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Risparmiare acqua. Risparmiare tempo. Risparmiare fatica. Ridurre lo smaltimento
di rifiuti vegetali... con un prato artificiale tutto ciò è possibile.
Con il prato ecocompatibile Royal Grass™ avrai anche
l’unico veramente perfetto su ogni superficie: terra, terrazze, tetti piani.....

Stile di vita

Profilo V-Shape®
Brevetto Royal Grass™

verde!

Stile di vita

gardening made intelligent
i-garden, divisione verde di Hegar srl, è distributore ufficiale per l’Italia della linea RoyalGrass™.
HEGAR SRL - via Mazzini 109.i - 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - T: 0376.630248 - F: 0376.671728 - E: info@i-garden.it - W: www.i-garden.it
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editoriale
Nei servizi della TV di Dipende Giornale del Garda

STUPORI DA VIDEO
“DIPENDENZA”
La ricerca di un linguaggio dal realismo nudo e crudo grazie
alla forza di suoni ed immagini. E l’interesse per il contributo
dei lettori TV maker, invitandoli a proporci materiale video per
aggiungere una sempre maggiore circolarità rappresentativa
all’assetto esplorativo della nostra realtà.
Primi piani di cronaca gardesana. Nel tracciato
funzionale che corre sul filo dell’etere televisivo
occhieggiante nel vortice multiforme della rete.
Dipende – Giornale del Garda in TV è ormai realtà
professionale ben delineata. Per una traduzione di
esperienza mantenuta nel nerboruto sapore della carta
a favorire il protagonistico linguaggio dell’immagine. E i
risultati arrivano. Fra la soddisfazione di chi ha seguito
sempre, con passioni decise, i nostri progetti in costante
evoluzione. Prova di valore che merita attenti occhi di
riguardo. Da qui l’interesse e l’esortazione, rivolta a
lettori, auditori, fruitori, singolarmente e collettivamente
appassionati al genere comunicazione, ad inviare in
redazione contributi video su questioni, argomenti
ed informazioni diverse. Noi procederemo, nei limiti
delle regole che si addicono ad una pubblicazione
giornalistica e di intrattenimento, alla cattura della
vostre idee. Ripercorrendone i valori personalizzati
e catapultandone il senso verso un pubblico sempre
più goloso di novità e mai rassegnato alla voglia di
stupirsi. All’effetto sorpresa affidiamo dunque questo
tratto emozionalmente evolutivo che porta al mix video
cartaceo robustamente messo in piedi oggi da Dipende
Giornale del Garda. La portata del messaggio appare
quindi in tutta la sua chiarezza espositiva. E se da
un lato corre l’obbligo di ricordare che il lessico per

CONTATTI
E-mail: redazionedipende.it

immagini a rotta di collo – YouTube docet – è magma
attraente per tutta una comunità, dall’altro ci sembrava
importante applicarne professionalmente, sempre in
chiave di ossigenazione divulgativa, alcune formule
esecutive. Radici quadrate del senso linguistico che
auspicano molti, moltissimi, fatti e misfatti in più tra i
colori figurati al plasma più o meno digitalizzato. La
ribellione della realtà di fatto insomma. Quella che non
trangugia l’opinione altalenante, ma scava nel vero
d’impatto concreto. Questo il fascino quasi esclusivo
che vogliamo fare assumere alle nostre proposte
video. E questa la linea di intervento propositivo che
richiediamo all’effervescente motilità della vostra
fantasia Tv maker. Intanto, nel trasporto di questo inizio
di video “dipendenza”, offriamo al nostro pubblico un
già ben applicato movimento di servizi indirizzato su
vari temi di cultura ed attualità. Allungando, tra l’altro,
l’occhio di telecamera nel metodo dell’intervista.
Sistema dall’incontrastata specificità nel render merito
alla famosa e mai troppo ricercata, vitalità inserita nella
realtà del fatto in tutto il suo fascino nudo e crudo.
Attendiamo gli incroci del vostro sentire per suoni,
colori, prospettive di moto televisivo/telematico, per
attualizzare, senza interruzioni, questa circolarità
sentimentalmente forte di stupefacenti segnali in
costante assetto esplorativo.

video@dipende.it

FACEBOOK: Dipende Giornale del Garda

Per la vostra
pubblicità

GIORNALE DEL GARDA

comunicazioni

da Brescia a Mantova, da Verona a Trento: GRATIS in edicola
aggiornamenti quotidiani sul sito internet
archivio di tutti gli articoli e giornali pubblicati

Tel.030.9991662
Cell.335.6116353
volete segnalare un evento o
una manifestazione?

Tutte le anticipazioni degli eventi gardesani!

www.dipende.it

E-mail: eventi@dipende.it
volete inviare il link ad un
vostro video?
E-mail: video@dipende.it
aggiornamenti quotidiani

www.giornaledelgarda.net
www.giornaledelgarda.com
www.dipende.it

LA VOSTRA PUBBLICITA'

sul Sito o sul Giornale: tel.030.9991662 cell.335.6116353

IL TUO ABBONAMENTO

ricevi a casa e regala Dipende Giornale del Garda in
spedizione postale ogni mese insieme ai vari supplementi
annuali con 30,00 Euro all'anno (100,00 euro socio)
versamento su c/c postale

12107256intestato

n.
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a INDIPENDENTEMENTE

TI PIACE - NON TI PIACE - CONDIVIDI

Prove tecniche
di trasmissione
Servizi speciali TV in anteprima
sul sito temporaneo
www.Dipende.TV
In attesa del sito che si unirà
al giornale sperimentiamo con Voi
la Televisione di Dipende.
I vostri commenti su Facebook,
Twitter, You tube.
I vostri contributi video
su www.Dipende.TV

commenta la realtà che ti circonda con DipendeTV!
proponi un servizio giornalistico con la tua webcam,
telecamera, cellulare! Commenta sui social network!

sperimenta con noi www.Dipende.TV

ON LINE giugno 2010
i NuoVi sErviZi
HAND BIKE - 1^tappa campionato italiano
PREMIO LIBRO GIOVANI - Desenzano
Progetto UnDER 30 - basso lago
nodo D’amore - Valeggio Sul Mincio
Reciclart - Castiglione delle Stiviere
MOSTRA PETRONILLE - Isola del Garda
ADAC - Monaco di Baviera
FIERA FREE - Monaco di Baviera
MOSAICO SCIENZE - Colline Moreniche
LA TORTA PIU’ GRANDE DEL MONDO - Salò

I sErvIZi sPEcIAli
Le cantine del GARDA:

Cantina Roveglia - Pozzolengo
intervista a Paolo Fabiani
Az. Agricola Spia d’Italia - Lonato
intervista ad Andrea Guetta
Pasini Produttori - Raffa di Puegnago
intervista a Paolo Pasini
Az. Agricola Masserino - Puegnago
intervista ad Alberto Pancera
Az. Agricola Selva Capuzza - S.Martino
intervista a Luca Formentini
Cantine Visconti - Desenzano
intervista a Michela Visconti
Az. Agricola Provenza - Desenzano
intervista a Fabio Contato

VUOI COLLABORARE?

contattaci via mail: video@dipende.it
Invia i link dei tuoi video pubblicati
su You Tube: insieme facciamo la vera

TV
del
GARDA
Dipende 4

Le iNterviste di Dipende per il mese di giugno:
Monica Rizzi - assessore Regione Lombardia
Carlo Maccari – Assessore regione Lombardia
Germano Bignotti - Sindaco Solferino (MN)
Emanuele Giustacchini - assessore Desenzano (BS)
Amedeo Federici Canova – Assessore Provincia di Mantova (MN)
Angiolina Bompieri – Sindaco di Monzambano (MN)
Alessandro Azzi - Presidente nazionale Bcc
Manuele Martani - Direttore Generale Bcc del Garda
Daniela Rebecchi – Presidente Fondazione Città di Monzambano (MN)
Maurizio Pellizzer – Presidente GAL Colline moreniche del Garda (MN)
Francesca Porcellato - campionessa paralympiadi
Albano Morandi - Direttore Artistico LABA (BS)
Micaela Bettazzi editor di GIUNTI editore (VR)
Alberto Pancera e Giuseppe Piotti - Confraternita del Groppello (BS)
Gianni Veronesi - Ristoratori Valeggio (VR)
Alberto Zucchetta - artista di Valeggio (VR)
Alberta Cavazza - proprietaria Isola del Garda (BS)
Renata Coltrini - mostra Petronille a Salò (BS)
artista Francesca Caltabiano e i Gioielli della Memoria
Mosaicoscienze
Luigi Lonardi – Presidente Colline moreniche del Garda
Gaetano Sciarretta – curatore MOSAICO SCIENZE
Roberto Pedrazzoli - Assessore Provincia di Mantova (MN)
Reciclart
Fabrizio Paganella - Sindaco Castiglione (MN)
Mario Tonello - Responsabile Indecast (MN)
Mario Bottari - Consigliere Regione Lombardia
Erminia Bongiorno - Vice Sindaco Castiglione (MN)
Loris Riva - Franco Roma- organizzatori
tour a Monaco di Baviera:
Leonardo Campanelli - Direttore Enit di Monaco
dirigente ADAC - Monaco
Enio Menghelli - Presidente In Garda Trentino (TN)
Chicco Risatti - Presidente Consorzio dei limoni e dei Castelli
Marco Girardi - Direttore Consorzio dei limoni e dei Castelli
Barbara Botti - Sindaco Salo' (BS)
Diego Ardigo’ - Sindaco Tremosine (BS)
Adelio Zeni - Sindaco Puegnago (BS)
Davide Vezzoli - Sindaco Pozzolengo (BS)
Giordano Signori - Assessore Sirmione (BS)
Marco Mascher - Assessore Gargnano (BS)
Fulvio Vivenzi - Assessore Padenghe (BS)
Luigi Alberti assessore Moniga (BS)
Ermes Buffoli - Assessore Toscolano Maderno (BS)
Diego Beda - Assessore Desenzano (BS)
Gian Franco Delle Vedove - Presidente Albergatori Sirmione (BS)
Roberta Bisoli - Sirmione (BS)
Enrico Merenda - Presidente Consorzio Garda E’ (VR)
Renzo Franceschini - sindaco Lazise (VR)
Simone Mazzafelli - Assessore Valeggio (VR)
Andrea Tosoni - Presidente Pro Loco Valeggio (VR)

attualità
Montichiari (Bs)

GREEN HILL: fabbrica di cani
Alla periferia di Montichiari, tra le Colline Moreniche
del comune gardesano sorge un’azienda che si chiama
Green Hill, verdi colline, un nome che suggerisce
immagini bucoliche di un ambiente immerso nel
verde ma che dietro alle sue mura nasconde, invece,
un’atroce verità.
Ufficialmente si sa che si tratta di un
allevamento privato di beagle. Un po’
meno ad alta voce si dice che i cani che qui
dentro nascono e vengono cresciuti sono
destinati ad essere trasferiti all’estero
con finalità non ben specificate. Ma quel
che le parole non dicono lo spiega molto
bene la ragione sociale della Green Hill:
“Allevamento, commercio, esportazione
di ceppi di animali geneticamente
portatori di alterazioni atte a consentire
modelli di patologie umane, interventi
di microchirurgia per la preparazione di
gruppi di animali atti ad essere utilizzati
per ricerche di carattere specifico farmaco
dinamico, allestimento ed effettuazione
di studi di tossicologia, cancerogenesi
e mutagenesi per un possibile impiego
farmacologico, cosmetico ed ambientale
(…)”. In poche parole, a Green Hill
vengono allevati cani destinati a finire
sui tavoli dei laboratori di vivisezione.
Una pratica del tutto ammessa dalla
legge italiana e che pone l’allevamento
e la sua proprietà (che, pare, faccia
riferimento alla Marshall americana) in
condizioni di assoluta inattaccabilità dal
punto di vista legale e giuridico (anche

secondo l’ASL di Brescia, sarebbe tutto
sotto controllo), ma che ha scatenato
la reazione indignata di tanti animalisti
che sotto la guida di un coordinamento
nazionale si sono di recente costituiti in un
Comitato locale per mettere in atto azioni
volte a sensibilizzare la popolazione e le
autorità su un’attività che considerano una
vera e propria vergogna dell’umanità. Una
reazione che ha già ottenuto un primo
risultato presso la dirigenza dell’aeroporto
locale che, dopo la valanga di mail
ricevute nei giorni scorsi, ha deciso la
sospensione immediata del trasporto dei
cuccioli che fino ad ora erano inviati dallo
scalo bresciano e veronese ai laboratori
esteri. Ad agitare gli animi nei confronti
dell’azienda che opera già da anni in zona
è stata la richiesta presentata al comune
dai titolari per ottenere la concessione
per un ampliamento che raddoppierebbe
la capienza dell’allevamento che ora
contiene 2.500 esemplari di cani beagle.
Concessione che per motivi paesaggistici
il sindaco Elena Zanola e la sua giunta
hanno negato. Un progetto di fronte al
quale un semplice no dell’amministrazione
comunale potrebbe non bastare a fermare

Beagle ucciso nel laboratorio di Covance (Germania), foto dal sito www.fermaregreenhill.it

chi in questi animali vede solo merce,
oggetti da far riprodurre e vendere, senza
Per approfondire sul web:

il minimo scrupolo sul dolore e sulla
sofferenza che sono destinati a subire.

Marzia Sandri

http://www.fermaregreenhill.net/
http://archiviostorico.corriere.it/2002/settembre/20/Allevatore_beagle_accusano_
essere_crudeli_co_5_0209207858.shtml
http://forum.corriere.it/animali_e_dintorni/19-04-2010/greenhill-bs-oltre-250cani-beagle-venduti-ogni-mese-ai-laboratori-1528215.html
http://www.bresciaoggi.it/stories/Provincia/153501__il_corteo_contro_la_
vivisezione_alimenta_promesse_e_tensioni/
www.amicicani.com/index.php?oper=newsleggi&id
http://www.amicicani.com/index.php?oper=newsleggi&id=2568
http://animalinliberostato.blogspot.com/2010/04/e-ora-di-fermare-greenhillfabbrica-di.html
http://www.comunicati.net/comunicati/societa_civile/associazioni/
animaliste/108615.html
www.forumetici.it/viewtopic.php?f=37&t=12732
www.laboratorioantispecista.org/intervista-radio-su-greenhill-e-la-vivisezione
http://groups.google.com/group/it.discussioni.animali.cani/browse_thread/thread/
a3c3991e8f0cf308
http://www.youtube.com/watch?v=4AM_w5SmtjM&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=TjdEmkjNZbo

Dipende 5

Città di
Desenzano del Garda

con il Patrocinio di

PREMIO DI POESIA: XIII edizione

dipende - Voci del Garda
NUOVO BANDO CONCORSO
POESIA 2010

Comune di
Sirmione

Comune di
POZZOLENGO

LE POESIE DOVRANNO PERVENIRE

ENTRO IL
15 AGOSTO 2010
ALL'INDIRIZZO:
DIPENDE-GIORNALE DEL GARDA
VIA DELLE RIVE,1
25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)

XIII Concorso di Poesia dedicato al Lago di Garda ed ai suoi dialetti.
Quattro sezioni a tema libero:
Poesia in dialetto Poesia in italiano
Poesia Haiku in dialetto
Poesia Haiku in italiano
Premio speciale a chi favorirà, negli elaborati, un riferimento
ad immagini e tradizioni gardesane
PREMIO SPECIALE “Donna del lago”
- Il concorso è aperto alla partecipazione
di tutti i poeti delle province di Brescia,
Mantova, Trento e Verona, anche alle
scuole di ogni ordine e grado;
- Per i componimenti in vernacolo, le
poesie dovranno essere accompagnate
da una traduzione letterale in lingua
italiana;
- I poeti potranno partecipare a tutte e
4 le sezioni con non più di 3 poesie per
ogni sezione;
- Ogni componimento dovrà essere
inedito e non potrà superare le 30 righe;
- Tutte le opere dovranno essere scritte
su carta formato A4, lasciando il margine
sinistro di almeno 3 centimetri;
- Le opere, dovranno pervenire in 5 copie
dattiloscritte o in stampatello; dovranno
essere inedite e non essere mai state
premiate o segnalate in precedenti o
concomitanti concorsi; in caso contrario
il premio sarà revocato e tale revoca sarà

divulgata attraverso la stampa;
- I componimenti non devono recare
firme ma essere contraddistintI da uno
pseudonimo formato da un’unica parola
- lo pseudonimo sarà ripetuto su tutte le
opere e sull’esterno di una busta chiusa
contenente il titolo delle poesie inviate,
le generalità del concorrente (complete
di indirizzo e numero di telefono) e la
dichiarazione firmata con la quale il
concorrente attesta che le poesie inviate
sono di propria composizione, inedite e
mai premiate o segnalate in altri concorsi.
Le opere firmate non saranno tenute in
considerazione;
- A graduatoria assegnata la giuria aprirà
le buste e rileverà il nome del vincitore;
- I concorrenti autorizzano l’eventuale
pubblicazione delle opere inviate al
concorso;
- I dati personali saranno tutelati a norma
della Legge 675/96 sulla riservatezza;

- Non è prevista la restituzione del
materiale pervenuto;
- La partecipazione comporta l’accettazione
di tutte le norme del presente regolamento
come il mancato rispetto ne implica
l’automatica esclusione;
- Si raccomanda vivamente di inviare il
numero di copie richieste e di attenersi
scrupolosamente alle regole del bando;
NON È RICHIESTA quota di partecipazione
La cerimonia ufficiale di premiazione
avrà luogo a Desenzano entro il mese di
dicembre 2010. I premi potranno essere
ritirati solo il giorno della premiazione
dai vincitori o da un loro delegato; tutti
i concorrenti sono invitati fin d’ora a
partecipare alla manifestazione e al
rinfresco che seguirà. Info: tel. 030 9991662
Info: tel. 030 - 9991662

POESIA IN VERNACOLO: I VINCITORI 2009
2° premio
La ride
Quando na pianta la g’ha sé
a darghe da ber la te ringrassia:
la alsa la testa, la verze le mane…
la ride.
Secondo mi la se ricorda.
A olte, quando te ghe passe vissin,
con on ramo basso,
d’acordo col vento,
la te toca la spala;
(l’ha sbassà par quela el ramo,
par tocarte!);
ma la pì bela de tute l’è quando,
par ciaparte,
la te tira on fil de ragneto
che quando te passe
el se rompe;
e par el ragneto j-è òstreghe,
par ti garìssole
e par ela…
la ride;
e l’ho sentia che la prega;
ne l’ora pì bela
la ringrassia el ciel de tuto:
del sol, de l’acqua, de ti e…
la ride.
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Ride
Quando una pianta ha sete,
se le dai da bere ti ringrazia:
alza la testa, apre le mani…
ride.
Io credo che si ricordi.
A volte, quando le passi vicino,
con un ramo basso,
d’accordo col vento,
ti tocca una spalla:
(ha abbassato per
questo il ramo,
per toccarti!);
ma la cosa più bella di tutte è quando,
per prenderti,
tende un filo di ragnetto
che quando passi
si rompe;
e per il ragnetto sono parolacce,
per te solletico / e per lei…
lei ride; / e l’ho sentita pregare;
nell’ora più bella
ringrazia il cielo di tutto
del sole, dell’acqua, di te e…
ride.
Fiorenzo Fedrigo – Negrar VR

3°premio
E alura dai
Mi vures saver parchè
agh hò sénpar la scrüfina.
Mai na òlta
ch’a faga la buca da rìdar.
Adès am sun stracà dabun.
Hò decìs da zlansar via
sta sialpa ‘d malincunia
e trar zu cun la mansarina
li tlarini ch’intrapèla i penser.
Lasarò li finèstri vèrti in band
par dàragh ària
a cal paiun da scartòs
infeltrì da fòli vèci e zlizi.
L’è ura ch’as gudema la vita
cara la mè biunda!
E alura dai,
ciapem pr al cupìn
al tenp ch’em pèrs
e, cul vent cald da tu amur
farem vular l’aquilun dla libertà
in céi parnigà
da èri e da baleri,
orunt a balar i vàlser
da nuèli primaveri.
Òstriga! Indu èl al ruchèt dal fil?
Adès sì, ch’a ma scapa da rìdar!

E allora dai
Io vorrei sapere perché
ho sempre il broncio.
Mai una volta
che sorrida.
Ora mi sono stancato davvero.
Ho deciso di buttare
questa sciarpa di malinconia
e togliere con la granata
le ragnatele che intrappolano i pensieri.
Lascerò le finestre spalancate
per arieggiare
quel materasso di cartocci
infeltrito di favole vecchie e lise.
È ora di goderci la vita
cara la mia bionda.
E allora dai,
aggrappiamoci al tempo non sfruttato
e, col vento caldo del tuo amore
faremo volare l’aquilone della libertà
in cieli chiazzati di aie e di balere,
pronti a ballare i valzer
di novelle primavere.
Osteria!” Dov’è il rocchetto del filo?
Adesso sì, che mi viene da sorridere!
Sergio Aldrighi
Porto Mantovano (MN)

Il primo premio della sezione Poesia in Vernacolo è andato a Dario Tornago (vedi Dipende n.188 aprile 2010).
Gli altri premiati sui prossimi numeri

Compagnia delle Opere
Internazionalizzazione

MISSIONI IMPRENDITORIALI 2010
La Compagnia delle Opere di Brescia,
in collaborazione con il consorzio per
l’internazionalizzazione Co.Export,
sostiene le micro, piccole e medie

imprese lombarde nello sviluppo
delle proprie prospettive d’azione sui
mercati esteri, utilizzando gli strumenti
messi a disposizione dalla Regione

Lombardia nell’ambito dell’Accordo di
Programma per lo Sviluppo economico
e la Competitività del Sistema lombardoInternazionalizzazione.
Voucher per la partecipazione a
missioni imprenditoriali all’estero
Il voucher messo a disposizione dalla
Regione Lombardia promuove e sostiene
la partecipazione diretta delle imprese
lombarde a missioni imprenditoriali
all’estero che prevedano incontri d’affari
con imprese e distributori locali organizzati
in base all’esigenza dell’azienda. Il
voucher missioni consente di acquisire
presso Co.Export un servizio che
comprenda: ricerca e selezione di
partner locali; organizzazione degli
incontri di affari; allestimento degli spazi
per gli incontri di affari; interpretariato;
assistenza alla missione in loco. La quota
residua a carico dell’azienda comprende i
costi di: aereo, soggiorno e trasferimento
aeroporto/hotel/aeroporto.

GUIDA CONVENZIONI
LOCALI 2010/2011
CDO
BRESCIA-MANTOVA
È in distribuzione la nuova Guida alle
convenzioni locali, consultabile sul
portale dell’associazione
www.brescia.cdo.org
Ogni azienda associata può richiederla
gratuitamente per i propri dipendenti e
collaboratori contattando la segreteria
Servizi e Convenzioni della CDO di
Brescia
tel. 0303366919
servizieconvenzioni@brescia.cdo.org

Info: Stefania Fassina - Servizio Estero CDO Brescia - 0303366919 oppure e-mail a fassina@brescia.cdo.org

ricerca partner esteri
L’Associazione Compagnia delle Opere di
Brescia, in collaborazione con il consorzio
per l’internazionalizzazione Co.Export,
supporta le imprese nella realizzazione
di ricerche di partner esteri (clienti finali,
distributori, agenti).
Il servizio
Il servizio offerto, realizzato direttamente
dagli uffici di Co.Export nei diversi paesi
esteri, comprende:
- la traduzione del materiale informativo
delle imprese;

- l’individuazione e la selezione di
potenziali partner esteri;
- l’organizzazione di incontri B2B;
- l’assistenza in loco durante la visita nel
paese scelto.
Le agevolazioni disponibili
La Regione Lombardia e le camere
di commercio lombarde - a sostegno
all’Internazionalizzazione delle pmi
lombarde – mettono a disposizione il
Voucher Multiservizi 2010, un contributo
a fondo perduto pari al 65% della spesa

totale per la ricerca di partner all’estero.
A fronte di una spesa minima di € 4.000
il voucher ha un valore di € 2.500.
I paesi in cui è possibile effettuare la
ricerca
Brasile, Cile, Colombia, Venezuela, Cuba,
Romania, Bulgaria, Lituania, Lettonia,
Estonia, Polonia, Repubblica Ceca,
Ungheria, Russia, Bielorussia, Ucraina,
Kazakisthan, Germania, Spagna, Cina,
Thailandia, Singapore, Indonesia, Corea,
Georgia, Kenia, India

Info: Stefania Fassina - Servizio Estero CDO Brescia - tel. 0303366919 oppure e-mail a fassina@brescia.cdo.org

Incontro con gli associati

Azienda Agricola Provenza
300 anni di passione per il vino

In occasione di un seminario di
aggiornamento promosso dalla filiale
di Desenzano del Garda di Obiettivo
Lavoro abbiamo avuto l’occasione di
visitare l’Azienda Agricola Provenza,
quest’anno al compimento del 300°
compleanno, e di incontrare il suo attuale
proprietario: Walter Contato. La visita
inizia dagli edifici più antichi, quelli della
Tenuta Maiolo, datati 1710, il cui nome
riecheggia oggi in una delle linee di vino
prodotte - esattamente “Tenuta Maiolo”
- e nel lugana Doc spumante brut Ca’
Majöl metodo classico. È Francesca a
raccontare con dovizia di particolari le
procedure di lavorazione (dolci, per non
stressare il vino) e le caratteristiche di un
prodotto amato, per il quale sono state
scelte bottiglie in esclusiva realizzate

con un particolare vetro luce-riflettente
che protegge il vino dai raggi solari e
barrique francesi, dove le uve rosse
riposano dodici mesi in attesa di diventare
il Garda Classico Rosso “Negresco”.
La sperimentazione delle barrique, sul
Garda, inizia proprio all’Agricola Provenza
una quarantina di anni fa, quando diventa
titolare dell’azienda Walter Contato. Inizia
con due, oggi ne ha 900. Tipicamente
italiana la voglia di innovare – come
spiega Contato – che ci differenzia dai
più tradizionalisti francesi e se dovessimo
scegliere il comparto in cui siamo i migliori
parleremmo di sicuro di imbottigliamento.
L’innovazione per Contato è il desiderio
di esprimere la massima qualità, ma
con grande attenzione al gusto e
alla piacevolezza del prodotto. Oggi

i consumatori sono più attenti ed
esperti e il vino è un fatto edonistico.
Non lo si può dimenticare quando si
scelgono le uve, quando
le si lavora, quando le
si lascia fermentare
utilizzando unicamente
prodotti naturali, quando
infine si imbottiglia il
vino. Le esportazioni
rappresentano il 40%
delle vendite Provenza,
in particolare verso
la Germania, ma non
manca una clientela
selezionata in Olanda,
Belgio, Danimarca, Stati
Uniti, Giappone e Asia.
Ovunque il marchio è

Provenza, registrato a Ginevra a
garanzia di un prodotto che vuole farsi
riconoscere ed essere unico.

Per vedere il calendario degli appuntamenti, la dislocazione delle sedi CDO in Italia e nel mondo,
prendere visione dei servizi offerti, consultare le convenzioni stipulate

www.brescia.cdo.org

www.cdo.org
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esposizioni nazionali
BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Jacopo Bassano. Lo stupendo
inganno dell’occhio. Museo, piazza
Garibaldi, 12. Orari: lun – dom 9.00 –
19.00. Info: 800189802
www.bassano500.it
Fino al 13/06/2010
BOLOGNA
Fellini. Dall’Italia alla luna. MAMBO,
via Don Minzoni, 14. Info: 0516496611
Fino al 25/07/2010
BRESCIA
Inca. Origine e misteri delle civiltà
dell’oro. Museo di Santa Giulia, via
Musei, 81/b. Info: www.incabrescia.it
Fino al 27/06/2010
Maggie Taylor, Imagination, PaciArte
contemporary, orari mart-sab 10.0013.00, 15.30-19.30, info: 030 2906352
www.paciarte.com, fino al 30/07/2010
Plus utra. Oltre il barocco. Museo di
Santa Giulia, via Musei, 81/b.
Info: www.bresciamusei.com
Fino al 27/06/2010
CODROIPO (UD)
I Basaldella. Dino, Mirko, Afro.
Villa Manin. Orari: lun – giov 9.00 –
18.00, sab – dom 9.00 – 19.00. Info:
0432821211 www.villamanin-eventi.it
Fino al 29/08/2010
COMO
Rubens e i fiamminghi. Villa Olmo,
via Cantoni, 1. Orari: mar - giov 9.00 –
20.00, ven - dom 9.00 – 22.00, lunedì
chiuso. Info: 031571979
www.grandimostrecomo.it
Fino al 25/07/2010
FERRARA
Da Braque a Kandinsky a Chagall.
Aimé Maeght e i suoi artisti. Palazzo
dei Diamanti, corso Ercole d’Este, 21.
Orari: lun – dom 9.00 – 19.00
Info: www.palazzodiamanti.it
Fino al 02/06/2010
FIRENZE
Uno sguardo dell’invisibile. De
Chirico, Max Ernst, Magritte, Balthus.
Palazzo Strozzi, piazza Strozzi, 1. Orari:
mar – dom 9.00 – 20.00, giov 9.00 –
23.00, lunedì chiuso
Info: www.fondazionepalazzostrozzi.it
Fino al 18/07/2010
Pregio e bellezza. Cammei e intagli
ritrovati. Museo degli Argenti, Palazzo
Pitti, piazza Pitti, 1.
Info: www.polomuseale.firenze.it
Fino al 27/06/2010
Caravaggio e i caravaggeschi.
Galleria Palatina di Palazzo Pitti, piazza
Pitti, 1. Orari: mar – dom 8.15 – 18.50,
lunedì chiuso. Info: 0552388614
www.polomeseale.firenze.it
Fino al 10/10/2010
FORLÌ
Fiori. Musei San Domenico, piazza
Guido da Montefeltro. Orari: mar – ven
9.30 – 19.00, sab – dom 9.30 – 20.00
Info: 0543712659 www.mostrafiori.com
Fino al 20/06/2010
GALLARATE (VA)
Amedeo Modigliani. Museo d’Arte di
Gallarate MAGa, via De Magri, 1.
Info: www.gam.gallarate.va.it
Fino al 19/06/2010
GENOVA
Isole mai trovate/Islands never found.
Palazzo Ducale, Appartamento del Doge.
Info: www.palazzoducale.genova.it
Fino al 13/06/2010
Caravaggio e l’arte della fuga. La
pittura di paesaggio nelle ville Doria
Pamphilj. Villa del Principe,
Piazza del Principe, 4
Orari: mar – dom 10.00 – 17.00
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Info: 010255509 – www.dopart.it
Fino al 26/09/2010
Daniel Spoerri. Museo d’Arte
Contemporanea di Villa Croce, via J.
Ruffini, 3. Orari: mar – ven 9.00 – 18.30,
sab – dom 10.00 – 18.00, lunedì chiuso.
Info: www.villacroce.museidigenova.it
Fino al 20/06/2010
LOVERE (BG)
Canova nelle collezioni
dell’Accademia Tadini. Accademia di
Belle Arti Tadini, Palazzo Tadini, orari:
mart-sab 15.00-19.00, dom e festivi
10.00-12.00 e 15.00-19.00, info: 035
962780. Fino al 20/06/2010
MANTOVA
Gli arazzi dei Gonzaga nel
Rinascimento. Palazzo Te, viale Te, 13.
Orari: lun 13.00 – 18.00, mar – dom 9.00
– 18.00. Info: www.centropalazzote.it
Fino al 27/06/2010
Gianluigi Troletti… poetico emigrante.
Casa del Mantegna, via Giovanni Acerbi,
47. Orari: 10.00 – 13.00/15.00 – 18.00,
lunedì chiuso. Info: 0376360506
www.provincia.mantova.it
Fino al 13/06/2010
MILANO
Goya e il mondo moderno. Palazzo
Reale, Piazza Duomo, 12. Orari: lun
14.30 – 19.30, mar-dom 9.30 – 19.30,
giov 9.30 – 22.30. Fino al 27/06/2010
www.comune.milano.it/palazzoreale
I due imperi. Palazzo Reale, Piazza
Duomo, 12. Orari: lun 14.30 – 19.30,
mar-mer-ven-dom 9.30 – 19.30, giov
9.30 – 22.30. Info: 199199111
www.comune.milano.it/palazzoreale
Fino al 05/09/2010
Schiele e il suo tempo. Palazzo Reale,
Piazza Duomo, 12. Orari: lun 14.30 –
19.30, mar-mer-ven-dom 9.30 – 19.30,
giov 9.30 – 22.30. Info: 199199111
www.comune.milano.it/palazzoreale
Fino al 06/06/2010
Yves Bélorgey. Sezioni Verticali.
Galleria Credito Valtellinese, Corso
Magenta, 59. Orari: mar – dom 10.00 –
18.00, lunedì chiuso. Info: www.creval.it
Fino al 11/07/2010
Kubrick. Fotografo. Gli anni di Look
(1945 – 1950). Palazzo della Ragione,
piazza Mercanti, 1. Orari: lun 14.30 –
19.30, mar – dom 9.30 – 19.30, giov fino
alle 22.30. Info: www.mostrakubrick.it
fino al 04/07/2010
RAVENNA
I Preraffaelliti e il sogno italiano. Da
Beato Angelico a Perugino, Da Rossetti
a Burne-Jones. Mar, Museo d’Arte, via di
Roma, 13. Info: 0544482477
Fino al 06/06/2010
ROMA
Caravaggio. Scuderie del Quirinale, via
XXIV Maggio, 16. Orari: 10.00 – 20.00,
ven – sab 10.00 – 22.30
Info: www.scuderiedelquirinale.it

