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Sempre più interattività comunicativa per il 2010

DEL DIRE, NEL FARE,
PER INFORMARE
Il sostegno alla campagna abbonamenti permetterà lo
sviluppo di molte interessanti idee come quella già in
cammino dedicata dal grande fotografo Fulvio Roiter
al Lago di Garda. E con il prossimo numero l’immagine
sempre al rilancio con il supplemento D del Garda
Riprende il passo di Dipende Giornale del Garda dentro il febbraio che si inchina al nuovo anno con
il sorriso classico del mese dedicato al Carnevale. A nostra cura la dedica principale riferita al 2010 è
quella di un sostegno importante del pubblico mediante gli abbonamenti. Mettendo poi in ﬁla la serie
di progetti ed effetti in prospettiva pubblicazione o intervento. A cominciare dall’iniziativa multimediale
che coinvolge il celebre fotografo Fulvio Roiter. Con la conferma, per la prossima uscita di Dipende,
con il prezioso e patinato accompagnamento supplementare di D del Garda. Ma la carne sul fuoco
vivace di questo sempre più Giornale del Garda, arde anche su iniziative in fase di approfondimento dal
sicuro proﬁlo innovativo in termini di comunicazione, informazione e multicanalità mediale in genere.
Ne parleremo più avanti. Quando organizzazione e deﬁnizione dei processi esecutivi renderanno
merito all’attenta ed esigente curiosità del nostro pubblico. E intanto, a questo nostro parterre di
lettori dinamicamente esclusivi, proponiamo questi intenti primigeni dell’anno in corso, mettendo
in risalto come sempre le cose del nostro lago. Osservando tra l’altro che, scorrendo le pagine del
numero, le idee collettive ed individuali, stabilizzate nel land terracqueo collocato tra Brescia, Verona,
Trento, incrociando con Mantova, non mancano, anche in presenza della frenata globale di consumi
e ﬁnanziamenti. Per questo “Il Garda di Roiter”, piano di lavoro approntato in sinergia collaborativa
con Solaria Trade ed Edizioni Riva, che potete analizzare compiutamente nella pagina qui a ﬁanco,
rappresenta un atto culturale dovuto all’esprit in piena carica che arriva da tutto il territorio. Legare
dunque la signiﬁcativa ed autorevole ﬁgura di Fulvio Roiter al Lago di Garda, materializza in concreto
una volontà di conoscenza sempre più ﬁtta della nostra realtà. Attraverso l’immagine di un artista,
ovvero la modernità accertata del suo pluriennale lavoro fotograﬁco. Forma avvincente di contatto
esplorativo, quella dell’immagine, che permette scansioni precise anche sui pendii innovativi che
prevedono mostre itineranti, monograﬁe e stabile presenza in rete. Tra queste regole di convivenza
piacevole fra arte e territorio, ci muoviamo ancora una volta con gioia. Rilanciando come sempre
l’esperanto comunicativo della nostra formula che non tradisce tentennamenti all’intensità di un modo
di dire, fare ed informare dall’immutata appassionata classe interpretativa .
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turismo

2,7 MILIONI DI EURO PER IL TURISMO GARDESANO
Dal restauro del castello
di Desenzano alla
creazione del parco
museo della pesca di
Sirmione, dalle fornaci
romane di Lonato
all’ampliamento del
parco archeologico naturalistico della Rocca
e del sasso di Manerba.

a cura di Ennio Moruzzi

Treno, imbarcazioni,
piste ciclabili: cambia
strategia il turismo del
Lago di Garda
Punta infatti ad attrarre nuovi ﬂussi turistici
che facciano delle fruizione di paesaggio,
beni storici, ambientali e culturali l’asse
principale dei propri interessi, ma in
un’ottica di utilizzo di un sistema di mobilità
diverso. Centrato su una vasta rete di
piste ciclabili, sul treno e sul trasporto via
acqua. Insomma un turismo sostenibile in
grado di distinguere il Garda come territorio
d’eccellenza a livello europeo offrendo
un’alternativa valida alla mobilità su strada
così problematica nei mesi estivi. La scelta
si è rivelata vincente tanto che il ‘Piano
integrato d’area del lago è stato premiato
con una pioggia di milioni di contributi da
parte della Regione Lombardia. Metterà
in movimento investimenti per ben 13,5
milioni di Euro, 5,2 dei quali ﬁnanziati a
fondo perduto con risorse europee dalla
Regione Lombardia che ha sposato le
scelte della Provincia di Brescia, Agenzia
del territorio e dei comuni di Desenzano,
Lonato, Manerba, Padenghe, Sirmione,
Pozzolengo. Tutto ruota attorno all’idea di
puntare su una nuova strategia di fruizione
del Garda che privilegia un nuovo sistema
di trasporto combinato bicicletta – nave treno unico nel suo genere in Europa. La
parte del leone è afﬁdata ai progetti messi
in campo dall’assessorato ai lavori pubblici
della provincia che punta a creare sul Garda
una mega rete di piste ciclabili. Non a caso
quasi al metà dei ﬁnanziamenti sono stati
assegnati ai programmi dell’assessore ing.
Mauro Parolini.

Sono in tutto ben 10 i progetti messi in
campo dai comuni nell’ambito del piano
integrato d’area “Il Garda bresciano,
uno sguardo dalle mura antiche alle
oasi naturali’ ﬁnanziato dalla Regione
Lombardia. Complessivamente i
programmi messi in campo dalle
amministrazioni locali valgono 7,2 milioni
di euro ammessi tutti a contributo, per
un importo pari a 2,7 milioni. Opere che
completano il progetto che lancia una
strategia nuova per la mobilità dell’area
gardesana bresciana, cioè agevolare
gli spostamenti in bici, treno e nave
grazie alle 8 stazioni ferroviarie ed ai
battelli della Navigarda. L’operazione più
costosa riguarda il secondo stralcio del
restauro del castello di Desenzano pari a
1.540.000 euro che ha ottenuto 626.000
euro. Desenzano ha ottenuto fondi anche
per il riallestimento espositivo del museo
archeologico. Lonato ha puntato sulla
riqualiﬁcazione dell’antiquarium delle
fornaci romane e di corso Garibaldi.
Manerba riqualificherà e amplierà
le valenze del parco archeologico e
naturalistico della Rocca e del sasso
dove investirà ben 739 mila euro.
Padenghe sistemerà e valorizzerà gli
itinerari turistici e le aree naturali, i
percorsi di collegamento ai sentieri oltre
a restaurare la chiesa della Vergine della
Torricella. Sirmione metterà mano alla
riqualiﬁcazione naturalistica di Punta Grò
creando il museo della pesca mentre
Pozzolengo realizzerà il grande parco
pubblico intitolato a don Luigi Giussani.

“Il progetto riguarda la creazione in parte
già attuata di una rete di ciclabili del lago.
L’asse portante è il collegamento fra Lonato,
Desenzano e Limone, raccordata a nord con
la rete trentina e austriaca ed a sud con quella
Adriatica. Cinque sono i progetti ﬁnanziati sottolinea l’ing. Parolini - con 2,5 milioni a fronte
di un investimento di 6,2 milioni di euro. Viene
creato un secondo percorso della Valtenesi
fra Salò e Lonato e la sua prosecuzione poi
ﬁno al conﬁne con Castiglione e la Provincia
di Mantova. Sono stati ﬁnanziati interventi a
Limone del Garda, Campione e Gargnano”

Provincia di Brescia

CICLABILI PER IL GARDA BRESCIANO
E’ il Garda il protagonista
dell’allungamento delle
piste ciclabili bresciane
al centro dell’attenzione
e degli investimenti della
Provincia di Brescia.
“L’assessorato ai lavori pubblici - rimarca
l’assessore ing. Mauro Parolini - non si
è fatto cogliere impreparato avendo già
investito negli ultimi 10 anni 13 milioni
di Euro che diventeranno quasi 23
con la concretizzazione dei percorsi
in fase di progettazione per salire a 30
milioni se andranno in porto gli ultimi
programmi capaci di allungare a 400
chilometri i percorsi ciclabili bresciani”.
Il piano prevede per l’area gardesana
la costruzione di un itinerario che dal
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conﬁne con il Trentino scende parallelo
alla costa ﬁno a Salò, recuperando il
tracciato dell’antica via gardesana. Si
aggiunge ai già realizzati due itinerari
attraverso la Valtenesi da Salò a Lonato,
portando i cicloturisti anche ai laghetti
di Sovenigo e, inﬁne, un itinerario che
da Maguzzano raggiunge Pozzolengo
ed il conﬁne Mantovano. Questa rete è
collegata a quella provinciale attraverso
le ciclabili Mazzano - Salò; Mazzano
- Lonato - Castiglione e ancora quelle
del ﬁume Chiese a Bedizzole e della Val
Sabbia a Roè Volciano. “I percorsi in fase
di appalto (ﬁnanziati con fondi provinciali)
- continua l’assessore Parolini - sono
il tratto di Limone, di 4,5 chilometri di
lunghezza dalla località Reamol all’inizio
delle gallerie, da Campione nord a
Campione sud e a Punta Forbisicle di
altri 4 chilometri di tragitto nei comuni di
Tremosine e Tignale ed il tratto urbano
di Toscolano, dalla cartiera al porto di

