivi e + 
7,62% di presenze. Gardone Riviera presenta un consistente aumento del 7,31% negli 
arrivi e un altrettanto significativo aumento del 7,45% nelle presenze. Toscolano Maderno 
si conferma positivo negli arrivi e nelle presenze, + 2,40% e + 3,48%. L’aumento è da 
imputare, quasi esclusivamente, alle strutture alberghiere, dove gli stranieri sono stati 
in notevole incremento: + 68,74% gli arrivi e + 75,38% le presenze. Dati leggermente 
più negativi si registrano per quanto riguarda Salò, che rileva un calo, forse inaspettato, 
generato totalmente dagli italiani che sono mancati sia negli esercizi alberghieri che in 
quelli extra.; e Limone, che registra una leggera flessione sia negli arrivi, – 0,34% che 
nelle presenze, – 1,40%. Anche qui, sono soprattutto gli italiani ad essere diminuiti, 
mentre gli stranieri registrano un aumento negli arrivi alberghieri. A fronte di questi dati, 
le parole dell’assessore Silvia Razzi sono ancora più confortanti: ho letto le previsioni 
per il 2011, che danno un turismo in rilancio specialmente per quanto riguarda i turisti 
stranieri provenienti dalla Germania, Paesi Bassi, Francia e Regno Unito. Un certo 
calo si è registrato per quanto riguarda i turisti italiani e rimangono sempre i lombardi i 
maggiori protagonisti del turismo nella provincia di Brescia. Con la bellezza del nostro 
territorio, l’eccellenza delle nostre tradizioni enogastronomiche che ci hanno reso la prima 
provincia lombarda per quanto riguarda il turismo, sono certa che il 2011 si chiuderà 
con un dato ancora più positivo. 

Paola Russo

UNA GARDESANA DOC in provincia
Silvia Razzi, già vice sindaco del comune di Puegnago, è il nuovo assessore a cultura e 
turismo della Provincia di Brescia. Lonatese di nascita, vive a Puegnago ed ha i nonni di 
Tignale:  origini gardesane che spaziano dal basso all'alto lago. Dipende TV ha intervistato 
l'assessore in varie occasioni.  visitate il sito www.dipende.tv

Silvia Razzi Assessore al Turismo e Cultura della Provincia di Brescia
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 Compagnia delle Opere

Spazio Associati

COR MAGIS. 
Il cuore, l’opera, il bene di tutti. Siena A.D. 1337

Internazionalizzazione
missioni ImPREnDIToRIALI multisettoriali 

ALL’ESTERo in programma nel 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.

Arriva a Brescia la mostra sugli affreschi 
del Buon Governo del Palazzo Pubblico 
di Siena, realizzata lo scorso anno dalla 
CDO nell’ambito del Meeting di Rimini: le 
allegorie degli effetti del Buon Governo e 
del Mal Governo, infatti, si incardinano nel 
tema del “Bene Comune” che da tempo 
ispira l’impegno della CDO.La mostra è 
allestita presso il Centro Pastorale Paolo 
VI di Brescia (via G. Calini, 30) dall’1 al 
7 aprile 2011 (ingresso libero tutti i giorni 
dalle ore 9.00 alle ore 19.00). Incontro 
inaugurale venerdì 1 aprile 2011 alle ore 
16.45 presso il Centro Pastorale Paolo 
VI di Brescia. Interviene Mariella Carlotti, 
curatrice della mostra. Portano la loro 
testimonianza Adriano Paroli, sindaco 
di Brescia e parlamentare; Gian Antonio 
Girelli, consigliere di Regione Lombardia; 
Battista Albertani, presidente Arch Legno 
Spa; Renato Zaltieri, già segretario della 
Cisl di Brescia.

Per informazioni sulla mostra e sull’incontro inaugurale e per prenotare le visite guidate 
contattare la segreteria generale della CDO di Brescia allo 0303366919 
o inviare una e-mail a segreteriagenerale@brescia.cdo.org.

Paese Date 2011 Quota
di partecipazione Voucher 

Termini di 
iscrizione

Romania - Bucarest 19-22 giugno 1.500 € + iva 1.000 € 30 aprile

Turchia-Instambul 19.22 giugno 2.500 € + iva 2.000 € 1 maggio

Brasile - San Paolo 24-27 settembre 2.500 € + iva 2.000 € 30 luglio

Cile - Santiago 28-30 settembre 2.500 € + iva 2.000 € 30 luglio

Lituania - Vilnius 9-12 ottobre 2.000 € + iva 1.000 € 1 settembre

ucraina - Kiev 12-15 ottobre 3.000 € + iva 2.500 € 1 settembre

Tunisia - Tunisi 9-12 ottobre 2.500 € + iva 2.000 € 1 settembre

Bulgaria - Sofia 16-19 ottobre 2.000 € + iva 1.000 € 1 settembre

Germania - Hannover 10-13 ottobre 1.500 € + iva 1.000 € 10 settembre

Cina - Shangai 23-26 ottobre 2.500 € + iva 2.500 € 1 settembre

Romania - Bucarest 6-9 novembre 1.500 € + iva 1.000 € 1 ottobre

Israele - Tel Aviv 13-17novembre 2.500 € + iva 2.000 € 1 ottobre

Turchia-Instambul * 13-16 novembre 2.500 € + iva 2.000 € 1 ottobre
Russia - Mosca 15-18 novembre 3.000 € + iva 2.500 € 1 ottobre

* Missione realizzata in collaborazione con Pro Prixia - Azienda speciale della Camera di Commercio di 
Brescia. Per le imprese bresciane ammesse all’iniziativa è previsto un contributo della Camera di Commercio di 
Brescia che sarà corrisposto sotto forma di voucher da scontare all’impresa all’atto di sottoscrizione del contratto di 
partecipazione con l’Azienda Speciale Pro-Brixia.

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.
Gli eventi possono essere parzialmente finanziati tramite voucher di Regione 
Lombardia e di unioncamere del valore massimo di 2.500 € a parziale copertura 
dei costi di partecipazione,  destinatarie sono le PmI lombarde che intendono 
perseguire nuove opportunità di business o consolidare la propria esperienza sul 
mercato di riferimento.

Per informazioni e per segnalare il proprio interesse a una o più missioni contattare Stefania 
Fassina presso la CDO di Brescia allo 0303366919 o inviare una e-mail a fassina@brescia.
cdo.org.

MATChInG 2011: 
La forza della rete

MATChInG RUSSIA

BonoTTo HoTEL DESEnzAno
L’Hotel si trova in centro a Desenzano del Garda e offre un ambiente fresco di 
restyling, piacevole e frizzante, condito da un management giovane. Il nuovo 
concetto delle tre stelle della famiglia Bonotto prevede comfort totale (con 
materassi di prima scelta), servizio e cortesia a 5 stelle che mettono al primo posto 
la soddisfazione dell’ospite, design e tecnologia con un’attenzione particolare 
alle emozioni sensoriali e al risparmio energetico per un ambiente sano; una 
location centrale e facilmente raggiungibile per un turismo a 360°; un ottimo 
rapporto qualità/prezzo, per dare a tutti la possibilità di soggiornare sul Garda.
Le nuove camere dispongono di servizi privati con doccia, asciugacapelli, 
servizio cortesia personalizzato, minibar, cassetta di sicurezza, Tv LCD 25”, 
satellite, telefono diretto, aria condizionata e riscaldamento indipendente, vetri 
insonorizzati, chiave elettronica. Collegamento Wi-Fi per il PC disponibile. Per i 
clienti anche terrazza panoramica, bar, garage, sala Tv, ascensore.

settima edizione
21 - 23 novembre 2011 

presso Fieramilano di Rho
www.e-matching.it

Per informazioni contattare la 
segreteria Servizi e Convenzioni 

della CDO di Brescia allo 
0303366919 o inviare una e-mail a 

servizieconvenzioni@brescia.cdo.org.

Prima edizione
28 - 29 giugno 2011 

presso 
Infospace International 
Informational Exibition 

Center di mosca
Matching Russia, il nuovo evento 
per il business di CDO dedicato 

all’internazionalizzazione delle imprese, 
è organizzato da CDO, Ministero 
per lo Sviluppo economico e Ice e 

rappresenta una opportunità di ampio 
respiro per valorizzare l’offerta italiana 
di prodotti e servizi di qualità presso un 

mercato dalle grandi potenzialità. 
L’evento si basa sulla programmazione 

prefissata degli incontri fra i 
partecipanti, una formula di successo e 

già ben collaudata con Matching. 
I settori merceologici che saranno 
rappresentati nella manifestazione 

sono numerosi: elettronica, 
elettrotecnica, meccanica, edilizia, 

impiantistica, legno, mobili e arredo, 
tessile, abbigliamento, agroalimentare 

e agroindustriale.

Per informazioni contattare la 
segreteria Servizi e Convenzioni 

della CDO di Brescia allo 
0303366919 o inviare una e-mail a 

servizieconvenzioni@brescia.cdo.org.
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la tradizione

LA SAnTA PASqUA a cura di Paola Russo

ORIGINI E tRADIzIONI
La Pasqua, termine che deriva dalla parola pascha e dall’ebraico pesah che 
significa “passaggio”, è la festa liturgica più importante del cristianesimo. 

Essa costituisce il nucleo fondamentale del patrimonio liturgico e teologico del 
cristianesimo, poiché celebra la Passione, la Morte e la Resurrezione di Cristo. 

Nei primissimi tempi del cristianesimo la 
Resurrezione di Cristo era ricordata ogni 
sette giorni, la domenica. Successivamente, 
però, la Chiesa cristiana decise di celebrare 
questo evento solo una volta all’anno. A 
questa decisione diverse correnti religiose si 
scontrarono nello stabilire il momento della 
celebrazione. Le controversie si risolsero 
soltanto con il concilio di Nicea (325 d. 
C.) in cui si decise che la Pasqua doveva 
essere celebrata da tutta la cristianità nello 
stesso giorno. Il compito di stabilire ogni 
anno tale giorno fu affidato alla Chiesa di 
Alessandria, ma successivamente, nel 
525 d. C., la Pasqua venne fissata fra il 22 
marzo e il 25 aprile. Oggi la data si calcola 
scientificamente e la Pasqua cade nella 
domenica seguente al primo plenilunio 
successivo all’equinozio di primavera, 
dunque in un giorno di luce continua senza 

tramonto, quando la luna piena subentra al 
sole.Cadendo nel periodo della primavera 
dopo l’inverno, dopo il peccato e la morte, 
essa è legata al simbolismo della rinascita: 
la Resurrezione di Cristo porta con sé la 
salvezza per tutto il mondo cristiano ed 
è un momento di gioia che succede al 
dolore della morte. Agostino definisce la 
Pasqua “transitus per passionem”, vale a 
dire “passaggio attraverso la passione”, 
prima di Cristo e poi dell’uomo. Questa 
forte componente di rinnovamento veniva 
celebrata anche nella tradizione contadina: 
è in questo periodo che la natura manifesta i 
segni della propria “resurrezione” e simbolo 
esteriore per i contadini era il vestito nuovo 
indossato proprio per la solennità. A 
Pasqua l’Italia “mette in scena” oltre tremila 
rappresentazioni viventi. Da Nord a Sud è 
un susseguirsi di processioni, riti religiosi, 

feste popolari, rappresentazioni sacre, 
sagre e tradizioni folcloristiche. Interi paesi 
scendono in piazza durante la Settimana 
Santa per celebrare e commemorare 
il dramma sacro della Morte e della 
Resurrezione di Cristo. La notte del Venerdì 
Santo le strade si illuminano di fiaccole e 
vengono solcate da affollate processioni: 
talvolta i penitenti sono a piedi scalzi o in 
catene per rendere più difficili e faticosi i 
percorsi della redenzione. La Domenica 
di Pasqua esplode l’elemento gioioso che 
si manifesta nel volo della colombe, nello 
scoppio di mortaretti e fuochi d’artificio, nelle 
grida esultanti dei fedeli, nel primo sole 
caldo della stagione. La Domenica, dopo 
il lungo periodo di Quaresima che prevede 
la moderazione alimentare, si consuma 
l’agnello pasquale e si distribuiscono uova 
e dolci a forma di colomba. 

LA cOLOmbA pASquALE
La colomba pasquale, il delizioso dolce di pasta 
lievitata che tradizionalmente chiude il pranzo di 
Pasqua insieme alle uova di cioccolato, affonda le 

sue radici in un passato piuttosto lontano. 

Dal punto di vista della simbologia 
cristiana, la colomba ha sempre evocato 
purezza e innocenza, giungendo in 
seguito a rappresentare l’intervento 
divino nell’umanità. La colomba intesa 
come dolce sembra affondi le sue radici 
in epoca medievale. Fra le leggende 
che si tramandano, segnaliamo quella 
fatta risalire al tempo della battaglia di 
Legnano (1176 d. C.), vinta della Lega 
dei Comuni lombardi contro Federico 
Barbarossa. L’idea del dolce sarebbe 
nata ad un condottiero del Carroccio, che 
avrebbe fatto confezionare dei pani a 
forma di colomba in omaggio ai tre volatili 
bianchi, simbolo di protezione suprema, 
che durante la battaglia si erano posati 

sopra alle insegne lombarde. La colomba 
diventò il dolce simbolo della Pasqua 
italiana nei primi decenni del Novecento, 
quando l’azienda Motta decise di lanciare 
sul mercato un dolce simile al panettone 
d’uvetta e canditi, dalla forma di una 
colomba ricoperta con una glassa a base 
di zucchero, pasta di mandorle ed amaretto. 
La grande popolarità arrivò nel 1930, 
quando l’azienda milanese commissionò a 
Cassandre, artista specializzato in manifesti 
pubblicitari, un disegno sulla colomba che 
riportava lo slogan: “colomba pasquale 
Motta, il dolce che sa di primavera”. Da 
allora sono fiorite moltissime varianti di 
questo dolce, arricchite di creme e farciture 
varie, o impoverite di mandorle e canditi.

L’uOvO DI pASquA
L’uovo rappresenta 

la Pasqua nel mondo 
intero e come simbolo 
ha subito ogni genere 

di manipolazione 
estetica.

E' stato dipinto, intagliato, ricoperto; 
la sua forma è stata riprodotta con 
elementi diversi: da quelli commestibili 
come il cioccolato e lo zucchero, a 
quelli più duraturi come la terracotta o 
la cartapesta. Le uova di cioccolato e di 
cartone sono di origine recente, quelle 
vere, colorate preferibilmente di rosso o 
dorate, hanno un’origine che viene da 
lontano. Le uova, infatti, hanno sempre 
rivestito un ruolo unico, quello del simbolo 
della vita in sé, ma anche del mistero, 
quasi della sacralità. Già nell’antichità, 
secondo alcuni culti pagani, il Cielo e 
la Terra erano ritenuti due metà dello 
stesso uovo, e le uova erano il simbolo 
del ritorno della vita. Con l’avvento del 
Cristianesimo divennero simbolo della 
resurrezione del Cristo, della rinascita 
non della natura ma dell’uomo stesso: 
come un pulcino esce dell’uovo, oggetto 
a prima vista inerte, Cristo uscì vivo dalla 
sua tomba. 
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tutti i tours  a cura di Roberta Cottarelli

ALESSAnDRA AmoRoSo
5 aprile Palarossini, Ancona

7 aprile Palaolimpico Isozaki, Torino
9 aprile Paladozza, Bologna

10 aprile Zoppas Arena, 
Conegliano (Tv)

info: www.alessandraamoroso.it

BELLE AnD SEBASTIAn
14 aprile Alcatraz, Milano

info: www.belleandsebastian.com

BLACKFIELD
19 aprile Magazzini Generali, Milano

21 aprile New Age Club, Roncade (Tv)
info: www.ticketone.it

CAPAREzzA
2 aprile Velvet, Rimini

9 aprile Mamamia, Senigallia (An)
14 aprile Teatro della Concordia, 

Venaria Reale (To)
15 aprile Palasport Carnera, Udine

info: www.caparezza.com

DALLA/DE GREGoRI
6-7 aprile Teatro delle Muse, Ancona
13 aprile Auditorium G.Agnelli, Torino
14 aprile Teatro Carlo Felice, Genova

16 aprile Gran Teatro, Padova
18 aprile Teatro Verdi, Pistoia

19-20 aprile Teatro Europauditorium , 
Bologna

info: www.ticketworld.it

DAVIDE VAn DE SFRooS
3 aprile Teatro Vanni, Perugia

7 aprile Teatro Saschall, Firenze
8 aprile Palalevico, Levico Terme (Tn)

9 aprile Teatro Comunale, Belluno
10 aprile Teatro Miotto, 

Spilimbergo (Pn)
15-16 aprile Teatro Che Banca!, Varese
19 aprile Teatro Filarmonico, Verona
20 aprile Teatro Ponchielli, Cremona

28-29 Teatro Sociale, Como
30 aprile Palais Saint Vincent, Aosta
info : www.davidevandesfroos.com

ELISA
2-16 aprile Teatro Grande, Brescia

3-4 aprile Nuovo Teatro Giovanni da 
Udine, Udine

6-7 aprile Teatro Sociale, Como
9-10 aprile Auditorium del Lingotto, 

Torino
12-13 aprile Teatro Alighieri, Ravenna
14 aprile Teatro Ponchielli, Cremona
17 aprile Teatro Donizzetti, Bergamo

20-21 aprile Teatro Filarmonico, 
Verona

22 aprile Politeama Rossetti, Trieste
26 aprile Teatro degli Arcimboldi, 

Milano
29-30 aprile Grande Teatro, Padova

info: www.elisatoffoli.com

FRAnCESCo GuCCInI
8 aprile Palarossini, Ancona
14 aprile Palaraschi, Parma

info: www.concerto.net/guccini

FRAnCESCo REnGA
13 aprile Grande Teatro, Padova
18 aprile Teatro Colosseo, Torino

19 aprile Teatro Creberg, Bergamo
info: www.fepgroup.it

GIAnnA nAnnInI
27 aprile Polo fieristico, Morbegno (So)

29-30 aprile Mediolanum Forum, 
Milano

info: www.ticketone.it

GIno PAoLI
2 aprile Teatro Verdi, Pisa

info: www.ticketworld.it

GIuLIAno PALmA AnD THE 
BLuEBEATERS

16 aprile Alcatraz, Milano
info: www.thebluebeaters.com

GIuSY FERRERI
8 aprile Teatro Saschall, Firenze
13 aprile Teatro della Concordia, 

Torino
17 aprile Teatro Politeama, Genova
19 aprile Teatro delle Celebrazioni, 

Bologna
20-21 aprile Teatro Nuovo, Milano

info: www.giusyferreriofficial.it

JAmIRoQuAI
2 aprile Palaolimpico Isozaki, Torino

3 aprile Nelson Mandela Forum, 
Firenze

info: www.ticketone.it

JoVAnoTTI
16 aprile 105 Stadium, Rimini

19-20 aprile Zoppas Arena, Conegliano 
Veneto (Tv)

22-23 aprile Pala Evangelisti, Perugia
info: www.soleluna.com

JuSTIn BIEBER
9 aprile Mediolanum Forum, Milano

info: www.justinbiebermusic.com

LEVEL 42
28 aprile Alcatraz, Milano

29 aprile Estragon, Bologna
info: www.level42.com

LuCA BARBARoSSA
11 aprile Teatro Manzoni, Milano
12 aprile teatro Colosseo, Torino

info: www.ticketone.it

mARTA SuI TuBI
1 aprile New Age Club, Venezia

2 aprile Estragon, Bologna
8 aprile Hiroshima Mon Amour, Torino

9 aprile Latte+Live, Brescia
16 aprile Urban Live Club, 

S.Andrea (Pg)
29 aprile Land of Live, Legnano (Mi)

info: www.barleyarts.com

mEGADETH
4 aprile Gran Teatro, Padova

info: www.megadeth.com

moDEnA CITY RAmBLERS
2 aprile Auditorium Flog, Firenze

8 aprile Vidia Rock Club, Cesena (Fc)
9 aprile Alcatraz, Milano

16 aprile Mamamia, Senigallia (An)
29 aprile Fuori Orario, Taneto di 

Gattattico (Re)
30 aprile Centro Sociale Rivolta, 

Marghera (Ve)
info: www.ramblers.it

nATHALIE
15 aprile Gran Teatro, Padova

17 aprile Teatro Colosseo, Torino
29 aprile Palabrescia, Brescia

info: www.nathalieofficial.it

nEK
4 aprile Teatro degli Arcimboldi, Milano

6 aprile Teatro Colosseo, Torino
9 aprile Palabam, Mantova

10 aprile Teatro Verdi, Firenze
11 aprile Palabrescia, Brescia
14 Teatro Politeama, Piacenza
15 Teatro Manzoni, Bologna
20 aprile Palasport, Bolzano

21 aprile Teatro Rossetti, Trieste
22 aprile Gran Teatro, Padova

info: www.nekweb.com 
www.mantova.com

nESLI
2 aprile Vox Club, Nonantola (Mo)
8 aprile Land of Live, Legnano (Mi)

9 aprile New Age, Roncade (Tv)
15 aprile La Parranda, Pomello (Pv)

30 aprile Officina della Musica, Lecco
info: www.barleyarts.com

nICCoLo FABI
19 aprile Teatro Puccini, Firenze 

20 aprile Arena del Sole, Bologna 
21 aprile Teatro Magnani, Fidenza (Pr) 

28 aprile Teatro Camploy, Verona  
29 aprile Teatro Caproni, 

Levico Terme (Tn)
info: www.niccolofabi.it

PATTY PRAVo
13 aprile Auditorium Manzoni, Bologna

14 aprile Teatro Smeraldo, Milano
15 aprile Teatro Grande, Brescia
27 aprile Teatro Ariston, Sanremo

28 aprile Teatro Carlo Felice, Genova
info: www.coltempo.it

PooH
1 aprile Teatro Civico, La Spezia
2-3 aprile Teatro Verdi, Firenze

info: www.ticketone.it

RoGER WATERS
1-2-4-5 aprile Mediolanum Forum, 

Milano
info: http://rogerwaters.com

SLAYER
4 aprile Gran Teatro, Padova

info: www.ticketworld.it

SonoHRA
16 aprile Rock Placet Club, 

Cervia (Ra)
17 aprile Teatro delle Celebrazioni, 

Bologna
info: www.sonohraofficial.com

SuBSonICA
1 aprile Palasport, Verona

2 aprile 105 Stadium 
(ex Vaillant Palace), Genova

11 aprile Palaolimpico Isozaki, Torino
12-13 aprile Mediolanum Forum, 

Milano
15 aprile Nelson Mandela Forum, 

Firenze
16 aprile Futurshow Station, Bologna

info: www.ticketone.it

THE AuSTRALIAn PInK 
FLoYD

15 aprile Palasport, Pordenone
16 aprile Palabam, Mantova

17 aprile Adriatic Arena, Pesaro
18 aprile Teatro degli Arcimboldi, 

Milano
info: www.barleyarts.com www.

mantova.com

THE KILLS
2 aprile Magazzini Generali, Milano

info: www.myspace.com/thekills

La redazione non è responsabile 
di eventuali modifiche rispetto al 
calendario riportato. invitiamo i 

lettori a contattare gli organizzatori 
prima di recarsi sul luogo
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spettacoli
Mantova - 9 aprile

nEK
Per celebrare i suoi primi 20 anni di 
carriera, Nek ha pubblicato “E da qui 
- Greatest Hits 1992-2010” (disco di 
platino per le vendite), la più completa ed 
esauriente collezione dei suoi più grandi 
successi che contiene 36 canzoni di cui 
3 inediti. Nek intraprenderà un tour che 
lo porterà a cantare nei principali teatri 
italiani: il 9 aprile tappa a Mantova, al 
Gran Teatro Palabam. Il progetto del 
“Nek European Tour 2011 - The Quartet 
Experience”  si fonda sull’idea di riportare 
alle origini il suono live, sottolineandone l’impronta rock. Sul palco ci saranno solo 
4 musicisti con i loro strumenti, incluso Nek,che oltre a cantare suonerà il basso, e 
il loro compito sarà  dare vita alle canzoni senza l’ausilio di campionamenti o altri 
strumenti elettronici. In due decenni, Nek ha pubblicato 10 album di inediti, e tenuto 
concerti in Italia, Europa e Sud America, vendendo oltre 8 milioni di copie. E’ infatti 
dal 1997, anno della superhit “Laura non c’è” che lo catapulta sotto i riflettori europei 
e mondiali, che i suoi album vengono pubblicati oltre che in Italia anche in molti 
Paesi europei e d’oltreoceano, riscontrando sempre ottimi risultati di vendite e di 
critica. Fin dai suoi esordi a Castrocaro (1991) e Sanremo (1992) Nek si presenta 
come un cantautore attento a narrare in maniera essenziale e diretta esperienze 
personali e al tempo stesso universali, i drammi personali e la semplicità degli eventi 
quotidiani,  avvolgendoli in un sound che, più passa il tempo, più si orienta al rock-
pop internazionale. Il nuovo singolo “Vulnerabile” è il secondo estratto dall’album 
“Greatest Hits E da qui 1992-2010”. Disco che ha ottenuto il disco di platino per le 
vendite e si è mantenuto nei primi posti delle classifiche. Il video di Vulnerabile è 
anche sul Nek Official YouTube Channel.

Info: www.mantova.com, Palabam, via Melchiorre Gioia 3, T 0376.224599

Verona - 1 aprile

SUBSOnICA
E’ il 1996 e Torino è nel pieno dell’esplosione artistica e culturale, soprattutto per 
quanto riguarda la scena musicale alternativa. I Subsonica sono lì, a sperimentare 
ed a farsi conoscere, a produrre ed a registrare. Nel giro di pochi mesi si ritrovano ad 
affrontare un tour suonando in lungo e in largo per la penisola, ma è la partecipazione 
all’MTV Day a dare una svolta alla loro carriera, riconfermandoli in Italia ma 
facendoli conoscere anche all’estero. La successiva collaborazione con Antonella 
Ruggero ed i Matia Bazar poi, è un altro trampolino di lancio per i Subsonica: la 
celebre “Per un’ora d’amore” viene svecchiata e riproposta quindi in chiave molto 
più alternativa. Il brano è quasi meglio dell’originale: il duetto della Ruggero, voce 
potentissima, e di Samuel, voce inconfondibile, è un successo. Inevitabile poi è il 
transit sul palco di Sanremo e nella cittadina rivierasca la storia che coinvolge gli 
artisti più eclettici sembra ripetersi: pessimo risultato al festival, ma incassi stellari 
per il singolo “Tutti i miei sbagli” che consacra definitivamente la band come miglior 
gruppo emergente. Poco tempo dopo esce l’album “Amorematico” che nel giro di 
pochi giorni arriva primo in classifica e guadagna il disco d’oro; nello stesso periodo 
cominciano a fioccare premi e riconoscimenti, che portano i Subsonica dritti, dritti 
alla pubblicazione di un album live e di “Terrestre”, contenitore del singolo che fino 
ad oggi risulta il più venduto della band: “Incantevole”. Ma i Subsonica sembrano 
non bastare a se stessi, oltre a produrre la propria musica, collaborano con altri 
artisti, organizzano festival, scrivono libri ma continuano ad esibirsi e continuano 
a registrare: nel 2007 esce “L’eclissi” ed a ruota, a praticamente dieci anni esatti 
dall’esordio, viene pubblicata anche la raccolta dei singoli “Nel vuoto per mano”. Ed 
il 2011 è dietro l’angolo, insieme al nuovissimo “Eden” in uscita il 31 marzo, ma da 
tempo scaricabile da i-Tunes e, neanche a dirlo, già sul secondo gradino del podio 
del web. Singolo di rappresentanza “Istrice” e tour in partenza da Pordenone, per 
una serie di concerti che toccheranno le principali città italiane, Verona compresa, 
data dell’evento 1 aprile, destinazione Palasport! 