Fino al 13/06/2010
I giorni di Roma: l’età della Conquista.
Musei Capitolini, piazza del Campidoglio,
55. Orari: mar – dom 9.00 – 20.00
Info: www.museicapitolini.org
Fino al 05/09/2010
Edward Hopper. Museo del Corso,
orari: mar-dom 9.00–19.45.
Info: www.museodelcorso.it
Fino al 13/06/2010
La natura secondo de Chirico. Palazzo
delle Esposizioni, via Nazionale, 194.
Orari: 10.00 – 20.00, ven, sab, fino alla
22.30, lunedì chiuso
Info: www.palazzodelleesposizioni.it
Fino al 11/07/2010
L’età della conquista. Il fascino dell’arte
greca. Musei Capitolini, piazza del
Campidoglio, 55. Info: www.omniticket.it
Fino al 05/09/2010
I tesori di Morgantina. Museo Nazionale
Romano in palazzo Massimo, Largo di
Villa Peretti. Info: www.pierreci.it
Fino al 06/06/201
Giulio Paolini. Gli uni e gli altri
Interno metafisico. Palazzo delle
Esposizioni, via Nazionale, 195
Orari: 10.00 – 20.00, ven - sab, fino alla
22.30, lunedì chiuso
Info: www.palazzoesposizioni.it
Fino al 20/06/2010
ROVIGO
Bortoloni Piazzetta Tiepolo: il ‘700 veneto.
Pinacoteca di Palazzo Roverella, via Laurenti,
8/10. Info: www.palazzoroverella.com
Fino al 13/06/2010
SIENA
Da Jacopo della Quercia a Donatello.
Santa Maria della Scala, piazza del Duomo,
2. Orari: lun – dom 10.30 – 19.30. Info:
0577224811 www.rinascimentosiena.it
Fino al 10/07/2010
TORINO
21X21: artisti per il 21°Secolo Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo, via Modane, 16.
Info: 0113797600 www.fsrr.org
Fino al 31/08/2010
Gesù. Il corpo, il volto nell’arte
Reggia di Venaria, piazza della
Repubblica. Orari: mar – ven 9.00 –
18.30, sab 9.00 – 21.30, dom 9.00 –
20.00, lunedì chiuso. Info: 0114992333
www.lavenaria.it
Fino al 01/08/2010
Pageantry of painting. Corteo della
pittura. Fondazione Merz, via Limone,
24. Info: 01119719437
Fino al 26/09/2010
TRENTO
Linguaggi e sperimentazioni.
Giovani artisti in una Collezione
contemporanea. Mart,
Corso Bettini, 43, orari: mar-dom 10.00 –
18.00, ven 10.00 – 21.00 lunedì chiuso
Info: num verde 800 397 760
info@mart.trento.it www.mart.trento.it
Fino al 22/08/2010
Mendini > Depero. Casa d’Arte Futurista

Fortunato Depero, via Portici, 38. Orari:
mar – dom 10.00 – 18.00, lunedì chiuso.
Info: www.mart.trento.it
Fino al 17/10/2010
VENEZIA
Le forme del moderno. Scultura a Ca’
Pesaro. Da Medardo Rosso a Viani,
da Rodin ad Arturo Martini. Galleria
Internazionale d’Arte Moderna,
orari: 10.00 – 17.00, lunedì chiuso.
Info: www.museiciviciveneziani.it
Fino al 18/07/2010
Il furore delle immagini. Fotografia
italiana dall’archivio di Italo Zannier nella
collezione della Fondazione di Venezia.
Fondazione Bevilacqua La Masa,
Galleria di Piazza San Marco. Info: 041
5237819 www.bevilacqualamasa.it
Fino al 18/07/2010
Mariano Fortuny: la seta e il velluto;
Francesco Candeloro: città delle
città; Samurai; tre mostre a Palazzo
Fortuny, San Marco 3758, Campo San
Beneto, info: www.museiciviciveneziani.it
Fino al 18/07/2010
Safet Zec. Il potere della pittura.
Museo Correr, Piazza San Marco. Orari:
10.00 – 18.00.
Info: www.museiciviciveneziani.it
Fino al 18/07/2010
Utopia matters. Dalle confraternite
al Bauhaus. Fondazione Guggenheim,
Dorsoduro, 701. Orari: lun – dom 10.00
– 18.00, martedì chiuso.
Info: www.guggenheim-venice.it
Fino al 25/07/2010
VERONA
La terra vivente. Il paesaggio nelle
collezioni veronesi a Palazzo Forti.
Galleria d’Arte Moderna Palazzo Forti,
Volto Due Mori, 4. Info: 0458001903
Fino al 03/10/2010
PastPresentFuture. Le collezioni
Fondazione Cariverona e Unicredit
Group: arte per la città. Palazzo della
Ragione Orari:9.30 – 19.30, lunedì chiuso.
Info: www.artcollection.unicreditgroup.eu
Fino al 03/06/2010
Strade ferrate 1858-1879. Le
campagne fotografiche dello Studio
Lotze, stampe fotografiche vintage.
Centro Internazionale di Fotografia
Scavi Scaligeri, Cortile del Tribunale,
orari: mart-dom. 10.00-18.30, info: www.
comune.verona.it/scaviscaligeri
Fino al 13/06/2010
Testimoni del nostro tempo, i fotografi
italiani premiati dal World Press Photo, a
cura di Daniele Protti – L’Europeo, orari:
mar-dom 10.00-19.00, chiuso il lunedì,
Centro Internazionale di Fotografia Scavi
Scaligeri, Cortile del Tribunale, info: 045
8007490
20 giugno-5 settembre 2010
La redazione non è responsabile di
eventuali modifiche rispetto al calendario
riportato. Invitiamo i lettori a contattare gli
organizzatori prima di recarsi sul luogo
della manifestazione
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Milano

I tesori della Provincia di Milano
150 anni di Opere e Arte. Il pittore bresciano Giovan Battista Ferrari tra i prescelti

“Il miracolo dell’arte non è il linguaggio,
ma la tensione che lo anima” (Giuseppe
Ungaretti). Per festeggiare il 150°
anniversario della sua istituzione la
Provincia di Milano mette in mostra il
patrimonio artistico dell’Ente a dimostrare
il ruolo culturale svolto dal 1960 ad oggi,
con opere mai esposte al pubblico. La
sezione del patrimonio tra Cinquecento
e Settecento è dovuta al recupero di beni
sparsi per il territorio e l'acquisizione di
oggetti di particolare valore acquistati nel
ventesimo secolo per abbellire la sede di
Palazzo Isimbardi secondo il concetto che
il bello deve essere alla base della pubblica
amministrazione tesa a diffondere valori,
identità, appartenenza ad un territorio,
tutt’ora obiettivi della Provincia come
vediamo con le acquisizioni più recenti.
Il percorso della rassegna inizia con le

opere dal 15mo al 18mo secolo, a cura
di Rosanna Pavoni. Vediamo qui due
sfere celesti del 1676 e 1688 di Giovan
Giacomo De Rossi, delle straordinarie
pendole in bronzo dorato e cesellato
poste su marmi preziosi, una grande
pala di Bernardino Campi, un sécretaire
di Giuseppe Maggiolini, scene pastorali
attribuite a P.P. Roos, incisioni di
Marcantonio Dal Re. Nella sezione 19mo
secolo, a cura di Nicoletta Colombo,
troviamo due bei paesaggi del pittore
bresciano G.B. Ferrari, Lorenzo Delleani,
G. Favretto (‘Amore fra i polli’). Nella
sezione 20mo secolo, a cura di Elena
Pontiggia, sono esposte opere futuriste
(Fillia, Prampolini) acquisite da Paolo
Buzzi, collaboratore della rivista ‘Poesia’
fondata da Marinetti; dipinti di Carrà, Tosi,
Lilloni, Sassu, De Rocchi ed un grande

dipinto di Usellini: ‘Lombardia verde’ tra
realtà e mito. Nella sezione fotografia
emergono la passione e la competenza
di Roberta Valtorta, Direttrice del Museo
di Fotografia Contemporanea con sede
in Villa Ghirlanda a Cinisello Balsamo
(Milano), fondato nel 2005 dalla Provincia
di Milano e dal Comune di Cinisello.
Le foto esposte provengono dai Fondi
fotografici facenti parte del patrimonio
artistico della Provincia denominati
‘Archivio dello Spazio’ (7465 foto di 58
autori italiani dal 1987 al 1997) e ‘Milano
senza confini’ (270 opere fotografiche di
10 autori italiani ed europei, 1998-99). In
mostra vediamo opere di Ghirri, Berengo
Gardin, Basilico, Chiaramonte, Guidi,
Jodice, Merisio, tutte dal Fondo ‘Archivio
dello Spazio’; Castella, Fischli+Weiss,
Struth dal Fondo ‘Milano senza Confini’.

La Provincia ha inoltre un enorme
patrimonio librario nella Biblioteca
Isimbardi. Scopo dell’esposizione è
mostrare ai cittadini beni di loro proprietà
per i quali debbono sentirsi fieri. A mio
avviso un invito anche alle altre Province
a seguire questo esempio onde avere
una mappatura dell’enorme patrimonio
artistico civile italiano.
Info: Spazio Oberdan – Viale Vittorio
Veneto 2, Milano. Orari: tutti i giorni 1019.30; mart e giov fino alle 22; lunedì chiuso
ingresso libero; per informazioni: tel. 0277406302/6352; www.provincia.milano.
it/cultura I tesori della provincia di Milano,
in mostra fino al 13 Giugno 2010

Fabio Giuliani

Verona

Il mese del Museo Maffeiano
Apertura pomeridiana a giugno e altre iniziative tante

L’associazione culturale Amici
di Castelvecchio e dei Civici Musei
d’Arte di Verona, in collaborazione con
l’assessorato alla cultura e la direzione
Musei d’Arte e Monumenti, organizza per il
terzo anno consecutivo un mese speciale
di promozione del Museo Lapidario
Maffeiano, dal 1 giugno al 2 luglio 2010.
L’orario del Museo, normalmente aperto
la mattina (8.30-14.00, con chiusura
il lunedì), verrà prolungato fino alle
19.30 grazie al servizio di guardiania
offerto dai volontari dell’Associazione.
Saranno, inoltre, organizzate visite
guidate pomeridiane, gratuite (biglietto
d’ingresso al museo a pagamento), al
museo e alla collezione. Durante il periodo
sarà eccezionalmente possibile visitare
il camminamento dei «portoni della Bra»
o «porta dell’orologio», che congiunge il
museo con la torre pentagona, adiacente
il palazzo della Gran Guardia, da cui si

può godere di una visione panoramica
inusuale di piazza Bra e di corso Porta
Nuova. L’iniziativa prevede anche
l’organizzazione di uno stage estivo per
un gruppo di dieci studenti dei licei di
Verona, dal 14 giugno al 2 luglio, con
l’obiettivo di coinvolgerli nella conoscenza
del patrimonio culturale cittadino,
sensibilizzandoli alla conservazione e
tutela dello stesso e avvalendosi del loro
supporto per la promozione del Maffeiano.
Lo stage è comprensivo di lezioni di
approfondimento sulla storia del Museo
Maffeiano e dei musei di Verona.
UN PO' DI STORIA...
Il Museo Lapidario Maffeiano fu fondato
dal marchese Scipione Maffei (16751755) nel 1745, nello spazio antistante
il pronao del Teatro Filarmonico, con
reperti romani e paleocristiani, iscrizioni
latine, marmi greci, urne etrusche, lapidi,
stele funerarie e pietre miliari. Questi

mercatini antiquariato
Prima domenica del mese
Desenzano del Garda (BS)
Gioielli e Oggetti d’arte, 50 espositori,
info 030 9916029
Orzinuovi (BS)
Mobili e Oggettistica,
40 espositori, info 030 9942100
Sabbioneta (MN)
Piccolo antiquariato e Collezionismo, via
Gonzaga, 0375 221044
Ostiglia (Mn) centro storico
Cose del passato Mercatino di
antiquariato Info tel 03867302511
secondo sabato del mese
Romano di Lombardia (BG)
Collezionismo, 70 espositori, centro
storico, info 0363 901951
Rovereto Mercatino dell’antiquariato
Seconda domenica del mese
Brescia
Quadri e Mobili, 80 espositori, piazza della

Vittoria, info 030 2977863
Castelleone (CR)
Piccolo antiquariato, 160 espositori, centro
storico, info 0374 56379
Pandino (CR)
Mostra oggettistica d’epoca, 50 espositori,
al coperto, arcate di Castello Visconteo
Poggio Rusco (MN)
Collezionismo, Artigianato, Oggettistica,
70 espositori, info 0386 733122
Solferino (MN)
Mercato del piccolo antiquariato,
collezionismo e curiosità. Piazza Castello
da marzo a dicembre. Info: 0376854360
Villafranca (VR)
Mercatino dell’antiquariato
Terza domenica del mese
Asola (MN)
Asolantiquaria, aperto ad antiquari ed
hobbisti, piazza XX Settembre, escluso il
mese di Agosto. Info: 0376733032.

materiali erano stati raccolti a partire dal
1716 e il loro ordinamento museografico
fu seguito direttamente da Maffei con la
collaborazione dell’architetto Alessandro
Pompei. Fu Pompei a progettare il
portico dorico lungo il muro perimetrale
del cortile del Teatro Filarmonico, per
sistemare le opere, distinte in base alla
provenienza e al tema. L’aspetto attuale
del museo, con i due piani espositivi
interni e gli spazi esterni, è in parte
diverso rispetto al progetto iniziale
settecentesco. La collezione è stata
riordinata e risistemata a seguito di diverse
trasformazioni architettoniche subite nel
corso degli anni, fino all’intervento di
riallestimento intrapreso tra il 1978 e il
1982 dall’architetto Arrigo Rudi, secondo
il progetto di riordino di Lanfranco
Franzoni.Tra le molte opere interessanti
della collezione possiamo segnalare, fra
quelle di provenienza non veronese, il

testamento lapideo di Epikteta, una ricca
signora greca che dettò le sue volontà
in una lunghissima iscrizione incisa su
quattro lastre rettangolari; un fronte di
sarcofago da Roma istoriato con il mito
di Fetonte; una cassa funebre, ancora da
Roma, con una gara di bighe, spettacolo
tipico del circo; un rilievo votivo con il dio
Mitra da Anzio e infine il cippo di confine
di Lobia di San Bonifacio, una delle più
importanti testimonianze epigrafiche dei
primi tempi della romanizzazione nel
Veneto, posto dal proconsole Sestio Atilio
Sarano per segnare il confine tra i territori
di Vicenza e Padova.

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

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

Quarta domenica del mese
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)

Info: Museo Lapidario Maffeiano, piazza
Bra – 37121 Verona , tel. 045 590087,
orari dall’1 giugno al 2 luglio: lunedì
chiuso; da martedì a domenica, dalle
8.30 alle 19.30

Valeggio sul Mincio (Mn)
Mercato dell’antiquariato.
P.za Carlo Alberto. Dalle 10.00 alle 19.00.
info 045 7951880.
OGNI MERCOLEDI' DEL MESE
DAL 2 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE
Torri Del Benaco (VR)
MERCATINO SERALE centro storico,
dalle ore 19:00, hobbistica e antiquariato,
ogni mercoledì sera, info: 045 6205826
La redazione non è responsabile di
eventuali modifiche rispetto al calendario
riportato. Invitiamo i lettori a contattare gli
organizzatori prima di recarsi sul luogo
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gallerie intorno al Garda
Gargnano (Bs)

lago di luce

Lo spirito si specchia nell'acqua

ARCO (TN)
LE SOGLIE DELLA NATURA,
Galleria Civica G. Segantini
fino al 20 giugno 2010
ASOLA (MN)
Lungo le ali del sogno, mostra
arti varie, artista Barbara Craincevich,
Palazzo Monte dei Pegni
5-13 giugno 2010
BAGOLINO (BS)
MOSTRA DEDICATA ad Antonio
Stagnoli, Luciano e Ivan Zanoni,
sede mostra Studio d’Arte Zanetti, via
Fioravante Moreschi, 2 - Bagolino,
fino al 4 luglio 201
BARDOLINO (VR)
ARTISTI BARDOLINESI D.O.C.
Piazza del Porto di Cisano, ore 20:30,
musica, pittura e scultura,
info: 045 6212586
2-9-16-20-23-27-30 giugno 2010

Dal 29 maggio al 27 giugno presso il
palazzo ex municipio in piazza Feltrinelli
a Gargnano, avrà luogo la mostra: "Lago
di luce. Lo spirito si specchia nell’acqua"
con le fotografie di Matteo Giorda. Da
Acqua, Aria, Terra e Fuoco ricondotti
ad ordine Dio creò la Terra. “E la Luce
fu”. Il percorso dalla Creazione a Cristo
affrontato dall’artista solo attraverso
immagini colte sul Lago di Garda. Il grande
lago diventa l’interprete della più famosa
delle storie: la nostra. La luce è quella
dello Spirito Divino che viene in soccorso
dell’uomo, ingannato in una realtà di
illusione e tenuto separato dalla sua vera

natura, dalla Luce, dall’amore del Padre.
Riuscirà l’uomo, nel suo avventuroso
errare per spazi e infiniti mondi, a stringere
quella mano che il Padre, instancabile,
gli tende ? Sì, se si affida a Cristo, faro
della via verso casa, calore e conforto
nella giungla di ghiaccio dei giudizi della
mente. Immagini spettacolari, rarissime,
scattate in dieci anni di contemplazione
degli orizzonti gardesani.
Info: orari dal martedì al venerdì 10.00 13.00 e 17.00 - 22.00, sabato e domenica:
10.00 - 13.00 e 17.00 alle 22.00, www.
matteogiorda.it

Bagolino (Bs)

studio d'arte zanetti
Inaugurato lo scorso
maggio, lo studio Zanetti
dedica una mostra
ad Antonio Stagnoli,
Luciano e Ivan Zanoni
Nasce lo Studio d’Arte Zanetti: uno
spazio dedicato all’arte figurativa antica,
moderna e contemporanea, motore di
incontri e progetti culturali fondati su una
forte interrelazione fra arte e territorio. Il
progetto nasce dall’instancabile operosità
di Mario Zanetti e dalla sua capacità di
costruire e tessere legami e relazioni con
il mondo della cultura, delle istituzioni
pubbliche e private, dell’economia, delle
fondazioni. Una passione coltivata in
oltre 20 anni di cura dell’archivio storico
dello zio, il maestro Antonio Stagnoli,
nativo di Bagolino. Mario Zanetti ha
scelto come sede un ampio edificio di
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origine cinquecentesca, arricchito nei suoi
interni da arredi dello scultore bresciano
Giuseppe Rivadossi, situato nel cuore di
Bagolino, centro già famoso per il folklore
del suo carnevale e che ora spinge
l’acceleratore su questa iniziativa culturale
permanente. Lo Studio nasce dall’amore
per l’arte e la cultura di Zanetti, della
moglie Loretta e del figlio Marco. Concepito
come contenitore flessibile, lo Studio
rappresenta un organismo polifunzionale
del tutto innovativo dove proporre, oltre a
mostre d’arte, incontri ed eventi culturali.
L'esposizione in corso “Tra terra e arte:
inizio di un cammino, opere di Antonio
Stagnoli - Luciano Zanoni - Ivan Zanoni” è
solo un’anteprima della programmazione
futura dello Studio che nei mesi a venire
vedrà alternarsi eventi come la personale
di Tullio Pericoli e la proiezione del film
di Elisabetta Sgarbi “Fantasmi di Voce
Antonio Stagnoli”.
Info: Studio d’Arte Zanetti, via Fioravante
Moreschi, 2 - Bagolino

BRESCIA
ROBERT VAN DER HILST, Chinese
Interiors, Galleria Maurer Zilioli, orari
di apertura: merc. – sab. 10-12.30;
15.30-19.30, apertura speciale: Notte
Bianca della fotografia, venerdì 3
settembre, chiusura estiva:
dal 25 luglio al 1 settembre e dal 5 al
14 settembre 2010.
Mostra 5 giugno – 24 settembre 2010
ELIO CIOL. Sogni di prosperità,
Marsano al Tagliamento, 1985
orari: alle 17:00 alle 20:00 - chiuso
lunedì, Galleria dell’Incisione
Via Bezzecca 4,
info: www.incisione.com
dal 10 giugno al 10 luglio e
dal 2 al 24 settembre 2010
CARMELO BONGIORNO
1985/2010, mostra fotografica,
Galleria Agnellini Arte Moderna,
Via Soldini 6/A, orari mar-saba
10.00/12.30 e 15.30/19.30, chiuso
dom e lun, info: +39.030.2944181
www.agnelliniartemoderna.it,
8 giugno – 25 settembre 2010
BIENNALE INTERNAZIONALE DI
FOTOGRAFIA di Brescia 2010
tra pittura e fotografia 1960- 2000,
autori vari da Andy Warhol a Robert
Gligorov, a cura di Ken Damy Fine Art
spazio contemporanea, corsetto
Sant’Agata 22, Loggia delle
Mercanzie,
info: info@museokendamy.com
5 giugno-24 settembre 2010
CANALE DI TENNO (TN)
LE CORBUSIER, litografie dal poema
dell’Angolo Retto, Casa degli Artisti,
fino al 24 giugno
VOGLIA DI PACE, manifesti eseguiti
da artisti di fama internazionale e
appartenenti a diverse nazioni,
27 giugno-5 agosto 2010
CASTEL DRENA (TN)
MOSTRA PERMANENTE
di reperti archeologici
EMOZIONI MATERICHE, mostra di
pittura di Maurizio Cappelletti,
1-30 giugno 2010
CASTELGOFFREDO (MN)
Volando sul Garda: le colline
moreniche e la città di Castel
Goffredo, mostra fotografica,
centro storico.
LA CITTA’ DI CASTEL GOFFREDO,
mostra fotografica, Galleria Bazzani.
Due mostre fotografiche: presso
il Parco La Fontanella e presso la

Galleria Bazzani. Info: 0376 777202,
fino al 6 giugno 2010
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
GIOCARE IL SOGNO PER L’ARTE,
mostra della pittrice Caterina Borghi.
Palazzo Menghini
fino al 27 giugno 2010
PERSONALE DI MASSIMO FERRI
Palazzo Pastore, via Ascoli, 31
Info: 0376639297
5-20 giugno 2010
CAVRIANA (MN)
LA VITTORIA DI CAVRIANA.
Mostra didattica per ricordare
l’evento. Museo Archeologico dell’Alto
Mantovano, piazza Castello, 8. Orari:
mar – ven 9.00 – 12.00, sab, dom e
festivi ore 9.00 - 12.00/15.00 -18.00.
Info: 0376806330
www.museocavriana.it
Fino al 6/06/2010
DESENZANO DEL GARDA (BS)
FILIPPO MINELLI, RANDOM
WORDS, Galleria Civica Bosio, p.zza
Malvezzi 38, Info: ufficio cultura, tel.
030- 9994275. Fino al 4 luglio 2010
VILLA ROMANA, VISITE TUTTO
L'ANNO, orari 9.00 - 18.30 (aprile
settembre), 9.00 - 17.30 (ottobre
marzo) 9.00 - 16.00 (novembre
febbraio), info: 030 9143547,
museo in via Crocefisso 22
GARGNANO (BS)
LAGO DI LUCE. Lo spirito si
specchia nell’acqua. Fotografie di
Matteo Giorda, palazzo ex municipio,
piazza Feltrinelli. Orari: dal martedì al
venerdì 10.00 - 13.00 e 17.00 - 22.00,
sabato e domenica: 10.00 - 13.00 e
17.00 alle 22.00,
info: www.matteogiorda.it
fino al 27 giugno
LAZISE (VR)
PERSONALE DI LUCIANO OLIOSO
Fino al 3 giugno 2010
PERSONALE DI ANTONIO TOLMI
4-10 giugno 2010
PERSONALE DI MARIA VITTORIA
BALDESI
11-17 giugno 2010
PERSONALE DI MARIO NEGRO
18-24 giugno 2010
PERSONALE DI RICCARDO
BORANDO E ROBERTO MINERA
25 giugno-1 luglio 2010
Sala Civica, Piazzetta Partenio
Info: www.comune.lazise.vr.it
LONATO DEL GARDA (BS)
FONDAZIONE UGO DA COMO,
Biblioteca, Casa del Podestà, Rocca,
aperto tutto l'anno, orari 10.00-12.00,
14.30-18.30, info: 030 9130060
MALCESINE (VR)
MICHAEL ENDE IN ITALIA Sala
Labia del Castello Scaligero. Mostra
con testi e foto, info: 045 6570499
Fino al 30 giugno
EX LIBRIS DEL FONDO PARIANI
Sala Pariani del Castello Scaligero,
mostra composta da ex libris e testi
esposti in bacheche,
info: 045 6570499
5 giugno-30 ottobre 2010
MANTOVA
Pooh: un po’ dei nostri tempi
e ricordi migliori, mostra
documentaria ideata e curata dallo
“storico del gruppo” Maurizio Pilenga,
PalaBam,
5-6 giugno 2010

MAZZANO (BS)
ALTA MODA. Musei Mazzucchelli,
via Gianmaria Mazzucchelli, 2 Ciliverghe. Orari: mar – ven 9.00 –
18.00, sab – dom 10.00 – 18.00
Info: www.museimazzucchelli.it
Fino al 12 settembre 2010
MONIGA DEL GARDA (BS)
SUSANNA REDAELLI, studi di luce,
orario di visita: da lunedì a venerdì,
Palazzo Comunale,
fino al 10 giugno 2010
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
mostra permanente
NAGO (TN)
MOSTRA FOTOGRAFICA personale
di Luca Chistè, a cura del gruppo “il
Fotogramma”, Forte Superiore, fino al
6 giugno 2010
LA SCULTURA NELL’ARTE
LOCALE, mostra collettiva,
13-30 giugno 2010
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
IL LAGO SILENZIOSO mostra
fotografica, sala biglietteria Teatro
Estivo, il fotografo Olaf Kreinsen
espone le sue opere presso la
biglietteria del teatro, aperta solo i
giorni di spettacolo, info: 045 6402385
15 giugno-31 agosto
MOSTRA MERCATO DEL LIBRO
P.le Betteloni, info: 045 6402385
14 giugno-4 luglio 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)
OLIVI A CONFRONTO edizione 2010
della mostra itinerante, Villino Campi,
fino al 29 ottobre 2010
TESTIMONIANZE FIGURATIVE
TRA IL XIV E IL XIX SECOLO,
archeologia dell’Alto Garda, storia:
il lago, gli uomini, i tempi, Museo La
Rocca, fino al 1 novembre 2010
LE SOGLIE DELLA NATURA,
Museo La Rocca,
fino al 20 giugno 2010
FIAMMA D’AMORE, Parole e
Melodie per Canto nel salotto de Lutti
a Riva del Garda, Museo di Riva del
Garda, fino al 19 settembre 2010
PERCORRENDO I FORTI
DELL’ALTO GARDA, MAG Progetto
Museo dell’Alto Garda, info: Museo di
Riva del Garda,
dal 25 giugno a dicembre 2010
ROGER BALLEN. Storie dal 26
giugno al 29 agosto 2010
SILVIA BORELLI, personale sul tema
della comunicazione, Astoria Parc
Hotel, fino al 15 luglio 2010
IL MIO VISSUTO, personale del
pittore contemporaneo Albino
Bombardelli, Galleria Civica
Craffonara, 12-30 giugno 2010
SIRMIONE (BS)
GIULIANO CRISTOFOLI, personale,
Galleria Civica Dante Alighieri,
fino al 10 giugno 2010
VICTOR FILIMON, personale,
Galleria Civica Dante Alighieri,
12 giugno-8 luglio 2010
PIETRA & CO. Public Art a Sirmione,
incontro con la scultura di pietra e non
solo, esposizione a cura dei marmisti

gallerie

bresciani, info: 030 2792969,
dal 30 giugno 2010
TORRI DEL BENACO (VR)
MOSTRA DI PITTURA dell’artista
Ebe Poli, sala Consiliare Castello
Scaligero, info: 045 6205826, 3-26
giugno 2010
L’OCCHIO SU TORRI DEL
BENACO, PAI E ALBISANO Castello
Scaligero e Piazza Calderini. 1°
concorso fotografico relativo a scorci
e paesaggi del territorio comunale.
Esposizione dal 7 al 21 agosto 2010
presso l’oratorio SS. Trinità in Piazza
Calderini e premiazione finale
il 24 agosto 2010.
Info: 045 6205826
LE STRADE DI TORRI AI PITTORI,
10^ edizione, centro storico,
esposizione di opere artistiche per le
vie del centro,
info: 045 6205826
4-6 giugno 2010

Iseo

laghi italiani

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
TRENTO
NICOLA VINCI, L’ALTRO CHE MI
GUARDA, Galleria Arte Boccanera
Contemporanea di Lucchi Giorgia,
via Milano 128/130, orario: lun- ven
10.00/13.00 e 16.00/19.00, sab
10.00/13.00, info: +39 0461 984206
www.arteboccanera.com
4 giugno-4 agosto 2010
HERMANN NITSCH: pittura e azione,
Galleria d’arte il Castello, via degli
Orbi, 25, info: www.galleriailcastello.it
galleriailcastello@gmail.com
fino al 10 giugno 2010
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
MOSTRA FOTOGRAFICA sulle
Pasque Veronesi dell’Aprile 1797
Palazzo Guarienti Info: 0457951880
Fino al 5 giugno 2010
VERONA
IL TEMPO RITROVATO. “Forme
e storia dell’arte africana nella
collezione CORSI”, MA Museo
Africano, vicolo Pozzo, 1, orari: martsab 9.00-12.30/14.30-17.30, dom. e
festivi 14.00-18.00,
info: 045 8092199,
fino al 20 giugno 2010
PAOLO W. TAMBURELLA,
LAVORI SUI FOOTBALLS Byblos Art
Gallery, Corso Cavour, 25, orari: marsab 10.00-13.00/14.30-19.30, info:
045 8030985 fino al 26 giugno 2010
FEDERICO CINQUETTI, LE CITTÁ
INVISIBILI, Kn Studio, 19,
info: 045 8949773
fino al 18 giugno 2010
MICHAEL AJERMAN,
THIRD FLOOR, Marcorossi,
Artecontemporanea, via Giuseppe
Garibaldi, 18a, orari: mar-sab 10.0012.30/15.00-19.00, info: 045 597753
fino al 19 giugno 2010
MICHAEL NAJJAR, HIGH
ALTITUDE, FINANCIAL MARKETS
BETWEEN REALITY AND
SIMULATION, Studio La Città.
Lungadige Galtarossa, 21, orari:
mar-sab 9.00-13.00/15.30-19.30, info:
045 8949773 fino al 26 giugno 2010
La redazione non è responsabile
di eventuali modifiche rispetto al
calendario riportato. Invitiamo i lettori
a contattare gli organizzatori prima di
recarsi sul luogo

L'immagine dei nostri
laghi nella pittura tra
otto e novecento. E il
Garda non manca!
La pittura paesaggista può dimostrare
che è vero ciò che si prova contemplando
la maestosità della natura. Molti
artisti dipinsero in maniera musicale
riuscendo ad esprimere la vibrazione
di forme, linee e colori immersi in una
dimensione narrativo-evocativa che
l’originale esposizione, promossa dal
Comune di Iseo e dalla Fondazione
l’Arsenale, descrive mediante immagini
di straordinaria suggestione. Cento
opere per narrare cento anni di pittura
paesaggista. Genere che, divenuto
autonomo in breve tempo, ha contribuito
a codificare l’iconografia dei laghi
nell’immaginario collettivo. Gli ulivi del
Sebino, le limonaie del Garda, i fiori
del lago Maggiore e le imbarcazioni
“manzoniane” del lago di Como, sono i
protagonisti di questo percorso espositivo
che dal tardo Romanticismo giunge
alla prima pittura informale italiana.
L’Acquosissima Lombardia, come la
definì Carlo Cattaneo, offre da sempre
le sue bellezze naturali all’arte di raffinati
cantori. Scrittori e artisti fecero di questi
bellissimi paesaggi il luogo elettivo di
un’individuale emozione. Ed è un «Garda
bello come il principio della creazione»,
ricordando le parole di D. H. Lawrence, ad
essere ritratto in numerose tele presenti
in mostra. La sua immagine è dominata
dalla natura lussureggiante che rivela
un intimo vigore. Una concezione del
sublime che traspare dal dipinto, scelto
quale immagine simbolo della mostra,
che Gottleb Auguste Leberecht Oeser
realizzò nel 1865 a Riva del Garda. La
roccia incombente, la presenza umana
stilizzata in piccole figure, riconducono ad
una tardo romanticismo in cui la natura
veniva dipinta per se stessa. E allora come
non ricordare «il blu scuro dell’acqua,
il suo verde smeraldo dove bagna le
rocce bianche, il viola dell’ombra» che
Lawrence descrisse quando, nel 1912,
giunse per la prima volta sulle rive del
Garda? Il paesaggio non smise mai di
essere il luogo primario della riflessione

poetica. Nella pittura di numerosi artisti
bresciani che si dedicarono agli splendidi
paesaggi gardesani è infatti presente
una meditazione che in qualche modo
vuole cogliere il senso di un tempo che
sfugge. Maestri come Cesare Bertolotti,
con le sue viste sospese, Giovan
Battista Barbieri, con le sue atmosfere
postimpressioniste, Arnaldo Soldini,
Angelo Landi, Gino De Lai, Rina Soldo
e il pittore desenzanese Giovan Battista
Bosio, colsero l’intimo segreto di una
natura creaturale. L’opera di Giovan
Battista Bosio, sperimentatore del lessico
divisionista, ricevette apprezzamenti da
Segantini, Morbelli e Longoni. Le sue rive
piene di arbusti e di canne acquatiche
cresciute negli acquitrini, i tramonti e le
vedute trasferiti magistralmente nelle
sue tele, danno voce a un singolarissimo
immaginario poetico. Un linguaggio che
ammanta di liricità una pittura en-pleinair che ha portato la zona del Vo’, a
Desenzano, al centro di uno sguardo
libero e rinnovato alla ricerca di una
verità più profonda. Una pittura, la sua,
che esprimendo la solarità mediterranea
del Garda, diviene pura potenzialità
cromatica.
Info: Palazzo Vantini, piazza Garibaldi,
orari: mar–giov 10.00-12.00/16.00–
19.00, ven, prefestivi e festivi 10.0012.00/16.00–22.00, tel. 030981011 –
www.arsenaleiseo.it Fino al 13/06/2010

Davide Marchi

SPESA A
DOMICILIO
MINIMARKET
FARFALLA DEL GARDA

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

Desenzano del Garda (Bs)

DUE ANNIVERSARI
PER IL SANTUARIO
DI SAN LUIGI

Tulipani rossi

Il 21 giugno ricorrono i 400 anni
dall’arrivo della reliquia al Santuario
di San Luigi a Castiglione delle
Stiviere, giunta il 21 giugno 1610,
e i 419 anni dalla morte del Santo,
patrono mondiale della gioventù, che
si spense il 21 giugno 1591.

