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NUOVO CENTRO CONGRESSI

sale congressi
200 posti a sedere modulabili
amplificazione - videoproiezione - wireless
servizio catering: coffee break - lunch - dinner
ampio parcheggio privato
possibilità di pernottamento
preventivi senza impegno

NUOVO CENTRO CONGRESSI RELAIS DU LAC
Via Agello,130 Desenzano del Garda (Bs)
Info - Prenotazioni - Preventivi: tel 030.9901511 fax 030.9901548
info@relaisdulac www.relaisdulac.it
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D'Annunzio Segreto - Gardone Riviera
intervista al presidente del Vittoriale
Giordano Bruno Guerri
Speciale ‘Amerigo Vespucci’ - Cadice
Ammiraglio Luigi Binelli Mantelli
(Comandante in capo
flotta navale Italiana)
Contrammiraglio Isidoro Fusco
(Marina militare italiana in Spagna)
Comandante Giorgio Trossarelli
(Comandante nave Amerigo Vespucci)
Loretta Forelli (Presidente CRI di Brescia)
Josè Carlos Sigurtà (Console a Siviglia)
Alejandra Gutierrez (Console Dominicana)
I Cadetti della Amerigo Vespucci
Speciale Areopago in Tunisia
Interviste a Mario Mauro, Graziano
Tarantini, Mauro Parolini, Adriano Paroli,
Paola Vilardi, Maurizio Vanzani

Enogastronomia

Speciale Strada dei vini e dei sapori del
Garda in Gemellaggio con il consorzio
Landzunge in Germania
Nicoletta Manestrini (Presidente Strada
del vino e dei sapori del Garda)
Birreria Harle a Allgau (Germania)
Cantina Berardi - Molinetto (Bs)

Attualità

Giustacchini Store - Sant’Eufemia (BS)
Museo del Divino Infante
intervista alla fondatrice Hiky Mayr
Progetto “+vento”
intervista a Francesco Cerini e Daniele
Mingucci fondatore di “+vento”

Personaggi

Graziano Tarantini
(Presidente Fondazione San Benedetto)
Giordano Bruno Guerri
(presidente del Vittoriale degli Italiani)
Mario Arduino
(Scrittore ed ex Sindaco di Sirmione)

prossimamente

Premio di poesia
Dipende voci del Garda
BRINDISI di Dipende e della strada dei
vini e dei Sapori del Garda
Attualità a Desenzano:
si dice o non si dice?

Web Tv, Facebook, Rivista, Eventi per il Giornale del Garda

ENERGIA DIPENDE
NETWORK
Da qualche giorno gli appuntamenti del Garda in diretta
quotidiana per gli amici del giornale su Facebook.
Le nuove formule editoriali, il classico happening del
Concorso di Poesia.
E l’utilità sostanziale degli abbonamenti – un dono
rinnovabile come l’energia pulita - oggi interessanti
anche per gli Internauti.
Aggiornamenti adattati alla potente era telematica. Così, Dipende
Giornale del Garda, duetta ormai stabilmente con la Rete attraverso
l’ormai consolidato network della Web Tv ed ora anche mediante
il corroborante virus interattivo di Facebook. Senza dimenticare le
tradizionali iniziative associativo/redazionali in piena evoluzione che
riguardano per Dicembre l’uscita di Dipende in formula unita con
D del Garda per un unico format stile rivista. E rimarcano ancora
l’appuntamento per del XIII Concorso di Poesia “Dipende-Voci
del Garda” organizzato negli accoglienti locali del Teatro Alberti di
Desenzano, con l’appendice/invito per i lettori storici a partecipare
al brindisi celebrativo di conclusione lavori. Dallo stimolante processo
di notizie, raggruppato dagli ormai grandi spazi operativi del Giornale
del Garda, l’ulteriore invito a regalare o a regalarvi un abbonamento.
Uno dono rinnovabile, al pari dell’energia pulita, ogni mese secondo
regole di informazione utili ad accompagnare i diversi tempi liberi delle
nostre esistenza, annunciando sistematicamente, tra l’altro e con
anticipo esclusivo, tutti gli eventi di Garda e dintorni. Dai contrafforti
lombardi di Brescia e Mantova, passando per la veneta dinastia regionale
veneta che include Verona, fino alle terre dell’alpe e prealpe trentina
incoronata sotto i sigilli di Trento. Ora questa legge di comunicazione
attuata a livello interregionale si codifica nell’aggiornamento degli
appuntamenti giornalieri reperiti, curati e divulgati da Dipende, dentro lo
scatolone di ricordi, esperienze e relazioni rappresentato da Facebook.
Gli amici del gruppo associato al giornale, ovvero i già molti utenti che
onorano l’interesse per il movimento in rete dei nostro marchio, ricevono
infatti da alcuni giorni in diretta quotidiana questo utile calendario di
informazione locale e non solo. Un servizio in più. Utile a rilanciare
la voce, sempre utile a favore soprattutto al lettore, fruitore e oggi
internauta, che si chiama abbonamento. Ricordando che Dipende e
D del Garda di Dicembre saranno un unico formato di particolare
interesse editoriale. Addobbato all’evenienza natalizia con l’eleganza
da rivista distribuita in edicola fino ad esaurimento scorte, mentre gli
abbonati riceveranno puntualmente via posta la copia riservata.
E che Dipende Network sia con voi.

comunicazioni

regala, regalati l'abbonamento a:

E-mail: eventi@dipende.it

GIORNALE DEL GARDA

volete segnalare un evento o
una manifestazione?

volete inviare il link
di un vostro video?
E-mail: video@dipende.it

aggiornamenti quotidiani:

www.giornaledelgarda.net
www.giornaledelgarda.com
www.dipende.it
www.dipende.tv
REDAZIONE
Desenzano d/G (BS)
via delle Rive, 1
giorni feriali orario: 9.00-13.00
Si riceve solo su appuntamento
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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.it

LA VOSTRA PUBBLICITA': tel.030.9991662 cell.335.6116353
IL TUO ABBONAMENTO:

ricevi a casa e regala Dipende ogni mese insieme ai vari supplementi annuali con

30,00 Euro all'anno abbonato - 100,00 euro socio santificabile
c/c postale n.12107256 intestato a INDIPENDENTEMENTE

eventi di Dipende

TV

GIORNALE del GARDA
e delle Colline Moreniche

Giornale del Garda - Dipende TV
con la Strada dei Vini e dei Sapori del Garda
domenica 21 novembre 2010 alle ore 17.30
al Teatro Alberti di Desenzano del Garda
invitano i lettori di Dipende al

GRANDE BRINDISI
al Teatro

con Dipende & la Strada

entrata gratuita con prenotazione obbligatoria
CONFERMA LA TUA PRESENZA tel. 030.9991662 E- mail: redazione@dipende.it

PREMIO DI POESIA 2010: XIII edizione

dipende - Voci del Garda

Città di
Desenzano del Garda

I vincitori saranno proclamati il 21 novembre alle ore 15.00 presso il Teatro Alberti di
Desenzano del Garda. L'Assessore Emanuele Giustacchini premierà venti poesie selezionate
fra oltre 300 opere pervenute e consegnerà l'ambito premio alla carriera allo scrittore Mario
Arduino di Sirmione (Bs) e al cantautore Weiner Mazza di Mantova

Fondazione
Angelo Canossi
Centro Culturale
Aldo Cibaldi

con il Patrocinio di:

si ringraziano:
				
				

Unione Comuni della
VALTENESI

Comune di
DESENZANO

Comune di
Sirmione

Comune di
POZZOLENGO

Comune di
Manerba

I.P.S.S.A.R Istituto Alberghiero superiore Caterina De' Medici - Desenzano del Garda (Bs)
LORY Fiori - Rivoltella del Garda (Bs)
Pasticceria Pasquali - Pozzolengo (Bs)
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solidarietà
Salò (BS)

aiuti per la CASA DELLA FRATERNITA’
La Croce Rossa di
Brescia fa un appello
ai gardesani perchè
contribuiscano alle
spese crescenti per il
mantenimento delle
importanti attività sociali
dell'istituto

Per informazioni tel. 0365.20731
Chi vuole dare un contributo
può effettuare un versamento sul C/c
bancario della Croce Rossa di Brescia
IBAN IT18L0569611201000005960X16

L’Istituto Casa della Fraternità di Salò, gestito dal Comitato Provinciale di Brescia
della Croce Rossa con la collaborazione delle Suore Ancelle della Carità, fra
le svariate attività sociali, accoglie i bambini inviati dal Tribunale dei minori che
necessitano di un'assistenza specifica. Proprio la particolarità e delicatezza
della gestione dei giovani ospiti, prevede l'assunzione di operatori professionali
che incidono notevolmente sui costi di gestione. A tal proposito Loretta Forelli,
Presidentessa della Croce Rossa per la Provincia di Brescia, trasmette una specifica
richiesta attraverso il Giornale del Garda che sosterrà l'iniziativa e terrà aggiornati
i lettori sui progressi legati al reperimento fondi: “ Fra le varie attività in corso, in
questo momento è urgente sostenere l’Istituto di Salo’, dove vengono mandati i
bambini dal tribunale dei minori. L'impegno finanziario è considerevole dato che
è necessario assumere un educatore ogni tre bambini. Faccio quindi un appello
a favore di questo Istituto che è un fiore all’occhiello della Croce Rossa, affinché
la gente di buona volontà ci aiuti. Sono certa che la generosità dei bresciani e
degli italiani in genere, servirà a darci una mano per continuare.” La richiesta di
contributo è finalizzata anche al supporto delle necessità della Casa della Fraternità
di Salò sia per il miglioramento che per il mantenimento delle attività della struttura.
Spesso basta un piccolo gesto personale per ottenere grandi risultati, per questo
il Giornale del Garda, particolarmente sensibile alle problematiche che riguardano
il Garda, sostiene l'iniziativa promuovendo la partecipazione dei lettori.

Max Anzeloni
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L’Istituto Casa della Fraternità di Salò, gestito
dal Comitato Provinciale di Brescia della Croce
Rossa, si avvale della collaborazione delle
Suore Ancelle della Carità che, ispirate del motto
della fondatrice S. Maria Crocefissa di Rosa “
La carità è l’argomento che deve starci più a
cuore”, si mettono a disposizione all’interno di
questa struttura. Lo spirito che anima l’Istituto,
quindi, oltre ad essere quello che si basa sulla
carità è anche quello che approva e sostiene i
principi fondamentali della Croce Rossa, ovvero:
umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza,
carattere volontario, unità e universalità. La
struttura si compone di tre comunità alloggiate
all’interno dell’Istituto climatico Croce Rossa
Salò che si trova a centro metri dal Lago di
Garda in località Carmine e all’interno, 24h su
24h, dipendenti pagati dalla Croce Rossa, si
prodigano sia per la comunità alloggio che nel
pronto intervento nel progetto mamma-bambino.
L’impostazione della comunità alloggio consente
interventi come l’accoglienza di fratelli (maschi
o femmine) e l’accoglienza di bambini di età,
nazionalità, di lingua e religione diverse. Grande
importanza assumono anche gli educatori che
valutando le risorse e le inclinazioni personali
dei ragazzi devono favorirne la frequentazione
di strutture sportive e ricreative al fine di collegarli
con la vita sociale della realtà locale.Per quel che
riguarda l’attività di pronto intervento, si offre la
possibilità a madri in difficoltà che vivono situazioni
insostenibili e frustranti, di usufruire di un ambiente
sereno, isolato atto sia a facilitare l’intimità con il
proprio figlio che a farlo socializzare con altri piccoli
che per alcune ore sono ospiti della struttura.
All’interno di questo progetto “Mamma-Bambino”
sono stati incentivati la nascita e lo sviluppo di
volontari che, coordinati da sociologi, mettono a
disposizione tempo, dialogo, sostegno morale e
tutto ciò che può favorire per promuovere l’aiuto
delle persone in difficoltà.

Compagnia delle Opere
Assemblea annuale e cena sociale CDO Brescia
Giornata nazionale

Colletta
Alimentare
Sabato 27 novembre 2010
Condividere i bisogni per condividere il
senso della vita. La tua spesa per chi
ha bisogno, nei supermercati aderenti
all’iniziativa (www.bancoalimentare.it)
Il povero è un uomo solo.
Condividere gratuitamente questo dramma
risveglia il vero desiderio che è nel cuore di
ciascuno: essere amato.“La Carità è il dono
più grande che Dio ha fatto agli uomini...
perché è amore ricevuto e amore donato”
(Caritas in Veritate). Per questo invitiamo
tutti a partecipare alla Giornata nazionale
della Colletta Alimentare, perché anche
fare la spesa e donarla a chi è più povero
è occasione di un immediato e positivo
cambiamento per sè e, quindi, per la società.

FARE IMPRESA:

l’alleanza possibile
tra imprenditori e collaboratori

Giovedì 4 novembre 2010 presso Brixia Expo-Fiera di Brescia (via Caprera)
ingresso a partire dalle ore 18.00
introduce
Camillo Zola, presidente CDO Brescia
intervengono
Carlo Pelanda, economista e docente di Politica economica internazionale University of Georgia
Riccardo Ruggeri, operaio e manager Fiat, oggi imprenditore e editore
Fiorenzo Castellini, amministratore delegato Castellini Officine Meccaniche Spa
Paolo Preti, professore di organizzazione delle PMI Università L. Bocconi
La quota di partecipazione è di euro 65 (parte della quota sarà destinata al sostegno di un missionario
della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo).

Incontro con
gli associati

Climatizzazione
Gardair
Fare in meglio quello che è un prodotto
semplice: con questo tipo di attenzione
Gardair Spa in più di 30 anni di attività
è riuscita a portare il clima caldo e
fresco in numerosissime case, uffici e
altri ambienti, sia in Italia che all’estero.
La società opera nel settore della
ventilazione, del condizionamento e dei
filtri aria: è nata nel 1976 con l’obiettivo
di realizzare impianti di riscaldamento
e condizionamento e distribuire in
Italia ventilatori d’importazione, ma
col tempo ha ampliato il proprio raggio
d’azione e festeggia quest’anno i 20
anni del proprio comparto produttivo.
Dopo 15 anni di commercializzazione
tramite i magazzini di Desenzano
e di Manerba, nel 1991 ha avviato
infatti un capannone a San Felice del
Benaco per produrre alcuni articoli in
proprio e in maniera semi artigianale.
«Crediamo che il clima del Lago di
Garda possa costituire una marcia in
più: certamente non svolge il lavoro al
posto di una persona, però contribuisce
a renderlo più sereno e produttivo»
racconta Alfredo Magagnini, presidente
di Gardair. Oggi l’area produttiva di San
Felice ha raggiunto i 6mila metri quadri
coperti, dove lavorano una trentina di
collaboratori. La società con il tempo
si è specializzata nella produzione
di articoli adatti a essere impiegati in
settori particolari, per i quali ha ottenuto
le specifiche certificazioni necessarie,
per esempio l’area automotive e
alimentare per la Germania o per il
settore ferroviario (lavorando per le
ditte fornitrici di Trenitalia) o, ancora,
per il mercato canadese. Gardair,
elastica e dinamica, ha sempre avuto
uno sguardo di attenzione ben preciso
per l’innovazione tecnologica e per
il confronto costante con le realtà
del settore, obiettivi che persegue
partecipando, per esempio, a iniziative
come il Matching della Compagnia delle
Opere. L’evento, durante l’edizione del
2009, le ha permesso di trovare nuovi
contatti e allargare i propri orizzonti,
anche in termini di dialogo e confronto
con le ditte concorrenti o comunque
dello stesso settore, pur rimanendo
sempre con i piedi per terra.

Formazione
finanziata per le imprese
I corsi finanziati dal Fondo sociale europeo e realizzati dall’ente accreditato Laser soc. coop.,
partner della CDO di Brescia per la formazione, nei mesi di novembre e dicembre 2010
TITOLO DEL CORSO
COME REDARRE UN BUSINESS PLAN PER LE PMI
Corso mirato a fornire le nozioni e gli strumenti per la
costruzione di un business plan che sia strumento di
supporto allo sviluppo dellla propria idea imprenditoriale.

ore

20

Novembre

Dicembre

11
(10.00-17.00)
18-25
(9.00-17.00)

ATTREZZARSI MEGLIO PER COMPETERE PIU’
EFFICACEMENTE
Corso per analizzare i metodi di approccio al mercato
all’altezza delle attuali sfide competitive ed in un periodo
di particolare criticità oer aiutare le aziende a meglio
finalizzare i propri investimenti.

20

16
(10.00-17.00)
23-30
(10.00-18.00)

PUBLIC SPEAKING
Il corso aiuta a prendere delle capacità espressive
raggiungibili attraverso una migliore gestione di corpo e
voce e affinare

16

19-26
(9.00-18.00)

UN TEAM COSA E PERCHE’
L’ideale per apprendere metodi affinchè il Team sia una
leva per il successo aziendale

16

25
(9.00 – 18.00)

2
(9.00-18.00)

corso propedeutico all’utilizzo sistemi CAD
Fornire un bagaglio strutturato ed organico di conoscenze
e competenze relative al disegno meccanico finalizzato
all’ utilizzo del CAD 2D e CAD 3D per la progettazione
meccanica.

16

22-25-29
(14.30 – 18.30)

2
(14.30 -18.30)

E-MAIL: croce e delizia aziendale
Corso che permette di acquisire informazioni pratiche per
ottimizzare l’uso della mail.

8

10-17
(14.30-18.30)

Per informazioni contattare le segreteria servizi e convenzioni della CDO di Brescia telefonando allo
0303366919 oppure inviando una e-mail a servizieconvenzioni@brescia.cdo.org.
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amici quattrozampe

adotta
un amico
Un cane abbandonato dovrà superare momenti
difficili fino alla nuova adozione, ma ricambierà la
nuova famiglia con un amore sincero
Sono molti e piuttosto stressanti i passaggi che deve affrontare un cane abbandonato
prima di poter, forse, ritornare a vivere grazie ad una nuova adozione. Dal momento
in cui avviene l’abbandono un cane può costituire un pericolo per se stesso e per
gli altri. Impaurito, spaesato e in forte agitazione potrebbe essere causa e vittima di
incidenti stradali oppure, nei casi più “fortunati”, incorrere in persone che dimostrino
sensibilità e che decidano di non girare la testa dall’altra parte ma di rivolgersi alle
strutture competenti. Secondo la legge sul randagismo i cani vaganti o di cui non
si conosce il proprietario, segnalati dai comuni cittadini, devono essere recuperati
dal canile sanitario di riferimento; funzione svolta nella nostra provincia dal canile di
Brescia. Una volta accalappiati e ricoverati presso tale struttura, trascorreranno una
decina di giorni per le procedure di controllo medico veterinario. Successivamente,
saranno trasferiti presso i canili rifugio competenti per territorio. Il canile intercomunale
di Desenzano è uno di questi e accoglie i cani trovati nei comuni di Desenzano del
Garda, Sirmione e Montichiari. Presso la struttura, attivando una certa selezione
secondo il grado di emergenza delle richieste, possono trovare ospitalità anche i cani di
privati cittadini che per vari motivi non sono più nelle condizioni di occuparsene, quelli
provenienti da canili o allevamenti sequestrati o da altre situazioni di emergenza. La
gestione di questi casi particolari è affidata direttamente all’Associazione Compagni
di Strada, per quanto concerne modalità di ritiro, cura e mantenimento. Il canile è
sito a San Pietro, una frazione di Desenzano del Garda e occupa una vasta area
immersa nel verde delle campagne, circondata da colline e uliveti. La struttura è
costituita da un capannone in cui sono collocati settanta ampi box, dotati di una
parte interna e di una esterna. La capienza massima è di duecento unità. Un primo

attento studio dei nuovi arrivati permette di unire soggetti caratterialmente compatibili,
la cui convivenza forzata non dovrà costituire per nessun motivo fonte di stress. Il
canile è dotato di sgambatoi: aree verdi, adeguatamente recitante, per il movimento
dei cani. Quotidianamente viene data assistenza con diverse e costanti modalità.
La pulizia dei box viene effettuata due volte al giorno, durante questa operazione,
i cani vengono condotti a gruppi omogenei e caratterialmente compatibili nelle
apposite aree verdi recintate dove manifestano i loro normali comportamenti sociali:
corrono, fanno buche, si sdraiano al sole e giocano tra loro e con i volontari. Per il
pranzo e la cena si distribuisce del cibo equilibrato e completo, mentre per i soggetti
con patologie o intolleranze viene somministrato dell’alimento specifico. Sono
garantite tutte le profilassi mediche per evitare l’insorgenza di malattie, effettuando
le cure prescritte dai dottori veterinari che si occupano degli amici a quattro zampe
con visite settimanali. Tutte le femmine vengono sterilizzate, e dal gennaio 2009
anche i maschi. Pratica, quella della sterilizzazione, che l’associazione promuove
costantemente parlando con i visitatori, con i futuri adottanti, anche attraverso
campagne di sensibilizzazione. L’Associazione, per coinvolgere direttamente la
popolazione sensibile verso le problematiche relative ai cani del canile, offre la
possibilità di portare a passeggio i cani, il sabato e la domenica, nella campagna
circostante la struttura. Noi diamo a loro tutto quello che serve a mantenerli in buona
salute e dedichiamo al gioco ed alle coccole quanto più tempo possibile, affinché
sviluppino un atteggiamento equilibrato e socievole, loro ci ricambiano con tanto
amore. Venite in canile: uno di loro vi aspetta!

Associazione Compagni di Strada

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

Desenzano (Bs)

canI guida
Service Lions: lo scorso ottobre il
Lions Club Desenzano Lago ha donato
un cane guida ad un non vedente.
La scelta di questo service tutto lionistico "due occhi per chi non vede" è per cercare
di dare un piccolo e concreto aiuto nel miglioramento della qualità della vita ad una
persona sfortunata. Il Lions club Desenzano Lago e l’assessorato alla cultura del
comune hanno coinvolto i bambini delle scuole elementari e i loro insegnanti, che
con la loro sensibilità hanno rappresentato graficamente il tema: il cane, l’amico
dell’uomo. I disegni sono stati esposti in Piazza Malvezzi il giorno della manifestazione.
Tra tutti i disegni sono stati selezionati i migliori tre, che sono stati premiati con
una pergamena ricordo e una targa per tutta la classe. I Lions da sempre sono
impegnati con interventi concreti sia per prevenire e, quando possibile, curare la
cecità attraverso le campagne sight first. Nel mondo, grazie ai Lions, sono state
curate decine di migliaia di persone dalla cecità reversibile, oppure, attraverso il libro
parlato e i cani guida, è stato possibile migliorare la qualità di vita a coloro le cui
capacità visive sono, purtroppo, totalmente e definitivamente compromesse. Il Lions
Club Desenzano Lago insieme all’amministrazione comunale, ai direttori didattici
e agli insegnanti del 1° e del 2° circolo delle scuole elementari di Desenzano ha
voluto divulgare un messaggio civile e morale relativo ad un grave problema come
la cecità per sensibilizzare tutta la comunità.
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Noleggio Auto e Furgoni
Autovermietung - Rent a car Location de voiture

Tel.030.9911718
Viale Marconi,13 Desenzano del Garda
www.eurocarcrs.com
info@eurocarcrs.com

Strada dei Vini e dei Sapori del Garda
Via porto vecchio 34 Desenzano del Garda (Bs)
Info: Tel. 030 9990402 E-mail: info@stradadeivini.it w w w . s t r a d a d e i v i n i . i t

appuntamenti di novembre

FRANTOI APERTI 2010

V edizione

Sabato 13 e 20, domenica 14 e 21 novembre 2010

Dopo la vendemmia, ora è tempo di… olio extravergine di oliva D.O.P (Denominazione di
origine protetta): caratterizzato da un grado di acidità molto basso che lo rende digeribilissimo
è uno dei fiori all’occhiello nel panorama italiano e di una terra sorprendente come la riviera
gardesana. La Strada dei Vini e dei Sapori del Garda desidera dedicare una rassegna a
questo nettare dorato del Benaco: FRANTOI APERTI. Arrivata alla quinta edizione la rassegna
prevede 4 giornate di visite guidate e degustazioni all’interno dei frantoi facenti parte della
Strada dei Vini e dei Sapori del Garda. Anche quest’anno si è voluto proporre l’accoppiata oliovino associando ad ogni frantoio un’ azienda vinicola che presenterà la propria produzione.
Alla visita del frantoio e alla spiegazione della filiera produttiva sarà abbinata quindi una
strepitosa e fragrante degustazione all’insegna del binomio:

Olio & Vino dei produttori della Strada dei Vini e dei Sapori del Garda.