Maderno per circa 1,5 chilometri". I nuovi
progetti riguardano altri 4 percorsi. Quello
in attesa di ﬁnanziamento riguarda il
lotto previsto in comune di Gargnano,
dalle gallerie ogivali della gardesana
alla località San Giacomo. La lunghezza
del percorso è di 1,3 chilometri e la sua
realizzazione richiederà 1,2 milioni di euro
già chiesti in regione. La stessa procedura,
compresa la domanda di ﬁnanziamento, è
stata seguita per il progetto del secondo
percorso della Valtenesi fra la località
Zette di Salò ﬁno al conﬁne di Moniga
nord e da Moniga sud all’Abazia di
Maguzzano. L’investimento è di 374.000
Euro perché il percorso segue un sentiero
già esistente. Il tratto interno al comune
di Moniga verrà realizzato dal comune.
Inﬁne c’è il tratto che dalla località S.
Anna di Lonato raggiungerà la frazione
Esenta, al conﬁne con Castiglione per una
spesa di 900.000 Euro. L’ultimo tassello
dei programmi provinciali, vale 5 milioni

Mauro Parolini, assessore ai lavori pubblici

di Euro ed interessa la realizzazione
del tratto compreso fra Limone sud e
Campione nord così da collegare i tratti
che la provincia è in procinto di appaltare
e realizzare. La richiesta di ﬁnanziamento,
in base a speciﬁco bando regionale, è
già stata formalizzata.

attualità

OSCAR ALLA BCC DEL GARDA
Nella sede di Borsa
Italiana si è svolta
la cerimonia di
premiazione dell’Oscar
di Bilancio 2009, il
premio organizzato e
promosso da FERPI Federazione Relazioni
Pubbliche Italiana, che
si svolge sotto l’Alto
Patronato del Presidente
della Repubblica
Italiana.

Alessandro Azzi, presidente BCC del Garda

Il Presidente FERPI Gianluca Comin
ha introdotto i lavori illustrando il ruolo
del’Oscar di Bilancio nel tempo della crisi e
della ripresa. La crisi è stato anche il tema
centrale attorno al quale si è sviluppata
l’attesa lectio magistralis di Vittorio
Grilli Direttore Generale del Tesoro Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Un intervento dal titolo “Lezioni dalla
crisi” che ha illustrato gli insegnamenti
che il sistema economico e ﬁnanziario
dovrebbe trarre dopo quanto avvenuto
negli ultimi due anni. La cerimonia di
premiazione è stata introdotta da Angelo
Provasoli, già Rettore dell’Università
Bocconi di Milano e Presidente della
Giuria dell’Oscar di Bilancio. Provasoli

ha ricordato in particolare la capacità
dell’Oscar di segnalare i modelli di
comunicazione ritenuti meglio rispondenti
alle esigenze conoscitive degli utilizzatori,
contribuendo così a suscitare un sano
spirito di emulazione al progresso della
qualità dell’informazione economica.
Successivamente Gherarda Guastalla
Lucchini, Segretario Generale Oscar di
Bilancio, ha chiamato sul palco i ﬁnalisti
e i vincitori di ciascuno degli otto Oscar e
del Premio Speciale per la Governance
Societaria. I premi, consegnati dai
membri della giuria, sono stati ritirati
dai top manager delle organizzazioni
vincitrici che con la loro presenza hanno
testimoniato il prestigio del quale gode

il Premio. Ha consegnato l’Oscar di
Bilancio Fondazioni di Origine Bancaria,
Fondazioni d’Impresa, Organizzazioni
Erogative Nonprofit il Prof. Angelo
Tantazzi, Presidente Di Borsa Italiana
Spa. Ha ritirato il premio Nicola Corti,
Segretario Generale di Fondazione
UMANA MENTE (Gruppo Allianz). Ha
consegnato l’Oscar di Bilancio Imprese
di Assicurazioni (quotate e non quotate)
Fausto Cosi, Presidente ANDAF. Ha ritirato
il premio Massimo Doris, Vice Presidente
di MEDIOLANUM SPA. Ha consegnato
l’Oscar di Bilancio Maggiori e Grandi
Imprese Bancarie, Finanziarie (quotate
e non quotate) Paolo Gnes, Presidente
CERVED. Hanno ritirato il premio
Giovanni De Censi, Presidente e Miro
Fiordi, Direttore Generale del CREDITO
VALTELLINESE. Ha consegnato l’Oscar
di Bilancio Medie e Piccole Imprese (non
quotate) Caudio Siciliotti, Presidente
del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Hanno ritirato il premio Marco Petrone,
Amministratore Delegato e Massimo
Getto, CFO di VIASAT GROUP SPA.
Ha consegnato l’Oscar di Bilancio
Medie e Piccole Imprese Bancarie,
Finanziarie (non quotate) Rosalba
Casiraghi, Presidente Nedcommunity.
Ha ritirato il premio Alessandro Azzi,
Presidente BCC DEL GARDA - BANCA
DI CREDITO COOPERATIVO DEI COLLI
MORENICI DEL GARDA. Ha consegnato
l’Oscar di Bilancio Organizzazioni Non

Gli Oscar di bilancio 2009 sono
stati assegnati a:
Fondazione UMANA MENTE
(Gruppo Allianz);
MEDIOLANUM Spa;
CREDITO VALTELLINESE;
VIASAT GROUP Spa;
BCC DEL GARDA - Banca di
Credito Cooperativo dei Colli
Morenici del Garda; ACRA Associazione di Cooperazione
Rurale in Africa e America Latina;
NORDICONAD Scarl;
ENEL Spa.
Vince il Premio Speciale per la
Governance Societaria 2009:
INTESA SANPAOLO

Erogative Nonproﬁt Alessandro Beda,
Vice Presidente Fondazione Sodalitas.
Ha ritirato il premio Angelo Locatelli,
Presidente di ACRA - Associazione
di Cooperazione Rurale in Africa e
America Latina. Ha consegnato l’Oscar
di Bilancio Società e Grandi Imprese
Non Quotate Mario Boella, Presidente
Assirevi. Ha ritirato il premio Mauro
Lusetti, Amministratore Delegato di
NORDICONAD Scarl. Ha consegnato
l’Oscar di Bilancio Società e Grandi
Imprese Quotate Gregorio De Felice,
Presidente AIAF. Ha ritirato il premio
Fulvio Conti, Amministratore Delegato
di ENEL SPA. Ha consegnato il Premio
Speciale per la Governance Societaria
Angelo Provasoli, Presidente della Giuria
Oscar Di Bilancio. Ha ritirato il premio
Corrado Passera, Consigliere Delegato
e CEO di INTESA SANPAOLO.

Rivoltella del Garda (Bs)

PRIMI IN PROVINCIA
Il successo dell’istituto Durighello

Il centro formativo Durighello di Rivoltella,
tra 336 istituti, si è classiﬁcato primo
per la l’efﬁcacia dell’offerta formativa e
per l’efﬁcienza in Provincia di Brescia
e decimo nell’intera area lombarda. Si
tratta di una formazione professionale
d’eccellenza, come ci conferma la
direttrice, la dottoressa Mariavittoria
Clerici. Qual è stato a suo avviso il
fattore determinante che ha portato a
questo risultato? Sicuramente un lavoro
d’équipe. La scelta degli insegnanti, la
loro professionalità e competenza: tutto
ha di certo concorso a questo traguardo.
Quando si ottengono esiti così positivi, il
merito non è mai di un singolo, ma è il
frutto della condivisione di obiettivi comuni
e della creazione di un gruppo che mira

a raggiungerli. Cercheremo quindi di
continuare su questa strada, tenendo in
massima considerazione l’evoluzione
del mercato del lavoro e le esigenze
speciﬁche del nostro territorio, migliorando
ancora più la professionalità del nostro
personale.In cosa si caratterizza l’offerta
formativa del vostro centro formativo
professionale? Ci distinguiamo per
la serietà e l’impegno, aspetti per noi
importantissimi, perché c’è in gioco il
rapporto con i nostri utenti, siano essi
ragazzi o adulti: la loro soddisfazione
per noi è primaria e per questo stiamo
attenti a proporre loro corsi che forniscono
una professionalità concretamente
spendibile al termine del percorso. Quali
sono i corsi di cui andate più ﬁeri e

che professionalità formano? Oltre a
formare operatori competenti e preparati
nei nostri tre settori diurni, meccanico
d’auto, operatore macchine utensili e
installatori, rivolti ai ragazzi, nel tempo
la nostra offerta formativa ha saputo
rispondere alle esigenze professionali
più richieste. E’ il caso dei nostri corsi per
adulti nei settori sanitario (Oss, Asa e il
nuovo Assistente Familiare), alimentare
(Rec, per intraprendere un’attività nel
settore commerciale-alimentare) e della
formazione connessa ai diversi obblighi
di legge, dai corsi di addetto al primo

Ristorante Il Gattopardo
CRUDITÀ DI MARE

APERTO TUTTI I GIORNI

soccorso all’aggiornamento igienicosanitario, da quelli per rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza a quelli rivolti ai
datori di lavoro con compiti di prevenzione
e protezione dai rischi. I vostri ragazzi
trovano facilmente impiego presso
società e imprese locali? L’elevata
soddisfazione occupazionale, registrata
al termine di tutti i nostri percorsi formativi,
è proprio uno degli elementi di nostra
maggiore soddisfazione. E’la conferma
dell’attenzione alle concrete richieste del
mercato del lavoro.