Il marchese Francesco, fratello di San
Luigi, volle chiamare nella città i padri
gesuiti per una qualificata formazione
della gioventù e per avere un memoriale
vivente del fratello santo. Quello che
oggi è il Santuario, nacque nel 1608
con la costruzione della chiesa e
dell’attiguo collegio per i ragazzi. A
200 metri di distanza, le tre nipoti di
S.Luigi - Cinzia, Olimpia e Gridonia in collaborazione con i padri gesuiti,
dettero vita al Nobile Collegio delle
Vergini di Gesù per l’educazione delle
ragazze di buona società. Il Collegio
dei Gesuiti nel 1980 è diventato sede
del municipio della città e la Chiesa,
con l’arrivo della Reliquia del Santo
nel 1610, divenne Santuario, dedicato
alla figura di Luigi Gonzaga, che il 22
luglio 1580 ricevette la prima comunione
a Castiglione, dal cardinale Carlo
Borromeo. Il 15 agosto 1583, davanti
alla Madonna del Buon Consiglio nella
chiesa del collegio della Compagnia di
Gesù, Luigi ebbe la prima sensazione
che il Signore l’avrebbe voluto gesuita.
L’anno successivo Luigi scappò da casa
e il 2 novembre 1585, firmò a Mantova
l’atto di rinunzia al marchesato. Arrivò
a Roma e il 23 novembre fu ricevuto da
Sisto V. Nel 1587 pronunciò i primi voti
religiosi. Nel 1588 ricevette gli ordini
minori in San Giovanni in Laterano.
Nel 1589 andò a riappacificare suo
fratello Rodolfo con il duca di Mantova
e nel ritorno, entusiasmò gli studenti di
Siena parlando della sequela generosa
di Cristo-Re. Nel 1591 scoppiò a Roma
un’epidemia di tifo petecchiale e Luigi fu
fra i primi volontari: portò un appestato
all’ospedale della Consolazione. Subito
un febbrone lo avvolse e lo avviò alla
morte, vero “martire di carità”. L’ultima
lettera alla madre lo rivela carico di fede:
il 21 giugno 1591, Luigi aveva maturato
un grande ideale, giungendo “a riva di
tutte le sue speranze”.
Info: www.santuariosanluigi.it
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Verrà presentato
domenica 20 giugno a
Desenzano del Garda,
presso la Sala Peler di
Palazzo Todeschini, alle
10.30, il libro di Flaviana
Pea, Tulipani Rossi,
Statale editrice 130
pagine, 15 euro.
Un percorso interiore alla ricerca di
una felicità possibile attraverso la fede:
una fede che non è solo ascetismo o
accettazione di un percorso prestabilito,
ma che si traduce in una sorta di
misticismo che ha come obiettivo la
propria conoscenza e come fine, il proprio
miglioramento. Alla ricerca di un equilibrio
con il tutto che parta dall’accettazione
di se stessi, dei propri errori, dei propri
difetti, da convertire, una volta conosciuti,
in virtù. Juan è il guru, il capo spirituale
di questo itinerario che secondo l’autrice,
condurrebbe gli adepti ad una maggiore

serenità ed armonia con il proprio essere,
con il proprio corpo, con il mondo esterno.
E’una religiosità difficile da decifrare
perché in essa confluiscono tanti elementi
provenienti non da un’unica religione,
ma da un ventaglio di fedi diverse: dal
culto Mariano, al rispetto per Maometto,
dalla credenza nella reincarnazione, a
pratiche di tipo induista… il tutto unito
all’utilizzo di sostanze paramediche,
di tipo omeoterapico o minerale: come
l’ossidiana nera. Questo itinerario
spirituale, che l’autrice dice di non essere
frutto di una invenzione letteraria, ma
il racconto di una storia che le è stata
narrata da un’amica, ha dei luoghi ben
precisi , che vanno da Buenos Aires a
Medjugorje. Alla protagonista del libro,
che parla in prima persona, Juan insegna
anche il disprezzo del denaro, ottenuto
bruciandole davanti agli occhi alcune
banconote. Tanti i suggerimenti su come
migliorare se stessi, tante le suggestioni: a
chi andrà ad ascoltare la presentazione o
leggerà il libro, ricordiamo che pur sempre
di opera letteraria si tratta. Invitiamo quindi
i lettori ad apprezzarla come il frutto della
fantasia e della religiosità dell’autrice:

solo in questo modo è possibile godere
dello scritto, guidati da quel raziocinio
che ci può far condividere alcuni pensieri
suggeriti dal libro ma che ci obbliga
all’incredulità verso altri. Poetica la scelta
del titolo, Tulipani rossi, che riporta alla
prima convinzione dell’io narrante che
da bambina era convinta di essere nata
in un campo di tulipani rossi. L’autrice,
nata in Svizzera, vive da tempo ormai da
Desenzano dove pratica la professione
di insegnante.

Elisa Zanola

Valpolicella (Vr)

premio salgari
III^ edizione del
premio di letteratura
avventurosa “Emilio
Salgari”: via agli incontri
con i tre autori finalisti
La giuria degli esperti nazionali (Alan
D. Altieri, Luca Crovi, Darwin Pastorin,
Paola Pioppi, Gianfranco de Turris,) ha
individuato la terna di autori che prenderà
parte alla competizione. Quest’anno
vediamo in gara tre opere molto diverse
tra di loro: un libro di viaggio (Pino
Cacucci, Le balene lo sanno. Viaggio
nella California messicana, Feltrinelli
2009); un’autobiografia letteraria del
decano degli scrittori italiani d’avventure
(Mino Milani, L’autore si racconta,
Franco Angeli, 2009); un romanzo
d’avventura (Alfredo Colitto, Cuore di
ferro, Piemme, 2009). Il Premio Biennale
di Letteratura Avventurosa “Emilio Salgari”
è organizzato dal consorzio delle pro

loco della Valpolicella, dall’associazione
culturale “Il Corsaro Nero”, dal Comitato
Salgariano Valpolicella, dai comuni della
Valpolicella, della Regione del Veneto, dal
comune e dalla provincia di Verona e dalle
biblioteche comunali di tutta la provincia.
L’ambizioso progetto intende legare i nomi
della Valpolicella e di Verona al popolare
scrittore di romanzi d’avventura, la cui
famiglia ha radici profonde in questa
terra, divulgando l’opera di Emilio Salgari,
favorendo l’interesse culturale della
popolazione del territorio, accrescendo il
piacere e l’amore per la lettura attraverso
iniziative coinvolgenti il pubblico a vario
titolo. Le tre opere finaliste sono a
disposizione dei lettori nelle librerie e
nelle biblioteche della Valpolicella, della
città di Verona (compresa la Biblioteca
Civica e la Biblioteca Universitaria Frinzi)
e della provincia con la collaborazione del
SBP (Sistema Bibliotecario Provinciale).
Coloro che dimostreranno di aver letto i
libri potranno votare il preferito entro il
31 agosto 2010, costituendo in questo

modo la giuria popolare e verranno
inoltre sorteggiati con la possibilità di
vincere dei premi. Il libro vincitore sarà
premiato il 18 settembre 2010. Una ricca
estate culturale coinvolgerà il pubblico
in una serie di eventi nelle location
più suggestive del territorio veronese:
incontri, spettacoli teatrali, proiezioni
cinematografiche, seminari, aperitivi e
cene letterarie in ristoranti e cantine, dove
vengono presentati e venduti i volumi in
collaborazione con biblioteche, librerie e
associazioni.
AVVENTURE NEL MONDO, RASSEGNA
FILMICA. Le proiezioni si terranno nella
Sala Farinati presso la Biblioteca Civica
di Verona tutti i giovedì alle ore 17.00, da
giovedì 17 giugno a giovedì 9 settembre.
Per informazioni: Centro Audiovisivi tel.
045 8079732. In collaborazione con
Centro Audiovisivi Biblioteca Civica di
Verona.
Info: www.terradisalgari.it

Anna Saravalle

cultura
Gardone Riviera (Bs)

ARCHIVIO FIUMANO
L'inventario del carteggio d'annunziano

Nell’ambito delle celebrazioni per il
novantesimo anniversario dell’Impresa
fiumana e della proclamazione della
Reggenza italiana del Carnaro, la
Fondazione Il Vittoriale degli Italiani dà
avvio alla pubblicazione on line di stralci
dell’inventario dell’Archivio Generale
Fiumano, straordinaria fonte documentaria
del Novecento che d’Annunzio volle
presso di sé nella Prioria, dove giunse
soltanto nel marzo del 1949. L’iniziativa,
parte del progetto Archivi del Novecento,
si pone entro una più diffusa promozione
dell’opera di Gabriele d’Annunzio.
Una prospettiva in cui i documenti
d’archivio acquisiscono un’importanza
determinante. Il superfondo conserva il
carteggio dannunziano e importantissime
immagini che documentano gli eventi
fiumani immediatamente successivi
alla fine della Grande Guerra. Il corpus
documentario è oggi costituito da quattro
sezioni comprendenti gli archivi dei
governi succedutisi a Fiume, dalla fine
della Grande Guerra fino al 1924, la
documentazione della Legione Volontari
Fiumani, l’archivio dei corrispondenti
fiumani, contenenti prevalentemente i
carteggi privati indirizzati al Comandante

Gabriele d’Annunzio, e l’archivio dei
legionari fiumani: 8000/8500 fascicoli
contenuti in 120 cartelle. L’inventariazione
informatizzata, che verrà portata a
termine entro il 2011, permetterà di
conoscerne il contenuto avvicinando
gli anni epici dell’impresa dannunziana.
L’utilizzazione degli strumenti informatici
renderà dunque accessibili on line le
note introduttive alle sezioni, alle serie
principali e ai subfondi, in quelle unità
archivistiche dei Corrispondenti fiumani
e del Tribunale militare di guerra di
Fiume. Documentazione che ora,
proprio perché inserita in rete, costituirà
un tessuto informatico coerente, una
fonte straordinaria per la storia e per la
cultura della prima metà del Ventesimo
secolo. È opportuno ricordare come
anche i preziosi archivi dannunziani
(Personale, Generale, Iconografico),
aggiunti successivamente e anch’essi
custoditi al Vittoriale, costituiscano un
completamento di quanto contenuto
nell’archivio fiumano. La lettura degli
autografi di messaggi, lettere, articoli
giornalistici, testi e discorsi di quel periodo
contribuiranno infatti a svelare pagine
della vita del Poeta guerriero rimaste

inedite. La Fondazione Il Vittoriale degli
Italiani, che è stata tra le prime istituzioni
culturali ad aderire al Progetto di Archivi
del Novecento, completato l’intervento
relativo al riordino del corpus fiumano,
continuerà nell’opera di inventariazione
dell’immenso patrimonio archivistico
che, in parte ancora inesplorato, verrà

completamente inserito in una grande
base dati che dialogherà con i fondi
archivistici dell’intera rete.
Info: Il Vittoriale degli Italiani, 0365296508
archivi@vittoriale.it www.vittoriale.it

Davide Marchi

Manerba del Garda (Bs)

accreditato museo civico
La Regione Lombardia accredita il Museo Civico Archeologico della Valtenesi

Un altro passo avanti nella strada verso
l’ottimizzazione e la valorizzazione
delle notevoli risorse archeologiche del
comune di Manerba del Garda. La giunta
regionale ha deliberato il riconoscimento
o “accreditamento” da parte della
Regione Lombardia del Museo Civico
Archeologico della Valtenesi, atto che
rientra fra gli strumenti fondamentali
per il miglioramento qualitativo e la
promozione degli spazi museali. Infatti
il riconoscimento regionale, oltre a
consentire l’utilizzo del marchio di
museo riconosciuto, permette l’accesso
ai cofinanziamenti regionali. In vista
di tale obiettivo strategico, il Museo
Civico di Manerba si era nel frattempo

dotato di canali propizi a un’ottimale
organizzazione, con l’ingresso nella Rete
dei Musei Archeologici delle province di
Brescia, Cremona e Mantova. I lavori
di adeguamento del sito archeologico
e l’allestimento del Centro Visitatori
del Parco della Rocca di Manerba
del Garda, che al suo interno ospita
il Museo, hanno infine consentito il
raggiungimento dei requisiti minimi
richiesti dalla Regione Lombardia per
il riconoscimento. Tale importante atto
formale costituisce il presupposto per
un continuo percorso di crescita verso
una migliore qualità dei servizi che apra
il fronte dei visitatori alle scuole, ai flussi
turistici, agli abitatori dell’entroterra

lacustre, con un offerta culturale e
paesaggistica in grado di soddisfare
le aspettative anche dei “non addetti
ai lavori”. La grande sfida del Museo
Civico Archeologico della Valtenesi,
con il mirabile parco naturalistico che lo
circonda, si fonda infatti sulla capacità
di attrarre sempre nuovi visitatori,
senza snaturare la propria vocazione di
divulgazione storica e culturale. Anche la
candidatura a patrimonio dell’Unesco del
sito palafitticolo del “Gabbiano” potrebbe
rientrare nel solco della promozione
qualificata del sito, ampliando oltre i
confini zonali il proprio bacino d’utenza.

Anna Dolci

Dipende
Giornale del Garda
30,00 Euro all'anno
11 numeri e supplementi
c/c postale 12107256
intestato a
INDIPENDENTEMENTE
www.dipende.it

Dipende 13

enogastronomia
Valeggio sul Mincio (Vr)

nodo d'amore
Da quasi 20 anni
Valeggio rende
onore alla punta di
diamante della sua
offerta gastronomica,
il tortellino, con una
festa che richiama
migliaia di degustatori ed
appassionati.
È la festa del Nodo d’Amore, giunta
quest’anno alla sua 17^ edizione,
l'evento clou dell'estate valeggiana:
l'appuntamento, come ogni anno, è
sul Ponte Visconteo di Valeggio ed è
previsto per il 15 giugno. L'attesissimo
evento prevede la presenza di ben
4000 ospiti che si ritroveranno seduti
ad una tavola lunga oltre un chilometro,
illuminata da migliaia di candele, in
perfetta sintonia con i suoni ed i colori
dei fuochi d'artificio, per degustare la
specialità valeggiana: il tortellino. Una
sera d’estate per degustare sotto le stelle
un menu tipico del territorio con una
novità: quest'anno la madrina della serata
sarà l'oro olimpico Francesca Porcellato.
Nadia Pasuali, consigliere dell’ARV
(associazione ristoratori di valeggio)
che si occupa dell’organizzazione, ci
presenta meglio l’essenza di questa
manifestazione. Com’è nata l’idea
di trasformare una leggenda in un
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evento così importante? "Valeggio
è l’ombelico di 3 province – Verona,
Brescia e Mantova - e la ristorazione
è sempre stata un’attività importante.
L’associazione dei ristoratori ha voluto
celebrare con una leggenda l’importanza
che il tortellino ha per l’economia locale. Il
maestro orafo Alberto Zucchetta, gourmet
e storico della gastronomia ha ideato la
leggenda del Nodo d’Amore interpretando
magistralmente l’importanza storica
del paesaggio, per cui Visconti e
Scaligeri si sono contesi il territorio e il
nostro scrigno di sapore: il tortellino".
Dopo quasi 20 anni, è facile fare un
bilancio. Ci dia qualche numero della
manifestazione... "Nata nel 1993 la
festa del Nodo d’Amore non conosce
stanchezza. 4000 ospiti, più di 12.000
le richieste di ammissione, 13 quintali
di tortellini, 400 persone di servizio,
4000 bottiglie di vini delle nostre Colline
Moreniche: un successo di pubblico che
si reitera ogni anno". Aggiungiamo un
altro dato: 16 è il numero di ristoratori
che, nonostante la crisi, quest'anno hanno
raccolto la sfida unendo le forze per
rendere onore al proprio privilegio: quello
di essere i veri depositari della ricetta
del Nodo d'Amore, il "vero" tortellino
di Valeggio. Tutti questi numeri sono
la conferma che, nonostante il periodo
non sia dei migliori, la festa del Nodo
d'Amore brilla davvero di luce propria
richiamando una vasta fetta di pubblico.
Ci faccia un ritratto del “partecipante
tipo” alla manifestazione: "Partecipano

sia veneti che lombardi ed emiliani...
grande entusiasmo anche tra la clientela
straniera. Non c’è un cliente tipo, la festa
piace al giovane e al meno giovane, al
businessman che vuole impressionare
il cliente o rilassarsi e la turista in cerca
di emozioni sul territorio". Questa

manifestazione rappresenta sicuramente
un momento di promozione per il territorio
di altissimo livello.
Info: biglietto 65 euro, pro loco Valeggio
045.7951880 tourist@valeggio.com

Laura Spatocco

enogastronomia
Garda Veronese

Castel Goffredo (Mn)

IL CUSTOZA

FESTA DI
SANT'ERASMO

Un vino per ogni stagione

E’ da più di quarant’anni che il Consorzio
di Tutela della DOC del vino bianco di
Custoza, oltre a definire il protocollo di
produzione (il Custoza è un uvaggio
che ha la sua base nell’uva Garganega,
con il contributo di altre uve bianche
come la Bianca Fernanda, il Trebbiano,
il Trebbianello ed altre ancora, ma in
percentuali più contenute), ha tra gli altri
compiti, la promozione di questo vino e,
implicitamente, anche del territorio dove
queste uve crescono, si sviluppano e
assimilano quelle caratteristiche, che,
dopo la vinificazione ad opera degli abili
vignaioli del Custoza, si sprigionano
in questo vino bianco con tutta la loro
potenza, in gusto e fragranza. A capo
del Consorzio, già da qualche anno c’è
Giovanni Fagiuoli (“el dotor” come lo
chiamano da queste parti) personaggio
eclettico che, appesa al chiodo una delle
sue fabbriche, si dedica da molti anni alla
gestione delle sue terre e, coltivandole
a vigne - almeno in parte - conferisce
la propria uva alla Cantina di Custoza
(Soc. Coop. a r.l.) il cui motto è “Uomini
e territorio”, ne è quindi socio e, da un
paio d’anni, ne è anche il presidente
dopo esserlo stato precedentemente per
altri 6 anni. Giovanni Fagiuoli è, senza
ombra di dubbio, il valore aggiunto del
Consorzio e della Cantina di Custoza.
Notevole la sua cultura e notevoli le sue
doti di mediazione che lo mettono - ahi
loro o, forse, meglio per loro! - al di
sopra della media dei soci e, in realtà, se
vogliamo dare un valore ai numeri, nella

produzione, nel fatturato e, soprattutto,
nella qualità, sono cresciuti in modo
soddisfacente. Il Consorzio che associa
le aziende che producono Custoza in
9 comuni (Sommacampagna, di cui
Custoza è una frazione, Sona, Valeggio,
Villafranca, Peschiera, Bussolengo,
Pastrengo, Lazise e Castelnuovo), si
estende per 1250 ettari, ha circa 500
soci e produce 110.000 hl con 12 milioni
di bottiglie. Dal 1 agosto 2009, come
previsto dall’OCM vino (normativa
comunitaria) ha dato mandato di eseguire
i controlli sulla denominazione Custoza
ad un ente terzo - Valoritalia srl, un ente
certificatore e controllore, che, nella
sede di Peschiera del Garda controlla
anche le denominazioni del Lugana, della
Valdadige, del Lambrusco Mantovano e
del Garda dei Colli Mantovani. La Cantina
di Custoza nata nel 1968, ha circa 230
Soci con oltre 100 ettari di vigneto che

Al via i festeggiamenti del 2 giugno
producono circa 110.000 hl di vino, non
solo Custoza, ma anche Bardolino ed,
in minor quantità Lugana, Merlot ed altri.
4.000.000 sono le bottiglie prodotte,
ma molto vino viene venduto sfuso e
la clientela che affolla quotidianamente
i locali della Cantina, che si trova
proprio all’entrata di Custoza, è la prova
dell’affezione e dell’apprezzamento dei
prodotti. Da qualche anno le Cantine
Sociali, nate essenzialmente per erogare
denaro ai soci (più si produceva, più
si incassava, quindi era la quantità e
non la qualità che importava!), hanno,
intelligentemente, fatto proprio il detto che
indica la vigna come il luogo in cui si “fa il
vino” ed hanno provveduto a supportare i
propri soci con personale tecnico che dia
indicazioni per migliorare la produzione “in
vigna” e che sovrintenda alla vinificazione
in cantina. E i risultati si vedono: aumento
dell’11% nella produzione della DOC
Custoza, unica in Italia, i numerosi premi
al 44° Vinitaly (ma non sono i primi, né
i soli!) e l’aumento dei fatturati, sono la
riprova che la politica seguita , sia dal
Consorzio che dalla Cantina (che ne è
il socio di maggioranza) è quella giusta.
D’altra parte “el dotor” dice sempre ai
suoi soci: "si deve crescere nella qualità
in modo esponenziale, ma in modo
moderato nella produzione e nei fatturati!”
Info: info@cantinadicustoza.it
tel. 045/516200, Consorzio 045/516454

Carlo Gheller

La Festa di Sant'Erasmo ha assunto
caratteristiche proprie e distintive,
prima fra tutte la volontà da parte delle
istituzioni fondatrici, l’amministrazione
comunale e la parrocchia prepositurale
di Sant’Erasmo, di dare spazio e pubblico
riconoscimento a quelle associazioni e a
quelle realtà che hanno saputo imprimere
un nuovo corso sociale ed economico
alla città. A loro, dal 2003, viene
consegnato l’Erasmo d’Oro. Quest’anno
il prestigioso riconoscimento sarà
attribuito all’associacione commercianti
di Castel Goffredo. Intorno al momento
della premiazione si è intessuta una
fitta trama di momenti ed eventi per
valorizzare la “castellanità”: lo sport
con finalità benefiche, VIII torneo
di calcio, Cooperativa Bucaneve, il
gemellaggio di profumi e sapori tra
l’eccellenza enogastronomica locale
ed i prodotti tipici di altri territori
nazionali, II edizione de ”Le isole del
gusto – il Tortello Amaro ospita l’Alto
Adige”, la valorizzazione del patrimonio
storico e artistico con visite guidate
alla Prepositurale di Sant’Erasmo e
al suo Tesoro (Gruppo San Luca). Un
caleidoscopio di iniziative, quindi, che
promuove alcune delle eccellenze del
“made in Castel Goffredo”.
Info: comune 0376 777202, pro loco 333
4625404, associazione commercianti
0376 770557

SPECIALITA'
CARNE & PESCE
APERTO
7 GIORNI SU 7
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Bungalow 4, via Marconi 107, zona Lido di Lonato, Padenghe sul Garda (Bs), tel 030 9908539

Provincia di Mantova

Hotel Piccola Vela

****

Albergo con piscina e garage

Viale Dal Molin 36
Desenzano del Garda (Bs)
Tel 030.9914666

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

golosaria

Dal 12 al 13 giugno la rassegna itinerante del gusto
Golosaria è una rassegna di cultura e
gusto promossa da Club di Papillon.
Protagonisti di questo appuntamento
saranno ancora una volta i produttori
recensiti sul best seller "Il Golosario" del
giornalista Paolo Massobrio, ma anche
il Melone Mantovano, il Lambrusco
Mantovano, i formaggi e i salumi di
questi luoghi, che raccontano la storia
delle terre dei Gonzaga. Golosaria è una
rassegna itinerante che ha lo scopo di
dimostrare come il gusto possa far vivere,
animandolo, un territorio. Tra sapori e
cultura non mancheranno appuntamenti
di degustazione, convegni e tante
feste, una per ogni paese, nel nome
di Margherita Paleologo, la duchessa

che 500 anni fa regnò sul Monferrato
e Mantova, i territori dove da marzo a
giugno si svolge Golosaria. Nella giornata
di domenica 13 giugno, mentre piazza
Sordello sarà ancora palcoscenico degli
artigiani del gusto, in tutto il territorio
provinciale sarà un festival di sapori: da
Quistello, dove si celebrerà il Lambrusco
Mantovano a San Benedetto Po, dove si
parlerà e si assaggerà la birra artigianale
nata proprio dalla tradizione monastica.
Così a Volta Mantovana ci sarà l'"Elogio
ai capunsei" mentre a Castel Goffredo
si celebrerà il tortello amaro. Tra le 16
tappe di "Golosaria nel Mantovano",
anche Castel d'Ario con la presentazione
della De.Co. (denominazione comunale)

del Riso alla Pilota; Castellaro Lagusello
con il Mercato a Km0 di Coldiretti;
Ceresara con le ciliegie; Felonica con
gli assaggi del Tirot; Monzambano con
la celebrazione del Fogasì; Rodigo
con il melone Mantovano; Viadana con
salame e Lambrusco; Curtatone con i
celebri tortelli di zucca, Cavriana con la
mostra mercato dei prodotti del paniere;
Castiglione delle Stiviere col ghiotto
anello di San Luigi; Borgofranco sul Po,
con il tartufo, e infine Sabbioneta, per la
festa finale.
Info: www.golosaria.it

L. C.

Padenghe sul Garda (Bs)

PESCE DI LAGO

L'evento gastronomico fa parte di un ciclo di incontri che celebrano le tradizioni bresciane. La serata si svolgerà sabato 26
giugno, presso piazza D’Annunzio, in centro al paese. In caso di maltempo il tutto sarà rinviato alla serata seguente. Grazie
al patrocinio del comune di Padenghe ed alla Banca BCC del Garda con il prezioso aiuto delle Contrade di Centro, MonteCastello, Villa e Torricella che cureranno la parte gastronomica, il menù sarà così composto: risotto al pesce di lago; luccio
in salsa con polenta fresca; aoline fritte; patatine fritte e dolci fatti in casa. Il tutto accompagnato dal trio “Stefano e Daniele
Technicolor” che allieterà la serata con musiche e balli. L'evento è a cura della pro loco di Padenghe. Il ciclo di appuntamenti
dedicati alle tradizioni bresciane, proseguirà per l'intera estate.

Curtatone (Mn)

MORGAN PIADINERIE

Via Anelli,48
Desenzano (Bs)
Tel030.9991915

il Piacere dei sensi

Navigazione con degustazioni guidate di vini e prodotti tipici mantovani

Agri-Coop
Alto Garda Verde

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

Guarnieri Ottici

Piazza Garibaldi, 62
Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273

I Barcaioli del Mincio, in collaborazione
con La Strada dei Vini e dei Sapori
Mantovani, organizzano serate a tema
dedicate al "piacere dei sensi". Il tramonto,
il silenzio e la pace che si può trovare
nel bel mezzo del fiume Mincio, i fior di
loto e Mantova come sfondo saranno la
scena ideale per degustare insieme le
eccellenze mantovane. PROGRAMMA:
sabato 19 giugno ore 19.30, sabato 3
luglio ore 19.00, sabato 17 luglio ore
19.00, sabato 31 luglio ore 19.00, sabato
7 agosto ore 19.00, sabato 28 agosto
ore 18.30, sabato 4 settembre ore
18.00, sabato 11 settembre ore 18.00.
In degustazione ogni sera 3 DOC tra i
vini mantovani (spumanti, pinot grigio,
chardonnay, sauvignon, chiaretto,
cabernet, merlot e lambrusco) abbinati a
prelibatezze preparate dai ristoranti locali.
La partenza è dal porticciolo di Grazie di
Curtatone, l'evento ha la durata di circa 2
ore. Costo di €. 20,00 a persona
Info: la prenotazione è obbligatoria al numero 0376 349292, oppure tramite mail a barcaioli@fiumemincio.it

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

Quattro Zampe
Acquari e mangimi per animali

via San Zeno, 34 Rivoltella (Bs)
Tel. 030.9110396
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Pozzolengo (BS) Tel.030.9918161 Fax 030.9916670 E-mail: tech-inox@libero.it

STRADA DEI VINI
E DEI SAPORI DEL GARDA
Info: Tel. 030 9990402
Via porto vecchio 34
Desenzano del Garda (Bs)
Email: info@stradadeivini.it
www.stradadeivini.it

Strada dei Vini
e dei Sapori del Garda

HAPPY HOUR di giugno

Presso i nostri associati, una serie di appuntamenti con un unico comune denominatore:
“il prodotto enogastronomico del Garda bresciano”
Data
Tutti i martedì sera dalle 17:30 alle
19:00

Azienda

Evento

Località

Frantoio Manestrini

Happy Hour

Soiano del lago (BS)

Tutti i venerdì, sabato, domenica

Azienda agricola Ca’ lojera

Menù degustazione

San Benedetto di Lugana (VR)

Tutti i giovedì e venerdì dalle 18.00
alle 19.00

Azienda la Guarda

Happy Hour

Muscoline (BS)

Tutti i mercoledì

Osteria della cantina Villa Pasini

“ La grigliata dell’osteria” aperitivo di
benvenuto

Raffa di Puegnago (BS)

10 giugno 2010

Cedrinca 1910

Happy Hour

Polpenazze del Garda (BS)

17 e 25 giugno ore 19.00

Ristorante “Corte grillo”

Happy Hour

Tignale (BS)

18 giugno 2010 ore 20.00

Azienda agricola Il Roccolo

Happy Hour

Polpenazze del Garda (BS)

18 giugno ore 20.15

Ristorante “ Borgo alla quercia “
( Az. Agr. Redaelli de Zinis)

“ Il pesce di mare e... un fiume di
bollicine di tutta Italia”

Calvagese della riviera ( BS)

20 e 27 giugno

Pasticceria Duomo

Happy hour

Desenzano del Garda (BS)

25 giugno 2010

Cantina Marsadri

Degustazione di Vini

Raffa di Puegnago del Garda (BS)

Info: www.stradadeivini.it

EVENTI DI GIUGNO
5-6 giugno
“Italia in Rosa” (Moniga - Bs)
Presenza alla importante
manifestazione di uno stand della
nostra associazione e di altre aziende
nostre associate presso Villa Bertanzi.
Il programma prevede:
Sabato 5 giugno
dalle 17.00 alle 23.00
Domenica 6 giugno
dalle 11.00 alle 23.00

11-12-13 giugno
“Padenghe Verde”
Gli appuntamenti previsti per questa
manifestazione sono due, aperitivi
e degustazioni presso il cortile del
Comune di Padenghe nelle serate
di venerdì, sabato e domenica.
Degustazione guidata di vino e prodotti
tipici presso la cantina Zuliani a
Padenghe nella serata di sabato 12
giugno. Info www.padengheverde.it

LA STRADA SI È FATTA
CONOSCERE...
Attività mese di maggio 2010
8 maggio

VITTORIALE DEGLI ITALIANI
(Gardone - Bs)
La Strada dei Vini ha offerto una
degustazione di prodotti tipici in
occasione dell’ inaugurazione
del cavallo di Mimmo Paladino in
esposizione al teatro del Vittoriale.

28-29-30-31 maggio

FIERA DEL VINO DI POLPENAZZE
(Polpenazze - Bs)
La nostra associazione è presente
all'edizione 2010 dell'importante
manifestazione con uno stand di

degustazione e presentazione di
prodotti tipici.

28-30 maggio

NIVELLES (Belgio)
Viaggio di gemellaggio nella località
Belga in occasione del 30° anniversario
della fondazione della “Confraternita
della Torta Al’Djote”. In collaborazione
con il Comune di Desenzano,
Consorzio del Lugana e Consorzio
Riviera del Garda e Colline Moreniche.
Presenza in fiera con prodotti tipici e
materiale informativo del territorio del
Garda bresciano.

TOUR ENOGASTRONOMICI & CULTURALI con pernottamento
PRENOTAZIONI: Strada dei Vini e dei Sapori del Garda,
sede in via Porto Vecchio 34, 25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel. 030.9990402 info@stradadeivini.it www.stradadeivini.it
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enogastronomia

come se faa,
come se fa...