Info: www.indipendente.com
Roberta Cottarelli

Mantova - 2 aprile

ALE & FRAnZ
Il duo comico ripropone al Palabam 
il nuovo spettacolo “Aria Precaria”. 
Appuntamento il 2 aprile 2011 nell’ambito 
della rassegna “Concerto con cena” 
proposta per la stagione 2010-2011 da 
Mantova.com. Inizio dello spettacolo: 
ore 21.30. Cena a buffet dalle ore 20.00. 
Trama: due uomini – in alcuni casi amici, 
in altri nemici, ogni tanto sconosciuti - 
incrociano i loro destini sul ciglio di una 
strada, in un rumoroso nido d’ospedale, 
su una panchina al fresco di un parco, 
nell’asetticità di un call center, in una 
fiduciosa sala d’aspetto, in una vitalissima 
bocciofila, o sul cornicione di un palazzo.  
Luoghi sospesi a mezz’aria fra il serio e 
il faceto; luoghi in cui l’aria che si respira 
è a volte dolce, altre volte salata, molto 
spesso precaria. Dieci incontri, a volte 
scontri, altre volte attese. Dieci fasi della vita, su cui ridere, sorridere, ma anche 
riflettere. Incontri paradossali in cui l’ordinaria vita di ogni giorno è messa di fronte 
a uno specchio deformante che ne rivela tutte le contraddizioni. Attraverso dei 
meccanismi di surreale comicità, i due uomini si mostrano nei loro aspetti più ridicoli, 
nelle loro più assurde ostinazioni, semplici contraddizioni; ma anche nelle umane 
fragilità, in cui ogni spettatore potrà riconoscersi. Tutto questo all’interno di un bianco 
spazio astratto, fra il concreto e l’assurdo che di volta in volta la luce trasformerà 
in un luogo diverso, un altrove dentro cui lasciarsi andare con l’immaginazione e 
abbandonarsi finalmente a una risata. 

Info: www.mantova.com, Palabam, via Melchiorre Gioia 3, T 0376.224599

Brescia – 29 aprile

nAThALIE
La trionfatrice dell’ultima edizione 
di X-Factor, dopo la partecipazione 
al Festival di Sanremo, sarà infatti 
protagonista del tour che prende il nome 
proprio dal brano che la cantante porterà 
sul palco dell’Ariston, al quale seguirà 
l’omonimo LP. Ed il 29 aprile si esibirà 
al Palabrescia! Nata nel 1979 da una 
famiglia italo-belga, inizia a scrivere le 
sue prime canzoni all’età di 15 anni, in 
italiano, francese ed inglese. Si esibisce 
sui palchi dei principali locali romani sia 
con alcune cover band della scena musicale capitolina che con sue formazioni, 
aprendo i concerti di numerosi artisti del calibro di Max Gazzè, Marco Parente e La 
Crus. Il 2010 è stato finalmente l’anno della sua consacrazione al grande pubblico, 
con la partecipazione al talent show televisivo di Rai2. Lentamente, settimana dopo 
settimana, sotto lo sguardo del caposquadra Elio, Nathalie si è guadagnata il plauso 
del pubblico che l’ha ricompensata conducendola all’inaspettata quanto meritata 
vittoria della quinta edizione di X-Factor. A novembre è uscito il suo primo EP, In 
Punta di Piedi, contenente alcune delle più belle cover che Nathalie ha cantato 
durante il programma ed il suo brano inedito che le ha fatto raggiungere la vetta di 
tutte le chart di vendita, arrivando persino a risultare il singolo più venduto d’Europa 
su iTunes (21-28 novembre). Con la partecipazione al 61° Festival di Sanremo 
Nathalie corona il sogno di poter portare sul palco canoro più importante d’Italia un 
suo brano, Vivo Sospesa, che darà il titolo anche al suo primo LP. L’album sarà 
composto interamente da suoi brani inediti ed uscirà in concomitanza con il Festival. 
Sofisticata cantautrice che trae ispirazione da artisti quali Tori Amos, P.J. Harvey, 
Fiona Apple, Radiohead, Jeff Buckley.

Info: Palabrescia, via San Zeno 168, Brescia, T 30.34.88.88, www.palabrescia.it

Rivendita Tabaccheria 

n.13
servizio fax - fotocopie

ricariche cellulari
LOTTO  

SUPERENALOTTO
telefax 030.9141426
parcheggio riservato

Lungolago C.Battisti,83
Desenzano del Garda

AGRI-COOP 
Alto Garda Verde

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

CANTINE VISCONTI
Lungolago cesare Battisti, 139

Desenzano del garda (Bs)
tel.030.9120681 fax 030.9911282

vino@luganavisconti.it  
www.luganavisconti.it

La nobiltà del vino

GUARNIERI Ottici
piazza garibaldi, 62  

Desenzano (Bs)
tel. 030.9140273
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Premio di Poesia 2010

Dipende 
Voci del Garda
Prosegue la pubblicazione delle poesie vincitrici 
del Xiii PREMiO Dipende - Voci del Garda 
selezionate fra oltre quattrocento poesie inedite. 
il Premio, nato nel 1998, è sostenuto dal 2007 
dall'assessorato alla Cultura del Comune di 
Desenzano diretto da Emanuele Giustacchini.

nel prossimo numero pubblicheremo 
il bando per il concorso 2011

LE PoESIE VInCITRICI 
sul sito www.giornale del garda.com 

servizio televisivo sul sito 
www.dipende.tv

poesia

SI RInGRAzIAno: 
Ente navigazione Laghi - navigarda, Golden Lady, Fiorista Lory Fiori
Azienda Agricola Provenza, Pasticceria Pasquali, IPSAR Caterina De medici

  Comune di 
Sirmione

  Comune di 
PoZZoLenGo

  Comune di 
manerba

unione Comuni della
VALTEnESI

Fondazione 
Angelo 
CAnossi 

Centro Culturale 
Aldo CibAldi

  Comune di 
PeSCHiera

  Comune di 
DeSenZano

Assessorato alle Attività e Beni 
culturali Valorizzazione delle 

Identità Culture e Lingue locali

patrocini

3° PREmIo
Paolo Veronese - Toscolano BS

Il tempo zoppo
Dove trovo riparo lungo il cammino

v’è sempre lì e lì
a piè dell’ombra

l’adolescente tragico;

son sempre in lite i due.

Già, i due, perché v’è sempre seco
il vecchio che è felice

e gioca a le parole invertire,
e all’animo rinverdire.

Frammezzo ci son io
non vecchio oramai,

né adolescente infine.

Che cammino come zoppica
e zoppico come cammina

l’età dell’uomo.
Dove il tempo, oh il tempo
restò una burla buona

solo pei creduloni.

SEGnALAzIonE 
Giuseppe Reversi - Peschiera VR

Silenzi d’amore
I faggi tendevan le braccia

robuste tra il verde fogliame;
scorgevo negli occhi la traccia
dei tuoi sogni e le esili trame.

Il bosco apriva sentieri
ai battiti segreti del cuore;

frusciavan nell’ombra misteri,
nel petto silenzi d’amore.

SEGnALAzIonE
Zanasi Paolo - Martignano TN

Estivo
Dall’altana un soffio che odora
ciocche di fieno e fiori nel varco

adagiano nel buio il profumo
fresca basilica la casa

ogni stelo colto, difeso il raccolto
un orto sotto i campanili.

Tra sassi la mano che beve
suona e balla l’acqua che salta dal 

monte
ronza l’ape attorno all’altana.

sezione 
Poesia in italiano

Paolo Veronese premiato da Alessandro Mattinzoli, 
sindaco del comune di Sirmione

SEGnALAzIonE
Nerina Poggese 

Cerro Veronese VR

La mia essenza
Statica l’ammonite

cesellata nella roccia
come i miei pensieri

avvolti in spirali
che si sgretolano

nell’impatto
fra il falco ed il cielo.

Volteggiano ora rapiti,
ghermiti dal silenzio

che implode
riempiendo ogni anfratto

facendosi respiro.
Brividi azzurri

sentore di resina dilaga
abissi nell’anima

e vertigini,
la mia essenza svelata.

Donna impervia,
nuda d’orpelli, pietre,

muschi e sorgenti,
misteri silenti
le mie radici

arroccate alla cengia
e sono montagna anch’io.

Emanuele Giustacchini, assessore alla cultura del comune di 
Desenzano, consegna il diploma di partnership Premio di Poesia 2009 

all'on.Daniele Molgora, presidente della Provincia di Brescia
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Brescia
IL pONtE DI pIEtRA

Un’emozionante vicenda privata si mescola ai 
drammatici eventi della storia recente.

Il ponte di Pietra di Giovanni di Noya, Acherdo edizioni, racconta la vicenda di un 
docente universitario di storia contemporanea dalla vita ordinaria ma dal passato 
burrascoso, e del suo incontro con una giovane studentessa che gli stravolgerà 
l’esistenza. Sono gli anni ‘70, l’Italia è ancora lontana dall’essersi riconciliata con il 
suo passato recente ed è tormentata dalle vicende del terrorismo. L’argomento che 
la giovane studentessa, Tiziana, vuole approfondire nella sua tesi di laurea è quanto 
mai scomodo: la fase finale della Seconda guerra mondiale, in particolare la lotta 
partigiana nelle valli bresciane e bergamasche. Proprio questa sarà la scintilla che 
farà scattare tutto il meccanismo del racconto, perché Tiziana, figlia di un comandante 
partigiano, e il professore, ex ufficiale della Repubblica Sociale, scopriranno di essere 
legati da un filo sottile ma tenace, un legame che li rende irrimediabilmente attratti 
l’uno dall’altra, come se fossero stati fatalmente destinati a incontrarsi. Così, passato 
e presente si fondono nelle vite dei due protagonisti, nelle loro storie personali, nel 
loro passato che riaffiora, nel loro tentativo di perdersi senza riuscirci. L’autore si è 
cimentato in una ricostruzione storica e documentaria attenta e dettagliata, anche se 
intreccio e personaggi sono frutto di pura invenzione. Federico e Tiziana non sono 
gli unici protagonisti del romanzo. C’è la Storia e ci sono i luoghi, soprattutto. Nel 
flash back costituito dal racconto dell’ex R.S.I. c’è la linea gotica, la Garfagnana e 
l’Alta Valle Camonica; nel tempo presente della narrazione ci sono il Lago di Garda 
e Verona. Proprio nella città veneta si trova lo spazio più emblematico: il ponte 
reale sull’Adige. Tiziana e Federico rappresentano generazioni diverse, due visioni 
del mondo discordi e apparentemente inconciliabili. Il Ponte di pietra, invece, è il 
punto di incontro fra la Verona romana e quella medievale e moderna: rappresenta, 
simbolicamente, una concreta possibilità di sintesi e di riconciliazione storica. Una 
riconciliazione, quindi, che pur non essendosi ancora realizzata nei fatti, riesce a 
prendere forma almeno in letteratura. 

Paola Russo

Verona
LIbRERIA GuLLIvER

Presentazione di “Etiopia Emozioni di viaggio” 
di e con Carlo Franchini

Venerdì 8 aprile alle ore 20.00, presso il Museo Africano- Fondazione Nigrizia (Vicolo 
Pozzo 1) la Libreria Gulliver ha organizzato la presentazione di “Etiopia emozioni di 
viaggio“ (IPZS) assieme all’ autore Carlo Franchini, affiancato da padre G. Cavallini, 
direttore del Museo Africano di Verona. Si tratta di un volume che accompagna il lettore 
alla scoperta dell’ Etiopia e della sua complessità etnografica, ricchezza culturale e 
varietà ambientale. Un libro che nasce dall’esperienza diretta dell’autore, correlato 
da due documentari, dei quali verranno proiettate le immagini più significative nel 
corso della presentazione. La serata è ad ingresso libero con degustazione gratuita 
di vini offerti dall’azienda vinicola Pasqua di San Felice Extra.

Info: libreria Gulliver Luigi Licci, Via Stella 16 b, Verona. Tel 045 8007234
www.gullivertravelbooks.it

Il ponte di Pietra di Giovanni Noya. 
Acherdo edizioni. Euro 19.50 pp 312
Giovanni di Noya è nato a Brescia. Nel 2005 
ha pubblicato la raccolta di poesie Schegge del 
mio Novecento, nel 2008 la raccolta di racconti 
Il mantello azzurro. Nel racconto autobiografico 
Una piovosa mattina di maggio, premio della 
Giuria a Salò, narra la sua esperienza di testimone 
oculare della strage di piazza della Loggia del 
28 maggio 1974.

CON NOI LA SETE 
NON TEME STAGIONI

CONSEGNA A DOMICILIO 
DI ACQUE MINERALI E BEVANDE

ACQUE MINIMAMENTE MINERALIZZATE: 
acque leggere che favoriscono la diuresi 

BOTTIGLIE DI VETRO (A RENDERE E A PERDERE):
- LAURETANA - PLOSE - S.BERNARDO - SPAREA - SURGIVA -  VALVERDE 

BOTTIGLIE DI P.E.T. (PLASTICA):
-  LAURETANA - S.ANNA - S.BERNARDO -  SPAREA        

ACQUE OLIGOMINERALI: 
Ottime acque da tavola, adatte ad essere bevute quotidianamente; 

svolgono un’ottima azione diuretica 

BOTTIGLIE DI VETRO (a rendere):
- CASTELLO DI VALLIO - CHIARELLA - LEVISSIMA - PANNA 

- PARADISO - S.ANTONIO - SAN BENEDETTO - TAU 
BOTTIGLIE DI P.E.T. (PLASTICA):

- BRIO BLU - CHIARELLA - EVIAN 
- LEVISSIMA - PANNA - PARADISO 

- ROCCHETTA - S.ANTONIO -  PEJO

ACQUE MINERALI: 
contengono una percentuale consistente di sali minerali e pertanto 
hanno applicazioni diverse a  seconda del tipo di sostanze in esse 

presenti (calcio, ferro, magnesio, zolfo, bicarbonato...).

BOTTIGLIE DI VETRO (a rendere):
- S.PELLEGRINO - FIUGGI - PERRIER - SANGEMINI -  ULIVETO 

BOTTIGLIE DI P.E.T. (PLASTICA):
- S.PELLEGRINO -  ULIVETO -  FERRARELLE

PROMOZIONE ACQUE IN VETRO:
- OGNI 5 CASSE DA 12 BOTTIGLIE IN VETRO SARANNO DATE IN OMAGGIO:
- 12 BOTTIGLIE D’ACQUA OPPURE 6 BOTTIGLIE DI VINO O DI TE’ FREDDO

(COSTO DI 1 CASSA DA 12 BOTTIGLIE A PARTIRE DA €. 3,50)*

PROMOZIONE ACQUA CHIARELLA NATURALE O FRIZZANTE:
- 300 BOTTIGLIE IN P.E.T. DA 150CL (450 LITRI) A €. 65,00*
- 600 BOTTIGLIE IN P.E.T. DA 150CL (900 LITRI) A €. 120,00*

CONSEGNAMO A DOMICILIO ANCHE:
-BIBITE – BIRRE – CHAMPAGNE – LIQUORI – SPUMANTI – SUCCHI - VINI

*(TRASPORTO INCLUSO PER DESENZANO E ZONE LIMITROFE CON 
PAGAMENTO ALLA CONSEGNA)

PER INFORMAZIONI E ORDINI:  030 999 05 09  -  030 999 05 81 
E-mail gualti2000@yahoo.it

orari 
da lunedi a venerdi 8,30 - 12,00   e 14,00 - 17.30  sabato 8.30-12,00

Via Colombare di Castiglione, 21 Desenzano del Garda (Bs)

Finalmente hai finito 
di faticare: allo stesso 

prezzo del supermercato 
te la portiamo a casa NOI, 

se vuoi anche in vetro, 
così bevi sano e non inquini 

l’ambiente

PER INFORMAZIONI E ORDINI: 
030 999 05 09  -  030 999 05 81 

E-mail gualti2000@yahoo.it
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CICLISMO InTORnO AL GARDA

GRAN FONDO cIttA' DI GARDA paola pezzo 2011

E’ fissato per domenica 17 aprile a Garda l’appuntamento con la 10° edizione 
della “Granfondo Città di Garda – trofeo Paola Pezzo”, sotto la guida del team 
organizzatore capitanato da Maurilio Cavalieri, con un percorso, quest’anno 

accorciato di 5 km - da 43,5 a 38,5 km – e 1.200 metri di dislivello. 

a cura di Alessandra Andreolli

GARDA chALLENGE 
paola pezzo 2011

Sarà la 5° edizione della SouthGardaBike 
ad aprire domenica 3 aprile il circuito 
Garda Challange Paola Pezzo 2011, uno 
dei circuiti off road più interessanti del 
calendario nazionale, con 6 prove, che da 
aprile a settembre, porteranno campioni 
pluridecorati ed appassionati delle due 
ruote a calcare affascinanti sterrati 
del nord Italia: 6 prove con alle spalle 
l’organizzazione di altrettante società, 
un regolamento chiaro e sensibile alle 
problematiche dei bikers ed un circuito 
attento alle esigenze degli atleti e delle 
loro famiglie. E proprio per soddisfare 
tutte le esigenze Tazio Palvarini e Andrea 
Leali, ideatori del circuito, hanno deciso 
di estendere il titolo di All Finisher anche 
a chi, per motivi diversi, non riuscirà a 
partecipare a tutte le 6 prove, creando 3 
tipologie di All. E allora il Garda Challenge 
Paola Pezzo, fedele al motto “il circuito 
che premia la passione” presenterà 3 
diverse classifiche, dedicate a chi porterà, 
a termine 4, 5 o 6 prove. E per gli All di 
diverso ordine e grado, l’azienda Gib di 
Cremona che produce abbigliamento 
sportivo, firmerà in esclusiva una maglia 
tecnica dedicata, Bronze, Silver e Gold. 
Molte le iniziative di contorno all’evento 
agonistico, che andranno dalle gare 
sportive dedicate ai più giovani, ai tour 
enogastronomici, con valenza storica, e 
geografica, alla scoperta del territorio. 
Il circuito abbraccerà le tre Regioni che 
accarezzano il Lago di Garda e sarà 
firmato dalla campionessa olimpica Paola 
Pezzo: fra le novità la SouthGardaBike 
apre la stagione ai primi di Aprile, mentre 
le altre nuove entrate sono la Granfondo 
Città di Garda e la Folgaria Megabike. 
Dalle colline moreniche del basso Lago 
di Garda si pedalerà verso le Montagne 
del grande lago per proseguire nella Val 
Sabbia. La seconda parte del circuito è 
tutta Trentina con la Lessinia Bike, per 
affrontare poi l’altopiano di Folgaria e 
terminare l’avventura nel cuore delle 
Dolomiti.

CALEnDARIo ComPLETo

3 aprile
Medole (MN) - SOUTH GARDA 

BIKE 
17 aprile

Garda (VR) - GRANFONDO CITTA’ 
DI GARDA - PAOLA PEZZO 

8 maggio
Odolo (BS) - CONCA D’ORO BIKE 

24 luglio
Sega di Ala (TN) - LESSINIA BIKE 

28 agosto
Folgaria (TN) - FOLGARIA 

MEGABIKE 
11 settembre

Moena (TN) - VAL DI FASSA BIKE 
 

Info: www.gardachallenge.it

sport

E ancora la salita del Monte Lenzino, collocata a metà percorso nella precedente edizione, sarà quest’anno nella parte iniziale, 
per cominciare la granfondo deliziando la vista con i paesaggi suggestivi della sponda veronese del Garda. L’arrivo sarà 
allestito sempre a Garda e porterà gli atleti a “pedalare” sulla spiaggia del lungolago. Facendo anche tesoro dei consigli giunti 
da eminenti “voci” come Mirko Celestino, Marzio Deho e dalla stessa Paola Pezzo (tutti presenti al primo test di percorso), lo 
staff del Velo Club di Cavalieri ha messo a punto il tracciato, aperto al pubblico domenica 20 febbraio per un nuovo test al fine 
di creare un percorso di gara non solo disegnato dagli organizzatori, ma rifinito dagli stessi partecipanti. Tra gli appuntamenti 
collaterali all’evento sportivo ricordiamo che venerdì 15 aprile alle 16.00 aprirà i battenti il grande Expo Village, accessibile a 
tutti anche nelle giornate di sabato e domenica, con spazi riservati ai team agonistici, e non solo. Anche le squadre amatoriali 
(con minimo 8 iscritti alla gara) potranno “esporsi”, così come un intero settore sarà dedicato alla presentazione e vendita di 
prodotti. Sabato 16 dalle 11,00 a Torri del Benaco, sarà allestito uno spazio dedicato ai bikers in erba, con l’iniziativa gratuita 
“Paola Pezzo Junior Race”, dove anche i bambini dai 6 ai 13 anni diversamente abili saliranno in sella insieme ai loro coetanei 
e alla “madrina” Paola Pezzo. Alle ore 11.30, la ghiotta “Sentieri Golosi di Paola Pezzo” porterà i propri ospiti lungo una pedalata 
gastronomica di circa 20 km sulle colline gardesane, con 4 tappe di ristoro per gustare la tradizione culinaria ed enologica 
locale. Entrambi gli eventi saranno a sostegno della fondazione “Più di un sogno Onlus”, che si occupa dell’assistenza e della 
tutela di bambini e adulti disabili e in parte anche all’AVIS. Per le iscrizioni alla gara fino al 28 marzo la quota da versare è di 
28 €, dopodiché la cifra aumenterà a 32 € fino al 13 aprile, mentre il giorno di vigilia di gara ci si potrà iscrivere esclusivamente 
presso la segreteria a Garda pagando 37 €. Le iscrizioni chiuderanno comunque al raggiungimento di 2.500 partecipanti.

Info: www.nonsologarda.com 
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Il rinomato circolo tennis 
Desenzano annuncia 

la nuova direzione tecnica della 
scuola tennis 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. 

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 
piu’ 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 Scuola tennis 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. 

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

SOuthGARDAbIKE 2011 
Anche quest’anno la granfondo medolese tornerà a calcare gli splendidi scenari offerti 
dalle Colline Moreniche, richiamando migliaia di appassionati per una giornata di 
sport e divertimento sul nuovo tracciato disegnato tra i comuni di Medole, Cavriana 
e Solferino, in programma il prossimo 2 - 3 aprile. Il percorso marathon della 5ª 
South Garda Bike Colline Moreniche, ideato da Gianluca Bosio del Pedale Medolese, 
misura 54 chilometri, con una parte inedita di tracciato, quella che interessa la 
prima parte di gara, quella in cui il percorso si snoda da Medole sino a ridosso delle 
Colline Moreniche, attraverso una serie di passaggi spettacolari che alternano tratti 
veloci ad altri più tecnici che raggiungono l’apice nei pressi di Cavriana. Superato 
il centro abitato, il percorso diventa più semplice e scorrevole e si snoda su larghe 
strade sterrate favorendo andature di gruppo dove potrà essere fondamentale 
trovare la ruota giusta. La corsa proseguirà sulle storiche terre di Solferino ed a 
pochi chilometri dal traguardo, nella zona tra Solferino e la Madonna della Scoperta, 
l’inedito passaggio al Passo dei Corvi nasconderà gli ultimi passaggi tecnici che 
metteranno a dura prova i bikers prima della volata finale. Un percorso che nei suoi 
54 km. presenta solamente 700 m di dislivello complessivo ma non per questo dovrà 
essere sottovalutato. “Il tracciato della 5ª South Garda Bike Colline Moreniche non è 
particolarmente difficile” commenta Gianluca Bosio al rientro dalla prima ricognizione 
sul tracciato. “E’ adatto a tutti ed è stato ideato tenendo in considerazione quella che 
potrà essere la preparazione dei partecipanti nelle prime fasi della stagione”. Grazie 
alla rinnovata collaborazione tra Sport Nature Tour e ADICI - Associazione Distretto 
Calze e Intimo alla 5ª South Garda Bike Colline Moreniche sarà distribuito, solo ai 
primi 1000 iscritti, un pacco gara di assoluto valore tecnico: un’innovativa maglietta 
sottotuta studiata e progettata grazie all’esperienza di ADICI secondo i canoni richiesti 
da chi vive la mountain bike. La festa della mountainbike comincerà con la Baby bike 
il sabato pomeriggio nel parco comunale di Medole, mentre nel tardo pomeriggio di 
sabato i campioni della specialità animeranno il Bike trial. Domenica alle ore 10 è 
prevista la partenza della gara per il percorso Marathon e Middle e alle alle 10.15 
partirà anche la Familybike la passeggiata ecologica non competitiva con qualsiasi 
tipo di bici, aperta a tutti.  Info: www.southgardabike.it

SympAtEx bIKE Festival Garda trentino

Riva del Garda ospita annualmente il Sympatex Bike Festival, uno dei più grandi 
Bike Festival del mondo. Dal 29 aprile al 1 maggio, l’evento offrirà la possibilità di 
assistere alle acrobazie dei campioni, visitare la più grande esposizione europea, 
testare le ultime novità non ancora sul mercato, partecipare alle gare o a tour 
guidati per grandi e piccini. Come nel 2010, la Rocky mountain bike marathon sará 
il culmine del festival. Il divertimento è garantito sia per maratoneti che per free 
styler che potranno partecipare ad una serie di eventi collaterali come lo Specialized 
Enduro Ride, lo SCOTT Nightsprint, la SCOTT Junior Trophy ed il King of Dirt. Da 
non dimenticare anche le numerose gite guidate e la Open Night con gli espositori 
e visitatori. Info: www.bike-festival.de

GIRO DEL tRENtINO 2011
Sarà ancora una volta il Garda Trentino a dare il via alla 35° edizione del Giro del 
Trentino, la corsa organizzata dal GS Alto Garda-Arco che si svolgerà dal 19 al 22 
aprile: 13,400 kilometri caratterizzano la cronometro individuale che inaugura la 
competizione a tappe trentina, da Riva del Garda ad Arco, partenza del primo atleta 
al via prevista per le ore 13.45 da Piazza Cesare Battisti. Dopo le prime due edizioni 
agli albori degli anni ‘60, il Giro ha ripreso vita nel 1979 grazie alla caparbietà e 
all’amore per il ciclismo del Gruppo Sportivo Alto Garda di Arco. Divenuto dalla terza 
edizione una gara a tappe, l’evento ha trovato la giusta collocazione in primavera, 
affermandosi come passerella quasi obbligatoria per i team più prestigiosi ed i campioni 
del momento che prenderanno parte al Giro d’Italia. Anno dopo anno, la ricerca delle 
sedi di tappa diventa un’occasione irripetibile per valorizzare le bellezze naturali della 
provincia, avvicinando ancor più gli appassionati delle due ruote ad una disciplina 
per tradizione radicata nel territorio: Enzo e Francesco Moser, Fondriest, Argentin, 
Chiappucci, Bugno, Savoldelli, Casagrande, Simoni e Cunego - plurivincitore della 
corsa, nel 2004, nel 2006 e nel 2007 - sono solo alcuni dei campioni che hanno 
trionfato lungo le strade trentine. E ancora nel corso del 2011, l’Unione Ciclistica 
Internazionale ha promosso il Giro del Trentino alla categoria 2.HC (Hors Categorie), 
ulteriore garanzia per una partecipazione internazionale e qualificata ai massimi livelli. 
Il percorso della prima tappa è interamente pianeggiante, adatto agli specialisti capaci 
di azioni di grande potenza e alte velocità e, nonostante l’Ora del Garda soffierà come 
d’abitudine sul litorale del lago, gli organizzatori prevedono medie elevate, vicine ai 
50 km/h. La seconda tappa prenderà il via da Dro per concludersi in Val di Ledro, a 
Bezzecca, teatro della nota battaglia delle truppe garibaldine, arrivo significativo in 
coincidenza con il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Fai della Paganella ospiterà il 
primo arrivo in quota del 35° Giro del Trentino, a conclusione della terza giornata di 
gara, giovedì 21 aprile, al termine di una salita di oltre 10km con pendenza media del 
7.4% e punte massime del 12%: dopo un primo passaggio, i corridori transiteranno 
da Andalo per poi discendere verso la Val di Non e riaffrontare la salita che porterà 
al traguardo, a 989 m di altezza. Da Andalo ripartirà quindi la quarta ed ultima tappa. 
E sarà Madonna di Campiglio il secondo arrivo in quota: è dal 1999 che il grande 
ciclismo non arriva ai 1504 m di questa destinazione turistica. Prosegue intanto la 
composizione dell’elenco delle 20 squadre selezionate dal GS Alto Garda-Arco, 
mentre il parterre dei partecipanti assume sempre più un connotato internazionale: 
a conferma della posizione di prestigio conquistata da questo evento nel panorama 
ciclistico, alcune delle migliori formazioni a livello mondiale, appartenenti alla 
classificazione Professional e ProTeam, tra le quali molte americane, compaiono 
nelle richieste di iscrizione. Info:www.girodeltrentino.com
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PesCHieRA?????

luoghi

tra il 9 e il 17 aprile in italia monumenti aperti 
gratuitamente per la Xiii Settimana della Cultura, 
un’occasione preziosa per tutti gli appassionati che 
desiderino scoprire una parte dello splendido e ricco 
patrimonio culturale di cui il nostro Paese dispone. il 
Ministero dei Beni e delle attività culturali, infatti, apre 
gratuitamente tutti i luoghi statali dell’arte: biblioteche, 
musei, archivi storici, monumenti e aree archeologiche. 
Per l’occasione sono previsti appuntamenti diffusi su 
tutto il territorio nazionale, che rispondono a molteplici 
gusti e inclinazioni: visite guidate, laboratori didattici, 
aperture straordinarie, mostre, convegni e concerti.
Dipende segnala l’articolato calendario di appuntamenti 
nelle province del Garda 

PROVinCia di VEROna
Villafranca di Verona

Museo Nicolis dell’auto, 
della tecnica, della meccanica

Visita libera - Dal 09 aprile 2011 al 17 aprile 
2011. In occasione della XIII Settimana 
della Cultura il Museo Nicolis propone 
l’ingresso omaggio per i ragazzi fino ai 
14 anni. Orario: 10-18, lunedì chiuso. 