Elisa Zanola
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PIANO CASA… SUL GARDA

Obiettivo del Piano Casa è quello di ridare
slancio in tutta Italia al settore edilizio in
crisi: tutto cambia però a seconda della
Regione in cui ci troviamo. Nei prossimi
18-24 mesi si potranno realizzare interventi
con una procedura sempliﬁcata, spesso in
deroga, con qualche attenzione ambientale
ed energetica. Ma tutto dipende da dove si
trova l’abitazione da ampliare o demolire
e ricostruire. Il Governo ha messo in moto
risorse che permetteranno di realizzare
5mila abitazioni il prossimo anno. Se si
vuole dare un futuro al settore edilizio
bisogna dare risposte all’emergenza
abitativa e legarla ad un vasto programma di

riqualiﬁcazione energetica di case, quartieri,
periferie, consentendo la nascita di nuove
competenze, lavoro, occasioni per portare
qualità architettonica. La PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO ha competenza
esclusiva in materia urbanistica e ha deciso
di non prendere alcun provvedimento legato
al PC, rivendicando la propria autonomia
legislativa. Il piano casa in LOMBARDIA
invece è soggetto al vincolo di efﬁcienza
energetica, vale anche, previo parere,
nei centri storici e nei parchi e prevede un
bonus ﬁno al 40% nell’edilizia pubblica e la
possibilità di non utilizzare in proprio il premio
volumetrico ma venderne i diritti ad operatori

privati, alla sola condizione di reinvestire i
proventi in interventi di “recupero energetico
e paesaggistico-ambientale”. Vale anche per
i piccoli condomini e per i capannoni industriali
e artigianali. Si possono ampliare, oltre alle
villette, anche le palazzine non superiori ai
1.200 mc con un bonus del 20% e ﬁno a
un massimo di 300 mc (l’intesa governoregioni prevede il limite di 200 mc). Il bonus
del 20% per le ristrutturazioni è vincolato al
+10% di miglioramento energetico; meglio
quello del 35% per demolizioni/ricostruzioni
che arriva a richiedere il 30%. Nessun
incremento dell’efficienza energetica
è richiesto per i cambi di destinazione
d’uso. Il divieto di ampliamento vale solo
per gli ediﬁci totalmente abusivi, non in
caso di abuso parziale e dunque il premio
volumetrico verrà conteggiato anche sulla
parte condonata. L’obiettivo dichiarato della
Giunta lombarda è quello di recuperare spazi
edilizi non utilizzati e di riqualiﬁcare quartieri
di edilizia pubblica in totale deroga ai Pgt.
La differenza in VENETO è l’indicazione
generica per l’energia, inserita come premio
in cubatura ulteriore. Il piano casa vale anche
per i condomini, per gli ediﬁci in costruzione,

La legge regionale
n.13 del 16 luglio 2009
“Azioni straordinarie
per lo sviluppo e la
qualiﬁcazione del
patrimonio edilizio
ed urbanistico
della Lombardia”:
un’importante
opportunità per
l’ampliamento e
la ristrutturazione
delle residenze e dei
fabbricati aziendali a
Desenzano

limite è ﬁssato a 1200 metri cubi. Il bonus
del 20% per le ristrutturazioni è vincolato
a un minimo +10% di miglioramento
energetico, mentre nessun incremento
dell’efﬁcienza energetica è richiesto per
i cambi di destinazione d’uso. Il divieto
di ampliamento vale solo per gli ediﬁci
totalmente abusivi, non in caso di abuso
parziale e dunque il premio volumetrico
verrà conteggiato anche sulla parte
condonata. E’ però vietato il superamento
degli indici fondiari e del rapporto di
copertura di più del 50%, nonché il
superamento di 4 metri dell’altezza
massima esistente e comunque non
superiore ai metri 14,00 dal piano di
campagna.” Mentre per le demolizioni
e ricostruzioni quali sono i parametri
da rispettare? Arch.Trebucchi:“Per gli
ediﬁci residenziali ultimati entro il 31
marzo 2005 è consentita la sostituzione
con un nuovo corpo edilizio aumentato
del 30% a condizione che sia ridotto
del 30% il fabbisogno annuo di energia
primaria per la climatizzazione invernale.
Ammesso il 35% se si assicura un
equipaggiamento arboreo non inferiore
la 25% del lotto interessato o la
costituzione di quinte arboree perimetrali.
I lavori possono essere effettuati
anche nei centri storici e nuclei urbani
di antica formazione, esclusivamente
sugli immobili non congrui e sentito il
parere delle Commissioni regionali. Non
residenziale: La sostituzione edilizia con
aumento del 30% può coinvolgere anche
immobili parzialmente residenziali e non
residenziali ubicati in zone a prevalente
destinazione residenziale, che possono
essere sostituiti con nuovi ediﬁci, destinati
esclusivamente a residenza, di volumetria
non superiore a quella esistente.
L’altezza non potrà essere superiore al
massimo tra il valore esistente e quello
ammesso dallo strumento urbanistico.
Il rapporto di copertura maggiorato ﬁno
al 25%. Demolizioni e ricostruzioni sono
possibili anche su ediﬁci industriali e

artigianali produttivi nelle aree classiﬁcate
dallo strumento urbanistico comunale
a specifica destinazione produttiva
secondaria ovvero individuate con delibera
dai Comuni entro il termine perentorio del
15 ottobre 2009.“ Per gli immobili in
aree agricole o industriali è previsto il
recupero e la riqualiﬁcazione urbana?
Arch.Stefano Amonti: “E’ consentito il
recupero edilizio e funzionale, senza
demolizione e ricostruzione, di ediﬁci
in aree destinate all’agricoltura e alle
attività produttive, o situati in zone diverse
se ultimati entro il 31 marzo 2005. La
riqualiﬁcazione ammette ﬁni residenziali
o accessori, professionali ed economici
nel caso in cui a essere recuperate siano
volumetrie semi-interrate. Gli ediﬁci con
attività economiche in essere al momento
dell’entrata in vigore della legge non
possono cambiare la destinazione d’uso.
Il recupero sugli immobili in area agricola
non può superare i 600 metri cubi; gli
ediﬁci devono essere assentiti prima
del 13 giugno 1980 e destinati ad uso
residenziale o ricettivo non alberghiero
da parte del proprietario, della famiglia

Il Piano Casa, recepito in Lombardia con il
DGR N. 9544 del 3 giugno 2009, è diventato
il provvedimento per rilanciare l’edilizia in
Italia. Lanciato dal Presidente del Consiglio
Berlusconi il 6 marzo 2009 viene accolto
dalle regioni in modo diverso… Infatti diverse
sono le risposte delle tre regioni del Garda

LA NORMATIVA... A DESENZANO

Abbiamo incontrato gli architetti Mattia
Trebucchi e Stefano Amonti di Studio
PRINCE, noto studio di architettura e
d'arredamentocon sede a Desenzano del
Garda, per proporre ai lettori di Dipende
una consulenza professionale per la
progettazione e direzione tecnica dei
lavori edili realizzabili, grazie all’entrata
in vigore del Piano Casa.
Quali sono le opportunità edilizie
contenute nel Piano Casa di Desenzano
del Garda? Arch. Trebucchi: Il Piano
Casa, entro il limite di tempo di 18 mesi a
decorrere dal 16 ottobre 2009, può essere
riepilogato sinteticamente nell’opportunità
di Ampliamenti, Demolizioni e ricostruzioni,
Recupero e riqualificazione urbana.
Entriamo nello speciﬁco delle diverse
modalità di intervento, per quanto
riguarda gli ampliamenti la normativa
cosa permette?
Arch.Mattia Trebucchi: “Sugli edifici
residenziali ultimati entro il 31 marzo 2005
sono ammessi aumenti del 20% per la
tipologia uni e bifamiliare entro il limite dei
300 metri cubi. Per le tipologie diverse il

per quelli non residenziali e non c’è il limite
dei 1000 mc agli ampliamenti. La validità è
estesa ﬁno a 24 mesi dopo l’entrata in vigore
della Legge. Dopo una prima versione che
includeva gli interventi nei centri storici, il
testo è stato modiﬁcato: nessun ampliamento
sarà possibile nelle aree antiche delle città.
Altre correzioni,che hanno migliorato il
provvedimento, riguardano l’esclusione
delle seconde case e il ruolo fondamentale
dei Comuni nell’applicazione della norma.
L’aumento di cubatura consentito è del
20%, in caso di demolizione e ricostruzione
è del 30%, ma può arrivare al 40% se si
utilizzano criteri di bioediliza e si fa ricorso
alle fonti rinnovabili. Si applica anche a ediﬁci
non residenziali. Per gli immobili interessati
dall’intervento non c’è però il limite dei 1000
mc, sono incluse le case plurifamiliari e gli
ediﬁci non residenziali. Non concorrono alla
cubatura dell’ediﬁcio le pensiline e le tettoie
realizzate su abitazioni esistenti ﬁnalizzate
all’installazione di impianti fotovoltaici,
possono essere recuperati i sottotetti.
Attualmente le ristrutturazioni edilizie godono
di incentivi ﬁnanziari e l’entità delle cubature
ammesse è decisa dai Comuni.

dell’imprenditore o dei dipendenti per
attività di servizio compatibili.” Per quanto
riguarda l’efficienza energetica, il
piano desenzanese comporta delle
prescrizioni?
Arch.Amonti: “L’ampliamento degli
ediﬁci esistenti deve comportare una
riduzione del 10% del fabbisogno annuo
di energia primaria per la climatizzazione
invernale, comprovata da un attestato di
certiﬁcazione energetica. Sono esenti gli
ediﬁci di nuova costruzione e quelli i cui
consumi sono inferiori alla soglia minima.
Per la sostituzione edilizia la riduzione dei
consumi deve attestarsi al 30%.”
Il Piano casa rappresenta una importante
occasione per riqualiﬁcare il patrimonio
edilizio, riattivare il mercato, e aumentare
il valore delle singole proprietà. Studio
Prince è uno studio/laboratorio di
architettura a disposizione per consulenze
progettuali e direzione lavori di architettura
di interni, esterni e arredamento. Si
invitano i lettori a prendere visione del
sito internet www.studioprince.it per
osservare alcune soluzioni di architettura
e arredamento.