Non c’è niente di meglio di un pomeriggio, con la famiglia o gli amici, alla scoperta dei sapori
della terra che la stagione offre, a contatto con la natura e la genuinità in un frantoio. Per una
merenda con bruschetta e un buon bicchiere di vino, alla scoperta dell’olio nuovo, del vino e
della tradizione gastronomica della riviera del Garda.
Per ogni informazione a riguardo è a disposizione il sito web: www.stradadeivini.it
Il programma prevede l’apertura dalle 15.30 alle 18.30 quando non specificato altrimenti:

Sabato 13 e 20 novembre
Azienda Agricola Taver Manerba d/G (BS) - Tel . 0365 551607
Vini dell’Azienda Agricola Taver di Manerba d/G (BS)
Calvino Gusto Supremo Padenghe d/G (BS) - Tel . 030 9900451 - www.calvingusto.it
Sabato 13: vini della Cantina Zuliani di Padenghe d/G (BS)
Sabato 20: vini dell’Azienda Agricola Averoldi di Bedizzole (BS)
Frantoio Cav. Avanzi Manerba d/G (BS) - Tel . 0365 551309 - www.avanzi.net
Sabato 13 e 20: vini della Cantina Cav.Avanzi di Manerba d/G
Frantoio Manestrini Soiano del lago (BS) - Tel . 0365 502231 - www.manestrini.it
Sabato 13: vini dell’Azienda Agricola San Giovanni di Raffa di Puegnago (BS)
Sabato 20: vini dell’Azienda Agricola Franzosi di Puegnago d/G (BS)

Domenica 14 novembre
Coop. Agricola San Felice - dalle 13.00 alle 18.00 San Felice del Benaco (BS) - Tel . 0365 62341
Vini delle cantine locali associate alla cooperativa
Frantoio Montecroce Desenzano d/G (BS) - Tel . 030 9911504 - www.frantoiomontecroce.it
Vini della Cantina Perla del Garda di Lonato d/G (BS)

Domenica 21 novembre
Azienda Agricola Taver Manerba d/G (BS) - Tel . 0365 551607
Vini dell’Az. Agricola Taver di Manerba d/G (BS)
Frantoio Montecroce Desenzano d/G (BS) - Tel . 030 9911504 - www.frantoiomontecroce.it
Vini dell’Azienda Agricola Il Roccolo di Polpenazze d/G (BS)

La Strada Si è fatta conoscere...
in ottobre:
16/17 ottobre Centro Commerciale il Leone – Desenzano d/G:
Presso la galleria del centro commerciale il Leone Shopping Center di Lonato
del Garda in vetrina i Sapori e Colori del Garda proposti dalla Strada dei Vini e
dei Sapori del Garda in collaborazione con il Consorzio tutela Olio Garda DOP
e l’Istituto Alberghiero Caterina de Medici di Desenzano del Garda. In vetrina le
DOC del Garda, le eccellenze enogastronomiche, e anche molte ricche proposte
turistiche alla scoperta del più bel lago italiano. Sei i momenti di degustazione
proposti nell'arco delle due giornate, con vini delle aziende associate, salumi,
formaggi.

22/24 ottobre Leutkirch im Allgäu in Germania: gemellaggio con il
consorzio LandZunge e creazione primo punto vendita all'estero.
Una delegazione di produttori e dirigenti della Strada dei Vini e dei Sapori del Garda
ha visitato le aziende gastronomiche affiliate al Consorzio tedesco LandZunge,
ente che promuove i prodotti tipici dell'Algovia, zona agricola prettamente rivolta
all'allevamento bovino ed alla produzione dei formaggi, mentre è pressochè assente
la coltivazione di viti ed olivi.Lo scambio culturale ha previsto la degustazione di
prodotti locali, birra, carni e latticini, considerando i possibili abbinamenti con i vini e
l'olio del Garda. L'incontro costituisce il primo passo per una fattiva collaborazione
culturale e commerciale perchè le aziende associate alla Strada possano esportare
i propri prodotti direttamente in Germania. Infatti è stata concordata la realizzazione
di un punto di esposizione e vendita dei prodotti della Strada dei Vini e dei Sapori
del Garda presso lo spaccio regionale Haselburg in Algovia.
(servizio televisivo su www.dipende.tv)

TOUR ENOGASTRONOMICI & CULTURALI con pernottamento
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eventi
Fino al 7 novembre - Montichiari (Bs)

nuovi incontri in novembre

Rassegna Antiquaria

DIAMOCI LA MANO

Al Centro Fiera di Montichiari una settimana
dedicata all'antiquariato con la tradizionale mostra
rivolta a collezionisti ed appassionati

In novembre, mese di passaggio che introduce le
festività, si creano i presupposti
per un Natale sereno e gioioso.

“Rassegna Antiquaria è un appuntamento di riferimento nel panorama degli eventi
dedicati all’antiquariato”, spiega Ezio Zorzi, direttore del Centro Fiera di Montichiari.
“L’edizione 2009 ha richiamato oltre 100 espositori, con un’offerta di alto profilo
che ha riscosso notevole interesse. L’obiettivo per il 2010 è consolidare il livello e
proporre una mostra ancora più ricca di contenuti. Dalla nostra, abbiamo un territorio
particolarmente recettivo, con un pubblico attento che ha dimostrato nel corso degli
anni di amare l’arte e l’antiquariato”. La manifestazione si ripresenta con un’offerta
espositiva che unisce tradizione e ricercatezza, confermando la propria posizione in
un panorama che negli ultimi anni ha visto la nascita di sempre più di eventi dedicati
all’antiquariato. La crescita del numero di espositori registrata nelle ultime edizioni
è stata accompagnata da una selezione rigorosa, con l’obiettivo di consolidare il
livello qualitativo. “Organizzare Rassegna Antiquaria vuol dire confrontarsi con oltre
vent’anni di storia”, afferma Silvia Dalcò, curatrice della mostra. “La tradizione è un
valore aggiunto e, al tempo stesso, una sfida a non tradire le attese e a migliorare
sempre. Da oltre vent’anni, Rassegna Antiquaria garantisce qualità e, al tempo
stesso, attenzione alle richieste del pubblico e capacità di rinnovarsi. L’antiquariato
è, da sempre, una sorta di rifugio, un invito a riscoprire un rapporto più stretto con
gli oggetti e la loro storia. Vogliamo che Rassegna Antiquaria sia soprattutto questo:
un’esperienza appagante per i visitatori, un modo nuovo per riscoprire quanto prezioso
può essere l’antico”.

Francesca, sta organizzando una serie di serate di tipologie diverse per soddisfare
le esigenze di ogni associato. Incontri singoli, cene e piccoli concerti serviranno
alle persone ancora sole ad incontrarsi, conoscersi, parlarsi, per poi condividere
insieme momenti di tempo libero. Gli ultimi appuntamenti, hanno favorito incontri
molto interessanti che hanno portato al fidanzamento di due nuove coppie di associati
quarantenni che da tempo cercavano qualcuno con cui costruire un futuro insieme.
Sempre più interesse attorno all’associazione ha portato l’ingresso di nuove persone
di diversa età e provenienza. Dalla zona di Verona si sono associate tre giovani
ragazze molto carine e con ottima professione mentre dalla zona di Mantova due
nuovi amici, Pietro e Francesco, sono alla ricerca di compagnia. Laura e Martina
abitano sul Garda e cercano amici con cui andare a sciare e giocare a tennis. Romi
vive in Valtenesi e Carla a Lonato,entrambe sono uscite recentemente da storie
d’amore finite, e hanno voglia di ricominciare con l’aiuto di “ Diamoci la mano”. Tra
i nuovi associati anche due signore che, dopo aver dedicato la vita al matrimonio,
si sono ritrovate sole ed intendono trovare ancora la serenità e la gioia di vivere un
rapporto di coppia. Francesca mette a disposizione il proprio agriturismo e la propria
ospitalità a tutti gli associati, consapevole del fatto che ogni fine settimana diventa,
per le persone sole, un momento di tristezza e malinconia. Insieme davanti al fuoco,
piuttosto che a cena o gustando un buon bicchiere di vino in compagnia sicuramente
si ritroverà l’entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco per un futuro ricco di emozioni
e di momenti felici. Per contattare l’Associazione “Diamoci la mano” basta telefonare
ai seguenti numeri telefonici : 333/9707477 oppure 0365/72606, Francesca sarà felice
di mettersi a vostra disposizione introducendovi con delicatezza e professionalità
in questa nuova esperienza che vi porterà ad una crescita aiutandovi a vincere la
timidezza ed ad affrontare la vita con maggior sicurezza e serenità.
per informazioni ed adesioni contattare il numero 333 9707477 (Francesca)

FIERA DI MONTICHIARI. ORARI Sabato, domenica e lunedì, dalle 10 alle 20; dal martedì al
venerdì, dalle 15 alle 20. Per maggiori informazioni: www.centrofiera.it - info@centrofiera.it

Alessandra Andreolli

mercatini dell'antiquariato
Prima domenica
del mese

terzo sabato
del mese

Terza domenica
del mese

Quarta 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

Toscolano Maderno (BS)
“A pescà en del vecc”, piazzale Nassiriya
dalle ore 8.00 alle ore 19.00

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 6213246
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

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.

PRIMO sabato
del mese
Toscolano Maderno (BS)
“A pescà en del vecc”, piazzale Nassiriya
dalle ore 8.00 alle ore 19.00

secondo sabato
del mese
Rovereto (TN)
Mercatino dell’antiquariato
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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

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

riflessioni d'autunno

EQUINOZIO D’AUTUNNO
Si sta come le foglie. Che si piegano su se stesse, arrossendo al ricordo
dei fasti verdeggianti dell’estate. Equinozio d’Autunno.
Il tempo si fa incerto, le ore placide.
Nuove intimità rimpiazzano le esuberanze da canicola. Ci si riveste il corpo e l’anima con datate avvolgenze e qualche inedita
morbidezza. Riporre, riordinare, eliminare. Fare posto. Chiudere. Per aprire su più tenui prospettive. Le spiagge sono vuote di
sassi. E di rami emaciati dal moto della risacca. Dissolte le oasi di ombrelloni, come palme al gelo. Silenzio e quiete. Svaniti
i roboanti cortei dei motoscafi e le processioni sommesse delle vele. Disperse le schiere d’auto all’ingresso delle rotonde.
Evanescenze dolciastre da crema solare s’insinuano nelle narici per riemergere in fotogrammi scoloriti dalla luce. Balneari
sinestesie evocano il tempo lungo delle notti estive. L’origano della pizza e il canto della fisarmonica. Nelle piazze popolari e
negli esclusivi privée si stipano le medesime eccitazioni. Resta il tasso d’ostentazione dei corpi abbronzati a fare la differenza.
Ma l’eco delle febbri da vacanza si va frangendo sui fuochi fatui della memoria. Ora è il turno di più intriganti temperanze. Di
lana e di castagne. Di ombrelli fradici di pioggia e di domande. Dell’attesa di un Natale che è soprattutto accoglienza. Mentre
sbiadisce il segno del costume, si squaglia l’immagine eroica, depilata e tatuata, lasciata cadere con nonchalance fra i tavoli
affollati dei bar. Riaffiorano inesorabili le mai sopite fragilità. Dissolvenze da cambio di stagione, da anticipo d’inverno. Quando
i primi brividi di freddo giocano a rimpiattino fra la pelle e le ossa. E il campionato di calcio ritrova il proprio spazio. Di tempo
e di senso. Primo giorno del Mehr nel lunario iraniano, festa di condivisione dell’amore nel culto di Zoroastro. Ricorrenza dei
riti di famiglia per il popolo giapponese. Celebrazione del raccolto, nelle consuetudini del Regno Unito. Principio dell’anno
per il calendario della Prima Repubblica di Francia. Equinozio d’Autunno. Occasione di connessione fra simili negli affetti,
nella religione, nella società. Riscoprire, rinsaldare, riunire attorno al fuoco dei sentimenti e delle tradizioni. Ricreando sinapsi
virtuose fra la storia personale e l’appartenenza alla Storia. Di una famiglia, di un territorio, di un mondo.
Equinozio d’Autunno. Notte uguale al Giorno. Fine e Inizio di cicli uguali e diversi. Al ritmo ascensionale del disco lunare, una
nuova danzatrice ha offerto il primo pianto alla Vita. Mia figlia.

Tanti Auguri a Tosca...

Dolci, appassionate
declinazioni augurali per
queste notti sguainate dentro
i giorni urlati e primigeni di
Tosca.
Sonorità originalmente
esuberanti. Che rielaboriamo,
in delicata sensazionalità, nel
corrispettivo evocante di queste
parole avvinghiate alla regola
di benvenuto. Sparigliata e
ritrasmessa con il fragoroso
impeto dei suoi/tuoi/vostri
incondizionati effervescenti
sogni.
dalla Redazione di
Dipende Giornale del Garda

Anna Dolci

I PACCHETTI TURISTICI e
LA MOSTRA TEMPORANEA
“PROFUMI DIVINI E ODORI
INFERNALI!”

Merano

Fall foliage ai giardini di Sissi

Fino al 15 novembre, data di chiusura
dei Giardini, è ancora possibile visitare
l’esposizione “Profumi Divini e Odori
Infernali!”, una splendida occasione
per imparare tutti i segreti di piante
e fiori: l’allestimento di uno spazio
multisensoriale e delle “isole olfattive”
offrono la possibilità ai visitatori di vivere
un’esperienza sensoriale totalizzante e
imparare nuove cose divertendosi. Per
chi sceglie di visitare i Giardini in questo
magico periodo dell’anno è possibile
approfittare di interessanti pacchetti
turistici: il pacchetto “GIARDINI E VINO”,
che conduce i visitatori alla scoperta di
pregiati nettari altoatesini e di splendide
rarità, come la vite “Versoaln”, la più
grande e probabilmente la più antica
del mondo; il pacchetto “GHIACCIAI
E PALME”, che accompagna i più
avventurosi dal soleggiato universo
botanico dei Giardini fin sui ghiacciai
della Val Senales, a oltre 3.200 metri
di altitudine; e infine il “PACCHETTO
GIARDINI E TERME”, che abbina una
passeggiata nel parco al piacere rilassante
delle terme di Merano, dove concedersi
finalmente un momento per pensare al
proprio benessere, scordando stress e
preoccupazioni.

I Giardini di Castel Trauttmansdorff | Marion Gelmini © 2009

I Giardini di Sissi offrono un punto di vista privilegiato per osservare il variopinto
I Giardini di Sissi a
mutamento delle foglie: l’anno scorso, infatti, fra settembre e ottobre, i visitatori
Castel Trauttmansdorff si accorsi qui proprio per ammirare lo spettacolo sono stati circa 100.000. Più di 80
vestono con i caldi colori ambienti botanici diversi e innumerevoli attrazioni tra padiglioni artistici e stazioni
sensoriali interattive dove quest’anno trova spazio anche l’insolita e avvincente
dell’autunno.
mostra “Profumi Divini e Odori infernali!”. Gli ospiti che si avventurano alla scoperta
Gli americani ne vanno dell’affascinante mondo delle piante, inoltre, possono approfittare di interessanti
pacchetti turistici combinati e conoscere anche i dintorni di Merano. Tutto questo e
pazzi e in Europa
molto altro ancora, fino al 15 novembre.
Il parco, raggiungibile a piedi dalla città di Merano, è la meta perfetta per una
affascina un numero
giornata in famiglia, a contatto con la natura. In questo periodo trionfano le tinte
sempre maggiore di
calde dell’“estate Indiana”, rosseggiano i boschi di latifoglie nordamericane, le
meravigliose chiome delle sequoie, dei cipressi, delle querce rosse e degli aceri del
persone: si tratta del
Canada. Ma è anche il momento in cui matura il riso sulle terrazze asiatiche, accanto
fenomeno conosciuto con alle quali sono in piena fioritura la pianta del tè e una splendida varietà di camelia
della regione montuosa del sud-est asiatico; sulle rive del Laghetto delle Ninfee
il nome di fall foliage,
occhieggiano dorati il miscanto e l’eupatorio, mentre nel Giardino dei Sensi stanno
che trasforma i verdi
sbocciando le ultime rose e dal Palmeto sempreverde risaltano i colori sgargianti
delle camelie autunnali.
e fioriti paesaggi estivi
I Giardini di Sissi a Castel Trauttmansdorff Via S. Valentino, 51 a 39012 Merano Tel.: +39 0473 235 730
in distese accecanti di
Orario d’apertura Dal 1° aprile al 15 novembre: dalle 9 alle 18 Dal 15 maggio al 15 settembre: dalle 9 alle 21
giallo, arancio e rosso.
Prezzi d’ingresso Biglietto singolo: 10,20 € Biglietto per famiglie (2 adulti con bambini sotto i 18 anni):
20,50 € Anziani: 8,80 € Bambini e ragazzi, studenti: 7,50 € Ulteriori informazioni su: www.giardinidisissi.it

COSTI
Pacchetto “Giardini & Vino”: 30,00 €
tutti i giovedì fino al 28 Ottobre.
Pacchetto “Ghiacciai & Palme”:
26,50€ prezzo unitario;
23,50 € prezzo a persona per gruppi
(almeno 15 partecipanti)
Pacchetto “Giardini & Terme”:
29,00 € - prezzo unitario;
27,00 € prezzo a persona per gruppi
(almeno 15 partecipanti)
Prenotazione:
(entro il giorno precedente)
presso i Giardini di Castel
Trauttmansdorff, Tel.: 0473 235 730
botanica@provinz.bz.it
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eventi
Dal 4 al 7 novembre - Verona

FIERACAVALLI

112^ edizione della famosa manifestazione
dedicata ai cavalli...e non solo. Oltre un secolo di
storia, 150mila spettatori nell’ultima edizione e
una crescita di affluenza del 18%. E ancora, oltre
600 espositori provenienti dall’Italia e dall’estero,
e 2.500 i cavalli appartenenti a più di 60 razze,
su una superficie complessiva di 350mila metri
quadrati.
Numeri da record per Fieracavalli - International Horse Festival, che si è affermata a
livello internazionale come la maggiore manifestazione del settore equino. Ma non
solo i cavalli sono i protagonisti. Verona diventa per 4 giorni una capitale di cultura,
che offre spettacoli imperdibili per gli appassionati del settore, ma per tutti coloro
che amano l’arte, il design, lo sport. Infatti, le cose sono cambiate dal 1898, anno
di debutto di Fieracavalli: nata come “semplice” mercato equino, nel corso degli
ultimi anni la manifestazione si è arricchita di spazi e occasioni che ruotano attorno
al mondo dei cavalli. Anche l’edizione di quest’anno riserva delle novità assolute.
Spettacolo di magia equestre offerto in esclusiva dalla “Real Escuela Andaluza del
Arte Ecuestre” di Jerez de la Frontera, una delle scuole di equitazione più rinomate,
e esemplari di rara bellezza e valore, come il frisone olandese Tsjabring 429, il cui
valore è stimato sui 600.000 euro. Si gioca poi in casa, con il Cavallo di Persano,
antica razza italiana in pericolo di estinzione. Particolare attenzione dedicata anche
alle razze ispaniche, con il Salone del cavallo spagnolo, già presente nelle scorse
edizioni, e il debutto di uno spazio dedicato al Sudamerica, terra che nell’immaginario
collettivo è la patria dei gauchos e delle pampas. Occasione per ricordare anche il
bicentenario della repubblica Argentina, con rappresentanti del governo e esempi
delle tradizioni di questa terra d’oltreoceano, che negli anni dell’emigrazione accolse
tanti italiani. Nello spazio dedicato al Sudamerica viene allestito anche il Concorso
Internazionale di Morfologia del cavallo Criollo, l’unico che permette agli allevatori
di cavalli pura razza di partecipare al SICAB di Siviglia, il più importante concorso
di morfologia per questa razza. Un’occasione in più per sottolineare l’importanza
strategica che Fieracavalli riveste nel panorama equino internazionale. Altro padiglione
di grande attrazione è quello dedicato al cavallo arabo, la razza nobile e affascinate
per eccellenza, una delle più antiche, da ammirare in una scenografia che riproduce
l’Aida, realizzata con la Fondazione Arena di Verona. Ma Fieracavalli non pensa solo
ai “nobili” equini, ma anche ai loro cugini più umili. Un salone è dedicato all’Asino,
animale tradizionalmente destinato ai lavori più faticosi, ma rivalutato per le sue
grandissime doti di aiuto nel recupero e nella riabilitazione di disagi psichici. Oltre agli
spazi espositivi, largo anche a spettacoli di equitazione e di danza. Un appuntamento,
diventato fisso negli anni, è il Westernshow. Centinaia di appassionati si cimentano
in coreografie coordinate tipiche del folklore americano da rodeo, e spettacoli di
destrezza su percorsi dei cavalli. Spettacolo suggestivo è Horselyric, quest’anno in
esclusiva a Verona. Il teatro si trasferisce sulla pista battuta, con cavalli e cavalieri
impegnati in danze e acrobazie accompagnati da protagonisti della lirica mondiale.
Fieracavalli è anche sport con il Gran Premio Jumping Verona, tappa della Rolex FEI

SPESA a DOMICILIO
MINIMARKET

World Cup™ 2010-11. La tappa della coppa del mondo indoor di salto ad ostacoli, che
quest’anno celebra 10 anni di presenza a Verona, si disputa nel giorno di chiusura
della manifestazione, dopo tre giorni non stop di gare che vedono battersi i migliori.
Fieracavalli è momento di grande sport, mostra di splendidi cavalli e spettacoli, ma
anche spazio a misura e per i più piccoli, protagonisti del Villaggio del Bambino.
Speciali percorsi di ippoterapie vengono studiati per sensibilizzare i bambini al tema
del rispetto dell’ambiente, all’educazione alimentare, alla conoscenza e al rispetto
della storia e delle tradizioni. Il rapporto tra il cavallo e il corretto sviluppo dell’età
evolutiva è tema di un convegno, ospitato nell’edizione 2010 di Fieracavalli. Edizione
che riconferma il progressivo miglioramento di questa manifestazione, grazie anche
alla collaborazione virtuosa di federazioni e istituzioni legate al mondo del cavallo
e di Enti Pubblici. Info: www.fieracavalli.it

Laura Spatocco

FIERACAVALLI - INTERNATIONAL HORSE FESTIVAL
quartiere fieristico di Veronafiere dal 4 al 7 novembre orario continuato dalle 8.30 alle 19.00

JUMPING VERONA 5 – 6 – 7 novembre
HORSELYRIC 4 – 5 – 6 novembre ore 21
Spazi espostivi

Pad. 1: Salone del Cavallo Arabo; Pad. 2 area commerciale, prodotti zootecnici e
attrezzature per l’equitazione; Pad. 3 Scuderie Jumping Verona; Pad. 4 Salone del
Turismo e area commerciale; Pad. 5 attività e iniziative dell’Unire (Unione nazionale
incremento razze equine); Pad. 6 area commerciale: abbigliamento, attrezzature
e accessori; Pad. 7 Il Villaggio del Bambino e Salone dell’Asino; Pad. 7B Jumping
Verona e Gala Horselyric; Pad. 8 Salone del Cavallo Spagnolo e Sud Americano,
Westernshow rassegna allevatoriale: quarter, appaloosa e paint; Pad. 9 Salone delle
Razze Italiane - AIA (Associazione Italiana Allevatori); Pad. 10 Area commerciale
western, Saloon e Line Dance; Pad. 11 WesternShow: competizioni;
Area A Concorso Internazionale di Mascalcia; Area B Ring di spettacoli equestri;
Area C Villaggio delle Tradizioni.