PROVinCia di MantOVa
Guidizzolo

Oratorio di San Lorenzo e i suoi arredi 
sacri

Oratorio di San Lorenzo. Domenica 17 
aprile 2011 apertura straordinaria con 
visita guidata dell’Antico Oratorio di San 
Lorenzo e alla collezione di arredi sacri. 

Orario: 15.00-18.00
Incontri letterari: La vita è la migliore 

invenzione che conosciamo
Bibl io teca Comunale.  Incontro/
presentazione - Il 12 aprile 2011. 
L’incontro verterà su una serie di 
autori, e registi, che hanno saputo unire 
leggerezza del contenuto e stile narrativo, 
come Alexander McCall Smith o Said 

Sayrafiezadeh. Orario: 21.00
Dentro l’Arte.

Liceo artistico Alessandro Dal Prato. 
Incontro/presentazione - Dal 12 aprile 
2011 al 17 aprile 2011. Il liceo artistico 
statale Alessandro Dal Prato, per far 
conoscere le esperienze artistiche 
presenti e passate e far partecipare i 
cittadini alle attività culturali promosse 
dalla scuola, apre al pubblico le porte 
della sua splendida sede. Orario: 
Mart 09.00-16.00,giov-sab14.30-17.00, 

dom10.00-12.00,15.00-17.00.

Rodigo
Porte aperte al centro visite del Parco del 
Mincio e Museo Etnografico dei Mestieri 

del Fiume a Rivalta
Parco del Mincio e Museo Etnografico dei 
Mestieri del Fiume. Apertura straordinaria 
- Dal 09 aprile 2011 al 17 aprile 201. Il 
Museo propone una raccolta di attrezzi 
e strumenti utilizzati nelle attività tipiche 
della valle. Orario: mart-sab15.-18, 
giov-ven. 10.00-12.30 - dom 10.00-

12.30,15.00-18.00

su tende da sole

a cura di Lucrezia Calabrò

molina di Ledro
Il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro
Visita libera - Dal 09 aprile 2011 al 17 aprile 
2011. Oggetti di vita quotidiana sono 
esposti sullo sfondo dei resti dell’antico 
villaggio palafitticolo e mostrano la vita 
durante l’Età del Bronzo. Orario: martedì-

domenica 9.00-17.00 

Riva del Garda
Cartografia storica e governo del territorio
Museo di Riva del Garda. Convegno/
conferenza - L'8 aprile 2011. Conferenza 
di. Leonardo Rombai(Univ. Firenze) e 
Luisa Rossi (Univ. Parma). Orario: 18.00

Apertura gratuita del Museo di Riva 
Museo di Riva del Garda. Visita libera - Dal 
09 aprile 2011 al 17 aprile 2011. Evento 
promosso dal Progetto MAG (Comune di 
Arco e Comune di Riva del Garda) e dal 
Museo di Riva del Garda. Orario: 10.00-

12.30/13.30-18.00, chiuso il lunedì
Pasqua Musicale Arcense - 

Omaggio a Henryk M. Gorecki
Chiesa arcipretale di S. Maria Assunta. 
Concerto - Il 10 aprile 2011. Concerto 
musicale in omaggio al musicista polacco 

scomparso nel 2010. Orario: 21.00
Dalla guerra alla democrazia.

Museo di Riva del Garda. Incontro/
presentazione del libro “ i Comitati di 
Liberazione Nazionale di Arco, Riva del 
Garda e Torbole” di Ferdinando Martinelli 

- I'11 aprile 2011. Orario: 20.30
C’era una volta a… Riva

Museo di Riva del Garda. Spettacolo 
teatrale - Il 12 aprile 2011. Spettacolo 
teatrale del Centro di Educazione per 
Adulti (IC Riva1) ispirato ad una novella 

di Karl von Hydel. Orario: 18.00
Quindi M’APPArve

Museo di Riva del Garda. Spettacolo 
teatrale - Il 16 aprile 2011. Spettacolo a cura 
dell’Associazione Musica Contemporanea 
Quadrivium, all’interno delle sale che ospitano 
la mostra sulla cartografia storica del Garda. 

PROVinCia di tREntO
Arco

Apertura gratuita Galleria Civica 
G. Segantini Visita libera - Dal 09 aprile 
2011 al 17 aprile 2011. Evento promosso 
dal Progetto MAG (Comune di Arco 
e Comune di Riva del Garda) e dalla 

Galleria Civica ‘G. Segantini’ Arco. 
Orario: 10-18, lunedì chiuso
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cultura

Luoghi di eccellenza dell’archeologia gardesana
Progetto di valorizzazione e comunicazione multimediale di alcuni siti archeologici del basso Garda

Per il territorio del Garda, dove dal 9 al 17 aprile si potranno visitare gratuitamente le aree 
archeologiche delle “grotte di Catullo” a Sirmione, della villa romana di Desenzano del 
Garda, l’evento archeologico di maggiore rilievo è costituito dalla presentazione presso 
il Museo Civico della Valtenesi a Manerba del Garda del progetto “Luoghi di eccellenza 
dell’archeologia gardesana” realizzato dalle Amministrazioni comunali di Manerba del Garda 
(capofila del progetto), Sirmione, Desenzano del Garda, Toscolano Maderno e Lonato del 
Garda, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia e con 
il cofinanziamento della Regione Lombardia. All’interno dei musei e delle aree archeologiche 
interessate dal progetto (Museo Civico Archeologico della Valtenesi all’ingresso del Parco 
Archeologico Naturalistico della Rocca di Manerba del Garda; Museo Civico “G. Rambotti” 
di Desenzano del Garda; aree archeologiche statali delle “grotte di Catullo” a Sirmione, 
della villa romana di Desenzano del Garda, della villa romana di Toscolano Maderno, delle 
fornaci romane di Lonato del Garda) sono stati posizionati monitor multimediali 32 pollici 
touch screen che permettono ai visitatori di selezionare e visionare i video sui singoli siti, 
con il supporto di musiche e testi parlati (in Italiano, Inglese o Tedesco), le ricostruzioni in 

3D dell’aspetto originario dei contesti abitativi e degli edifici architettonici nel loro contesto, 
le visite virtuali al loro interno, il paesaggio naturale e le scene di vita, le fotografie dei reperti 
conservati nei musei. La produzione è stata realizzata sotto la supervisione della dott.ssa 
Elisabetta Roffia, per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, e 
dei consulenti scientifici dr.sse Claudia Mangani, Barbara Bianchi e Brunella Portulano, che 
si sono occupate delle ricerche  iconografiche per la copertura delle varie tematiche e della 
stesura dei testi. Carraro Multimedia ha fornito tutti i video completi nei formati specificati dal 
fornitore tecnologico Telecom. Il progetto si propone di conseguire l’obiettivo di informare e 
guidare il gran numero di persone che si recano a visitare i siti archeologici del lago di Garda, 
promuovendo anche le località meno note, ma ugualmente importanti sia dal punto di vista 
storico sia culturale e paesaggistico, garantendo una fruizione sempre più capillare delle 
enormi potenzialità del nostro territorio.

B.P.
Presentazione domenica 10 aprile 2011 ore 10.30-12.30 a Manerba del Garda, Museo Civico Archeologico 
della Valtenesi presso Centro Visitatori del Parco Archeologico Naturalistico della Rocca di Manerba del 
Garda Via Rocca, 20-22

PROVinCia di BRESCia
Calvagese della riviera

Visite presso la Pinacoteca Sorlini
Fondazione Luciano e Agnese Sorlini, 
visita guidata - Dal 09 al 17 aprile. Il 
pubblico potrà accedere agli ambienti 
del seicentesco Palazzo Sorlini. La visita 
guidata permetterà di ammirare alcune 
importanti opere della collezione. Orari: 
sab. e dom. 14. 30 - 18.30 (ultimo ingresso 

ore 17.30).

Desenzano
Inaugurazione del Civico Museo 
Archeologico Giovanni Rambotti, dopo 

i lavori di riallestimento
Civico Museo Archeologico Giovanni 
Rambotti. Inaugurazione -10 aprile 
Orario: 15.00. Riapertura del museo dopo 

i lavori di ristrutturazione. 

Villa romana e antiquarium. 
Apertura gratuita al pubblico  dal 9 al 17 
aprile Via Crocefisso, 22 tel. 030/9143547 
villaromana.desenzano@beniculturali.it 
mbac-sba-lom@mailcert.beniculturali.it  
Orari: 8,30 – 19,00 (martedì – domenica) 

– dal 1° marzo al 31 ottobre 

Gardone Riviera
Gregorio Sciltian al Vittoriale

Vittoriale degli Italiani – Villa Mirabella. 

Mostra - Dall'11 al 15 aprile. Esposizione 
di 16 tele del pittore Gregorio Sciltian e 
di alcune opere appartenenti alla sua 
collezione privata. Orario: 9.00-12.00, 

14.00-17.00

Lonato
Rocca viscontea veneta. 

Via dei Fanti, tel. 030 3534808
Fiori nella Rocca. 

Mostra mercato di piante rare
Rocca Visconteo-veneta, 09-10 aprile. 

Orario: dalle 9.00 alle 18.00

manerba del Garda
Scambio libri: Libri in volo

Biblioteca Comunale - Palazzo Minerva, 
apertura straordinaria - Il 09 aprile. Attività 
culturale in biblioteca. Orario: 14.30-18.00

Luoghi di eccellenza 
dell’archeologia gardesana

Museo Civico Archeologico della Valtenesi, 
Centro Visitatori del Parco Archeologico 
Naturalistico della Rocca di Manerba 
del Garda. Incontro/presentazione - Il 
10 aprile Presentazione del progetto 
di valorizzazione e comunicazione 
multimediale di alcuni siti archeologici 

del basso Garda. 
Orario: 10.30-12.30 Dal 9 al 17 aprile 

visita gratuita

mazzano
Porte aperte ai Musei Mazzucchelli

Musei Mazzucchelli. Dal 09 al 10 aprile 
visite guidate gratuite - su prenotazione 
alle ore 16 e alle ore 16.45 tel 030 212430

Salò
Il film pubblicitario 

da Carosello agli audiovisivi
Museo Archivio Audiovisivo Gardesano, 
visita guidata - Il 10 aprile. Nei teatri di posa 
del centro di produzione Ondastudios sul 
lago di Garda, trasformati in museo, breve 
viaggio nel filmato pubblicitario italiano. 

Orario: 15.00-18.00

Sirmione
Grotte di Catullo e museo archeologico 
Piazzale Orti Manara, 4 tel. 030/916157 
grottedicatullo.sirmione@beniculturali.it

sba-lom@beniculturali.it. 
apertura gratuita dal 9 al 17 aprile

La cultura è di tutti: partecipa anche tu, 
Rocca Scaligera, visita guidata - Dal 09 
al 17 aprile. Sabato 9 e sabato 16 aprile 
visite guidate gratuite secondo i seguenti 

orari: 11.00, 12.00, 14.00, 15.00

Sirmione e la Rocca Scaligera nei primi 

anni dopo l’Unità d’Italia
Sirmione, Rocca Scaligera di Sirmione  
09 - 17 aprile. Esposizione divulgativa 
di alcuni documenti conservati presso 
l’Archivio Storico di Sirmione, all’ingresso 

della Rocca Scaligera di Sirmione.

Il Paesaggio, ricchezza del nostro Paese
Attività didattica - Dal 12 al 14 aprile. 
Funzionari della Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e Paesaggistici per le 
province di Brescia, Cremona e Mantova 
spiegheranno agli studenti delle scuole 
medie e superiori che cos’è il paesaggio, 
com’è cambiato nel tempo e perché è 

importante tutelarlo.

Io, architetto nel mondo romano! 
Le meraviglie della villa delle Grotte di 

Catullo.
Area Archeologica e Museo delle Grotte 
di Catullo. Attività didattica - Dal 12 al 15 
aprile. Percorsi didattici rivolti alle scuole 
dedicati all’architettura in epoca romana: 
tecniche edilizie, materiali da costruzione 
e sistemi di misura. Ingresso gratuito con 
prenotazione obbligatoria. Orario: 10-12

Toscolano maderno (Bs)
Villa romana. 

Località: Capra, tel. 02/89400555
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■ Diminuzione circonferenza addome
■ Tonificazione
■ Ringiovanimento viso 
■ Epilazione progressiva definitiva SHR
■ Trattamenti manuali viso e corpo

Padenghe  via Marconi, 24 telefono 030 9900667 
www.bellessenza.it

Siamo presenti anche a Montichiari telefono 030 9962319 do
nn

a

uo
m

o

100% Bellessenza

Bellessenza presenta il nuovo metodo 

per la tua bellezza: professionalità e cura 

in grado di restituirti la forma migliore.

Scopri i trattamenti per ottenere i risultati 

che cerchi.

Scegli Bellessenza: soddisfazione al 

cento per cento.

Preventivo e consulenza d’immagine gratuiti.

■ Dimagrimento
■ Cellulite
■ Tonifi cazione / Rimodellamento
■ Pilates estetica e Bioplate con personal trainer 
■ Ringiovanimento viso
■ Epilazione progressiva defi nitiva SHR
■ Trattamenti manuali viso e corpo

L’IROnICO 
TESTAMEnTO 

Carlo Macchioni, eccentrico personaggio dell’ottocento, 
ospitò Garibaldi nel suo bel palazzo di capolaterra a 

Desenzano. Lasciò poi una cospicua eredità alla comunità 
vincolando la pubblica amministrazione con curiose clausole 

molto precise.

Giovanni Rambotti. Lasciava una cifra considerevole, perché si innalzassero dei 
parafulmini sui luoghi pubblici più significativi della comunità, che secondo lui erano 
l’ospedale e il teatro civico. Qualora ciò non avvenisse a tempo debito, si mettessero 
a disposizione della popolazione dodici cacatoi, vale a dire dei vespasiani, in muratura 
nei luoghi più frequentati del paese. Si faceva obbligo al Municipio di sostenere le 
spese di manutenzione e di pulitura giornaliera degli stessi. Il testamento termina 
con questa affermazione: “Dichiaro che nessun testamento posteriore a questo 
possa essere valido, se non richiama espressamente e specialmente la clausola 
derogatoria: ‘Ed egli avea del cul fatto trombetta.’” Non sappiamo come andarono 
le cose quanto all’ottemperanza di queste volontà. Desenzano a suo tempo, come 
tutti i paesi e le città, ebbe i suoi vespasiani in metallo, eliminati poi negli anni ’60 
dello scorso secolo, date le nuove idee in fatto di igiene urbana.
Qualche vecchietto se ne dispiacque. 

Amelia Dusi - foto Ganzerla

Carlo Macchioni è stato un desenzanese tipico dell’800. Nato nel 1805 e morto nel 
1886, discendeva da una ricca famiglia di commercianti all’ingrosso nel settore dei 
prodotti di drogheria. Diversamente da altri studenti del tempo, per lo più frequentanti 
le facoltà di Legge o di Medicina, si è laureato in Matematica e Scienze Naturali. 
Imparentato con i Rava, altra famiglia colta e benestante del paese, abitò la loro 
bella e grande casa di Capolaterra, che ha l’ingresso principale su via Garibaldi e 
guarda la strada in discesa di via Vittorio Veneto. Tra i nipoti dei suoi vicini di casa 
si racconta che in famiglia lo ricordavano come parecchio stravagante. Amava 
molto gli animali e seguiva con curiosità di studioso i fenomeni naturali. Quando 
morì un suo gallo dalle penne superbe, volle che gli fosse fatto il funerale e che gli 
altri pennuti e quadrupedi del brolo formassero un corteo per accompagnarlo alla 
sepoltura. L’orto-giardino della casa era allora vasto, con piante e aiuole rigogliose; 
un fossato dall’acqua corrente costeggiava il lato sud della proprietà. Un grande 
cancello, poggiante su piloni di pietra bianca, si apriva per lasciar passare i carretti 
e il calesse padronale. Carlo Macchioni amava la macchina fotografica, da quando 
erano comparse le prime a Desenzano, e ne seguiva i perfezionamenti. Faceva 
fotografie, ma lui stesso si lasciava riprendere solo di schiena. Esiste ancora 
qualche immagine che vede le donne di famiglia sedute serie e composte davanti 
all’obiettivo, mentre lui se ne sta a spalle girate. Per un certo periodo fu chiamato 
a far parte del Consiglio Comunale in pieno tempo d’amministrazione asburgica, 
poi il suo nome scomparve dagli elenchi dei verbali municipali. Lo ritroviamo invece 
nelle cronache del 1862, quando durante il viaggio di inaugurazione, nei vari borghi 
della Lombardia, dei poligoni del tempo, chiamati allora Tiro al bersaglio, arrivò a 
Desenzano Giuseppe Garibaldi. Carlo Macchioni, che era il Presidente del circolo, 
voleva accaparrarsi ogni momento delle giornate trascorse in paese dall’eroe dei 
due mondi e nacquero alcune polemiche con l’amministrazione comunale, che a 
sua volta voleva festeggiare Garibaldi. Infine si venne ad un accordo, ma l’ospite 
illustre dormì le notti del 29 e del 30 aprile in casa Macchioni. Ancora relativamente 
giovane, Carlo Macchioni scrisse il suo testamento, poi depositato presso il notaio 

aneddoti
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rosamenù
carpaccio di carne salata con porri stufati, 
uvetta candita pinoli e formaggio di malga

risottino al brut Costaripa mantecato 
con il provolone bresciano rucola 

e chips di mandorle tostate

petto di faraona arrosto in manto di pancetta steccata
farcito all’erba di San Pietro e ricotta di bufala

semifreddo palmargentina  Costaripa

MENÙ COMPLETO EURO 48,00
MENÙ CON SCELTA TRA PRIMO E SECONDO EURO 38,00

VINI ABBINATI DELLA CANTINA COSTARIPA INCLUSI

Lungolago C. Battisti 89 
Desenzano del Garda · Tel. +39 030 9144585

presso VILLAROSA hotel
www.villarosahotel.eu · rosesapori@alice.it

...l’apice e i profumi fruttati,
la ricchezza 

delle sensazioni fresche
e la persistenza

 di quelle sapide...

AnITA GARIBALDI
Dipende tV, grazie all'entratura del desenzanese Enrico 
Guarnieri, ha incontrato la pronipote di Garibaldi per una 

intervista esclusiva on line su www.dipende.tv. 

Incontrare Anita Garibaldi vuol dire innanzi tutto incontrare una donna forte. 
Poi, incontrare un nome e un cognome che peserebbero sulle spalle di chiunque, ma 
portati con energica disinvoltura e consapevole orgoglio. Con la fiera coscienza di 
avere una responsabilità nei confronti di chi, parlandole, si aspetta una testimonianza, 
un aneddoto che serva a illuminare l’oggi attraverso le sue riflessioni su un passato 
così illustre e significativo. Eppure "è stato un nome molto pesante da portare, 
perfino decisivo nella mia decisione di non sposare un italiano. Fin da piccola 
ho capito che sarebbe stato molto difficile trovare qualcuno disposto a sposare 
me piuttosto che la pronipote di Garibaldi" dice Anita ai microfoni di Dipende TV. 
Così come è stato doloroso per i discendenti percepire l’ostilità che ha sempre 
serpeggiato nei confronti della sua famiglia e dei garibaldini, un’ostilità immotivata, 
dettata più da scarsa conoscenza dei fatti che da reale consapevolezza. Di fronte 
a un nome doppiamente evocativo, le si domanda a quale delle due immense 
personalità si senta più legata: "storicamente ed affettivamente mi sento più legata 
ad Anita. Ho fatto una serie di ricerche in Sudamerica, le prime che sono state 
fatte seriamente, sono stata in Brasile, Uruguay, anche in quella parte dell’Italia 
dove morì (Ravenna, ndr). Ne è venuta fuori una donna completamente diversa 
da come me l’ero immaginata: una donna forte, intelligente, volitiva. Quello che 
mi dispiace più di ogni altra cosa è lo stato di abbandono in cui versa la statua 
che la rappresenta a Roma. Tanto più perché non si tratta solo di una statua: è 
la tomba di Anita Garibaldi, ed è il simbolo delle donne che vogliono lavorare per 
un’Italia diversa". A proposito di donne che lottano, "questa" Anita Garibaldi nel 
1998 ha dato vita al movimento “Mille donne per l’Italia”: un movimento che spieghi 
alle donne cosa vuol dire fare politica in senso lato, non partitico. Quali sono le 
istituzioni, come procedere per riuscire a fare delle proposte di legge, per cercare 
di incidere nella società. "Un modo per aiutare le donne a bilanciare i ruoli enormi 
di mogli, madri, figlie e lavoratrici che hanno sulle spalle" ci spiega. Un impegno 
molto concreto, dunque, come colei che lo porta avanti. 

Una curiosità: come verrebbe interpretata da Giuseppe Garibaldi la realtà di oggi? 
Anita è assolutamente certa: "la prima cosa che Garibaldi proporrebbe sarebbe 
una nuova assemblea costituente. Avrebbe la lucidità per riconoscere che la nostra 
Costituzione, per quanto ottima e utile, ha bisogno di essere rinnovata. L’importanza 
della Costituzione sta nel suo essere un documento che codifica i rapporti fra il 
cittadino e lo Stato: un argomento che stava molto a cuore a Garibaldi". Quindi, 
se il grande generale fosse ancora fra noi, conclude "indosserebbe ancora la 
camicia rossa. Il simbolo fortissimo di uno spirito di coinvolgimento e di aiuto agli 
oppressi. Un simbolo di libertà, di coraggio e di armonia".

Paola Russo

intervista televisiva sul sito www.dipende.tv: Raffaella Visconti Curuz intervista Anita Garibaldi

il personaggio
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APRILE 
novità per una perfetta remise en forme 

esclusive offerte per ogni esigenza e prodotti di altissima qualità a prezzi straordinari

PreParati Per L'ESTATE con un Percorso 
combinato di FITNESS e DIETOTERAPIA 
in alisPa, centro benessere dell'Hotel 
acquaviva del Garda a DESENzANO

P r e n o t a z i o n i  e d  i n f o r m a z i o n i : C e n t r o  B e n e s s e r e  A l i S P A
Via  G.  D i  Vi t tor io ,  143 /A Rivo l te l la  Desenzano de l  Garda  (BS)  030 /9111414
b e n e s s e r e @ h o t e l a c q u a v i v a . i t  w w w . h o t e l a c q u a v i v a . i t

immerso nella carezza dell’acqua 
il corPo ritrova la vibrazione di 
quell’enerGia interiore consumata 
dallo stress. occHi cHiusi,  abbandonati 
a saPienti mani cHe sanno curare e 
tonificare, assaPora il Piacere di un 
benessere totale, del corPo e della 
mente. l’acqua accoGlie, sostiene, 
conforta e dona sensazioni maGicHe 
di un antico equilibrio cHe sembrava 
dimenticato.

Percorsi Personalizzati, Piscina 
riscaldata, idromassaGGio, baGno turco 
aromatico, sauna, tisaneria, doccia 
solare, sala fitness e... 
molto altro ancora: rituali Per il corPo 
e la silHouette, trattamenti viso e 
corPo, massaGGi ed estetica. 

al ristorante caravaGGio, 
all'interno dell'Hotel, 
liGHt luncH e menu alla carta

con alispa prepariamoci all’estate:

consulenza Personalizzata e Gratuita  

PaccHetti di trattamenti estetici combinati 
medicina estetica + 

trattamenti estetici non medici 

Percorsi combinati 
fitness + dietoteraPia 

trattamenti estetici localizzati + dietoteraPia

e altro ancora…
consultazione omeoPatica

mesoteraPia Per Problemi osteoarticolari 
(artrosi, sciatalGia, lombalGia, tendinoPatie..) 

mesoteraPia circolazione arti inferiori 

trattamenti a partire da 50 €   
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CoLoRe

Peschiera del Garda (Vr) e Riva del Garda (tn)

LA BRAGhERIA VIVALDI
LA BRAGHERIA, apre a Riva del Garda un nuovo punto vendita. Dopo il 
successo del negozio nel centro storico di  Peschiera, le insegne dell’ormai 
collaudato marchio stilistico Vivaldi ®, imprinting espositivo e di vendita al 
dettaglio riassunta nella denominazione de LA BRAGHERIA, rilanciano 
anche nella sponda trentina del Garda. L’azienda bresciana da oltre 25 
anni produce ed esporta nelle boutique internazionali il brand esclusivo 
del proprio pantalone, aldilà delle mode, e moderno nei tessuti. Ci sono 
emozioni, coraggio ed entusiasmo in ogni capo Vivaldi ®, nati dall’amore 
per la moda e l’impegno per una qualità tutta italiana.  In evidenza dunque 
il pantalone, che gli accoglienti locali in centro storico presentano nella 
loro versatile, classica, aldilà delle mode, medio-alta qualità di prodotto, 
moderno nei tessuti e durevole nel tempo, interamente realizzato in Italia e 
destinato ad un variegato novero di clientela in massima parte femminile, 
senza dimenticare il reparto uomo. Per un’offerta diretta – dal produttore 
al consumatore – che materializza l’economicità della spesa in rapporto 
al valore dei capi di abbigliamento proposti. I punti vendita gardesani de 
LA BRAGHERIA si conformano così alla diretta gestione dei titolari della 
fabbrica che garantisce un contenimento dei prezzi ed il percorso immediato 
dalla produzione alla vendita.  Sede storica della fabbrica la Valcamonica 
e precisamente Malegno, dove l’azienda, di caratteristica impostazione 
familiare, con padre due figlie e genero, ha sviluppato una trentennale 
esperienza nella produzione di pantaloni. Identificando da sempre quella 
tradizione saggiamente artigiana, fatta di numeri contenuti e scrupolosa 
attenzione alla cura del prodotto. E proprio artigiani amano definirsi con 
orgoglio i titolari che il pubblico incontra direttamente in negozio. Grazie 
al loro gusto interpretativo delle singole necessità, le messe in sicurezza, 
armoniosamente rifinite, di pratiche, durevoli, eleganti “braghe” pronte da 
indossare. 

Riva del Garda (tn) 
centro storico – via maffei,16

peschiera del Garda (vr) 
centro storico via fontana,28 - Galleria xxx maggio

Qualita’ e Passione del vero made in italy: nuovo negozio a Riva del Garda

Riva del Garda (tn)

IL CODICE 
EnIPOnTAnO

Proveniente dal "tiroler Landesarchiv" di innsbruck, è 
arrivato al Museo di Riva del Garda l’importante Codice 
Enipontano iii in esposizione  alla   mostra "il lago di carta". 