Studio tecnico STUDIOPRINCE srl
ha sede a Desenzano del Garda in via Mazzini n.23, tel.030.9127119
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Servizio estero CDO: programma 2010

MISSIONI IMPRENDITORIALI

Compagnia delle Opere di Brescia in collaborazione con Co.Export
(consorzio per l’internazionalizzazione della CDO), promuove il seguente
programma di missioni imprenditoriali multisettoriali all’estero.
Sabato 13 febbraio 2010

X GIORNATA NAZIONALE
DI RACCOLTA DEL FARMACO
Sabato 13 febbraio 2010, nelle farmacie
aderenti, si svolge la X Giornata
nazionale di raccolta del farmaco
promossa dalla Fondazione Banco
Farmaceutico Onlus in collaborazione
con CDO Opere Sociali, Federfarma
e l’Associazione Titolari di Farmacia
di Brescia. Sarà possibile acquistare
dei farmaci da banco che saranno
donati ai 29 enti assistenziali bresciani
convenzionati con la Fondazione Banco
Farmaceutico Onlus. Lo scorso anno,
nelle 57 farmacie aderenti all’iniziativa
sul territorio bresciano, sono stati raccolti
6.300 farmaci destinati gratuitamente attraverso 27 enti convenzionati - a circa
2.800 persone.
Per informazioni consultare il sito
Internet www.bancofarmaceutico.org
oppure contattare la segreteria generale
della CDO di Brescia allo 0303366919
o inviare una e-mail a segreteriagener
ale@brescia.cdo.org.
*Le quote di adesione NON comprendono: i costi di viaggio, l'alloggio e i trasferimenti.
Co.Export predispone per chi lo desidera un pacchetto logistico presso la propria agenzia viaggi.
Le quote di adesione comprendono: 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.
Per informazioni e adesioni contattare Stefania Fassina, responsabile del Servizio Estero della CDO di Brescia,
telefonando allo 0303366919 o inviando una e-mail a fassina@brescia.cdo.org

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

L'intervista

LA CDO DI BRESCIA PRESENTA GLI ASSOCIATI
La presenza di CDO sulle
pagine del Giornale del
Garda si apre quest’anno
agli associati del
territorio:
il primo incontro è con
Leonida Mondadori,
fondatore dell’agenzia
immobiliare Agrim Srl
di Desenzano e storico
associato di Compagnia
delle Opere di Brescia.
L’IMMOBILIARE AGRIM Srl di Desenzano
opera dal 1984 con una clientela
prevalentemente bresciana, bergamasca
e milanese.
Abbiamo chiesto a Leonida Mondadori
di spiegarci la situazione del mercato
immobiliare:
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«La crisi, per il nostro mercato, è iniziata
nel secondo semestre del 2007 e ha
subìto una ﬂessione signiﬁcativa nel 2008
e una vera e propria battuta d’arresto
lo scorso anno. Mi riferisco al numero
di compravendite. Sul fronte dei prezzi,
infatti, non possiamo parlare di una loro
diminuzione, se mai di un maggiore
margine di trattabilità». La fascia di
mercato sostanzialmente immobile è
quella medio/medio-bassa, per intenderci
le case più popolari, che è anche quella
che costituisce, in periodi economici
favorevoli, la maggior parte del lavoro
di un’agenzia immobiliare. La fascia
medio/medio-alta, invece, costituita
dalle seconde case o case cosiddette
“migliorative” (perché più belle di quelle di
cui già si è in possesso o che si trovano
in aree territoriali migliori, per esempio
più vicino al lago), ha avuto una ﬂessione
meno signiﬁcativa. Agrim, insieme a
tante altre imprese del settore edilizio
e immobiliare, alle istituzioni locali e a
diverse realtà associative, fra cui la stessa
CDO di Brescia, ha aderito all’iniziativa

“Casa: se non ora quando?” promossa
dall’Editoriale Bresciana per sostenere il
settore e sviluppare il dibattito sul futuro
territoriale della nostra provincia.
Una iniziativa di sistema come questa
può contribuire alla dinamicità del
mercato?
«Sicuramente iniziative di sistema hanno
una incidenza maggiore di quanto possa
fare il singolo, ma il mercato immobiliare,
per tornare a essere dinamico, necessita
soprattutto di condizioni favorevoli, quali
un andamento economico generale
positivo, una occupazione stabile per
i lavoratori, la disponibilità del credito.
Alcune si sono già delineate, basti
pensare ai tassi di interesse, che sono
molto bassi e al fatto che la crisi dura
già da due anni e mezzo (e i prezzi sono
praticamente fermi da oltre due anni).
Non ne abbiamo mai vissuta una così
lunga. La ripresa sarà incentivata, per
una certa fascia di mercato, anche dal
rientro dei capitali in Italia in seguito allo
scudo ﬁscale».

PREMIO DI POESIA: XII edizione
Città di
Desenzano del Garda

Dipende - Voci del Garda
Haiku in vernacolo

con il Patrocinio di

1° PREMIO
HAIKU VERNACOLO

2° PREMIO
HAIKU VERNACOLO

3° PREMIO
HAIKU VERNACOLO

Lüna sö l’onda.
Sul i nòster cör ciàcola
söla góndola.

Ala funtana
Tuchilìn di sul chi slüs
‘n li man di ‘n pòp.

L’è dre a laurà:
posta el frèt de la nòt
farfale de giàs.

Luna sull’onda.
Solo i nostri cuori han voce
sulla gondola.

Alla fontana
pezzetti di sole che luccicano
nelle mani di un bambino.

Sta lavorando:
posiziona il freddo della notte
farfalle di ghiaccio.

Giuliana Bernasconi - Brescia

Grazia Binelli - Torbole

Pietro Treccani - Calvisano

Emanuele Giustacchini,
assessore alla cultura e
alla pubblica istruzione
del comune di Desenzano
del Garda, durante la
cerimonia di premiazione
del dodicesimo concorso
di poesia "Dipende - Voci
del Garda, ha consegnato
un riconoscimente a Daniele
Molgora, Presidente della
Provincia di Brescia.

Comune di
SIRMIONE

Comune di
POZZOLENGO

Il Premio, ideato
dall'associazione
Indipendentemente e
realizzato dall'assessorato
alla cultura del comune
di Desenzano, anche
quest'anno ha ottenuto
importanti patrocini, fra
cui il riconoscimento della
Provincia di Brescia. Il
presidente Molgora ha
partecipato all'evento
premiando personalmente
tutti i vincitori delle
sezioni in vernacolo ed in
particolare il cantautore
bresciano Charlie Cinelli a
cui è andato il premio alla
carriera 2009.

si ringraziano

FIORERIA

Lory Fiori
Desenzano del Garda
tel.030.9910006
www.provenzacantine.it

Via Parrocchiale, 27
Rivoltella del Garda (Bs)
030.9110282
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appuntamenti

carnevale
480 anni di storia.
A Verona il Carnevale
più antico d’Europa.
Protagonisti della festa
non coriandoli ma..
gnocchi!

Verona

BACANAL DEL GNOCO

foto Museo del Carnevale - www.larenadomila.it

Il carnevale veronese, giunto alla 480^
edizione, è nel pieno del suo svolgimento.
Infatti, l’inizio ufﬁciale dei festeggiamenti è
stato celebrato lo scorso 10 gennaio, con
la presentazione delle maschere in Piazza
Bra, che segna l’esordio di una serie di
eventi in città e nei comuni della provincia,
con un programma ﬁtto di appuntamenti.
Conclavi dei comitati carnevaleschi,
sﬁlate, elezioni delle maschere tipiche che
fanno unico il carnevale scaligero. Bepo
Patata, Re Teodorico della Cadrega,
Simeon de l’Isolo, il Principe Reboano,
il Duca della Seola, il Conte Nogarola,
Mastro Sogar, il Duca de la Pearà, e,
protagonista fra tutte le maschere, il
Papà del Gnoco, eletto nel quartiere San
Zeno, il più antico della città, lo scorso 17
gennaio. Protagonista anche della grande
sﬁlata del Venerdì Gnocolar, evento clou
dei festeggiamenti, che quest’anno cade

il 12 febbraio. Alla testa del grande corteo
di carri allegorici e di bande musicali,
seguito da più di 4000 maschere, il Papà
del Gnoco, con il suo costume avorio e
rosso, la grande barba e il cappello a
tuba tintinnante, guiderà, a cavallo di una
mula, la sua corte gnocolara tra le strade
di Verona, brandendo come scettro una
grande forchetta con uno gnocco inﬁlzato
nei rebbi. Portatore di signiﬁcati simbolici,
la maschera del Papà del Gnoco richiama
le radici del carnevale scaligero, risalenti
al 1531. Dopo un periodo di guerre e
inondazioni, una sommossa popolare,
scoppiata a causa di una grande carestia,
fu sedata distribuendo gratuitamente
pane, vino, burro, farina e formaggio
nell’ultimo venerdì di Carnevale. Tra
i benefattori ci fu il medico Tommaso
da Vico, ritenuto dunque il patron di
battesimo del Bacanal del Gnoco. In

ricordo di quest’episodio il piatto d’obbligo
del carnevale scaligero, che troneggia
su ogni tavola imbandita in onore della
tradizione, sono gli gnocchi di patate,
conditi con olio e cannella, con lo stracotto
di cavallo, o semplicemente al pomodoro,
che rappresentano la ricompensa per
tutti coloro che partecipano all’elezione
del Papà del Gnoco. Ma a completare
i pranzi luculliani non possono certo
mancare i dolci tipici del periodo, i galani
(le classiche chiacchiere), le frittelle e le
castagnole, da gustare senza remore e
sensi di colpa per la linea. Se è vero che
il carnevale precede quaranta giorni di
privazioni e digiuno, tanto vale prepararsi
d’animo..e di stomaco.
Info: 045-592829, www.larenadomila.it