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

Frutta e verdura fresca.
Pane fresco anche la domenica.
Vendita prodotti arabi e italiani
Lungolago Cesare Battisti 61, Desenzano d/G (Bs)
Info: tel/fax 030 5235544, cell. 340 3697745 / 345 3248188

IMPRESA di PULIZIE
Effettua pulizie per: bar, ristoranti, alberghi, condomini,
prefabbricati, appartamenti & manutenzione giardino.
Info: tel/fax 030 5235544, cell. 340 3697745 / 345 3248188
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Pozzolengo (BS) Tel.030.9918161 Fax 030.9916670
E-mail: info@tech-inox.it

sport
piano integrato di sviluppo in Alto Lago

sport
outdoor
I sindaci di tutto il comprensorio del Garda

Trentino insieme per lo sviluppo integrato degli
sport outdoor del Garda Trentino, che prevede
lo studio e la relativa progettazione, il ripristino
o la valorizzazione delle strutture esistenti e la
creazione di nuove infrastrutture sportive nel
territorio.

Pontedilegno (Bs)

NEVE IN GHIACCIAIO
L’alta Valle Camonica e l’alta Val di Sole si sono
vestite di bianco: la neve è arrivata tra domenica
24 e lunedì 25 ottobre.
Sul ghiacciaio Presena sono scesi 120 cm di neve che, dopo una pausa forzata di
due giorni per battere le piste, hanno permesso mercoledì 27 ottobre di tornare a
sciare sulla pista Presena destra e dal fine settimana sull’intero ghiacciaio, da 3.000
metri di quota fino al Passo Paradiso.
Anche al Passo Tonale è sceso quasi un metro di neve, una vera e propria manna
dal cielo che sabato 30 ottobre ha permesso di aprire la pista Valena. E’ l’inizio di
una nuova stagione invernale che promette davvero bene!
Biglietteria del Passo Tonale: sabato e
domenica ore 8.00-15.00, lunedì-venerdì
ore 8.00-13.00 Biglietteria di Pontedilegno:
sabato e domenica ore 8.30-12.30 e 14.0018.00, lunedì-venerdì ore 9.00-12.00 e
14.00-17.00 E’ possibile acquistare gli
skipass stagionali 2010-2011. Quest’anno
lo stagionale Adamello Ski include anche 5
giornate di sci sulle piste di Aprica grazie ad
un accordo tra queste due realtà turistiche
che va nell’ottica della valorizzazione delle
nostre belle montagne.

Lo scopo dell'incontro era ottenere l'appoggio politico e le risorse per la realizzazione
del progetto: Adalberto Mosaner, sindaco di Riva del Garda, Paolo Mattei, sindaco
di Arco, Luca Civettini, sindaco di Nago Torbole, Carlo Michele Remia, sindaco di
Tenno, Vittorio Fravezzi, sindaco di Dro e Walter Bortolotti, sindaco di Drena, hanno
ascoltato con grande interesse gli interventi del Presidente di Ingarda, Enio Meneghelli,
della direttrice di Ingarda, Roberta Maraschin, e degli altri consulenti intervenuti per
presentare il progetto, dichiarandosi infine disponibili a condividere in linea di massima
il progetto e hanno richiesto di avere maggiori informazioni sulle spese che dovrebbero
eventualmente sostenere per realizzare le infrastrutture per poi eventualmente confermare
definitivamente il loro appoggio all'iniziativa. L'operatività del progetto sarebbe seguita
da Ingarda Trentino quale direzione del progetto, coadiuvata da consulenti del settore
e in stretta collaborazione con il Gruppo Tecnico composto dai referenti nominati dai
Comuni, esperti, funzionari e partner specifici del Servizio Conservazione della Natura
e valorizzazione ambientale della Pat e da altri soggetti interessati, a seconda delle
tematiche trattate. Data la primaria importanza che le attività sportive outdoor rivestono
per l'economia del Garda Trentino è interesse che Ingarda e i Comuni del comprensorio
turistico concordino sul fatto che gli interventi di conservazione e valorizzazione del
territorio costituiscono obiettivi comuni e di rilievo strategico prioritario per le rispettive
politiche d'intervento nel settore ambientale-sportivo. L'incontro è stato realizzato proprio
per condividere con i comuni l'importanza della realizzazione di infrastrutture ad hoc per
lo sport, che confermino definitivamente la destinazione d'eccellenza del Garda Trentino
come "paradiso degli sport outdoor" e teatro di importanti manifestazioni sportive come i
Mondiali di Arrampicata di Arco. "L'ambito territoriale e la vacanza outdoor- ha dichiarato
Meneghelli- sono molto appetibili per il mercato tedesco e scandinavo e con il progetto
Outdoor Park Garda Trentino ci sarà la possibilità di valorizzare anche l'entroterra, di
diminuire il carico antropico grazie a una viabilità alternativa e di destagionalizzare. La
Direttrice di Ingarda, Roberta Maraschin, ha illustrato ai presenti i punti principali del
piano e le motivazioni più valide a supporto del progetto, sottolineando come tutti i dati
raccolti evidenzino l'importanza della realizzazione di un piano strategico realizzato in
collaborazione con tutti i sindaci del comprensorio. Il consulente del progetto Angelo
Seneci ha evidenziato alcune potenzialità del territorio che con il progetto andrebbero
valorizzate, suggerendo due percorsi di straordinaria bellezza che sono le Bocchette
del Garda (4 chilometri a picco sul lago da Pregasina) e i sentieri del confine, sulle
trincee austroungariche, ha illustrato inlotre in generale i potenziali interventi per la
realizzazione dell'Outdoor Park e le modalità di realizzazione dei vari aspetti del progetto
che valorizzerebbe al meglio il territorio e lo renderebbe una meta davvero irrinunciabile
per il turista sportivo.

moda capelli

Trattamenti personalizzati

VISO E CORPO

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

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)
Via Monticelli,1 Soiano del Lago (Bs) Tel.0365 502579
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la recensione
emozioni in concerto

URI CAINE

in concerto a Manerba l'estate scorsa
Cammina con passo spedito, sale svelto sul palco, la fedele Polo XL sformata,
una bottiglietta d’acqua, una manciata di fogli, e sugli applausi del pubblico attacca
veloce il tema in do della Sonata “easy” K 545. Pronti? Via. Scatta a razzo Uri
Caine, leggendario pianista statunitense protagonista di “Solitaire”, a Manerba,
presso il Palazzetto dello Sport, nell’ambito della rassegna estiva “Armonie sotto
la Rocca”. Gli bastano poche note per trasformare Mozart in un personaggio à la
Magritte, destrutturato, politonale, surreale, ironico, incandescente. La mano destra
lascia filtrare lacerti di melodia, la sinistra gioca a basket, si scatena in frammenti
di blues, di boogie. Le due braccia sembrano appartenere a due pianisti diversi.
Torrenziale la creatività, estrosamente bollente la miscela che sa preparare al
volo. A quale immenso serbatoio attinge? Nella sua composizione istantanea puoi
trovare di tutto, Rachmaninov e Disney (La carica dei 101), “Bohemian Rhapsody”
dei Queen e un recitativo verdiano, vitalità, parodia, dolcezze, hamburger e pane
azzimo. Americano nel midollo: libertà al primo posto, un godere infantile dei suoni
come un bambino accaldato lecca un gelato. Il suo divertimento diventa contagioso.
La smisurata abilità respira di vera passione. Schiva le secche di un esibizionismo
autobiografico, evita la retorica del labirinto. L’eclettismo non scade in superficialità.
Energia, entusiasmo comunicativo.
Chi si aspettava un Bach futuribile, lo stupefacente ologramma dell’incisione Winter
& Winter del 2000, sarà rimasto a bocca asciutta. Uri non si ripete. Uri depista, Uri
confonde, Uri sconcerta. Parte una scolastica progressione armonica (una Follia
barocca?), ma Caine gradualmente infittisce, devia, alza cortine fumogene, con
gragnole di accordi nella regione grave, echi, grappoli di note, sprazzi free, acide
marcette, walking-bass, muri percussivi. Un cortocircuito continuo. Chiamate un
elettricista! Il quarto brano, su tema spagnoleggiante, evoca polvere, canicola,
fiesta, olè. C’è più musica in un minuto di Caine che in nella discografia di Ludovico
Einaudi. In uno scambio di figurine, sei Allevi non valgono uno Uri. Il pubblico approva
con grida di piacere. Un song di Gershwin gli esce dalle dita come “O sole mio” a
un pizzaiolo napoletano. Si materializza un Mozart in gel, borchie, cuffiette: una
sghemba Marcia alla turca macina un furioso cromatismo interno, piccole eruzioni
cutanee, un magma ondoso che ribolle. Vetrosa “Summertime”.
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La selva delle citazioni è fittissima. Sbirciamo i fogli volanti abbandonati al termine
del concerto: “Lasciatemi morire” di Monteverdi, scarabocchi. E poi Disney, arie
d’opera, Aranjuez, minuetti, corali. Questo è vero melting pot in musica. Il suono
balza, salta, zampilla, aggredisce. Sprizza fuori come i colori dai tubetti di Bacon.
Uri Caine è un pianista sull’oceano, ma non viaggia in transatlantico. Dalla sua
barchetta squillano luci, incantesimi, fuochi d’artificio, storie della musica tascabili,
lampi e accensioni a non finire. Giocoliere felice, danzatore del ventre ancora
innamorato del pubblico. Intrepido, vorace, egocentrico, stregonesco, smaliziato.
Caine aizza il suo Steinway e lo scatena verso il pubblico. Indossa gli abiti degli
incantatori verbali, dei taumaturghi. Manda bagliori, sfrigolii, attriti. Spalanca la diga.
Si salvi chi può.

Enrico Raggi

eventi
Verona

sculture DAL TEATRO romano
In mostra sculture inedite rinvenute negli scavi
del teatro di Verona e recentemente restaurate
Inaugura il 30 ottobre al Museo Archeologico di Verona l’esposizione Sculture dal
teatro. Nella mostra, a cura di Margherita Bolla, sono presentate sculture di vario
significato rinvenute negli scavi del teatro romano di Verona.
Dopo la mostra dedicata nel 2003-2004 alle Figure sospese del teatro (lucerne,
maschere, oscilla in marmo bianco), vengono ora esposte, ad integrazione di quelle
normalmente visibili nel palazzetto d'ingresso all'area archeologica, sculture di vario
significato: onorario, decorativo, funzionale all'architettura, talvolta con richiami
all'ideologia imperiale romana. Il teatro romano di Verona, costruito negli ultimi
decenni del I secolo a.C., era ornato da un ricco apparato di sculture e decorazioni
in tufo, marmi di vari colori, bronzo talvolta dorato. A seguito di un grande incendio,
l'edificio andò in declino e nel IV sec. d.C. venne occupato da un cimitero; ma,
anche se in stato frammentario, alcune di quelle sculture sono giunte fino a noi e
permettono di immaginare un ambiente di grande raffinatezza, in cui statue e rilievi
rendevano quasi animata l'architettura, con soluzioni vivaci ed eleganti.
Alcune testimonianze non sono mai state presentate prima d'ora, come i resti di una
statua equestre in bronzo dorato, a grandezza naturale, smembrata dopo il declino
dell'edificio ma in parte sfuggita alla rifusione. Per qualche scultura è stato possibile
avanzare ipotesi su collocazione e funzione originaria, come per la splendida sfinge,
realizzata in marmo proveniente da cave site nell'odierna Turchia, usata forse come
chiusura di una fila di sedili.
Come per le precedenti quattordici mostre realizzate dal 1998 al Museo Archeologico,
è un’occasione preziosa per poter ammirare opere normalmente conservate nei
depositi e che si spera possano in futuro far parte dell’esposizione permanente.

Per approfondire :
M. Bolla, Sculture del teatro romano di Verona: oscilla e fregio (Rassegna di studi
del Civico Museo Archeologico di Milano, LXX, 2002, numero monografico); Sculture
del teatro romano di Verona, decorative e iconiche, in “Quaderni del civico Museo
archeologico e del civico gabinetto numismatico di Milano”, 2, 2005, pp. 7-55, tavv.
I-XXXIV; Il recupero delle sculture del teatro romano di Verona, in La scultura romana
dell’Italia settentrionale, Atti del Convegno internazionale (Pavia, 2005), Firenze
2008, pp. 169-175. Inoltre, in occasione della mostra, sarà edita la guida breve Il
teatro romano di Verona e le sue sculture (in vendita presso il Museo).

La mostra SCULTURE DAL TEATRO proseguirà fino al 2 ottobre 2011; sarà visitabile con il biglietto d’ingresso al Museo, il lunedì dalle 13.30 alle 19.30 e dal martedì alla domenica
dalle 8.30 alle 19.30. Per le scuole primarie e secondarie è stato predisposto un percorso didattico (integrativo alla visita del teatro);
per informazioni e prenotazioni, Aster: tel. 045 8036353; tel. + fax 045 597140

19 - 21 novembre - Brescia

LA cenerentola
Appuntamento al Teatro Grande con la lirica

Cene d’autunno
Al RISTORANTE Caravaggio
Menù del Lago

Composizione di trota affumicata,
terrina di luccio e sarde in saor
Ravioli di lavarello
con spinacine alla maggiorana
Risotto mantecato alla tinca e menta
Coregone in salsa con polenta
Fagottino di pere con gelato
Caffè
€ 38,00 (Bevande escluse)

La Zucca

Il 19 e 21 novembre andrà in scena il titolo della Stagione Lirica interamente allestito
al Teatro Grande di Brescia: La Cenerentola, capolavoro buffo – con Il Barbiere
di Siviglia – di Gioachino Rossini che in circa tre settimane confezionò la partitura
dell’opera che andò poi in scena il 25 gennaio 1817 al Teatro Valle di Roma. Come
per il Barbiere di Siviglia, anche il debutto di Cenerentola fu segnato dall’insuccesso,
subito seguito da una fortuna inarrestabile. La favola di Cenerentola messa in
musica da Rossini sarà allestita a Brescia nell’originale interpretazione registica
di Rosetta Cucchi, pianista dall’età di sei anni e regista da almeno un decennio
con una predilezione per il teatro musicale. Al suo fianco, la direzione d’orchestra
sarà affidata a Giacomo Sagripanti, “prodigio” della Scuola dell’opera del Teatro
Comunale di Bologna, giovane emergente del panorama musicale italiano. Come
nella Sonnambula, anche il cast di Cenerentola sarà composto dai giovani vincitori
del concorso As.Li.Co. 2010.
LA CENERENTOLA Dramma giocoso in due atti Libretto di Jacopo Ferretti, da Perrault
Musica di Gioachino Rossini. Ed. Edwin F. Kalmus & Co., Inc.
19 NOVEMBRE , ore 20:30 - 21 NOVEMBRE, ore 15:30
Info: Teatro Grande, C. so Zanardelli, 9A - Brescia www.teatro grande.it

Sabato 06 novembre 2010
Aperitivo con stuzzichini
Soufflé di zucca
con vellutata al Parmigiano
Gnocchi di zucca profumati alla salvia
Millefoglie di petto d’anatra
e zucca alla piastra
Salsa all’aceto balsamico
Bavarese alla zucca, salsa al caffèCaffè
Vini
Chiaretto del Garda, Rosso del Garda,
Provenza selezione Acquaviva, Moscato
d’Asti Valamasca
€ 45,00 È gradita la prenotazione

Il Radicchio

Sabato 27 novembre 2010
Aperitivo con stuzzichini
Insalata tiepida di faraona
con radicchio e melograno
Fagottino al radicchio,
crema alla Robiola e noci
Medaglione di vitello
al vino rosso e radicchio
Semifreddo al radicchio,
crema al cioccolato
Caffè
Vini
Chiaretto del Garda, Rosso del Garda,
Provenza selezione Acquaviva, Moscato
d’Asti Valamasca
€ 45,00 È gradita la prenotazione

Ristorante Caravaggio
Hotel Acquaviva del Garda,
Viale Francesco Agello, 84,
Desenzano del Garda
tel. 030 9901583
info@hotelacquaviva.it
www.hotelacquaviva.it
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Comune di Peschiera del Garda
Città Turistica e d’Arte
6 - 14 novembre - Peschiera del Garda (Vr)

SAN MARTINO

FESTEGGIAMENTI PER SAN MARTINO - Programma 2010
sabato 6

15.00 – 20.00 apertura della tradizionale
pesca di beneficienza presso la parrocchia
di San Martino

domenica 7

09.00 – 13.00 / 14.30-20.00 pesca di
beneficienza
16.00 - Chiesa di San Martino conferenza
dal titolo: “arte e canto” a cura di Don
Antonio Scattolini che illustrerà un dipinto di
San Martino del pittore Cima da Conegliano.
Canti del coro “Campane di San Martino”

lunedì 8

10.00 – 12.00 pesca di beneficienza

mercoledì 10

18.30 - Chiesa di San Martino: veglia di
preghiera in preparazione alla festa del
Santo Patrono.

giovedì 11 novembre
SAN MARTINO

08.00 – 13.00 mercato contadino piazza
F. di Savoia
09.30 - 12.00/ 14.30 – 20.00 pesca di
beneficienza
10.00 – 17.00 giro gratuito in barca intorno
alle mura della fortezza partenza dal Canale
di Mezzo
15.00 - Sala Paolo VI - giochi per ragazzi
15.00 - 22.00 - castagne, vin brulé,
cioccolata, dolci per le vie del centro storico
15.00 – 18.00 apertura Museo della Pesca

e delle tradizioni locali sul Canale di Mezzo
17.30 - aperitivo in p.le Betteloni si prosegue
la serata sotto Porta Brescia con bar e
musica - da gustare lo spiedo
18.30 - Chiesa di San Martino celebrazione
Santa Messa Solenne presieduta
dal Vescovo S. E. Mons. Maffeo Ducoli:
sono invitati i sacerdoti nati a Peschiera,
operanti attualmente in Peschiera e coloro
che hanno svolto il loro ministero nella
Parrocchia di Peschiera
ore 20.30 – per chi lo desidera è possibile
cenare insieme in un ristorante locale con i
Sacerdoti che accoglieranno l’invito (quota
per la Cena è di € 18,00 e le adesione si
raccolgono entro le ore 12.00 del giorno
11.11 presso la pesca di beneficienza
versando la quota)

ore - 20.00 INCENDIO DEI VOLTONI

(in caso di maltempo si rimanda a sabato
13 o domenica 14) Grande spettacolo
piromusicale sul Canale di Mezzo

venerdì 12

08.30 - Chiesa di San Martino celebrazione
Santa Messa
17.30 - festeggiamenti con aperitivo in p.le
Betteloni si prosegue la serata sotto Porta
Brescia bar e musica – da gustare lo spiedo

sabato 13

10.00 - 22.00 castagne, vin brulé, cioccolata,
dolci per le vie del Centro Storico

15.00 – 20.00 pesca di beneficienza
15.30 –p.le Betteloni torneo di giochi
tradizionali alle carte
16.30 - 4° Palio di San Martino:
gara di voga veneta nel Canale di Mezzo,
arrivo in P.za San Marco, premiazioni
17.30 - aperitivo in p.le Betteloni - sotto Porta
Brescia bar e musica – da gustare lo spiedo
18.00 - Chiesa di San Martino celebrazione
Santa Messa

domenica 14 novembre

08.00 - Chiesa di San Martino celebrazione
Santa Messa
10.00 - 21.00 castagne, vin brulé, cioccolata,
dolci per le vie del Centro Storico
09.00 – visita guidata gratuita della città
fortificata- ritrovo Porta Brescia lato esterno
09.00 – 12.30 / 15.00 – 17.00 pesca di
beneficienza
10.00 – 17.00 giro gratuito in barca intorno
alle mura della fortezza partenza dal Canale
di Mezzo
10.00 – 12.00 apertura del Museo della
Palazzina Storica
10.00 – 12.00 / 15.00 – 18.00 apertura del
Museo della Pesca e delle tradizioni locali
10.00 - Chiesa di San Martino celebrazione
Santa Messa a seguire sul sagrato
tradizionale vendita delle torte
10.45 – 11.15 – Street Band Parade e per
le vie del centro storico
11.15 - Chiesa di San Martino celebrazione
Santa Messa a seguire sul sagrato

tradizionale vendita delle torte
17.00 – estrazione dei premi della lotteria
17.30 - aperitivo in p.le Betteloni
18.00 - Chiesa di San Martino celebrazione
Santa Messa

info: Comune ufficio manifestazioni
tel.045.6402385
EVENTO ORGANIZZATO DA COMUNE DI
PESCHIERA DEL GARDA città turistica e
d’arte – PARROCCHIA DI SAN MARTINO
Vescovo e le associazioni del territorio che
hanno aderito all’iniziativa - L’Amministrazione
comunale ringrazia chi a qualsiasi titolo ha
contribuito alla realizzazione dell’evento - in
particolare PARROCCHIA DI SAN MARTINO
Vescovo e le associazioni e gruppi:
A.C.C.A., A.I.D.O, Amici Gondolin, Arma
Aeronautica, AS Calcio Peschiera, Ass.
NatiPerVivere, Banda Musicale Cittadina,
Centro Sociale Pensionati Acrilica, Clown
Dottori, Compagnia del Morbo, Croce Rossa
Italiana delegazione di Peschiera d/G,
CTG gruppo El Gran Seregno, Fondazione
LAUDATO SI onlus, Gruppo Alpini di
Peschiera d/G, La Nostra Casa, Libera
Caccia, NOI – Gruppo Giovani - Progetto
Speranza – della Parrocchia di San Martino
Vescovo, Parrocchia e NOI Beato Andrea,
Parrocchia e NOI San Benedetto, Progetto
Parkinson, ProLoco, Remiera Peschiera,
Scout Nautici Benaco Ora, Società Sala
Storica, Sub Club Peschiera d/G, Vecchia
Guardia, e l’Az. Il Pentagono

Pantaloni
Uomo e Donna
di alta qualità.

LA BRAGHERIA VIVALDI
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Made in Italy

A prezzi di fabbrica.