Tremosine (Bs)

5 miglia del ghiottone

a cura di Velise Bonfante

ELIZÌR DE RÖZE
Ocor: 400 gram de alcol a 96° - tre
èti e mès de acqua - tre èti e mès de
söcher - quìndes gram de petali de röza
bèla profumada.
Catà föra le röze che spösa de pö,
pestale col söcher e mèter chèsta
paciarina en de ‘n vas co l’acol per des
dé. Squasà el vas abelase na olta al dé.
Pasàt chèsti des dé zontaga acqua e
söcher. Lasà polsà amó na sètimana
(sgorlì ogne tant) e dopo culà sö de
na pèsa e ‘mbutiglià con de en stopai
che no pase aria. Spetà almen du mes
prim de biil.

ELISIR DI ROSE
Ingredienti: 400 grammi di alcol neutro
a 96° - 350 grammi d’acqua - 350
grammi di zucchero - 15 grammi di
petali di rose profumate.
Scegliere petali di rose molto profumate,
pestarli in un mortaio con una manciata
di zucchero e fino a ottenere una pasta
che verrà messa a macerare per una
decina di giorni con l’acool, in un vaso di
vetro ermeticamente chiuso, poi agitare
piano una volta al giorno il vaso con il
suo contenuto. Dopo questi 10 giorni
di macerazione, aggiungere l’acqua e
il rimanente zucchero. Lasciare ancora
nel vaso per una settimana agitando
ogni tanto, poi filtrare con un panno
di tela, imbottigliare ermeticamente.
Aspettate almeno 2 mesi prima di
consumare questo ottimo elisir.

Il 2 giugno la VI
edizione del percorso
enogastronomico "La
5 miglia del Ghiottone"
Ottima occasione per
apprezzare la buona
tavola senza cedere ai
sensi di colpa.
È sicuramente questo uno dei meriti
della “Cinquemiglia del Ghiottone”,
manifestazione che coniuga i piaceri
del cibo con esercizio fisico e contatto
con la natura. Un modo innovativo
per conoscere il territorio e le tipicità
enogastronomiche. A fare da scenario a
questa insolita passeggiata, lo splendido
altopiano di Tremosine. Lungo un
percorso di circa 8 km (appunto 5 miglia),
che si snoda attraverso boschi e borghi,
i partecipanti possono gustare un menu
a base di prodotti tipici del territorio.
Ad ogni tappa corrisponde un piatto
di cucina tradizionale, abbinato a vini
del Benaco. I partecipanti non devono
far altro che portare con sé la voglia di
passare una giornata diversa a contatto
con la natura. L’appetito certo non
mancherà, stimolato dalla bontà della

cucina e dall’effetto ritemprante dell’aria
aperta. I percorsi sono quattro e vengono
alternati annualmente ed ogni edizione
vede, in parte, modificato anche il menu.
Ad ideare la manifestazione la pro loco
di Tremosine, che mette sul piatto i suoi
punti di forza: buona cucina, natura
incontaminata e borghi gioiello. “L’idea è
maturata da sola: un bellissimo territorio
ed una ricca proposta gastronomica
inducono spontaneamente a proporre
una manifestazione come la Cinquemiglia
del Ghiottone” afferma Claudio Arrighini,
presidente dell’associazione pro loco di
Tremosine. “Abbiamo pensato ad una
manifestazione che potesse valorizzare
le nostre peculiarità ambientali e la qualità
dei nostri prodotti tipici. Cosa meglio
di una passeggiata gastronomica sul
nostro stupendo altipiano?”. Arrivati
alla VI edizione che bilancio può fare?
“Direi entusiasmante. Sin dal primo anno
l’interesse per la nostra iniziativa è andato
abbondantemente oltre le più rosee
aspettative e abbiamo anche dovuto
rifiutare centinaia di richieste. Il riscontro
del pubblico è molto positivo. I partecipanti
hanno sempre palesemente esternato
la loro piena soddisfazione per l’ottima
qualità del cibo e per le bellezze del
territorio. Arrivano persone praticamente
da tutte le regioni del nord Italia”. Qual

è il partecipante “medio” a questa
manifestazione così particolare?
“Abbiamo famiglie, amanti della natura,
giovani, gruppi organizzati, appassionati
di trekking e naturalmente persone che
amano la buona cucina. Considerata
la simpatia della manifestazione va
detto che partecipano anche numerose
persone per il semplice gusto di
trascorrere una giornata diversa”. La
promozione territoriale che deriva da
queste manifestazioni è tangibile?
“Assolutamente sì. Considerata
l’importanza dell’attività turistica per la
nostra comunità, questa manifestazione
è per noi un importantissimo veicolo
promozionale, con ovvio tornaconto per
tutti gli operatori del settore. Per fare
un esempio: abbiamo turisti stranieri
che già da mesi si sono interessati alla
manifestazione ed hanno prenotato la
loro partecipazione. La Cinquemiglia del
Ghiottone ci garantisce la possibilità di
promuovere le bellezze del territorio e
la qualità dei prodotti tipici e della nostra
cucina, favorendo anche lo sviluppo
della ristorazione. Tutto ciò contribuisce
in modo determinante a migliorare
l’immagine della nostra proposta turistica”.
Info: 0365/953185

Giornale del Garda
30,00 Euro all'anno
11 numeri e supplementi
c/c postale 12107256
intestato a
INDIPENDENTEMENTE
www.dipende.it

Dipende 18

Il Leone Shopping Centre - Via Mantova 36
25017 Lonato del Garda (BS)
lunedì 13.00 - 22.00 / da martedì a domenica 9.00 - 22.00

tel. 030-9158149

moda capelli

Dipende

Laura Spatocco

Moniga del Garda (Bs) - Lazise (Vr)

Italia in Rosa
Un’edizione da record per Italia in Rosa: il 5
e il 6 giugno a Moniga del Garda e Lazise,
sul Lago di Garda, patria del Chiaretto, in
degustazione più di 300 vini rosati proposti
da 240 aziende di tutte le regioni italiane. La
terza edizione di Italia in Rosa unisce le due
sponde del Lago di Garda: spazi espositivi a
Villa Bertanzi di Moniga del Garda (Brescia)
e alla Dogana Veneta di Lazise (Verona).
Le due cittadine rivierasche saranno
collegate da un servizio di navigazione a
disposizione degli appassionati. Italia in
Rosa si veste appunto del colore rosa per
questa rassegna del Chiaretto, dei vini rosati
e delle bollicine rosé nazionali: giunta al
terzo anno, la manifestazione propone in
degustazione più di 300 vini provenienti
da tutt’Italia, proposti da ben 240 aziende.
Anche la sede espositiva raddoppia: accanto
all’ormai consolidata location del parco di
Villa Bertanzi a Moniga del Garda, apre
al pubblico la cinquecentesca Dogana
Veneta di Lazise. Ad accompagnare i
vini, prodotti tipici del territorio (formaggi,
salumi, olio, pesce) ed alcuni piatti della
tradizione gardesana, cui si aggiungerà, a
Moniga, il gelato al Chiaretto. Italia in Rosa,
organizzata dai comuni di Moniga del Garda
e Lazise e dai Consorzi di tutela del Garda
Classico e del Bardolino, accomunati dalla
tradizione condivisa del Chiaretto (la sua
formula venne ideata nell’Ottocento dal
senatore Pompeo Molmenti proprio nelle
cantine di Villa Bertanzi, a Moniga), si
conferma dunque la maggior manifestazione
nazionale dedicata ai vini rosati. Tra gli
espositori, il Veneto è il più rappresentato:
ben 69 produttori (il Bardolino Chiaretto,
che “gioca in casa”, è il vino più presente),

ma subito a ridosso c’è la Lombardia, con
59 aziende (ancora Chiaretto, stavolta del
Garda Classico, e poi Franciacorta Rosé
e Cruasè dell’Oltrepò Pavese). Seguono
l’Abruzzo (16 produttori, con il Cerasuolo
protagonista assoluto), la Sicilia e la Toscana
(13 aziende per ciascuna delle due regioni:
nel primo caso prevalgono vini a base di Nero
d’Avola, Nerello Mascalese e Syrah, mentre
i toscani propongono soprattutto rosati tratti
dal Sangiovese), mentre viaggiano attorno
a quota 10 il Trentino Alto Adige (Lagrein
e Schiava, in particolare), la Puglia (con
alcuni fra i suoi più celebri rosati), l’Emilia
Romagna (soprattutto con il Lambusco
in versione rosata), la Campania (con il
Lacryma Christi e l’Aglianico del Taburno
in rosé) e il Piemonte (con il Nebbiolo
vinificato in rosa). Chiudono le Marche, la
Sardegna, il Friuli Venezia Giulia, la Calabria,
la Basilicata, il Lazio, il Molise e l’Umbria. Una
straordinaria panoramica del settore cui si
aggiunge un accenno di Francia: i “cugini”
transalpini avranno una decina di aziende
presenti, provenienti dalle Languedoc
Roussillon. Quanto ai vitigni utilizzati negli
uvaggi dei vini in degustazione, accanto alle
uve gardesane, come la Corvina Veronese,
la Rondinella, il Groppello e il Marzemino,
prevalgono varietà quali il Sangiovese, il
Montepulciano, il Negroamaro, mentre il
Pinot Nero è presente soprattutto fra gli
spumanti. Buona rappresentatività anche
per Lagrein, Lambrusco, Nebbiolo e Merlot.
Fra le curiosità, la presenza di vitigni quali
il Wildbacher, lo Zweilgelt, l’Aleatico e la
Lacrima. Il biglietto d’ingresso unico è
proposto a soli 5 euro. A coordinare il servizio
dei vini sono gli staff dell’Associazione

Italiana Sommelier della Lombardia e del
Veneto: il sabato si assaggia dalle 17 alle
23 e la domenica dalle 11 alle 23 (in caso di
super afflusso le porte potrebbero chiudere
leggermente prima).

Info: www.italiainrosa.it, Lazise - Alessia
Benini 346 8603447. Moniga del Garda Luca Franceschini 393 9777522
info@italiainrosa.it

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...

Studio tecnico STUDIOPRINCE srl Desenzano del Garda (Bs), via Mazzini n.23, tel.: 030.9127119
Castiglione delle Stiviere (Mn), Via dell'Industria 9, tel.: 0376 632564, web: www.studioprince.it
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Volta Mantovana (Mn)

25 - 26 - 27
giugno
A Volta Mantovana il 25, 26 e 27 giugno
2010, i giardini di Palazzo Gonzaga
si orneranno a festa per il consueto
appuntamento con la storia, i giochi
e le animazioni. Quest’anno la festa
è dedicata alle arti sceniche, il teatro
popolare e da palcoscenico, il gioco
d’azzardo e l’allegria del mercato.
Arrivato alla sua undicesima edizione il
Convivium Voluptatis rappresenta una
delle più affascinanti feste rinascimentali
del mantovano; favorito dalla splendida
location ogni anno l’evento regala
emozioni indimenticabili e magiche,
nonché un modo diverso per salutare
l’inizio dell’estate. Il programma del 2010
è molto variegato: la manifestazione avrà
inizio venerdì 25 giugno con il banchetto
rinascimentale, una cena storica a base
di piatti locali e tipicamente rinascimentali.
La serata sarà allietata dalla compagnia
degli Ordallegri, i Clerici Vagantes e le
suggestive e spettacolari Vertiges, che
con le loro evoluzioni di danza verticale
vi lasceranno con il fiato sospeso. Il
sabato sarà, tra banchetti e taverne,
interamente dedicato al teatro e al gioco
d’azzardo: in mezzo al fascino del mercato
rinascimentale si esibiranno i frati di
Alchymia, con sorprendenti esperimenti
chimici ed esilaranti battute e la compagnia
dei Lillipuziani, con giocolieri, acrobati e
fachiri,(nonché ovviamente gli Ordallegri).
La sera tornano i Clerici Vagantes con
“La Profezia di Nostradamus”, un vero e
proprio spettacolo di teatro nella cornice
incantata del bosco dei giardini. La giornata
di domenica 27 inizia presto, al mattino,
con l’aperitivo e il pranzo nel bosco. Il
pomeriggio è invece interamente dedicato
ai bambini con l’animazione “la leggenda
dei Gonzaga”, a cura della compagnia San
Giorgio e il Drago: i bambini verranno vestiti
con costumi d’epoca e catapultati alla corte
dei principi di Mantova, per loro una vera
e propria avventura nella storia, da vivere
in prima persona. Sempre al pomeriggio,
per grandi e piccini le mirabolanti acrobazie
del Convivio dei Giullari, mentre la sera
ritorna il teatro d’autore con “Calandrino
Incinto” di Boccaccio e Busi a cura della
compagnia teatrale i Saggi e i Folli. Sabato
26 e domenica 27 le taverne resteranno
sempre aperte per gustare prodotti tipici
della zona e del tempo, vino speziato e
ottima birra.
Info: comune tel.0376/839431-2,
segreteria@comune.volta.mn.it www.
conviviovolta.net – www.ordallegri.
it, ingressi: venerdi 25 giugno cena
e spettacoli 40,00 € (prenotazione
obbligatoria), ingresso sabato e domenica
gratuito
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Convivium Voluptatis
Ritorna la festa rinascimentale più attesa di tutto il mantovano che quest'anno
sarà dedicata all’antica arte teatrale. Durante il solstizio d’estate, il comune e
la pro loco Voltese, festeggiano il Convivium Voluptatis con una rievocazione
del banchetto tenutosi nel 1466 per l'apertura della residenza estiva
gonzaghesca

Nuova gestione al Ristorante Primera di Moniga

Un angolo tranquillo nella cornice di lago a
San Sivino dove una coppia di giovani fratelli
riminesi, traduce con entusiasmo l’accogliente e
gustosa verve romagnola in un vertice di qualità
gastronomica tutta da apprezzare

GIOVANE iMPRIMATUR DI GUSTO
Primera/imprimatur del gusto e del ritrovo.
Per qualità d’interpretazione gastronomica
dall’esuberante appassionato vigore
giovanile. Dedicata ad un apprezzamento
generale già ben delineato nei diversificati
interessi della clientela. La nuova gestione
di Giacomo e Francesco, affiatata giovane
coppia di fratelli riminesi impegnata nella
guida del ristorante Primera di Moniga del
Garda, aggiunge vivacità professionale a
questo ambiente di lago, tranquillamente
appartato nella magia di San Sivino.
Pezzetto di terra lambita dall’acqua
benacense, dove la facilità dell’arrivo e
dell’ampiezza del parcheggio esalta fino
dall’inizio il piacere di stare tavola. Novità
attraente di emozioni e sensazioni precise.
Ritagliate nel percorso professionale dei
due fratelli che rimarcano esperienze
nell’aura prestigiosa di ristoranti quali
Gualtiero Marchesi, Capriccio, Ortica,
Laurin. Oltre al correre veloce delle
conoscenze maturate all’estero nei

settori anche di management turistico,
bar e sala. A tutto questo si associa il
tratto preciso del carattere romagnolo,
dove il marchio dell’accoglienza e della
disponibilità a servizio del cliente recita
un ruolo di primaria importanza nella
gestione del locale. Nel calendario del
Primera ricordiamo la chiusura della
cucina il lunedì, giornata però dedicata
alla pizza, accarezzata dal calore ben
lievitante del forno a legna, e dagli sconti
sulle bevande. Mentre dal mercoledì alla
domenica l’apertura è garantita anche
durante il pranzo di mezzogiorno. La
regola di questo spazio dal giovane e
colorato ambiente, riporta dunque alla
possibilità di passare piacevoli momenti
di incontro. Assaporando piatti di qualità
garantita, a prezzi sorprendentemente
onesti, calibrati alla ricerca di sempre più
intriganti invenzioni indirizzate alle voglie
di palati, naturalmente, da primato.

Per il mese di giugno lo chef propone:

Menù Verde

Vellutata tiepida di piselli
con pepe e julienne di limone
Risotto alla clorofilla di prezzemolo
mantecato al taleggio
Filetto di manzo con salsa al pepe
verde

Cucina dal martedì alla
domenica con specialità
di carne e pesce
Aperti anche a pranzo da
mercoledì a domenica
Pizza tutti i giorni

Ristorante Primera
Via S. Sivino 15
Moniga del Garda (BS)
ampio parcheggio

Tel 0365 502614
Cell 328 3684428
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Gardone Riviera (Bs)

Manerba del Garda (Bs)

AMORE E’…

eventi estivi

Diamoci la Mano
espande i propri confini
e, oltre a stimolare
nuove conoscenze sulla
sponda bresciana, si
sposta anche in quella
veneta.
L’associazione per i singles del Lago di
Garda e dintorni, continua a crescere
aumentando il numero di iscritti, perché,
evidentemente, trovare l’amore non è
impresa così semplice. Ed è qui che
interviene Diamoci la Mano, mettendo a
disposizione i propri mezzi per far sì che
i cuori solitari si incontrino, si piacciano e
si uniscano, in una relazione che possa
essere quella definitiva. Abbiamo già
parlato di alcuni soci nei mesi passati
ed oggi possiamo presentarne di nuovi
attraverso un percorso che dalla sponda
bresciana arriva direttamente alla
veneta. Sono davvero tante le persone
che chiedono aiuto a Diamoci la Mano:
dal professionista al pensionato, dal
giovane al meno giovane, ovviamente di
entrambi i sessi, ma tutti con il medesimo
scopo. L’amore. La prima socia che vi
presentiamo questo mese, risiede a
Salò; stiamo parlando di una signora
vedova, molto carina, dinamica, attiva,
professione insegnante, che cerca un
vedovo tra i 50 e 60 anni. Anche una sua
concittadina è alla ricerca della persona
giusta ed è una signora professionista
nel campo della ristorazione che cerca
uomo separato, ben avviato. Da Salò,
ci spostiamo alla vicina Valtenesi in cui
vive un sessantenne vivace e separato,
amante di belle donne quarantenni;
il signore in questione, che è alto,
distinto, amante delle auto d’epoca ed
appassionato di rally, ma appassionato

di sport in generale, cerca una compagna
che sia per tutta la vita. C’è poi un
architetto di 55 anni, grande escursionista,
separato e solo, che cerca la donna
ideale. Stessa zona, ma più circoscritta
a Manerba, per due qurantenni, formose,
molto vivaci e simpatiche, nubili, mai
sposate, che desiderano incontrare
due coetanei pari requisiti vitalità.
Entrambe amano la barca a vela ed il
trekking. Scendiamo di pochi chilometri
ed arriviamo a Desenzano del Garda;
qui lavora una ragazza, proprietaria e
coordinatrice di un centro benessere,
che chiede a Diamoci la Mano di trovarle
un compagno, lavorativamente parlando
all’altezza, per possibile collaborazione
e che sia possibilmente alto e simpatico.
Dal lago, facciamo adesso una piccola
deviazione nell’entroterra ed arriviamo
a Ghedi: una signora, bionda, carina,
quarantacinquenne, commessa in
zona Brescia, sola e separata, cerca
un compagno. Continuando nel nostro
percorso, raggiungiamo anche la sponda
veneta. Qui vive una ragazza di 36 anni
che, prima di stabilirsi sul Garda ha girato il
mondo; molto carina e semplice, vorrebbe
incontrare un ragazzo della zona. Ma
c’è anche una signora sessantenne
alla ricerca di un compagno dinamico
e ballerino. Chiudiamo il giro con un
professore e con un pizzaiolo entrambi
in pensione e molto giovanili, simpatici,
con diverso tempo libero per viaggiare,
ma soprattutto entrambi alla ricerca
della compagna ideale. Diamoci la Mano
regala un weekend in Bed & Breakfast
a coloro che desiderano approfondire
la conoscenza, garantendo romantiche
passeggiate – a piedi o a cavallo – nelle
splendide valli di Gargnano
Info: 333 9707477 o al fisso 0365 72606,
oppure mandare una mail a Francesca:
diamoci.lamano@alice.it.

2 GIUGNO
CONCERTO banda di Manerba
“Associazione Musicale Giacomo
Avanzi” e minibanda. Anfiteatro
Solarolo, ore 20.45. Ingresso gratuito.
4 GIUGNO
STILELIBERO: “Confesso che ho
vissuto...” - Viaggio nella Canzone
d'Autore. Anfiteatro Solarolo, ore 21.00.
Ingresso gratuito.
13 GIUGNO
INAUGURAZIONE Palazzo Minerva.
16 GIUGNO
SUONI DAL LAGO omaggio alla
grande musica italiana (Mina, Battisti
e i classici evergreen) con Stefania
Martin (vocalist) & Luca Corsini (sinth/
sequencer/voice) feat. Franco Testa
(chitarra jazz). Porto Dusano, ore
20.30. Ingresso gratuito.
17 GIUGNO
ESCURSIONE GUIDATA gratuita
in mtb con il Team UBMajor. Info
e prenot. Pro Loco 0365.551121 o
Francesco 393.7699994. Ritrovo
parcheggio via Papa Giovanni Paolo II,
ore 9.00.
19 GIUGNO
FUGA DALLA PALUDE. Avventurosa
discesa in grotta dall'altipiano della
palude alla spiaggia con il CAI di
Desenzano. Info e prenotazioni Pro
Loco, 0365.551121. Ritrovo ore 9.00
all'ingresso del Bus de la Paul (area
umida della Rocca di Manerba)
COMMEDIA DIALETTALE “En dé
tot per me” con “La compagnia de
Riultéla”. Anfiteatro Solarolo, ore 21.00.
Ingresso gratuito.
21 GIUGNO
CINEMA ALL'APERTO. Cortile scuole
medie, ore 20.45.
22 GIUGNO
SHOPPING SOTTO LE STELLE
mercatino serale nel centro storico
dalle 20.00 alle 23.30. Montinelle:

Orchestra G&B Band.
23 GIUGNO
SUONI DAL LAGO serata d'atmosfera
soft/jazz con Antonio Principe (piano/
voice) & Gianni Alberti (sax). Porto
Dusano, ore 20.30. Ingresso gratuito.
24 GIUGNO
ESCURSIONE GUIDATA gratuita
in mtb con il Team UBMajor. Info
e prenot. Pro Loco 0365.551121 o
Francesco 393.7699994. Ritrovo
parcheggio via Papa Giovanni Paolo II,
ore 9.00.
Cinema all'aperto. Cortile scuole
medie, ore 20.45.
25 GIUGNO
SARDINATA serata enogastronomica
con il tipico pesce di lago. Porto
Dusano, dalle ore 20.00.
26 GIUGNO
SARDINATA, serata enogastronomica
con il tipico pesce di lago. Porto
Dusano, dalle ore 20.00.
Cinema all'aperto. Cortile scuole
medie, ore 20.45.
27 GIUGNO
CONCERTO con le bande musicali
di Manerba e Concesio. Anfiteatro
Solarolo, ore 20.45. Ingresso gratuito

Desenzano del Garda (Bs)

siamo tutti sulla stessa barca
Il progetto scuola della Lega Navale

Questo il nome del progetto promosso
dalla Lega Navale Italiana Sezione Brescia
Desenzano e patrocinato dal comune di
Desenzano che, in collaborazione con le
scuole, coinvolge gli alunni delle classi
3°, 4° e 5° della scuola primaria in giochi
di ruolo finalizzati a sviluppare il lavoro
collaborativo e lo spirito di gruppo, come
strumenti di prevenzione del fenomeno
‘bullismo’ nei rapporti interpersonali. “Il

progetto è nato da un’idea della dott.
ssa Daniela Aschedamini, nostra socia
e referente del progetto” spiega Ivana
Dalla Piazza, socia della LNI Sez. Brescia
Desenzano che partecipa attivamente
all’iniziativa come volontaria "La prima
edizione del progetto si è svolta durante
l’anno scolastico 2008/2009, mentre
quella dell’anno scolastico 2009/2010 è
ancora in corso. E già numerose sono

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

le richieste da parte delle scuole per il
prossimo anno”. Da anni, la Lega Navale
è attiva nell’insegnamento della vela,
basandosi sul gioco di squadra: mezzo
importante non solo per l’apprendimento
delle tecniche veliche, ma anche come
motivo di raggiungimento di un obiettivo
comune attraverso la relazione reciproca,
la condivisione delle scelte e il confronto
tra idee diverse. E se scopo di un corso
di vela è imparare a condurre una
barca a vela, la Lega Navale vuole ora
portare questa metodologia all’interno
delle scuole: il gioco di squadra diventa
quindi lo strumento per insegnare a stare
insieme e collaborare, nell’accettazione
ed apprezzamento di se stessi e degli
altri. La classe partecipante viene divisa
in equipaggi individuando con estrazioni a
sorte i ruoli di comandante, navigatore e
marinai ed i giochi prevedono ad esempio
la simulazione della preparazione di una
barca per la navigazione. “Nell’anno
scolastico 2009/2010 hanno partecipato
al progetto 10 scuole per un totale di 50

classi e circa 1.200 bambini delle scuole
primarie. Per l’anno scolastico 2010/2011
hanno già aderito 27 classi per un totale
di 700 bambini”. Il progetto si articola in 4
incontri guidati da 2 operatori della Lega
Navale di Desenzano: l’introduzione cosa è la Lega Navale, la presentazione, la
conoscenza, le regole e il gioco di gruppo.
Gli incontri si svolgono ogni quindici giorni
e durano circa un’ora ciascuno. La Lega
Navale metterà a disposizione il materiale
necessario. E’ richiesta la disponibilità di
un’aula ed, eventualmente, della palestra
per il quarto incontro; nessun costo a
carico dell’amministrazione scolastica.
Dopo il percorso, se richiesto dai docenti,
viene proposto un incontro per restituire
alcuni elementi significativi che sono stati
osservati durante le giornate del progetto.
Info: LNI Sezione di Brescia-Desenzano 030
9120310, 340 7711483, fax: 030 9120310,
bresciadesenzano@leganavale.it

Alessandra Andreolli
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Garda veronese

eventi

Peschiera del Garda (Vr)

un lago di boe

Il Centro Subacqueo Veronese C.O.V.A.S.
e la FIPSAS, Federazione Italiana
Pesca Sportiva e Attività Subacquee di
Verona, con il patrocinio del Comune
di Peschiera del Garda, della Provincia
di Verona, dell’Associazione Nazionale
Istruttori Subacquei e del DAN Europe,
organizzano per domenica 13 giugno
la 5^ edizione della manifestazione “Un
Lago di Boe”. L'evento, che ha visto, col
passare degli anni, una sempre maggior
partecipazione, tende a sensibilizzare i
diportisti nautici al rispetto della distanza
di 100 metri, da mantenere nei confronti di
un sub in immersione, segnalato da boa
e bandierina regolamentare. I subacquei
partiranno dallo specchio d’acqua
antistante il porto di Peschiera del Garda,
vestiti di tutto punto con muta, pinne,
maschera, aeratore e naturalmente la boa
segnasub. Si seguirà poi un suggestivo
percorso che, passando dal Canale di
Mezzo, e sotto i Voltoni , porterà all’Isola
del Terraglio. Durante il passaggio tra i
canali della cittadina benacense, molti
turisti, ma soprattutto i proprietari di

imbarcazioni in transito, avranno modo
di vedere le boe e le bandierine di
segnalazione, visto anche che, se i titolari
di patente nautica dovrebbero senz’altro
conoscerle, chi conduce un mezzo
nautico potenziato da un motore sotto i 40
cv, potrebbe non averle mai viste. Alla fine
della nuotata, ci si troverà tutti sull’isola
del Terraglio, appositamente prenotata
per la manifestazione, per una grigliata
in compagnia. Saranno distribuite anche
magliette con il logo della manifestazione
e gli adesivi della campagna di sicurezza
del DAN Europe.
Si consiglia di venire con l’autovettura
in lungolago Giuseppe Mazzini, lasciare
il borsone con l’attrezzatura (ci sarà chi
la custodisce) e poi lasciare l’auto nel
parcheggio di via Bonomi (di fronte al ristorante
galleggiante La Barcaccia). Per ritornare
al Lungolago Mazzini ci sono 10 minuti di
sana camminata I borsoni saranno portati
sull’isola del Terraglio, e al termine della
manifestazione, tutti saranno traghettati al
parcheggio di via Bonomi.

Cavaion Veronese (Vr)

Asparagi, Olio e Vino
42° concorso
l’Asparago d’Oro 12° concorso Olio
Extra Vergine di Oliva
Garda Dop e I°trofeo
Corte Torcolo Vino
Bardolino Classico
Doc: i risultati
E’ strano che per il prodotto che ha
meno storia si festeggi l’anniversario
più longevo, mentre per l’olio, che
viene prodotto da almeno 1.000 anni,
si festeggi quello più recente. In realtà il
concorso parte dall’anno di definizione
della DOP (Denominazione d’Origine
Protetta). La DOP Garda merita una
considerazione a parte: copre un territorio
che comprende tre regioni e tre province,
cosa molto difficile in questa nostra Italia
così campanilistica, ma che permette di
considerare un prodotto caratteristico e
di valore assoluto, molto legato al clima
ed alla storia del Lago di Garda, che fino
a qualche tempo fa non era visto così
“diviso”, ma veniva considerato, come
dovrebbe essere, un territorio omogeneo.
Per il vino è un’altra storia (sembra strano
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un I° trofeo, in realtà sarebbe il 37°)
perché, per ragioni politico/burocratiche
non era più possibile bandire “concorsi
enologici provinciali” e si è ricorsi al trofeo.
Tutti i vincitori
4 2 ° c o n c o r s o “ A s p a r a g o d ’ o r o ”,
medaglia d’oro: az. agr. Peretti Giovanni,
Bertasi Vittoria, az. agr. Polinari Antonio;
attestato di partecipazione az. agr. Fratta
Pasini, Carlo Spinaroli, RenataValentini,
GiuseppeCampagnarie e FrancoSaverio
Frapporti Fontana. Provincia di Verona:
medaglia d’oro az. Agr. Pietropoli Marco (Rivoli
Veronese), soc. agr. F.lli Pozzani di Mauro
e Paolo s.s. (Cerea), az. agr. Vesentini F.lli
(Ronco all’Adige); attestato di partecipazione
az. agr. Tonel Carlo (Sanguinetto), coop.
Asparago d’Oro (Arcole), az. agr. Visentini
Renzo e Renato (Arcole), Rossignoli Nicola
(Isola Rizza), Bedendo Emilio (Isola Rizza),
az. agr. Conte p.a. Claudio (Salizzole), az.
agr. Lotto Gabriele (Rivoli Veronese). Olio
DOP Garda, medaglia d’oro: coop. agricola
San Felice del Benaco (BS), agraria Riva del
Garda (TN), Oleificio Cisano srl Bardolino
(VR); selezionati: az. agr. Costadoro di
Bardolino (VR), soc. agr. Rocca Pietro e Rita
Salò (BS), Oleificio Viola Bardolino (VR), az.
agr. Novello Cavazza Manerba del Garda
(BS), agriturismop “Il Barone” Moniga del
Garda (BS), tenuta Le Selve Salò (BS), cons.
Olivicoltori Malcesine di Malcesine (VR).
I° Trofeo Corte Torcolo Vino Bardolino
Classico Doc: Cantine Lamberti del Gruppo
Italiano Vini

Carlo Gheller

1 GIUGNO
BUSSOLENGO
WE LOVE SHAKESPEARE Teatro
parrocchiale, ore 9:30, info: 045 8031321
2 GIUGNO
CASTELNUOVO DEL GARDA
FESTA DELLA REPUBBLICA, centro,
concerto banda cittadina, info: 045 6459929
TRA LA BISAOLA E ‘L TION, biciclettata,
impianti sportivi, ore 8:30, info:
www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it
PESCHIERA DEL GARDA
ORGANA ET BUCINE Santuario della
Madonna del Frassino, ore 21:00 concerto
per organo e ottoni, info: 045 6402385
3 GIUGNO
MALCESINE
BRINDISI! Teatro del Castello, ore 21:00
concerto lirico, info: 045 7400837
4 GIUGNO
BARDOLINO
CONCERTO DELLA FILARMONICA
Chiesa Parrocchiale, ore 21:00,
info: 045 7210091
MALCESINE
CONCERTO DI MUSICA CLASSICA
Teatro del Castello, ore 21:00,
info: 045 7400837
PESCHIERA DEL GARDA
ZZPOP Caserma d’Artiglieria di Porta
Verona, ore 21:00, canzoni dance ‘70 ‘80,
POP e revival live Teatro Stabile Estivo,
info: 045 6446770
5 GIUGNO
BARDOLINO
CONCERTO DI MUSICA BAROCCA
Eremo San Giorgio, ore 21:00, info: 045
6212586
5-12-19-26 GIUGNO
BARDOLINO
MERCATO A KM 0 Piazza della Battaglia,
8:00-13:00, prodotti direttamente dal
produttore al consumatore, info: 045 8678210
BUSSOLENGO
STORIE IN SCATOLA Piazza XXVI Aprile,
ore 21:00, spettacolo musicale-teatrale,
info: 045 6769939
MALCESINE
SHOPPING SOTTO LE STELLE centro
storico, info: 045 7400837
PESCHIERA DEL GARDA
FINALE DEL CAMPIONATO DI VOGA
VENETA, ore 21:00, Trofeo Aurora Città di
Peschiera, info: 045 6402385
MUSICA E PREGHIERA Santuario della
Madonna del Frassino, ore 21:00,
info: 045 6446770
5 - 6 GIUGNO
BARDOLINO
PALIO DEI DRAGON BOAT Lungolago,
gara nazionale open e misto mt. 200 e gara
nazionale mt. 1000, info: 045 6212586
LAZISE
ITALIA IN ROSA, vini da degustazione
rosati, Dogana Veneta, sabato ore 17.0023.00, domenica ore 11.00-23.00, evento
parallelo a Moniga, info: 045 7580114
PESCHIERA DEL GARDA
TESORI VERONESI - SANTUARIO
MADONNA DEL FRASSINO: UN'OASI DI
SERENITA’, percorso culturale
info: 045 9288605
5 - 19 GIUGNO
GARDA
POESIE AL MURO Piazzetta Carlotti,
poesie in italiano, dialetto e lingua
straniera, premiazione 19 giugno ore 10:30
in Piazzetta Carlotti, info: 045 6208428
6 GIUGNO
MALCESINE
5° OLD CAR DRIVE, sfilata di auto storiche
sulle strade del Lago di Garda,
info: 045 7400837
FESTA DELLA PEONIA Monte Baldo
- Loc. Trattospino, 10:00-16:00, festa
dei prodotti della terra: l’olio di oliva di
Malcesine e lo speck trentino,
info: 333 6861662
PESCHIERA DEL GARDA
TROFEO CITTA’ DI PESCHIERA, ore
10:00, vela sociale con la classe optimist,
info: 045 6402385
VISITA GUIDATA: TRA IL VERDE DEGLI
OLIVI, centro storico, 9.00-12.30,
info: 338 8125964