Il pezzo – noto al pubblico locale nelle sue tante riproduzioni – è una delle attrazioni 
della mostra «Il lago di carta. Rappresentazione cartografica del territorio gardesano 
dal XIV al XVIII secolo» che dal 27 marzo al 26 giugno al museo La Rocca raccoglie 
carte, mappe e disegni del lago di Garda dal Trecento fino agli albori del secolo 
scorso. Attraverso una sessantina di preziosi documenti, che spaziano dal XIV al 
XVIII secolo e a cui si aggiungono diversi strumenti tecnici appartenenti a epoche 
diverse, si intende portare l’attenzione sull’evoluzione delle tecniche e della capacità 
rappresentativa, sui motivi della scelta dei soggetti, sui contesti e gli ambiti di 
produzione e sulle figure di grandi cartografi. Il percorso espositivo, che raccoglie 
carte e mappe antiche provenienti da diversi archivi e musei nazionali, propone un 
itinerario lungo il lago di Garda a ritroso nel tempo. Immagini delle campagne, dei 
piccoli insediamenti e dei corsi d’acqua che si affacciano sul lago, scorci e immagini 
di un paesaggio e di un territorio antico che ha affascinato e continua a richiamare 
viaggiatori di ogni tempo, ci sono restituiti oggi da una fonte del tutto eccezionale 
come la cartografia storica. Il Codice Enipontano risale al 1615. Il volume, 40 
centimetri per 30, è composto di 56 fogli e 34 disegni a matita colorati a tempera, con 
minuziose didascalie incorniciate in delicati disegni. Voluto dall’arciduca Massimiliano 
d’Austria, servì a verificare la consistenza delle fortificazioni meridionali del territorio 
tirolese, minacciato in quel tempo dalle mire espansionistiche di Venezia. Costituisce 
un documento di eccezionale importanza per la conoscenza di luoghi ed edifici in 
sèguito distrutti, come Castel Penede di Nago, rappresentato nell’unica immagine 
conosciuta prima dei bombardamenti che lo distrussero. Interessante poi per il 
Basso Sarca la rappresentazione della piana, con le foci del Sarca e i suoi centri 
abitati raccolti nelle cinte medievali. L’origine del manoscritto è in una campagna 
d’ispezione militare lungo i confini con Venezia, alla quale prese parte Bartolomeo 
Lucchese, ingegnere che eseguì il rilievo sul campo e propose le migliorie da 
apportare al sistema difensivo tirolese. É lui, naturalmente assistito da un pittore 

della corte enipontana, da considerarsi l’autore delle tavole. La mostra «Il lago di 
Carta» è realizzata dal MAG - Museo Alto Garda con l’assessorato alla cultura della 
Provincia autonoma di Trento e il Dipartimento di Filosofia, Storia  e Beni culturali 
dell’Università degli Studi di Trento, e con il contributo finanziario della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.

Raffaele Pace

Info: Museo Riva del Garda, piazza C. Battisti, 3 /A tel. 0464 573869 museo@
comune.rivadelgarda.tn.it www.comune.rivadelgarda.tn.it/museo Orario d’apertura: 
h. 10.00 > 12.30 | 13.30 > 18.00 Lunedì chiuso.
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FAMILy SPA 
ALL’OMBRA DEL 
SASSOLUnGO

Passeggiate, benessere e tanto divertimento 
per tutta la famiglia

Se le cime dei Monti Pallidi che abbracciano il paese di Santa Cristina di Val Gardena 
appaiono nitide e sgombre da nubi, la vacanza al Family Hotel Posta comincia con 
escursioni guidate tra i boschi del Monte Pana e i dolci pendii dell’Alpe di Siusi. 
Marce non competitive, alla portata di tutti, che si snodano tra sentieri segnalati, 
ruscelli incontaminati e masi di montagna. Al rientro, non c’è nulla di meglio di una 
sessione benessere, grazie al nuovissimo complesso beauty&wellness che  l’hotel 
inaugura a maggio. Qui c’è tutto l’occorrente per sciogliere le tensioni e restituire 
benessere al corpo. Una suggestiva biosauna, ambientata in un’antica malga alpina, 
dove si sprigionano gli aromi del fieno di montagna raccolto a mano. Una sauna 
finlandese realizzata in legno pregiato per una completa rigenerazione dei tessuti. Un 
bagno turco alle essenze aromatiche per rendere la pelle morbida e purificata. Una 
sala fitness con gli attrezzi cardio di ultima generazione per tenere in allenamento 
corpo e mente. Infine, una piscina interna-esterna per abbandonarsi all’abbraccio 
dell’acqua. Il centro è collegato anche a Villa Dumbo: il mega babyclub dedicato ai 
più piccini. Villa Dumbo è infatti una casa vera e propria, aperta dalle 9.00 alle 22.00 
e riservata ai minori di 15 anni, situata all’interno del parco del Family Hotel Posta. 
C’è la cucina, dove si sfornano torte e biscotti di grano saraceno impastati dalle tate 
e dai bambini stessi; c’è il salottino con i divanetti e i tavolini per colorare, tutti in 
formato mignon; c’è lo studio, dove si fanno corsi di bricolage e attività manuali, e poi 
c’è la sala giochi, provvista di parete per l’arrampicata, biliardino, calcetto, minigolf, 
play station formato maxi. Per vedere un film in dolby surround c’è anche la sala 
cinema con almeno quaranta posti a sedere e un grande schermo home theatre. 
Si conclude la giornata con la celebre gastronomia del Family Posta, ricca di piatti 
nutrienti e genuini, preparati con prodotti selezionati nel territorio. 

Family Hotel Posta****
Str. Dursan 32

S. Cristina - Val Gardena 
tel. (+39) 0471 792 078

 www.familyhotelposta.com  

Desenzano del Garda (Bs) - 15 - 16 aprile

“OI, BELO 
hORIZOnTE”

Un ponte tra Desenzano e le favelas brasiliane

+vento sceglie arte e poesia per raccontare la meraviglia nascosta nella favela e 
lo fa attraverso gli occhi di artisti quali: Mauro Campiotti (regista), Davide Rondoni 
(poeta) e Vincenzo Melodia (scultore) che attraversole loro opere racconteranno il 
viaggio e l'incontro con Rosetta Brambilla, operatrice umanitaria. Rosetta vive a Belo 
Horizonte, in una favela, da quarant'anni e qui, insieme ad alcuni amici, si è messa 
a disposizione dei più sfortunati prestando loro tempo ed energia, facendo opere di 
bene, ma soprattutto impegnandosi nella costruzione di diversi asili per garantire a 
queste persone un futuro più sereno "senza mai immaginare o progettare niente". 
Tutto, nei suoi racconti, sembra partire da una immensa gratitudine e anche chi 
lavora con lei ha un solo desiderio: “che i bambini possano avere quello che ho 
avuto quando ero piccola”. Di che si tratta? “Per fare il cuore allegro servono poche 
cose: sentire e vivere la vita come si presenta. E’ stando dentro la realtà che vedi 
veramente le cose e ci pensi, ci pensi... poi magari incontri qualcuno e riesci a fare, 
a costruire. E’ così che cambia il percorso del fiume: incontri qualcosa che lo fa 
deviare". Il 15 e 16 aprile quindi +vento vi aspetta al The Cube di Desenzano del 
Garda, per presentarvi le opere degli artisti ed un documentario, a testimonianaza 
dell'incontro con la signora Brambilla. +vento (www.piuvento.com) è un progetto di 
comunicazione e marketing sociale che realizza e documenta l’incontro fra artisti 
e operatori umanitari, utilizzando l’arte come media d’eccezione. Sono quadri e 
sculture, infatti, a raccontare le straordinarie storie di impegno umanitario che 
+vento ha incontrato. Non solo. Infatti, il meccanismo che innesca questo incontro 
è la volontà di aziende e imprenditori di “donare” un momento di comunicazione a 
queste storie a partire da Desenzano e dalla famiglia Cerini ma anche da Marcello 
Melda, che hanno deciso di creare una serie di eventi per diventare protagonisti 
attivi di questa avventura.
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classica

PIERO RATTALInO
Una vita dedicata al nero strumento a tre gambe. 
Descrive il mondo della musica riflesso sui tasti 

del pianoforte: in rigorose strisce bianconere. allo 
stesso tempo, accende la sua scrittura di colori 
carnivori e fa squillare la fantasia in maniera 

invidiabile. 

mancano personalità del calibro di Benedetti Michelangeli e di Pollini. Non credo che 
esista un suono italiano; si potrebbe parlare di “fraseggio all’italiana”, se si applicasse 
alla musica per pianoforte la declamazione dei melodrammi. Il che non avviene più 
da decenni”. I nostri Conservatori sono al passo con i tempi? “Gli allievi italiani che 
studiano nei conservatori raggiungono il livello minimo di preparazione professionale 
con un ritardo di almeno cinque anni rispetto ai giovani di altre nazioni, specie orientali. Il 
sistema didattico è antiquato, le scelte di repertorio sono convenzionali, non basate sulle 
qualità individuali ma su modelli astratti. L’interpretazione è una questione di conoscenza 
e coscienza. Bisogna sapersi assumere rischi, anche mortali”. Cosa ascolteremo nel 
prossimo Festival “Michelangeli” di Brescia e Bergamo di cui Lei è consulente? “Il Festival 
è una manifestazione a tesi, non una parata di stelle, sebbene le stelle non siano mai 
mancate. Il tema di quest’anno secondo me è molto stimolante. Mi auguro che i singoli 
concerti portino delle sorprese, ma non faccio previsioni: per scaramanzia, ovviamente”. 
A cosa servono più di milleduecento cattedre di pianoforte in Italia? “A formare un esercito 
di praticanti, i dilettanti di una volta”. Musicalmente siamo al capolinea? “Certo. Ma i 
capolinea sono sempre due. Esiste la strada del ritorno, dopo l’andata”.

Enrico Raggi

Abilissimo comunicatore, come Stravinski cavalca il successo, detta le mode, vince ogni 
contrattazione. I pianisti lo cercano e lo temono: un suo elogio apre parecchie porte. 
Generazioni di studenti si sono formate (e accapigliate) intorno ai suoi libri. Direttore 
artistico di Enti Lirici, specializzato nel mettere pulci nelle orecchie del pubblico; giudice 
inflessibile, imprevedibile e polemico in blasonati (ingessati?) concorsi pianistici; 
inossidabile consulente del Festival “A. B. Michelangeli”. Docente all’Accademia di Imola, 
pubblica quattro/cinque libri l’anno, trasforma ostiche biografie di compositori in romanzi 
godibilissimi, ha “intervistato” Mozart, Chopin, Berlioz, la Traviata, e sposato una giovane 
allieva coreana con la metà dei suoi anni (ottanta, compiuti il 18 marzo). Piero Rattalino 
beve un elisir di lunga vita o ha stretto il classico patto col diavolo? “Voglio conoscere. 
Mi piace ancora il mondo e l’umano continua a incuriosirmi”. 
Com’è il pianismo internazionale degli ultimi trent’anni? “Qualcosa è cambiato, ma 
troppo poco. E’ mutato molto di più il mondo di coloro che suonano gli strumenti 
storici, clavicembalo e fortepiano, che ha riconquistato una libertà di approccio al testo 
sconosciuta ai pianisti. La mentalità conservatrice ha prevalso sulla mentalità creativa, 
l’espansione di presenze del pubblico si è arrestata e si è stabilizzata a un livello troppo 
basso, con un costo per la collettività troppo alto. Il recital pianistico rischia oggi, se non 
di scomparire, di limitare il suo raggio d’azione alle grandi città”. 
Chi sale e chi scende? “Mi sembra che nella musica ci sia un solo paese oggi emergente, 
la Cina: moltissimi dilettanti, un’economia in fase di espansione, centinaia di nuove sale 
da concerto in costruzione“. Quali giovani pianisti ha avuto modo di notare? “L’unico che 
mi abbia veramente interessato ultimamente è Lang Lang. Non è affatto maturo come 
artista, ma è uno showman ed è spregiudicato. Purtroppo il mondo pianistico, invece di 
studiarlo per capire le ragioni del suo successo, lo critica in base a preconcetti”. E l’Italia 
dove si colloca in questa graduatoria mondiale? Conserviamo ancora un suono italiano? 
”L’Italia mantiene le posizioni che ha avuto nel Novecento, ma in questo momento 

MERCATInI DELL'AnTIqUARIATO
SEConDo SABATo 

DEL mESE

Rovereto (Tn)
Mercatino dell’antiquariato 

TERzo SABATo 
DEL mESE

Arco (Tn)
Mercatino dell’antiquariato, moderato, 
artigianato e hobbistica, tutto il giorno, 

info: www.ingardatrentino.com

PRImA DomEnICA 
DEL mESE

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

info 030 9916029 
orzinuovi (BS) 

Mobili e Oggettistica, 40 espositori, 
info 030 9942100
Sabbioneta (mn) 

Piccolo antiquariato e collezionismo, 
via Gonzaga, info: 0375 221044

ostiglia (mn)  
Cose del passato, centro storico 

Info tel 03867302511

SEConDA DomEnICA 
DEL mESE

Brescia 
Quadri e mobili, 80 espositori, 

piazza della Vittoria, info 030 2977863

Castelleone (CR) 
Piccolo antiquariato, 160 espositori,

 centro storico, info 0374 56379
Pandino (CR) 

Mostra oggettistica d’epoca, 50 espositori, 
al coperto, arcate di Castello Visconteo

Poggio Rusco (mn) 
Collezionismo, artigianato, oggettistica, 

70 espositori, info 0386 733122
Solferino (mn) 

Mercato del piccolo antiquariato, 
collezionismo e curiosità. 

Piazza Castello da marzo a dicembre. 
Info: 0376854360
Villafranca (VR) 

Mercatino dell’antiquariato

TERzA DomEnICA 
DEL mESE

Asola (mn) 
Asolantiquaria, aperto ad antiquari ed 

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

Bardolino (VR) 
Mercatino dell'Antiquariato, Lungolago 

Riva Cornicello, ore 9.00-18.00, 
info: 045 6213211 

Bergamo Alta 
Libri, Stampe, 50 espositori, 

piazza Angelini, info 035 216374
Cremona 

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

Lonato (BS) 
Mercantico, antiquariato, modernariato e 

collezionismo, info: 030 9130238 

mantova 
Aperto ad antiquari, collezionisti ed 

hobbisti, piazza Sordello. 
Info: 0376 225757

QuARTA DomEnICA 
DEL mESE

Castiglione delle Stiviere (mn)I
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 ,anche Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 
1° maggio. Info: Circolo Filatelico 0376 

58617 o Comune 0376 526311.
Piazza Matteotti

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. 

P.za Carlo Alberto. Dalle 10.00 alle 19.00. 
info 045 7951880.

uLTImA DomEnICA DEL mESE

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

Garibaldi
Roncadelle (Bs)

Mercatino dell'antiquariato e 
modernariato, 200 espositori, centro 
commerc. Brescia 2000, chiusura: 

agosto, info: 030 2589672

La redazione non è responsabile di eventuali modifiche rispetto al calendario riportato. 
invitiamo i lettori a contattare gli organizzatori prima di recarsi sul luogo
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compagni di strada www.compagnidistrada.org   compagnidistrada@gmail.com   facebook: compagni di strada

www.deltaelettronica.com

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

SOPRAVVISSUTI
La VittORia Di JOLanDa E DEi SUOi FRatELLi

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

Continuando la nostra camminata virtuale 
all’interno del nostro canile desenzanese, 
questo mese scorgiamo, all’interno del 
suo box, Jolanda, una dolce petite bleu di 
Gascogne di 10 anni che, per timore, tenta 
in tutti i modi di nascondersi dagli sguardi 
che le vengono rivolti. La sua storia si 
incrocia con quella di Milena, Thelma, 
Louise, Mindy, Tarcisio ed Emilia,  tutti 
salvati da un “allevamento” lager di 
Comessaggio in provincia di Mantova 
dove erano detenuti  in condizioni a 
dir poco disumane. Per anni e anni il 
cosiddetto “allevatore” infatti, titolare della 
struttura, ha potuto continuare la sua 
scellerata attività nonostante le battaglie 
dei volontari animalisti e gli interventi delle 
istituzioni .Fino a quando l'8 luglio 2008 
è arrivato finalmente il sequestro della 
struttura (coadiuvato dall’associazione 
A.N.P.A.N.A. di Cremona e dalla Guardia 
Forestale dello Stato). La struttura privata 
denominata “concentramento Platto” 
offriva al suo interno il ritratto di tutti i  
cani rinchiusi nei lager nascosti del nostro 
paese. Quasi 500 cani(in una struttura che 
secondo l’ASL poteva contenerne 46!)con  
occhi spenti e chiusi per  gravi forme di 
congiuntivite,mancanza di ripari adeguati 
per il freddo, ricoperti di pulci e zecche, 
cuccioli morti per mancanza di latte 
materno, cani ai limiti della cachessia, 
ferite su quasi tutti i cani adulti, condizioni 
igienico-sanitarie precarie e animali 

che non potevano mai uscire dalla loro 
prigione. Dopo il 21 aprile 2010, quando 
la corte ha confermato la condanna di 
primo grado per l’imputato (rigettandone 
per intero il ricorso) ,tutti i cani  confiscati 
e affidati a privati e associazioni,sono 
passati definitivamente e ufficialmente 
di proprietà ai loro affidatari  e il nome di 
quella persona è stato tolto per sempre 
dalla loro vita. Grazie a Jolanda a Thelma, 
Louise, Mindy, Tarcisio ed Emilia  e a 
tutti cani salvati da quell'inferno rimane 
un precedente della Suprema Corte 
che potrà essere di riferimento per 
eventuali casi analoghi in futuro. La 
nostra Jolanda, a differenza di molti suoi 
compagni che non riescono più a fidarsi 
dell'uomo, sta riacquistando, col tempo 
e con la tenacia dei nostri volontari, 
una parziale fiducia nell’uomo:con le 
persone con cui è abituata a relazionarsi  
è espansiva e affettuosa. Rimane ancora 
comprensibilmente diffidente con gli 
estranei. A volte  la messa del guinzaglio 
può essere difficoltosa ma poi la gioia 
di trovarsi in mezzo all'erbetta fresca è 
fonte di grande soddisfazione per lei: ama 
infatti serpeggiare lunga distesa sui prati 
dove le piacerebbe rimanere a crogiolarsi 
per ore. Nessuno potrà mai cancellare il 
male che è stato fatto a queste creature 
ma qualcuno di voi, cari lettori, può 
certamente ancora dar loro l'opportunità 
di un'esistenza diversa.

Nicole Bonfanti
Associazione Compagni di Strada

ASSOCIAZIONE 
COMPAGNI DI STRADA 

www.compagnidistrada.org 
compagnidistrada@gmail.com. 

Canile: 340.5066247, 
Elena: 340.4779526, 

Vanna: 339.5385535 (per gatti)

IBA E’ SCAPPATA !!!

Iba beagle di 6 anni microchippata è 
scappata lunedì mattina 7 marzo da 
Ospitaletto (BS) in via Trento. 

L'ultima volta è stata vista nei campi 
che costeggiano la strada che da 
Castegnato (BS) porta a Brescia. 

ha una piccola escoriazione sul 
musetto e porta un collarino nero in 
gomma (quello con i feromoni). 

Siamo molto preoccupati perché è 
un cane scampato alla vivisezione 
ed è perciò impaurita, difficilmente 
avvicinabile. 

Se avete informazioni contattate 
il canile di Desenzano 
al 340/5066247 o 347/4779526 
oppure la proprietaria 
Laura al 346/7350758 o 340/8163725.

RICOMPEnSA 
Grazie
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Calendario del Garda
Tutti gli appuntamenti delle province gardesane 

Aggiornamenti quotidiani su www.dipende.it e www.dipende.tv

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

da Brescia a Mantova, da Verona a Trento: GRATIS in edicola. aggiornamenti quotidiani sul sito internet - archivio dal 1993

www.dipende.tv - www.giornaledelgarda.com
LA  VoSTRA  PuBBLICITA': tel.030.9991662 cell.335.6116353

IL TUO ABBONAMENTO ANNUALE: c/c postale n.12107256 intestato a INDIPENDENTEMENTE 
30,00 Euro all'anno: ABBONATO - 100,00 euro all'anno: SOCIO SANTIFICABILE

1 aprile
Caprino Veronese (Vr)

PRESENTAZIONE RIVISTA  “Cimbri-
Tzimbar: vita e cultura delle comunità 
cimbre”. Interventi del direttore Carlo 
Caporal e del presidente del “Curatorium 

Cimbricum Veronense“ 
Vito Massalongo. – ore 20.30

Salò (Bs)
LA MEMORIA DIMENTICATA: gli 
omosessuali. A cura dell’ANPI di 
Salò, centro sociale "I Pini”, ore 
20.45, ingresso libero. La Resistenza 
degli Omosessuali: lo sterminio e la 
negazione. Paola Guazzo – Storica 
coautrice di ”Resistenze lesbiche 
nell’Europa nazifascista”, Luca Trentini – 
Segreteria Nazionale Arcigay. Coordina 

la giornalista Irene Panighetti.
Toscolano maderno (Bs)

UNIVERSITANDO 2011, incontri 
culturali per la terza età e... non solo!, 
incontri gratuiti, “Yvonne Guégan (1915-
2005): un’artista poliedrica di respiro 
europeo”, relatore prof. Erich Oetheimer, 
ore 17.45 sala consiliare di via Benamati 

95, Maderno, info: 0365 546064
Valeggio sul mincio (Vr)

FATE I BRAVI! Appuntamento con Tata 
Lucia direttamente da S.O.S. TATA, 
la trasmissione di La7; un incontro 
dedicato ai genitori e alle problematiche 
dell’educazione, a cura Servizi Sociali 
Comune Valeggio, Teatro Smeraldo, 

ore 20.45

1 - 3 aprile
Riva del Garda (Tn)

CINERIVA: “Sotto il vestito niente”, 
proiezione cinematografica, Sala della 
Comunità venerdì ore 21.30, sabato 
ore 19.00 e 20.30, domenica ore 16.30, 

19.00 e 21.30

2 aprile
Canneto sull’oglio (mn)

LA GRANDE MAGIA Di Eduardo De 
Filippo. Accademia teatrale I Revellino. 
Regia di Luciano Ugoletti. Teatro “Mauro 

Pagano”, ore 21.00
Castiglione delle Stiviere (mn)

CITTADINI SI DIVENTA. Secondo 
dei 3 incontri di approfondimento per 
giovani e adulti, dal titolo “Cittadinanza 
e partecipazione tra culture”, interviene 
Vincenza Pellegrino antropologa dell’ 
Università di Parma. Villa Brescianelli - 

via Moscati 17. Ore 15.00-18.00
Desenzano del Garda (Bs)

CONCERTO DI MUSICA SACRA, ban-
da cittadina – Tenore A. Monatti. 

Duomo, ore 21.00
Dro (Tn)

PRIMAVERA A TEATRO: “Sia da l’asen 
che dal mul...staghe tre passi endrio dal 

cul!” Teatro Oratorio ore 20.45
Guidizzolo (mn)

ANTONIO E CLEOPATRA ALLE 
CORSE, con Annamaria Guarnieri e 
Luciano Virgiglio, Teatro Comunale, 

info: T 03761620428
Lonato del Garda (Bs)

LONATO TRA ARTE E STORIA, 
visita alla Torre Civica ed alla Casa 
del Podestà, dove sarà esposto per 
l'occasione il manoscritto degli statuti 
comunali di Lonato, ore 15.00, ritrovo 
sala conferenze della biblioteca civica, 

via Zimbelli 22, 
info: T 030 9130755

mantova
ALE E FRANZ in “Aria precaria” 
nell’ambito della rassegna “Concerto 
con cena”, in scena al Palabam alle ore 

21.30, info: www.mantova.com
medole (mn)

FOM PRÈST CHE L’È TARDE, testi di 
Donatella Lucenti, regia di Mariangela 
Franzoni, compagnia “Instabile” di 
Medole, ore 21.00, Teatro Comunale, 

info: 0376 868001
Salò (Bs)

PERCORSI GUIDATI di visita alla città in 
lingua italiana (ore 14.30) e inglese (ore 
16.00), organizzato dalla cooperativa La 

Melagrana, info: 0365 290736 
info@lamelagrana.it

Solferino (mn)
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “L’Italia 
s’è desta, immagini ed altro degli anni 
verso l’unità” di Bruno Borghi. Presso 
la Pasticceria “Arcobaleno”, ore 18.30

2 - 3 aprile
Bevilacqua (Vr)

XI GRANDE FESTA MEDIEVALE, due 
giornate di festa e cultura per adulti e 
bambini, eventi a tema e gastronomia, 

presso il Castello, 
info: www.castellobevilacqua.com

Castiglione delle Stiviere (mn)
CASTIGLIONE IN FIORE. Fiera evento 
legata al mondo dei fiori e dei giardini, 

in centro storico
medole (mn) 

SOUTH GARDA BIKE 5ª edizione della 
Granfondo mantovana. La South Garda 
Bike Colline Moreniche attraverserà i 
comuni di Cavriana, Solferino, Grole, 
Castella, Lagusello e Mozambano. 
Sabato festa d’apertura con le acrobazie 
del Bike Trial e l’affascinante Baby Bike. 

Info su www.southgardabike.it

Riva del Garda (tn) - tutto il mese

SVILUPPO SOSTEnIBILE 
La Rete trentina di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile promuove la 
conoscenza e l’utilizzo di pratiche con l’obiettivo di formare una cittadinanza attiva 
capace di vivere quotidianamente e coscientemente comportamenti più corretti 
nei confronti dell’ambiente. Uno strumento, quindi, che promuove l’evoluzione e la 
diffusione di una cultura ecologica. Uno degli mezzi operativi della Rete è costituito 
dalle mostre itineranti interattive: percorsi di tipo didattico ed esperienziale dedicate 
agli argomenti «caldi» in tema d’ambiente e di sviluppo sostenibile, affrontati con 
l’obiettivo di un reale coinvolgimento e di una concreta sensibilizzazione, con in più la 
proposta di stili di vita o semplici azioni quotidiane sostenibili. I temi sono l’energia, le 
certificazioni ambientali, la gestione ambientale in contesto domestico, i cambiamenti 
climatici, l’inquinamento atmosferico, l’impatto della quotidianità sull’ambiente, la 
produzione e lo smaltimento dei rifiuti. Per il mese di aprile sono previste le mostre 
«Una finestra sul clima», fino all’8 aprile; e «Più o meno rifiuti», dal 12 al 29 aprile, 
orari: mart-ven 10.00 - 15.30, ingresso libero, Villino Campi, info: T 0461 493763.

Desenzano del Garda (Bs) - fino al 30 aprile

OLTRE LO SCATTO
Concorso fotografico per giovanissimi

L’assessorato alla pubblica istruzione e cultura, in collaborazione con la scuola 
secondaria di 1° grado Trebeschi - Catullo e con la Galleria d’Arte Zacchi, presenta 
la terza edizione del concorso fotografico “Oltre lo Scatto”. La partecipazione, aperta 
agli alunni di tutte le scuole secondarie di 1° e 2° grado presenti sul territorio del 
Comune di Desenzano del Garda e ad eventuali plessi ubicati in altri comuni, è libera 
e gratuita. Ogni alunno può partecipare al concorso con un massimo di tre opere per 
ogni categoria, che dovranno essere inedite e riguardare una o più delle seguenti 
categorie: “Desenzano e il Lago di Garda: natura, opere dell’uomo e tradizioni”; 
“Immagini che esprimono i tuoi pensieri”; “L’Italia e gli italiani” (L’Unità d’Italia compie 
150 anni); “Per vivere bene insieme” in collaborazione con una iniziativa della Polizia 
di Stato della Questura di Brescia “diario x una vita migliore” (il rispetto ed il rapporto 
con la diversità e la solidarietà). La scadenza per la presentazione delle opere è 
il 30 aprile 2011. Le opere vincitrici del concorso verranno esposte in Villa Brunati 
dal 8 giugno al 3 luglio.