Laura Spatocco

Garda Trentino

LE FESTE DELLA TRADIZIONE
Famosi in tutto il mondo sono quello
di Venezia e quello di Viareggio: carri
allegorici con caricature in cartapesta,
sﬁlate di costumi sfarzosi, mascheramenti
fantasiosi e giocosi festeggiamenti. Dal 6
al 21 febbraio anche i borghi del Garda
Trentino saranno animati da colori,
maschere e musica per rivivere questa
antica festa in un susseguirsi di sagre,
degustazioni e riti legati al risveglio della
vita. Dal 6 al 7 e dall’11 al 14 febbraio, ad
Arco, ritorna Arcoland, la città dei balocchi:
sullo sfondo di quadri scenograﬁci in
jungle style, i bambini disporranno di un
vero parco dei divertimenti, con casette
colorate, clown, trampolieri, racconta
storie, zucchero ﬁlato e un mare di
coriandoli. Pirimpimpetta’s animerà le
strade del centro storico con giochi,
danze, musica, spettacoli comici, artisti
circensi, maghi e illusionisti e tutti
potranno divertirsi con Kongo Krazy, il
gonﬁabile più grande d’Europa. Domenica
7 febbraio, direttamente da Gardaland,
arriveranno ad Arco i simpatici sketch di
Prezzemolo e i suoi amici e in occasione
degli appuntamenti con la “cucina della
nonna” si potranno assaggiare canederli in
brodo, trippe alla trentina, fagioli embragai
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e “grostoi”, meglio noti come chiacchiere.
Domenica 14 febbraio sarà la volta dei
ritmi sudamericani di ArcoDeJaneiro:
il Carioca Dance Ballet, compagnia di
ballo di artisti brasiliani, porterà nella
cittadina gardesana la cultura ed il folklore
dell’America Latina, danzando a tempo
di samba e capoeira, per riscaldare
l’inverno trentino e sentirsi come in una
località esotica. Per i più golosi, secondo
una tradizione che si tramanda dalla
notte dei tempi, l’appuntamento è per
il 16 febbraio, “Martedì Grasso”, con
la Sbigolada a Nago-Torbole: i bigoi in
salsa di aole, gustosi spaghetti e pesce
di lago sotto sale, saranno serviti a tutti
gli ospiti presenti. Gustosissima anche la
variante dei bigoi col ragù offerti a Nago.
La tradizione risale alla ﬁne dell’’800:
durante una ricerca presso l’archivio
storico di Innsbruck, è stato reperito un
giornale del 1874, dove si legge che
proprio a Torbole - a quel tempo parte
dell’Impero Austroungarico - nella piazza
principale, a Carnevale, venivano offerti
al pubblico spaghetti conditi con pesce
di lago. Ancora il gusto sarà protagonista
il 21 febbraio: nel paese medioevale di
Varone (Riva del Garda), si terrà “Polenta

e mortadella”, una delle sagre popolari
più antiche del Trentino, che da oltre 300
anni conclude, tra appuntamenti musicali
e folkloristici, le feste del Carnevale.
Polenta cotta sulla legna e mortadella
saltata con le spezie: prodotti semplici
e genuini, per riscoprire il gusto delle
cose buone. E sempre il 21 febbraio a
Romarzollo, piccola frazione di Arco,
si rinnova il rito che festeggia l’addio al
carnevale e la promessa di una nuova
vita che farà riﬁorire la terra con “L’alloro
e il bambù”: il corteo dei carnevali,
baldacchini a forma di piramide fatti
di canne di bambù e decorati con vari
addobbi, si snoda lungo le vie del paese,
preceduto da ragazzini che reggono i
solàgni, rametti di alloro adorni di stelle
ﬁlanti e gusci d’uovo colorati, simbolo
di fertilità. Sotto ogni carnevale prende
posto un ragazzino impegnato a suonare
un campanaccio. Mentre i partecipanti
alla processione gustano “grostoi e vin
brulé”, la processione carnevalesca
raggiunge il dosso della Tièra, dove i
carnevali vengono bruciati in un rogo
spettacolare.
Info: www.gardatrentino.it - www.carnevalarco.
com

Alessandra Andreolli

6-7 FEBBRAIO
Arco (TN)
ARCOLAND–LACITTÀDEIBALOCCHI.
Carnevale per bambini. Pirimpetta’s,
Kongo Krazy, il gonﬁabile più grande
d’Europa Baby Dance, Magia con Linda
Blù, Clown Rodrigo, Giostra, trucca
bimbi, palloncini, trenino Duck Family,
Centro storico ore 14.00
7 FEBBRAIO
Castiglione delle Stiviere (MN)
GRANCARNEVALE CASTIGLIONESE
2010, ore 14.00 ritrovo viale Boschetti,
partenza piazza San Luigi. Truccabimbi,
animazione, bancarelle.
Info: 0376 944061
Cavaion Veronese (VR)
SFILATA DI CARNEVALE, vie del
paese. Ore 14:00 carri allegorici,
maschere e gruppi mascherati.
Info: 045 6265712
Guidizzolo (MN)
SFILATA DI CARNEVALE – Circolo
ANSPI sﬁlata di carri in centro, con
maltempo domenica successiva ore
14.00
Padenghe sul Garda (BS)
LA BIBLIOTECA A CARNEVALE…ogni
scherzo vale. Biblioteca Comunale, via
Roma 4 Info: 030-9907647
Verona
480° CARNEVALE VERONESE 2010
Fraz. Montorio Veronese, vie del paese,
partenza via degli Oleandri, dalle ore
10:30 allegra sﬁlata di maschere e carri
allegorici, info: 045 592829.
10 FEBBRAIO
Malcesine (VR)
FESTA DI CARNEVALE Piazza Statuto.
Festa di Carnevale in collaborazione con
il Gruppo Alpini di Malcesine e A.Ge.M.
Info: 045 7400837
11 FEBBRAIO
Arco (TN)
ARCOLAND – La città dei balocchi Magie
e spettacolo con Paolo Carta Carnevale
per bambini Casinò Municipale
ore 17.00
12 FEBBRAIO
Arco (TN)
ARCOLAND – La città dei balocchi
Carnevale per bambini La corrida,
altro che dilettanti Casinò Municipale
ore 21.00
Verona
480° CARNEVALE VERONESE.
VENERDÌ GNOCOLAR, vie e piazze
del centro storico. Partenza: Corso
Porta Nuova. Arrivo: San Zeno, dalle ore
12:45. Venerdì Grasso con la sﬁlata dei
carri allegorici capitanati dalla maschera
di Papà del Gnocco, eletta annualmente
a furor di popolo! Info: 045 592829
12 - 14 Febbraio
Castel Goffredo (MN)
60° CARNEVALE DEL RE GNOCCO 60°
carri allegorici, spettacoli, animazione,
gnocchi per tutti dalle ore 14.00
13 FEBBRAIO
Arco (TN)
ARCOLAND – La città dei balocchi
Kongo Krazy, il gonﬁabile più grande
d’Europa Baby Dance, magia con Linda
Blù, Clown Rodrigo, Trucca bimbi,
palloncini, Giostra, trenino Duck Family,
La Cucina della Nonna Centro storico
ore 14.00
Bardolino (VR)
CARNEVALE BACCO E ARIANNA
Centro storico. Ore 14:30. Sﬁlata per
le vie del paese con carri allegorici,
maschere e gruppi mascherati.
Info: 045 6213211
Brenzone (VR)
CARNEVALE. Ore 14:00, vie delle
frazioni di Assenza, Sommavilla, Pozzo
e Castello. Info: 045 7420076
Dro (TN)
CORTEO MASCHERATO, animazione
delClownMollettaeaseguirepremiazione
maschere Fraz. Pietramurata
Piazza Mercato ore 14.00