Teatro in provincia di Brescia
Dipende presenta i cartelloni teatrali intorno al
Garda. E' il momento delle compagnie
amatoriali locali che spesso si esibiscono con
divertenti rappresentazioni in vernacolo, mentre
importanti compagnie calcano i palcoscenici di città
ma non solo...
SIRMIONE (Bs)

Sabato a Palazzo 8^edizione
1°Festival nazionale del teatro
amatoriale "Trofeo Catullo"
INIZIO SPETTACOLI ore 21:15

13 NOVEMBRE
OTELLO di William Shakespeare
Compagnia Teatrale La Ringhiera –
Vicenza
27 NOVEMBRE
ENRICO IV di Luigi Pirandello
Teatro del Leonardo – Treviso
11 DICEMBRE
UOMO E GALANTUOMO di Eduardo
De Filippo. Compagnia Ciccio Clori Castellana Grotte (BA)
15 GENNAIO 2011
FIGLI DELLE STELLE di P. Affer
e L. Resconi. Gruppo Teatrale del
Pentagono - Bareggio (MI)
29 GENNAIO 2011
XANAX di Angelo Longoni
Teatro C.L.A.E.T. – Ancona
Palazzo dei Congressi di Sirmione
Piazzale Europa, 5 - Sirmione (BS)
Tel. 030 9906158

LONATO (BS)

TERRE D’ACQUE DOLCI
28 NOVEMBRE
MOSCHETTIERI Compagnia Crab
Teatro Comunale, via Antiche Mura,
ore 21:00 Ingresso gratuito
Associazione C.i.t.t.à. Dolci – Tel.: 030
3701163 E-mail: cittadolci@libero.it

BEDIZZOLE (BS)

TEATRO DON GORINI
5 NOVEMBRE
TWIST
Commedia brillante di Clive Exton
Gruppo teatrale la Trappola di Vicenza
Posto unico ingresso euro 5,00. ore
21.00
19 NOVEMBRE
Miseria e Nobiltà
Commedia brillante di Eduardo
Scarpetta Nuova Compagnia Teatrale
di Verona Posto unico ingresso € 5,00
Teatro Don Gorini Tel.030 9109210
www.bedizzoleteatro.com

teatro
MONTICHIARI (Bs)

Brescia

TEATRO BONORIS

PALABRESCIA

6 NOVEMBRE
LA STORIA DI VIOLETTA
Tra Lirica e Prosa dalla “Traviata”
di Giuseppe Verdi
Ore 21:00

6 NOVEMBRE
LIBERO IL CIELO ED E’ VERA GIOIA
Evento di beneficenza, Associazione
Bambino Emopatico, ore 21:00

13 NOVEMBRE
OPERETTA IERI, OGGI…E DOMANI?
Arie celebri d’operetta
Compagnia d’operette “La Belle
Epoque Ore 21:00
14 NOVEMBRE
DUMÀ COMPESE J-AGN
Compagnia Teatrale “ Rapoceldone”
Ore 17:00
20 NOVEMBRE
IL FU MATTIA PASCAL
di Luigi Pirandello
I Guitti - Ore21:00
21 NOVEMBRE
EN DÉ TÖT PER ME
Compagnia Teatrale “de Riultèla”
Ore 17:00
28 NOVEMBRE
RASSEGNA CONCERTISTICA
MUSICA E CANTO LIRICO
Conservatorio “G. Verdi” di Milano
M° Daniele Feltrami
Ingresso gratuito, ore 21:00
Teatro Sociale Gaetano Bonoris,
Piazza Teatro, 10 – Montichiari (Bs)
Tel. 030 961115

7 NOVEMBRE
MASSIMO RANIERI
Canto perché non so nuotare da 500
repliche, Pagano Movement, ore 21.00
11 NOVEMBRE
PUCCI I tabù del proprio io, Publyart di
Matteo Tocchella, ore 21.00
18 NOVEMBRE
MI SCAPPA DA RIDERE, MICHELLE
HUNZIKER, Gran cabaret, ore 21.00
19 NOVEMBRE
SCONCERTO D’AMORE
Con Nando e Maila - Con mamma e
papà, ore 21.00
27 NOVEMBRE
IO DOPPIO Con Paolo Ruffini, Agenzia
New Star, ore 21.00
28 NOVEMBRE
TUTTO QUESTO… DANZANDO
Con Natalia Titova e Samuel Peron Ma che musical !, ore 16:00
30 NOVEMBRE
ALADIN – IL MUSICAL Con Manuel
Frattini - Ma che musical ! ore 21:00
Info: Palabrescia , Via S. Zeno,168 –
Brescia Tel. 030 348888
E-mail: info@palabrescia.it

EVENTI di NOVEMBRE 2010
ogni giovedì

Risto-Pizza tradizionale
ogni venerdì a partire dalle ore 20,00
CENA con MUSICA DAL VIVO
serata all´insegna della SOFT ATMOSPHERE
ogni sabato a partire dalle ore 21,00
CENA con DISC-JOCKEY un crescendo di HAPPY MUSIC a 360°
ogni domenica a partire dalle ore 19,00
APERITIVO IN TERRAZZA con DISC-JOCKEY from COCO beach
con BUFFET OFFERTO fino alle ore 21,00
Durante le serate sono sempre aperti i servizi di:
BAR, PIZZERIA, MENU ALLA CARTA oltre al MENU TUTTO PESCE

INGRESSO SEMPRE LIBERO E GRATUITO
E NESSUNA MAGGIORAZIONE DI PREZZI

STIAMO ORGANIZZANDO il VEGLIONE di SAN SILVESTRO 2010
aperto NOVEMBRE 2010

CUCINA APERTA per CENA le SERE di GIOVEDì, VENERDì, SABATO e DOMENICA
dalle ore 19,00 alle ore 02,00
CUCINA APERTA per PRANZO la DOMENICA dalle ore 12,00 alle ore 16,00
CHIUSO nei giorni di LUNEDì - MARTEDì - MERCOLEDì (ma sempre disponibili per feste private)

Ristorante & Pizzeria specialità pesce di mare
Via Salvo d’Acquisto 24, di fronte Porto Darsena, Sirmione 2, tel. 030.9904864 mail info@paciugo.eu

Come raggiungerci: uscita A4 SIRMIONE; proseguite sempre dritto per circa km 2,5 in direzione Sirmione fino alla settima rotatoria da percorrere per ¾;
avanti ancora m 400 e, sulla destra di fronte al porto, trovate il PACIUGO.
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Teatro in provincia di Trento
La stagione di prosa nel Garda trentino è frutto anche
quest’anno della collaborazione delle amministrazioni
comunali di Arco, Nago, Torbole e Riva del Garda.
Un cartellone teatrale che con la qualità e la varietà
dell’offerta vuole valorizzare l’ormai consolidata
tradizione di un sèguito ampio sull’intero territorio
altogardesano. Dodici spettacoli nelle tre diverse sedi
del Salone delle Feste del Casinò municipale ad Arco,
del Teatro della Casa della Comunità a Nago e della
Sala dei Mille di Palazzo dei Congressi a Riva del Garda.

RIVA DEL GARDA (Tn)
PALAZZO CONGRESSI
SALA MILLE ore 21.00

Info: www.comune.rivadelgarda.tn.it
15 NOVEMBRE
Romeo & Giulietta. Nati sotto
contraria stella
Ovvero: la dolorosa storia di Giulietta
e del suo Romeo, impunemente
interpretata da comici trasformisti,
specialisti nel teatro di ricerca e in
comparsate da William Shakespeare
con Ruggero Dondi, Salvatore
Landolina, Marco Gobetti, Giulio
Baraldi, Giordano Mancioppi, Dario
Buccino e con la partecipazione
straordinaria di Ernesto Mahieux
regia di Leo Muscato
Compagnia LeArt’
29 NOVEMBRE
ERCOLE IN POLESINE
Ovvero: il mito greco tra i fumi della
Val Padana. Monologo comico scritto e
interpretato da Natalino Salasso
Compagnia Teatria srl

ARCO (Tn)

Salone delle Feste
del Casinò municipale
17 NOVEMBRE
Regina di fiori e di perle
Performance teatrale Racconti e
musiche dall’Etiopia, un viaggio fra
Italia e Corno d’Africa Con Gabriella
Ghermandi e Gabin Gabirè Ore 21.00
Info: www.comune.arco.tn.it

NAGO (Tn)

TEATRO DELLA CASA
DELLA COMUNITA’
27 NOVEMBRE
“... un inverno al femminile”:
V.i.o.la. Spettacolo teatrale in
occasione della giornata mondiale
contro la violenza sulle donne
Ore 20.30
Info: www.comune.nago-torbole.tn.it

Teatro nel mantovano
CASTIGLIONE d/S (Mn)
TEATRO SOCIALE

GUIDIZZOLO (Mn)
TEATRO COMUNALE

7 NOVEMBRE
ALICE NEL PAESE DELLE
MERAVIGLIE
Fratelli di Taglia – ore 16:00

13 NOVEMBRE
SORELLE MARINETTI,
con l’Orchestra Maniscalchi,
Circuiti Teatrali Lombardi, ore 21:00

21 NOVEMBRE
HANSEL E GRETEL
Teatro Invito – ore 16:00

20 NOVEMBRE
SUOCERI SULL’ORLO DI UNA
CRISI DI NERVI, con Gianfranco
D’Angelo, Eleonora Giorgi, Nini
Salerno, Paola Tedesco, regia di
Enrico Brignano,
Circuiti Teatrali Lombardi, ore 21:00

Info: Istituzione dei Servizi Culturali – Sede
Municipale – Via C. Battisti, 4 Castiglione
delle Stiviere (MN) – Tel. 0376/679276
E-mail: cultura@comune.castiglione.mn.it

MEDOLE (Mn)
TEATRO COMUNALE
6 NOVEMBRE
L’ULTIMO DEGLI AMANTI FOCOSI di
Neil Simon
con Paola Quattrini e Pietro Longhi
Regia di Silvio Giordani - Compagnia
Teatro Dell’artigiano – ore 21:00
20 NOVEMBRE
L’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti
Ciclo “Ti racconto l’opera”
Con *Sandra Foschiatto, *Mirko
Quarello, *Filippo Pina Castiglioni,
*Omar Camata Direzione artistica
Maestri Sergio e Stefano Maffizzoni
– ore 21:00 *La direzione si riserva,
in caso di necessità, la possibilità di
apportare cambiamenti al cast
Info: Comune di Medole – Uff. Segreteria,
tel. 0376 868001 int. 1 lun. – merc. 09:00
– 11:00, e- mail: scuola.cultura@comune.
medole.mn.it- mercoledì: 09.00 - 11.00
Scuola.cultura@comune.medole.mn.it •
www.comune.medole.mn.it
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Info: Teatro comunale di Guidizzolo, P.le
Marconi,1 – Guidizzolo (Mn)
Tel. 0376 1620428
E-mail: teatro@comune.guidizzolo.mn.it

PONTI SUL MINCIO (Mn)
TEATRO PARROCCHIALE
PER BAMBINI E RAGAZZI ore 17.00
6 NOVEMBRE
IL PRINCIPE FELICE, la fiaba senza
tempo tratta da Oscar Wilde in una
rilettura teatrale che sa guardare oltre le
apparenze, Fondazione Aida
20 NOVEMBRE
A.A.A. BEFANA CERCASI, comici,
mimi e istrioni raccontano di una
strano arcano che i bambini sapranno
risolvere con intelligenti risate,
Appunti & Scarabocchi
27 NOVEMBRE
FAGIOLINO E IL RAPIMENTO DELLA
PRINCIPESSA, il mitico personaggio
che da decenni appassiona e fa
pensare i bambini di ogni età, qui con
una nuova storia dall’ambientazione
spettacolare,Compagnia Corniani

teatro per bambini

VERONA
TEATRO FILIPPINI

BRESCIA
TEATRO TELAIO

7 NOVEMBRE
3 x 3 = 10. DEDICATO AI NEGATI
IN MATEMATICA Teatro Elsinor ore
16:30 Rassegna famiglie a teatro

6 NOVEMBRE
MAPPE, ore 15.30
Istituto penitenziario di Brescia

14 NOVEMBRE
ALICE NELLA CASA
DELLO SPECCHIO
Teatro della Tosse ore 16:30
Rassegna famiglie a teatro
21 NOVEMBRE
COME POLLICINO Teatro Più ore
16:30 Rassegna famiglie a teatro
28 NOVEMBRE
I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE
Teatro Verde ore 16:30
Rassegna famiglie a teatro
Info: Teatro Filippini,
vicolo Dietro Campanile Filippini, 1 Verona
Tel. 045 592709

7 NOVEMBRE
IL BRUTTO ANATROCCOLO
ore 16:30 Auditorium Bettinzoli,
via Caleppe 13 Brescia
14 NOVEMBRE
BUON COMPLEANNO LEO, ore 16:30
Teatro S.Giulia – Vill.Prealpino Brescia
24 NOVEMBRE
IL BAMBINO OCEANO, ore 10.00
Teatro Gavazzeni – Seriate
28 NOVEMBRE
TANGRAM, ore 16.30 Teatro S. Giulia
– Vill. Prealpino Brescia
Info: TEATRO TELAIO, via Milano 65
Brescia Tel. 030 46535

Teatro in provincia di Verona
BUSSOLENGO (Vr)
Teatro Parrocchiale
di S. Maria Maggiore
6 NOVEMBRE
A MORIRE VANNO SEMPRE
GLI ALTRI
Gruppo Popolare Contrade di Settimo
di Pescantina, ore 21:00
14 NOVEMBRE
BURATTINATE
Compagnia Teatro più di Valeggio sul
Mincio, ore 16:00
20 NOVEMBRE
SIORI SE NASSE, STRAMASSI SE
RESTA Compagnia Polvere Magica di
Palazzolo di Sona, ore 21:00
Info: Teatro parrocchiale di S. Maria
Maggiore. Piazza Nuova, 3.
Bussolengo (Vr)

CASTELNUOVO d/G (Vr)
Teatro Comunale DIM
13 NOVEMBRE
THEATRE IN DIALECT: “LE DONNE
CURIOSE” Spettacolo teatrale di
C.Goldoni - compagnia amatoriale Teatro
dei Pazzi (VE) Ingresso: 7,00 Euro;
ridotto: 5,00. Ore 21:00
14 NOVEMBRE
TEATRO DA FAVOLA: “IL BRUTTO
ANATROCCOLO” Rassegna di spettacoli
per la famiglia - compagnia Teatro dei
Vaganti. 3,00 Euro. Ore 16:30
27 NOVEMBRE
TEATRO CHE SORRIDE: “ZOO”
Spettacolo teatrale presentato da Yllana
della Spagna. Ingresso intero: 15,00
Euro; ridotto: 12,00. Ore 21:00
Info: DIM Castelnuovo del Garda,
Via San Martino, 4 - loc.Sandrà – VR
Tel.045.7599049

VERONA TEATRO NUOVO
DAL 2 AL 7 NOVEMBRE
TRILOGIA DELLA VILLEGGIATURA di Carlo Goldoni,
con Andrea Renzi, Toni Servillo Paolo Graziosi, Gigio Morra, regia di Toni
Servillo,da martedì a sabato ore 20:45, domenica ore 16:00
DAL 23 AL 25 NOVEMBRE
SUOCERI SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI di Mario Scaletta,
con Gianfranco D’Angelo, Eleonora Giorni, Ninì Salerno e Paola Tedesco,
regia di Giovanni De Feudis, ore 21:00
DAL 30 NOVEMBRE AL 5 DICEMBRE
TUTTO SU MIA MADRE tratto dal film di Pedro Almodóvar,
adattato da Samuel Adamson, con Elisabetta Pozzi, regia Leo Muscato,
da martedì a sabato ore 20:45, domenica ore16:00
Info: Comune di Verona Tel. 045 8077201 Teatro Nuovo Tel. 045 8006100

MANTOVA
GRAN TEATRO PALABAM
5 NOVEMBRE 2010
MAURIZIO CROZZA, ore 22:00
26 NOVEMBRE 2010
ALE E FRANZ, ore 22:00
27 NOVEMBRE 2010
KATAKLO’ in “LOVE MACHINE”
ore 22:00
Gran Teatro PALABAM, Via Melchiorre
Gioia,3 (Zona Boma) Mantova
E-mail: palabam@mantova.com

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

Calendario del Garda
Tutti gli appuntamenti delle province gardesane
Aggiornamenti quotidiani su www.dipende.it

TUTTO IL MESE
PUEGNAGO DEL GARDA (Bs)
BOOKCROSSING scambio gratuito di libri, che possono essere portati o ritirati
nell’Official Bookcrossing Zone della Cantina Marsadri, info: 0365 651005
FINO AL 6 NOVEMBRE
ARCO (Tn)
Campionato del Mondo di Scacchi Seniores Casinò Municipale
FINO AL 7 NOVEMBRE
MONTICHIARI (Bs)
RASSEGNA ANTIQUARIA, Centro Fiera del Garda, info: 030 961062
FINO AL 14 NOVEMBRE
SAN ZENO DI MONTAGNA (Vr)
SAN ZENO, CASTAGNE, BARDOLINO & MONTE VERONESE, XIII^ edizione della
rassegna gastronomica che propone menù di degustazione a base di castagne del
Baldo e marroni di San Zeno dop in abbinamento con il Bardolino, il vino del territorio.
Dalle malghe arriva il formaggio Monte Veronese dop dell’alpeggio estivo.
Info: Consozio Tutela Vino Bardolino doc, 045 6212567
1 NOVEMBRE
LAZISE (Vr)
ROCK’N HALLOWEEN Speciale Weekend di terrore. Movieland Park.
Info: 045 6969900
SIRMIONE (Bs)
HALLOWEEN A SIRMIONE, Balli folkloristici e popolari Ritminfolk,
Centro Storico di Sirmione, ore 14:30
2 NOVEMBRE
BUSSOLENGO (Vr)
I MERCATI DI CAMPAGNA AMICA A KM 0 Mercato degli agricoltori.
Piazza dello Zodiaco. Dalle ore 8:00 alle ore 13:00 Info: 045 8678210
PADENGHE SUL GARDA (Bs)
POLIGLOT CLUB Conversazioni in lingua (inglese, francese, spagnolo). C/o Locanda
Santa Giulia, ogni martedì sera, ore 20.45, info: poliglot.club@tiscali.it
SALÓ (Bs)
MERCATO AGRICOLO BRESCIANO Piazza Vittorio Emanuele II,
ogni martedì, dalle 8.00 alle 13.00
3 NOVEMBRE
MONIGA DEL GARDA (Bs)
TORNEO DI BRISCOLA E DI CICERA ore 15:30 - 20:30 oratorio di Moniga
DAL 3 NOVEMBRE AL 9 GENNAIO
BUSSOLENGO (Vr)
IL VILLAGGIO DI NATALE FLOVER Un intero villaggio di fiabe, spettacoli, sapori,
musica e artigiani. Flover Garden. Via Pastrengo, 14. Info: 045 6704141
4 NOVEMBRE
ARCO (Tn)
The Reader – A voce Alta Cineforum La Palma Auditorium Palazzo dei Panni, h20.45
NAGO (Tn)
Somewhere Il piacere del Cinema Casa della Comunità, ore 21.00
PESCHIERA DEL GARDA (Vr)
CERIMONIA COMMEMORATIVA PER IL 92° ANNIVERSARIO DELLA PRIMA
GUERRA MONDIALE Celebrazione commemorativa per la fine della Prima Guerra
Mondiale, con deposizione delle corone di alloro al monumento ai Caduti di tutte le
guerre. Sala Conferenze della Caserma d’Artiglieria. Ore 9:30. Info: 045 6402385
MERCATO CONTADINO Vendita diretta dal coltivatore al consumatore di prodotti
della campagna, come frutta, verdura, formaggio, vino e carne. Piazza F. di Savoia.
Dalle 8:00 alle 13:00. Info: 045 6402385
PONTI SUL MINCIO (Mn)
INCONTRO CON LA MEDICINA TRADIZIONALE CINESE Presentazione libro “9
medici a Shanghai” di Sergio Perini Via Marconi, 30, Sala delle Colonne, ore 21:00
SALÓ (Bs)
FESTA DEL SANTO PATRONO Concerto del chitarrista Giulio Tampalini
Sala dei Provveditori, ore 18.00
5 NOVEMBRE
ARCO (Tn)
Presentazione del libro “Nati per essere felici non per soffrire” di
Claudia Rainville, a cura di Yvan Herin Biblioteca del Benessere Palazzo dei Panni,
ore 20.30
DESENZANO DEL GARDA (Bs)
CONVEGNO SULLA MUSICA Auditorium “Andrea Celesti”, ore 21.00
LAZISE FRAZ. PACENGO (Vr)
I MERCATI DI CAMPAGNA AMICA A KM 0 Mercato degli agricoltori. Piazza Marengo.
Dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Info: 045 8678210
MONIGA DEL GARDA (Bs)
TORNEO DI BRISCOLA E DI CICERA Dalle ore 15:30 alle ore 20:30, oratorio di
Moniga
SIRMIONE (Bs)
ISABELLA, LA DEA DESNUDA: la donna che fece impazzire il poeta Voltolina
Conferenza: letteratura, Biblioteca Comunale, ore 20:45 Info: 0309909174
6 NOVEMBRE
BARDOLINO FRAZ. CALMASINO (Vr)
MERCATO A KM 0 Mercato agricolo con prodotti direttamente dal produttore al
consumatore. Piazza della Battaglia. Dalle ore 8:00 alle ore 13:00 Info: 045 8678210

OLIO del GARDA

Ultime fasi per la raccolta delle olive. L'olio novello
in degustazione direttamente dai produttori.
Nonostante il maltempo che ha imperversato nell’ultima fase della raccolta delle
olive, il prodotto oleario delle DOP Garda (veronese, trentino e bresciano) e Veneto
(Valpolicella, Colli Euganei e Berici e Grappa) della stagione 2010/2011 sembra di
buona qualità anche se la quantità è minore rispetto allo scorso anno a causa del
clima invernale particolarmente rigido che ha impedito il completo sviluppo delle
gemme negli olivi. Se sarà all’altezza delle migliori stagioni ce lo preciseranno le
analisi fisico/chimiche e i dati della raccolta, ma, certamente, il prodotto è, come
sempre, di eccellente valore. Abbiamo ripetuto in varie occasioni che uno dei
parametri di qualità dell’olio è l’acidità: più è bassa, migliore è l'olio. Le tecniche
agronomiche accurate e attente, anche per la necessità di contenere gli eventuali
danni delle basse temperature, pongono i territori dell’Italia settentrionale ai vertici della
graduatoria nella qualità dell’olio extravergine d’oliva. Da parecchi anni la capacità
tecnica ed imprenditoriale degli olivicoltori e la migliorata tecnologia dei macchinari
per la produzione di olio, hanno, senza dubbio, fatto crescere la quantità (anche per
l’aumentato numero di produttori che hanno trovato remunerativo dedicarsi a questo
settore) e la qualità. Inoltre l’olio extravergine d’oliva è sempre più riconosciuto come
un alimento con grandi caratteristiche culinarie che entra come protagonista nelle
migliori ricette della cucina mediterranea che, a sua volta, è di così grande valore
salutistico, che l’UNESCO l’ha inserita nei suoi patrimoni!
Quindi l’olio con la sua storia millenaria
che riguarda la religione, lo sport, la
cosmesi, l’illuminazione, la combustione,
oltre che l’alimentazione, continua ad
essere al centro di un argomento molto
importante: la salute.
E “fare salute” con il sapore è il
massimo per un’alimentazione che
viene riconosciuta in tutto il mondo
come superlativa ed eccezionale!
Tutelare, quindi, l’olio extravergine
è non solo un dovere, ma anche, di
conseguenza, un piacere.