Info: bando completo e scheda d’iscrizione reperibili sul sito www.dipende.it

Castelvecchio (Vr) - fino al 30 aprile

SABATO DEL PAESAGGIO
Iniziato in marzo, si concluderà il 30 aprile nella Sala Boggian del Museo di 
Castelvecchio il ciclo di incontri “Il sabato del paesaggio”, promosso dall’Ordine degli 
Architetti di Verona, su iniziativa della rivista “Architettiverona”, con il patrocinio del 
Comune e dell’Università. Gli incontri portano a Verona le testimonianze di quattro 
protagonisti internazionali dell’architettura del paesaggio contemporaneo: João 
Ferreira Nunes, dello studio PROAP di Lisbona; Adriaan Geuze, fondatore dello 
studio West 8 Landascape Architects di Rotterdam; Andreas Kipar, fondatore della 
società di progettazione Land di Milano; Christine Dalnoky, dell’Atelier de Paysage 
a Gordes in Francia.  Un’iniziativa di rilievo che permetterà di confrontarsi con i più 
importanti paesaggisti europei, su uno dei temi più attuali legati alla trasformazione 
del territorio: la rivoluzione concettuale del paesaggio urbano, inteso non solo come 
elemento da salvaguardare ma anche come elemento qualificante della progettazione. 
Il 9 aprile, alle 15.30, sarà la volta di Adriaan Geuze; il 16 aprile, alle 10.30, l’incontro 
è con Andreas Kipar. Il ciclo di incontri si concluderà il 30 aprile, alle 10.30, con la 
testimonianza di Christine Dalnoky.
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eventi 2 aprile
Desenzano del Garda (Bs)

MEETING  POLISPORTIVO GIOVANILE 
CSI LOMBARDIA, C.S.I. Centro Sportivo 
Italiano - Comitato Regionale, palestra 
Catullo - Marco Polo - Centro sportivo 

S. Martino

3 aprile
Bardolino (Vr)

TROFEO DI VELA “Silvano Mascanzoni” 
- a cura Centro Nautico Bardolino

Castel Goffredo (mn)
LIBRI SOTTO I PORTICI, gran mercato 
di libri usati e introvabili, fumetti, riviste 
e dischi in vinile, ogni prima domenica 
del mese, tranne gennaio e agosto, dalle 

8.00 al tramonto, 
info: www.librisottoiportici.it

Cavriana (mn)
GIORNATA ECOLOGICA 

DEL VERDE PULITO

Desenzano del Garda (Bs) 
NOM A BRUZÀ LA ECIA ore 10.00 piazza 
Matteotti e ore 15.00 Desenzanino, con 

“I Gnari de Colatèra”, info: 
www.comune.desenzano.brescia.it

Desenzano del Garda (Bs)
MEETING  POLISPORTIVO GIOVANILE 
CSI LOMBARDIA, C.S.I. Centro Sportivo 
Italiano - Comitato Regionale, palestra 
Catullo - Marco Polo - Centro sportivo 

S. Martino
Lonato (Bs)

LONATO FRA ARTE E STORIA. Gli 
incontri si svolgeranno presso la Sala 
Conferenze della Biblioteca Civica, in 
via Zambelli, 22. Info: comune 030.913 

92245, biblioteca 030.93l 0755
Riva del Garda (Tn)

MATINÉE MUSICALI 2011, Papagheno 
ed il flauto magico, musiche tratte dal 
“Flauto Magico”, presso Auditorium 

Scuola Musicale ore 11.00 
FESTA THAILANDESE “Songkran”. 
Conferenza, danze tradizional i , 
gastronomia e Thai Boxing. Piazza 

Battisti ore 9.00 -18.00
Salò (Bs)

MEETING DI NUOTO CITTA’ DI SALO’, 
a cura della Canottieri Garda Salò, dalle 
10.30 alle 11.30 – Sala Provveditori, info: 

Canottieri Garda 0365 43245
Villafranca (Vr)

37^MARCIA DEL TAMBURINO 
SARDO. Tre percorsi di varia lunghezza 
sulle colline teatro delle Guerre di 
Indipendenza Italiane richiameranno 
migliaia di persone in una gara che unisce 
divertimento e spirito agonistico. 6 Km per 
chi preferisce il percorso pianeggiante, 10 
e 15 Km per chi sceglie quello collinare 
sono le distanze da percorrere a partire 
dal primo mattino. La partenza è prevista 
alle 8.30 da Piazzale Olimpia. Info: T 045 

7902337 www.gpvillafranca.com

4 aprile 
Caprino Veronese (Vr)

PRESENTAZIONE RIVISTA di Brenzone 
“El Gremal” anno 2010.Interventi della 
prof.ssa Sonia Devoti e l’archeologa 

Raffaella Tremolada. - ore 20.30
Desenzano del Garda (Bs)

LABORATORI  TERRITORIALI . 
CREAZIONE SITI WEB. Dedicato a 
chi vuole imparare a sviluppare siti web 
completi a partire da zero, incluse le fasi 
di studio di fattibilità. 13 incontri, il lunedì 
ore 14.15 - 16.15, referente prof.ssa 
Favaroni Angela. Sede istituto Bazoli, via 
Giotto 55. Info: servizi all’istruzione T 030 
9994160 Fax 030 9143700 istruzione@

comune.desenzano.brescia.it 
Pegognaga (mn)

FESTIVAL DEGLI SCRITTORI DELLA 
BASSA. Per il ciclo di incontri "Lunedì 
in biblioteca". Per ogni incontro sarà 
presente un’esposizione bibliografica 
riguardante le tematiche trattate durante 

la serata. Info:0376/525266. 
Località Polesine, ore 20.45

6 aprile
Arco (Tn)

150 ANNI DI STORIA ITALIANA: “La 
nostra democrazia - L’importanza 
del nostro passato per costruire il 
domani”, ciclo di 4 conferenze, oggi: “Le 
trasformazioni politiche e sociali dell’Italia 
degli anni Sessanta e Settanta”, centro 
di aggregazione giovanile comunale, 

ore 17.30

6 – 7 aprile
Riva del Garda (Tn)

127 ORE, il piacere del cinema, rassegna, 
ore 21.00, Sala della Comunità

7 aprile
Brescia

PROCESSO A CAVOUR, Gherardo 
Colombo, evento presentato da Promo 

Music. PalaBrescia, ore 21.00
Salò (Bs)

OMAGGIO AD ALDA MERINI, ciclo di 
conferenze su temi di cultura e tradizioni 
locali, "Università del Tempo Libero", 
a cura dell'Ass.ne Il Chiaro del Bosco 
Salò. Centro Sociale Sala Conferenze, 

ore 15.00, ingresso libero.

7 – 12 aprile
Verona (Vr)

45° VINITALY, 
SALONE INTERNAZIONALE 
DEL VINO E DEI DISTILLATI 

Verona Fiere

8 aprile
Arco (Tn)

150 ANNI DI STORIA ITALIANA: “La 
nostra democrazia - L’importanza del 
nostro passato per costruire il domani”, 
ciclo di 4 conferenze, oggi: “La fine 
della Prima Repubblica. Dopo la Prima 
Repubblica”, Fabrizio Franchi, presidente 
dell’Ordine dei giornalisti del Trentino Alto 
Adige, Centro di aggregazione giovanile 

comunale, ore 17.30
Asola (mn)

INCONTRO con Giancorrado Barozzi "Il 
Risorgimento della nazione e le culture 
del popolo: 1861 - 2011 La nazione 
in cui credere", in occasione del 150° 
anniversario dell’ Unità d’ Italia, Palazzo 
Municipale, Sala dei Dieci, ore 21.00, 

info: 0376733052
Bardolino (Vr)

CONFERENZA sul tema “Bardolino 
e le terre del Garda: teatro strategico 
degli eventi del Risorgimento” (San 
Martino, Solferino, Custoza, Pastrengo, 
Castelnuovo, Calmasino),  presso la Sala 
dell’ex Chiesa della Disciplina,  ore 20.30

Caprino Veronese (Vr)
MAGIA, STORIA ED ESPERIENZE, 

Castiglione delle Stiviere (Mn) – 3 aprile

PEnISOLA DEL TESORO
Castiglione delle Stiviere sarà tappa della Penisola del Tesoro, iniziativa a livello 
nazionale organizzata dal Touring Club Italiano. Domenica 3 aprile circa 500 persone, 
tutti soci Touring, visiteranno i luoghi legati al Risorgimento Italiano, soffermandosi al 
Museo Internazionale della Croce Rossa e a Palazzo Bondoni Pastorio. I partecipanti 
giungeranno in città fin dalle prime ore della mattina, mossi dall’intento di vivere 
i territori che conservano testimonianze di quel graduale processo che sfociò 
nell’Unificazione dell’Italia. L’evento avrà il punto di ritrovo in Piazza Ugo Dallò dove 
figuranti in abiti del periodo dei Gonzaga accoglieranno i soci Touring, illustrando loro 
il programma della giornata. Qui verrà allestita una piccola Oasi del Gusto: grazie 
alla preziosa collaborazione dei produttori di Castiglione delle Stiviere, i partecipanti 
potranno degustare e acquistare le tipicità delle Colline Moreniche del Garda, tra 
cui l’Anello dei Gonzaga, il grana padano, i tortelli di zucca, le mostarde e i salumi, 
il tutto accompagnato dai vini delle Aziende agricole della zona, rappresentate dalla 
Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani. Nel corso della giornata rimarrà aperta la 
mostra “Territorio e paesaggio dell’Alto Mantovano dalla caduta del Principato all’Unità 
d’Italia”, allestita a Palazzo Menghini e visitabile fino al 15 maggio.

Bevilacqua (Vr) - 2-3 aprile

XI GRAnDE FESTA MEDIEVALE
Due giornate di festa e cultura per adulti e bambini.

Sabato 2 e domenica 3 aprile, al Castello Bevilacqua: verranno rievocati antichi 
splendori e antiche tradizioni che solo una costruzione medievale come il Castello 
Bevilacqua poteva rendere così attuali. I festeggiamenti si aprono il sabato pomeriggio 
con lo stage di scherma dei guerrieri Burdyri, per proseguire con un vero banchetto 
al Castello dalle ore 19.00, che si conclude con la ricostruzione di un’epica battaglia 
fra cavalieri e l’imperdibile spettacolo del fuoco. Domenica 3 aprile, alle ore 10.30, 
il parco esterno del Castello accoglierà gli ospiti in un vero accampamento militare 
con tende, cavalieri in armatura, maniscalchi e armerie, ma anche un mercatino degli 
antichi mestieri e un’accogliente locanda. Saranno presenti artigiani che daranno 
dimostrazioni pratiche di lavorazione, un mercatino medievale e spettacoli itineranti 
da parte di artisti e gruppi di rievocazione. Tutti gli ospiti potranno cimentarsi in prove 
di tiro con l’arco, scrittura gotica, alchimia, lavorazione di metalli e cuoio. Per pranzo 
verrà servito un banchetto medievale all’interno del Castello con camerieri in costume 
e piatti dell’epoca,  ma si potranno gustare veloci spuntini anche nella locanda 
allestita all’esterno. Durante tutto il giorno all’interno del chiostro si alterneranno 
spettacoli dei frati alchimisti (tra le ore 12.00 e le 19.00), musici e ballerine, maghi e 
cartomanti. Nel villaggio degli antichi mestieri il gruppo I mercanti della Serenissima 
animerà il mercato con i suoi tradizionali personaggi e le dimostrazioni della carta 
e della corda, dell’amanuense, della lavorazione della cera, dei metalli preziosi. Gli 
ospiti saranno invitati a partecipare cimentandosi negli antichi mestieri. Sempre 
nel parco esterno, il pubblico potrà assistere a dimostrazioni di cavalieri ed arcieri, 
combattimenti a singolar tenzone. Inoltre, saranno riportati in vita gli usi e costumi 
del periodo medievale: in particolare la cucina, i banchetti medievali e le macchine 
da guerra con lanci di palle infuocate.  All’imbrunire la festa raggiungerà l’apice con 
la rievocazione della battaglia del 1405, lo spettacolo del fuoco della Compagnia 
del Nibbio e dei Burdyri e il suggestivo incendio del Castello.
Info: www.castellobevilacqua.com

Castiglione delle Stiviere (Mn) - Fino al 10 maggio

CORSO DI FUMETTO
docente l'illustratore Red Mutti

La biblioteca comunale, in collaborazione con l’associazione culturale di Castiglione 
delle Stiviere ”Il Bivacco", organizza un corso di fumetto con il noto illustratore Red 
Mutti. Il corso si svolgerà il lunedì presso la Biblioteca di Palazzo Pastore, dalle 

20.00 alle 22.00, per 10 lezioni

Cavriana (Mn) - fino al 30 maggio

SPAZIO COMPITI
L’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Cavriana darà avvio al Progetto 
“Spazio compiti” per l’assistenza nello svolgimento dei compiti scolastici, a partire 
da  Martedì 1 febbraio e fino a fine maggio e rivolto ai bambini della Scuola primaria, 
per aiutarli ad organizzarsi e ad eseguire i compiti con minore difficoltà. Si svolgerà il 
martedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 nei locali della Scuola Primaria di 
Cavriana, con l’ausilio dei volontari del Servizio civile nazionale e con la supervisione 
di Federico Delmenico, Responsabile dell’Area minori dell’Ufficio di Piano distrettuale 
di Guidizzolo. Per informazioni e preiscrizioni contattare l’ufficio scuola al numero 
0376 811422 nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle 13,00 o 
all’indirizzo e-mail: servizi.scolastici@comune.cavriana.mn.it.
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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

eventiStefano Costi
Desenzano del Garda (Bs)

PERCORSI TERRITORIALI, “Le parole 
dell’anima e le risposte dell’anima…”, 
un percorso nella psicologia: leggiamo 
insieme James Hillman, referente prof. 
Romeo Zoppi, ore 14.30 - 17.00, presso 
Liceo Bagatta, via Carducci 30, info e 

prenotazioni: servizi all’istruzione 
T 030 9994160 Fax 030 9143700

istruzione@comune.desenzano.
brescia.it

manerba del Garda (Bs)
VENERDI’ DEL VIAGGIATORE: il 
cammino di Santiago de Compostela

medole (mn)
UGUALMENTE DIVERSE, regia di 
Emilio Gerla, compagnia Le Maschere, 
Teatro Comunale, ore 21.00. Info: 

comune T 0376 868001
Pegognaga (mn)

MI CHIAMANO GARRINCHA. Testo 
ispirato a “Lettera a mio figlio sul calcio” 
di Darwin Pastorin voce di: Bruno Pizzul. 

Teatro “Anselmi”, ore 20.45
Pisogne (Bs)

INCONTRO CON AUSILIO PRIULI, 
"Etnoarcheologia in alta Valle Camonica 
e il mistero dei villaggi scomparsi": 
tra incisioni rupestri, luoghi di culto e 
insediamenti umani antichi, organizzato 
dal Gruppo Archeo Pisogne, ore 20.30 
presso la Biblioteca Comunale, Piano 
terra Scuola Elementare, via della Pace, 
ingresso libero. Info: T 0364/880856 

uff.cultura@comune.pisogne.bs.it
Polpenazze del Garda (Bs)

SPETTACOLO TEATRALE: “Un uomo 
di nome Giobbe”. Chiesa parrocchiale 

di Polpenazze, ore 20.45
Toscolano maderno (Bs)

UNIVERSITANDO 2011, incontri 
culturali per la terza età e... non solo!, 
incontri gratuiti, “I Càtari: origini e loro 
irradiazione in Francia, Lombardia e 
nella zona del Garda”, relatore prof. 
Riccardo Bogazzi, ore 17.45 sala 
consiliare di via Benamati 95, Maderno, 

info: 0365 546064
Riva del Garda (Tn)

I CONCERTI DEL CONSERVATORIO, 
Corrado Ruzza pianoforte, musiche di 

Beethoven, Auditorium 
Conservatorio ore 20.30

CINERIVA: “The next three days”, 
proiezione cinematografica ore 21.30, 

Sala della Comunità

8 – 10 aprile
Riva del Garda (Tn)

13^ 500 MIGLIA TOURING: auto, 
moto e sidecar immatricolati prima 
del 1975 e, sino a 150 equipaggi, che 
in tre giorni percorreranno circa 800 
chilometri, tra le strade della Lombardia,  
Veneto e  Trentino. Info: 030.3581304, 

www.500miglia.net

Sirmione (Bs)
INCONTRO CON L’AUTORE, Giorgio 

Fogazzi presenta “Il testamento” 
introduce Mario Arduino, giornalista, 

storico e poeta, dalle 20.45 alle 
22.45, biblioteca comunale, 

info: 030 9909174

9 aprile
Arco (Tn)

CONCERTO coro voci bianche, Pasqua 

musicale arcense, Varignano, chiesa S. 
Michele ore 18.00 

Castiglione delle Stiviere (mn)
CITTADINI SI DIVENTA. Progetto di 
promozione socio-educativa finalizzato 
allo sviluppo della cittadinanza. Terzo 
evento dal titolo Cittadinanza tra.. diritti 
e doveri, diversità e discriminazioni.  Villa 

Brescianelli - via Moscati 17. 
Ore 15.00-18.00

Desenzano del Garda (Bs)
SALPARE, presentazione del libro di 
Mirco Maltauro. Relatrice M. Moneta, 

Palazzo Todeschini ore 17.00
Lonato (Bs)

VISITA DI LONATO a cura del Console 
del Garda Touring Club Italiano, info: 
Nicolini Viaggi –Salò, T 0365.520728 

manerba del Garda (Bs)
LIBRI IN VOLO: Giornata dello scambio 
gratuito dei libri Book Crossing. Biblioteca 
di Manerba del Garda, presso Palazzo 
Minerva Piazza Aldo Moro. Ore 14:00 
apertura scambio libri; ore 16:00  incontro 
con l’autrice bresciana Sara Di Furia che 
presenta il suo libro: “Il Mondo Di Eva”; 

ore 18:00 chiusura scambio libri.
medole (mn)

UGUALMENTE DIVERSE regia Emilio 
Gerla, compagnia Le Maschere, ore 

21.00, Teatro Comunale, 
info: 0376 868001

Valeggio sul mincio (Vr)
DRACULA, spettacolo musicale della 
compagnia “Off Broadway”, presentato 
da Francesco Antimiani, regia di Filippo 

Mantelli, presso il Teatro Smeraldo 
ore 21.00

9 – 10 aprile
Padenghe sul Garda (Bs)

TROFEO LAGHI PREALPINI, prima 
giornata, circo lo West Garda

Riva Del Garda (Tn)
HOP, i bambini al cinema, rassegna 
cinematografica, Sala della Comunità 

ore 15.00 e 17.00
CINERIVA, “The next three days”, 
proiezione cinematografica, ore 19.00 

e 21.30, Sala della Comunità

9 - 17 aprile
Su tutto il territorio nazionale

XIII SETTIMANA DELLA CULTURA. Il 
MiBAC apre gratuitamente, per nove 
giorni, tutti i luoghi statali dell’arte: 
monumenti, musei, aree archeologiche, 
archivi, biblioteche con dei grandi eventi 

diffusi su tutto il territorio

9 – 25 aprile
Arco (Tn)

PASQUA MUSICALE ARCENSE, 
rassegna di concerti

10 aprile
Bardolino (Vr)

TROFEO DI PESCA “Marinaio Bruno 
Tamburini” - a cura dell’AssociazIone 

Pesca Sportiva
Desenzano del Garda (Bs)

RITROVO MITICHE FERRARI. Aperitivo 
a cura della Scuderia Ferrari Club – Sir-
mione. Piazzale Torre S. Martino della 

Battaglia, ore 11.30
RIMEMBRANZE, concerto a cura del 
NED Auditorium A. Celesti, ore 17.30

Lonato del Garda (Bs)
FITNESS DANCE, Palazzetto 
dello Sport, stage ore 11.00, 

inizio gara ore 14.30
FULVIO SIGURTA' QUINTETTO, House 

of Cards, Teatro Italia, ore 21.00
manerba del Garda (Bs)

Peschiera del Garda (Vr) 6-13-20 aprile

UnIVERSITà POPOLARE
L’associazione Amici del Centro Culturale Arilicense trae le sue origini dalla ormai 
nota Università Popolare. Per l’anno 2010-2011 sono stati concepiti una serie di 
eventi, cinquanta conferenze e sette corsi della durata di 3/4 incontri l’uno, suddivisi 
in appuntamenti settimanali, sempre alle ore 15.30 presso la Sala Civica di piazza 
San Marco in centro storico. Per quanto riguarda il mese di aprile, mercoledì 6 si 
terrà la conferenza “Raffaello e Dante: un incontro mai avvenuto”, relatore Patrizia 
Olivieri: il Limbo descritto da Dante nel IV canto dell’Inferno ha ispirato Raffaello 
nella sua composizione raffigurativa della “Scuola di Atene” nelle Stanze Vaticane 
a Roma. Qual è il legame che unisce queste due immagini a due secoli di distanza? 
Il 13 aprile, “Il fenomeno emigrazione raccontato da due autori contemporanei: F. 
McCourt e M. Mazzucco” relatore Michela Barbatella: in un secolo di storia, tra ‘800 
e ‘900, milioni di persone sono state gli attori di un dramma che ha avuto come 
scenario l’Europa e l’America. In molti hanno raccontato storie sull’argomento, vere 
o inventate, raccolte da altri o vissute in prima persona. F. McCourt in “Le ceneri 
di Angela” racconta la sua personale esperienza, M. Mazzucco in “Vita” narra le 
vicende dei suoi antenati. Il 20 aprile ci sarà poi la chiusura dell’Anno Accademico. 
Relatori Tiziano Gelmetti (Attore e cantante) e Giuseppe Zambon (Accordéoniste). 
Un programma di emozioni forti che privilegia il sogno, il desiderio, la nostalgia verso 
melodie indimenticabili e poesie classiche e moderne incise nell’animo di tutti. Si 
ritroveranno così grandi canzoni come Granada, Vento, Exodus, e grandi autori: 
Dante Alighieri, Giosuè Carducci, Gabriele D’annunzio, Pablo Neruda e molti altri.
Info: Biblioteca Comunale - Dott. Carlo Bovo, Sig.ra Anna Maria Cremonese - Tel. 
045/6400153 mail: biblioteca@comune.peschieradelgarda.vr.it oppure Sig.ra Enza 
Lonardi (coordinatrice) Cell. 349/0622501

Lago di Garda e dintorni - 8-10 aprile

500 MIGLIA TOURInG
Giunta alla tredicesima edizione, rinnova il suo legame con il territorio e  gastronomia, 
alla ricerca di emozioni e piaceri per il palato, nella sfida tra affascinanti e preziosi 
veicoli di un tempo. L’evento è dedicato agli appassionati di veicoli d’epoca ed è 
organizzato da Amici Auto e Moto d’Epoca con la collaborazione di Jolly Time di 
Brescia. Alla manifestazione partecipano auto, moto e sidecar immatricolati prima 
del 1975 e sino a 150 equipaggi, che in tre giorni percorreranno circa 800 chilometri, 
tra le strade della Lombardia, Veneto e Trentino. La formula della manifestazione è 
quella Touring, gli equipaggi percorreranno strade e luoghi suggestivi per bellezze 
naturalistiche e architettoniche: 8 aprile ore 10.00-12.30, Brescia, Piazza Loggia 
accoglienza partecipanti e consegna documenti; ore 12.30 partenza primo veicolo; 
ore 13.30 sosta per buffet a Manerba del Garda; ore 18.00 arrivo primo veicolo Riva 
del Garda; ore 20.30 cena e pernottamento. 9 aprile: ore 8.00 ritrovo in Piazza 
3 Novembre; ore 8.30 partenza primo veicolo; ore 13.00 sosta pranzo a Boario 
Terme; ore 18.00 arrivo primo veicolo a Milano in Piazza Duomo; ore 20.30 cena 
e pernottamento. 10 aprile: ore 8.00 ritrovo in Piazza Duomo; ore 8.30 partenza 
primo veicolo; ore 13.00 sosta pranzo a Bordolano; ore 17.30 arrivo primo veicolo 
e conclusione manifestazione a Brescia
Info: tel. 030.3581304, www.500miglia.net  info@500miglia.net.
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eventi CONFERENZA AL MUSEO, “Luoghi di 
eccellenza dell’archeologia gardesana”, 
Museo Civico Archeologico della 
Valtenesi presso Centro Visitatori del 
Parco Archeologico Naturalistico della 
Rocca di Manerba del Garda, via Rocca 

20-22, ore 10.30-12.30
montichiari (Bs)

PöTOST CHE PES LE’ MEI ISE’, 
compagnia teatrale Cafè dei Piòcc, ore 
17.00, ingresso gratuito, Teatro Bonoris 
piazza Teatro 10, info: T 030 961115 

Pegognaga (mn)
FESTA DI PRIMAVERA. Bancarelle, vie 
e vetrine in fiore, spettacoli di animazioni 
per bambini, sfilate di moda e luna park. 

Centro storico. 
Info: Proloco, 349 5297968, 

www.comune.pegognaga.mn.it
Riva del Garda (Tn)

ALLA SCOPERTA DEL GARDA 
escursione: la città, la Rocca, i forti del 
Monte Brione, accompagnatori: Mauro 
Grazioli, Cesarino Mutti, Domenico 
Fava (0365.954543), ritrovo: ore 9 allo 

sbocco dell’ultima galleria 
della Gardesana, 

info: www.asar-garda.org prenotazione
MATINÉE MUSICALI 2011, Paris, 
mon amour!, musiche di C. Franck, G. 
Faurè e M. Ravel, concerto e aperitivo, 
Auditorium Scuola Musicale ore 11.00
PASQUA MUSICALE ARCENSE, 
omaggio a Gorecki, chiesa arcipretale 

ore 21.00
Solferino (mn)

FESTA DI PRIMAVERA. Bancarelle di 
prodotti tipici del lavoro manuale: pittura 
e scultura, creazioni in legno, ceramica 
e ferro, ricamo e maglia, patchwork e 
pizzo, cuoio e carta, fiori secchi e vetro, 
metallo. E ancora pietra tessuto, paglia, 
pasta di mais, batik, bigiotteria, candele, 
bambole, ecc. Degustazione torte 
caserecce preparate dalle signore della 
contrada accompagnate dal buon vino 
locale. Dalle ore 10.30 fino al tramonto. 

Info: www.pozzocatena.it

Torri del Benaco (Vr)
FESTA DEL DONATORE, a cura della 
sez. Avis di Torri, con sfilata, messa e 
pranzo sociale, infine riconoscimenti 

per i donatori
Volta mantovana (mn)

TERZO MOTOGIRO DELLE COLLINE 
MORENICHE con partenza da Volta 
Mantovana e arrivo a Rivalta sul Mincio, 

info: www.motoclubmincio.it

11 aprile
Caprino Veronese (Vr)

CONFERENZA: “Figure caprinesi della 
Resistenza”, relatore il prof. Vasco 

Senatore Gondola - ore 20.30
Desenzano del Garda (Bs)

LABORATORI TERRITORIALI . 
CREAZIONE SITI WEB. Dedicato 
a chi vuole imparare a sviluppare 
siti web completi a partire da zero, 
incluse le fasi di studio di fattibilità. 
13 incontri, il lunedì ore 14.15 - 16.15 
referente prof.ssa Favaroni Angela. 
Sede istituto Bazoli, via Giotto 55. Info: 

servizi all’istruzione T 030 9994160 
Fax 030 9143700 istruzione@comune.

desenzano.brescia.it

12 aprile
Bardolino (Vr)

CONFERENZA sul tema “Carlo Cattaneo, 
scrittore nel Risorgimento”, presso la 

Sala dell’ex Chiesa della Disciplina, 
ore 20.30

LA VITTORIA COME APERTURA A 
NUOVI ORIZZONTI, intervengono: 
Roberto di Donna campione olimpico di 
Tiro a segno, monsignor Carlo Mazza 
Vescovo di Fidenza cappellano della 
nazionale olimpica dal 1988 al 2004, con 
introduzione e presentazione di da don  
Andrea Giacomelli Direttore dell’Ufficio 
Sport diocesano e dall’Arch Stefano 
Braggio Presidente del Coni provinciale, 

Pieve di Cisano di Bardolino 
ore 20.30 – 22.30 

12 - 29 aprile
Riva del Garda (Tn)

PIÙ O MENO RIFIUTI, per la rassegna 
“Sviluppo sostenibile in mostra”, ven 
15 aprile ore 17.00 - letture a cura di 
Bandus… i narratori; sab 16 aprile ore 
17.00 - letture a cura del gruppo Il tè 
delle letture; ven 22 aprile 2011, ore 
17.00 - visita guidata, Villino Campi, via 
C. von Hartungen 4. Info: T 0461 493763, 
orari: martedì - venerdì 10.00 - 15.30, 

ingresso libero

13 aprile
Arco (Tn)

150 ANNI DI STORIA ITALIANA: “La 
nostra democrazia - L’importanza del 
nostro passato per costruire il domani”, 
ciclo di 4 conferenze, oggi: “Il periodo 
del movimento studentesco e operaio 
in Trentino e a livello nazionale”, Centro 
di aggregazione giovanile comunale, 

A.gio - ore 17.30
Asola (mn)

LA BOTTEGA DELL’OREFICE, stagione 
teatrale asolana, spettacolo di Karol 
Wojityla, è messo in scena dalla 
Compagnia Tetrale “Dammacco”, 
Cinema Teatro San Carlo, ore 21.00, 
info: www.prolocoasola.it 339 8157109

Brescia
GIUSEPPE GIACOBAZZI 

“Una vita da paura” CABARET 
PalaBrescia, ore 21.00

Desenzano del Garda (Bs)
CENA MUSICALE "Gli amici di Red"

Teatro Alberti. entrata con cena 50,00 
euro. locandina prevendita a fianco.