Garda (VR)
CARNEVALE Piazza del Municipio.
Ore 14:30. Info: 045 6208428
Limone sul Garda (BS)
FESTA DI CARNEVALE
Sala Congressi
Pastrengo (VR)
FESTA DI CARNEVALE Sale
Parrocchiali. Info: 045 7170398
Verona
480° CARNEVALE VERONESE, piazza
Bra e via Mazzini, dalle ore 10:00, info:
045 592829. SABATO FILIPINATO
via Filippini e via Dogana, ore 11:00,
maschere lungo l’Adige,
info: 045 592829
14 FEBBRAIO
Arco (TN)
ARCOLAND – La città dei balocchi
Kongo Krazy, il gonﬁabile più grande
d’Europa, La Cucina della Nonna
Carioca Dance Ballet: La più grande
festa brasiliana della regione
Centro storico ore 14.00
Dro (TN)
CORTEO MASCHERATO Piazza della
Repubblica ore 13.30
Malcesine (VR)
FESTA DI CARNEVALE 2010
Grande festa in maschera.
Torri del Benaco (VR)
CARNEVALE centro paese. Ore 15:00
sﬁlata di maschere carnevalesche per
le vie del paese, conlcusione al porto.
Info: 045 6205826
Valeggio sul Mincio (VR)
CARNEVALE Piazza Carlo Alberto. Ore
14:00 con artisti di strada e animazione
per bambini. Info: 045 7951880
14 FEBBRAIO – 1 MARZO
Garda Trentino
IL CARNEVALE e le feste della
tradizione Info: 0464 554444
15 FEBBRAIO
Verona
480° CARNEVALE VERONESE 2010.
LUNI PIGNATAR, Santo Stefano, dalle
ore 15:30 tradizionale festa di carnevale
con degustazione di “Fasoi con le
codeghe”, info: 045 592829.
16 FEBBRAIO
Caprino Veronese (VR)
163° CARNEVALE, centro paese. Ore
15:00 sﬁlata di maschere carnevalesche,
arrivo in Piazza Stringa.
Info: 045 6270384
Cavalcaselle (VR)
FESTA DI CARNEVALE, vie del
paese, ore 14:00 gruppi mascherati,
sﬁlata carri allegorici, con Prezzemolo
da Gardaland. In Piazza della Libertà
degustazione di gnocchi e vin brulé.
Info: 045 7571258
Verona
480° CARNEVALE VERONESE 2010.
ULTIMO DI CARNEVALE. Fraz. Porto
San Pancrazio, vie del quartiere, dalle
ore 14:30 sﬁlata di maschere e carri
allegorici a chiusura del Carnevale,
info: 045 592829
17 FEBBRAIO
Lazise (VR)
FESTA DI CARNEVALE Piazza Vittorio
Emanuele. Dalle ore 16:00
sﬁlata carnevalesca.
21 FEBBRAIO
Arco (TN)
L’ALLORO E IL BAMBÙ Festa di addio
al carnevale Romarzollo ore 12.30
Castelnuovo del Garda (VR)
CARNEVAL DE CASTELNOVO, sﬁlata
per le vie del paese, con Prezzemolo
da Gardaland. In Piazza della Libertà
degustazione di gnocchi e vin brulè.
Info: 045 7571258
Peschiera del Garda (VR)
FESTA DI CARNEVALE Caserma
d’Artiglieria di Porta Verona, ore 14:30,
per bambini e ragazzi.
Info: 045 6402385
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

carnevale
Bagolino (Bs)

CARNEVALE BAGOSSO

Due sono le manifestazioni che la
caratterizzano in cui si distinguono le
ﬁgure dei Maschér (maschere) e quelle
eleganti dei Balarì (ballerini e suonatori),
che si esibiscono esclusivamente gli
ultimi due giorni di carnevale, il lunedì
e il martedì. L’utilizzo di maschere
grottesche (da vecchio o vecchia) da
parte dei Maschér serve a mantenere
nascosta la propria identità in modo tale
da poter schernire e canzonare chiunque
senza essere riconosciuti, secondo
la più antica tradizione popolare della
burla carnevalesca. Per far ciò i cittadini
di Bagolino indossano costumi tipici
della tradizione bagossa, assumono
una postura goffa, una camminata
strascicata e parlano in falsetto. Il costume
maschile è generalmente composto da
pantaloni al ginocchio, giacca e gilet

neri, camicia bianca. Il polpaccio è
coperto da ghette chiuse da lunghe ﬁle
di bottoni. Il costume femminile prevede
una gonna ampia e lunga ﬁno ai piedi,
corpetto e un grembiule di lana, fazzoletto
ricamato sulle spalle che si incrocia sul
petto e scialle di lana che copre testa e
spalle. Caratteristica peculiare di questi
costumi sono gli sgalber, zoccoli chiusi
con suola di legno. Il costume dei Balarì,
invece, è più ricercato: pantaloni scuri al
ginocchio ricchi di ricami, calze bianche
lavorate, camicia bianca, giacca, cravatta
scura, scialle di seta e tracolla di velluto
ricamato. Li contraddistingue l’utilizzo
di cappelli completamente ricoperti di
fettuccia rossa e nastri colorati, adornati
con gioielli prestati da amici e parenti. Il
violino è lo strumento che accompagna
i Balarì, i quali si esibiscono in danze

La festa che si
svolge a Bagolino
tradizionalmente per il
carnevale risale almeno
al XVI secolo, come
documentato da scritti
conservati nell’archivio
comunale.

che sembrano affondare le proprie radici
nei balli delle corti Europee, ereditando
la pratica strumentale dei musicanti del
Tirolo, anche se non si può ancora dire
con certezza quale sia l’origine di queste
musiche. Domenica, lunedì e martedì
grasso si svolgerà anche quest’anno il
carnevale di Bagolino che resta una festa
dalle caratteristiche originali, in cui tutti
sono coinvolti; gli scherzi dei Maschér
possono colpire chiunque…Assistervi
è un’occasione unica per chi ama le
feste, le tradizioni e il divertimento, e
per chi, almeno una volta all’anno, vuole
tornare un po’ bambino…come dicevano
gli antichi Romani “semel in anno licet
insanire”!

Silvia Salin

GRAN CARNEVALE CASTIGLIONESE
Il Grancarnevale castiglionese si
festeggerà il 7 febbraio 2010, con rinvio
al 14 marzo 2010 in caso di maltempo.
L’evento si svolgerà a partire dalle ore
14.30 con il seguente percorso: ritrovo in
viale Boschetti alle ore 14.00 (senso di
marcia verso piazza San Luigi), partenza
per piazza S. Luigi, proseguimento in
via Cesare Battisti e continuazione in
via Garibaldi e via Pretorio alla volta di
piazza Ugo Dallò, proseguimento in via
Marconi, via Perati e via Marta Tana,
in una sorta di percorso circolare. La
sﬁlata effettuerà il percorso sopra citato

per due giri consecutivi prima di fermarsi
lungo le vie adiacenti la piazza S. Luigi
per le premiazioni. A tutti i carri allegorici
e gruppi mascherati verranno distribuiti
coriandoli. Durante la sﬁlata nelle piazze
San Luigi e Ugo Dallò saranno presenti
trucca bimbi, animatori con palloncini,
degustazioni e bancarelle. A conclusione
della sfilata e delle premiazioni si
continuerà con merenda e animazioni
al centro parrocchiale “Il Castello”. La
manifestazione è promossa e coordinata
dal comune di Castiglione delle Stiviere
– Servizio Turismo e Manifestazioni

in collaborazione con la Pro Loco e la
Parrocchia di Castiglione delle Stiviere.
Al termine della sﬁlata un’apposita giuria,
composta dal sindaco, dal parroco e da
altri 3 membri scelti tra le personalità del
mondo del commercio, della cultura e del
turismo, valuterà e proclamerà il miglior
carro di Castiglione delle Stiviere, il miglior
carro proveniente da fuori città ed il miglior
gruppo a piedi. Le premiazioni avverranno
a conclusione dei due giri della sﬁlata
in piazza S. Luigi alla presenza dei
rappresentanti dei carri.
Info: pro loco 0376 944061
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GRAN GALA’: I PREMI
Consegnati i
riconoscimenti ai
personaggi impegnati
per la promozione del
Benaco. Il patron della
serata Enrico Bianchini,
parla del successo della
serata.
Successo di pubblico e di fama confermato
per il Gran Galà del Garda, evento
di ﬁne anno che premia personaggi
meritevoli nei confronti del territorio del
Lago di Garda. Lo scorso 11 dicembre,
per il quarto anno consecutivo, il
Gardaland Theatre, all’interno del
parco divertimenti più grande d’Italia,
ha ospitato la serata che è diventata
un appuntamento atteso dal grande
pubblico, organizzata dall’associazione
Benacus, con il suo presidente Enrico
Bianchini, in collaborazione con i
consorzi di promozione turistica del lago
(“Riviera del Garda” e “Lago di Garda
- Riviera dei Limoni e dei Castelli” per
la sponda bresciana, “Lago di Garda
è…” per la sponda veronese, “Ingarda
SpA” per quella trentina). Diversi i nomi
di richiamo presenti in questa edizione,
condotta da Laura Zambelli, perfetta
rappresentante sulla scena nazionale
della bellezza gardesana, mentre
colonna sonora dell’evento è stata Ivana
Spagna. Il pubblico si è divertito con le
battute di Lucio Gardin, comico e autore
di vari programmi satirici in televisione
e in radio, e con Emilio Fede, che ha
smesso i panni istituzionali di direttore
del TG4 per far uscire la sua verve
ironica e da intrattenitore. I premiati
della quarta edizione sono Giordano
Bruno Guerri, storico e giornalista alla
guida del Vittoriale di Gardone Riviera.
Riconosciuto anche il merito del sindaco
di Verona Flavio Tosi nella stipula
del patto per la sicurezza sul Garda,
ﬁrmato col ministro dell’Interno Maroni.
Premiati anche Francesco Montresor,
presidente del Consorzio Tutela Lugana
Doc, Giuseppe Lorenzini, già presidente
dell’Ugav (Unione Gardesana Albergatori
Veronesi), il campione del mondo
d’immersione in apnea Gianluca Genoni,
Giorgio Aloisi, già fotografo delle Frecce
Tricolori, il presidente della Camera di
Commercio di Brescia Francesco Bettoni, il
sindaco di Sirmione Alessandro Mattinzoli
e Giuseppe Venturini, presidente del
consorzio funivia Malcesine-Monte Baldo.
... DUE CHIACCHIERE CON ENRICO
BIANCHINI...
Lei è il patron di due importanti momenti
culturali del territorio gardesano, il
Festival del Garda e il Gran Galà. Ci
racconti come è nata l’idea vincente
di promuovere il territorio attraverso
questi due eventi. "Da sempre sono
sostenitore dell’idea che il Lago di Garda,
per confrontarsi con la futura ma già
attuale sﬁda globale, deve ‘operare’ in
maniera unitaria. Per raggiungere questo
obiettivo sono importanti le sinergie
fra gli enti, e fra queste sinergie quelle
culturali sono, a mio giudizio, fra le più
importanti, se non altro perché sono