Carlo Gheller

1-30 novembre - Brenzone (Vr)

OLIO NOVELLO

Un Festival dedicato al “succo di oliva” del Garda
L’olio nuovo del Garda, prodotto di punta della gastronomia del lago, è protagonista
a Brenzone per tutto il mese di novembre. L’olio del Garda, che ha ricevuto la
Denominazione di Origine Protetta, ha una caratteristica unica: essere ottenuto
da olivi che crescono in un microclima temperato dal lago, e che permette la loro
coltivazione a latitudini normalmente proibitive per queste piante. Il Garda è il territorio
più settentrionale che permette la coltivazione degli olivi: sono piante uniche, che
danno frutti e prodotti unici. L’olio del Garda, dalla bassa acidità e dal colore caldo
e dorato, è il perfetto accompagnamento per i piatti della tradizione, e nella sua
versione novella è gustoso a crudo, per poterne apprezzare appieno le note fresche.
Il borgo antico di Castelletto e il porticciolo di Brenzone si vestono a tema e per un
mese ospitano iniziative enogastronomiche e degustazioni. I ristoranti del luogo, che
aderiscono all’iniziativa, propongono menu tradizionali e innovativi, tutti accomunati
dall’uso precipuo dell’olio novello. Appuntamento clou del Festival dell’olio nuovo
è l’Antica Fiera di Santa Caterina, che cade proprio nel giorno in cui si celebra la
Santa, il 25 novembre. Questa data, nella tradizione contadina, segnava il momento
di conclusione della stagione agricola e la preparazione all’imminente inverno. Le
serre di limone venivano chiuse dopo il periodo di maturazione e raccolta estivo
e il bestiame, di ritorno dagli alpeggi sul Baldo, sostava a Castelletto per la fiera.
Ancora oggi il giorno di santa Caterina celebra questi antichi rituali contadini: la fiera
del bestiame e l’assaggio dell’olio novello ci riportano indietro negli anni, e ci fanno
riassaporare sapori e tradizioni che si sono perse nel tempo. Un momento per prendere
fiato dalla frenesia dei tempi moderni e immaginarsi quasi un ambiente da cartolina in
bianco e nero, senza dimenticare le punte di eccellenza dell’enogastronomia del lago.
ANTICA FIERA DI SANTA CATERINA Castelletto di Brenzone Piazza Madre M.D. Mantovani e lungolago.
Info: Iat Brenzone – T. 045 7420076 – iatbrenzone@provincia.vr.it www.comune.brenzone.vr.it

Laura Spatocco
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eventi
Fino al 14 novembre - San Zeno di Montagna (Vr)

Castagne & VINO

Alla scoperta dei sapori del monte Baldo patria del
marrone di San Zeno dop.
Tredicesima edizione della rassegna gastronomica “San Zeno Castagne, Bardolino
& Monte Veronese” che propone interi menù degustazione a base di castagne del
Baldo e marroni di San Zeno dop in abbinamento con il Bardolino, il vino del territorio.
Dalle malghe arriva il formaggio Monte Veronese dop dell’alpeggio estivo.Dal 14
ottobre al 14 novembre 2010 a San Zeno di Montagna (Verona), sul monte Baldo,
balcone affacciato sul lago di Garda e patria del marrone di San Zeno dop, la cucina
autunnale delle castagne incontra il vino del territorio, il Bardolino, e il formaggio
Monte Veronese in cinque menù degustazione. La tredicesima edizione di “San
Zeno Castagne, Bardolino & Monte Veronese” vede di scena gli chef dei ristoranti
Al Cacciatore, Bellavista, Costabella, Sole e Taverna kus, che continuativamente,
per un mese intero, propongono piatti fra tradizione e innovazione: dal classico
minestrone di castagne alla polenta di farina di castagne con funghi e Monte Veronese
mezzano, dai maltagliati di castagne con salamella, zucca e nocciole alla vellutata
di castagne con zucca al rosmarino, dal brasato di manzo con castagne e polenta
di grano saraceno al baccalà mantecato alle castagne. In tutti i ristoranti è prevista
anche una piccola degustazione di Monte Veronese con miele di castagno. Il tutto
accompagnato dalla fragranza fruttata e speziata del Bardolino, preabbinato ai
menù (presso ciascun ristorante è possibile scegliere fra due diverse etichette, con
una bottiglia compresa nel prezzo ogni due persone). I prezzi vanno dai 35 ai 43
euro. E per chi volesse approfittare dell’occasione per un week end alla scoperta
dei panorami baldensi e gardesani, quattro dei cinque ristoranti offrono anche la
disponibilità di stanze per il soggiorno. L’iniziativa è organizzata dal Consorzio
di tutela del Bardolino in collaborazione con il Consorzio di tutela del formaggio
Monte Veronese: la produzione casearia a marchio dop, concentrata soprattutto in
Lessinia, è stata di recente rivitalizzata anche in terra baldense con il ripristino di
un’antica malga.
I ristoranti aderenti
Ristorante Al Cacciatore
Località Prada - San Zeno di Montagna
tel. 045 7285139
Ristorante Bellavista - Contrada Cà
Montagna, 21 - San Zeno di Montagna
tel. 045 7285286
Ristorante Costabella -Via degli Alpini,1
S.Zeno di Montagna - tel.045 7285046
Ristorante Sole - Via Cà Schena,1
S.Zeno di Montagna - tel. 045 7285001
Taverna Kus - Contrada Castello,14
S.Zeno di Montagna - tel. 045 7285667

La ricetta tipica:

il minestrone di Marroni di San Zeno

Ingredienti per 4 persone
100 g di patate, 80 g di sedano, 80 g di carote, 100 g di cipolla, 100 g di verza, 50 g
di fagioli, 200 g di Marroni di San Zeno dop, uno spicchio d’aglio, qualche rametto
di rosmarino, 2-3 croste di formaggio grana, olio extravergine d’oliva del Garda,
sale e pepe.
Preparazione
Pelate i marroni e cuoceteli in acqua salata aromatizzata con poche foglie di salvia,
tenendoli poi da parte. Versate poco olio sul fondo di una pentola, scaldatelo e
soffriggetevi il rosmarino e l’aglio schiacciato. Togliete gli aromi e aggiungete i fagioli
e tutte le verdure tagliate a pezzi non troppo grossi e più o meno uguali. Coprite
d’acqua, salate e fate cuocere a pentola scoperta schiumando quando necessario.
Verso fine cottura unite anche i marroni lessati e le croste di formaggio. Regolate di
sapore e completate la cottura. Servite la zuppa in ciotole individuali, condita con olio
extravergine e pepe macinato al momento. È una gustosa ricetta tipica del Monte
Baldo, variante montanara della classica minestra di fagioli veneta.
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CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (Mn)
OMAGGIO A SARAMAGO Ospite d’eccezione M. Azio Corghi Libreria Mr Libro,
via Garibaldi 6, ore 18:00
DESENZANO DEL GARDA (Bs)
GIROLAMO BAGATTA, UNA VITA PER UN LICEO Presentazione del libro di
E. Campostrini e S. Lingeri, Sala Pelèr di Palazzo Todeschini, h 16.00 Info: 030 9994275
GARDONE RIVIERA (Bs)
NUOVE RICERCHE SULLE CHIESE ALTO MEDIEVALI DEL GARDA, dal singolo
edificio alla complessità dei contesti, Vittoriale degli Italiani, dalle ore 9:30, info: 0365
954543
LONATO (Bs)
MERCATO CONTADINO Piazza Martiri della Libertà, dalle ore 8:00 alle ore 13:00
RIVA DEL GARDA (Tn)
Expo Riva Grand Prix Auto & moto show Palafiere
SALO’ (Bs)
3^ CASTAGNATA e degustazione del vino novello in “Fossa”,
piazza Vittorio Emanuele II, info: 0365 40395
IL FILO DI ARIANNA Sala Provveditori, tutta la giornata
TORRI DEL BENACO (Vr)
VENETO: SPETTACOLI DI MISTERO “LA LEGGENDA DI BERENGARIO” , Festival
dedicato ai luoghi leggendari e misteriosi del Veneto. Spettacolo scritto e diretto da Mario
Bertera. Parco del Castello Scaligero, ore 18, info: 04562 96162 - info@prolocotorri.it
6 – 7 NOVEMBRE
BARDOLINO (Vr)
FESTA DEL NOVELLO Tradizionale festa del vino Novello, con degustazione di vini e
prodotti tipici locali. Piazza del Porto. Info: 045 6212586
LAZISE (Vr)
FESTA DI SAN MARTINO Bancarelle ed animazione per bambini.
Centro paese. Info: 045 6445130
POLPENAZZE DEL GARDA (Bs)
GARDA SPOSI EXPO, fiera ad entrata libera dedicata a chi intende pianificare al meglio
il giorno del proprio matrimonio e a chi desidera trovare spunti e consigli per arredare
casa. Polo Fieristico Enogastronomico del Garda di Polpenazze, info: 0365.651389
DAL 6 AL 14 NOVEMBRE
PESCHIERA DEL GARDA (Vr)
FESTA DI SAN MARTINO Festeggiamenti per il Santo Patrono con animazione per
ragazzi, mercatino, musica, distribuzione di caldarroste e bevande calde, dolci e pesca di
beneficenza e Santa Messa. Info: 045 6402385
DAL 6 AL 28 NOVEMBRE
BRENZONE (Vr)
FESTIVAL DELL’OLIO NUOVO 2010 Un mese intero dedicato all’ottimo olio extra
vergine d’oliva Garda DOP. I ristoranti aderenti alla manifestazione presentano un
particolare menu di degustazione con abbinamenti tra prodotti tipici e olio nuovo.
Ristoranti locali. Info: 045 7420076
7 NOVEMBRE
BUSSOLENGO (Vr)
CREATURE ALATE Ogni domenica attività e laboratori. Parco Natura Viva.
Loc. Figara, 40. Info: 045 7170113
CAPRINO VERONESE (Vr)
CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE Santa Messa per celebrazione del IV novembre.
Chiesa S. Maria Maggiore.Info: 045 6209927
ESCURSIONE GUIDATA Escursione guidata verso le medie quote del Monte Baldo sulle
orme di Eugenio Turri. Ritrovo in Piazza della Vittoria. Ore 10:30 Info: 349 1389629
CASTELNUOVO DEL GARDA (Vr)
APERITIVI MUSICALI “X-PRESS TRIO” Per la rassegna di concerti di musica da camera
con aperitivo, musiche di Adriano Mondini e Gianni Serino interpretato da questo trio con
oboe, basso a sei corde e batteria in una formazione jazzistica. Ore 17:30.
DIM Teatro Comunale Diego Martinelli. Info: 045 7599049
MERCATO A KM 0 Vendita diretta dal coltivatore al consumatore di prodotti della
campagna. Centro. Dalle 8:00 alle 13:00. Info: 045 8678210
DESENZANO DEL GARDA (Bs)
CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE, ore 9.30 S. Messa, a seguire discorsi ufficiali e sfilata
della banda cittadina, alle ore 11.15 presentazione del libro “Luigi Torelli e la Società Solferino
e San Martino” Complesso monumentale di San Martino della Battaglia. In mattinata apertura
gratuita del complesso monumentale Parco della Torre Info: 030 9910370
III FESTIVAL NED ENSEMBLE Trio scaligero – Musiche di L.V. Beethoven,
Auditorium “Andrea Celesti”, ore 17.00, ingresso libero
NAGO (Tn)
Cani & gatti: la vendetta di Kitty Cinema Casa della Comunità, ore 16.30
PADENGHE SUL GARDA (Bs)
LETTORI SI NASCE “Quelle streghe delle bibliotecarie” Letture animate e laboratori
creativi, Biblioteca Comunale, via Roma, dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Info: 030 9907647
PESCHIERA DEL GARDA (Vr)
CERIMONIA RIEVOCATIVA DEL CONVEGNO DI PESCHIERA DELL’8 NOVEMBRE
1917 Cerimonia Commemorativa del Convegno interalleato di Peschiera
nel 92° Anniversario. Palazzina storica. Info: 045 6402385
PONTI SUL MINCIO (Mn)
COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE, presso Piazza Parolini
POLPENAZZE DEL GARDA (Bs)
MERCATO AGROALIMENTARE CONTADINO Centro Fieristico,
ogni domenica, dalle 9:00 alle 19:00
PRANZO DI TENNO (Tn)
Festa dei Maroni Chiesa di S. Leonardo h14.00 Concerto del gruppo ”I Fisarmonicisti
di Mezzocorona”, h15.30 Distribuzione della “Polenta Carbonera” da parte dei Polentari di
Praso. Programma presso gli Uffici Informazioni dell’azienda per il turismo
DALL’8 AL 29 NOVEMBRE
BARDOLINO (Vr)
CORSI GIOVANI AUTUNNO 2010 Corso di photoshop cs4 e lightroom:
quattro lunedì per approfondire il mondo della fotografia. Ex Municipio. Piazza Matteotti.
Dalle ore 21:00 alle ore 22:30. Info: 045 6212266
9 NOVEMBRE
BUSSOLENGO (Vr)
I MERCATI DI CAMPAGNA AMICA A KM 0 Mercato degli agricoltori.
Piazza dello Zodiaco. Dalle ore 8:00 alle ore 13:00 Info: 045 8678210
PADENGHE SUL GARDA (Bs)
POLIGLOT CLUB Conversazioni in lingua (inglese, francese, spagnolo).
C/o Locanda Santa Giulia, ogni martedì sera, ore 20.45, info: poliglot.club@tiscali.it
SALÓ (Bs)
MERCATO AGRICOLO BRESCIANO Piazza Vittorio Emanuele II,
ogni martedì, ore 8.00 -13.00

10 NOVEMBRE
LONATO (Bs)
L’insediamento romano nel Basso Garda e nel territorio Lonatese,
relatore Brunella Portulano, Archeologa Conservatore del Museo Civico della Valtenesi.
Sala Conferenze della Biblioteca Civica di Lonato, ore 20.45,
info:www.associazionelapolada.it lapolada@yahoo.it ass.amici-da-como@libero.it
Ufficio Cultura 030.91392245 Biblioteca 030.9130755
11 NOVEMBRE
ARCO (Tn)
Diverso da chi? Cineforum La Palma Auditorium Palazzo dei Panni, ore 20.45
MONIGA DEL GARDA (Bs)
FESTA DI SAN MARTINO Ore 20:00 S. Messa Torneo di calcio balilla
Castagnata e vin brulè dalle ore 21:00Presso l’oratorio di Moniga
NAGO (Tn)
La magnifica intrapresa Presentazione del libro di Paolo Malvinni
Casa della Comunità, ore 20.30
DESENZANO DEL GARDA (Bs)
BACCALA’ DI SAN MARTINO Festa di San Martino della Battaglia,
San Martino della Battaglia, ore 18.30
PESCHIERA DEL GARDA (Vr)
INCENDIO DEI VOLTONI Grande spettacolo piromusicale sul Ponte cinquecentesco dei
Voltoni. Canale di mezzo. Ore 20.00. Info:045 6402385
MERCATO CONTADINO Vendita diretta dal coltivatore al consumatore di prodotti della
campagna. Piazza F. di Savoia. Dalle 8:00 alle 13:00. Info: 045 6402385
TORRI DEL BENECO FRAZ. ALBISANO (Vr)
ANTICA SAGRA DI S. MARTINO Castagnata per la celebrazione del santo patrono di
Albisano. Centro paese. Info: 045 6205826
12 NOVEMBRE
LAZISE FRAZ. PACENGO (Vr)
I MERCATI DI CAMPAGNA AMICA A KM 0 Mercato degli agricoltori. Piazza Marengo.
Dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Info: 045 8678210
DESENZANO DEL GARDA (Bs)
INCONTRI SULLA MAFIA “Il caso Genchi: storia di un uomo in balia dello Stato”
Palazzo Todeschini, Sala Peler, Porto Vecchio, ore 20.45
MONIGA DEL GARDA (Bs)
FINALE TORNEO DI BRISCOLA E DI CICERA Ore 20:30 presso l’oratorio di Moniga
MONTORIO (Vr)
CON LE CIASPOLE IN LESSINIA, PICCOLE DOLOMITI,PASUBIO ED ALTIPIANI
TRENTINI Presentazione della nuova guida escursionistica di Eugenio Cipriani,
organizzata dalla libreria Gulliver, presso il circolo 1° maggio, via del Lanificio, ore 21:00
MONZAMBANO (Mn)
Serata commemorativa dei Caduti di Nassirya a cura del Lions Club Mincio
Colli Storici, ore 19.00 presso il monumento ai caduti del Comune di Monzambano
SALO’ (Bs)
LEGAMI E SLEGAMI IN FAMIGLIA Serate di sensibilizzazione, Sala Provveditori, h 20.15
SIRMIONE (Bs)
Jean Baptiste Simeon Chardin (1699-1779) Conferenza: arte,
conduce la prof. Gabriella Biasio, Biblioteca Comunale, ore 20:45, info: 0309909174
12 – 14 NOVEMBRE
CHIARI (Bs)
RASSEGNA DELLA MICROEDITORIA VIII^ edizione, Villa Mazzotti,
info: info@rassegnamicroeditoria.it
MONTICHIARI (Bs)
ENERGY DAYS, mostra convegno specializzata rivolta ad aziende e ad enti pubblici
interessati alle innovazioni tecnologiche nei settori della bioedilizia, delle energie
rinnovabili e del risparmio energetico, Centro Fiera del Garda, info: 030 961062
13 NOVEMBRE
BARDOLINO FRAZ. CALMASINO (Vr)
MERCATO A KM 0 Mercato agricolo con prodotti direttamente dal produttore al
consumatore. Piazza della Battaglia. Dalle ore 8:00 alle ore 13:00 Info: 045 8678210
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (Mn)
MOSTRA D’ARTE – Apertura, Arte Amici di Calvisano Nocino (ed. Sometti) di Nerino
Valentini. Con degustazione di Nocino, Libreria Mr Libro, via Garibaldi 6, ore 18:30
LONATO (Bs)
MERCATO CONTADINO Piazza Martiri della Libertà, dalle ore 8:00 alle ore 13:00
VISITA ALLA FORNACE ROMANA di Lonato e alla Villa di Desenzano. Visita Guidata
ore 15:00, info: www.associazionelapolada.it lapolada@yahoo.it ass.amici-da-como@
libero.it Ufficio Cultura 030.91392245 Biblioteca 030.9130755
MONIGA DEL GARDA (Bs)
BICICLETTATA in memoria di Pasini Gianpietro, Piazza S. Martino , ore 21:00
TIRO ALLA FUNE, CORSA CON I SACCHI, CACCIA AL TESORO,
SPACCA PIGNATE, Piazza S. Martino dalle ore 14:30
GARA DEL CHISOL, oratorio, ore 18:30
SPAGHETTATA E PREMIAZIONE TORNEI dalle ore 19:30
MONTICHIARI (Bs)
MOVIMENTO LETTERARIO DAL SOTTOSUOLO: una performance multimediale. Il
Manifesto, redatto da Andrea Garbin, con spirito mutevole modifichevole ed ampliativo
sarà aperto al pubblico. Testi, musiche e immagini di: Andrea Garbin, Luca Artioli,
Valeria Raimondi, Alessandro Assiri, Beppe Costa, Fabio Barcellandi, Paolo Savani e/o
Antioche Tambre Tambre, Fabrizio Arrighi, Giovanni Mauro e/o Mauro Giovanni, Max
Gonzales, Miodrag Golubovic, Paolo Signori e/o Alcide Bava, Igor Costanzo, Lorenzo
Mari. Luogo: Caffè Galeter Ore: 21.30 - 23.30
PESCHIERA DEL GARDA (Vr)
IV° PALIO DI S. MARTINO Gara di voga veneta. Ore 16:30. Canale di Mezzo,
arrivo in Piazza San Marco. Info: 045 6402385
RIVA DEL GARDA (Tn)
Il Villaggio del Fitness: Expo di materiale tecnico ed abbigliamento Palameeting,
dalle ore 10:00 alle ore 19:00
TORRI DEL BENACO (Vr)
ESCURSIONE GUIDATA Escursione guidata tra gli oliveti di Torri del Benaco.
Ritrovo al Porto di Torri. Ore 14:30 Info: 045 6260228
13 – 14 NOVEMBRE
POLPENAZZE DEL GARDA (Bs)
GARDA SPOSI EXPO, fiera ad entrata libera dedicata a chi intende pianificare al meglio
il giorno del proprio matrimonio e a chi desidera trovare spunti e consigli per arredare
casa. Polo Fieristico Enogastronomico del Garda di Polpenazze, info: 0365.651389
VOLTA MANTOVANA (Mn)
A VOLTA PER STAR BENE Mostra Mercato dei prodotti enogastronomici della collina.
Protagonisti lo spumante, l’olio extravergine d’oliva e i tartufi. Palazzo Gongaga,
info: 0376 839432, www.voltamn.it

eventi
Dal 12 al 14 Novembre Chiari (BS)

Cromosoma X
la rassegna della microeditoria

L’ottava edizione della Rassegna della microeditoria, che si tiene a Chiari (BS), in
Villa Mazzotti, dal 12 al 14 Novembre, quest’anno ha come tema il mondo femminile…
Cromosoma X: metà sei donna, metà sei sogno, è il titolo di quest’anno della
Rassegna della microeditoria di Chiari, un evento organizzato dall’associazione
culturale l’Impronta, che ospita un centinaio di editori, numerosi eventi e attrae
ogni anno circa 8000 visitatori. Alla prima edizione della rassegna partecipò niente
meno che Alda Merini e anche quest’anno sono tanti gli autori esordienti e quelli più
celebri che interverranno, presentando le loro fatiche letterarie. La curiosità per le
novità editoriali, l’amore per i libri, la passione per la letteratura, sono gli ingredienti
principali della Rassegna clarense, dedicata quest’anno al gentil sesso e alla
memoria di Elvira Sellerio, fondatrice dell’omonima casa editrice. Parteciperanno a
quest’edizione anche i bibliotecari bresciani, che saranno coinvolti nell’assegnazione
del marchio Microeditoria di qualità, insieme al poeta Achille Platto. Venerdì alle 20.30
ci saranno Lidia Menapace e Luisa Morgantini (candidata al Nobel per la Pace e già
vice Presidente del Parlamento europeo) che parleranno di resistenza, femminismo
e pacifismo. Una scrittrice di spicco presente sarà Isabella Bossi Fedrigotti; ci sarà
anche l’editore di don Milani che 40 anni dopo la sua prima edizione, presenterà
“Lettere a una professoressa” nella giornata di sabato. Sempre sabato, dalle 17,
è atteso un altro nome importante, Nando dalla Chiesa, che parlerà della prima
donna poliziotta uccisa dalla mafia e della condizione degli immigrati a Lampedusa.
La mostra che sarà possibile visitare per tutta la durata della rassegna, a cura di
Rinaldo Turati, sarà dedicata alle donne che migrano per lavoro. Alle 18 e 30, un
personaggio noto del mondo della musica come Omar Pedrini, introdurrà il libro di
Giorgia Wurth. Non mancheranno spettacoli, mostre, letture, presentazioni di libri
di tanti altri autori, reading, improvvisazioni, esperimenti sensoriali, poesie… Alle
20.30 di sabato, la poetessa bresciana Franca Grisoni illustrerà il suo libro Passiù
e sarà presente, alle 21.15, niente meno che Michela Murgia, vincitrice del Premio
Campiello di quest’anno. Domenica mattina, alle 10.30, verrà presentato un libro
tutto dedicato al lago di Garda, L’orizzonte del lago, di Carlo Simoni, che dà vita al
personaggio settecentesco del marchese Giovan Antonio Archetti. Sarà possibile
curiosare anche tra best sellers della spiritualità, volumi sulle vittime della caccia
alle streghe, video romanzi, book trailer, dizionari, antologie poetiche, storie di
maternità, interviste, libri sulle figure femminili della Divina Commedia dantesca,
intrattenimenti musicali, laboratori di lettura per bambini, cortometraggi, riflessioni
sulla femminilità… Tanti incontri, ad ingresso gratuito, sulle donne nella letteratura
e sulle donne che fanno o hanno fatto letteratura. Ma non solo…
Il programma completo è scaricabile dal sito: www.rassegnamicroeditoria.it