6-13-20-27 GIUGNO
BUSSOLENGO
MESE DEI PRIMATI. Parco Natura Viva,
info: 045 7170113
7 GIUGNO
GARDA
CONCERTO BANDISTICO
Piazzetta Carlotti, ore 21:00, con “La
Banda Gardesana”, info: 045 6208428
9 GIUGNO
PESCHIERA DEL GARDA
GARDADANZE Caserma d’Artiglieria di
Porta Verona, saggio di fine anno della
scuola di danza, info: 045 6459929
9 GIUGNO - 25 AGOSTO
CASTELNUOVO DEL GARDA
MERCATO SERALE, via XX Settembre,
19:00-24:00, vendita abbigliamento e
alimenti, serate di musica, info: 045 6459929
10 GIUGNO
BARDOLINO
FESTA DELLA MARINA MILITARE, viale
Dante Alighieri e piazza Matteotti.
MALCESINE
RITORNERO’ A MALCESINE Teatro del
Castello, ore 21:00, concerto lirico con
banda, info: 045 7400837
11 GIUGNO
PESCHIERA DEL GARDA
I TURBOLENTI Caserma d’Artiglieria di
Porta Verona, ore 21:00, per la rassegna
“Tra Risate e Musica” Teatro Stabile
Estivo, info: 045 6446770
TORRI DEL BENACO
VISITA GUIDATA, Castello Scaligero, ore
9:30, info: 328 4523269
11-13 GIUGNO
CASTELNUOVO DEL GARDA
BIERFEST, zona artigianale, con musica e
stand gastronomici, info: 045 6459935
PASTRENGO
PIOVEZZANO SOTTO LE STELLE, centro
paese, ore 21:00, musica dal vivo e stand
enogastronomici, info: 045 7580114
12 GIUGNO
BARDOLINO
ALLA SCOPERTA DI CISANO, Pieve di
Santa Maria, ritrovo ore 9:00,
info: 348 6860933
Caprino veronese
SENTIERO NATURALISTICO DEL
VENTRAR, partenza: ore 8.30 piazza del
Monumento, media difficoltà.
Info: www.elvissinel.it
LAZISE
PALIO DE LA SARDELA, Lungolago
Marconi, dalle 17:30, gara di pesca con
degustazione, info: 045 7580114
MALCESINE
LIBERA BRASS BAND, giardini pubblici,
concerto strumenti a fiato, info: 045 7400837
12 - 13 GIUGNO
BARDOLINO
PAROLE SULL’ACQUA Piazza del Porto,
festival della cultura, info: 045 6212586
13 GIUGNO
CASTELNUOVO DEL GARDA
BEACH PARTY Lido del Campanello,
info: 045 6459935
LAZISE
FESTA DEI POPOLI, piazza Don Vantini,
ore 17:00-23:00, mercatini, musica e
danze tradizionali, info: 045 7580114
13 e 27GIUGNO
MALCESINE
MARY POPPINS…..UN PO’ DI TUTTO
Piazza Pallone, info: 045 7400837
PESCHIERA DEL GARDA
UN LAGO DI BOE, ore 9:00, giornata uso
della Boa Segnasub, info: 045 8063114
RASSEGNA TEATRO IN FIORE Teatro
estivo Caserma di Porta Verona, ore 21:15,
“Il ragazzo col violino”, info: 045 6402385
TORRI DEL BENACO
RISATE TORRIde parco del Castello, ore
21:00, cabaret con famosi comici,
info: 045 6296162
14 GIUGNO
GARDA
CONCERTO BANDISTICO Piazzetta
Carlotti, ore 21:00 con “La Banda
Gardesana”, info: 045 6208428
MALCESINE
GRAN GALA’ DELLA CANZONE
ITALIANA Teatro del Castello, ore 21:00,
concerto lirico, info: 045 7400044
14-20 GIUGNO
TORRI DEL BENACO

SEMINARIO TEATRALE, centro paese,
info e iscrizioni: 045 6296162
15 GIUGNO
GARDA
CONCERTO CORALE Piazzetta della
Libertà, ore 21:00, con il “Coro la Rocca” di
Garda, info: 045 6208428
VALEGGIO SUL MINCIO
FESTA DEL NODO D’AMORE Ponte
Visconteo, festa dedicata al famoso
tortellino, info: 045 7951880
17 GIUGNO
MALCESINE
SONGS, COLONNE SONORE E…UN
PIZZICO DI ROMANTICISMO Teatro del
Castello, ore 21:00, recital per oboe, corno
e pianoforte, info: 045 7400837
18 GIUGNO
BARDOLINO
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO IN
BICICLETTA Piazzale Aldo Moro, ore 9:00,
escursione guidata, info: 393 7699994
MALCESINE
CONCERTO Giardini pubblici, con Filippo
Perbellini, info: 045 7400837
PESCHIERA DEL GARDA
REVOLVER Caserma d’Artiglieria di Porta
Verona, ore 21:00, per la rassegna “Tra
Risate e Musica”, il Beatles Tribute nel
Teatro Stabile Estivo, info: 045 6446770
18 - 20 GIUGNO
PESCHIERA DEL GARDA
RADUNO INTERNAZIONALE BARCHE
D’EPOCA Piazzale Porto Manfredi,
info: 045 6402385
18 GIUGNO - 12 SETTEMBRE
CASTELNUOVO DEL GARDA
APERTURA SERALE DI GARDALAND,
dalle 10:00 alle 23:00, la magia delle
attrazioni e degli spettacoli nel parco
divertimenti n.1 in Italia, info: 045 6449777
19 GIUGNO
BARDOLINO
27° TRIATHLON INTERNAZIONALE
Lungolago, nuoto 1,5Km, ciclismo 40Km, e
corsa 10Km, info: 348 2688030
MALCESINE
FESTA DEL PESCE E DELL’ OLIO, via
Navene, dalle ore 11:30, gara di pesca,
stand gastronomici e musica,
info: 045 7400837
PESCHIERA DEL GARDA
SARDELLATA, struttura Parrocchiale,
info: 045 6402385
san zeno di montagna
VISITA GUIDATA, partenza: ore 8.30
Chiesa di San Zeno Montagna, luoghi: il
Monte Baldo, il forte militare di Naole, la
chiesetta della Madonna della Neve, media
difficoltà. Info: www.elvissinel.it
TORRI DEL BENACO
CAFE’ CONCERT Piazza Calderoni, ore
21:00, a bordo del veliero “Siora Veronica”,
info: 045 6205826
RISATE TORRIde Piazza Umberto I, ore
19:00, presentazione del libro del gruppo
cabarettistico “I Rospi”, info: 045 6296162
20 GIUGNO
BARDOLINO
1° MOTOACCAPPATOIO BARDOLINO,
giro con motociclisti in accappatoio,
info: 347 0326159
TORRI DEL BENACO
RISATE TORRIde Parco del Castello,
ore 21:00, serata dedicata al cabaret con
performance di famosi comici,
info: 045 6296162
20 - 23 GIUGNO
CASTELNUOVO DEL GARDA
FESTA DELLA BANDIERA Piazza degli
Autieri, stands enogastronomici, musica e
danza, info: 045 6459935
21 GIUGNO
GARDA
CONCERTO BANDISTICO Piazzetta
Carlotti, ore 21:00, info: 045 6208428
22 GIUGNO
PESCHIERA DEL GARDA
SIPARIO PESCHIERA: IL MEDICO DEI
PAZZI Caserma d’Artiglieria di Porta
Verona, ore 21:30, info: 045 6446770
22 GIUGNO - 31 AGOSTO
PESCHIERA DEL GARDA
SIPARIO PESCHIERA Caserma
d’Artiglieria di Porta Verona, ore 21:30,
rassegna teatrale nel Teatro Stabile Estivo,
info: 045 6446770
23 GIUGNO

BARDOLINO
FILARMONICA BARDOLINO Piazza
Matteotti, ore 21:30, concerto vocale
strumentale, info: 045 7210091
MALCESINE
CONCERTO Teatro del Castello, ore 21:00,
oncerto Loundon e Grange Academy Wind
e Jazz Band, info: 045 7400837
24 GIUGNO
MALCESINE
UOMINI ALL’ OPERA Teatro Castello, ore
21:00, piano a quattro mani, info: 045 7400837
25 GIUGNO
BARDOLINO
PROVE PER IL BARDOLINO AIR SHOW
2010 Lungolago di Bardolino, prove delle
frecce tricolori, info: 045 7552770
PESCHIERA DEL GARDA
PAOLO MIGONE Caserma d’Artiglieria di
Porta Verona, ore 21:00, per la rassegna
“Tra Risate e Musica”, info: 045 6446770
25 - 26 GIUGNO
LAZISE
UN SORRISO PER TUTTI, ore 16:00,
festa con giochi e stand gastronomici,
info: 045 7580114
MALCESINE
MALCESINE BLUES FESTIVAL Porto,
rassegna di concerti Blues, info: 045 7400837
25 - 27 GIUGNO
BARDOLINO
FESTA DELLE FATE Parco Carrara
Bottagisio, 19:00-23:00, danza, pittura,
letteratura, conferenze, musica e teatro.
Tanti spettacoli e stand gastronomici,
info: 349 2262952
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO IN
BICICLETTA Piazzale Aldo Moro, ore 9:00,
escursione guidata, info: 393 7699994
26 GIUGNO
BARDOLINO
ALLA SCOPERTA DELL’AMBIENTE,
ritrovo presso la zona artigianale
Campazzi, ore 9:00, info: 340 8258834
GARDA
FESTIVAL DELLE BANDE NORVEGESI
Piazza del Municipio, ore 20:00, concerti
bandistici e corali, info: 045 6208428
PESCHIERA DEL GARDA
LA DOLCE NOTTE Caserma d’Artiglieria
di Porta Verona, ore 21:00, serata con
musica e spettacoli, info: 045 6446770
27 GIUGNO
PESCHIERA DEL GARDA
RASSEGNA TEATRO IN FIORE, teatro
estivo Caserma di Porta Verona, ore
21:15, per la rassegna “Teatro in Fiore” “Il
principe felice”, info: 045 6402385
TORRI DEL BENACO
CONCERTO DI TANGO Porto, ore 21:00,
info: 045 6296162
28 GIUGNO
BARDOLINO
FILARMONICA BARDOLINO Chiesa
parrocchiale, ore 21:30, concerto vocale,
info: 045 7210091
GARDA
CONCERTO BANDISTICO Piazzetta
Carlotti, ore 21:00, con “La Banda
Gardesana”, info: 045 6208428
MALCESINE
MOZART Teatro Castello, ore 21:00, fantasie,
sonate e arie d’ opera, info: 045 7400044
29 GIUGNO
GARDA
CONCERTO CORALE Piazzetta della
Libertà, ore 21:00, con “Coro la Rocca” di
Garda, info: 045 6208428
PESCHIERA DEL GARDA
SIPARIO PESCHIERA: IL ROMPIPALLE
Caserma d’Artiglieria di Porta Verona, ore
21:30, info: 045 6446770
29 - 30 GIUGNO
TORRI DEL BENACO
CONCORSO NAZIONALE LETTERARIO,
Sala Consiliare del Castello Scaligero, ore
21:00, XI edizione del “Premio Riviera, Vivien
Leigh e Laurence Oliver”, info: 045 6208428
30 GIUGNO
BARDOLINO
FILARMONICA BARDOLINO Piazza
Matteotti, ore 21:30, concerto vocale e
strumentale, info: 045 7210091
La redazione non è responsabile di eventuali
modifiche rispetto al calendario riportato.
Invitiamo i lettori a contattare gli organizzatori
prima di recarsi sul luogo della manifestazione

Garda veronese
Comune di Peschiera del Garda
Città Turistica e d’Arte

GIUGNO
TRA
RISATE
E
MUSICA
Caserma d’Artiglieria di Porta Verona, teatro estivo
VENERDÌ 4 GIUGNO ORE 21.30
ZZPOP DANCE ‘70 ‘80, POP, REVIVAL
live vero. ZZPOP è un progetto nato
qualche tempo fa e si tratta di una band
impegnata a diffondere in Italia il suo
tributo tipicamente “anni ottanta”. Sarà
perché la storia si ripete, sarà che le
canzoni e i generi più moderni ricordano
sempre qualcosa del passato, ma a volte
sembra di ascoltare una nuova hit e invece
è un pezzo funky degli anni 70; altre volte,
il cult degli anni ‘60 si trasforma in una
canzone hip-hop. ZZPOP compie l’intero
viaggio: attraverso la versatilità e la grinta
di un cantante funky stralunato - Dario - e
di una cantante rock bella e agguerrita
- Ale - rivisita, a modo suo, la musica di
successo degli ultimi decenni, passando
attraverso i vari generi con disivoltura e
molta ironia, ma senza dimenticare mai
che la musica, a qualunque livello sia
stata concepita, è soprattutto cultura.
Camia & Visigalli: drummer raffinato il
primo, apprezzato in Italia e all’estero e
presente in molte fortunate produzioni ed
incisioni, bassista di eccezione il secondo,
con molte collaborazioni di prestigio
all’attivo. Il sound è quello di Charlie
Carena tastierista dal gusto ineccepibile e
di Luca Grazioli chitarrista e arrangiatore
di talento. Con una band del genere lo
spettacolo non poteva che essere tutto
rigorosamente suonato dal vivo... per
coloro che apprezzano il live vero!
VENERDÌ 11 GIUGNO ORE 21.30
I TURBOLENTI. Enzo Polidoro, Gianluca
Impastato, Gianluca Fubelli, Stefano
Vogogna, nascono artisticamente nel
1998, iniziano la loro avventura nei locali
milanesi per sperimentare la loro comicità

che viene plasmata dagli studi di mimo,
clownerie e improvvisazione teatrale.
Sono 4 artisti polivalenti che ballano
come cantanti, cantano come mimi,
recitano come musicisti ma soprattutto
parlano come mangiano. Sarebbero un
trio perfetto se non fossero in quattro.
In linea come difesa a zona, alternano
coretti, alterchi e polemiche nel tentativo
di capire chi è di troppo...
VENERDÌ18 GIUGNO ORE 21.30
REVOLVER BEATLES TRIBUTE. La
band è composta da cinque elementi
dalla lunga esperienza musicale alle
spalle, acquisita in anni di attività dal
vivo nei locali del nord Italia, accomunati
dalla passione per la musica degli
anni ‘60 e dalla voglia di riproporre un
genere mai passato di moda, curando
gli arrangiamenti originali con uno
scrupoloso, quasi maniacale, lavoro sui
cori e sulla ricerca delle atmosfere che
hanno contraddistinto i Beatles
VENERDÌ 25 GIUGNO ORE 21.30
PAOLO MIGONE, forte dell’esperienza
teatrale di anni, camaleontico, dallo stile
visionario, sul palco ha la capacità di
raccontare, attraverso una gestualità
essenziale, situazioni e immagini
rievocandole con l’ausilio di uno stile
di scrittura sobrio e di grande impatto.
Attore, regista teatrale e autore teatrale e
televisivo, Paolo Migono usa come filtro la
sua comicità corrosiva, la sua inimitabile
mordacità toscana caratteristica portante
di uno stile inconfondibile.
TUTTI GLI SPETTACOLI SARANNO A
INGRESSO LIBERO

SIPARIO
PESCHIERA
Rassegna Teatrale, edizione 2010. Caserma
d’Artiglieria di Porta Verona, teatro estivo

22 GIUGNO
“IL MEDICO DEI PAZZI” - di E.
Scarpetta - Regia: E. Rapisarda N.C.T.
29 GIUGNO
“IL ROMPIBALLE” - di F. Veber Regia: E. Soffiantini - Delle Muse
6 LUGLIO
“IL MALATO IMMAGINARIO” - di
Molière - Regia: C. Totola - Giorgio
Totola
13 LUGLIO
“IL GIARDINO DEI CILIEGI” - di A. P.
Čechov - Regia: G. Coltri - La Formica
20 LUGLIO
“TOCCATA E FUGA” - di D. Benfield Regia: F.Sidotti - Impiria
27 LUGLIO
“LE NOZZE DI FIGARO” - di P. C. de
Beaumarchais - Regia: D. Furnari - Il
Nodo
3 AGOSTO
“QUANDO AL PAESE MEZOGIORNO
SONA” - di E. F. Palmieri - Regia: R.
Puliero - La Barcaccia

10 AGOSTO
“ENRICO IV” - di L. Pirandello - Regia:
E. Rapisarda - N.C.T.
17 AGOSTO
“LA VEDOVA SCALTRA” - di C.
Goldoni - Regia: J. Balkan e I. Caserta
- T. Scentifico
24 AGOSTO
“LA MAMMA BUON’ANIMA DELLA
SIGNORA” - di G. Feydeau - Regia: F.
Boschiero - Arte Povera
31 AGOSTO
“SOR TODERO BRONTOLON” - di
C. Goldoni - Regia: R. Puliero - La
Barcaccia
Info: ingresso € 8,00, 15/18 anni € 6,00,
inferiore a 14 anni gratuito; abbonamenti:
05 spettacoli € 35,00, 08 spettacoli a
piacere con posto numerato e riservato €
55,00; www.comune.peschieradelgarda.
vr.it, tel. 045.6402385
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Garda trentino

eventi
Arco (Tn)

festa della musica
Il 21 giugno alle 14.00
prenderà il via la
kermesse che come ogni
anno celebra il solstizio
d'estate.
In concomitanza con la Festa Europea
della Musica, si celebrerà ad Arco un
grande evento, parallelo a numerosissime
altre manifestazioni in tutto il continente,
per rendere omaggio all'arrivo della bella
stagione. Le origini di questa festa sono
radicate in Francia, dove, dal 1982 si
celebra la musica in tutte le sue forme
ed espressioni nell'emblematico giorno
del 21 giugno, solstizio d'estate. Una
sorta di addio quindi alla primavera che
lascia spazio alla caldissima, soleggiata e
tanto amata estate. L'obiettivo dell'evento
è quello di diffondere la musica e di
celebrarla in quanto arte elevatissima
ma allo stesso tempo alla portata di
tutti: la musica diventa un perfetto trait
d'union tra le diverse culture, i diversi
ceti sociali, le diverse età. Un vettore
insomma che valichi i confini, che rompa
le barriere e soprattutto che renda i popoli
più uniti. Del resto non sono poi molte le
forme d'arte in grado di rappresentare
un unico linguaggio comprensibile a
chiunque, da Atene a Liverpool, da
Berlino a Roma, da Parigi ad Arco, per
citare solo alcune delle città che amano
questo evento. La Festa della Musica è
un momento di celebrazione perfetta,
in cui l'unica cosa che conta è lasciarsi
andare alle sensazioni che le diverse
arie ci evocano. Ed è sicuramente un
momento di libertà assoluta, di sfogo,
di creatività e di condivisione in cui chi
suona o chi partecipa come pubblico, lo
fa gratuitamente. E' un baratto. Musica
in cambio di emozione. Fantastico. In
ogni città in cui si celebrerà questa festa,
sarà possibile assistere a concerti per
strade, piazze, giardini, musei, castelli,

ovunque vi venga in mente e se non vi
verrà in mente, ascoltate attentamente
le note nell'aria, da qualche parte vi
porteranno! L'intera cittadina di Arco
si metterà a disposizione di cantanti,
musicisti ed appassionati, sarà infatti
possibile assistere a spettacoli in tutto
il paese, siano essi di musica classica,
rock, latino-americana, pop eccetera.Il 21
giugno non rappresenta più solo il solstizio
d'estate, momento a cui tutti i popoli del
mondo dedicano riti, feste e celebrazioni
varie, dagli anni '80 è anche il giorno della
musica. Sole e musica quindi. E se fosse
questa la formula della felicità?
Curiosità: il solstizio in astronomia è
definito come il momento in cui il sole
raggiunge, nel suo moto apparente
lungo l'eclittica, il punto di declinazione
massima o minima. Il fenomeno è
dovuto alla inclinazione dell'asse di
rotazione terrestre rispetto l'eclittica; il
valore di declinazione raggiunta coincide
con l'angolo di inclinazione terrestre e
varia con un periodo di 41000 anni tra
22.1° e 24.5°. Il sole raggiunge il valore
massimo di declinazione positiva nel
mese di giugno in occasione del solstizio
di estate boreale, mentre raggiunge il
massimo valore di declinazione negativa
in dicembre, in occasione del solstizio
di inverno boreale, corrispondente
all'estate nell'emisfero australe. Si può
verificare che il fenomeno ritarda di
circa sei ore ogni anno, salvo subire un
nuovo riposizionamento indietro ogni
quattro anni, in conseguenza degli anni
bisestili, introdotti proprio per evitare
un progressivo disallineamento delle
stagioni con il calendario. A causa di
queste variazioni può capitare che il
solstizio astronomico cada il 20 o il 21
giugno per l'estate nell'emisfero nord
o il 21 o 22 dicembre per l'inverno
nell'emisfero nord (tratto da Wikipedia).

Roberta Cottarelli

Riva del Garda (Tn)

I ZUGATOLONI
L’associazione “I
Zugatoloni”, con sede a
Riva del Garda, nasce lo
scorso anno con lo scopo
di organizzare eventi
goliardici per un “sano”
divertimento.
Nel 2009 sono state organizzate con
grande successo di squadre (14) e di
pubblico le "Goliardiadi". Per l'anno in
corso vi sono in serbo tre manifestazioni:
LA CAREGA RACE (Riva del Garda),
IL SARCA RIVER'S CUP (Arco), LE
GOLIARDIADI (Riva del Garda). Tutte
queste manifestazioni contribuiscono
ad acquisire punti validi per la classifica
dell'evento contenitore "La Busa che
gioca".
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La Carega Race, il 27 giugno: alle ore
15.00 con esposizione delle sedie in viale
Dante all'incrocio con via Roma; alle ore
17.30 prove libere, alle ore 18.00 partenza
della gara di velocità singola, alle ore
19.30 partenza gara "border cross", alle
ore 21.00 premiazione e pasta party
Info: I Zugatoloni, izugatoloni@hotmail.it

1 GIUGNO
ARCO
PALIO DELLE CONTRADE, giornate
di calcio e pallavolo, centro di
Bolognano, ore 20.30
DRO
AFRO GENERATION, open air party,
Lago Bagatol
1-5 GIUGNO
RIVA DEL GARDA
XVI CONCORSO INTERNAZIONALE
per giovani cantanti lirici Riccardo
Zandonai, Centro Congressi
2 GIUGNO
ARCO
PALIO DELLE CONTRADE, giornate
di calcio e pallavolo, centro di
Bolognano, ore 20.30
FESTA DELLA RE…MUSICA,
spettacolo itinerante fra le regioni
d’Italia, centro storico ore 20.45
DRO
SBANDANDO: 110 anni, concerto
della banda sociale di Cavedine,
centro culturale, ore 21.00
RIVA DEL GARDA
CONCERTO per la festa della
Repubblica, corpo bandistico di Riva
del Garda, cortile della Rocca,
ore 11.00
3 GIUGNO
NAGO
FORT&PIANO, i pianisti si incontrano,
Forte Alto, ore 20.00
4 GIUGNO
ARCO
DELLA NATURA E DELLO SPIRITO,
concerto di musica vocale classica,
Chiesa di Bolognano, ore 20.30
PALIO DELLE CONTRADE, giornate
di calcio e pallavolo, Centro di
Bolognano, ore 20.30
DRO
Sbandando: 110 anni, concerto del
corpo bandistico di Calavino, Piazzale
Oratorio, ore 20.00
RIVA DEL GARDA
VISITA GUIDATA alla mostra “Olivi
a confronto”, Villino Campi Riva del
Garda, ore 17.00
PRESENTAZIONE E
DEGUSTAZIONE di oli locali, ore
18.00, prenotazioni 0461 493763
5 GIUGNO
ARCO
PALIO DELLE CONTRADE, gara
di corsa campestre e distribuzione
pasta, centro di Bolognano, ore 20.45
DRO
SBANDANDO: 110 anni, concerto
banda intercomunale del Bleggio,
Piazzale Oratorio, ore 20.30
RIVA DEL GARDA
PASSEGGIATA CON VISTA, centro
storico, angoli suggestivi e scorci
panoramici ore 9.30-12.30
LE CLASSI SI INCONTRANO, saggio
delle classi di strumento, Porta S.
Giuseppe ore 20.30
torbole
SENTIERO NATURALISTICO DELLE
BUSATTE, partenza: ore 9.00 al
porticciolo di Torbole, arrivo: ore
12.00 circa, percorso naturalistico
che si snoda 150 metri sopra il Lago
di Garda, di grande impatto visivo
con molte tabelle illustrative su flora,
fauna e territorio. Molto facile senza
alcun impegno fisico.
Info: www.elvissinel.it
5-6 GIUGNO
ARCO
ROCK JUNIOR – European Youth
Climbing Days, festival internazionale
giovanile di arrampicata, Climbing

stadium
RIVA DEL GARDA
5° FESTA provinciale
Cittadinanzattiva, Piazza Battisti
MOSTRA FILATELICA, numismatica
e cartoline d’epoca, 25° Esposizione
di fiori e funghi,
Portici Piazza III Novembre
6 GIUGNO
ARCO
IL CASTELLO DI ARCO tra storia e
leggenda, visita guidata, ore 10.30
PALIO DELLE CONTRADE, palio dei
piccoli, centro di Bolognano,
ore 14.00
DRO
SBANDANDO: 110 anni, concerto
banda sociale di Pietramurata,
Piazzale Oratorio, ore 11.30
BANDINE GIOVANILI del
Comprensorio, concerto, ore 16.00
NAGO
PEDALANDO, giornata in bicicletta
per famiglie, parcheggio, ore 9.00
GASTRONOMIA E ANIMAZIONE per
bambini, Castel Pende, ore 12.00
RIVA DEL GARDA
SUONI E PROFUMI volteggiano
nell’aria della sera, le melodie italiane
spettacolo itinerante, centro storico,
ore 20.45
7 GIUGNO
ARCO
PALIO DELLE CONTRADE, giornata
di calcio e pallavolo, centro di
Bolognano, ore 20.30
RIVA DEL GARDA
SAGGIO delle classi di canto lirico,
Scuola Musicale Civica, ore 20.30
8 GIUGNO
ARCO
EASY GOING serata teenagers,
saggio di tutti gli allievi dei corsi
musicali, Scuola Musicale Civica,
ore 20.30
RIVA DEL GARDA
SAGGIO degli allievi di Musica
Giocando, Scuola Musicale Civica,
ore 17.00
9 GIUGNO
ARCO
PALIO DELLE CONTRADE, giornata
di calcio e pallavolo, centro di
Bolognano, ore 20.30
SUMMERROCK, saggio dei gruppi
musicali rock e jazz, Tetley’s Pub, ore
21.00
GARDA TRENTINO
LA BUSA CHE GIOCA: Tour de
Pance 2010, 4° Tappa “Troiana”, gara
a tappe in bici, Arco, loc. Massone
ore 19.00
11-13 GIUGNO
DRO
SAGRA DI SANT’ANTONIO,
gastronomia ed animazione,
piazzale Oratorio
12 GIUGNO
ARCO
PALIO DELLE CONTRADE, Gara di
tiro alla fune e gara di ballo, Centro di
Bolognano – h. 18.45
RIVA DEL GARDA
PASSEGGIATA CON VISTA, centro
storico, angoli suggestivi e scorci
panoramici ore 9.30-12.30
GIORNATA DEL VOLONTARIATO,
Piazza 3 Novembre ore 11.00-23.00
I CONCERTI DEL
CONSERVATORIO, musiche di
Chopin e Schumann, Conservatorio
Bonporti, ore 20.30
TORBOLE
JACKSONMANIA, concerto tributo
a Michael Jackson, Parco Colonia
Pavese, ore 21.00-23.00
NAGO
A CORPO SCIOLTO, laboratorio

teatrale di Claudio Quinzani, Casa
della Comunità, ore 21.00
13 GIUGNO
ARCO
IL CASTELLO DI ARCO tra storia e
leggenda, visita guidata, ore 10.30
NAGO
EN TORNO AL CAMPANIL DE S.
VIGILI, III edizione festa turistico
paesana, piazza, dalle ore 17.00
RIVA DEL GARDA
NASTRO AZZURRO - classe
Crociera, Fraglia Vela
18 GIUGNO
RIVA DEL GARDA
BELLA D’OLIVO rigogliosa pianta,
spettacolo teatrale didattico
ambientale, Villino Campi Riva
del Garda ore 18.00 e 18.45,
prenotazione 0461 493763
18-20 GIUGNO
TORBOLE
35° TROFEO OPTIMIST
D’ARGENTO, Circolo Vela Torbole
RIVA DEL GARDA
RA.RI. Radio incontri di Riva del
Garda, Evento nazionale sul mondo
della radio italiana, Centro storico
19 GIUGNO
ARCO
MERCATINO DELLE PULCI, mostra
del piccolo antiquariato, usato,
collezionismo e curiosità, centro
storico, ore 8.00-20.00
RIVA DEL GARDA
PASSEGGIATA CON VISTA, centro
storico, angoli suggestivi e scorci
panoramici, ore 9.30-12.30
17° GIRO CICLISTICO del
Trentino Donne, 2° Tappa: Riva –
Monzambano, Piazza Garibaldi,
ore 14.00
19-20 GIUGNO
DRO
FESTA CAMPESTRE, Gruppo Alpini
Monte Casale, Piazza Mercato,
Pietramurata
20 GIUGNO
ARCO
9° CORSA PODISTICA BolognanoVelo, Bolognano, ore 10.00
CORRI IN GRESTA A VELO, corsapasseggiata non competitiva di 8,5
km, S. Barbara Ronzo Chienis,
ore 10.00
IL CASTELLO DI ARCO tra storia e
leggenda, visita guidata, ore 10.30
21 GIUGNO
ARCO
FESTA EUROPEA DELLA MUSICA,
concerti ed esibizioni di artisti di
strada, Arco centro e Prabi,
ore 14.00-24.00
23 GIUGNO
GARDA TRENTINO
LA BUSA CHE GIOCA: Tour de
Pance 2010, 5° Tappa: Virtual
tappone ai Sabbioni, gara a tappe in
bici, Spaggia Sabbioni, ore 20.00
25 GIUGNO
NAGO
FESTA DI S.VIGILIO, gastronomia ed
animazione, concerto tributo a Lucio
Battisti, Piazzola, ore 21.00
RIVA DEL GARDA
I FORTI DEL BRIONE, percorrendo
i Forti dell’Alto Garda, presentazione
di dépliants e cartellonistica, Monte
Brione, Batteria di Mezzo, ore 21.00
25-27 GIUGNO
DRO
SAGRA DEI SS. PIETRO E PAOLO,
gastronomia ed animazione, campetto
di Ceniga
26 GIUGNO
ARCO
2° ZODALAPINA, esposizione
macchinine di legno, viale delle

Palme, ore 16.00
GARA DI SOAP BOX, discesa di
endurance da una rampa di 5 metri,
ore 21.00
DRENA
IL CASTELLO DI DRENA tra storia e
leggenda, Visita guidata, h. 10.00 –
11.00 - 12.00
NAGO
FESTA DI S.VIGILIO, gastronomia ed
animazione, serata danzante con gli
MG Project, Piazzola, ore 20.00
RIVA DEL GARDA
PASSEGGIATA CON VISTA, centro
storico, angoli suggestivi e scorci
panoramici, ore 9.30-12.30
PERCORRENDO I FORTI dell’Alto
Garda: Giochiamo al Brione? Giochi
per bambini sul sentiero della pace,
Forte San Nicolò, ore 15.00
BEACH PARTY, Spiaggia dei Pini
27 GIUGNO
ARCO
IL CASTELLO DI ARCO tra storia e
leggenda, Visita guidata, h. 10.30
2° ZODALAPINA, Esposizione
macchinine di legno, Viale delle
Palme – h. 16.00
GARA DI VELOCITÀ e gara ad
ostacoli, Loc. Laghel, ore 14.30
e ore 16.00
PERCORRENDO I FORTI dell’Alto
Garda: camminata storica, sentiero di
Pozze, ore 10.00
10° EUREGIO-TOUR per il trapianto,
3° Tappa: Trento – Arco, ore 13.10
NAGO
FESTA DI S.VIGILIO, gastronomia ed
animazione, Piazzola, ore 21.00
RIVA DEL GARDA
PAM, BONDOLA E VIM, festa
tradizionale del Club Bacionela,
Piazza 3 Novembre, ore 10.00
LA BUSA CHE GIOCA: Carega Race,
gara di discesa con sedie da ufficio
modificate, Via Bastione,
ore 17.30-20.30
27 GIUGNO e 3 LUGLIO
ARCO E RIVA DEL GARDA
JEANTEX BIKE TRANSALP e
Jeantex Tour Transalp (traversata
delle alpi in bici da Arco e Riva)
27 GIUGNO-17 LUGLIO
RIVA DEL GARDA
MILAN JUNIOR CAMP, vacanze
sportive per ragazzi dai 7 ai 17 anni,
iscrizioni: A.S.T.L
28 GIUGNO
NAGO
BIODIVERSITÀ: il naturalista
racconta, racconti per immagini, Forte
Superiore, ore 20.45
RIVA DEL GARDA
I CONCERTI del Conservatorio,
musiche di Mozart, Beethoven,
Dell’Acqua, conservatorio Bonporti,
ore 20.30
29 GIUGNO-4 LUGLIO
RIVA DEL GARDA
SAGRA SS. PIETRO E PAOLO,
oratorio S. Alessandro
30 GIUGNO
TENNO
MERENDA AL BORGO, Bus, Tour &
Snack, scopri la storia, l’ambiente e la
gastronomia, ore 13.30-18.00
30 GIUGNO-17 LUGLIO
RIVA DEL GARDA
GARDA JAZZ FESTIVAL, programma
presso gli Uffici Informazioni
dell’Azienda per il Turismo
La redazione non è responsabile
di eventuali modifiche al calendario
riportato. Invitiamo i lettori a contattare
gli organizzatori prima di recarsi sul
luogo della manifestazione