Lonato del Garda (Bs)
LONATO TRA ARTE E STORIA, incontro 
“Lonato sotto la dominazione veneta” 
con Damiano Scalvini, geologo, storico 
locale, ore 20.45, sala conferenze della 

biblioteca civica, via Zimbelli 22, 
info: T 030 9130755
Riva del Garda (Tn)

IL PIACERE DEL CINEMA, “Il Grinta”, 
proiezione cinematografica 

Sala della Comunità ore 21.00
Toscolano maderno (Bs)

LA RICERCA DELL’ARMONIA, incontri 
di avvicinamento alle arti solistiche. “La 
terza età e lo shiatsu”, le possibilità di 
intervento, relatore: Agostino Ronzullo, 
ore 17.45 sala consiliare di via Benamati 

95, Maderno, info: 0365 546064

14 aprile
Salò (Bs)

P R E S E N T A Z I O N E  V O L U M E : 
“Esperienze di psico-terapia” della d.ssa 

arredamenti e componenti in acciaio inox 
aisi 304/316

taglio laser inox spess. max 12 mm

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

Riva del Garda (tn) - 9-16 aprile

FLICORnO D’ORO
Xiii concorso bandistico internazionale

Il concorso si svolgerà dal 9 al 16 aprile. Nato nel 1992 con l’intento di offrire un 
importante momento di qualità musicale per il pubblico che vi assiste, ma soprattutto 
un’occasione interessante per le formazioni bandistiche che vi partecipano. Il 
concorso si svolge a Riva del Garda e cresce di edizione in edizione come numero 
di complessi partecipanti. L’impegno necessario per prepararsi alla competizione è 
occasione di crescita per ogni banda, il confronto con realtà diverse dalla propria è 
un’occasione di conoscenza, l’incontro fra tanti appassionati di musica bandistica 
provenienti da vari Paesi d’Europa e non solo, di amicizia. 

Info: info@flicornodoro.it

Manerba del Garda (Bs) - 9 aprile

LIBRI In VOLO
Scambio gratuito dei libri: book crossing

Funziona così: si sceglie fra i libri di cui non si sente più la mancanza e li si mette 
a disposizione degli altri, per ogni libro consegnato, se ne porta via un altro, senza 
scambio di denaro. L’iniziativa si terrà il 9 aprile, presso Palazzo Minerva, piazza Aldo 
Moro. Alle ore 14:00 si terrà l’apertura con lo scambio dei libri; alle ore 16:00 l’incontro 
con l’autrice bresciana Sara di Furia che presenta il suo libro “Il mondo di Eva”. Alle 
ore 18:00 chiusura dello scambio libri. Spirito dell’iniziativa è la consapevolezza che 
un libro inutilizzato è un  libro sprecato e piace pensare che possa invece incontrare 
un potenziale e  attento lettore.

Lonato del Garda (Bs) - 9 - 10 aprile

FIORI nELLA ROCCA
Piante rare in mostra

Il Garden Club di Brescia, in collaborazione con la Fondazione Ugo Da Como, ha 
organizzato per il prossimo sabato e domenica 9 e 10 aprile la IV edizione di Fiori 
nella Rocca che si terrà a Lonato. Si tratta di una mostra mercato di piante rare 
che offre un ulteriore spunto per conoscere il complesso monumentale lonatese 
della Fondazione Ugo Da Como con la Rocca visconteo-veneta e la Casa-Museo-
Biblioteca, dimora del Senatore bresciano. Proprio per sottolineare la particolare 
valenza culturale che connota questo evento, la Casa-Museo di Ugo Da Como 
ospiterà quest’anno la mostra di quattordici tavole di erbario concesse in prestito dal 
civico Museo di Scienze Naturali di Brescia, accostate ad alcuni rari volumi illustrati 
della Biblioteca del Senatore Ugo Da Como. Come di consueto Fiori nella Rocca 
accoglierà appuntamenti collaterali che arricchiranno la manifestazione offrendo 
suggestioni connesse al mondo della natura, dei fiori, della cura dei giardini.

Info: www.fiorinellarocca.it
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eventiGiovanna Gazzoni. Centro Sociale Sala 
Conferenze ore 15.00, ingresso libero

15 aprile
Caprino Veronese (Vr)

PRESENTAZIONE DEL LIBRO: 
“Leggende, curiosità e misteri del Lago 
di Garda”, interviene l’autrice Simona 

Cremonini, ore 20,30
Desenzano del Garda (Bs)

PERCORSI TERRITORIALI, “Le parole 
dell’anima e le risposte dell’anima…”, 
un percorso nella psicologia: leggiamo 
insieme James Hillman, referente prof. 
Romeo Zoppi, ore 14.30 - 17.00, presso 
Liceo Bagatta, via Carducci 30, info e 

prenotazioni: servizi all’istruzione 
T 030 9994160 Fax 030 9143700

INCONTRO con Roberto Ghidoni, a 
cura del CAI – Sezione di Desenzano 
d/G, Palazzo Todeschini ore 21.00, info: 

www.comune.desenzano.brescia.it
Drena (Tn)

IL MIRACOLO DELLA BIODIVERSITÀ 
a cura del naturalista A. Marsilli, Punto 

info del Comune, ora 20.00
manerba del Garda (Bs)

PROIEZIONE del film 
Lo Scafandro e la Farfalla

Riva del Garda (Tn)
LETTURE a cura di “Bandus... i narratori”, 
nell’ ambito della mostra “Più o meno 

rifiuti”, Villino Campi ore 17.00
Toscolano maderno (Bs)

UNIVERSITANDO 2011, incontri culturali 
per la terza età e... non solo!, incontri 
gratuiti, “Maledetto questo Rock!!!”, 
relatore prof. Samuele Pernigo, Centro 

Studi, via Religione 52, Toscolano, 
info: 0365 546064

15 – 16 aprile
Desenzano del Garda (Bs)

FINCHE’ C’E’ ARTE C’E’ SPERANZA, 
l’associazione + VENTO presenta arte 
e poesia per raccontare la meraviglia 
nascosta nella favela: storie eccezionali 
di impegno umanitario, opere di Vincenzo 
Melodia introdotte da Beatrice Buscaroli, 
“Oi, belo horizonte” di Mauro Campitoti 
con Davide Rondoni, presso The Cube, 

via Caduti dei Lager, Le Vele

15 – 17 aprile
Riva del Garda (Tn)

CINERIVA: “Street dance 3D” proiezione 
film ore 19.00; “Habemus Papam” 

proiezione film ore 21.30, 
Sala della Comunità

15 - 18 aprile
Torbole (Tn)

13° TORBOLE EUROPE MEETING

16 aprile
Arco (Tn)

PASQUA MUSICALE ARCENSE, 
Camerata musicale arcense, Chiesa 

Collegiata ore 20.30
Desenzano del Garda (Bs) 

EL MÈ SALAM LÈ Pö BÙ DEL TÒ, a 
cura dell’associazione “Noalter de la ria 

del lac”, piazza Cappelletti, 
ore 14.00 – 20.00, info: www.comune.

desenzano.brescia.it
Garda (Vr)

SCAMPAGNATA FUORI STRADA: 
“Sentieri golosi di Paola Pezzo” per i 
bikers di tutte le età con un avvincente 
percorso tra il Lago e l’entroterra 
gardesano e un totale di 23,5 km. 
Sono previste cinque diverse tappe 
degustative a Bardolino, Calmasino, 

Lazise, Bardolino e Garda.
Lonato del Garda (Bs)

LONATO TRA ARTE E STORIA, visita 
alla Chiesa del Corlo, Chiesa di S.Antonio 
e Santuario di S.Martino, ore 15.00, 
ritrovo sala conferenze della biblioteca 

civica, via Zimbelli 22, 
info: T 030 9130755

medole (mn)
CONCERTO D I  PASQUA,  i n 
collaborazione con il Conservatorio 
di Mantova ed “Amici della musica” di 
Medole, ore 21.00, Teatro Comunale, 

info: 0376 868001
Riva del Garda (Tn)

CONCERTO Orchestra Haydn, 
Auditorium Conservatorio ore 16.00

IL TÈ DELLE LETTURE, nell’ambito 
della mostra “Più o meno rifiuti”, letture 

in pubblico, Villino Campi ore 17.00
CONCERTO DI APERTURA FLICORNO 
D’ORO, Orchestre d’Harmonie du Val 
d’Aoste, Auditorium chiesa S.Giuseppe 

ore 21.15 
Torri del Benaco  (Vr)

PAOLA PEZZO JUNIOR RACE, 
manifestazione ciclistica di mtb per 
i giovani bikers. Rivolto a bambini di 
età compresa tra i 6 e i 13 anni, che 
si cimenteranno in uno o più giri del 
tracciato (interamente pianeggiante e 

in campo chiuso)

16 – 17 aprile
Desenzano del Garda (Bs)

CORVETTE DAY. Raduno automobili-
stico organizzato da Scuderia Corvette 
Italia. Lungolago C. Battisti, 9.00 – 13.00

Riva del Garda (Tn)
I BAMBINI AL CINEMA: 
“Gnomeo & Giulietta”, 

Sala della Comunità ore 15.00 e 17.00

16 - 19 aprile
Riva del Garda (Tn)

13° EDIZIONE FLICORNO D’ORO, 
concorso bandistico internazionale

16 - 25 aprile
Arco (Tn)

PASQUA MUSICALE ARCENSE, 
rassegna di concerti

17 aprile
Arco (Tn)

PASQUA MUSICALE ARCENSE, 
concerto vocale e strumentale, Chiesa 

di Bolognano ore 21.00
Canneto sull’oglio (mn)

MUSICAL “Hello Dolly” di Jerry Herman 
e Michael Stewart, compagnia Corrado 
Abbiati, adattamento e regia: Corrado 

Abbiati. Teatro “Mauro Pagano”, 
ore 21.00 

Desenzano del Garda (Bs)
30° CICLORADUNO DELL’ULIVO GAR-
DESANO, gara ciclistica organizzata 
dall’Unione Ciclistica Desenzano. Piazza 

Malvezzi, 7.00 - 12.30
Franciacorta (Bs)

7° RADUNO AUTO D’EPOCA IN 
FRANCIACORTA, ritrovo alle 8.00 e 
partenza da Villa Mazzotti di Chiari; 
pranzo a Casa Rocca – Palazzo Gambara 

Lunedì 13.00-22.00, 
da martedì a domenica 9.00-22.00

tel. 030-9158149

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

moda capelli

Volta Mantovana (Mn) - 10 aprile

3° MOTOGIRO 
DELLE COLLInE MOREnIChE

Domenica 10 Aprile avrà luogo il terzo Motogiro delle Colline Moreniche, seconda 
prova del Trofeo Mototour Lombardia 2011. Il percorso, adatto a qualsiasi tipo di 
moto, sarà di circa 105 km lungo le colline dell’alto mantovano e del basso Garda. 
La partenza sarà da Volta Mantovana, mentre l’arrivo sarà a Rivalta sul Mincio. Sono 
previsti tre controlli di transito intermedi. La prima sosta sarà a Solferino, la seconda 
a San Martino della Battaglia e l’ultima in località Reale di Volta Mantovana. Ad 
ogni tappa sarà offerto un rinfresco. Programma: ore 8:30: Apertura iscrizioni; ore 
8:30 - 11:30: Colazione offerta a tutti gli iscritti; ore 11:30: Chiusura iscrizioni; ore 
14:30: Termine massimo di consegna fogli di marcia; ore 13:30: Pranzo preparato 
all’arrivo, al centro parco di Rivalta sul Mincio. Come da regolamento, ogni singolo o 
gruppo di partecipanti partirà per il giro quando vuole dopo aver effettuato l’iscrizione 
e ricevuto la cartina del percorso. L’unico vincolo è la riconsegna del foglio di marcia 
entro le 14:30. L’intero percorso sarà segnalato in modo chiaro con appositi cartelli 
(fondo giallo con scritta nera). Informazioni e costi: l’iscrizione (12€ per i tesserati 
FMI e 14€ per tutti gli altri) comprende: copertura assicurativa, gadget, colazione 
(presso le iscrizioni), ristoro durante i controlli transito. Al momento dell’iscrizione 
sarà possibile acquistare, per soli 8€ in più, il buono per il pranzo. A tutti i partecipanti 
sarà consegnato un foglio di marcia su cui dovranno essere apposti i timbri dei tre 
punti di controllo intermedi e che dovrà essere riconsegnato all’arrivo per avere diritto 
al ritiro del gadget. Le iscrizioni sono aperte a tutti i motoveicoli a due e tre ruote.

Info: 3893454776 o scrivere a info@motoclubmincio.it

Solferino (Mn) - 10 aprile

FESTA DI PRIMAVERA
Un’occasione per visitare Solferino con i suoi monumenti Storici risorgimentali o il 
Memoriale della Croce Rossa Internazionale e trascorrere una bella e distensiva 
giornata di festa insieme a tutta la famiglia. Durante la manifestazione, che inizia 
alle ore 10.30 e finisce al tramonto, la via si riempie di bancarelle con prodotti tipici 
del lavoro manuale: pittura e scultura, creazioni in legno, ceramica e ferro, ricamo e 
maglia, patcwork e pizzo, cuoio e carta, fiori secchi e vetro, metallo. E ancora pietra 
tessuto, paglia, pasta di mais, batik, bigiotteria, candele, bambole. Come ormai 
tradizione, i visitatori potranno degustare le torte caserecce preparate dalle signore 
della contrada, accompagnate dal buon vino locale. Nella bella piazzetta ci sarà il 
mercatino dei ragazzi dai 6 ai 14 anni, che ha avuto tanto successo nelle scorse 
edizioni, dove i ragazzi esporranno i propri lavoretti, venderanno e scambieranno 
i propri giochi, giornalini. Non mancherà la bancarella di scambio libri: chi vuole 
può portare i propri libri già letti e scambiarli con altri. In collaborazione con la Pro 
Loco di Solferino, nella suggestiva piazza Castello, inimitabile balcone del Garda, 
si svolgerà il mercatino del piccolo antiquariato e collezionismo, che si tiene ogni 
seconda domenica del mese. 

Info: www.pozzocatena.it
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arco (tn) - 16-25 aprile

PASqUA MUSICALE
Un programma di concerti straordinario, che interesseranno sedi diverse, fra cui, 
gli appuntamenti fissi presso la Chiesa Collegiata e la chiesa Evangelica della 
SS. Trinità, a sottolineare il carattere ecumenico delle celebrazioni che ad Arco si 
tengono in occasione della Pasqua. I concerti propongono musiche sia sacre che 
profane, con programmi di notevole impegno e allo stesso tempo adatti anche al 
grande ascolto. L'ingresso è libero, questo il calendario: 
9 aprile Coro voci bianche dell’Alto Garda - h. 18.00 chiesa S.Michele, Varignano; 
10 aprile Omaggio a Gorecki - h. 21.00 chiesa S.Maria Assunta, Riva del Garda; 
16 aprile Camerata Musicale Arcense - h. 20.30 chiesa Collegiata, Arco; 17 aprile 
Concerto corale e strumentale - h. 21.00 chiesa di Bolognano; 20 aprile Gruppo 
flautisti “Il Conventello” - h. 21.00 Arco; 22 aprile Orchestra Pasqua Musicale 
Arcense - h.16.00 chiesa Evangelica, Arco; 23 aprile Orchestra Pasqua Musicale 
Arcense - h. 21.00 Casinò Municipale, Arco; 24 aprile Orchestra Pasqua Musicale 
Arcense - h. 21.00 Chiesa Collegiata, Arco; 25 aprile Il Buffo alla Moda - h. 21.00 
Casinò Municipale, Arco

di Bedizzole. La finalità del raduno è a 
scopo benefico, i fondi raccolti serviranno 
ad incrementare ulteriormente i lavori 
per gli edifici di Marsassoum in Senegal

Garda (Vr)
GRAN FONDO CITTA’ DI GARDA, 10^ 
edizione, tracciato di 38,5 km per mtb, 
tra sentieri e paesaggi tipici della zona 
lacustre del veronese, partenza sul 
Lungolago Regina Adelaide, ore 9.30

Riva del Garda (Tn)
MATINÉE MUSICALI 2011, “Night and 
day” omaggio a Cole Porter, concerto e 
aperitivo, Auditorium Scuola Musicale 

ore 11.00
Salò (Bs)

TORNEO PROVINCIALE SCACCHI 
per sedicenni con scacchiera gigante 
in piazza Vittoria. In caso di pioggia: 
Portici Palazzo Magnifica Patria e Sala 
Provveditori – intera giornata. Info: 

Assessorato Cultura 0365 296827

Toscolano maderno (Bs)
ALLA SCOPERTA DEL GARDA, 
escursione lungo la Bassa Via del 
Garda, accompagnatori Gianfranco 
Ligasacchi (0365.643435) Franco Ghitti 
(347.9366012), ritrovo ore 9.00 al Ponte 

di Toscolano, davanti al Municipio, 
info: www.asar-garda.org 

18 aprile
Caprino Veronese (Vr)

PRESENTAZIONE DEL LIBRO: 
”Verona: arte, architettura e paesaggio. 

Le immagini della storia”. 
Interviene l’autrice: dott.ssa Alessandra 

Zamperini. ore 20,30
Desenzano del Garda (Bs)

LABORATORI  TERRITORIALI . 
CREAZIONE SITI WEB. Dedicato a 
chi vuole imparare a sviluppare siti web 
completi a partire da zero, incluse le 
fasi di studio di fattibilità. 13 incontri, il 
lunedì ore 14.15 - 16.15 referente prof.
ssa Favaroni Angela. Sede istituto Bazoli, 
via Giotto 55. Info: servizi all’istruzione 

T 030 9994160 Fax 030 9143700 
Pegognaga (mn)

CHI DISINTOSSICA IL NOSTRO 
ORGANISMO?, per il ciclo di incontri 
"Lunedì in biblioteca". Loc. Polesine - 
c/o sala civica ‘G. Corradini’ , ore 20.45

19 aprile
Riva del Garda (Tn)

35°GIRO DEL TRENTINO, prima tappa 
cronometro Riva-Arco, Via Maroni 

ore 13.00
CONCERTO DI CHIUSURA FLICORNO 
D’ORO, proclamazione vincitori, Palazzo 

dei Congressi ore 18.00

20 aprile
Arco (Tn)

STORIE A MERENDA, evento per i più 
piccoli, con Claudia Berti, Biblioteca 

civica B. Emmert ore 17.00
PASQUA MUSICALE ARCENSE, 

gruppo flautisti “Il Conventello”, 
ore 21.00

Riva del Garda (Tn)
35°GIRO DEL TRENTINO, seconda 
Tappa Dro-S.Martino di Castrozza, 

Piazza Repubblica ore 11.00

20 – 21 aprile
Riva del Garda (Tn)

IL PIACERE DEL CINEMA, "L’uomo che 
verrà" proiezione cinematografica Sala 

della Comunità ore 21.00

21 aprile
Riva del Garda

IL TÈ DELLE LETTURE, “I viaggiatori: 
tra libri e scaffali della Biblioteca”, letture 
in pubblico, Biblioteca Civica ore 20.30

21 -24 aprile
Riva del Garda (Tn)

29° LAKE GARDA MEETING, 
optimist class

22 aprile
Arco (Tn)

PASQUA MUSICALE ARCENSE, 
Orchestra Pasqua musicale arcense, 

Chiesa Evangelica ore 16.00
Pegognaga (mn)

FAVOLE, prosa, con Paolo Poli, ore 
20.45 Teatro Anselmi, info: 

T 0376 550213 info@teatroanselmi.it
Riva del Garda (Tn)

VISITA GUIDATA alla mostra “Più o 
meno rifiuti”, Villino Campi ore 17.00

23 aprile
Arco (Tn)

PASQUA MUSICALE ARCENSE, 
Orchestra Pasqua musicale arcense, 

Casinò Municipale ore 21.00
Riva del Garda (Tn)

OVI DURI E RADIC, rassegna 
enogastronomica, Piazza delle Erbe 

ore 12.00

23 -25 aprile
Torbole (Tn)

CST CUP SLALOM OPEN

24 aprile
Arco (Tn)

PASQUA MUSICALE ARCENSE, 
Orchestra Pasqua musicale arcense, 

Chiesa Collegiata ore 21.00
Bardolino (Vr)

CONCERTO VOCALE, Filarmonica 
Bardolino, Chiesa Parrocchiale ore 21.00

24 - 25 aprile
Brenzone (Vr)

1° NATIONAL BOWL GARDA CUP, l
oc Castelletto

24 - 26 aprile
negrar (Vr)

FESTA DEI VINI 
DELLA VALPOLICELLA

con tradizionale Palio del Recioto, 
l’appuntamento che fa conoscere il 
vino di nuova produzione attraverso 

degustazioni e iniziative dedicate

25 aprile
Arco (Tn)

PASQUA MUSICALE ARCENSE, Il Buffo 
alla Moda, Casinò Municipale ore 21.00

Desenzano del Garda (Bs) 
FESTA DELLA LIBERAZIONE. Cele-

Verona - 23 aprile

VILLAInCAnTO
Nel cuore storico di Verona, si inaugura un nuovo format per apprezzare la bellezza 
dell’opera lirica: un’arte antica, un rinnovato piacere d’ascolto e comprensione. Per 
Verona la lirica non è una novità: lo è la forma in cui sta per arrivare nella città del bel 
canto. L’associazione lirica Villa InCanto, il M° Riccardo Serenelli e la società Format 
Produzioni presentano da sabato 23 aprile una rassegna di riduzioni d’opere liriche, 
secondo il format denominato Villa InCanto, da tempo in cartellone con successo 
a Recanati ed ora pronto per arricchire l’offerta culturale veronese con una serie di 
cinque rappresentazioni a settimana a palazzo Camozzini (via S. Salvatore Vecchio, 
6), a pochi passi dal cuore storico di piazza delle Erbe. La rassegna comprenderà 
L’elisir d’amore, la Bohème, la Traviata, la Tosca, la Madama Butterfly ed il Barbiere 
di Siviglia, titoli rappresentati in forma ridotta ma rigorosa (circa 1h e15’) da artisti 
professionisti, attraverso una formula di interattività col pubblico, coinvolgente ed 
innovativa, per vivere da vicino le emozioni dell’opera.

Info: www.villaincanto.eu

Caprino Veronese (Vr) - 15 aprile

MISTERI & LEGGEnDE
Una serata con la giornalista e autrice Simona 

Cremonini

Venerdì 15 aprile 2011 alle 20,30 l’Istituzione Biblioteca-Museo “Giovanni Arduino” 
di Caprino Veronese ospita la giornalista Simona Cremonini, autrice di “Leggende, 
curiosità e misteri del Lago di Garda”. Proposto in vendita tramite il sito www.
leggendedelgarda.com, il libro è una vera e propria guida su storia, tradizioni e 
racconti magici, spaventosi, insoliti, curiosi, misteriosi che interessano o hanno 
interessato in passato l’area gardesana. “Leggende, curiosità e misteri del lago di 
Garda” permette di intraprendere un inconsueto ma completo giro turistico intorno 
al lago ed è realizzato con brevi schede di testo e foto utilizzando la vetrina per 
scrittori www.lulu.com, che consente di pubblicare il proprio libro a zero spese e dà 
la possibilità di cercare di conquistare il grande pubblico con il passaparola (come 
d’altronde fanno le migliori leggende). Simona Cremonini, scrittrice di narrativa, 
giornalista, copywriter professionista, appassionata di folklore, vive vicino a Mantova 
ma ha trascorso le estati dell’infanzia a Manerba del Garda: per questo ha dedicato 
al lago il saggio, tuttora in cerca di un editore. La serata si terrà presso la Sala dei 
Sogni, presso il Museo, in Palazzo Carlotti, sede municipale.

Info: info@leggendedelgarda.com - 339 5864651

Cisano di Bardolino (Vr) – 12 aprile

VITA & SPORT
L’ufficio Sport diocesano e il Coni provinciale hanno promosso tre incontri di ascolto 
e di dialogo su temi di vita e di sport; l’ultimo sarà martedì 12 aprile, dal titolo “La 
vittoria come apertura a nuovi orizzonti”. Intevengono: Roberto di Donna campione 
olimpico di Tiro a segno, Monsignor Carlo Mazza Vescovo di Fidenza cappellano 
della nazionale olimpica dal 1988 al 2004. Con introduzione e presentazione di 
don Andrea Giacomelli, direttore dell’Ufficio Sport diocesano e dall’arch. Stefano 
Braggio presidente del Coni provinciale. Finalità degli incontri è il riconoscimento 
dell’esperienza sportiva come scuola di vita. Il coinvolgimento di campioni olimpici dello 
sport veronese è un’occasione straordinaria offerta a tutti nell’occasione cristiana del 
tempo pre-pasquale per ascoltare, confrontarsi e imparare. Tutti potranno riflettere a 
partire dai racconti degli atleti sui personali percorsi e traguardi del vivere quotidiano.   
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La Pasqua 
de L’Osteria

Paté di capretto 
con pane alla nocciola

Uovo di quaglia 
gratinato al tartufo 

con spinaci e crema di patate

Paccheri di grano duro farciti 
con gamberi e capesante

Capretto da latte alla bresciana  
con patate al forno e polenta 

grezza

Sbrisolona con mousse 
allo zabaione e pera cotta

Solo su prenotazione Euro 43,00

La Pasquetta 
de L’Osteria
….il pic-nic a tavola!

Uova sode, pane casereccio 
e salamella

Coppa, salame 
e guanciale di Sauris

Focaccia alle patate

insalatina di stagione

Focaccia dolce di mele

Vino, acqua e caffè

Solo su prenotazione € 25,00

L’Osteria sUer & GarBiNO  Via Carlo alberto,16 (Piazza s.Martino) 
Giorno di chiusura lunedì  info t 0365/503225 www.losteria-moniga.it

Soave (Vr) - 29 aprile - 1 maggio

GUITAR FESTIVAL
Rassegna nazionale della chitarra elettrica ed acustica da collezione: un evento nato 
come momento di aggregazione per specialisti del settore che ha conquistato anche 
il più vasto pubblico grazie alla semplice ed efficace gestione del Festival che rende 
“umani” anche i veri e propri mostri sacri del mondo chitarristico. Sono innumerevoli 
i musicisti che nel corso di questi venti anni hanno fatto la storia del Soave Guitar 
Festival; volti e nomi più o meno noti che hanno impreziosito la manifestazione con 
la loro presenza e con i loro virtuosismi musicali. Da Marcel Dadi ad Albert Lee, da 
Tommy Emmanuel a Laurence Juber, da Monte Montgomery a Màrçio Rangel, fino 
agli italiani Dodi Battaglia, Massimo Varini, Gabriele Posenato e molti altri ancora: 
un cast variegato che ha consacrato il Festival a manifestazione di rilievo nell’intera 
provincia scaligera. L’edizione 2011 sarà contrassegnata da seminari, mini-concerti, 
concerti serali e una mostra-mercato di chitarre e porterà nella cittadina medievale 
grandi artisti come Monte Montgomery, Frank Vignola, Laurence Juber, Pedro Javier 
González, il Bermuda Acoustic Trio, Paolo Sereno, Biorn, Massimo Varini e Albert Lee 
and Hogan’s Heroes. La tradizione vuole che a fine manifestazione uno dei fortunati 
partecipanti dei concerti serali riceva in regalo una chitarra Fender Stratocaster ‘57 
personalizzata, che quest’anno richiamerà i 150 anni dell’Unità d’Italia. 

Info: www.soaveguitarfestival.com - www.guitaranch.com

brazioni istituzionali e intrattenimento 
Banda cittadina. 

Piazza Malvezzi, ore 9.30
FESTA ALPINA, a cura dell’A.N.A., 

gruppo di Desenzano d/G, 
Spiaggia d’Oro, 10.30 - 23.00. info: www.

comune.desenzano.brescia.it
LABORATORI TERRITORIALI . 
CREAZIONE SITI WEB. Dedicato a 
chi vuole imparare a sviluppare siti 
web completi a partire da zero, incluse 
le fasi di studio di fattibilità. 13 incontri, 
il lunedì dalle ore 14.15 alle ore 16.15 
(primo incontro di presentazione lunedì 
7 febbraio dalle 14.15 alle 15.15), 
referente prof.ssa Favaroni Angela. 
Sede istituto Bazoli, via Giotto 55. Info: 

T 030 9994160 Fax 030 9143700
FESTA ALPINA, a cura dell’A.N.A., 
gruppo di Desenzano, Spiaggia d’Oro, 

www.comune.desenzano.brescia.it
Riva del Garda (Tn)

CONCERTO APERTURA STAGIONE 
TURISTICA, Corpo Bandistico Riva del 
Garda, Palazzo dei Congressi ore 20.45

Torri del Benaco (Vr)
FESTA SAN MARCO, patrono del 

paese, santa messa e processione 
Valeggio sul mincio (Vr)

GUSTOSAMENTE…armonia di sapori 
e tradizioni, mercatino di prodotti tipici e 
artigianato artistico a cura di Amarcord in 
collaborazione con Pro Loco Valeggio. 