Elisa Zanola

5 novembre - Rivoltella del Garda (Bs)

NUOVA SEDE SCOUT
Venerdì 5 novembre si terrà l'inaugurazione della nuova sede
degli scout “SAN ZENO" presso la Chiesa di San Zeno di
Rivoltella del Garda (vicino al Cimitero).
Si tratta di un importante momento della vita del Gruppo Scout,
reso ancor più importante dalla presenza di S.E. il Vescovo di
Verona, Mons. Giuseppe Zenti, che per l’occasione celebrerà
una S.Messa presso la Parrocchiale di San Michele Arcangelo
venerdi 5 novembre, alle ore 18.00, per poi presenziare
all’inaugurazione ufficiale e alla Benedizione della sede scout, alle ore 19.00.
Per la ristrutturazione della Sede, nella quale molti ragazzi sono cresciuti ed
hanno bellissimi ricordi, c'è stato in questi anni l’aiuto dei Comuni, di numerose
aziende, di associazioni e di singoli privati, tutti invitati all'inaugurazione.
Rivoltella Via San Zeno Borgata 1, presso la Chiesa di San Zeno al Cimitero
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eventi
Città di Desenzano del Garda (Bs)
Assessorato alla cultura

UNIVERSITA’ DEL GARDA
4 / 11 / 18 / 25 NOVEMBRE

Corso di Storia – Verso il 2011: Il grande sogno dell’Unità D’Italia.
Docente: Maria D’Arconte. Programma: Il Risorgimento italiano tra utopia e “Realpolitik”. Le
società segrete. Giuseppe Mazzini. La seconda guerra d’Indipendenza. Giuseppe Garibaldi.
Imperatrici ed eroine del Risorgimento. I vinti del Risorgimento. Espressioni artistiche, letterarie
e musicali del Risorgimento. Sede: Sala Pèler di Palazzo Todeschini – Desenzano del Garda,
ore 15.30. Numero massimo partecipanti: 120

5 / 12 / 19 / 26 NOVEMBRE

Corso di Letteratura in collaborazione con “Associazione Culturale Universo”.
Programma: G. Leopardi in prosa e in versi. Docenti: Giacomo Morandini e Domenico Mantelli.
Lettori: Maria Luisa Buson e Aurelio Talgiabue. Sede: Sala Pèler di Palazzo Todeschini –
Desenzano del Garda, ore 15.30. Numero massimo partecipanti: 120

8 / 15 / 22 / 29 NOVEMBRE

Corso di Informatica Base
Docente: Marco Rizzini. Programma: Windows, Word, Internet. Sede: Laboratorio di Mediatica
c/o Biblioteca Civica “A. Anelli” – Villa Brunati – Rivoltella, ore 9.00. Numero massimo
partecipanti: 16
Corso di Informatica Intermedio
Docente: Marco Rizzini. Programma: Windows, Word, Excel, Internet. Sede: Laboratorio
di Mediatica c/o Biblioteca Civica “A. Anelli” – Villa Brunati – Rivoltella, ore 10.30. Numero
massimo partecipanti: 16
Corso di Filosofia
La saggezza antica. Pensieri d’Oriente e d’Occidente. Docente: Gloria Pimazzoni. Programma: I
sette Saggi dell’antica Grecia I e II. Socrate. Epicureo.Eitteto. Lao-tzu. Chuang-tzu. Zarathustra.
Sede: Sala Pèler di Palazzo Todeschini – Desenzano del Garda, ore 15.30. Numero massimo
partecipanti: 120
Corso di Informatica avanzato
Docente: Marco Rizzini. Programma: Internet, Word, Excel, Windows, e uso del PC in generale.
Sede: Laboratorio di Mediatica c/o Biblioteca Civica “A. Anelli” – Villa Brunati – Rivoltella, ore
16.30. Numero massimo partecipanti: 16
La partecipazione a ciascun corso dovrà essere preceduta da iscrizione e pagamento della relativa
quota: Euro 15,00 per ogni corso, Euro 12,00 dal 3° corso, Euro 35,00 per ogni corso di informatica.
Info: Ufficio Cultura del Comune Tel.: 030 9994275 – e-mail: cultura@comune.desenzano.brescia.it

14 NOVEMBRE
BRENZONE FRAZ. CASTELLETTO (Vr)
4° CONCORSO “LA CARBONÉRA IN PIAZZA” Il concorso è solo la golosa occasione
per degustare uno dei piatti più antichi del nostro territorio: “la carbonéra”
Tensostruttura di Castelletto. Dalle ore 11:30 Info: 045 7420076
BUSSOLENGO (Vr)
CREATURE ALATE Ogni domenica attività e laboratori. Parco Natura Viva.
Loc. Figara, 40. Info: 045 7170113
CASTELNUOVO DEL GARDA (Vr)
MERCATO A KM 0 Vendita diretta dal coltivatore al consumatore di prodotti della
campagna. Centro. Dalle 8:00 alle 13:00. Info: 045 8678210
CASTELNUOVO DEL GARDA LOC. CAVALCASELLE (Vr)
VENETO: SPETTACOLI DI MISTERO “CAVALCASELLE E LA PIETRA DI DANTE”
Rappresentazione teatrale e musicale itinerante nella campagna illuminata da fiaccole,
a cura di “Diapasondanzateatro” Degustazione di piatti tipici e vini
della cantina Montresor. Fattoria Montresor antico cancello. Via Fiera.
Dalle ore 17:00 Info: 045 6459929
DESENZANO DEL GARDA (Bs)
LA CULTURA DELLA CASTAGNA A cura degli “Gnari de Colatera”, Piazza Malvezzi, h 10.00
GIOCANDO CON L’ARCHEOLOGIA Gioco-animazione per bambini dagli 8 agli 11 anni,
Museo civico “G. Rambotti”, ore 14.30 e 16.30
III FESTIVAL NED ENSEMBLE M. Odorizzi (violino) e A. Petrella (violoncello) –
Musiche di J.S. Bach e R. Schumann Auditorium “Andrea Celesti”, ore 17.00
LAZISE (Vr)
FESTIVAL DELLE ASSOCIAZIONI Incontro tra le associazioni comunali.
Dogana Veneta. Info: 045 6445130
NAGO (Tn)
A concerto con mamma e papà Concerto della Scuola Musicale SMAG
Casa della Comunità , ore 17.00
POLPENAZZE DEL GARDA (Bs)
MERCATO AGROALIMENTARE CONTADINO Centro Fieristico, ogni domenica, 9:00-19:00
RIVA DEL GARDA (Tn)
GARDA TRENTINO HALF MARATHON IX^ edizione, gara che nei suoi 21 km toccherà
le rive tranquille del Fiume Sarca, passando per i centri storici di Arco, Riva del Garda,
Torbole e sulle spiagge del Lago di Garda, partenza alle ore 10:00 da Piazza Garibaldi,
nel centro storico, arrivo a Piazza 3 Novembre, info: www.trentinoeventi.it
apertura Villaggio del Fitness Palameeting, dalle ore 10:00 alle ore 19:00
16 NOVEMBRE
BUSSOLENGO (Vr)
I MERCATI DI CAMPAGNA AMICA A KM 0 Mercato degli agricoltori.
Piazza dello Zodiaco. Dalle ore 8:00 alle ore 13:00 Info: 045 8678210
PADENGHE SUL GARDA (Bs)
POLIGLOT CLUB Conversazioni in lingua (inglese, francese, spagnolo). C/o Locanda
Santa Giulia, ogni martedì sera, ore 20.45, info: poliglot.club@tiscali.it
SALÓ (Bs)
MERCATO AGRICOLO BRESCIANO Piazza Vittorio Emanuele II, ogni martedì, 8.00-13.00
17 NOVEMBRE
ARCO (Tn)
Letture per Bambini Storie a merenda con Claudia Berti Biblioteca Bruno Emmert, h17.00
MONZAMBANO (Mn)
Fondazione Città di Monzambano presenta Convegno “Osteoporosi clinica,
terapia e riflessi sociali” relatore dott. Lodovico Renzi,
Sala Consigliare del Comune di Monzambano, ore 17.30
18 NOVEMBRE
ARCO (Tn)
Generazione mille euro Cineforum La Palma Auditorium Palazzo dei Panni, h.20.45
NAGO (Tn)
Miral Il piacere del Cinema Casa della Comunità, ore 21.00
PESCHIERA DEL GARDA (Vr)
MERCATO CONTADINO Vendita diretta dal coltivatore al consumatore di prodotti della
campagna. Piazza F. di Savoia. Dalle 8:00 alle 13:00. Info: 045 6402385
PONTI SUL MINCIO (Mn)
INCONTRO CON IL TEATRO di Paola Giacometti Via Marconi, 30, Sala delle Colonne, h 21:00
19 NOVEMBRE
ARCO (Tn)
Il disturbo alimentare, presenta Elena Faccio Biblioteca del Benessere
Palazzo dei Panni, ore 20.30
CASTELNUOVO DEL GARDA (Vr)
SERATA AL DIM Consegna del premio giornalistico “Città di Cavalcaselle”, della targa
“Berto Barbarani” e della targa della Giunta Regionale del Veneto per l’impegno civile.
In seguito, un viaggio musicale edanzante con il gruppo “Esencia Tanguera”.
DIM Teatro Comunale Diego Martinelli. Ingresso gratuito. Ore 20:30
LAZISE FRAZ. PACENGO (Vr)
I MERCATI DI CAMPAGNA AMICA A KM 0 Mercato degli agricoltori.
Piazza Marengo. Dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Info: 045 8678210
SALO’ (Bs)
“LA TESTIMONIANZA SCRITTA” Convegno Ass. Collegio degli Avvocati e Legisti
Gardesani Relatore Prof. Bruno Cavallone, Sala Provveditori, ore 15.00
SIRMIONE (Bs)
LA VITA DI COPPIA: Imparare ad oscillare tra stabilita’ e disordine Conferenza:
psicologia Conduce la dott.ssa Claudia Brianzi, Biblioteca Comunale, ore 20:45,
info: 0309909174
DAL 19 NOVEMBRE AL 23 DICEMBRE
ARCO(Tn)
Mercatino di Natale di Arco Novembre: venerdì, sabato e domenica Dicembre: dal 3 al 12 e dal 17 al 23. Martedì 7 dicembre apertura straordinaria
fino alle 21.30. Centro storico, dalle ore 10.00 alle ore 19.00
Programma presso gli Uffici Informazioni dell’azienda per il turismo
DAL 19 NOVEMBRE AL 9 GENNAIO
GARDA (Vr)
NATALE TRA GLI OLIVI Eventi natalizi, degustazione di prodotti tipici, musica, mostre.
Centro paese. Info: 045 6208428

Dipende 24

20 NOVEMBRE
ARCO (Tn)
Mercatino delle Pulci Mostra del piccolo antiquariato, usato, collezionismo e
curiosità Via delle Palme, dalle ore 8:00 alle ore 17:00
BARDOLINO FRAZ. CALMASINO (Vr)
MERCATO A KM 0 Mercato agricolo con prodotti direttamente dal produttore al
consumatore. Piazza della Battaglia. Dalle ore 8:00 alle ore 13:00 Info: 045 8678210

CASTELNUOVO DEL GARDA LOC. CAVALCASELLE (Vr)
“UNA FIERA …” Premiazione dei lavori degli alunni delle scuole di Cavalcaselle e
mostra personale della pittrice Mara Isolani con momenti musicali.
Scuola dell’Infanzia e Centro Parrocchiale. Ore 10:00. Info: 045 6459929
LONATO (Bs)
MERCATO CONTADINO Piazza Martiri della Libertà, dalle ore 8:00 alle ore 13:00
20 – 21 NOVEMBRE
DESENZANO DEL GARDA (Bs)
MERCATO DEL BIOLOGICO Piazza Matteotti, dalle ore 9.00 alle ore 18.00
MANERBA DEL GARDA (Bs)
PRIM’OLIO Rassegna dell’olio nuovo della Valtenesi e dell’Alto Lago. Degustazioni,
laboratori, convegni, visite guidate. Dalle ore 9:00 alle ore 19:00. Info: 0365 552745
21 NOVEMBRE
BRENZONE LOC. CASTELLETTO (Vr)
ASSAPORANDO.. TRA ARTE E GUSTO PER LE VIE DI CASTELLETTO DI
BRENZONE SUL GARDA Percorso enogastronomico alla scoperta di sapori “antichi
e moderni” del territorio. Presso i locali di Castelletto sarà possibile degustare piatti
preparati con prodotti locali e l’olio extra vergine “novello”.
Locali e ristoranti di Castelletto. Info: 045 7420076
BUSSOLENGO (Vr)
CREATURE ALATE Ogni domenica attività e laboratori. Parco Natura Viva.
Loc. Figara, 40. Info: 045 7170113
CANALE DI TENNO (Tn)
MENU’ D’ARTISTA piatto d’autore con assaggi Casa degli Artisti “Giacomo Vittone”
CASTELNUOVO DEL GARDA (Vr)
APERITIVI MUSICALI “TRIO LUMINAR” Per la rassegna di concerti di musica da
camera con aperitivo, musiche di Honneger, Ibert, Debussy, Buendia e Piazzolla
interpretato da questo trio sudamericano con flauto, viola e arpa.
DIM Teatro Comunale Diego Martinelli. Ore 17:30
MERCATO A KM 0 Vendita diretta dal coltivatore al consumatore di prodotti della
campagna. Centro. Dalle 8:00 alle 13:00. Info: 045 8678210
“STRACADA DE LA FIERA” Corsa podistica di 6 e 15 Km organizzata dal Gruppo
Podistica Fannulloni. Colle di San Lorenzo. Dalle ore 8:30.
Info: www.comune.castelnuovodel garda.vr.it
DESENZANO DEL GARDA (Bs)
PREMIO DI POESIA “DIPENDE – VOCI DEL GARDA” Teatro “Alberti”, ore 15.00
III FESTIVAL NED ENSEMBLES. Giuliodori (mezzosoprano) e L. Tringale (pianoforte)
Musiche di Clara e Robert Schumann, Auditorium “Andrea Celesti”, ore 17.00
LONATO (Bs)
Lonato e il Garda nell”Alto Medioevo.Renata Salvarani Docente
Universitaria, Presidente dell’Osservatorio per il Territorio ed il Paesaggio. Sala
Conferenze della Biblioteca Civica di Lonato ore 20.45, info: www.associazionelapolada.
it lapolada@yahoo.it ass.amici-da-como@libero.it Ufficio Cultura 030.91392245
Biblioteca 030.9130755
NAGO (Tn)
SANSONE Il piacere del Cinema, Casa della Comunità, ore 16.30
PADENGHE SUL GARDA (Bs)
IL LIBRO PARLANTE “LETTORI ADULTI” Biblioteca Comunale, via Roma,
dalle 16:00 alle 18:00, info: 030 9907647
POLPENAZZE DEL GARDA (Bs)
MERCATO AGROALIMENTARE CONTADINO Centro Fieristico, ogni domenica, 9:00-19:00
PUEGNAGO DE L GARDA (Bs)
FESTA DELLE CASTAGNE, Oratorio Arcobaleno Raffa, info: 0365 5555320
21 – 22 NOVEMBRE
CASTELNUOVO DEL GARDA LOC. CAVALCASELLE (Vr)
ANTICA FIERA DEL MONTE Festa popolare del Santo Patrono con stand
enogastronomici, spettacoli vari, concorso ippico e “Battesimo della sella”, mostra dei
lavori degli alunni delle scuole e fiera di macchine e prodotti agricoli.
Colle di San Lorenzo. Dalle ore 10:00. Info: 045 6459929
23 NOVEMBRE
BUSSOLENGO (Vr)
I MERCATI DI CAMPAGNA AMICA A KM 0 Mercato degli agricoltori.
Piazza dello Zodiaco. Dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Info: 045 8678210
PADENGHE SUL GARDA (Bs)
POLIGLOT CLUB Conversazioni in lingua (inglese, francese, spagnolo). C/o Locanda
Santa Giulia, ogni martedì sera, ore 20.45, info: poliglot.club@tiscali.it
SALÓ (Bs)
MERCATO AGRICOLO BRESCIANO Piazza Vittorio Emanuele II, ogni martedì, 8.00-13.00
25 NOVEMBRE
ARCO (Tn)
TRA LE NUVOLE Cineforum La Palma Auditorium Palazzo dei Panni, ore 20.45
BRENZONE FRAZ. CASTELLETTO (Vr)
FIERA DI SANTA CATERINA Festa religiosa e popolare con una piccola fiera
zootecnica e mercatino, esposizioni, degustazioni e vendita dell’olio novello; stand
gastronomici. Centro e tendone in Piazza M. Mantovani Di Castelletto.
Dalle ore 8:00 Info: 045 7420076
NAGO (Tn)
THE AMERICAN, Il piacere del Cinema Casa della Comunità, ore 21.00
PESCHIERA DEL GARDA (Vr)
MERCATO CONTADINO Vendita diretta dal coltivatore al consumatore di prodotti della
campagna, come frutta, verdura, formaggio, vino e carne. Piazza F. di Savoia.
Dalle 8:00 alle 13:00. Info: 045 6402385
PONTI SUL MINCIO (Mn)
INCONTRO CON LA FIGURA DI FRANCO BASAGLIA a cura di Luca Cremonesi Via
Marconi, 30, Sala delle Colonne, ore 21:00
PUEGNAGO DEL GARDA (Bs)
GIOVEDI’ IN MUSICA “In Melodia verso il Natale”. Il Gruppo “Giovani musicisti di
Puegnago” vede riuniti giovani appartenenti alla Banda musicale locale. Verranno
presentati brani sia di repertorio classico che tradizionale natalizio.
Direttore: M.o Michelangelo Leali. Trattoria “La Quiete”, ore 20.00
SALO’ (Bs)
GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA Commissione Comunale delle Pari
Opportunità Conferenza e proiezione, Sala Provveditori, ore 20.45
26 NOVEMBRE
ARCO (Tn)
Presentazione del libro VOLONTA’ CREATIVA di Silvana e Silvano Brunelli
Biblioteca del Benessere Palazzo dei Panni ore 20.30
BARDOLINO (Vr)
RAPPRESENTAZIONE TEATRALE BEGHE, BASI E BACCALA’: spiritosa
rappresentazione teatrale.Cinema teatro Corallo. Ore 21:00 Info: 338 3004326

eventi
14 novembre - Riva del Garda (Tn)

GARDA TRENTINO
HALF MARATHON
E’ giunta alla nona edizione la mezza maratona agonistica internazionale che vedrà
i runners concorrenti partire dalla rinnovata Piazza Garibaldi alle ore 10.00 ed
arrivare alla pittoresca Piazza 3 Novembre di Riva del Garda. Il percorso, nei suoi
21 km, si sviluppa lungo le frazioni di Sant’ Alessandro e San Giorgio, attraversa
poi il centro storico di Arco, tocca le rive del Fiume Sacra, per raggiungere Torbole
sul Garda; si percorre, infine, la ciclopedonale che costeggia il lago di Garda per
ritornare a Riva lungo la spiaggia, scorrendo i luoghi più suggestivi del Garda
Trentino. Novità dell’edizione 2010 è costituita dalle bande musicali, che lungo il
percorso allieteranno con le loro note il passaggio dei concorrenti. Numerose sono
le iscrizioni pervenute, grazie anche allo sviluppo di un importante progetto che la
Garda Trentino Half Marathon ha dato vita insieme alle mezze maratone di Verona,
Piacenza, Cremona e Monza: il circuito Half Marathon Tour, per la promozione
del movimento podistico a livello nazionale ed internazionale. Ad oggi contiamo
sedici nazioni rappresentate, con la piacevole novità di atleti provenienti dal Libano
e dalla Danimarca. E’ possibile iscriversi alla gara fino all’ 8 novembre versando
la quota di partecipazione di 25 Euro. Eventi collaterali organizzati sono la Family
Run, la maratona di 8 km dedicata a famiglie e bambini, e la Nordic Walking, che
prenderanno il via subito dopo l’inizio della Half Marathon. Quindi, una giornata
dedicata allo sport all’aria aperta e al sano divertimento. E poi tutti al Palameeting
di Riva del Garda, dove saranno offerti in degustazione prodotti tipici. Alle 17.30 è
in programma infine uno spettacolo di Majorette a chiudere la serata.
Info:TRENTINO EVENTI Tel. 0464 560113 - www.trentinoeventi.it

Raffaele Pace

27, 28 novembre - Padenghe s/G (Bs)

MARATONINA
INTERNAZIONALE
XIII Meeting Città di Padenghe

Il Novembre di Padenghe sul Garda si chiude con un week end tutto dedicato allo
sport. Il 27 e il 28 del mese torna, per la sua 13^ edizione, il Meeting Città di Padenghe,
una due giorni tutta pensata per il running su strada, con la classica mezza maratona
da competizione e gare per i diversamente abili, insieme a passeggiate e gare non
competitive formato famiglia per chi ama stare all’aria aperta e godersi il paesaggio.
Organizzatrice dell’evento sportivo, che raccoglie adesioni anche fra stranieri e
turisti, è l’Atletica Vighenzi di Padenghe, nata 23 anni fa dall’Avis. Oggi raccoglie 150
iscritti, di cui 45 giovani promesse, e, oltre alla Maratonina Internazionale, organizza
altre 3 gare di rilevanza nazionale. Le competizioni cominciano sabato mattina, 27
novembre, con la staffetta dei ragazzi delle scuole medie, seguita, nel pomeriggio,
dai 700 metri in velocità degli atleti diversamente abili e dai giovani atleti FIDAL che
gareggiano sui 400, 700, 1400, 2200 e 3300 metri. Domenica appuntamento clou
con la Maratonina Internazionale, 21 km e 97 metri regolamentari che partono dal
Castello di Padenghe e si snodano sui pendii dolci della Valtenesi, tra Carzago,
Lonato, Bedizzole, passando per Soiano fino ad arrivare nella piazza padenghese. In
contemporanea con la competitiva, partenza anche della non competitiva, sempre di
21 km, e delle passeggiate di 5 e 10 km sulle colline moreniche, appuntamento fisso
dell’atletica Vighenzi da 23 anni. Gli arrivi sono previsti per le ore 12, e festeggiati con
un pasta-party in Piazza D’Annunzio, seguiti dalle premiazioni. Ai primi classificati
nelle due categorie maschile – femminile, un buono valore di 500 euro e rimborso
spese. La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia, e nella quota di iscrizione
di 15 euro sono compresi, oltre al pettorale, anche una maglia tecnica e una coperta
isotermica, oltre ad avere garantiti punti di ristoro e assistenza medica.
Info e iscrizioni: www.maratoninadipadenghe.it – atletica.vighenzi@alice.it