Garda trentino
Riva del Garda (Tn)

RadioIncontri
dal 18 al 19 giugno

Trio Medusa, pic Creativemindstudio

La cittadina di Riva sarà la cornice per
la 7° edizione di RadioIncontri, la più
grande manifestazione italiana dedicata
al mondo della radiofonia nazionale,
ideata da Renzo Ceresa e Massimo
Cirri - curatori artistici dell’evento – e
realizzata da Ingarda Trentino S.p.A. e
da Trentino S.p.A. in collaborazione con
Ufficio Eventi, Comune di Riva del Garda
e Riva del Garda Fierecongressi S.p.A..
Per 2 giornate emittenti, trasmissioni e
note voci della radio, trasformeranno i
vicoli e le piazze del centro storico della
cittadina trentina con un calendario
ricco di sorprese e novità. “Cerchiamo
una conferma nella partecipazione delle
scorse edizioni, per una proposta dei
radioincontri che quest’anno è diretta a
chi ama la radio parlata” spiega Renzo
Ceresa. “Il pubblico a cui è rivolto l’evento
naturalmente è quello dei radioascoltatori,
non solo di quelli che abitualmente
ascoltano le radio invitate a Riva del
Garda, ma in genere per tutti quelli che
amano ascoltare la radio, in casa, in
ufficio, in auto, dal pc o dal cellulare...”
continua. Dopo il successo degli scorsi
anni, saranno riproposti i punti saldi
dell’evento: i RadioIncontri, occasioni di
dibattito e di confronto tra i protagonisti e
gli ascoltatori della radio su temi legati alla
radiofonia, e i RadioAscolti - imperdibili
puntate delle più seguite trasmissioni
radiofoniche italiane in diretta dalle piazze
di Riva del Garda. Numerosi anche
gli altri appuntamenti in programma:
incontri, show e performance artistiche da
ascoltare e guardare rigorosamente live
e ancora workshop, happening, dibattiti
su temi attuali del mondo radiofonico,
spettacoli e trasmissioni grazie a cui il
grande pubblico può divertisti, ascoltare

musica e vedere da vicino e conoscere
dal vivo i protagonisti e i personaggi più
popolari delle trasmissioni radiofoniche.
Non mancheranno serate emozionanti,
con spettacoli e musica di ottima qualità.
Quale la posizione occupata dalla radio,
mezzo di comunicazione di massa che
passa di generazione in generazione,
nell’odierno panorama comunicativo,
sempre più presidiato da nuovi e diversi
social media? “La radio occupa un ruolo
ancora centrale all’interno del sistema
di comunicazione globale e proprio
l’abbinamento con i new media ha
restituito a questo mezzo, che poteva
venire considerato ormai superato, una
nuova vitalità e freschezza comunicativa”
dice Ceresa. “L’andamento degli ascolti
nel mondo radiofonico in questi anni è
stato di crescita tendenziale. Potremmo
dire che oggi chi sceglie la radio sceglie
di fare un ascolto mirato, individuale,
molto personalizzato che unisce persone
che fidelizzano il proprio ascolto su
un’unica emittente ad altre che fanno
zapping radiofonico organizzando un
palinsesto fatto su misura in base ai
propri gusti personali”. E perché la scelta
di Riva del Garda come location per
questa manifestazione? “Cercavamo
una località raccolta, accogliente che
offrisse diversi spazi all’interno del centro
cittadino in cui posizionare le diverse
situazioni radiofoniche convocate. E
cercavamo un luogo in grado di gestire
organizzativamente un panorama tecnico
e umano particolarmente variegato”
conclude Ceresa.
Info: www.rivaradioincontri.it www.
gardatrentino.it

Alessandra Andreolli

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
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Manerba del Garda (Bs)

Panorami sonori
L’estate a Manerba si fa Classica

Archiviata la pluriennale esperienza di
“Armonie sotto la Rocca”, Manerba del
Garda rilancia la Classica d’estate con
un variegato palinsesto che spazia nei
molteplici luoghi della musica e della
cittadina valtenense. Direttore artistico
della prima edizione di “Panorami sonori”
è il Maestro Giancarlo Roberti, talentuoso
manerbese che ha fatto della musica
la sua passione e la sua professione.
Diplomatosi a pieni voti, vince audizioni
e consegue idoneità per le più prestigiose
orchestre italiane, come al Carlo Felice di
Genova, alla Fenice di Venezia, al San
Carlo di Napoli, al Teatro dell’Opera di
Roma. Primo Trombone nell’Orchestra
dell’Arena di Verona, ha collaborato
con il gotha dei direttori d’orchestra - tra
cui Giuseppe Sinopoli, Lorin Maazel,
Daniel Oren, Claudio Scimone - con
tenori del calibro di Josè Carreras e
Placido Domingo, con cineasti come
Giuliano Montaldo e Gianfranco Zeffirelli.
L’esperienza internazionale non hai mai
allontanato il M. Roberti dalle sue radici
e dalla sua gente ed è con tale spirito
amorevole verso la sua terra che ha colto
l’opportunità di far approdare la musica
classica nei lidi della sua infanzia, con
un intento ludico e divulgativo che non

IMPRESA
di PULIZIE

FARFALLA DEL GARDA
Effettua pulizie per: bar,
ristoranti, alberghi, condomini,
prefabbricati, appartamenti &
manutenzione giardino.
tel/fax 030 5235544
cell. 340 3697745/345 3248188
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prescinde dall’alta qualità della proposta.
La rassegna spazia infatti dall’opera lirica
e dalle sue arie più celebri alle suadenti
note argentine dei tanghi e delle milonghe,
dalle preziosità degli antichi fraseggi fra
violino e cembalo alle rinomate colonne
sonore di Rota e Morricone. Non poteva
mancare un omaggio agli ottoni, con un
viaggio dal Barocco alla Contemporanea
e dal Jazz al Musical. Se il repertorio
promette emozioni, i luoghi della rassegna
covano il sapore della suggestione. Angoli
di una terra antica che vuole curare e
difendere i suoi gioielli architettonici,
simboli di una religiosità radicata e
operosa, come la Pieve di Santa Maria
in Valtenesi, la chiesa di Santa Lucia
in Balbiana, la chiesa di San Giorgio.
Apertura e chiusura celano altre due
novità. Il concerto d’overture sarà ospitato
presso il complesso turistico di Villa Santa
Caterina, residenza d’epoca finemente
ristrutturata mantenendo intatte le
caratteristiche d’origine e riportando alla
luce antichi affreschi e ricchi decori. Il
sipario calerà invece in un altro angolo
ritrovato: la corte interna del nuovo
palazzo civico, mirabilmente ripristinato
nella sua architettura originaria e restituito
alla Comunità con la nuova sede della
Biblioteca, del Museo Etnografico e della
Sala Consiliare. “Panorami sonori” si
prefigge così di raggiungere il cuore dei
residenti e dei turisti, proponendo percorsi
musicali e itinerari paesaggistici che
valgono l’incanto di una notte d’estate.
PANORAMI SONORI Direttore Artistico
M. Giancarlo Roberti, 12 luglio - 23 agosto
2010, h. 21.00. Ingresso libero.
I LUOGHI: Villa S. Caterina a Gardoncino;
Parco della Pieve di Santa Maria in
Valtenesi; Chiesa di Santa Lucia in
Balbiana; Chiesa di San Giorgio; Corte
di Palazzo Minerva in Solarolo

Anna Dolci

TUTTI I GIORNI
PUEGNAGO DEL GARDA
BOOKCROSSING, scambio gratuito di
libri, che possono essere portati e ritirati
nella OCZ – Official Bookcrossing Zone
Cantina Marsadri di Raffa, info: 0365-651005
TUTTO GIUGNO
DESENZANO DEL GARDA
DESENZANO DA SCOPRIRE, visite
guidate, da giugno a settembre, tutti i sabati,
ritrovo ore 9.30 ufficio informazioni Porto
Vecchio, arrivo 12.30, info: IAT 0309141510
SALO’
VISITA GUIDATA ALL'ISOLA DI GARDA,
ore 10.00 ritrovo di fronte pizzeria Tip Tap,
visite ogni martedì, giovedì e domenica,
info: 328 3849226.
FINO AL 13 GIUGNO
Desenzano del garda
Tornei di burraco Sportivo Fedibur
Brescia, Hotel Lido International, via T. Dal
Molin, 63, info: brescia@fedibur.com
1 GIUGNO
gargnano
Torneo Notturno di Calcio, tutti i
martedì, mercoledì e venerdì del mese
MONTICHIARI
Festival della cultura, reading
con lo scrittore Gianluca Mercadante.
Concerto dei Cinemavolta. Dj set con dj
Joao. Esposizione di opere artistiche e
artigianali, abiti vintage, dischi, strumenti
musicali e oggettistica. Info: 0305232347
Padenghe sul Garda
Poliglot Club - Salotto interculturale
del Garda, incontro di conversazione
multilingue, ore 20.30, Locanda S. Giulia,
info: poliglot.club@tiscali.it
PISOGNE
APERITIVO CON GLI AUTORI,
GIACOMO SALVADORI “Il profumo delle
mele cotogne”, bar Borgo Antico, piazza
Mercanti, ore 17.30
1-8-15-22-29 GIUGNO
SALO’
MERCATO AGRICOLO, 8.00-13.00,
piazza Vittorio Emanuele
2 GIUGNO
DESENZANO DEL GARDA
INAUGURAZIONE MOSTRA disegni
e fotografie “Sorrisi in ospedale”, sala
Berlinese, Villa Brunati, ore 16.00
LIMONE SUL GARDA
LIMONAIA SOTTO LE STELLE, visita
serale alla Limonaia del “Castel” con
musica e degustazione limoncello, dalle
ore 21.00 alle ore 23.00, info: 0365 954008
LONATO DEL GARDA
BEACH VOLLEY TOUR, 10^ edizione,
Sportland Junior 3x3 maschile e Junior 4X4
femminile, presso La Quiete, info: info@
volleyeamore.it o con un sms 335 8276644
SALO’
FESTA DELLA REPUBBLICA IV edizione,
concerto della banda cittadina, Con la Junior
Band, ore 11.00, loggiato Magnifica Patria
TIGNALE
PASSEGGIATA a Campione, ore 9.00,
partenza dall’Oleificio a Gardola, ritorno
con pulmino. Prenotazione obligatoria
tel. 0365 73354
3 GIUGNO
DESENZANO DEL GARDA
DIVERTIMENTO O DISAGIO: incontro
per giovani, con la dott.ssa Poletti e il dott.
Presicci, Palazzo Todeschini
4 GIUGNO
DESENZANO DEL GARDA
PUPPETS, DIFFERENZIARTI FESTIVAL,
progetto di teatro/educazione per ragazzi
di 14-15 anni, ore 9, Centro Sociale A.
Baronio, Via Annunciata 37
LONATO DEL GARDA
INCONTRO con la poesia di Franca
Grisoni. Introduce Paola Carmignani, ore
20.45, info: tel. 030.9130060
info@fondazioneugodacomo.it
Padenghe sul Garda
L’ultimo Fascismo, storia e memoria
della Repubblica di Salò, presentazione
libro prof. Roberto Chiarini, ore 21
biblioteca comunale, info: 030 9907647
SALO’
VOKALENSEMBLE in CONCERTO, sala
dei Provveditori, ore 20.30, ingresso libero

SAN MARTINO D/B
IL DESTINO COME SCELTA, incontri
gratuiti con la PsicoBioFisica, Le Preseglie,
info: www.agriturismolepreseglie.it
4 – 5 GIUGNO
SALO’
II SAGRA DELLA SARDINA, un classico
dell’estate salodiana, via Bortolo Pollini,
info: 0365 40395
5 GIUGNO
PISOGNE
APERITIVO CON GLI AUTORI,
MARIUCCIA ANDREIS “La luna è di
tutti, ma le emozioni sono mie”, Enrica
Acconciature/Bar Commercio,
piazza Umberto I°, ore 17.30
POZZOLENGO
IL CAPPELLO SULL’ACQUA,
presentazione del libro di Don Bruno
Fasani, presenta Fabio Banali, assessore
alla cultura, sala conferenze Chervò Golf
San Vigilio
SALO’
IL PASTELLO NELLA STORIA DELL’ARTE,
conferenza, sala dei Provveditori, ore 20.30
5-6 GIUGNO
MONIGA
ITALIA IN ROSA, degustazione chiaretto
e vini rosati, Villa Bertanzi e piazza San
Martino, sabato ore 17.00-23.00, domenica
ore 11.00-23.00, evento parallelo a Lazise,
info: www.italiainrosa.it, 0365 500821
5-12-19-26 GIUGNO
SALO’
MERCATO SETTIMANALE, 8.00-13.00,
piazza Vittorio Emanuele
6 GIUGNO
LIMONE SUL GARDA
OPERETTA “Dal Danubio al Vesuvio”,
centro storico ore 21.00, info: 0365 954008
LONATO DEL GARDA
ESERCIZI IN VOLO, con Laura Gambarin
e Federica Armillis voci recitanti, Gianluigi
La Torre al pianoforte, Rocca, ore 18.00
PADENGHE sul GARDA
LETTORI SI NASCE, “In biblioteca c’è aria
di vacanze”, Biblioteca comunale,
info: 030 9907647
SALO’
CONCERTO PER LA CROCE ROSSA,
Istituto climatico di Salò, con la banda
“Orchestra a Fiati” ore 17.00. SAGGIO
ALLIEVI Accademia Musica San Carlo,
sala dei Provveditori. LA LUNA IN
SIDECAR, evento sociale e culturale,
Lungolago, fronte municipio, ore 11.00
8 GIUGNO
Padenghe sul Garda
Poliglot Club - Salotto interculturale
del Garda, incontro di conversazione
multilingue, ore 20.30, Locanda S. Giulia,
info: poliglot.club@tiscali.it
9 GIUGNO
TIGNALE
PASSEGGIATA al Porto, ore 9.00,
partenza dall’Oleificio a Gardola, ritorno
con pulmino. Prenotazione tel. 0365 73354
10 GIUGNO
LIMONE SUL GARDA
LIMONE MY LOVE, serata di gala per gli
ospiti, Villa Boghi ore 21.00, info: 0365 954008
11 GIUGNO
SIRMIONE
SPETTACOLO accademia Musical di
Sirmione, Palazzo Congressi, ore 21.00
11-13 GIUGNO
PADENGHE SUL GARDA
PADENGHE VERDE,
info: www.padengheverde.it
SALO’
SAGRA DI SANT’ANTONIO, bancarelle,
stand enogastronomici, musiche,
piazza S. Antonio
12 GIUGNO
DESENZANO DEL GARDA
PREMIAZIONE concorso di disegno a
tema libero, partecipa Andrea Valente,
biblioteca comunale Villa Brunati, ore 16.00
LONATO DEL GARDA
LA BIBLIOTECA A PALAZZO, ore 15.00
inaugurazione, ore 15.30 presentazione
"Il progetto della biblioteca di Lonato:
promuovere la modernità in un contesto
antico", ore 16.30 visita alla biblioteca.
Palazzo Zambelli, info: 030 9130755
PADENGHE SUL GARDA
VISITA GUIDATA alla cittadina, ore 16.00,

iscrizioni pro Loco, info: 030/9908889
proloco.padenghe@libero.it
PISOGNE
APERITIVO CON GLI AUTORI, ADRIANO
FRATTINI “Invisibili cammini”, BarBai,
piazza Vescovo Corna Pellegrini, ore 17.30
SALO’
GARA BISSE – Bandiera del Lago 2010,
Lungolago di Salò, ore 20.30,
in caso di pioggia 13 giugno
SIRMIONE
GARA DI PESCA, polisportiva Sirmione,
piazzale Porto, info: 030 9196418
TIGNALE
MUSICANTO, gruppo ritmico e vocale, ore
21.00, Santuario di Montecastello
13 GIUGNO
LIMONE SUL GARDA
CONCERTO Banda di S. Giovanni di
Polaveno, centro storico ore 21.00,
info: 0365 954008
15 GIUGNO
LONATO DEL GARDA
LA BIBLIOTECA A PALAZZO, INCONTRO
CON L'AUTORE, Isabella Bossi Fedrigotti
presenta il suo libro, Palazzo Zambelli,
info: 030 9130755
Padenghe sul Garda
Poliglot Club - Salotto interculturale
del Garda, incontro di conversazione
multilingue, ore 20.30, Locanda S. Giulia,
info: poliglot.club@tiscali.it
16 GIUGNO
TIGNALE
PASSEGGIATA alle cascate, ore 9.00,
partenza dall’Oleificio a Gardola, ritorno
con pulmino. Prenotazione obbligatoria
tel. 0365 73354
17 GIUGNO
LIMONE SUL GARDA
LIMONAIA SOTTO LE STELLE, visita
serale alla Limonaia del “Castel” con
musica e degustazione limoncello dalle ore
21.00 alle ore 23.00, info: 0365 954008
LONATO DEL GARDA
ALDA MERINI, spettacolo omaggio alla
poetessa, letture di poesie e brani musicali,
Casa del Podestà, Fondazione Ugo da
Como, ore 20.45, info: 030 9130060
LA BIBLIOTECA A PALAZZO, CONCERTO
LIRICO, Trio del Garda, Palazzo Zambelli,
info: 030 9130755
SIRMIONE
CONCERTO della Coronado High School
Band, piazza Carducci, ore 21.15-23.15
TIGNALE
VI PRENDIAMO PER LA GOLA, assaggi e
shopping, ore 20.30, via Roma
18 GIUGNO
MONIGA DEL GARDA
IL GIOCO DEL TEATRO SULLE RIVE
DEL LAGO, Valtenesi Junior scuola di
teatro per ragazzi, piazza San Martino,
info: 0365 500821
19 GIUGNO
LONATO DEL GARDA
LA BIBLIOTECA A PALAZZO, CONCERTO
BANDISTICO, La banda dei Maestri,
Palazzo Zambelli, info: 030 9130755
SIRMIONE
SARDINATA, grigliata di pesce,
Polisportiva Sirmione, info: 030 9196418
20 GIUGNO
DESENZANO DEL GARDA
TULIPANI ROSSI presentazione libro
Flaviana Pea, Sala Peler, Palazzo
Todeschini, ore 10.30, info:030-9110218
LIMONE SUL GARDA
CONCERTO jazz band “Elisa Rovida” –
tributo a Burt Bacharach, centro storico
ore 21.00, info: 0365 954008
SALO’
KERMESSE AUTO FERRARI, sosta
mattutina per un aperitivo sul lungolago,
zona Duomo, Lepanto, Carmine,
info: 0365 40395
EQUINOZIO D’ESTATE, Art Studio ed
ospiti, spettacolo di danza, piazza Vittoria,
ore 20.45, in caso di pioggia il 21 giugno,
info: 0365 520100
SIRMIONE
CURVE E SAPORI, raduno delle BMW
Motoroad Club Brescia, piazzale Porto,
ore 11.00-13.00
22 GIUGNO
Padenghe sul Garda
Poliglot Club - Salotto interculturale

del Garda, incontro di conversazione
multilingue, ore 20.30, Locanda S. Giulia,
info: poliglot.club@tiscali.it
23 GIUGNO
TIGNALE
PASSEGGIATA a Cima Piemp, ore 8.30,
partenza dall’Oleificio a Gardola, ritorno
con pulmino. Prenotazione obligatoria
tel. 0365 73354
24 GIUGNO
LIMONE SUL GARDA
CONCERTO Banda cittadina “G. Verdi” di
Toscolano Maderno, centro storico
ore 21.00, info: 0365 954008
TIGNALE
MERCATINO MEDIOEVALE SERALE,
ore 21.00, degustazione prodotti tipici,
rievocazione antichi mestieri con
esposizione e vendita di manufatti artigianali
24 GIUGNO-26 AGOSTO
MONIGA DEL GARDA
MERCATO SERALE HOBBISTICA, piazza
San Martino, info: 0365 500821
25 GIUGNO
SIRMIONE
FESTA AMICI DELLE 500, 500 Club
Sirmione, ore 20.00-22.00,
info: www.500clubsirmione.it
MEMORIAL MICHAEL JACKSON,
Lungolago di Lugana, ore 21.00-23.00
26 GIUGNO
CASTREZZATO
CORSO DI GUIDA SICURA in moto,
Autodromo di Franciacorta, dalle 8.30 alle
17.00, info: 030 7040677
MONIGA DEL GARDA
VIOLA, DU VIULI’, VIOLONCEL E CINILI’,
Piergiorgio Cinelli e Qui Quo Quartet,
piazza San Martino, info: 0365 500821
PADENGHE SUL GARDA
PESCE DI LAGO, serata
enogastronomica, piazza D’Annunzio,
concerto del trio “Stefano e Daniele
Technicolor”, in caso di maltempo 27
giugno, info: 030/9908889
SALO’
6 ORE DEL GOLFO, gara di mountainbike,
partenza alle ore 11.00, info: 3490865937
mirko.vezzola@alice.it
TIGNALE
ROCK A 360°, ore 21.30, con
degustazione di birra artigianale al
Piazzale delle Ginestre
27 GIUGNO
LIMONE SUL GARDA
MUSICAL “Greatest Hits”, Lungolago
Marconi ore 21.00, info: 0365 954008
SALO’
DOMENICA IN ARTE, mercatini a cura
dell’associazione Il Cortile delle Arti,
info: 349 4468267
TIGNALE
NEL PARCO IN MOUNTAIN BIKE,
Parco Alto Garda Bresciano
29 GIUGNO
LIMONE SUL GARDA
CONCERTO Gruppo SPITZBUAM,
musica tradizionale sudtirolese, Lungolago
Marconi ore 21.00, info: 0365 954008
Padenghe sul Garda
Poliglot Club - Salotto interculturale
del Garda, incontro di conversazione
multilingue, ore 20.30, Locanda S. Giulia,
info: poliglot.club@tiscali.it
SIRMIONE
MELODIA E POESIA, meditazione
animata con saggi di Kahlil Gibran, antiche
melodie e illustrazione storico artistica
della Chiesa, Chiesa Santa Maria della
Neve, ore 21.00-23.00
29 GIUGNO
TIGNALE
LIRICA E… ore 21.00, Piazzetta San Rocco
30 GIUGNO
SIRMIONE
SIRMIONE IN SCENA, XII rassegna
internazionale di teatro di figura,
ore 21.15-23.15
TIGNALE
PASSEGGIATA al Museo Parco Alto
Garda, ore 9.00, partenza dall’Oleificio a
Gardola, ritorno con pulmino. Prenotazione
obligatoria 0365 73354
La redazione non è responsabile di eventuali
modifiche rispetto al calendario riportato.
Invitiamo i lettori a contattare gli organizzatori
prima di recarsi alle manifestazioni
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Si accende l’estate sulla
Riviera del Garda. Dal
1 luglio al 15 agosto
nell’area antistante
lo Shopping Center il
Leone, scatta la terza
edizione del Festival
Latino
Una kermesse di musica, cultura,
artigianato e gastronomia dei paesi latini
del continente americano. Totalmente
rinnovato nei contenuti e nel look,
organizzato per la prima volta da Tre
Esse e Giesse, due società specializzate
nel settore dell’organizzazione di eventi e
della comunicazione, il Festival si terrà su
un’area di oltre 10 mila metri quadrati nella
zona adiacente il megastore gardesano,
lungo la superstrada DesenzanoCastiglione-Mantova ed a 2 km dal casello
A4 di Desenzano. L’allestimento dell’area
spettacoli e del pubblico potrà contare su
due palchi e su uno spazio al coperto per
3 mila posti, con ristoranti, bar, discopub,
caffetterie. Cinque le aree in cui si articola
la manifestazione: turistico-culturale
(mostre fotografiche, artigianato tipico),
spettacoli (scuole di ballo e due palchi
per i concerti e gli show), gastronomica
(ristoranti brasiliano, cubano, dominicano,
argentino, venezuelano, caraibico),
espositiva (15 vetrine di artigianato
internazionale ) e ludica-relax. E’ previsto,

inoltre, uno spazio riservato ai bambini
ed un salsodromo. L’allestimento floreale
e del verde è stato curato da Quartiere
Fiorito, azienda florovivaistica di Bagnolo
Mella. Il festival è dotato di numerosi
accessi con ampi parcheggi auto. Dunque,
45 giorni di mega concerti, spettacoli,
coreografie e show di noti gruppi e scuole
di ballo provenienti da diverse regioni
con un ventaglio di offerte per tutti i gusti
e per tutte le possibilità di spesa dello
spettatore. Nulla è stato trascurato dagli
organizzatori, per esempio: il lunedì e il
martedì, giorni in cui si esibiranno le scuole
di ballo latino-americano, l’ingresso sarà
gratuito, il mercoledì, invece, accesso
gratuito per le sole donne. E ancora, dalla
domenica al giovedì spazio agli show e
all'animazione, infine il venerdì e il sabato
appuntamento con i grandi concerti. Tra
i numerosi artisti che si alterneranno
troviamo il gruppo Armonia do Samba in
programma il 24 luglio e Luis Enrique il
1 agosto. Enrique, chiamato “Il principe
della salsa” è originario del Nicaragua,
sta impazzando in tutto il continente latino
con la sua “Yo no sé manana” brano tra
i più gettonati sulle piste da ballo. Il cast
artistico annovera, inoltre, Gente de Zona,
Charanga Habanera, Jennifer Calcinha
Preta, i PMM, Daniel Santacruz, Reinaldo
dei Terra Samba, Roberto Herrera y su
tango argentino, ed altri.
Info: 328 1235831, costo biglietti tra i 7
e i 10 euro circa (per i concerti di Luis
Enrique ed altri il prezzo potrà lievitare
fino ad un massimo di 14 euro)

Padenghe sul Garda (Bs)

radici

Il 12 giugno, Giardino di Casa Zuliani, ore 18.30
“Radici” è una serata spettacolo musicalletteraria organizzata nell’ambito della
manifestazione “Padenghe Verde” con
la partecipazione del gruppo musicale
Ilcompleannodimary e dello scrittore
Enrico Jessoula. Un insieme di musicisti
che suona per gli alberi non è la cosa più
comune da incontrare. Eppure, questo
vuole essere Ilcompleannodimary, un
gruppo imperniato su Mino Di Martino e
sulla voce morbida e profonda, evocativa
e presente di Maddalena Bianchi.
Ilcompleannodimary quindi canta e suona
per le piante, gira l’Italia alla ricerca di
alberi secolari, veri e propri monumenti
naturali, ai cui piedi diffondere le note del
loro folk senza tempo, da Neil Young a Bob
Marley fino a “Salvet Maria”, una canzone
ispirata ad una preghiera del 1200. Note
che immaginiamo accarezzare i rami
dell’albero, producendo linfa vitale che
scende dolcemente a rafforzarne le radici.
Lo scrittore, Enrico Jessoula, va invece alla
ricerca delle radici dell’uomo attraverso

le piccole scintille che riemergono
improvvise dal passato, cogliendolo di
sorpresa e suscitandone lo stupore.
Enrico Jessoula e Ilcompleannodimary
dialogano in armonia sulle radici di uomini
e piante, stabilendo un ideale parallelo
tra i ricordi, i pensieri che ritornano furtivi
alla mente e la brezza che s’insinua
dolcemente tra le foglie. L’albero appare
come una divinità che presidia il territorio,
alla quale il complesso dedica un’ode
per la natura e per la vita, un“cantoincanto” dalle sonorità morbide e a tratti
ipnotiche. Lo scrittore invece pesca a
caso tra la mercanzia accumulata in uno
scatolone di ricordi, pensieri, emozioni.
Gioca con loro, li numera e li rimescola,
fino a comporre il film di una vita rivisitato
attraverso una serie di fermo-immagine:
schegge agrodolci, comuni a molti di noi,
che riemergono dalla nebbia del passato,
suscitando un sorriso per ciò che si è avuto
e non tristezza per quel che si è perso.
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Colline Moreniche

eventi

1° WORKSHOP teatro danza
Con il maestro
Kuniaki Ida, presso la
palestra Millennium,
in collaborazione con
Nuova Immagine di
Stefania Roverselli
Il Workshop Teatro Danza si terrà in
tre diverse giornate: il 18 giugno dalle
18.00 alle 21.00, il 19 giugno dalle 17.00
alle 14.00 ed infine il 20 giugno dalle
11.00 alle 14.00. Questo corso è rivolto
a coloro che avendo già compiuto un
periodo di formazione o avendo qualche
precedente esperienza, intendano far
teatro e anche a tutti coloro che siano
disponibili a confrontarsi con il particolare
percorso proposto, indipendentemente
dalla specializzazione attuale o futura
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(attori, cantanti, danzatori, mimi, registi,
coreografi). Sono innumerevoli gli
allievi di Kuniaki Ida che agiscono
con successo nel panorama teatrale
italiano ed internazionale, tra i quali:
Aldo, Giovanni e Giacomo, Ale e Franz,
Victoria Cabello, Michael Altieri, Rosanna
Carretto e molti altri. Il programma del
Workshop di Monzambano, prevede:
educazione corporale, consapevolezza
del proprio corpo; analisi del movimento,
come si muove il corpo umano, rapporto
tra sentimento e gesto; maschera neutra
che attinge alla fonte delle profondità
dell’attore, la calma, il silenzio, l’equilibrio;
improvvisazione. Per iscrizioni e info
è possibile contattare il numero 348
6913684, con possibilità di pacchetti
ospitalità presso le strutture locali.
Info: www.monzambano.com
fondazionemonzambano@gmail.com

FINO AL 2 GIUGNO
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
FESTIVAL DEL CINEMA RUSSO, film dal
Festival di Berlino, Festival di Cannes e
Festival di Venezia. Supercinema,
info: 0376/679276
2 GIUGNO
CASTELGOFFREDO
FESTA DI S. ERASMO E DELLA CITTA’,
info: 0376 777202
ISOLE DEL GUSTO percorso
enogastronomico piazza e vie del centro
secondo la tradizione
VISITE GUIDATE del centro storico e
chiesa Prepositurale ore 15.30 e 16.30
CONCERTO DI S.ERASMO ore 21,00
Chiesa Prepositurale
CAVRIANA
In bicicletta con gusto,
escursione, giornata all`insegna
dell`ecologia e del movimento alla
scoperta dei profumi e dei sapori del
territorio, piazza San Sebastiano,
info: 347 1917027
3 GIUGNO
CAVRIANA
MASSIMO BUBOLA, concerto, Villa Mirra,
ore 21.00, info 0376811430 www.comune.
cavriana.mn.it
6 GIUGNO
CASTELLARO LAGUSELLO
Elisir e profumi con le erbe,
escursione nella Riserva Naturale di
Castellaro, info: associazione culturale
Amici di Castellaro 0376 88825
VOLTA MANTOVANA
CONCERTO LIRICO con i vincitori
di concorsi internazionali, pianista
collaboratore M° Sem Cerritelli, presenta
l’attore Giancarlo Ghitti, ore 17.30,
Palazzo Gonzaga
Mostra Nazionale Canina, raduno
razze italiane, Palazzo Gonzaga
12 GIUGNO
CAVRIANA
SERATA ARGENTINA, cena e musica,
Casa di Beniamino, info: 340 0842916
MEDOLE
RECITAL della pianista Leonora Armellini,
ore 21.00, teatro comunale
12-13 GIUGNO
CASTELGOFFREDO
LOTTA CONTRO I TUMORI, attività di
sensibilizzazione Parco La Fontanella
VOLTA MANTOVANA
GOLOSARIA, rassegna di cultura e gusto,
Giardini delle Scuderie
di Palazzo Gonzaga
18-19-20 GIUGNO
CASTELGOFFREDO
FESTA DEL TORTELLO AMARO Parco
La Fontanella, info: 0376 777202
MONZAMBANO
WORKSHOP TEATRO DANZA con il
maestro Kuniaki Ida, presso la palestra
Millennium, dalle 11.00 alle 14.00,
info: 348 6913684,
fondazionemonzambano@gmail.com
19 GIUGNO
MANTOVA
Mantua Wine, alla scoperta dei vini
mantovani selezionati dal Consorzio
provinciale di Tutela Vini, Piazza Erbe
MEDOLE
TAMBURELLO Coppa Italia campionato
serie A in notturna
20 GIUGNO
MONZAMBANO
UNA GIORNATA DA ARCHEOLOGO,
alla scoperta dell’affascinante mestiere
attraverso la pratica di un vero e
proprio scavo all’interno di un contesto
archeologico ricostruito nella campagna
di Castellaro Lagusello
MAGNALONGA PER LE CANTINE DEL
TERRITORIO, camminata fra sentieri
golosi, ore 9.00, Località Olfino
POGGIO RUSCO
MEDITERRANEA, chitarra Andrea
Candeli, percussioni Corrado Ponchiroli,
flauto Michele Serafini, ballo palmas
Chiara Guerra, ore 21.00, piazza Zibordi
VOLTA MANTOVANA
CONCERTO del duo Elisa Bellini flauto,
Caterina Chiozzi arpa, ore 17.30,