Dipende 12

FEBBRAIO - MARZO
Peschiera del Garda (VR)
CINEFORUM Sala civica. Piazza
San Marco. Ore 20:30 Rassegna
cinematograﬁca ogni lunedì sera.
Info: 045 6400153
1 FEBBRAIO
Castiglione delle Stiviere (MN)
DANTE LEGGE ALBERTAZZI con
Giorgio Albertazzi.
Teatro Sociale ore 21.00
2 - 3 FEBBRAIO
Brescia
IL PRINCIPE MEZZANOTTE Teatro
Persona Rassegna "Storie, storie, storie"
Auditorium Circoscrizione Sud h 10.00
2 FEBBRAIO
Lumezzane (BS)
SEI PERSONAGGI IN CERCA
D’AUTORE Teatro Comunale Odeon.
Info: 030.820162

Enrico Bianchini con Vittorio Sgarbi
le più visibili alla popolazione, che poi,
direttamente ed indirettamente, ne è il
fruitore". Il Gran Galà riconosce i meriti
di personaggi che hanno promosso il
territorio gardesano. Come scegliete
il carnet di premiati? "L’idea, nata 5
anni fa, vede necessariamente coinvolti
gli operatori del settore di tutto il lago, e
i consorzi di promozione turistica sono
la più alta rappresentanza. Ed è proprio
da loro che arrivano e concordiamo
le nomination”. La scorsa estate il
Festival ha festeggiato il suo 11°
compleanno… "Il Festival è un varietà
a 360°, che dà la possibilità ai giovani,
in cui ho sempre creduto moltissimo, di
esprimersi nelle forme d’arte più diverse,
prima di tutto nel concorso canoro, suo
ﬁlo conduttore. Gli artisti arrivano da tutte
le parti d’Italia, anche perché, grazie al
sito internet, che conta una media di 500
visite giornaliere, si ha un’informazione
costante. Gli esordi sono stati durissimi,
come tutte le ‘attività’, quando partono. È
stato proprio il pubblico, formato sia dai
residenti che dai turisti, a dare la forza a
me e a tutto il gruppo che rappresento,
di andare avanti. Ma quello che ci ha
fatto più piacere, e che ci ha stimolato a
proseguire, è che sono state le istituzioni,
prime fra tutte le amministrazioni
comunali, a capire l’importanza del
progetto. E la collaborazione dei comuni
continua ad essere fondamentale, anche
perché sono loro stessi a scegliere di
ospitare il Festival. La scommessa è far
diventare quest’evento un appuntamento
internazionale... ci saranno delle piacevoli
sorprese". L’impegno richiesto
dall’organizzazione dei due eventi non
è certo da poco. È difﬁcile conciliarlo
con la sua vita professionale e
privata? "In pochi hanno la fortuna di
abitare sul Lago di Garda. Se a questo
aggiungiamo che dieci anni fa ho avuto
la grande occasione di dedicarmi ‘anima
e cuore’ ad un territorio che mi ha dato
tutto, il sacriﬁcio sia professionale che
privato passa in second’ordine. Mi ritengo
fortunatissimo, perché non mi dimentico
mai che, là fuori, c’è gente che fatica ad
arrivare a ﬁne mese"

Laura Spatocco

3 FEBBRAIO
Brescia
CORRADO GUZZANTI Palabrescia
ore 21.00 Info: 030-348888
Desenzano del Garda (BS)
MACBETH Progetto URT. Teatro Alberti
ore 21. Info: 030.9994275
4 FEBBRAIO
Arco (TN)
LA ZONA di Rodrigo Plà, necessaria
la tessera Cineforum La Palma Sala
Convegni, Palazzo dei Panni ore 20.45
Castiglione delle Stiviere (MN)
TRIBUTO A FRANK SINATRA: Dan
Kirlzerman ,sax tenore Simone Guiducci,
chitarra Alan Farrington,voce, ore 21.00
Legnago (VR)
PERSONAGGI con Antonio Albanese.
Teatro Salieri ore 21.00 Info: 044225477
Verona
ORSON WELLES’ ROAST di Giuseppe
Battiston, rassegna L’Altro Teatro.
Prosa. Teatro Camploy o Teatro Nuovo,
ore 20. 45 Info: 045-8008184
5 FEBBRAIO
Bardolino (VR)
TU LA CONOSCI GIULIA? Teatro
Corallo. Ore 21:00. Compagnia Teatro
Armathan, farsa in due atti.
Info: 045 6213211
Medole (MN)
PAGINA D’OPERETTA DA CIN CI LÀ
teatro comunale ore 21.00
Castel Goffredo (MN)
THE BOB MARGOLIN BLUES BAND
Parco Fontanella Info: 348 0655018.
6 – 7 FEBBRAIO
Verona
CHIUSO PER WESTERN, commedia
musicale. Teatro Impiria Sab. ore 21 dom. ore 17. Info: www.teatroimpiria.net
6 FEBBRAIO
Arco (TN)
PER FAVORE AMMAZZATEMI LA
MOGLIE 15a rassegna teatrale Bruno
Cattoi Teatro Oratorio di Bolognano
ore 21.00
Castelnuovo del Garda (VR)
IL NUDO E LA NUDA teatro comunale
Martinelli. Ore 21:00. Info: 045 7599049
Guidizzolo (MN)
COL PIEDE GIUSTO prosa Teatro
Comunale Info: 0376847387
Legnago (VR)
ORCHESTRA DI PADOVA E DEL
VENETO. Teatro Salieri ore 21.00

Info: 044225477
Nago (TN)
LE COSMICOMICHE di Italo Calvino,
spettacolo a pagamento Teatro Casa
della Comunità ore 21.00
Info: 0464-505181
Sirmione (BS)
SABATO A PALAZZO Rassegna
teatrale dalle 21:00 alle 23:00
Soiano del Lago (BS)
CONCERTO LIRICO tenore Paolo
Antognetti, pianoforte Anna Brandolini,
ore 18.30 ingresso libero
Info M. Scappini: 3472991794
Riva del Garda (TN)
IL PIFFERAIO MAGICO Accademia
Perduta Romagna Teatri – Ravenna
Teatro per bambini ore 16.30
a pagamento
Valeggio sul Mincio (VR)
RASSEGNA INVERNALE DI CINEMA
Teatro Smeraldo. Ore 21:00.
Info: 7951880
7 FEBBRAIO
Bardolino (VR)
IL TEATRO E’ UNA FAVOLA Teatro
Corallo, ore 16:30. Per le famiglie:
“Pulcinella e il circo”. A pagamento,
Info: 045 6213257
Castel Goffredo (MN)
Spettacolo di danza, Arabesque,
Palazzetto dello sport, ore 17.00
Info: 030/2534044
Castelnuovo del Garda (VR)
APERITIVI MUSICALI, QUARTETTO
KLEZ Teatro comunale Martinelli.
Ore 17:30. Info: 045 7599049
Canneto sull’Oglio (MN)
IL RESPIRO DEL BOSCO Spettacolo
per bambini Teatro comunale Mauro
Pagano ore 16.30 Info:0376723510
Desenzano del Garda (BS)
IL CIRCO TRE DITA Rassegna Teatrale
Ragazzi Teatro San Michele Rivoltella
ore 16.00
Mantova
RECITAL DELLA VIOLONCELLISTA
MIRIAM PRANDI Teatro Bibiena ore 17,
a pagamento. Info: 0376 327653
Montichiari (BS)
RASSEGNA CONCERTI Città di
Montichiari Conservatorio “L. Campiani”
di Mantova. Teatro Bonoris ore 17.00
Info: 030 961115
Peschiera del Garda (VR)
FUORI TUTTI! Sala civica. Piazza
San Marco. Ore 15:00. Rassegna
Cinematograﬁca per ragazzi,
info: 045 6400153
10 – 12 FEBBRAIO
Verona
LA STRANA COPPIA Teatro Nuovo
Info: 045 8006100
11 FEBBRAIO
Arco (TN)
QUESTIONE DI CUORE, Sala Convegni,
Palazzo dei Panni ore 20.45
Bussolengo (VR)
CONCERTODELCORPOBANDISTICO
CITTA’ DI BUSSOLENGO Teatro
Tenda. Ore 21:00. Info: 045 6769939
Castiglione delle Stiviere (MN)
ITALIANI SI NASCE E NOI LO
NACQUIMO Teatro Sociale ore 21.00
12 FEBBRAIO
Bedizzole (BS)
OTTO DONNE E UN DELITTO Teatro
Don Gorini di Bedizzole (Bs) Ore 21.00
Info: 030.9109210
Brescia
DAVEDE VAN DE SFROOS, teatro