Piazza Carlo Alberto, 
dalle ore 9.00 alle 20.00

27 aprile
Toscolano maderno (Bs)

LA RICERCA DELL’ARMONIA, incontri 
di avvicinamento alle arti solistiche. 
“Il pronto soccorso del Dott. Edward 
Bach”, shiatsu e fiori nelle emergenze, 
relatori: Agostino Ronzullo e Maria Silvia 
Stefanoni, ore 17.45 sala consiliare di 

via Benamati 95, Maderno, 
info: 0365 546064

28 - 30 aprile
Torbole (Tn)

ALPEN CUP 2011

29 aprile
Pegognaga (mn)

WAINER MAZZA, per il ciclo di incontri 
"Lunedì in biblioteca", serata conclusiva 
in compagnia del Menestrello del Po, 

ore 20.45, info:0376/525266

Sirmione (Bs)
CONFERENZA, la psicopatologia e il 
comportamento sessuale: una lettura 
inedita dei disturbi della sessualità, 
conduce il dott. Pierangelo Ferri, 
psicologo e psicoterapeuta, dalle 

20.45 alle 22.45, biblioteca comunale, 
info: 030 9909174

Toscolano maderno (Bs)
UNIVERSITANDO 2011, incontri 
culturali per la terza età e... non 
solo!, incontri gratuiti, Amor et furor 

nelle figure femminili di Andromaca e 
Didone nell’Eneide virgiliana”, relatore 
prof. Marco Basile, Centro Studi, via 
Religione 52, Toscolano, info: 0365 

546064

29 - 30 aprile
Caprino Veronese (Vr)

CONVEGNO su Mario Camis, con 
relazioni e mostra fotografica, Sede  
Accademia Agricoltura, seguirà visita a 

“Villa Camis” di Oné - ore 17.00

29 aprile - 1 maggio
Riva del Garda (Tn)

SYMPATEX BIKE FESTIVAL GARDA 
TRENTINO, incontro internazionale di 

mountain bike, area parcheggio 
ex autostazione

Soave (Vr)
SOAVE GUITAR FESTIVAL, rassegna 
nazionale della chitarra elettrica ed 

acustica da collezione.

29 aprile - 2 maggio
Volta mantovana (mn)

IX MOSTRA NAZIONALE DEI VINI 
PASSITI E DA MEDITAZIONE. La 
mostra propone 140 etichette in 
assaggio, Info e prenotazioni comune 

T 0376.839431 www.vinipassiti.net

30 aprile
Arco (Tn)

CONCERTO CORO ANGELI MODERNI, 
chiesa San Lorenzo ore 20.30
Desenzano del Garda (Bs)

11° COPPA FLAEM. Gara ciclistica a 
cura del Gruppo Sportivo San Martino 
Centro Sociale di S. Martino della Bat-

taglia, dalle ore 7.00
MEETING POLISPORTIVO GIOVA-
NILE CSI LOMBARDIA, C.S.I. Centro 
Sportivo Italiano - Comitato Regionale, 
palestra Catullo - Marco Polo - Centro 

sportivo S. Martino
Pastrengo (Vr)

163° ANNIVERSARIO DELLA CARICA 
DEI CARABINIERI A CAVALLO. 
Il glorioso intervento dell’Arma dei 
Carabinieri in soccorso del Re Carlo 
Alberto viene ricordato dalla cittadina di 
Pastrengo con numerosi appuntamenti 
storici e rievocativi, ma anche sportivi, 

culturali ed enogastronomici. 
Info: 045 7170398 

Salò (Bs)
POESIA Y TANGO, Sala Provveditori 

ore 20.30, ingresso libero
Toscolano maderno (Bs)

DIVINA COMMEDIA – PURGATORIO, 
Lectura Dantis: Canto VI con Andrea 
Manni, chiesa monumentale di S. 

Andrea, ore 21.00

30 aprile – 1 maggio
Sirmione (Bs)

MEETING POLISPORTIVO 
GIOVANILE, CSI Centro Sportivo 

Italiano, 1500 giovani atleti 
gareggiano in diverse discipline, info: 

030 320364, www.csi.lombardia.it

1 maggio
Sirmione (Bs)

FESTA DEGLI AQUILONI - XIV 
edizione, Spiaggia Brema, ore 10.00 - 
ritrovo per la costruzione degli aquiloni; 
ore 11.30 - Santa Messa; ore 12.30 
- pranzo con stands gastronomici; ore 
14.30 - manifestazione aquiloni con 
gara e premiazioni, info: T 030 919 027

Volta Mantovana (Mn) - 29 aprile - 2 maggio

IX MOSTRA nAZIOnALE VInI 
PASSITI E DA MEDITAZIOnE

Venerdì 29 aprile ore 16 Apertura degli spazi espositivi con: Rassegna dei vini 
passiti: esposizione dei vini partecipanti con scheda tecnica. Banco d’assaggio. 
Mostra Mercato: dove sarà possibile degustare e acquistare i vini e i prodotti delle 
aziende espositrici. Mostre tematiche: rassegna dell’editoria di settore. Ore 17,30 
Inaugurazione ufficiale MostraDalle ore 19,30 Animazioni nell’area esposizioni. 
Dalle ore 19,30 Degustazioni guidate. Ore 24 Chiusura stand. Sabato 30 aprile 
ore 11 Apertura degli spazi espositivi. Dalle 16:00 Degustazioni guidate vini passiti, 
cioccolato-passiti, sigari – passiti e spazio ludico per bambini. Dalle19,30 Animazioni 
nell’area esposizioni. Ore 24 Chiusura stand. Domenica 1 maggio ore 9,00 Apertura 
degli spazi espositivi. Dalle 10,00 alle 12,00 Degustazioni guidate vini passiti, 
cioccolato-passiti, sigari – passiti. Dalle ore 15:00 Spazio ludico per bambini. Dalle 
15,00 alle 19,00 Degustazioni guidate vini passiti, cioccolato-passiti, sigari – passiti. 
Ore 20,00 Chiusura stand. Lunedì 2 maggio ore 9 I Produttori vitivinicoli incontrano 
la Ristorazione. Ore 13,00 Buffet con presentazione dei prodotti. Alle 16 Chiusura 
stand. Negli spazi espositivi saranno presenti sommelier professionisti per aiutare i 
visitatori nella scelta e nella degustazione dei vini. Inoltre, fra gli ospiti di quest’anno 
troveremo Osvaldo Murri, Paolo Lauciani e Francesco Moser con la sua cantina. 
Per completare la rassegna ci saranno mostre, incontri, concerti, spettacoli e la 
possibilità di fare visite guidate al Palazzo Gonzaga, alle mura del castello e alle torri. 
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FIERE InTORnO AL GARDA

EXA 2011
30a Mostra internazionale armi Sportive, Security, 

Outdoor

Tornerà da sabato 9 aprile a martedì 12 aprile alla Fiera di Brescia, festeggiando 
30 anni di storia segnati da una crescita costante nei contenuti e nelle merceologie 
esposte, EXA 2011, il salone più importante d’Italia per tutti gli appassionati di armi 
sportive e da caccia: un ricco programma di eventi ed iniziative premierà da un 
lato la fedeltà delle aziende espositrici e dall’altro la partecipazione dei sempre più 
numerosi visitatori appassionati. Tra le novità, è attesa l’area collettiva dedicata al 
CANADA, destinazione scelta a seguito della missione 2010 di Exa International: su 
una superficie di 200 mq circa numerosi tour operator nordamericani promuoveranno 
viaggi venatori nella terra dell’Ontario. Sarà inoltre riproposta l’area dedicata alle 
Federazioni sportive come UITS con un campo di tiro da 500 mq, per la disputa della 
TEAM CUP 2011, CIP e FIDASC nel padiglione 1, mentre nel padiglione 2 continuerà 
il percorso sportivo con 6 linee di tiro a cura di ASSOARMIERI, il poligono per il Tiro 
a segno a cura di Tiro a Segno Nazionale - sezione di Brescia, il campo di prova 
tiro con l’arco a cura della FIARC, Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna, il 
poligono per il tiro dinamico sportivo con armi soft air a cura della Federazione Tiro 
Dinamico Sportivo. Per maggiori informazioni: www.exa.it

VInITALy 2011
E’ giunta alla sua 45° edizione la rassegna più 

grande del mondo dedicata al vino e ai distillati, 
ospitata dal 7 all’11 aprile da VeronaFiere.

Il focus sarà sui mezzi che sempre di più negli anni hanno saputo favorire l’incontro 
tra produttori e buyer, primi fra tutti la possibilità di matching online prima dell’inizio 
della fiera riservato ad operatori ed espositori o iniziative espressamente dedicate 
ai buyer esteri, come il Taste Italy e alle delegazioni straniere. Sempre maggiore 
è la risposta di partecipazione all’evento di aziende singole e consorzi che proprio 
tramite la rassegna mirano a evidenziare ricorrenze significative della propria 
attività, inseguendo un’identità distintiva autonoma rispetto alle collettive regionali. E 
proprio a testimonianza del successo della formula scelta, cresce anche l’interesse 
a partecipare come espositori da parte dei produttori di altri Paesi, in particolare 
francesi. Tra le novità in programma per l’edizione 2011, segnaliamo un nuovo logo 
sotto cui verranno proposte le iniziative legate alla ristorazione, che vedrà coinvolti 
i 5000 locali top italiani segnalati dalle principali guide. Ormai dal 1° dicembre sono 
aperte le iscrizioni ai grandi concorsi di Vinitaly: il Concorso Enologico Internazionale, 
in programma dal 28 marzo al 1 aprile 2011 e il Concorso Internazionale Packaging, 
che si svolgerà il 15 marzo. Ed ancora in occasione del 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia, Vinitaly festeggia con “La Bottiglia dell’Unità d’Italia”, progetto, nato da 
un’idea del Presidente di Veronafiere Ettore Riello e lanciato da Veronafiere nel corso 
dell’ultima edizione nell’ambito della storica visita del Presidente della Repubblica 
italiana Giorgio Napolitano: 40 vitigni autoctoni per realizzare un vino rosso e uno 
bianco che siano la summa delle 20 regioni, espressione della capacità imprenditoriale 
dei vitivinicoltori italiani, che pur conservando le peculiarità della propria terra, insieme 
rappresentano all’estero l’eccellenza del made in Italy. SPECIALE SU D DEL GARDA 
primavera in allegato a DIpende n.199 Per maggiori informazioni: www.vinitaly.com

CALENDARIO APRILE 2011
DAL 2 AL 3 APRILE 

CEnTRo FIERA DEL GARDA – monTICHIARI (BS)
MOStRa intERnaZiOnaLE Canina

Per informazioni: Gruppo Cinofilo Bresciano - tel. 030 3542540 - fax 030 3542620

7-11 APRILE 2011
VERonAFIERE

VinitaLY 2011
Ritorna un ormai imperdibile appuntamento per tutti gli appassionati di vino, dagli 
addetti al settore al pubblico finale per 5 giorni di degustazioni, eventi e seminari 
all’interno della rassegna più grande del mondo dedicata al vino e ai distillati.

SOL
17^ edizione di Sol, Salone Internazionale dell’Olio Extravergine di Qualità, il 
principale riferimento del settore olivicolo, dove ogni anno si danno appuntamento 

produttori e buyers nazionali ed esteri.

EnOLitECH
Il Salone Internazionale delle Tecniche per la Viticoltura, l’Enologia e delle 
Tecnologie Olivicole ed Olearie, l’appuntamento internazionale con la tecnologia 

innovativa applicata alla filiera del vino e dell’olio.

aGRiFOOD CLUB
La vetrina dell’eccellenza Made in Italy, dove trova spazio solo il prodotto 
italiano di qualità con lo scopo di affiancare l’Espositore nella promozione ed 

esportazione della grande tradizione gastronomica nazionale.

Orari di apertura al pubblico: Giovedì/Domenica: continuato dalle 9.30 alle 18.30; 
Lunedì: continuato dalle 9.30 alle 16.30 Prezzi biglietto d’ingresso: Giornaliero 
€ 45 - Online € 40; Abbonamento 5 giornate (validità di un ingresso per ciascun 
giorno)€ 80 - Online € 70 Per informazioni: www.vinitaly.com  www.sol-verona.

com www.enolitech.it  www.agrifoodclub.it tel. 045 8298111

9-12 APRILE 
BRIXIA EXPo – FIERA DI BRESCIA

EXa 2011
Festeggia 30 anni di storia la Mostra Internazionale Armi Sportive, Security, 
Outdoor: il salone più importante d’Italia per chi ama le armi sportive e da caccia 

offre anche quest’anno un programma ricco di appuntamenti e novità.
Orari di apertura al pubblico: 

Sabato, 9 aprile: dalle ore 9 alle ore 19 - Domenica, 10 aprile: dalle ore 9 alle 
ore 19,00 - Lunedì, 11 aprile: dalle ore 9 alle ore 18 - Martedì, 12 aprile: dalle 
ore 9 alle ore 16. La fiera è aperta sia al pubblico che agli operatori per tutte 
le quattro giornate. Prezzi del biglietto d’ingresso:  Operatori del settore: € 10 

Pubblico: € 15 - Tessera d’ingresso valida 4 giorni: € 30 
Per informazioni: www.exa.it. tel. 030 3463483/485

DAL 14 AL 16 APRILE 
CEnTRo FIERA DEL GARDA – monTICHIARI (BS)

EXPOMECCaniCa
Una rassegna specializzata per l’intera filiera della meccanica, proposta con 
l’obiettivo di valorizzare le eccellenze produttive e manifatturiere del territorio: 
un appuntamento da non perdere per i rivenditori e rappresentanti di macchine 
utensili e per quanti operano nella componentistica. Orari: 9-18  Per informazioni: 

www.expomeccanica.com tel. 030 961148 - 030 961062 - 030 961416

29 APRILE – 1 mAGGIo
PALAzzo DEI ConGRESSI – RIVA DEL GARDA 

SYMPatEX BiKE FEStiVaL GaRDa tREntinO
Torna anche quest’anno a Riva del Garda uno dei più grandi Bike Festival del 
mondo che offre la possibilità di assistere alle acrobazie dei campioni, visitare la 
più grande esposizione europea, testare le ultime novità non ancora sul mercato, 

partecipare alle gare o a tour guidati per grandi e piccini. 
Per informazioni: www.bikefestival.it – tel. 0521 559320

29-30 APRILE E 1-6-7-8 mAGGIo
CEnTRo FIERA DEL GARDA – monTICHIARI (BS)

SERiDO’
Una grande festa con stand attivi, aree gioco, spazi creativi, spettacoli 
ed attrazioni gratuite che coinvolgono i bambini e le loro famiglie. 

Per informazioni: www.serido.it – tel. 030 3751978

a cura di Alessandra Andreolli

noleggio auto e Furgoni
autovermietung - Rent a car - 

Location de voiture

tel.030.9911718 
Viale Marconi,13 Desenzano del Garda

www.autonoleggioeurocar.it 
info@autonoleggioeurocar.it

eventi
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Luciana Mulas

R
ob

er
to

 B
en

ig
ni

, M
ila

no
 1

97
6 

- F
ot

o 
Lu

ci
an

a 
M

ul
as

MOSTRA FOTOGRAFICA

inaugurazione: sabato 9 aprile, ore 18,30

a Pozzolengo Bs - dal 9 al 30 aprile 2011
presso Show Room TOSI MOBILI

Comune di Pozzolengo

Pozzolengo - Bs
Via Passeggiata 1
Orari: 9,30 - 12,00
 15,30 - 17,00

Pozzolengo (Bs)

LUCIAnA 
MULAS

tosi mobili presenta le 
opere di Luciana Mulas. 
L'elegante show room 
di Pozzolengo ospiterà, 
in aprile, le più illustri 
personalità del mondo 
del cinema, dell’arte e 

della politica, immortalate 
dall'obiettivo della celebre 

fotografa.

L'inaugurazione il 9 aprile alle ore 18.30, 
coincide con l'inizio della settimana 
nazionale dedicata alla Cultura. Una 
splendida occasione per apprezzare la 
fotografia d'autore ambientata in spazi 
classici o di design da vivere in prima 
persona. Arti a confronto dunque per 
una nuova visione del vivere quotidiano 
a contatto con la bellezza nel massimo 
comfort. Una ricca esposizione di opere 
perfettamente integrate nello spazio 
commerciale che è anche anticipazione 
della nuova comunicazione di Tosi mobili 
basata su concetti fondanti quali storia, 
cultura, tecnica e bellezza.
La mostra di Luciana Mulas si apre con 
un tuffo nei mitici anni settanta: immagini 
di grandi personaggi ritratti alla mostra 
del cinema di Venezia, al Piccolo Teatro 
o alla terrazza Martini di Milano, sui 
palcoscenici di Londra o New York. Scatti 
rubati alla scena, attimi colti per catturare 
uno sguardo, un'emozione.
Una cinquantina di opere in bianco e nero 
rigorosamente senza l'utilizzo di flash,
selezionati dal ricco repertorio privato 
dell 'art ista, raccontano una vita 
intera vissuta a stretto contatto con 
personaggi illustri. Il poeta dell'immagine 
Franco Piavoli così descrive Le 
memorie visive di Luciana Mulas: 
"Luciana Mulas ha un rapporto immediato 
e coinvolgente con le persone e con le 
cose. Questa immediatezza e umana 
partecipazione non cessano mai, 
nemmeno quando tra lei e gli altri c’è 
di mezzo la macchina fotografica. Anzi, 
con questo strumento esprime ed esalta 
l’emozione intercorsa tra soggetto e 
soggetto, tra soggetto e oggetto. Sia che 
ritragga una persona, sia che inquadri 
un ambiente o semplicemente una cosa, 
per Luciana Mulas la scelta mentale e 
stilistica è sempre preceduta da quella 
emotiva. Per questo l’autrice ci restituisce 
l’essenza, l’anima delle persone e delle 
cose, la loro più segreta ed intima vitalità."

La mostra inaugura il 9 aprile alle 18.30 alla 
presenza dell'artista e rimarrà aperta tutto il 
mese seguendo gli orari  9.30-12.00 / 15.30-19.00 
dello showroom Tosi mobili Tel.030.918250

noTE BIoGRAFICHE 
Nata a Pozzolengo, in provincia di Brescia, si 
avvicina alla fotografia da autodidatta (è il 1961), 
collaborando coi fratelli Mario e il compianto Ugo. 
Dal 1973 si mette in proprio, maritando le sue 
esperienze fotografiche ad altre forme di arte, 
anzitutto teatro e cinema (realizza, in proposito, 
servizi per pubblicazioni italiane ed estere e realizza 
ritratti di VIP dello spettacolo). Lavora per oltre un 
decennio in uno studio milanese nell'ambito delle 
relazioni pubbliche (SCR); ha contatti operativi e 
creativi con la Triennale e per 5 anni è docente di 
fotografia presso l'Istituto Superiore di Architettura e 
Design di Milano. Ha collaborato a giornali e riviste: 
“Arte”, “Data Manager”, “Grazia”, “Amica”, “Tempo 
Medico”, “New York Times”,“Interni”, “Welcome”. 
Partecipa a mostre collettive ed espone a personali 
nelle principali città italiane.

Luciana Mulas e Tosi Vani Gabriele 
nello show room TOSI MOBILI 

a Pozzolengo (Bs) Via Passeggiata,1

Pozzolengo - Bs
Via Passeggiata,1
Orari   9.30-12.00 
 15.30-19.00 

uno stile unico e accessibile 
dal living alla cucina
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GALLERIE intorno al GARDA
ARCo (Tn)

150 ANNI DI STORIA ITALIANA: 
“Emozioni di storia a 130 anni dalla 

nascita di Alcide De Gasperi”, video-
installazione, piazza San Giuseppe, 
ore 20.00-23.00, fino al 3 aprile 2011

LA GRANDE MOSTRA 
FOTOGRAFICA DEL POPOLO, 

presso Hotel Sole, 
fino al 24 aprile 2011

ASoLA (mn)
ROMANINO E I PITTORI 

ANTICLASSICI, mostra arti figurative 
che permetterà di ammirare il 

patrimonio delle province di Mantova, 
Cremona, Brescia e Bergamo. Nel 

Mantovano: pittori anticlassici lungo 
il Chiese, riguardante la Cattedrale 
di Asola. Esposizione in cattedrale 
Assunzione B.V. Maria e S.Andrea 

Apostolo. Info: T 0376/432432 
www.turismo.mantova.it 
fino al 30 giugno 2011 

UOMINI E VICENDE, MITI E VALORI, 
mostra filatelica itinerante celebrativa 

del 150° dell’ Unità d’Italia, 
Palazzo Beffa, 

30 aprile – 15 maggio 2011
SULLE ALI DEL SOGNO, mostra arti 

varie a cura di B.Trevisol, Palazzo 
Monte dei Pegni, 

29 aprile – 8 maggio 2011
ACQUA, ARIA, TERRA E FUOCO, 

mostra arti figurative di Achille 
Mantovani, Palazzo Monte dei Pegni, 

info: T 0376 720160. 
Fino al 1 novembre 2011

CAPRIno VERonESE (VR)
MOSTRA FOTOGRAFICA “Sculture 

d’arte, di storia e di spiritualità nel 
territorio caprinese”, curata dalla 

fotografa e grafica caprinese Valeria 
Gradizzi, istituzione biblioteca – 

museo “Giovanni Arduino” (1714 – 
1795), 2 – 16 aprile 2011

MOSTRA DI PITTURA, personale di 
Idelma Bertani, istituzione biblioteca 
– museo “Giovanni Arduino” (1714 – 
1795), 29 aprile – 14 maggio 2011

CASTEL DREnA (Tn)
MOSTRA PERMANENTE di reperti 

archeologici, Castello di Drena, 
sabato – domenica 10.00-18.00

MOSTRA DI PITTURA dei pensionati 
di Arco, 16 – 30 aprile 2011
CASTIGLIonE D/S (mn)
TERRITORI E PAESAGGI 
DELL'ALTO TERRITORIO 

MANTOVANO DAL PRINCIPATO 
ALL'UNITÀ, Palazzo Meneghini, via 

Cesare Battisti 27, orari: sab 15.30 
- 19.00, dom 10.00 - 12.30 / 15.30 - 

19.00, T 0376 679256, 
2 aprile - 15 maggio 2011

I LUOGHI DEL RISORGIMENTO 
NEL MANTOVANO, mostra 

fotografica, Palazzo Pastore. La 
mostra, prendendo spunto dal 150° 
anniversario della proclamazione 

dell’Unità d’Italia, vuole far conoscere 
i luoghi che sono stati teatro di 

avvenimenti legati al Risorgimento, fino 
al 10 aprile 2011

ROSA, ROSAE, ANTICHI OGGETTI 
COI FIORI, ricami e disegni di Eulalia 

Faini e Luigia Bondoni, sala dei 
paesaggi. FERDINANDO BONDONI, 

un Garibaldino da Castiglione a 
Bezzecca, sala degli stemmi, orari: 
sab-dom 15-20, eventi in occasione 

del 150° dell’Unità d’Italia, Museo della 
Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio, 

via Marconi 34, 
fino al 26 giugno 2011

CAVRIAnA (mn)
TE RICORDET?, foto dal 1850 al 1980, 
Villa Mirra, orari: venerdì 20.00-23.00, 

sabato 9.30-12.30 e 15.00-22.00, 
domenica 9.30-12.30 e 15.00-19.00, 

fino al 3 aprile 2011

DESEnzAno D/GARDA (BS)
SEGNI E PAROLE DI CARTA. Mostra 
di A. Stagnoli, L. Cottini, F. Chiaranti, 

Galleria Civica Piazza Malvezzi orario: 
martedì dalle 10.30 alle 12.30, venerdì 
dalle 16 alle 19, sabato e festivi dalle 
10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, 

ingresso libero. Fino al 3 aprile 2011
MOSTRA SU GARIBALDI, mostra 
storico-didattica sull’eroe dei due 

mondi. In collaborazione con 
l’associazione Mazziniana Italiana 

e l’associazione Faro Tricolore. 
Galleria di Villa Brunati, orari: 

venerdì 16.00/19.00; sabato e festivi 
10.30/12.30 e 16.00/19.00. Possibili 

visite guidate con scolaresche su 
prenotazione, fino al 15 aprile 2011

CENTO CUORI PER AMARE 
L’AFRICA in collaborazione con la 

Scuola Angela Merici di Desenzano, 
Galleria Civica, orari: martedì 

10.30/12.30; venerdì 16.00/19.00; 
sabato e festivi 10.30/12.30 e 

16.00/19.00. 10 - 25 aprile 2011
PERSONALE FRANCO DELAI Galleria 

Civica, orari: martedì 10.30/12.30; 
venerdì 16.00/19.00; sabato e festivi 

10.30/12.30 e 16.00/19.00 
30 aprile - 26 maggio 2011

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

GAVARDo (BS)
I SENSI DELLA NATURA, Girolamo 

Battista Tregambe, trenta incisioni del 
repertorio del maestro, sale espositive 

della biblioteca comunale, orari: 
venerdì, sabato, domenica 15.00 - 

19.00, fino al 1 maggio 2011

LonATo (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

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

PRALBIonE DI TIGnALE (BS)
MUSEO DEL PARCO ALTO GARDA, 
centro visitatori, percorso espositivo 

permanente Info: 0365 71449

RIVA DEL GARDA (Tn)
UNA FINESTRA SUL CLIMA, mostra 
itinerante interattiva, Rete Trentina di 

educazione ambientale per lo sviluppo 
sostenibile, orari: martedì-venerdì 

10.00-15.30, Villino Campi, 
fino al 8 aprile 2011

LA FINESTRA DEI SOGNI, opere di 
Toni Buso, il centro culturale La Firma 
di Riva organizza l’esposizione presso 

la Galleria Civica Craffonara, orari: 
mart-ven 10.30-12.30, 15.00-17.00; 

sab e dom 11.00-18.00, 
fino al 10 aprile 2011

PIU’ O MENO RIFIUTI, mostra 
itinerante interattiva della Rete Trentina 

di educazione ambientale per lo 
sviluppo sostenibile, per la rassegna 
“Lo sviluppo sostenibile in mostra a 

Villino Campi”, orari: mart-ven 10.00 - 
15.30, ingresso libero, Villino Campi, 

info: T 0461 493763, 

12 – 29 aprile 2011
IL VIAGGIO DELLA LUCE, mostra 

collettiva, Galleria Civica Craffonara, 
16 aprile – 1 maggio 2011

LICENZA DI SOGNARE. Un viaggio 
nell’onirico attraverso le opere degli 

artisti: Sara Bulla, Mariella Martinelli e 
Uber, Astoria Park Hotel, 

fino al 19 maggio
IL LAGO DI CARTA, 

rappresentazione cartografica del 
territorio gardesano dal XIV al XVIII 
secolo. Presso il Museo “La Rocca”, 

fino al 26 giugno 2011
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 2011
MUSEO DI RIVA DEL GARDA, 
propone un percorso di visita 

particolarmente interessante e 
gradevole alle collezioni permanenti e 
alle mostre temporanee, sede in p.zza 

C. Battisti 3 /A, info: T 0464 573869

SIRmIonE (BS)
LASCIATI SEDURRE DALL’ARTE, 

esposizione di dipinti ed oggetti 
raccolti da Casnici Giancarlo, Galleria 
Civica Dante Alighieri, piazza Flaminia 

1, info: 030 916114, 
16 – 28 aprile 2011

SIRMIONE, centoundici immagini di 
ieri, centoundici immagini di oggi, foto 
di Gianfranco Zarantonello, Palazzo 
Callas, piazza Carducci, orari: tutti i 

giorni 10.30-12.30 e 16.00-19.00, lun 
chiuso, ingresso libero, 
fino al 1 maggio 2011

PINK FLOYD, un mito in mostra, 
Galleria Civica Dante Alighieri, piazza 

Flaminia 1, info: 030 916114, 
30 aprile – 12 maggio 2011

TEnno (Tn)
LA COLLEZIONE DI CASARTISTI, 
esposizione, Casa degli Artisti “G. 