Palazzo Gonzaga
FORMULA DRIVERS ASFALTO,
Campionato Italiano sessione
diurna, associazione dilettantistica di
automobilismo su terra
Volta Racing Team
20-26 GIUGNO
PROVINCIA DI MANTOVA
Tradizioni del solstizio d’estate
e notte di San Giovanni. I fuochi,
la rugiada, le erbe, il nocino, territorio
provinciale di Mantova, eventi negli
agriturismi aderenti. Info: 0376 324889
info@agriturismomantova.it
21 GIUGNO
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
CELEBRAZIONI ALOISIANE, eventi
dedicati a San Luigi Gonzaga, protettore
mondiale della Gioventù e Santo
Patrono della città. Tra gli eventi, la III
edizione della “Cena tra i due parchi” in
Viale Boschetti, che si concluderà con
spettacolo pirotecnico, centro storico
MANTOVA
Solstizio d’Estate, spettacolo “Il
grande gioco del micro circo”, Palazzo Te,
info 0376 221705
23 GIUGNO
MEDOLE
GARA NOTTURNA DI CICLISMO,
centro storico
24 GIUGNO
CAVRIANA
JERRY CALA’ LIVE SHOW, spettacolo e
cena, Casa di Beniamino ore 21.30,
info: 340 0842916
SOLFERINO
COMMEMORAZIONE 151°
ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI
SOLFERINO E SAN MARTINO,
Piazza Torelli ore 9.30
25 GIUGNO
CAVRIANA
TORNEO SPORTIVO, CSI Mantova,
Casa di Beniamino, info: 340 0842916
SOLFERINO
OPERETTA E CANZONI, il fascino della
Belle Epoque, Gigi Franchini comico,
Elena d’Angelo soubrette, Marco Paterni
pianoforte, ore 21.15, piazza Castello
25-27 GIUGNO
ASOLA
Waiting for the summer 2010,
festa della birra, musica `70-`80, rock e
cover band, spettacoli, cucina mantovana,
scuola elementare, info: 0376 720160
VOLTA MANTOVANA
CONVIVIUM VOLUPTATIS, grande
banchetto rinascimentale, Giardini delle
Scuderie e Parco di Palazzo Gonzaga,
info: www.conviviovolta.net
PONTI SUL MINCIO
V° FESTA DEI MAISTRACHI, festival
concorso teatro dialettale con le migliori
compagnie della provincia di Mantova
26 GIUGNO
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Fiaccolata Croce Rossa,
suggestiva processione che ripercorre
simbolicamente il percorso di 8 chilometri
compiuto nel 1859 da donne e uomini del
posto che portarono soccorso ai feriti sul
campo di battaglia di Solferino, centro
storico
CAVRIANA
ESTRAZIONE LOTTERIA, Casa di
Beniamino, info: 340 0842916
MARIANA MANTOVANA
OPERETTA E CANZONI, il fascino della
Belle Epoque, Gigi Franchini comico,
Elena d’Angelo soubrette, Marco Paterni
pianoforte, ore 21.15, piazza Castello
SOLFERINO
FIACCOLATA DELLA CROCE ROSSA,
ore 21.00, Piazza Castello
26-27 GIUGNO
CASTELGOFFREDO
FESTA DEL GRUPPO ALPINI
parco La Fontanella
27 GIUGNO
MEDOLE
SFILATA AUTO D’EPOCA, centro storico,
info: 0376 868001
La redazione non è responsabile di
eventuali modifiche rispetto al calendario
riportato. Invitiamo i lettori a contattare gli
organizzatori prima di recarsi sul luogo della
manifestazione

Solferino (Mn)

villaggio umanitario
Croce Rossa è sempre
più protagonista a
Solferino dove dal 17
giugno al 12 luglio si
insedierà il Villaggio
Umanitario 2010,
quest'anno ancora più
grande.
La notizia è degli ultimi giorni e arriva
dal primo cittadino di Solferino Germano
Bignotti che afferma: “L’impegno e gli
investimenti profusi negli scorsi anni ed
in particolare con ‘Solferino 2009’, hanno
consentito di compiere un ulteriore passo
in avanti nella collaborazione tra il nostro
comune e la Croce Rossa, nazionale ed
internazionale”. Il consueto programma
degli eventi legati alla commemorazione
della battaglia di Solferino, curato dalla
pro loco e dall’amministrazione comunale,
quest’anno si arricchirà ulteriormente
di iniziative di grande interesse. Croce

Rossa in particolare avrà un ruolo di
primo piano a Solferino che, insieme al
territorio circostante è stato culla di una
idea straordinaria, quella secondo cui un
essere umano in difficoltà deve essere
aiutato indipendentemente dalla divisa che
indossa. “Negli scorsi giorni – ha annunciato
Bignotti – con il commissario Cri Francesco
Rocca, il responsabile nazionale della
Protezione Civile Cri Roberto Antonini ed
il capo dipartimento sociale, sanitario e
socio-sanitario della Croce Rossa Italiana
Leonardo Carmenati, abbiamo proseguito
nella definizione dei particolari di tutte le
attività che si svolgeranno a partire dal
prossimo mese, le quali, nelle nostre
intenzioni, saranno aperte al territorio delle
Colline Moreniche del basso Garda”. Come
per l’edizione 2009, gli eventi si svolgeranno
all’interno di un Villaggio Umanitario,
un’area adibita a campo allestita dalla
Croce Rossa Italiana per accogliere giovani
e volontari di Croce Rossa e Mezzaluna
Rossa, in cui si svolgeranno numerose
attività. Da evidenziare, nello specifico, è
la presenza del campo di Croce Rossa con
2mila volontari, anticipato dall’apertura di

un campo di formazione per la componente
giovani a partire da giovedì 17 giugno. Sono
inoltre da citare: da domenica 20 giugno,
oltre al campo per la Fiaccolata 2010,
prenderà il via il campus estivo giovani
in collaborazione con il ministero della
Gioventù, che proseguirà fino a domenica 4
luglio; dal 24 al 27 giugno si terrà il raduno
nazionale delle rappresentanze delle
consulte giovanili; domenica 27 giugno
si riuniranno a Solferino gli Stati Generali
della Croce Rossa, con i vertici dei comitati
locali del sodalizio sparsi per tutti Italia;
infine, dal 28 giugno al 12 luglio ci sarà un

campo scuola nazionale di Croce Rossa. Le
delegazioni di Croce Rossa provenienti da
tutto il mondo saranno accolte alle ore 18.00
del 24 giugno, sabato 26 alle ore 20.00
prenderà il via la 17esima edizione della
Fiaccolata di Croce Rossa e Mezzaluna
Rossa, da piazza Castello alla volta di
Castiglione delle Stiviere. Per l’occasione
sono attese alcune migliaia di persone.
Info: nel dettaglio, il programma dei mesi di
giugno e luglio, inerente la presenza della
Cri sul territorio solferinese, si può trovare
all’indirizzo www.cri.it.

Castiglione delle Stiviere (Mn)

Castellaro Lagusello (Mn)

FESTIVAL del CINEMA

PRIMAVERA a Castellaro

Quattro giorni
all’insegna del cinema
russo.
Approda a Castiglione dal 2 al 4 giugno la
quarta edizione del Festival del Cinema
Russo, organizzato in collaborazione tra il
Comune e la Fondazione per le iniziative
sociali e culturali della Federazione Russa.
La manifestazione è stata presentata nei
giorni scorsi dal sindaco Fabrizio Paganella,
dall’assessore Erminia Bongiorno Cheli,
dall’ex sindaco di Monzambano Maurizio
Pellizzer e dalla presidente della Fondazione
Città di Monzambano Daniela Rebecchi. Il
Comune di Monzambano ha ceduto dopo
tre anni il testimone alla cittadina aloisiana
in un’ottica di collaborazione tra i Comuni

dell’Alto Mantovano e a dimostrazione di
come alcuni interessanti eventi possano
essere itineranti. Tutti i film, sottotitolati in
italiano, saranno proiettati al “Supercinema”
di piazza Duomo a partire dalle ore 20.30
del 2, 3 e 4 giugno. La mattina di giovedì
3 giugno alle ore 10 sarà effettuata la
proiezione di un film per gli allievi dell’istituto
“Francesco Gonzaga”. I film in programma
hanno ottenuto importanti riconoscimenti
a livello internazionale e ognuno sarà
presentato dal suo regista al quale il
pubblico potrà rivolgere delle domande.
“Il festival – ha sottolineato Pellizzer –
sarà anche un’occasione per Castiglione
e il territorio per presentarsi sotto il profilo
non solo culturale e turistico, ma anche
commerciale e industriale. I russi cercano,
infatti, sempre nuove sinergie”.

Festa dello Sport
Sport e divertimento a
Castiglione delle Stiviere
Tanto sport e divertimento per tutti in
occasione della Festa dello Sport che
animerà la Città di Castiglione delle Stiviere
dal 4 al 6 giugno. L’Assessorato allo Sport
della città e la Consulta Sportiva, con
il fondamentale supporto delle società
sportive di Castiglione delle Stiviere, ha in
programma un fitto programma di attività

per il coinvolgimento di tutti coloro che già
praticano attività sportiva e di coloro che
ancora non la praticano, all’insegna dello
svago e dello star bene. Sul sito internet
del comune di Castiglione delle Stiviere
all’indirizzo www.comune.castiglione.mn.it,
è scaricabile il programma completo della
Festa, con gli orari specifici di ogni singola
attività sportiva.
Info: 0376-679306 oppure sport@comune.
castiglione.mn.it.

L’associazione culturale Amici di Castellaro
e l’associazione Borgo di Castellaro
Lagusello, in collaborazione con il Parco
del Mincio, organizzano escursioni guidate
nel cuore delle Colline Moreniche del Garda
alla scoperta delle eccellenze naturalistiche,
storiche ed enogastronomiche del territorio.
In particolare sono previste due iniziative.
Il 6 giugno ELISIR E PROFUMI CON LE
ERBE. Qualche ora per immergersi nella
magica atmosfera della Riserva Naturale
di Castellaro Lagusello: dopo la visita alla
riserva si svolgerà un laboratorio per i
bambini nel quale verranno creati profumi

e sciroppi a base di acqua, fiori ed erbe.
Adulti euro 12,00 - Bambini euro 10,00.
Mentre il 20 giugno UNA GIORNATA DA
ARCHEOLOGO! Archeologi professionisti
vi accompagneranno per un’intera giornata
alla scoperta del loro affascinante mestiere
attraverso la pratica di un vero e proprio
scavo ricostruito nella campagna di
Castellaro Lagusello. Adulti euro 15,00 Bambini euro 12,00
Info: tel 3389089666 / 037688825
info@amicidicastellaro.it

Cavriana (Mn)

sport & sapori
Il 2 giugno è in
programma “In bicicletta
con Gusto”
Un entusiasmante percorso in bici alla
scoperta del suggestivo borgo medioevale
di Cavriana e delle amene Colline
Moreniche del Lago di Garda. Percorso
facile, adatto a chiunque. Si percorrono le
viuzze strette dell’incantevole centro storico
passando per il castello, l’antica Pieve per
poi dirigersi nel verde delle colline fra laghetti
e vigneti lungo facili sterrati. “In bicicletta con

gusto” vuole essere una giornata all’insegna
dell’ecologia e del movimento alla scoperta
dei profumi e dei sapori del nostro territorio.
Circa 20 km da percorrere nel territorio
cavrianese attraverso stradine e sentieri
collinari intervallati da punti-degustazione di
prodotti tipici. Si potranno visitare le aziende
e assaggiare i loro prodotti come formaggi,
frutta biologica, confetture, salumi e vino.
Info: 347-1917027 oppure info@
prolococavriana e info@lakefun.it.
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Valle Sabbia
1° Festival Internazionale della Chitarra, edizione itinerante

ESTATE A 6 CORDE
Dal 2 giugno al 5
settembre 2010 si
svolgerà il 1° Festival
Internazionale della
chitarra “Estate a 6
Corde”.

Per la prima volta 22 comuni della Valle
Sabbia uniti per una grande estate
all’insegna della cultura che vedranno
la realizzazione di altrettanti 22 concerti,
con la partecipazione di artisti a livello
Internazionale e giovani di particolare
talento, per dar vita ad un Festival unico
in Italia tutto incentrato sul mondo della
chitarra.
Il Festival vuole essere un’occasione
d’ascolto di concerti di qualità, con
formazioni sempre diversificate,
che si svolgono in luoghi di grande
bellezza e non sempre conosciuti. La
manifestazione è promossa e organizzata
dall’Associazione “NOTE FUTURE”, con
la direzione artistica del M° Nico Bello,
insieme all’Agenzia territoriale per il
turismo della Valle Sabbia e lago d’Idro.
E’ anche l’occasione per far conoscere

e riscoprire l’ambiente valsabbino: i
meravigliosi paesaggi montani, le aree
protette - custodi di biodiversità -, la storia,
l’arte, la cultura e le tradizioni del territorio.
Fra gli artisti partecipanti si possono
distinguere i nomi dei chitarristi Carlos
Bonell, Claudio Piastra, Flavio Cucchi,
Francesco Biraghi, Ben Carmona,
del clavicembalista Georges Kiss, dei
violinisti Ilya Grubert, Carlo De Martini,
Glauco Bertagnin, Stefano Zanchetta, del
violista Giuseppe Miglioli, dei violoncellisti
Claudio Casadei e Marco Perini, del
contrabbassista Amerigo Bernardi,
del chitarrista “storico” del jazz italiano
Sandro Gibellini e altri ancora; solisti di
fama internazionale e/o prime parti di
orchestre prestigiose.
Ogni concerto vedrà la presentazione
di una formazione diversa: dai recital

per chitarra sola ai vari duo con violino,
soprano, clavicembalo,flauto, ai quintetti
con gli archi fino all’ensemble di chitarre.
E’ stato inoltre previsto un servizio
di navetta da alcune località sul lago
di Garda che permetterà ai turisti di
raggiungere i luoghi dei concerti che
saranno ad ingresso libero fino a
disponibilità dei posti.
La manifestazione ha ottenuto il patrocinio
dalla Regione Lombardia, Provincia di
Brescia e della Comunità Montana di
Valle Sabbia.
Intenti comuni che segnano l’inizio di
un’attiva collaborazione tra tutte le parti
coinvolte dove cultura e musica si fondono
per trasmettere valori e tradizioni.
Infine un ringraziamento particolare ai
parroci delle chiese nelle quali si terranno
i concerti.

PROGRAMMA COMPLETO
2 giugno
Comune di Vallio Terme (Pro-loco)
Parco delle Terme di Via Sopranico,
ore 21.00, concerto inaugurale “i
giovani e la chitarra” Junior Ensemble
chitarristico Peri ospiti della serata le
chitarre volanti dirette da Nico Bello.

Vestone (BS)

VEDIAMOCI TUTTI
IL 20 GIUGNO NEL
CENTRO DI VESTONE
Una domenica, quella del 20 giugno
a Vestone, davvero imperdibile. Un
susseguirsi di eventi alla riscoperta delle
arti e delle tradizioni. Filo conduttore
la musica, nel contesto della grande
iniziativa ESTATE A 6 CORDE.

PROGRAMMA
Ore 09:00 - gara di pesca per giovanissimi
sul fiume Chiese; ore 11:00 - premiazione
dei pescatori; dalle ore 14:30 - Gli artigiani
e gli artisti locali esporranno le loro opere.
Seguirà concerto bandistico del Corpo
Musicale di Vestone con componenti
di altre bande musicali ed una trentina
di chitarristi giovani promesse. Giovani
musicisti allieteranno la giornata, mentre
commercianti e agricoltori proporranno
la degustazione e la vendita dei prodotti
tipici valsabbini; ore 18:00 - S. Messa
domenicale nella Chiesa Parrocchiale
di Vestone; ore 19:00 - concerto di
Chitarra e quartetto d'archi con musiche
da Vivaldi a Castelnuovo Tedesco
nella Chiesa Parrocchiale di Vestone;
ore 20:00 - nelle vie del centro storico
e nella piazza, sulle tavolate, si potrà
consumare la cena con i piatti della
tradizione valsabbina, con seguito di
musica (cena con voucher prepagato
entro il 18/6).
Info: Comune di Vestone: tel. 0365.81241
– 0365.81857, Agenzia del Turismo: tel.
0365.83224
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19 giugno
Comune di Paitone
Piazza Pertini, ore 21.00, “Lorca e la
Spagna” Mediterranea quartetto
chitarra Andrea Candeli, flauto Michele
Serafini, voce, ballo e palmas Corrado
Ponchiroli, danza Chiara Guerra. Ospiti
della serata Le Chitarre Volanti
dirette da Nico Bello
20 giugno
Comune di Vestone
Chiesa parrocchiale S.Maria ad
Elisabetta - piazza Garibaldi, ore
19.00, “Da Vivaldi al fandango”
quartetto d’archi con chitarra
Claudio Piastra chitarra, “Trio
Goldberg”, con la partecipazione del
violista Giuseppe Miglioli. Ospiti della
serata il Corpo Musicale di Vestone
diretto da Dario Salvi e Le Chitarre
Volanti dirette da Nico Bello
27 giugno
Comune di Vobarno
Teatro comunale di piazza
Migliavacca, ore 21.00, “Il Fantasma
di Paganini” duo Ilya Grubert violino Claudio Piastra chitarra
2 luglio
Comune di Bione
Chiesa della Pieve di S. Maria
Assunta in piazza caduti, ore 21.00,
“Duo Amasiah” duo chitarristico
Angelo Barracelli e Giorgio Albiani

della serata Le Chitarre Volanti
dirette da Nico Bello

serata Le chitarre Volanti dirette da
Nico Bello

13 luglio
Comune di Barghe
Cortile sagrato del Santuario San
Gottardo, ore 21.00, “Junto a tu
corazon” recital di chitarra Flavio Cucchi

5 agosto
Comune di Villanuova sul Clisi
Sagrato chiesa di Prandaglio, ore
21.00, “Omaggio a Gershwin” duo
chitarra e violino Sandro Gibellini
chitarra Jazz, Daniele Richiedei violino.
Ospiti della serata Le chitarre Volanti
dirette da Nico Bello

14 luglio
Comune di Sabbio Chiese
Salita della Rocca, ore 21.00, “500
anni di canzoni” recital di chitarra
Carlos Bonell (Spagna e Inghilterra)
15 luglio
Comune di Roè Volciano
Chiesa di S.Pietro, ore 21.00, “I
Virtuosi delle corde” magico trio di
chitarre Carlos Bonell, Flavio Cucchi,
Claudio Piastra
23 luglio
Comune di Anfo (Pro-loco)
Chiesa di S. Antonio ore 21.00, “Echi
da un Salotto dell’Ottocento” Classico
Terzetto Italiano Ubaldo Rosso flauto,
Carlo De Martini violino, Francesco
Biraghi chitarra
25 luglio
Comune di Capovalle
Chiesa parrocchiale, ore 21.00, “Sogno
d’Amore” recital di chitarra Nico Bello
26 luglio
Comune di Casto
Chiesa Santuario Madonna della Neve
(frazione Auro), ore 21.00, “Soireè”
recital di chitarra Giacomo Baldelli.
Ospiti della serata Le Chitarre Volanti
dirette da Nico Bello

10 luglio
Comune di Treviso Bresciano
Chiesa di S.Martino (località S.
Martino), ore 21.00, “Fantasy” recital
di chitarra Giacomo Bigoni. Ospiti
della serata Le Chitarre Volanti
dirette da Nico Bello

31 luglio
Comune di Idro
Chiesa della Pieve di S. Maria ad
Undas di via Trento, ore 21.00,
“Koyunbaba” recital di chitarra Ben
Carmona (Inghilterra). Ospiti della
serata il Coro Eridio diretto da
Luigino Fontana e Le Chitarre Volanti
dirette da Nico Bello

11 luglio
Comune di Odolo
Chiesa di S. Maria Bambina (frazione
Cagnatico), ore 21.00, “Fantasia para
un Gentilhombre” Anthony Guerrini
Chitarra, Davide Burani Arpa. Ospiti

1 agosto
Comune di Pertica Bassa
Chiesa di S. Rocco (frazione
Levrange), ore 21.00, “Il ricordo
di Aranjuez” Angela Paletta oboe,
Emidio Alfano chitarra. Ospiti della
Direzione Artistica Maestro Nico Bello

6 agosto
Comune di Gavardo
Chiesa di S. Maria, ore 21.00,
“Pizzicando tra le corde” duo chitarra
clavicembalo Claudio Piastra Chitarra,
Georges Kiss (Francia) Clavicembalo
7 agosto
Comune di Pertica Alta
Chiesa di S. Antonio Abate (frazione
di Belprato), ore 21.00, “Spagna e
Sud America” recital di chitarra
Dario Macaluso
8 agosto
Comune di Mura
Chiesa di S. Domenico (frazione
Posìco), ore 21.00, “Rito de los
Orishas” duo di chitarra Emidio
Alfano, Sara Rozzi
11 agosto
Comune di Bagolino (Pro-loco)
Sagrato della Chiesa di S. Giorgio
Martire di Via Parrocchiale, ore 21.00,
“Omaggio a Bolling” tra il Classico e
il Jazz Quintetto Peri (flauto, chitarra,
pianoforte, contrabbasso e batteria)
28 agosto
Comune di Agnosine
Chiesa di S.Andrea Apostolo (frazione
S. Andrea), ore 19.30, “Por ti mi
corazòn” omaggio al Sud America duo
chitarra e soprano Daniela Veronesi
Soprano, Hernàn Diego Lonza
Chitarra (Argentina)
5 settembre
Comune di Serle (Pro-loco)
(serata conclusiva) Monastero di San
Bartolomeo, ore 21.00, “Da Vivaldi
a Piazzolla” Duo Claudio Casadei
Violoncello - Claudio Piastra Chitarra.
Partecipa la flautista Martina Stefanoni.
Ospiti della serata Le Chitarre Volanti
dirette da Nico Bello

Desenzano del Garda (Bs)

HANDBIKE: I VINCITORI
Il via del Campionato
italiano di Handbike per
società è stato dato a
Desenzano del Garda il
9 maggio scorso.
Alla competizione, che è stata promossa
dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica
Active Sport e dal Gruppo Sportivo di San
Martino della Battaglia, hanno gareggiato
atleti disabili iscritti alla Federazione
Italiana Ciclismo, per una manifestazione
di importanza nazionale. I circa 90 sportivi
erano divisi in cinque categorie, quattro a
seconda del tipo di disabilità: H3, per gli
atleti meno disabili, a seguire, H2, H1.2,
H1.1 e D per gli over 55. Il percorso
partiva da piazza Cappelletti e arrivava
fino al Lido di Lonato: un circuito da
attraversare 5 volte, per un totale di 6,6
km. Sul podio Paolo Cecchetto, di Team
Pulinet, che nel 2009 ha vinto il circuito
europeo di handbike e vanta numerose
vittorie in questo sport. “E’ semplice,
basta averne”: così ha commentato la
sua vittoria, parlando anche della gara,
dell’impegno degli atleti e del percorso di
Desenzano, definito “spettacolare”. Si è
classificato secondo Mauro Cratassa dell’
A.S.D Volontariato, che pratica l’handbike
da soli due anni ma con notevole
successo e determinazione. E’arrivato
terzo Roland Ruepp, che da tanti anni
gareggia sulla sua handbike ma non
solo: ha partecipato anche ai campionati
di sci di Vancouver nelle Paralimpiadi,

dove ha vinto diverse medaglie. Questi
i primi tre arrivati che risultano i vincitori
anche della categoria MH2, nel caso
di Cecchetto e della MH3 nel caso di
Cratassa. Ruepp è invece secondo della
categoria MH3. Primo come MH1.2,
invece, Federico Villa, dei Piccoli Diavoli
3 Ruote A.S.D. Per la categoria MH1.1, il
vincitore è stato Davide Giozet e per la D,
Rinaldo Frisinghelli. L’età avanzata non
frena l’entusiasmo dei concorrenti: uno
degli atleti portava sulla sua handbike
l’esperienza di 73 anni d’età! Venendo alle
vittorie femminili, Francesca Fenocchio
di Sportabili Onlus, campionessa italiana
di handbike, si è classificata prima
come WH2, Valeria Corazzin come
WH3, mentre è Graziella Calimero la
campionessa WH1. Alle premiazioni era
presente anche Francesca Porcellato, un
grande esempio di agonismo femminile,
con 8 presenze ai giochi Paralimpici e
11 medaglie vinte. A consegnare i premi,
anche alcuni rappresentanti del Comune
di Desenzano, la cui amministrazione
ha svolto un ruolo importante per la
buona riuscita della manifestazione. Al
Teatro Alberti hanno premiato gli atleti
l’assessore ai servizi sociali Valentino
Marostica e il responsabile ai servizi
culturali e sportivi Luca Mori. Risulta
davvero difficile di disabilità con atleti
che hanno sfrecciato ad oltre 35 km
l’ora, pedalando con le loro braccia e
con una passione superiore a quella di
tanti altri sportivi, offrendo insieme ad
uno spettacolo agonistico, anche una
grande prova di umanità. Testimone di
questo spirito anche l’organizzatore della

Foto di Marco Rizzini. Sopra: il vincitore Paolo Cecchetto, sotto: la partenza

gara, Giancarlo Meriti, che ha partecipato
anche in qualità di atleta alla competizione
sportiva, classificandosi sesto nella
categoria MH3. Una gara diversa, quindi,

perchè unica nell’impegno e nel desiderio
di rivincita degli sportivi in sella alle loro
handbike.

Elisa Zanola
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musica
La musica per tutti

Paul Hindemith

C’è un protagonista
della musica
novecentesca trascurato
dalle programmazioni
concertistiche,
ignorato dalle integrali
discografiche,
accantonato dagli
studiosi come caso di cui
occuparsi in un futuro
non ben definito.

Un artista molto attivo in Italia, innamorato
dei suoi monumenti, attratto dalla sua
natura, ispirato dalla sua cultura. Si
tratta del tedesco Paul Hindemith, che
un volume fresco di stampa di Marco
Moiraghi (L’Epos edizioni, pp. 509, €
48,30), prima monografia in lingua italiana,
colmante una vistosa lacuna, racconta con
dovizia di particolari. Violinista e violista
perfetto, lettura musicale sbalorditiva,
infallibile scrittura, fluviale produzione,
miracoloso didatta, eccellente direttore
d’orchestra, Hindemith attraversa il
secolo scorso con spirito inquieto e
ribelle, musicista inclassificabile, sempre
attuale e fuori moda a un tempo. Le sue
prime esperienze utilizzano un tagliente

linguaggio espressionista. Si prende
gioco del Tristano e di vari mostri sacri
(Richard Strauss in testa). Sparge ironia a
piene mani. Antiromantico, dissacratorio,
spiazzante. “Non stare a pensare se tu
debba suonare il re diesis col quarto o
col sesto dito. Esegui questo pezzo molto
selvaggiamente”, raccomanda. Nel 1938
abbandona la Germania perché i nazisti al
potere hanno condannato la sua musica
come “degenerata”. Due anni dopo è negli
Usa, insegnante all’Università di Yale. I
suoi studi di pedagogia e i suoi trattati di
composizione fanno scuola nel mondo.
Inventa una “musica comunitaria”: musica
per tutti, nessuno escluso, capillarmente
progettata, che parli direttamente
all’uomo. Teorizza e realizza una “musica
d’uso”: un’arte sonora comprensibile e
profonda allo stesso tempo, immediata, di
facile accesso ma non banale, destinata
particolarmente alle giovani generazioni,
che educhi alla grande musica un
pubblico sempre più ampio. Musica come
inseguimento di passioni e desideri,
racconto, compagnia alla vita. Nella
fase finale della sua esistenza riscopre
una mai abbandonata dimensione
religiosa: si vedano il misticismo di
“Mathis il pittore”, la purezza francescana
di “Nobilissima visione”, la dantesca
“Armonia del mondo”, il dissonante
gregoriano della cattolicissima “Messa
per coro a cappella”. Gli esperti lo

hanno spesso bollato con parole di
fuoco: pedante, accademico, freddo,
conservatore, le più tenere. Massimo
Mila lo definiva “tetragono, che accetta
grigiore e tristezza del collettivismo senza
romantiche recriminazioni”. I più creativi
lo apostrofano “gran piantagrane davanti
all’Eterno”. I più onesti ammettono i loro
dubbi: “Reazionario, retrogrado? Forse.
Uscirà finalmente dal suo purgatorio?
Non lo sappiamo”, confessa lo specialista
von der Weid. “Ha sempre cercato la
concretezza, la fisicità della musica”,
ricorda lo storico Gianfranco Zaccaro.
Un suo famoso allievo, Luciano Chailly,
scomparso pochi anni fa, da me
intervistato durante un suo passaggio
in terra bresciana, avvertiva: “Hindemith
non è mai stato compreso fino in fondo.
A suo modo è stato un rivoluzionario,
preoccupato non tanto di 'come' fare
ma di 'cosa' dire. Insofferente ad ogni
formula o ricetta. Limpido , ingenuo,
casto, eppure traboccante di fantasia”. Il
volume di Moiraghi condensa la vicenda
biografica e artistica di Hindemith in
una sintesi esauriente, aggiornata,
organicamente intrecciata, inesauribile
miniera d’informazioni. I capitoli del libro
seguono una scansione cronologica che
unisce abilmente vita e opere. Penetranti
le analisi, inedite le pagine dedicate ai
Lieder, ai mottetti, alla musica per film,
fino ad oggi settori trascurati. Preziose,

molto rare, bellissime le fotografie
riportate nel volume. Deliziosa quella
scattata insieme a Stravinskij, sorridenti,
sornioni, diversissimi, entrambi rocciosi
come montagne. Sprizza gioia aurorale
l’orchestra di ragazzi che lui dirige a
Plön nel 1932. Impressionante la foto
che lo ritrae durante l’ultima apparizione
pubblica: immerso in un silenzio teso e
vibrante, un istante prima degli applausi,
grato e stremato, svuotato d’ogni energia,
rassegnato. "Dove sta andando la
musica?", pare riflettere. Anacronistico,
incompreso, sognatore? “Troppo tardi”,
sembra dire il suo sguardo rivolto basso.

Enrico Raggi

Borgosatollo (Bs)

Villanuova sul Clisi (Bs)

CRASH!