Programma

Laura Spatocco

Sabato 27 / 11
Ore 9.30 - Staffetta riservata agli alunni
delle Scuole Medie Valtenesi
Ore 15.30 - Gara Diversamente abili
Km 0,700
Ore 15.50 partenza gara FIDAL giovanile
Domenica 28 / 11
Ore 7.30 - ritrovo Giurie e concorrenti
Piazza D’Annunzio
Ore 9.00 - Partenza Passeggiata sulle
Colline Moreniche
Ore 10.00 - Partenza Maratonina
Internazionale di Padenghe - Km 21,097
A seguire - Partenza Maratonina non
Competitiva - Km 21,097
Ore 12.00 - Pasta Party
Ore 13.00 - Premiazioni

Dipende 25

eventi
Fino al 28 novembre - Sirmione (Bs)

QUEEN

We are the champions

BRENZONE LOC. CASTELLETTO (Vr)
APPUNTAMENTO TEATRALE: “VECCHI TANTO PER RIDERE” Commedia comica in
due atti di Enzo Rapisarda, a cura della Nuova Compagnia Teatrale di Verona.
Teatro Garda Family House di Castelletto. Info: 045 7420076
LAZISE FRAZ. PACENGO (Vr)
I MERCATI DI CAMPAGNA AMICA A KM 0 Mercato degli agricoltori. Piazza Marengo.
Dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Info: 045 8678210
NAGO (Tn)
Presentazione libro: “La grande guerra nell’Alto Garda” Casa Comunità ore 20.30
PADENGHE SUL GARDA (Bs)
Presentazione del libro “Essere nel benessere” Ipsa editore, Anna C. Golzi, omeopata
ed esperta di medicina tradizionale cinese, Biblioteca Comunale di Padenghe, ore 20.30,
info: 030 9907647
SALO’ (Bs)
Luciano Anelli presenta il volume “IL PIEDE DEL CAMMELLO” Sala Provveditori, h 17.00
LEGAMI E SLEGAMI IN FAMIGLIA Serate di sensibilizzazione, Sala Provveditori, h 20.15
SIRMIONE (Bs)
INCONTRO CON L’AUTORE Canzoniere di sonno e di stupore di Gianfranco Maretti
Tregiardini Introduce Mario Arduino Biblioteca Comunale, ore 20:45, info: 0309909174
27 NOVEMBRE
BARDOLINO FRAZ. CALMASINO (Vr)
MERCATO A KM 0 Mercato agricolo con prodotti direttamente dal produttore al
consumatore. Piazza della Battaglia. Dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Info: 045 8678210
LONATO (Bs)
MERCATO CONTADINO Piazza Martiri della Libertà, dalle ore 8:00 alle ore 13:00
VISITA alla Pieve di S. Zeno E alla Chiesa Romanica Di San Martino.
Visita Guidata ore 15:00, info: www.associazionelapolada.it lapolada@yahoo.it ass.
amici-da-como@libero.it Ufficio Cultura 030.91392245 Biblioteca 030.9130755
NAGO (Tn)
“... un inverno al femminile”: V.i.o.la. Spettacolo teatrale in occasione della
giornata mondiale contro la violenza sulle donne Casa della Comunità, ore 20.30
27 – 28 NOVEMBRE
PADENGHE SUL GARDA (Bs)
Maratonina Internazionale dI PADENGHE SUL Garda XIII° Meeting
SALO’ (Bs)
COLORI E SAPORI D’ITALIA Mercatino italiano, Piazza Vittoria

Finalmente una mostra che celebra la smisurata grandezza del gruppo britannico. E per
questo bisogna ringraziare il curatore, Stefano Magnani, nonché scrittore, giornalista,
collezionista. Un’occasione irripetibile per i nostalgici che ancora apprezzano le doti
uniche ed inarrivabili del gruppo glam-rock per eccellenza: i Queen. Sarà possibile
ammirare diversa oggettistica tra cui: foto inedite, reperti storici, memorabilia, cd,
dvd, dischi in vinile e poster. L’esposizione rappresenta un percorso lungo tutta la
carriera di Freddie Mercury e compagni ma tentare di riassumerla in poche righe
sarebbe davvero oltraggioso. La caratteristica che ha sempre contraddistinto i
Queen all’interno dell’intero panorama rock e che li ha resi così celebri, idolatrati ed
imitati, è la portentosa capacità di scrittura che tutti e quattro i membri possedevano.
E per scrittura s’intenda, non solo la stesura vera e propria dei testi, ma anche la
composizione di tutte le musiche, arrangiamenti compresi. A completare l’opera, la
voce perfetta di Freddie Mercury. Non esistono aggettivi adeguati se non sinonimi
di perfezione appunto, o se più vi piace di eccellenza, per descrivere quella che
era e per sempre sarà, la voce più bella nell’immenso mondo del rock. Ci sarà pure
un motivo se i Queen sono considerati – non solo da me, ma dai maggiori critici ed
esperti in campo – una tra le migliori band live mai esistite!
Info: orari: venerdì 20.30-23.00, sabato e domenica 18.00-23.00, 19 novembre chiuso,
ingresso libero, Galleria Civica Dante Alighieri, fino al 28 novembre 2010

Roberta Cottarelli

28 NOVEMBRE
BUSSOLENGO (Vr)
CREATURE ALATE Ogni domenica attività e laboratori. Parco Natura Viva.
Loc. Figara, 40. Info: 045 7170113
CASTELNUOVO DEL GARDA (Vr)
MERCATO A KM 0 Vendita diretta dal coltivatore al consumatore di prodotti della
campagna.Centro. Dalle 8:00 alle 13:00. Info: 045 8678210
DESENZANO DEL GARDA (Bs)
III FESTIVAL NED ENSEMBLE diretto da A. Mannucci – “I grandi del passato riletti dai
contemporanei” – In collaborazione con Rai Trade. Auditorium “Andrea Celesti” h.17.00
MONZAMBANO (Mn)
Fondazione Città di Monzambano presenta concerto di Natale del Coro
Piccoli Cantori, ore 18.30 Prima Domenica d’Avvento,
Chiesa Parrocchiale San Nicola di Castellaro Lagusello
NAGO (Tn)
“The Karate Kid -La leggenda continua” Il piacere del Cinema,
Casa della Comunità, ore 16.30
PADENGHE SUL GARDA (Bs)
Presentazione del libro “Essere nel benessere” Ipsa editore, Anna C. Golzi, omeopata
ed esperta di medicina tradizionale cinese, Biblioteca Comunale di Padenghe, ore 16.00,
info: 030 9907647
30 NOVEMBRE
BUSSOLENGO (Vr)
I MERCATI DI CAMPAGNA AMICA A KM 0 Mercato degli agricoltori.
Piazza dello Zodiaco. Dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Info: 045 8678210
PADENGHE SUL GARDA (Bs)
POLIGLOT CLUB Conversazioni in lingua (inglese, francese, spagnolo). C/o Locanda
Santa Giulia, ogni martedì sera, ore 20.45, info: poliglot.club@tiscali.it
RIVA DEL GARDA (Tn)
Fiera di S. Andrea
SALÓ (Bs)
MERCATO AGRICOLO BRESCIANO Piazza Vittorio Emanuele II, ogni martedì, 8.00-13.00
DAL 30 NOVEMBRE AL 6 GENNAIO
RIVA DEL GARDA (Tn)
AR…RIVA IL NATALE - Magia di suoni, luci e colori. Luci e addobbi nelle vie e negli
angoli della città, musiche, animazioni itineranti per grandi e piccini, giocolerie e
spettacoli nelle piazze. Iniziative enogastronomiche valorizzano le specialità del territorio
ed i prodotti a “chilometro 0”. Info: www.gardatrentino.it

REGATE VELICHE DI NOVEMBRE
1 NOVEMBRE
RIVA DEL GARDA (Tn)
FV Riva Euro Cup 29er 29er, 29er XX, Byte CII

www.deltaelettronica.it

Via Repubblica Argentina, 24/32 Brescia
Tel.030.226272 r.a. fax 030.222372
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6 -7 NOVEMBRE
TORBOLE (Tn)
CV Torbole Volvo Winter Cup Melges 24
7 NOVEMBRE
PORTO DI BRENZONE (Vr)
YC Acquafresca Campionato Invernale
2010/2011 1ª Prova First 21.7, Surprise
PESCHIERA DEL GARDA (Vr)
FV Peschiera, XIV Zona SAIL PARADE
REGATTA Derive
14 NOVEMBRE
BARDOLINO (Vr)
CN Bardolino 23º Campionato Invernale Del
Garda - 15º Trofeo L’Istriana 1ª Giornata
Altura, ORC, First 8
PESCHIERA DEL GARDA (Vr)
FV Peschiera Campionato Invernale Derive
1ª Prova Derive
SALO’ (Bs)
SCG Salò Autunno Inverno Salodiano 2ª Prova
Star, Dinghy 12p

21 NOVEMBRE
BRENZONE (Vr)
CN Brenzone Campionato Invernale 2010/2011
1ª Prova First 21.7, J 24, J 80
DESENZANO DEL GARDA (Bs)
FV Desenzano Campionato Invernale &
Santarelli Days 2ª Prova Derive
PESCHIERA DEL GARDA (Vr)
FV Peschiera Campionato Invernale Derive
2ª Prova Derive
PORTO DI BRENZONE (Vr)
YC Acquafresca Campionato Invernale
2010/2011 2ª Prova First 21.7, Surprise
28 NOVEMBRE
BARDOLINO (Vr)
CN Bardolino 23º Campionato Invernale Del
Garda - 15º Trofeo L’Istriana 2ª Giornata Altura,
ORC, First 8
DESENZANO DEL GARDA (Bs)
LNI BS Desenzano Gellaser 1ª Prova Derive
PESCHIERA DEL GARDA (Vr)
FV Peschiera Campionato Invernale Derive
3ª Prova Derive
SAN FELICE DEL BENACO (Bs)
Circolo Nautico Portese Natale sul Golfo –
Winter Cup 1ª Prova Altura

musica live

a cura di Roberta Cottarelli

tutti i tours
ADAM LAMBERT

CRISTIANO DE ANDRE’

26 novembre Vaillant Palace, Genova
info: www.ticketworld.it

DALLA DE GREGORI

30 novembre Teatro degli Arcimboldi,
Milano info: www.ticketworld.it

DARI

24 novembre Magazzini Generali,
Milano
info: www.barleyarts.com

AIRBOURNE

24 novembre Alcatraz, Miano
info: www.acdc-italia.com

ALICE COOPER

18 novembre Alcatraz, Milano
info: www.alicecooper.it

ANNA OXA

8 novembre Teatro degli Arcimboldi,
Milano
12 novembre Teatro Colosseo, Torino
16 novembre Teatro Verdi, Firenze
20 novembre Teatro Civico, La
Spezia
22 novembre Teatro Filarmonico,
Verona info: www.ticketone.it

12 novembre Teatro Giacosa, Aosta
13 novembre Teatro Colosseo, Torino
14 novembre Teatro Nuovo, Verona
26 novembre Teatro Derby, Milano
info: www.dariforce.it

EDOARDO BENNATO

20 novembre Palabam, Mantova
info: www.mantova.com

ENNIO MORRICONE

19 novembre Mediolanum Forum,
Milano
info: www.enniomorricone.it

JAMIE LIDELL

LE VIBRAZIONI

4 novembre Magazzini Generali,
Milano info: www.barleyarts.com

LITFIBA

20 novembre Palatorino (ex
Mazdapalce), Torino
22 novembre Mediolanum Forum,
Milano
24 novembre Palatrento, Trento
27 novembre Palazzo del Turismo,
Jesolo (Ve)
29 novembre 105 Stadium, Rimini
info: www.litfiba.net

RENZO ARBORE

17 novembre Teatro Carlo Felice,
Genova
info: www.ticketworld.it

RYAN BINGHAM

3 novembre Salumeria della Musica,
Milano
5 novembre Bronson, Ravenna
6 novembre Taetro Astra, Vicenza
info: www.barleyarts.com

SCISSOR SISTERS

LUDOVICO EINAUDI

18 novembre Hangar Bicocca, Milano
info: http://ludovicoeinaudi.com

MACY GRAY

14 novembre Alcatraz, Milano
15 novembre Teatro Saschall, Firenze
info: www.ticketone.it

MALIKA AYANE

26 novembre Teatro Colosseo, Torino
30 novembre Politeama Genovese,
Genova info: www.ticketone.it
www.ticketworld.it

MARCO CARTA

10 novembre Alcatraz, Milano
info: www.barleyarts.com

SHAKIRA

27 novembre Palaolimpico Isozaki,
Torino
info: www.shakira.com

29 novembre Alcatraz, Milano
info: www.fepgroup.it

JOE COCKER

MAX GAZZE’

20 novembre Mediolanum Forum,
Milano
info: www.simplyred.com

NOMADI

13 novembre Palabam, Mantova
info: www.mantova.com

14 novembre Palasharp, Milano
info: www.cocker.com

JOE SATRIANI

28 novembre Teatro della Tosse,
Genova
info: www.ticketworld.it
16 novembre Teatro Saschall, Firenze
20 novembre Teatro Colosseo, Torino
26 novembre Ex Filanda, S.Lucia di
Piave (Tv)
27 novembre Palasport, Longarone (Bl)
info: www.nomadi.it

27 novembre New Age Club,
Roncade (Tv)
28 novembre Viper, Firenze
29 novembre Hiroshima Mon Amour,
Torino
info: www.blackrebelmotorcycleclub.
com

PADOVA JAZZ FESTIVAL

17-20 novembre Teatro Multisala MPX,
Padova
info: www.ticketworld.it

BROKEN SOCIAL SCENE
11 novembre Tunnel, Milano
info: www.brokensocialscene.ca

PAOLO CONTE

11 novembre Alcatraz, Milano
12 novembre Grande Teatro, Padova
info: www.satriani.com

LADY GAGA

9-10-11-12-13 novembre Teatro degli
Arcimboldi, Milano
info: www.paoloconte.it

PAUL SMITH

12 novembre La Casa 139, Milano
info: www.ticketone.it

PRINCE

15 novembre Alcatraz, Milano
19 novembre Palabam, Mantova
27 novembre Estragon, Bologna
30 novembre Viper, Firenze
info: www.clubdogo.com
www.mantova.com

PUBLIC ENEMY

4 novembre Estragon, Bologna
info: www.publicenemy.com

5 novembre Locomotive Club, Bologna
info: www.ticketone.it

BLACK REBEL MOTOCYCLE
CLUB

CLUB DOGO

LE LUCI DELLA CENTRALE

11 novembre Teatro Comunale, Ferrara
info: ww.ticketone.it

9 novembre Palaolimpico Isozaki,
Torino info: www.ladygaga.com

3 novembre Mediolanum Forum,
Milano info: www.ticketone.it

SIMPLY RED

STADIO

STEFANO BOLLANI

14 novembre Teatro Sociale, Como
info: www.stefanobollani.com

STING

2 novembre Teatro degli Arcimboldi,
Milano
3 novembre Palaolimpico Isozaki,
Torino
info: www.sting.com

THE ACORN

10 novembre Casa 139, Milano
info: www.ticketone.it

TRICKY

12 novembre Magazzini Generali,
Milano
13 novembre Auditorium Flog,
Firenze
14 novembre Link, Bologna
info: www.trickystyle.com

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

La nobiltà del vino
CANTINE VISCONTI

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

MORGAN PIADINERIE

Via Anelli,48
Desenzano (Bs)
Tel030.9991915

Guarnieri Ottici

Piazza Garibaldi, 62
Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273

Agri-Coop
Alto Garda Verde

via Libertà, 76 Gargnano (Bs)
Tel. 0365-71710-71150
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gallerie intorno al Garda
Moniga - Desenzano (Bs)

S.Felice del Benaco (Bs)

GARDART

IN/Carne

Rassegna artistica
itinerante

La rassegna itinerante d’arte contemporanea
GardArt propone una serie di opere di artisti
contemporanei. Lavori in cui è presente un
interessante dialogo con la materia che
avviene mediante l’impiego di materiali
eterogenei rielaborati secondo una poetica
informale. Una ricerca di equilibri materici
e di contrasti cromatici che, non di rado, si
fondono a poetiche figurative. Un’effettiva
fusione stilistica che produce una vera e
propria contaminazione artistica in cui sono
presenti anche studi antropici. È il caso
della scultrice milanese Chiara Crepaldi
che nell’opera Miti concilia l’astrazione
segnica con l’immagine di una nota diva
del passato. Un’importante sezione della
mostra è dedicata all’arte fotografica di
Giacomo Lotta e di Piero Leonardi, poeta e
cantore dell’anima delle cose. Espongono
inoltre gli artisti Alessandro Rossi, Andrea Di
Centa, Roberto Lucato, Gloria Giovanella,
Maria Savino, Elisa Sestini e Gianni Villa.
Fino al 10 gennaio 2011
Galleria 9+1 e Palazzo Comunale
Piazza San Martino – Moniga del Garda
La Bicocca Vicolo Molini, 6 – Desenzano del
Garda Info: www.sabrinafalzone.info

D.M.

Rassegna di disegno
e grafica d’arte

Emporio della corporeità residua” a cura di
Edoardo Di Mauro. Artisti in esposizione:
Arcangelo, Cornelia Badelita, Alberto
Balletti, Elisa Bertaglia, Elena Bovo,
Laura Cancellosi, Federica Casagrande,
Cora Chiadevale, Lara Costa, Nebojsa
Despotovic, Paolo Dolzan, Alessia
Francescato, Omar Galliani, Giuliano
Guatta, Dario Lanzetta, Raffaele Minotto,
Federica Montesanto, Giordano Montorsi,
Sandra Moss, Erica Negro, Miriam
Pertegato, Jennifer Salvadori, Caterina
Sbrana, Mattia Serra, Barbara Vianello
Palazzo Fondazione Cominelli via Santabona
9 Cisano di San Felice del Benaco (Bs) fino al
30 novembre. Aperto dal venerdì alla domenica
dalle 18.00 alle 22.00. Domenica mattina dalle
10.00 alle 13.00 Info: marbert94@hotmail.com

21 novembre - Lonato (Bs)

Tra il passato e il presente, il futuro
In mostra solo domenica
21 novembre durante
il Mercantico giovani
artisti di Lonato e paesi
limitrofi: Ruben,
Giovanni Terraroli,
Guido Bettinsoli, Magda
Gandini, Fanny Costanzo.
"L'idea della mostra - afferma Samuele
Eckschlager, promotore dell'evento- mi è
venuta perché volevo aiutare amici pittori
a esporre le proprie opere d’arte: ero
stanco di vedere a Lonato la solita gente
di una certa età che espone i soliti quadri
in ogni occasione e che a parere mio,
da intenditore d’arte, non sono altro che
quadri di hobbistica, che non comunicano
nulla. Così ho voluto offrire uno spazio a
giovani come me che hanno qualcosa
da dire, mostrare alla gente che l’arte
non è solo nelle grandi città, ma anche
nei piccoli paesini di provincia, dove
ci sono giovani che hanno una mente
creativa, che non sono passivi dinnanzi
ai giorni che ci passano davanti, ma che
a modo loro, chi con la pittura e scultura,
chi con la poesia hanno qualcosa da
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dire". L'amministrazione comunale
di Lonato, grazie all'interessamento
dell’assessore Valentino Leonardi, ha
offerto la Sala Celesti per esporre le
opere un giorno intero. Si tratta di una
mostra di giovani artisti che si rivolge a
tutti, giovani e adulti, che amano l’arte.
TRA IL PASSATO E IL PRESENTE, IL
FUTURO Sala Celesti 21 novembre
dalle h. 9.00 alle 17.30 info: doriansam@hotmail.it

L.C.