Vittone”, 17 aprile – 17 maggio 2011

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

La redazione non è responsabile 
di eventuali modifiche rispetto al 
calendario riportato. invitiamo i 

lettori a contattare gli organizzatori 
prima di recarsi sul luogo



Dipende 37

Riva del Garda (tn)

LA POETICA DEL 
FAnCIULLInO

il centro culturale “La Firma” propone le opere 
dell’artista trevigiano toni Buso

Un artista che inserisce nelle sue opere la poetica del “fanciullino”. È Toni Buso 
che rielabora a modo suo il mondo di quando eravamo piccoli, facendo ruotare 
immagini, simboli e forme geometriche su sfondi bianchi o pallidamente colorati. 
L’esperienza di Toni Buso ha inizio alle origini della propria esistenza approdando 
alla forza espressiva del fanciullo ma con la consapevolezza dell’adulto. La pittura 
di Buso è fatta di sogni, di ricordi, di affetti, che affiorano dal profondo per rendersi 
visibili e tangibile attraverso l’arte: una pittura sognante nella quale nasce per prima 
la linea che traduce i ritmi della vita; essa diviene a volte parola-simbolo l’utilizzo 
di questi grafismi letterari assume, soprattutto nei lavori più recenti, l’aspetto di un 
arabesco che dà corpo allo sfondo e il senso di tale scrittura non è più narrativo 
ma radicato nell’interiorità. Nelle opere di Toni Buso si nota un’evoluzione lenta 
ma costante di forme e di giochi di colore che tendono a sconvolgere la superficie 
dipinta. Sono tratti veloci di pennellate rosse, gialle, qualche viola, un po’ di nero e 
così via, in un astrattismo geometrico e informale, un equilibrio che a volte viene 
messo in discussione dalla poesia che vuole raccontare. Il suo è un linguaggio che 
vorrebbe essere “ingenuo” ma che in realtà è molto complesso e ripetitivo, un pretesto 
quello di ricorrere al mondo dei giochi d’infanzia (l’aquilone, la giostra, il girotondo, il 
trenino di legno), perchè la sua intenzione è nella ricerca cromatica, nei toni sempre 
diversi, nelle forme che solo lui riesce a modellare con il pennello. Buso adopera una 
base che è quella che tutti noi abbiamo conosciuto: le squadre, la griglia, la carta di 
quaderno e ricompone su tela aggiungendovi quello che il pensiero lo rende “libero di 
infinite possibili manipolazioni” che a volte sembrano ripetersi quasi ossessivamente. 
Quello di Toni Buso è un viaggio alla ricerca dell’essenza più vera delle cose che 
perdono la connotazione naturalistica travalicando il dato oggettivo ed apparente 

Sirmione (Bs) 

IERI OGGI SIRMIOnE
Centoundici immagini di ieri, 
centoundici immagini di oggi

Un’importante operazione di salvaguardia della memoria collettiva, un tuffo nel recente 
passato, un viaggio alla scoperta di Sirmione e del tempo andato. La mostra espone 
in grande formato le foto contenute nel libro “Sirmione ieri e oggi”: una pubblicazione 
dedicata alla storia locale che racconta, per immagini, la trasformazione della penisola 
di Sirmione negli ultimi cento anni. Autori del volume e curatori della mostra sono Sabina 
Fadabini, Elsa Lizzeri, Giordano Signori e Gianfranco Zarantonello. “Lo stupore che 
nasce in noi guardando le immagini che testimoniano una notevole trasformazione, 
sottolinea un grande privilegio: scopriamo di appartenere sì all’oggi, ma avvertiamo 
che le nostre radici affondano in una società più antica, che riconosciamo nelle foto 
sbiadite”, scrive il sindaco Alessandro Mattinzoli nella prefazione del libro; e l’autore 
delle fotografie relative all’oggi, Gianfranco Zarantonelli: “Con il trascorrere degli anni 
il nostro passato scivola dalla memoria, i luoghi mutano e la loro fisionomia originaria 
ci riesce irrecuperabile: ecco perché credo nell’importanza di questo volume, anche 
per far nascere un po’ di nostalgia, che male non fa e aiuta l’anima a vivere”. La 
mostra avrà luogo fino al 1 maggio, presso Palazzo Callas, piazza Carducci. 

per arrivare ad una dimensione narrativa dove i simboli e le immagini assumono la 
valenza di memoria, suggestione e forza identitaria. Buso riscopre il valore di una 
pittura vera, fatta di materiali sapientemente utilizzati e piegati al volere dell’artefice. 

Info: La Finestra dei Sogni, di Toni Buso, Galleria Civica “G. Craffonara”, Riva del 
Garda (Tn), orari: martedì - venerdì 10.30 - 12.30 | 15.00 - 17.00, sabato e domenica 
11.00 - 18.00, fino 10 aprile 2011

Castiglione delle Stiviere (Mn) – 2 aprile-15 maggio

TERRITORI E PAESAGGI 
dell’alto mantovano dal principato all’unità

La mostra pone Castiglione delle Stiviere al centro di vicende di rilevanza italiana ed 
europea, con mappe, incisioni, immagini fotografiche e dipinti a definirne il percorso 
espositivo. Viene proposta una lettura del paesaggio nei suoi aspetti vedutistici 
e simbolici e un’analisi delle prerogative ambientali, rappresentate nel versante 
militare, vista l’importanza strategica dei luoghi. Attraverso un’attenta analisi dei 
documenti in mostra, i modi della rappresentazione, soggettive interpretazioni del 
mondo, riflettono segni, tracce, visioni del territorio in mappe e vedute accurate. Le 
modalità della percezione, i rapporti tra osservatore e rappresentazioni, diventano il 
filo conduttore di tutto il percorso espositivo, dalle piante prospettiche alla topografia 
di derivazione astronomica, alla oggettività paesistica di incisioni e di stampe. Lo 
spettatore è sempre più direttamente partecipe degli eventi e addirittura diventa 
protagonista assoluto, all’interno del Panorama de la battaglia de Solforino, una 
delle opere in mostra, a contatto diretto con gli sconvolgenti effetti della guerra, nei 
territori riprodotti per la prima volta grazie alla tecnica fotografica, la cui affermazione 
negli anni dell’Unità d’Italia soppianta in parte le tecniche tradizionali e sancisce il 
domino dell’obbiettività. La mostra si trova a Palazzo Meneghini, via Cesare Battisti 
27. Orari: sabato 15.30-19.00 / domenica 10.00-12.30 e 15.30-19.00

Info: aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30, e dalle 16.00 alle 19.00. Chiuso il 
lunedì, ad esclusione del 25 aprile. Ingresso gratuito.

Brescia

COR MAGIS
il cuore , l’opera, il bene di tutti. Siena aD 1337

L’Associazione Compagnia delle Opere di Brescia organizza venerdì 1 aprile, alle 
ore 17.00, presso il Centro Pastorale Paolo VI (via Calini, 30 - Brescia), l’incontro 
inaugurale della mostra “COR MAGIS. Il cuore, l’opera, il bene di tutti. Siena A.D. 
1337” sugli affreschi del Buon Governo del Palazzo Pubblico di Siena, realizzata lo 
scorso anno dalla CDO nell’ambito del Meeting di Rimini. Le allegorie degli effetti 
del Buon Governo e del Mal Governo si incardinano nel tema del “Bene Comune” 
che da tempo ispira l’impegno della CDO: “Sulla porta di Siena che accoglie chi 
viene da nord, Porta Camollia, c’è scritto: COR MAGIS TlBI SENA PANDIT (Ancor 
più della porta - Siena ti apre il suo cuore). La mostra vuole accogliere l’invito di 
Porta Camollia, documentando come a Siena, in un certo momento intorno al 1337, 
si è espressa, in forme esteticamente suggestive, una concezione di socialità, una 
tensione al bene comune coerente con il desiderio originale del cuore. Per questo 
proponiamo la riproduzione degli affreschi del Buon Governo (1337-1339) che 
Lorenzetti ha dipinto nella Sala dei Nove, l’aula destinata alle riunioni del Governo 
della città e l’immagine della testa del Crocifisso e i cartigli di Landa di Pietro (1337). 
La mostra rimane aperta fino al 7 aprile - tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
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Rovereto (tn)

IMPRESSIOnISTI
La rivoluzione dello sguardo. 

Capolavori impressionisti e post-impressionisti 
dal Musée d’Orsay

Gli ultimi decenni dell’Ottocento costituirono un cruciale punto di passaggio per la 
ricerca artistica. La Francia di quegli anni si preparava, attraverso la contestazione 
dell’accademia, ad accogliere le avanguardie storiche del primo Novecento. 
L’esposizione che il Mart di Rovereto ha realizzato in collaborazione con il Musée 
d’Orsay di Parigi, propone la rilettura di quel periodo straordinario. Gli oltre settanta 
dipinti, provenienti dalla più importante collezione del XIX secolo, pongono il visitatore 
a contatto con le plurime identità artistiche che dipinsero l’«irrappresentabile», 
opere di fronte alle quali è impossibile rimanere indifferenti. Ed è proprio il museo 
parigino, che ha concesso un prestito molto rilevante per qualità e quantità, 
ad accogliere le opere realizzate da quegli artisti che influirono sul corso della 
storia dell’arte moderna. Per l’Impressionismo e il Postimpressionismo il Musée 
d’Orsay è infatti il luogo fondamentale per gli studi su tutti coloro che ne furono i 
protagonisti. Monet, Cézanne, Pissarro, Sisley, Renoir, Degas, Van Gogh, Gauguin 
e Courbet sono solo alcuni dei protagonisti di questo evento espositivo atteso da 
lungo tempo. Il percorso, costituito da otto sezioni, mettendo in luce la profonda 
influenza esercitata sull’arte da un contesto estetico-culturale che andava mutando 
rapidamente, presenta un’eccezionale selezione di dipinti che descrivono la «vigilia 
delle avanguardie»: dalla trasgressione scandalosa e realistica di Gustave Courbet, 
espressa nel celebre dipinto “L’origine du monde” (1866), esposto per la prima volta 
in Italia , alla nuova visione temporale che Claude Monet sperimentò nella serie di 
dipinti dedicati alla “Cattedrale di Rouen” (1892) che, al pari dei dipinti di Renoir, 
Sisley e Pissarro, testimonia l’attenzione per i paesaggi urbani e rurali. Così come 
la drammatica solitudine di Van Gogh, nella sua “Chambre ad Arles” (1889), e lo 
sguardo introspettivo di Berthe Morisot esprimono ciò che Isabelle Cahn, la curatrice 
dell’esposizione, descrive nei termini di «un’esplorazione del mondo cerebrale, della 
sfera emotiva, dell’immaginazione e dell’inconscio». L’esotismo di Paul Gauguin e lo 
sguardo psicologico con il quale Degas osserva gli esercizi di danza delle ballerine 
dell’Opéra, oltre all’”Omaggio a Cézanne” (1900) di Maurice Denis, diedero voce a 
una «rivoluzione dello sguardo» che inaugurò una nuova visione della modernità. 
Il tema del Paradiso terrestre chiude il percorso espositivo.

Mart, Corso Bettini, 43 – Rovereto Orari: mar-dom 10.00 – 18.00, ven 10.00 – 21.00, 
lunedì chiuso  Info: numero verde - info@mart.trento.it - www.mart.trento.it
Fino al 24/07/2011

Davide Marchi

mostre nazionali
BRESCIA

MATISSE E MICHELANGELO, 
L’incontro di due grandi artisti sedotti 

dalla forma, oltre 150 opere del 
maestro francese tra pittura, scultura, 

disegno, litografia e grandi libri 
d’arte. In contemporanea ERCOLE 
IL FONDATORE, dall’Antichità al 

Rinascimento, il mito dell’eroe greco, 
considerato il fondatore della città. 

Museo di Santa Giulia, orari: lunedì – 
giovedì: 9.00 - 20.00; venerdì e sabato: 
9.00 - 21.00; domenica: 9.00 - 20.00, 

info: www.matissebrescia.it
Fino al 12 giugno 2011. 

FIREnzE
GHIRLANDAIO. Una famiglia di 

pittori del Rinascimento tra Firenze 
e Scandicci. Castello dell’Acciaiuolo 

– Scandicci Orari: giov – dom 10.00 – 
13.00/15.00 – 19.00 Info: 0557591271 

www.ghirlandaio.it 
Fino al 1 maggio 2011

DAMIEN HIRST. For the love of God 
Il teschio di diamanti di Damien Hirst. 

Palazzo Vecchio Info: www.comune.fi.it 
Fino al 1 maggio 2011

DALL’ ICONA A MALEVICH, capolavori 
dal Museo Russo di San Pietroburgo, 

preludio dell’anno della Cultura e Lingua 
Russa in Italia, Galleria d’arte Moderna, 

Andito degli Angiolini, Palazzo Pitti, 
Fino al 30 aprile 2011

PICASSO, MIRÓ, DALÍ. Giovani e 
arrabbiati: la nascita della modernità, 

Palazzo Strozzi, orari di apertura: tutti i 
giorni 9.00-20.00, giovedì 9.00-23.00, 

info: T 055 2645155, 
Fino al 17 luglio 2011

GEnoVA
MEDITERRANEO. DA COUBERT A 

MONET A MATISSE. Palazzo Ducale, 
Appartamento del Doge 

Info: www.palazzoducale.genova.it 
Fino al 1 maggio 2011

mAnToVA
ARTE A MANTOVA 2000 – 2010, 

persistenze verifiche e nuove 
presenze, mostra arti figurative ed arte 
contemporanea, Casa del Mantegna, 
orari: da martedì a domenica, dalle 10 

alle 13 e dalle 15 alle 18, 
info: www.casadelmantegna.it 

fino al 25 aprile 2011

mILAno
LUCIO FONTANA: Vie Crucis 1947-

1957, Palazzo Lombardia, spazio 
espositivo, via Galvani 27, orari: mart-

dom 10.00 – 19.00, giov 10.00 – 22.00, 
lun chiuso, ingresso libero, 

info: T 02.89420019, 
Fino al 30 aprile 2011

MICHELANGELO ARCHITETTO nei 
disegni della Casa Buonarroti, Castello 
Sforzesco (Sale Viscontee), orari: mart - 

dom 9.00 – 17.30, info: 
T 02 88463700 www.milanocastello.it 

www.mostramichelangelo.com
Fino all' 8 maggio 2011

LO STUPORE NELLO SGUARDO, la 
fortuna di Rousseau in Italia da Soffici 
e Carrà a Breveglieri, alla Fondazione 
Stelline Di Milano, orari: mart –  dom 

10.00 – 20.00 (chiuso lunedì), 
info: www.stelline.it T 02 45462.411, 

Fino al 1 giugno 2011
L’ULTIMO MICHELANGELO disegni e 

rime attorno alla Pietà Rondinini, Castello 
Sforzesco (Sala 15), orari: mart - dom 

9.00 – 17.30, info: 
T 02 88463700 www.milanocastello.it 

www.mostramichelangelo.com
Fino al 19 giugno 2011

IMPRESSIONISTI, capolavori della 
collezione Clark, Palazzo Reale, piazza 
Duomo 12, orari: tutti i giorni 9.30-19.30, 
lun 14.30-19.30, giov e sab 9.30-22.30, 

la biglietteria chiude un’ora prima, 
info: www.impressionistimilano.it 

Fino al 19 giugno 2011
GLI OCCHI DI CARAVAGGIO, gli 

anni della formazione tra Venezia e 
Milano, a cura di Vittorio Sgarbi, Museo 

Diocesano, orari: martedì - domenica ore 
10.00 -18.00, lunedì chiuso, 

info:T 02.89420019
info.biglietteria@museodiocesano.it, 

Fino al 3 luglio 2011
L’INFERNO DI DANTE ALIGHIERI 

NELLE OPERE DI SALVADOR DALÌ 
E ROBERT RAUSCHENBERG, 

34 xilografie a colori del maestro 
surrealista spagnolo e 34 serigrafie 

di uno dei portavoce dell’arte 
contemporanea statunitense 

interpreteranno uno dei capolavori 
assoluti della letteratura mondiale. 

Fondazione Arnaldo Pomodoro, orari: 
merc-dom 11-19; giovedì 11-22, info: 

www.fondazionearnaldopomodoro.it, 6 
aprile – 7 luglio 2011

muRAno (VE)
NOVANTESIMO VENINI 1921 – 

2011, Museo del Vetro, Fondamenta 
Giustinian 8, orari: tutti i giorni 

10.00/17.00, fino al 31 marzo; dal 1 
aprile 10.00/18.00, 

info: www.museiciviciveneziani.it 
call center 848082000, 
fino al 10 luglio 2011

PADoVA
GUARIENTO E LA PADOVA 

CARRARESE, Palazzo del Monte e 
Musei Civici (Museo agli Eremitani 
e Palazzo Zuckermann), Museo 

Diocesano e Arquà Petrarca, in Casa 
del Petrarca. In concomitanza con la 
mostra inoltre, il Museo Diocesano, 

propone l’esposizione “Omar Galliani. 
Il Codice degli Angeli”. 16 aprile - 31 

luglio 2011

REGGIo EmILIA
GIORGIO DE CHIRICO, un maestoso 

silenzio, dipinti 1910-1970, Palazzo 
Magnani, Corso Garibaldi 31, orari: tutti 
i giorni escluso il lunedì, 10.00-13.00 e 

15.30-19.00, info: T 0522 444 408 
www.palazzomagnani.it, 
Fino al 1 maggio 2011

RoVERETo (Tn)
DOLOMITES PROJECT 2010 di Olivo 
Barbieri, Mart, Corso Bettini 43, orari: 
mar-dom 10.00 – 18.00, ven 10.00 – 

21.00 lunedì chiuso. Info: numero verde 
800397760 info@mart.trento.it 

www.mart.trento.it 
fino al 1 maggio 2011

RoVIGo
L’OTTOCENTO ELEGANTE, arte in 

Italia nel segno di Fortuny, 1860 – 1890, 
Palazzo Roverella, info: T 0425 460093 

fino al 12 giugno 2011

VEnEzIA
L’AVVENTURA DEL VETRO, Museo 
Correr, II piano, piazza San Marco, 

orari: tutti i giorni 10.00/17.00 fino al 31 
marzo; 10.00/18.00 fino alla fine della 

mostra, T 848082000
info: www.museiciviciveneziani.it call

fino al 25 aprile 2011
PRIMAVERA A PALAZZO FORTUNY, 
Paolo Ventura con “L’automa” piano 
terra, Roberta di Camerino con “La 
rivoluzione del colore” primo piano, 
Michelangelo Penso con “Circuito 

Genetico” secondo piano, sede in San 
Marco 3958, Campo San Beneto, 
orari: tutti i giorni 10/18, info: www.

museiciviciveneziani.it fino al 8 maggio
I VORTICISTI: ARTISTI RIBELLI A 

LONDRA E NEW YORK, 1914 – 1918, 
a cura di Mark Antliff e Vivien Greene, 

Collezione Peggy Guggenheim – 
nuova ala, Palazzo Venier dei Leoni, 
Dorsoduro 701, orari: apertura 10.00-
18.00 tutti i giorni, chiuso il martedì, 

info: info@guggenheim-venice.it
T 041 2405411, 

fino al 15 maggio 2011
VENEZIA CHE SPERA, L’unione 

all’Italia (1859-1866), nell’ambito delle 
Celebrazioni per i 150 anni dell’Unità 

d’Italia, Museo Correr, piazza San 
Marco, info: www.museiciviciveneziani.it

Fino 29 maggio 2011

VERonA
MEDAGLIE D’AMORE, mostra di 

monete e medaglie della collezione 
numismatica del Museo di 

Castelvecchio, alla Casa di Giulietta, 
orari: mart-dom 8.30-19.30, 

lun 13.30-19.30, 
fino al 8 maggio 2011

La redazione non è responsabile 
di eventuali modifiche rispetto al 

calendario riportato. invitiamo i lettori 
a contattare gli organizzatori prima di 

recarsi sul luogo
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CoLoRe

Milano

ARCIMBOLDO
artista milanese tra 

Leonardo e Caravaggio. 
al di fuori dal coro, al di 

fuori della storia
“Così procede 

arcimboldo, dal gioco 
alla grande retorica, 

dalla retorica alla 
magia, dalla magia alla 

Sapienza.” 
(Roland Barthes, 1985). 

Le opere di Giuseppe Arcimboldo (Milano, 1527-Milano, 1593) – capricci e bizzarrie 
– sono celebri in tutto il mondo perché persino la pubblicità e il Web talvolta se ne 
servono. Il suo nome nei secoli successivi alla sua morte fu quasi dimenticato e la 
sua opera etichettata come scuola di Leonardo. Non c’è dubbio che la tradizione 
artistica milanese e lombarda ebbe un ruolo fondamentale nella formulazione 
delle famosissime teste composte e delle ‘bizzarrie’ come i nostri studiosi hanno 
sempre sottolineato senza essere però recepiti dalla ricerca internazionale. Infatti le 
monografiche finora tenutesi a Venezia, Parigi e Vienna hanno celebrato l’Arcimboldo 
nel suo ruolo di artista di Corte al servizio degli imperatori asburgici a Vienna e 
a Praga, oppure come precursore dell’arte moderna. L’attuale mostra a Palazzo 
Reale nasce in collegamento con la National Gallery of Art di Washington, dove è 
in corso un’esposizione che condivide con la nostra il nucleo fondamentale delle 
sue ‘Teste’. L’obiettivo milanese è quello di restituire l’Arcimboldo al suo contesto 
d’origine precisando le radici culturali delle sue composizioni e di approfondire il suo 
ruolo nello sviluppo dei generi della natura morta e delle ‘pitture ridicole’. L’evento, 

Verona

CROnOS
quel che resta della memoria

Il tempo, la memoria, il presente: ecco i temi della mostra di Gianluigi Colin, per la 
prima volta e in esclusiva per il Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri, che 
si chiuderà il  15 maggio. Costituita da fotografie, grandi installazioni e performance 
realizzate e pensate ad hoc per lo spazio espositivo veronese, che porta in sé il 
senso del tempo come somma di stratificazioni e infinite memorie. Una mostra di 
grande impatto emotivo e impegno civile, che invita a riflettere sui temi che da sempre 
l’autore esplora, con un linguaggio molto personale e soprattutto con la convinzione 
della responsabilità etica dell’arte. Ecco perché i temi centrali dell’intera opera di 
Colin sono da sempre la Memoria come valore fondante dell’esistenza, il Tempo 
come stratificazione di sguardi ed emozioni, l’ambiguità dell’immagine nel sistema 

curato da Sylvia Ferino (Direttrice del Kunstistorisches Museum di Vienna, maggior 
prestatore), diviso in nove sezioni, introduce il visitatore nella Milano cinquecentesca. 
Le prime due analizzano i poli principali intorno ai quali ruota la cultura artistica 
milanese del Cinquecento con le grandi officine artigiane e il genio di Leonardo, i cui 
disegni grotteschi sono accompagnati da quelli di Girolamo della Porta, Bernardino 
Luini, Depredis, Cesare da Sesto, Francesco Melzi, Paolo Lomazzo, Ambrogio 
Figino, con alcuni loro dipinti attestanti l’influenza del Maestro di Vinci nello studio 
della fisionomia caricata e della figura, della natura, dell’atmosfera, della flora e 
della fauna. Nelle ‘officine’ ammiriamo le arti suntuarie (cammei, vasi, armi, tessuti, 
codici miniati, medaglie, sculture, tutte opere di artisti e di artigiani milanesi. Nella 
terza le opere del giovane Arcimboldo a Milano e dei suoi Maestri, fra cui suo padre 
Biagio, pittore accreditato presso la Veneranda Fabbrica del Duomo e discendente 
da un ramo cadetto di un’aristocratica famiglia milanese. La sezione successiva è 
dedicata all’illustrazione naturalistica in Italia e in Lombardia in cui Arcimboldo svolge 
l’attività di illustratore. Ed ecco il cuore della mostra con le ‘Teste’ di Arcimboldo, 
‘Stagioni’ ed Elementi’, da vari musei internazionali. Le intricate composizioni di fiori, 
frutti e di animali celano un complesso significato allegorico, legato alle vicende e 
alle aspirazioni universalistiche della dinastia asburgica. Segue la sezione sulla 
pittura ‘ridicola’ con disegni di figure grottesche (Vincenzo Campi, Lomazzo, Camillo 
Procaccini) e due dipinti di Arcimboldo (il ‘Bibliotecario’ e il ‘Giurista’). Nella settima 
sezione si entra nelle feste di Corte con 50 disegni di Arcimboldo (provenienti dagli 
Uffizi), uno ‘Studio’ di Giulio Romano e la cosiddetta ‘Armatura milanese’ forgiata da 
Giovanni Battista Serrabaglio per l’arciduca Ferdinando II del Tirolo. L’ottava sezione 
vede il ritorno di Arcimboldo a Milano nel 1587 pur rimanendo a servizio di Rodolfo 
II d’Asburgo, il più grande mecenate d’arte dei tempi; qui Arcimboldo rappresenta 
l’Imperatore nelle vesti di Vertumno, dio della vegetazione e dei cambiamenti, e 
se stesso in un autoritratto in cui si raffigura come testa cartacea quasi a volersi 
presentare in veste di letterato e poeta; esce inoltre un libretto firmato stranamente 
‘G.A. da Milano’. La nona sezione considera le ‘Teste’ reversibili e la natura morta, 
fra cui quella con canestra di frutta da cui Caravaggio avrebbe preso ispirazione per 
la sua ‘Canestrina’. Sono presenti anche nature morte di Ambrogio Figino e di Fede 
Galizia. Chiude la mostra il dipinto di recente scoperto ‘Le quattro stagioni in una testa’, 
acquistato dalla National Gallery di Washington in occasione della sua esposizione. 
A testimonianza di quanto ancora oggi le sue invenzioni siano fonte di ispirazione, 
nel periodo della mostra, verrà esposta in piazzetta Reale una scultura in vetroresina 
alta cinque metri dedicata all’‘Inverno’ di Arcimboldo dell’artista americano Philip 
Haas. Per festeggiare i 150 anni della Banca e i 150 anni dell’Unità d’ Italia (al cui 
ambito la mostra appartiene) Cariparma-Crédit Agricole è Main Sponsor dell’evento. 

Info: Palazzo Reale – Piazza Duomo, Milano, fino al 22 maggio 2011; orari: tutti i 
giorni 9.30-19.30; lunedì 14.30-19.30 giovedì e sabato 9.30-22.30 

Fabio Giuliani

della comunicazione, in un  “oggi” che diventa subito ieri, quasi un presente senza 
memoria. Su queste idee portanti l’artista crea un percorso e un allestimento specifico, 
interpretando lo spirito della memoria archeologica del luogo. 

Info:
Centro
Internazionale 
di Fotografia 
Scavi Scaligeri, 
cortile del Tribunale 
(tra piazza dei Signori 
e piazza Viviani). 
Chiuso il lunedì. 
Aperto dal martedì 
a l l a  d o m e n i c a 
ore 10.00 -19.00 
(chiusura biglietteria 
ore 18,30) 

ESPoSIzIonE e VEnDITA 
di Arredi antichi, Dipinti  Italiani, Francesi e Fiamminghi dal 

500 all’800; Tappeti vecchia manifattura e antichi; Preziosi e 
Argenti d’Epoca; Sculture lignee, bronzo e marmo; Lascito 
arredi di ENTE MORALE su Disposto del Curatore; ecc.

ESPoSIzIonE:
da Domenica 27 Marzo a Domenica 17 Aprile tutti i giorni 

ore 10-12.30; 15-18.30
ToRnATE D’ASTA:

Sabato  2 Aprile ore 16.00 e segg.
Sabato 9 Aprile ore 16.00 e segg.
Sabato  16 Aprile ore 16.00 e segg

 Catalogo in sede o siti: 
www.astagiudiziaria.com—www.asteverona.it

AVVISo:  
Vendita abbigliamento varie marche su disposto del Giudice e 
della dogana dal 30 aprile al 7 maggio 2011 orario continuato 

ore 9 .00 - 17.00 

c\o ISTITuTo VEnDITE GIuDIzIARIE 
DI VERonA

Via Chioda n. 123/A Verona—zona z.A.I.
(Traversa Via Fermi con Via monnet 

angolo fondo strada) 
 uscita Autostrada: Verona Sud

 tel. 045/505355—580233 
fax. 045/8204582 

E-mail: antiquariato@ivgverona.com

mostre
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