COSCARELLI & co

Il 18, 19 e 20 giugno
al centro sportivo
Benedetto Pola si terrà
la prima edizione del
concorso rock Crash!,
rivolto a giovani band
della provincia di
Brescia.
L'evento è organizzato dall'assessorato
alle politiche giovanili del comune,
in collaborazione con lo sportello
informagiovani e l'associazione culturale
Spazio Musica, e gode del patrocinio
dell'assessorato alle politiche giovanili
della Provincia. In particolare, l'iniziativa è
stata progettata all'interno di un "tavolo dei
lavori", che ha visto il coinvolgimento di molti
giovani, all'insegna della progettazione
partecipata e della promozione di una
cultura dell'auto organizzazione della
risposta ai proprio bisogni, in linea con
il principio di sussidiarietà. Il concorso è
riservato a due categorie: gruppi cover e
gruppi che suonano inediti. I componenti
hanno una età compresa tra i 15 e i
30 anni, sono residenti in provincia di
Brescia e non hanno alcun contratto di
promozione/distribuzione in essere con
alcuna etichetta discografica. Il 18 giugno
si terrà la gara per cover-band (al cui
termine verranno scelti 5 finalisti). Il 19
giugno la gara per gli inediti (al cui termine
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verranno scelti 5 finalisti). Il 20 giugno le
finali per ogni categoria. Le giurie, una
per ogni categoria, saranno composte
da musicisti, esperti ed esponenti della
discografia bresciana. Il premio previsto
per i vincitori di ogni categoria è di 700€,
mentre ai secondi andranno 200€ e ai
terzi 100€. L’assessore alle politiche
giovanili del comune di Borgosatollo,
Manolo Salvi, spiega che “con questo
concorso intendiamo dare l'opportunità
alle ragazze e ai ragazzi di Brescia
di essere protagonisti. Questa volta
potranno esprimersi grazie alla propria
musica: metteremo loro a disposizione
un palco e un'organizzazione di livello,
così che vengano valorizzate al meglio le
qualità di ciascuno". "l ricavato degli stand
gastronomici - gestiti dall'associazionismo
locale - sarà destinato alle politiche sociali
e giovanili del comune, come il fondo
per l'acquisto del nuovo automezzo per
i servizi sociali e il trasporto dei disabili",
conclude l'assessore Salvi.
Info: 030/2507250 o 393/8943329

"Coscarelli e i suoi fratelli" sono un
gruppo bresciano funk-rock nato nel
2006. L’esperienza diretta e continua
con il pubblico li ha portati ad essere,
con il passare degli anni, molto teatrali
e coinvolgenti, offrendo un prodotto
di notevole qualità; le loro sonorità,
inoltre, sono state spesso impreziosite
in ambito live da strumenti come sax,
flauto traverso, armonica a bocca,
trombe. Nel 2007 incidono il loro primo
E.P., autoprodotto, "Buffa Dimostranza".
Il 2008 è l’anno in cui registrano il loro
primo album, "Niente", composto da 11
tracce molto eterogenee legate da uno
stile di fondo unico e molto personale.
Oltre alle date di promozione nelle
province di Brescia, Mantova e Cremona,
suonano sul palco del MEI (Meeting
Etichette Indipendenti) di Faenza 2008.
Nel 2009 esce il loro secondo lavoro, il

concept album "Incisioni su asfalto", a cui
seguono varie apparizioni radiofoniche di
presentazione, spesso in set acustico.
I pezzi di "Incisioni su asfalto" vengono
trasmessi sull'emittente bresciana Radio
Onda dUrto e in streaming sulle radio
B-Radio, Radio Bla-Bla Network (MI)
e Fuori Aula Network (VR). Il gruppo è
composto da: Andrea - voce, chitarra, sax
tenore; Cosca - Basso e cori; Claudio Chitarra e cori; Arin - Batteria, cori; con
la collaborazione di: Siro - Tromba, cori;
David - Armonica a bocca, tromba e cori.
TOUR ESTIVO 2010
12 giugno “Aerosol”, Villanuova s/C. (BS)
20 giugno Paitone (BS)
26 giugno Babilonia Borderland,
Gavardo (BS)
9 luglio Vallio Terme (BS)
30 luglio “Musicando”, Roé Volciano (BS)

musica live

a cura di Roberta Cottarelli

Verona

Verona

il re matto

Unica data italiana il 21 giugno all'Arena di Verona

Alias Marco Mengoni,
trionfatore dell'ultima
edizione di X Factor ma
anche rivelazione al
Festival di Sanremo

Il giovane Mengoni, 22 anni non ancora
compiuti, da perfetto sconosciuto è
ora in vetta alle classifiche nazionali
grazie all'EP "Re Matto", ma soprattutto
grazie al programma televisivo che l'ha
lanciato pochi mesi fa: X Factor. Se ad
oggi la musica italiana ha adottato un
cantante non destinato ad essere una
semplice meteora, dobbiamo sicuramente
ringraziare Morgan, mattatore del reality
canoro, che ha dato la possibilità a
Marco di partecipare al programma
scegliendolo ai casting più di un anno
fa. Doti vocali eccellenti, ottima presenza
scenica - si muove sul palco da navigata

tutti i tours
99 POSSE
17 giugno Circolo Arci Magnolia,
Milano
19 giugno Onde Rock Festival,
Panicale (PG)
25 giugno Parcheggio Stadio
Euganeo, Padova
info: www.novenove.it
ALICE IN CHAINS
9 giugno Parco Certosa Reale, Torino
11 giugno Grande Teatro, Padova
info: www.aliceinchains.com
B.B. KING
9 giugno Teatro degli Arcimboldi,
Milano
info: www.teatrodegliarcimboldi.it
BABYSHAMBLES
19 giugno Piazza Castello, Ferrara
info: www.ferrarasottolestelle.it
BAD RELIGION
12 giugno Alcatraz, Milano
info: www.badreligion.com
BOB DYLAN
15 giugno Anfiteatro Camerini,
Piazzolla sul Brenta (PD)
16 giugno Cittadella del Carnevale,
Viareggio (LU)
18 giugno Parco Ducale, Parma
info: www.bobdylan.com
DALLA/DE GREGORI
30 giugno Piazza Santa Croce,
Firenze
info: www.fepgroup.it
DEFTONES
22 giugno Parco Certosa Reale, Torino
info: www.barleyarts.com

ROD STEWART

rock star ed è anche molto bello - e, per
ora, umile quanto basta. Della serie, il
ragazzo ha i piedi ben piantati a terra.
Pare quindi che non si sia montato la
testa, anzi, resta "il Marco" che il pubblico
ha imparato a conoscere ad X Factor:
simpatico, sensibile, timido ed istrionico
allo stesso tempo, ma ciò che più conta:
assolutamente talentuoso. E se fino al
momento dell'incoronazione al talent
show, Mengoni era per lo più conosciuto
da una fascia di giovani ammiratori, ora,
dopo l'acclamata esibizione al Festival
di Sanremo - che non ha vinto per una
manciata di voti - Marco è sicuramente
un nome popolare nel panorama
musicale italiano. Perché? Innanzitutto
per la bravura: ha un estensione vocale
invidiabile, e poi per la canzone con cui
si è presentato al pubblico sanremese,
"Credimi ancora" è infatti un brano
decisamente orecchiabile. Pare che sia
addirittura tra i più scaricati su I-Tunes e
qui di musica ne gira davvero parecchia.
Per chi di voi si stesse chiedendo cos'è
I-Tunes, rispondo brevemente con
un "contenitore di musica" dal quale
è legale scaricare canzoni - con un
piccolo contributo monetario - ormai
utilizzato in tutto il globo. Ma torniamo al
"Re matto". Marco è infatti in tournée e
presto lo sarà anche nelle nostre zone,
più precisamente il 4 giugno al Teatro
Romano di Verona. Non avete ancora
acquistato un biglietto? Non c'è problema,
connettetevi sul sito www.eventiverona.it
ma prima che sia troppo tardi!

Dopo l’annuncio di un tour nel Regno
Unito che partirà nel mese di maggio
2010, arriva anche la conferma di altre
date nel resto d’Europa. Una la tappa che
vedrà Rod Stewart nel nostro paese: il 21
giugno nella magica cornice dell’Arena
di Verona. Il tour segue la pubblicazione
del suo ultimo album, SOULBOOK,
uscito lo scorso ottobre: una raccolta
di 13 indimenticabili classici soul, i più
amati degli anni sessanta e settanta,
tutti reinterpretati da una delle voci più
personali ed espressive del panorama
musicale. L’album racchiude molte
collaborazioni: due magnifici duetti, il

primo con Mary J. Blige con il successo
degli anni settanta degli Stylistics “You
Make Me Feel Brand New”, il secondo con
Jennifer Hudson in “Let It Be Me”, ispirato
al duetto di Jerry Butler e Betty Everett.
Presenti inoltre collaborazioni con le
leggende della musica Smokey Robinson
e Stevie Wonder, rispettivamente nei
brani “Tracks of My Tears” e “My Cherie
Amour”. I biglietti saranno in vendita sul
circuito TicketOne www.ticketone.it.

ELIO E LE STORIE TESE
6 giugno Cave di Marmo, Botticino (BS)
12 giugno Castello, Legnano (MI)
18 giugno Villa Serra, Sant’Olcese (GE)
26 giugno Piazza S. Vittore, Rho (MI)
info: www.elioelestorietese.it
FIORELLA MANNOIA
5 giugno Arena Giardino, Cremona
info: www.fiorellamannoia.it
FRANCESCO GUCCINI
30 giugno Piazza Grande, Modena
info: www.francescoguccini.it
GIUGLIANO PALMA & THE
BLUEBEATERS
1 giugno Piazza del Popolo,
San Vito al Tagliamento (PN)
12 giugno Lungomare, Varrazze (SV)
13 giugno Parco della Quercia,
Suzzara (MN)
18 giugno Festa d’Estate, Vascon (TV)
19 giugno Circolo Arci Magnolia,
Milano
20 giugno Spiaggia della Diga,
Sottomarina di Chioggia (VE)
24 giugno Piazza Lusvardi, Soliera (MO)
27 giugno Festa Giovani,
Ponte dell’Olio (PC)
info: www.thebluebeaters.com
GOTAN PROJECT
29 giugno Piazza degli Scacchi,
Marostica (VI)
info: www.gotanproject.com
GODS OF METAL
25-26-27 giugno Parco della Certosa
Reale, Collegno (TO)
info: www.godsofmetal.it
www.ticketworld.it
J-AX
23 giugno Villa Serra, Genova
24 giugno Chiringuito, Mantova

25 giugno Villa Solaria,
Sesto Fiorentino (FI)
info: www.barleyarts.com
JONSI
9 giugno Alcatraz, Milano
info: www.ticketone.it
LE SORELLE MARINETTI
5 giugno Teatro Romano, Verona
info: www.ticketworld.it
LUCA CARBONI
5 giugno Piazza Matteotti, Imola (BO)
info: www.fepgroup.it
MARCO MENGONI
4 giugno Teatro Romano, Verona
25 giugno Padiglione Feste,
Albese con Cassano (CO)
26 giugno Piazza Bipielle, Lodi
30 giugno Stadio Comunale,
San Gimignano (SI)
info: www.marcomengoni.it
MARTA SUI TUBI
2 giugno Carroponte,
Sesto San Giovanni (MI)
info: www.barleyarts.com
MEGADETH
3 giugno Estragon, Bologna
5 giugno Alcatraz, Milano
info: www.megadeth.com
MOTORHEAD
28 giugno Villa Manin, Codroipo (UD)
info: www.imotohead.com
MUSE
8 giugno San Siro, Milano
info: www.muse.mu
NOMADI
1 giugno Campo Sportivo, Pianfei (CN)
5 giugno Cave di Marmo, Botticino (BS)
19 giugno Centro Sportivo,
Cavenago d’Adda (LO)
25 giugno Piazza degli Scacchi,

Marostica (VI)
info: www.nomadi,it
PAOLO NUTINI
3 giugno Teatro Concordia, Torino
info: www.paolonutini.com
PET SHOP BOYS
23 giugno Castello Visconteo, Pavia
info: www.ticketworld.it
PIXIES
6 giugno Piazza Castello, Ferrara
info: www.ferrarasottolestelle.it
www.ticketworld.it
RICHARD ASHCROFT
5 giugno Piazza Plebiscito, Ancona
info: www.ticketworld.it
ROD STEWART
21 giugno Arena, Verona
info: www.eventiverona.it
SKA-P
19 giugno Villa Serra, Genova
info: www.ticketone.it
SLASH
10 giugno Palalido, Milano
info: http://slash.ultimate-guitar.com
SLAYER
29-30 giugno Alcatraz, Milano
info: www.slayer.net
STONE TEMPLE PILOTS
28 giugno Carroponte Spazio Mil,
Sesto S. Giovanni (MI)
info: http://stonetemplepilots.com
THE TEMPER TRAP
16 giugno Alcatraz, Milano
info: www.myspace.com/
thetempertrap

Info: LIVE NATION ITALIA 02 53006501
www.livenation.it EVENTIVERONA 045
8039156 www.eventiverona.it

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

LONG DISTANCE
Gli appuntamenti del
circutio italiano, su
percorsi medio-lunghi,
immersi nella natura
dalla Laguna di Venezia
al Lago di Garda, dal
Lago d’Iseo al Mare
Adriatico.
L’edizione 2010 del Circuito Italiano
Long Distance si articolerà su cinque
manches: il 6 giugno a Venezia con la
Velalonga per poi spostarsi sul Lago di
Garda dove, a Desenzano, domenica
27 giugno la Lega Navale Italiana di
Brescia-Desenzano e il West Garda
Yacht Club organizzeranno il Trofeo dei
4 Venti, un’occasione per coinvolgere
sia il curioso che l’appassionato, con un
tracciato quadrangolare che toccherà le
sponde di quattro comuni (Desenzano,
Sirmione, Moniga e Padenghe) con
partenza ed arrivo di fronte alla Base
della LNI, abbracciando il golfo antistante
e la penisola di Sirmione. Il 3 e 4 luglio
ci sarà la Jesolo Long Distance: nella
prima giornata sono previste prove libere,
promo vela, arrivo Vele al Terzo, mentre
domenica il Sunset party, la regata di 12
miglia lungo costa con formula open e la
premiazione sul fiume, presso terrazza

mare. Domenica 12 settembre attenzione
puntata sulla classica Nastro Azzurro,
una delle più antiche regate crociera del
Lago d’Iseo, giunta quest’anno alla sua
56° edizione: il suggestivo percorso con
partenza da Iseo costeggia le splendide
isole del lago, in particolare la famosa
Montisola. La quinta ed ultima tappa del
Circuito Italiano Long Distance 2010 si
svolgerà il 19 settembre nella magnifica
cornice del Lago di Garda: la FitzCarraldo
CUP è aperta alle varie classi di derive
e si sviluppa su un’unica prova di 12
miglia, coinvolgendo le due sponde del
lago nei comuni di Brenzone, Malcesine
e Limone. Al Circuito Italiano Long
Distance possono partecipare tutte le
derive: la classifica è legata unicamente
al timoniere che potrà quindi partecipare a
ciascuna regata con barca ed equipaggio
diversi di volta in volta. Alla classifica
finale sono ammessi i timonieri che
hanno preso parte ad almeno tre delle
cinque regate in calendario. La classifica
del Circuito viene ottenuta sommando le
migliori tre posizioni raggiunte, sottratte di
una unità per ciascuna delle regate, oltre
le tre già considerate, a cui il timoniere
ha partecipato. I timonieri che avranno
partecipato a tutte e cinque le regate,
potranno sottrarre due posizioni alla
somma dei tre migliori piazzamenti. Il
vincitore della Circuito è il timoniere che
avrà raggiunto il punteggio più basso.

Salò (Bs)

CANOTTIERI del GARDA
Presentata la 119^
stagione. Tra i presenti
il nuovo assessore allo
sport della Regione
Lombardia Monica
Rizzi. 20 Eventi tra
canottaggio, nuoto
e vela, la campagna
paralympica del Sonar.
La Canottieri Garda di Salò ha presentato
la sua stagione numero 119. L’attività
sportivo-organizzativa comprende
canottaggio, nuoto, vela. Il calendario
2010 presenta 20 manifestazioni in
tutte e tre le discipline acquatiche.
Fiore all’occhiello sarà la campagna
paralympica che vede impegnati i suoi
tre velisti, Giorgio Zorzi, Paolo Agosti e
Massimo Dighe (quest’ultimo tesserato
per l’Avas di Lovere), nella qualificazione
per le Paralympiadi di Londra 2012.
Per i “tre” skipper gardesani la gara clou
sarà il Campionato del mondo della classe
Sonar che si correrà nel mese di luglio
in Olanda. A salutare e festeggiare atleti
e dirigenti della Canottieri Garda c’erano
oggi a Salò, nelle prestigiose sale dei
Provveditori, il nuovo assessore allo sport
della Regione Lombardia Monica Rizzi,
l’assessore all’Istruzione della Provincia
di Brescia Peli, il primo cittadino di Salò
Barbara Botti, il presidente del consiglio
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Assessore regionale Monica Rizzi

provinciale di Brescia Bruno Faustini, i
presidenti dei sodalizi sportivi gardesani
di Campione del Garda, Gargnano,
Portese e dei Clubs di Desenzano, del
progetto sulla disabilità mentale Hyak
Onlus, il responsabile per la vela del
Comitato Italiano Paralimpico Fabio
Amadi, il consigliere della Federazione
Vela Rodolfo Bergamaschi.
L’attività organizzativa è stata illustrata
dal presidente Giorgio Bolla, dal suo vice
Marco Maroni, dal direttore sportivo Mino
Miniati, dai responsabili delle piscine
“Due Pini” Gigi Chiappini, dai responsabili
del canottaggio Attilio Maroni e Cesare
Franchini.
Nel corso dell’incontro sono stati anche
presentati i video che supporteranno
con uno spot i corsi di canottaggio,
nuoto e vela, un video che illustra la
navigazione a bordo dello scafo “Sonar”
delle Paralympiadi, alcuni nuovi sponsor .

2 giugno
Lago di Caldonazzo (TN)
CUS Trento, Veleggiata, Diporto
3-5 giugno
Riva del Garda (TN)
FV Riva, Dyas Regatta, Dyas
5-6 giugno
Desenzano del Garda (BS)
FV Desenzano, 2º Raduno Zonale
Cadetti Progetto Under 16, Under 16
FV Desenzano, Optimist D’oro
Optimist, O’Pen BIC
Salò (BS)
SCG Saló, Smeup Cup, Protagonist
6 giugno
Lago di Caldonazzo (TN)
AV Trentina, Quattro Ore Del Lago,
Diporto
Riva del garda (TN)
FV Riva, Campionato Alto Garda 3ª
Prova, Altura
10-13 giugno
Lago di Ledro (TN)
AVL Ledro, Campionato Italiano
Under 19 Team Race di Zona,
Team Race
11-13 giugno
Malcesine (VR)
FV Malcesine, Campionato Nazionale
Open J 80, J 80
12-13 giugno
Arco (TN)
CV Arco, Topcat Trophy, Topcat K1,
Topcat K2, Topcat K3
Lago di Caldonazzo (TN)
AV Trentina, Trofeo Tridente D’oro,
470, Finn, Laser, Snipe
Riva del Garda (TN)
FV Riva, Nord Garda Cup, Monotipi
Altura, Dolphin 81, Ufo 22
13 giugno
Brenzone (VR)
CN Brenzone, Asso Promotion Day 2,
Asso 99
Desenzano del Garda (BS)
FV Desenzano, Campionato Sociale
1ª Prova, Diporto
Padenghe sul Garda (BS)
West Garda YC,
4ª Navigar M’è Dolce In Questo Lago
“Una vela Per L’Abruzzo”, Diporto
Riva del Garda (TN)
FV Riva, Nastro Azzurro Campionato Alto Garda 4ª Prova,
Altura, ORC, CLG, Protagonist
Salò (BS)
SCG Saló, Trofeo Bruno Rossi,
Optimist
18-20 giugno
Riva del Garda (TN)
FV Riva, Campionato Di Classe
Dolphin 81, Dolphin 81
Torbole (TN)
CV Torbole, 35º Trofeo Optimist
D’Argento, Optimist
19-20 giugno
Arco (TN)
CV Arco, Selezione Nazionale
Formula 18

Campione (BS)
VC Campione, 6º Trofeo Delle Derive,
Laser
Porto di Brenzone (VR)
YC Acquafresca, Trofeo Pasqualin,
First 21.7, First 8, Fun, J 24,
Protagonist, Surprise, Ufo 22
Torbole (TN)
CS Torbole, One Hour Classic,
Slalom
20 giugno
Desenzano del Garda (BS)
CN Diavoli Rossi, Trofeo Diavoli
Rossi, 420, FJ, RS Feva
GN Dielleffe Desenzano, Trofeo
Dielleffe Cup 3ª Prova, Meteor
GN Dielleffe Desenzano, Trofeo
Dielleffe Cup 3ª Prova, Diporto
Lago di Caldonazzo (TN)
AV Trentina, Campionato Cabinati,
Diporto
20-27 giugno
Gargnano (BS)
CV Gargnano, IFDS Disabled Sailing
World Championship Homerus Blind
21-22 giugno
Lago di Ledro (BS)
AVL Ledro, Due Giorni Ledro Trofeo
Logotex Team Race - Selezione
Campionato Italiano a Squadre,
Optimist
21-26 giugno
Malcesine (VR)
FV Malcesine, Campionato Europeo J
80
24-27 giugno
Porto di Brenzone (VR)
YC Acquafresca, Campionato
Nazionale Open Ufo 22, Ufo 22
25-27 giugno
Torbole (TN)
CV Torbole, Campionato Nazionale
Laser SB3 - Italia Cup 4ª Prova,
Laser SB3
CV Torbole, 2º D-One Gold Cup
26 giugno
Lago di Caldonazzo (TN)
CUS Trento, Veleggiata, Diporto
26-27 giugno
Torbole (TN)
CS Torbole, Wind’s Bar Slalom Cup,
Slalom
27 giugno
Desenzano del Garda (BS)
LNI BS Desenzano, Trofeo 4 Venti
- Memorial G.Foschini - C.I.Long
Distance - C.N.Tridente 3a Tappa,
O’Pen BIC, Tridente, Derive
Lago d’Idro (BS)
CV Eridio, Trofeo Interlaghi,
Contender
Riva del Garda (TN)
FV Riva, Campionato Alto Garda 5ª
Prova, Altura
La redazione non è responsabile di
eventuali modifiche rispetto al calendario
riportato. Invitiamo i lettori a contattare gli
organizzatori prima di recarsi sul luogo
della manifestazione

vela
Gargnano (Bs)

PARALYMPIADI VELICHE
Dal 20 al 27 giugno
le acque del Garda
ospiteranno il primo
Campionato del Mondo
di vela “non assistita”
per non vedenti.
L’iniziativa sarà promossa dal Circolo
vela Gargnano ed Homerus Project con
la Isfd, la Federazione Mondiale dei
Velisti Disabili. L’evento sarà disputato
con la formula gardesana di Homerus.
Qui gli skipper ciechi sono guidati “solo”
dal suono delle boe. Fare regate così
è, ora, ufficialmente riconosciuto dal
movimento paralimpico internazionale.
Dopo anni di “test” queste sfide saranno
la prima tappa di un percorso che porterà
il progetto del Garda ad essere il “format”
delle “Paralympiadi 2016”. In quell’estate,
sull’Oceano brasiliano, gli skipper di tutto
il mondo correranno in totale autonomia,
pilotati dai segnali acustici. Un modo di
navigare, senza accompagnatori, nato
lungo le rive del Lago di Garda, grazie
a quel DNA agonistico che, da sempre,
contraddistingue le sfide del Benaco.
Non a caso il Mondiale Homerus sarà
inserito negli eventi di “diamante” per i
60 anni della Centomiglia gardesana.
Il programma si aprirà domenica 20
giugno con una regata che vedrà al
largo di Bogliaco di Gargnano i principali
progetti di velaterapia, tra loro “Eos la
vela per tutti” di Verona, “Hyak”, legato
all’Azienda Ospedaliera di Desenzano
del Garda ed al Cps di Salò, “Archè” di
Trento, il progetto “London 2012” della
Canottieri Garda. In serata si svolgerà
il galà d’apertura al Vittoriale di Gardone
Riviera. Le prove si svolgeranno dal
20 al 22, le regate con la formula del
Match-race fino al 27 quando, in diretta

Tv, andrà in scena la finalissima. LA
STORIA DEL PROGETTO HOMERUS.
E’ il 13 dicembre del 1995 - la costituzione
ufficiale avverrà esattamente un anno
dopo. Promotore è lo skipper gardesano
Alessandro Gaoso. Homerus nel corso
degli anni cresce, si diffonde in Italia e nel
mondo. I suoi velisti sfidano le colonne
d’Ercole, veleggiando al largo della Rocca
di Gibilterra. Ma è Gargnano ad ospitare
il primo campionato nazionale.Poi sarà la
volta del Mondiale in Florida, promosso
dalla “Blind Sailing” Internazionale. La
formula presenta un equipaggio di due
non vedenti nei ruoli chiave del timoniere
e del “tailer”, il regolatore delle scotte, più
i “quattro occhi” di due accompagnatori
allenatori. Nel 2002 questo Campionato
si corre al largo di Bogliaco e Gargnano:
a vincere è lo skipper bresciano Gigi
Bertanza che rivincerà, nel 2009, su un
lago della lontana Nuova Zelanda. Gaoso
sa che sono importanti questi traguardi e
vuole imporre la sua formula, quella dei
non vedenti “autosufficienti”. Così gira il
mondo, abbina le sue gare ad altri eventi,
dalle Olimpiadi alla Coppa America. Si
inventa il gemellaggio con le Repubbliche
Marinare. Si fa scortare dalla “Amerigo
Vespucci”. Va da tutti: dal'ex presidente
Ciampi fino in Vaticano. Ed in testa c’è
quella sua idea. In queste ultime stagioni
l’Ifds, l’“International Association for
Disabled Sailing”, riconosce, finalmente,
l’idea di Gaoso. La sua gara, che ancora
non può chiamarsi mondiale, fa tappa
in Sicilia e, nel 2008, sul lago d’Iseo,
ospite dell’Associazione Nautica Sebina.
Sfida che diventerà Mondiale, con tutti i
titoli “legalizzati” in ambito sportivo, nel
giugno del prossimo anno. Dal 20 al
27 giugno sarà “Homerus World Blind
Championship”, anteprima di quella
specialità che farà il suo esordio alle
Paralympiadi del 2016 in Brasile.

Salò (Bs)

TONOLI campione Mini Altura
Lo skipper desenzanese
ha vinto con lo scafo
“Energy Solution”-Fat 26
Oscar Tonoli ha vinto nelle acque di Salò
il Campionato Italiano della classe Mini
Altura. Tonoli era alla barra di “Energy
Solution”, scafo della serie Fat 26 che,
con una progressione impressionante,
ha battuto i 36 avversari di questa
combattutissima serie di regate, ben 7,
team provenienti da tutta Italia. In seconda
posizione si è piazzato l’Ufetto 22 di Paolo
Pisa (primo tra i timonieri armatori e della
classe Ufo 22), portacolori della Canottieri
Garda e al terzo il “Sonar” scafo che
aveva a bordo gli atleti del progetto per
le Paralimpiadi della Canottieri Garda:
Giorgio Zorzi e Massimo Dighe. Per loro
il prossimo appuntamento saranno le
Paralympiadi di Londra 2012. L’Italiano
Mini Altura 2010 era organizzato dalla
Canottieri Garda in collaborazione con
i Club di Portese, Maderno, Bergamo.
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sport
Arco (Tn)

ROCK JUNIOR
L'appuntamento sarà
il 5 e 6 giugno nella
splendida cittadina
trentina.
Lo sport per divertirsi e per imparare.
Si potrebbe sintetizzare così la nona
edizione di Rock Junior, evento in
programma ad Arco sabato 5 e domenica
6 giugno, per quelli che sono anche gli
European Youth Climbing Days. Sarebbe
tuttavia riduttivo fermarsi ad uno slogan,
pur significativo, ma decisamente troppo
povero per illustrare cosa è veramente
Rock Junior 2010. L'arrampicata diventa
"pane per i denti" di bambini e ragazzi
dai 5 ai 13 anni in una due giorni dove
gioco e sport si fondono dando vita ad
attività ed eventi dalla forte carica sia
ludica che sportiva. I futuri campioni
del climbing invaderanno il Climbing
Stadium di Arco, dove insieme alle loro
famiglie potranno muovere i loro passi
all'interno dell'universo arrampicata. Il
tutto in un'atmosfera di assoluto prestigio
mondiale, visto che si tratta della stessa
sede di Rock Master, in calendario dal
16 al 18 luglio prossimi con una 24^

edizione che sarà anche competizione
"premondiale" ai Campionati del Mondo
IFSC Climbing World Championships,
in programma nella cittadina arcense
nel luglio del 2011. La capitale mondiale
dell'arrampicata tende la mano al futuro
quindi, e ai futuri protagonisti in parete. I
Climbing Campus, previsti sia al mattino
che nel pomeriggio di sabato 5 giugno,
proporranno prove di arrampicata e
brevi lezioni sulle rocce e sulla natura
circostante, dove i giovani potranno
imparare il mondo della montagna e
la sicurezza nell'attività all'aria aperta.
Durante la giornata di domenica 6 giugno
i piccoli scalatori si cimenteranno nelle
gare di abilità e velocità del "Kid's Rock",
e potranno sfidare mamma e papà nel
"Family Rock", una divertente corsa
verticale a coppie aperta a tutti, anche
a chi non è mai salito su una parete.
All'interno di Rock Junior ci sarà come
sempre spazio anche per una vera
gara di livello internazionale, ovvero
l'Europa Cup Under 14, che vedrà le
nazionali giovanili provenienti da tutto
il vecchio continente impegnate nelle
gare di speed, boulder e lead. Tutte le
informazioni riguardanti le modalità di
iscrizione a Rock Junior 2010, gli orari

delle singole attività e altre curiosità,
sono rintracciabili sul sito www.rockjunior.
info, dove sono anche disponibili le
rassegne fotografiche di alcune edizioni
passate della manifestazione. A tirare i
fili dell'evento trentino dei prossimi 5 e 6
giugno sono l'Asd Rock Master di Arco,
in collaborazione con la Società Sportiva
Arco Climbing e con il patrocinio dalla
FASI (Federazione Arrampicata Sportiva
Italiana). Da non dimenticare infine,
l'indispensabile supporto tecnico da parte
della Scuola di Alpinismo Prealpi Trentine,

del Soccorso Alpino della Guardia di
Finanza, del Centro Addestramento
della Polizia di Moena, del Soccorso
Alpino della SAT e degli Accompagnatori
di Alpinismo Giovanile della SAT, che
garantiranno lo svolgimento delle attività
nella più completa sicurezza. Attesissimo
ospite di questa edizione sarà il grande
Chris Sharma. Il californiano lo scorso
anno ha ricevuto il "Salewa Rock Award"
grazie alle sue induscusse abilità di
arrampicatore, tra i più quotati al mondo.

Castrezzato (Bs)

Bardolino (Vr)

CORSI DI
GUIDA SICURA

27° Triathlon internazionale

Regalati la possibilità
di viaggiare in
motocicletta con una
marcia in più: la tua
sicurezza
e quella di chi viaggia
con te!
Frenata improvvisa, sbandata
controllata, percorrenza in curva...
Sai VERAMENTE controllare la tua
moto? Il Centro di Guida Sicura Aci
Franciacorta organizza corsi di guida
Sicura Moto. Per gestire la moto
nelle situazioni di pericolo, quali
fondo bagnato, situazioni di scarsa
aderenza, ostacolo improvviso, è
necessario rispondere velocemente
ed effettuare la manovra corretta.

SABATO
26 GIUGNO

A partire dalle ore 8.30 sino alle
ore 17.00 circa. Il costo del corso
è di € 330,00 a persona.
Info: Autodromo di Franciacorta
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00
alle 17.00, call center
030 7040677
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Sabato 19 giugno
tornerà nella cittadina
veronese sulle rive
del Garda il “Triathlon
Internazionale Città
di Bardolino –Trofeo
Italo Botter”, evento
che vanta nel proprio
albo d’oro nomi di
prestigiosi atleti di fama
internazionale.
Promossa dal comune di Bardolino
con l’organizzazione del G.S.
BardolinoTriathlon e la collaborazione
tecnica fornita dalle Società Sportive
di Bardolino sotto l’egida della F.I.TRI
e giunta alla 27° edizione, è la
manifestazione più longeva d’Italia per
questa disciplina: correva l’anno 1984,
infatti, quando a Bardolino si disputava la
prima gara di triathlon nel nostro paese.
I giornali dell’epoca raccontano di una
prova in 3 frazioni: partenza “di corsa”
da piazza Brà a Verona fino a piazza
San Zeno, dopodiché in sella fino al
lungolago Mirabello di Bardolino, e per
concludere una frazione di nuoto nelle
acque del Lago di Garda. “Il successo
della manifestazione è dovuto innanzitutto
ad un apparato organizzativo e strutturale
decisamente notevole, con oltre 450
addetti ai lavori. Lungo i 3 tracciati di
gara sono installati 3 ponti artificiali, 3
tribune d’arrivo, più di 1.000 transenne,
un megaschermo per seguire le prove

in diretta e la piattaforma di 200 metri
quadri da dove ha inizio la prova di
nuoto, che apre la competizione” spiega
Dante Armanini, presidente del comitato
organizzatore del Triathlon di Bardolino.
Tre prove di tipo aerobico che, unite,
rendono il triathlon uno sport di grande
impegno dal punto di vista motorio e
dinamico, che richiede molta resistenza
fisica agli atleti. “Alla scorsa edizione
hanno preso parte 1.244 triathleti,
provenienti da 16 regioni italiane con ben
140 stranieri” continua. “Sul totale degli
atleti erano presenti al via 134 donne, in
uno sport praticato in prevalenza da un
pubblico maschile. Per noi e per il triathlon
in generale questo è un risultato degno di
nota, anche per il fatto che le gare durante
l’anno sono sensibilmente aumentate e
ottenere grande partecipazione è sempre
più difficile”. La competizione si svolge
sulla distanza olimpica - 1,5 km di nuoto,
40 km in bici e 10 km di corsa. Si inizia con
la frazione di nuoto con partenza da Punta
Cornicello e arrivo presso Riva Cornicello,
al termine del Lungolago Lenotti, dove si
potrà seguire da vicino la movimentata
zona cambio. Tutte le categorie femminili

partiranno alle 12.30, seguite da quelle
maschili alle 12.40. Dopo il primo cambio, i
concorrenti pedaleranno lungo il non facile
percorso che attraverserà diversi paesi
dell’entroterra gardesano fino al rientro
a Bardolino, dove avverrà il secondo ed
ultimo cambio. Per concludere ci sarà
il tratto di corsa lungo il circuito che
costeggia le rive del lago. “Rispetto ai
collaudati tracciati della scorsa edizione
non prevediamo particolari variazioni.
Tuttavia verranno potenziati i controlli
per la sicurezza e ci saranno più servizi
per gli atleti. Sarà allestito un ospedale
da campo con 5 medici e 5 ambulanze.
A Bardolino e lungo l’intero percorso di
gara saranno inoltre predisposti 6 ristori.
Nella frazione di nuoto saranno 10 i
sub presenti in acqua, e l’elicottero con
l’operatore TV riprenderà tutta la gara, che
andrà poi in onda su Rai 3 Sport in chiaro
e su diverse emittenti locali e nazionali.
Vogliamo che anche questa edizione del
Triathlon di Bardolino sia indimenticabile”
conclude Armanini.
Info: www.triathlonbardolino.it

Alessandra Andreolli
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IMPIANTI SPA
PREVENTIVI GRATUITI
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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

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 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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