ARCO (TN)
Heribert Ottersbach. Piazze
Galleria Civica G. Segantini, Palazzo dei Panni Info: www.galleriacivica-arco.it
fino al 14/11/2010
Paesaggi di guerra
Spazio Casa Collini Info: www.galleriacivica-arco.it Dal 13/11 al 09/01/2011
CASTEL DRENA (TN)
MOSTRA PERMANENTE DI REPERTI ARCHEOLOGICI
BAGOLINO (BS)
Aurelio Bertoni. I canti dell’acqua. Viaggio pittorico fra Bagolino, Valle
Sabbia e Valli Giudicarie (opere 2009-2010)
Studio d’arte Zanetti, via Fioravante Moreschi, 2 Info: www.zanettiarte.com
Fino al 12/12/2010
CAVRIANA, (MN)
LE TAVOLETTE ENIGMATICHE BROTLAIBIDOLE: UN ANTICHISSIMO
PROCESSO DI INTERAZIONE EUROPEA, mostra archeologica, Villa Mirra,
orario di visita: 9.30 – 18 chiuso il lunedì. Tel.0376.806330 Fino al 10 dicembre
info: www.collinemoreniche.it
DESENZANO DEL GARDA (BS)
Dall’involucro all’anima. Personale di Ezio Soldini
Galleria Civica Gian Battista Bosio, Piazza Malvezzi
Orari: mar – dom 16.00 - 19.00, sabato e festivi anche 10.30 – 12.30/16.00 –
19.00 Info: 0309994275 Fino al 14/11/2010
GardArt. Rassegna artistica itinerante
artisti Alessandro Rossi, Andrea Di Centa, Roberto Lucato, Gloria Giovanella, Maria
Savino, Elisa Sestini e Gianni Villa. La Bicocca, vicolo Molini, 6
Info: www.sabrinafalzone.info Fino al 10/01/2010
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
LAZISE (VR)
Giuliano Cristofoli
Sala Civica, Piazzetta Partenio Orari: 10.00 – 12.30/15.00 – 20.00
Info: www.comune.lazise.vr.it Fino al 04/11/2010
LONATO (BS)
Collettiva di giovani artisti. Tra il passato e il presente, il futuro
Ruben, Giovanni Terraroli, Guido Bettinsoli, Magda Gandini, Fanny Costanzo.
Sala Celesti, Municipio Orari: 9.00 – 17.30 Domenica 21/11/2010
Fondazione Ugo Da Como
Casa del Podestà, Biblioteca, Rocca Orari: 10.00 – 12.00, 14.30 – 18.30
Info: 0309130060 Aperto tutto l’anno
MEDOLE (MN)
Volti della guerra. Le idee, gli uomini, la posa
Museo “Civica raccolta d’arte moderna”, Piazza Garibaldi
Info: 0376/868001 Dal 28/11/2010 al 20/02/2011
MONIGA DEL GARDA (BS)
GardArt. Rassegna artistica itinerante
artisti Alessandro Rossi, Andrea Di Centa, Roberto Lucato, Gloria Giovanella, Maria
Savino, Elisa Sestini e Gianni Villa. Galleria 9+1 e Palazzo Comunale, piazza San
Martino Info: www.sabrinafalzone.info Fino al 10/01/2011
MONTICHIARI (BS)
Giacomo Bergomi: le sue opere, i suoi oggetti, le sue radici
Museo Giacomo Bergomi, Centro Fiera del Garda, via Brescia, 129
Info: 0309981132 – www.centrofiera.it Mostra permanente
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
Mostra rotante tra vari artisti Sottotetto della Caserma d’Artiglieria di Porta
Verona Orari: sabato 15:00 - 19:00, domenica 10:30 - 12:00, 15:00 - 19:00
su appuntamento al +39 320 6668130 info@noneart.com Tel: 0456402385 www.comune.peschieradelgarda.vr.it Fino al 31/12/2010
PRABIONE DI TIGNALE (BS)
MUSEO DEL PARCO ALTO GARDA, centro visitatori, educazione ambientale e
promozione dell’entroterra gardesano, percorso espositivo permanente,
info: 0365 71449
RIVA DEL GARDA (TN)
Paesaggi di guerra Il Trentino dopo la prima guerra mondiale
Museo, piazza Cesare Battisti, 3 Info:www.comune.rivadelgarda.tn.it/museo
Fino al 09/01/2011
SAN FELICE DEL BENACO (BS)
IN/carne. Emporio di corporeità residua
Palazzo Fondazione Cominelli, via Santabona, 9, Cisano Orari: ven – sab 18.00
– 22.00, dom 10.00 – 13.00/18.00 – 22.00 Fino al 30/11/2010
SIRMIONE (BS)
Queen. We are the champions
Foto inedite, reperti storici, memorabilia, cd, dvd, dischi in vinile, poster
Galleria Civica Dante Alighieri, piazza Flaminia Orari: ven 20.30 – 22.30, sab e
dom 10.00 – 23.00 Info: www.comune.sirmione.bs.it Fino al 28/11/2010
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: 0365 546023, info@valledellecartiere.org
CLARA MAGROGRASSI mostra permanente
“SpazioArchitettura e Pittura” Via Benamati 6 – Maderno

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

mostre nazionali
AOSTA
Alphonse Mucha: modernista e
visionario
Forte di Bard Orari: mar - ven 10.00
– 18.00, sab, dom 10.00 – 19.00,
lunedì chiuso Info: 0125833811 - www.
fortedibard.it Fino al 21/11/2010

Brescia
OPERE GRANDI – GRANDI OPERE
Miquel Barcelò, Sam Francis, Subodh
Gupta, Georges Mathieu, Robert
Rauschenberg, Ravinder Reddy, Gino
Severini, Thukral&Tagra, Jacques
Villeglè, Andy Warhol, Zhang Xiaogang,
Feng Zhengjie. 14 opere di grandi
dimensioni, Galleria Agnellini Arte
Moderna Fino al 26 febbraio 2011,
Via Soldini 6/A – 25124 Brescia Orari
da martedì a sabato 10.00/12.30 e
15.30/19.30 Chiuso domenica e lunedì
Info Tel. 030.2944181
info@agnelliniartemoderna.it

FERRARA
Chardin. Il pittore del silenzio
Palazzo dei diamanti Info: www.
palazzodiamanti.it Fino al 30/01/2011

a cura di Davide Marchi

MILANO
Salvador Dalì. Il sogno si avvicina
Palazzo Reale, Piazza Duomo, 12 Orari:
mar – dom 9.30 – 19.30, lun 14.30 –
19.30, giov e sab 9.30 – 22.30 Info:
199199111 - www.comune.milano.it/
palazzoreale Fino al 30/01/2011

Piero della Francesca:
un pittore per due nemici
Pinacoteca di Brera Info: www.brera.
beniculturali.it Fino al 30/01/2011
La scultura italiana del XXI secolo
Fondazione Pomodoro, via
Andrea Solari, 35 Info: www.
fondazionearnaldopomodoro.it
Fino al 20/02/2011
Al-fann. Arte della civiltà islamica
Palazzo Reale, Piazza Duomo, 12
Info: www.comune.milano.it/palazzoreale
Fino al 30/01/2011
Echi di mari lontani, fiabe dall’Oceania
Mostra Internazionale d’Illustrazione
per l’InfanziaGalleria Gruppo Credito
Valtellinese, Corso Magenta, 59
Info: galleriearte@creval.it - www.creval.it
Fino al 15/11/2010

GENOVA
Meditazioni Mediterranee. In viaggio
attraverso sei paesaggi instabili
Palazzo Ducale, Appartamento del Doge
Orari: mar – dom 9.00 – 19.00 Info:
www.palazzoducale.genova.it Fino al
07/11/2010

PISA
Joan Mirò. I miti del Mediterraneo
Blu Palazzo d’Arte e Cultura
Orari: mar – dom 10.00 – 19.00, sab e
dom fino alle 20.00, lunedì chiuso Info:
www.miropisa.it Fino al 23/01/2011

RIMINI
Parigi. Gli anni meravigliosi.
Impressionismo contro Salon
Castel Sismondo Info: www.lineadombra.
it Fino al 27/11/2011
Caravaggio e altri pittori del Seicento
Castel Sismondo Info: www.lineadombra.
it/caravaggio Fino al 27/03/2011

PADOVA
Il volto dell’Ottocento.
Da Canova a Modigliani
Palazzo Zabarella Info: www.zabarella.it
Fino al 27/02/2011

FIRENZE
Ghirlandaio. Una famiglia di pittori del
Rinascimento fra Firenze e Scandicci
Castello dell’Acciaiuolo - Scandicci
Orari: giov – dom 10.00 – 13.00/15.00
– 19.00 Info: 0557591271 – www.
ghirlandaio.it Dal 20/11/2010 al
01/05/2011
Bronzino. Pittore e poeta alla corte dei
Medici
Palazzo Strozzi Info: 0552645155
- www.palazzostrozzi.org Fino al
23/01/2011
I grandi bronzi del battistero. Rustici e
Leonardo
Museo Nazionale del Bargello
Info: www.unannoadarte.it
Fino al 10/01/2011
FORLÌ
Egitto mai visto. Le dimore eterne di
Assiut e Gebelein
Musei di San Domenico Info: www.
cultura.comune.forli.fc.it
Fino al 09/01/2011

PERUGIA
Teatro del sogno. Da Chagall a Fellini
Galleria Nazionale dell’Umbria,
corso Vannucci, 19 Info: www.
mostrateatrodelsogno.it Fino al
09/01/2011

ROMA
1861. I pittori del Risorgimento
Scuderie del Quirinale, via XXIV maggio,
16 Orari: dom – giov 10.00 – 20.00, ven e
sab fino alle 22.30
Info: www.scuderiedelquirinale.it
Fino al 16/01/2010
Vincent Van Gogh. Campagna senza
tempo. Città moderna
Complesso del Vittoriano Orari: lun – giov
9.30 – 19.30, ven e sab fino alle 23.30
Info: 066780664 Fino al 06/02/2011

PARMA
Guttuso. Passione e Realtà
Fondazione Magnani Rocca, Mamiano
di Traversetolo Orari: mar – ven 10.00 –
18.00, sab-dom 10.00 – 19.00
Info: www.magnanirocca.it
Fino al 08/12/2010
PASSARIANO DI CODROIPO (UD)
Munch e lo spirito del nord.
Scandinavia nel secondo Ottocento
Fino al 06/03/2011
Alessandro Papetti. Occhi e lune
Villa Manin, via dei Dogi, 1
Info: www.villamanin-eventi.it
Fino al 01/11/2010

Mexico Teotihuacan. La città degli dei
Palazzo delle Esposizioni, via Nazionale,
194 Info: www.palazzoesposizioni.it
Dal 09/11/2010 al 27/02/2011
Gino De Dominicis: l’immortale
Fino al 07/11/2010
Luigi Moretti architetto: dal
razionalismo all’informale
Fino al 28/11/2010

Spazio. Dalle collezioni di arte e
architettura del Maxxi
Fino al 23/01/2010
MAXXI, museo nazionale delle arti del
XXI secolo, via Guido Reni, 4a
Info: www.fondazionemaxxi.it
Cranach. L’altro Rinascimento
Galleria Borghese Info: 0632810 – www.
galleriaborghese.it Fino al 13/02/2011
TORINO
John Mccraken Retrospettiva
Museo d’Arte Contemporanea, Castello
di Rivoli Info: 0119565222 – www.
castellodirivoli.org Dal 04/11al 06/03/2011
Modernikon.
Arte contemporanea della Russia
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo,
via Modane, 16 Info: 0113797600
www.fsrr.org Fino al 27/02/2011
China Power Station
Pinacoteca Agnelli, via Nizza, 230
Info: 0110062713 – www.pinacotecaagnelli.it Dal 07/11/2010 al 27/02/2011
TRENTO
L’avventura del vetro.
Dal Rinascimento al Novecento tra
Venezia e mondi lontani
Castello del Buonconsiglio Orari:
10.00 - 18.00, lunedì chiuso Info: www.
buonconsiglio.it - info@buonconsiglio.it
- 0461233770 Fino al 07/11/2010
Mario Botta. Architetture 1960 - 2010
Mart, Corso Bettini, 43 – Rovereto
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 23/01/2010
Conceptual Art. The Panza Collection
Mart, Corso Bettini, 43 – Rovereto
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 27/02/2011
VENEZIA
Pier Luigi Nervi:
architettura come sfida
Palazzo Giustinian Lolin, San Vidal, 2894
Orari: lun – giov 11.00 – 18.00,
ven – dom 11.00 – 20.00 Info: www.
pierluiginervi.org Fino al 14/11/2010
Mapping the studio. Artists from the
François Pinault Collection
Centro d’Arte contemporanea Punta
della Dogana, Dorsoduro, 2 Info: www.
palazzograssi.it Fino al 31/12/2010
Le arti di Piranesi. Architetto, incisore,
antiquario, vedutista, designer
Fondazione Giorgio Cini, Isola di San
Giorgio Maggiore
Orari: 10.30 - 18.30, martedì chiuso
Info: www.cini.it Fino al 21/11/2010
Biennale di Architettura
Giardini e Arsenale, e luoghi vari
Info: www.labiennale.org/architettura
Fino al 21/11/2010
Adolph Gottlieb. Una retrospettiva
Collezione Peggy Guggenheim, Palazzo
Venier dei Leoni, Dorsoduro 701
Orario: 10.00 – 18.00, martedì chiuso
Info: 0412405411 - www.guggenheimvenice.it Fino al 09/01/2011
Giorgio Morandi. Silenzi
Palazzo Fortuny, San Marco, 3958
Info: www.museiciviciveneziani.it
Fino al 09/01/2011
VERONA
Ultimate travel
Centro Internazionale di Fotografia Scavi
Scaligeri, Cortile del Tribunale
Info: 0458013732 – www.comune.
verona.it Orari: mar – dom 10.00 – 19.00,
lunedì chiuso Fino al 14/11/2010
E-motion to cohabit!
Galleria d’Arte Moderna Palazzo Forti,
Volto Due Mori, 4 (corso Sant’Anastasia)
Info: 0458001903 – www.palazzoforti.it
Fino al 28/11/2010
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mostre
Sabbioneta (Mn)

Verona

PARALLELI

MARIA MORGANTI

II^ Biennale internazionale d’arte contemporanea

L’unità di misura è il colore

Paralleli è il titolo della II^ Biennale internazionale d’arte contemporanea, ospite a
Sabbioneta nel prestigioso Palazzo Ducale fino al 14 novembre. L’esposizione,
curata dal critico d’arte Stefania Provinciali, si caratterizza per il confronto tra forme
creative, Paesi e culture differenti. Gli artisti coinvolti sono 30 e provengono da
quattro continenti: Europa, Americhe, Asia e Africa, pertanto da realtà culturali,
sociali, storiche profondamente diverse, che potrete vedere espresse in stili artistici
multiformi. L’evento lascia inoltre spazio a tutte le forme espressive delle arti
visive, dalle più classiche, come pittura e scultura, alle più moderne, come video e
installazione, passando per la fotografia e la performance. Un ampio sguardo rivolto
all’arte internazionale, dunque, che ci fa scoprire diversi e nuovi orizzonti creativi.
Sabbioneta, già sede della prima edizione, si riconferma la location perfetta per l’arte
contemporanea, dove la storia di questa città cinquecentesca si fonde armoniosamente
nell’innovazione artistica della Biennale. Promotore dell’evento è il Comune di
Sabbioneta, con il patrocinio della Regione Lombardia e della Provincia di Mantova.
PARALLELI – II^ Biennale internazionale d’arte contemporanea. Palazzo Ducale, Piazza
Ducale – Sabbioneta. Orari: da martedì a domenica, dalle 9.30 alle 12.30, e dalle 15.00 alle
18.00. Chiuso il lunedì. Ingresso: 4 Euro Info: Comune di Sabbioneta – a.ghizzardi@comune.
sabbioneta.mn.it tel.:037552599

Anna Saravalle

Sarà possibile, entrand o nel Museo di Castelvecchio, imbattersi in qualcosa che,
a prima vista, potrebbe apparire fuori contesto: grandi pannelli, tavole, legni, carte.
Tutti impregnati e densi di colore. Ho usato il termine imbattersi a significare che in
un Museo d’arte antica difficilmente si pensa che sia presente anche l'arte moderna.
Questo può essere un ragionamento corretto nella normalità, ma non conforme al
Museo di Castelvecchio: un Museo che dal dopoguerra è stato segnato da due grandi
presenze: quella del primo Sovrintendente Licisco Magagnato e quella dell’Architetto
Carlo Scarpa. Due personaggi che hanno lasciato la loro impronta, caratterizzata
proprio dall’inserimento del moderno nell’antico: inserimento così riuscito da non
essere quasi visibile! Lo stesso accade da tempo con le opere, tra l’altro, di Eiseman,
Hamak, Galtarossa, Galvani, e, da oggi e fino al 9 gennaio, con le opere che Maria
Morganti ha “inserito”, approfittando degli spazi, degli interstizi, dei dipinti che fanno
parte del Museo scaligero: non si notano! Tanto che il Museo ha stampato una “guida”
per far trovare e illustrare i lavori della Morganti, artista milanese che vive e lavora
a Venezia. La mostra è stata allestita in collaborazione con ARTVERONA, Caterina
Tognon Arte contemporanea e la Galleria Michela Rizzo e promossa dal Comune di
Verona e dalla Regione del Veneto. Il bel catalogo, dove risalta soprattutto il colore,
a cura di Chiara Bertola e i testi della stessa Bertola e di Alba Di Lieto, Paul Hils,
Paola Marini, Raphael Rubinstein, è della Silvana Editoriale Spa.
Info: tel 045/8062611 mostre.castelvecchio@comune.verona.it www.comune.verona.it

Brescia

in memoriam

Brescia

Carlo Gheller

OPERE GRANDI – GRANDI OPERE
La mostra, a cura di Dominique Stella ha per protagonisti assoluti 12 personalità di spicco del mondo dell’arte internazionale:
Miquel Barcelò, Sam Francis, Subodh Gupta, Georges Mathieu, Robert Rauschenberg, Ravinder Reddy, Gino Severini,
Thukral&Tagra, Jacques Villeglè, Andy Warhol, Zhang Xiaogang, Feng Zhengjie. Gli artisti, che provengono da diverse culture,
con tecniche espressive differenti si confrontano in questa mostra attraverso 14 opere appartenenti alla storia recente. Sono
tutti lavori notevoli, caratterizzati dalle grandi dimensioni, dove ‘grande’ – al di là di un discorso puramente qualitativo - vuole
significare non solo la volontà degli artisti di distinguersi ma anche di seguire, a volte, i desideri dei loro committenti o la sfida di
uno spazio espositivo imponente, con l’intento di sottolineare l’espressione fisica e gestuale della propria creazione. Dominique
Stella commenta “Opere Grandi, Grandi Opere è un’occasione per analizzare in modo sintetico il valore simbolico che la
dimensione dei quadri riveste al di là del loro contenuto. La grandezza (in termini di dimensioni) di un’opera non è mai fortuita
e dal Rinascimento ad oggi contiene sempre un’affermazione di potenza e di dimostrazione che le generazioni contemporanee
hanno perfettamente assimilato.”
Galleria Agnellini Arte Moderna Fino al 26 febbraio 2011, Via Soldini 6/A – 25124 Brescia Orari da martedì a sabato 10.00/12.30 e 15.30/19.30
Chiuso domenica e lunedì Informazioni al pubblico Tel. 030.2944181 Fax 030.2478801 info@agnelliniartemoderna.it

In Memoriam, dell'artista svizzera Stefania
Beretta, è dedicata a luoghi devastati dagli
incendi in Italia, in Francia e nel Ticino.
Non è intenzione dell’artista mostrare un
rapporto documentario o narrativo sulle
vicende colpose avvenute in questi luoghi,
bensì afferrare e descrivere il momento,
la condizione, lo stato delle cose, affinché
non siano cancellate dalla nostra mente,
affinché permangano in memoriam.
Accurate le scelte dei particolari, scelte
di un’estetica poetica-melanconica.
Galleria Maurer Zilioli – Contemporary Arts,
via Trieste,42 Brescia Orari di apertura: da
mercoledì a sabato dalle 10.00 alle12.30 e
dalle 15.30 alle 19.30 fino al 20 novembre.
Info: Maurer Zilioli Contemporary Arts, 030
5031093, www.maurerzilioli.com
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Cavriana (Mn)

ENIGMA

Un processo di interazione in Europa
le tavolette enigmatiche
Un convegno internazionale si è tenuto a Cavriana dal 16 al 18 settembre con
caratteristiche uniche nella storia dell’archeologia: è la prima volta che studiosi di
archeologia europea si trovano per discutere di questo oggetto comune a ben 10
paesi europei. Trenta i relatori italiani ed europei in traduzione simultanea. La Sala
civica piena in 3 giornate intense con anche appassionati italiani e stranieri. Infatti
queste misteriose tavolette ( definite poi enigmatiche per la difficile e problematica
identificazione della loro funzione) sono state rinvenute in scavi archeologici in
Italia, Francia, Austria, Germania. Croazia, Slovenia, Cechia, Slovacchia, Bulgaria e
Romania, I ritrovamenti in Italia sono avvenuti particolarmente nel bacino meridionale
del Lago di Garda (Bande di Cavriana,Castellaro Lagusello, Desenzano e Lonato),
Lago di Ledro, Gavardo, Lago Lucone a Polpenazze e comunque in siti abitati nel
periodo della antica e Media Età del Bronzo ( 2100 – 1400 a.C.) attorno ai bacini
di laghi intermorenici. Esse evidenziano caratteristiche morfologiche (e non solo)
analoghe alle tavolette rinvenute in tutto il Bacino del Danubio e quindi a centinaia
di chilometri di distanza le une dalle altre. Il materiale impiegato è la terracotta,
rari esemplari sono in pietra. Le dimensioni sono tascabili e presentano una forma
diversa nelle varie provenienze ma tutte ad alta ergonomia. (cm.5 larghe e cm. 10
alte). Anche i segni impressi hanno caratteristiche straordinariamente somiglianti e
sovente ricorrenti anche in associazione tra loro. Ed è appunto su questi segni che si
è accentrata l’attenzione degli studiosi che hanno intravisto in essi una sorta di segni
ortografici primordiali (pittogrammi) in grado di trasmettere, a chi poteva interpretarle,
una situazione, un pensiero o un’esigenza. Non è emersa nell’interessante convegno
la destinazione di questi oggetti rinvenuti per la prima volta nella seconda metà del
XIX sec. documentati nelle bibliografie dell’epoca e sbrigativamente identificati dagli
studiosi dell’epoca come “idoli a forma di pane” oppure “piccoli dolci di terracotta”.
Da qui la successiva denominazione di tavolette enigmatiche. Rimanendo nel
campo delle ipotesi questi oggetti avrebbero potuto avere le funzioni più svariate:
di comunicazione o di propiziazione cultuale (impiegate negli scambi commerciali o di
materie prime oppure in occasione di cerimonie, o altro...). Bella e molto interessante
la mostra di Cavriana: nelle splendide sale di Villa Mirra sono esposte 100 delle
circa 300 tavolette conosciute provenienti da tutta Europa. Nelle 36 vetrine, alcune
suggestivamente illuminate, trovano posto anche oggetti provenienti dagli stessi
contesti di scavo in cui sono state rinvenute le tavolette. 35 i musei europei prestatori
di materiale archeologico interessante e vario. Esso ripercorre il cammino dell’uomo
europeo e delle sue espressioni sociali nella Antica e Media Età del Bronzo. E'
oltremodo interessante è il raffronto fra di essi perché evidenzia le caratteristiche

stilistiche del sito in cui sono stati rinvenuti e mette in ulteriore risalto la straordinaria
somiglianza fra di loro di tutte le tavolette esposte e le simbologie in esse impresse.
Gli studi di preparazione al convegno internazionale e alla mostra sono iniziati nel
2006 ad opera del Museo Archeologico dell’Alto Mantovano, diretto da Adalberto
Piccoli coadiuvato dal Consiglio dei Soci del Museo. Il dott. Piccoli, che delle tavolette
enigmatiche se ne è fatto una ragione di vita, ne ha trovate alcune negli scavi da lui
condotti ed ha iniziato a studiarle sin dal 1976 approfondendo un argomento così
particolare unitamente al dott. Alessandro Zanini dell’ Istituto Italiano di Preistoria e
Protostoria di Firenze. Oggi, questi due studiosi hanno redatto non senza difficoltà,
il “corpus” completo di tutte le tavolette esistenti.

ENIGMA
mostra in Villa Mirra a Cavriana (Mantova)
orario di visita tutti i giorni:
9.30 – 18 chiuso il lunedì. Tel.0376.806330
La mostra resterà aperta sino al 10 dicembre.

Renato Laffranchini

L'arte dell'abitare
Specializzati nel coordinamento sapiente degli elementi, gli architetti di Studio
Prince uniscono le esigenze ed i sogni dei committenti, realizzando progetti
all'avanguardia nel pieno rispetto della home philosophy: l'arte dell'abitare...
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Studio tecnico STUDIOPRINCE srl Desenzano del Garda (Bs), via Mazzini n.23, tel.: 030.9127119 web: www.studioprince.it

IMPIANTI SPA
PREVENTIVI GRATUITI

REPERIBILITÀ 24/24 h

TRADELEK IMPIANTI SPA REALIZZA

IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI, CIVILI E TERZIARIO
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
IMPIANTI SPECIALI (TVCC/ANTINTRUSIONE/TRASMISSIONE DATI)
IMPIANTI MECCANICI
COMMERCIO MATERIALE ELETTRICO
QUADRI ELETTRICI E AUTOMAZIONE
PROGETTAZIONE
PRATICHE GSE
ASSISTENZA / MANUTENZIONE / INSTALLAZIONE

Queste solo alcune delle nostre realizzazioni e alcune delle tipologie di impianto a tetto

Merano azienda produzione succhi
di frutta 64kwp
allacciato marzo 2010

Milano officina meccanica 20kwp
allacciato maggio 2010

Solferino azienda agricola 34kwp
allacciato febbraio 2010

Trento azienda commercio materiali
ferrosi 115kwp
allacciato marzo 2010

Impianto fotovoltaico da 4.5KWp
totalmente integrato
allacciato novembre 2009

Impianto fotovoltaico da 55KWp
non integrato
allacciato a settembre 2009

Impianto fotovoltaico da 300KWp totalmente integrato
allacciato a dicembre 2009

tradelek è official sponsor di
new best basket

TRADELEK IMPIANTI SPA - Castiglione delle Stiviere (Mn), via della Battaglia, 13
tel. 0376/638412 fax 0376/631901 www.tradelek.com info@tradelek.com
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