CTM, ore 21.00,
info: CIPIESSE 0302791881
Castel Goffredo (MN)
ROB TOGNONI. Concerto blues-rock.
Parco Fontanella Info: 348 0655018.
Montichiari (BS)
LA FORTUNA CON LA EFFE
MAIUSCOLA Teatro Bonoris ore 21.00
Info: 030 961115
RHYTHM OF DANCE, musica irlandese,
Palageorge, ore 21.00,
info CIPIESSE 0302791881
Riva del Garda (TN)
CINEMARAGAZZI Pagemaster
Biblioteca Civica, Sala Riunioni
ore 17.00
Verona
POP STAR di Babilonia Teatri, rassegna
L’Altro Teatro. Prosa. Teatro Camploy
o Teatro Nuovo ore 20.45
Info: 045-8008184
13 - 14 FEBBRAIO
Brescia
PIPPI CALZELUNGHE il musical,
Palabrescia ore 17.00
Info: 030-348888
Verona
AMLETO, Shakespeare. Teatro Impiria
Sabato 13 ore 21 - domenica 14 ore 17
Info: www.teatroimpiria.net
13 FEBBRAIO
Arco (TN)
SERATA DI CORI Casinò Municipale
ore 21.00
QUALCHEDUN HA FAT I CORNI
Rassegna Bruno Cattoi Teatro Oratorio
ore 21.00 a pagamento
Bussolengo (VR)
BAZ, Palatenda. Ore 21:00,
info: 045 6769939
Malcesine (VR)
EL TRENTADO’ DE AGOST Teatro
Furioli. Ore 20:45 Info. 045 7400837
Montichiari (BS)
ABBA MANIA, Palageorge, ore 21.00
info CIPIESSE 0302791881
Soiano del Lago (BS)
CONCERTO LIRICO. Aperitivo al
termine del concerto. Sala consiliare
comune ore 18.30 Ingresso libero
Info: 347 2991794
Verona
BALLATA, Compagnia Arearea,
rassegna L’Altro Teatro. Danza. Teatro
Camploy o Teatro Nuovo ore 20.45
Info: 045-8008184
13 e 27 FEBBRAIO
Malcesine (VR)
LE COMMEDIE TEATRALI DEL
SABATO Spettacoli teatrali del sabato al
Teatro Furioli a cura dell’ Ass. TE.MA
14 FEBBRAIO
Bussolengo (VR)
CONCERTO DEI 50 + 1, Palatenda.
Ore 21:00. Info. 045 6769939
Castelnuovo del Garda (Vr)
IL BRUTTO ANATROCCOLO Teatro
comunale Martinelli. Ore 16:30 per tutta
la famiglia Info: 045 7599049
Castiglione delle Stiviere (MN)
RECITAL DEL PIANISTA Massimiliano
Motterle, ore 17.00 teatro sociale,
ingresso libero
Mantova
CONCERTO DI SAN VALENTINO
Musiche di Puccini, ore 17, a pagamento
Info: 0376 327653
Montichiari (BS)
RASSEGNA CONCERTISTICA Città
di Montichiari Conservatorio “Pollini” di
Padova ore 17.00 Info: 030961115
Peschiera del Garda (VR)
FUORI TUTTI! Sala civica. Piazza
San Marco. Ore 15:00 rassegna

spettacoli

cinematograﬁca per ragazzi
Info: 045 6400153
15 FEBBRAIO
Bussolengo (VR)
SPETTACOLO DANZA Teatro Tenda.
Ore 21:00. Info: 045 6769939
16 FEBBRAIO
Bussolengo (Vr)
BALLO LISCIO, Palatenda ore 21:00.
Info. 045 6769939
17 FEBBRAIO
Desenzano del Garda (BS)
BIG BANG. L’INIZIO E LA FINE DELLE
STELLE Teatro Alberti ore 21.
Info: 030.9994275

Verona

VERONA IN LOVE

13 e 14 febbraio:
un ﬁne settimana dedicato al tema dell’amore

18 FEBBRAIO
Arco (TN)
LISTA D’ATTESA, di Juan Carlos Tabìo
Cineforum La Palma, tesserati,
Palazzo dei Panni ore 20.45
19 FEBBRAIO
Legnago (VR)
ALONZO KING’S LINES BALLET
coreografie e musiche tradizionali
africane Teatro Salieri ore 21.00
Info: 044225477
20 – 21 FEBBRAIO
Verona
CONCERTO Direttore Andriy Yurkevich
- Pianoforte Giuseppe Albanese. Teatro
Filarmonico 20 feb, ore 20.30, 21 feb,
ore 17. Info: 045 8005151
Verona
YOU, TU ! TreXcento Cabaret. Teatro
Impiria Sab 20 ore 21.00 - dom 21 ore
21.00 Info: www.teatroimpiria.net
20 FEBBRAIO
Arco (TN)
LE GALLINE: PRIMA E DOPO! Salone
feste Casinò Municipale h 21.00
Info: 0464-583608
Canneto sull’Oglio (MN)
AL CAVALLINO BIANCO Operetta in
due atti Teatro comunale Mauro Pagano
ore 21 Info:0376723510
Limone sul Garda (BS)
COMMEDIA BRILLANTE in dialetto
trentino Sala Congressi - ore 20.30
Montichiari (BS)
DON GIOVANNI di Wolfgang Amadeus
Mozart Teatro Bonoris ore 21.00
Info: 030 961115
Soiano del Lago (BS)
TRIO MARENZIO di Brescia. Aperitivo
al termine del concerto. Sala consiliare
comune di Soiano ore 18.30
Info: 3472991794
Valeggio sul Mincio (VR)
RASSEGNA INVERNALE DI CINEMA
Teatro Smeraldo ore 21:00,
info: 045 7951880
20- 21 FEBBRAIO
Sirmione (BS)
SABATO A PALAZZO Rassegna teatrale
dalle 21:00 alle 23:00
21 FEBBRAIO
Castiglione delle Stiviere (MN)
MAGNASCO MOVIE QUARTET,
campione mondiale di ﬁsarmonica, ore
17.00 teatro sociale, ingresso libero.
DAMON FOWLER BLUES BAND,
Concerto Blues ore 21.00
Desenzano del Garda (BS)
STREGHIZ spettacolo di burattini
Rassegna Teatrale Ragazzi Teatro San
Michele Rivoltella ore 16.00
Guidizzolo (MN)
STORIE DI ORCHI E STREGHE
Compagnia Teatro del Vento,
Info: 0376-1620428

Anche l’edizione 2010 di Verona in Love
invita a festeggiare San Valentino in
maniera romantica e in una suggestiva
cornice: il centro storico di Verona.
Questa manifestazione, consacrata al
mito di Giulietta e al tema dell’amore,
ha già riscosso un grande successo
nelle passate edizioni, proponendo
un programma con idee accattivanti
per trascorrere un indimenticabile
week-end d’amore ascoltando musica
d’autore, assistendo a presentazioni di
libri, rappresentazioni teatrali, balletti,
assaporando pietanze afrodisiache o
semplicemente scoprendo gli scorci più
intimi di Verona e provincia. Verona in
Love esplora ogni anno quegli aspetti
dell’universo dei sentimenti che rimandano
ad un’unica radice forte, l’amore, in tutte
le sue forme ed in tutte le sue sfumature.
Molto attesa, come ogni anno, la
cerimonia di consegna del premio “Cara
Giulietta”: premiazione delle più belle e
romantiche lettere d’amore scritte all’eroina
shakespeariana e provenienti da tutto il
mondo. Di grande interesse l’inserimento
nella manifestazione, della rassegna
cinematograﬁca internazionale “Schermi
d’Amore”, festival di cinema sentimentale

e melò. Sabato 13 e domenica 14 tutti
gli innamorati si lasceranno “calamitare”
nella centralissima piazza dei Signori che
ospiterà “un cuore da scoprire”: bancarelle
disposte a forma di cuore che esporranno
prodotti legati al tema dell’amore, il
tutto rallegrato dall’esibizione di gruppi
musicali, spettacoli di intrattenimento ed
eventi scenograﬁci di vario genere e di
grande impatto visivo. Il cielo sopra piazza
dei Signori si colorerà di rosso grazie al
lancio di milioni di coriandoli a forma di
cuore. Le coppie che vorranno godersi lo
spettacolo di Verona dall’alto, avranno la
possibilità di salire alla Torre dei Lamberti
acquistando un solo biglietto per due.
Mentre l’entrata alla casa di Giulietta e
la visita alla mostra che si terrà al suo
interno, sarà completamente gratuita. Gli
appassionati di musica classica avranno
l’occasione di ascoltare il concerto di
Beethoven che si terrà il 13 febbraio al
Teatro Nuovo, mentre gli appassionati di
balletto potranno scegliere tra il balletto di
Kurt Weill tratto da “L’opera da tre soldi”
di Brecht, “Cara Giulietta Masina” della
compagnia di Danza Le Petits Pas e “La
natura e l’amore” dell’RBR Company.
Info: www.veronainlove.it

Dipende 13

Comune di Peschiera del Garda
Città Turistica e d’Arte

UN GESTO DI
SOLIDARIETÀ A FAVORE
DI HAITI: PARCHEGGIA
NEGLI SPAZI BLU

eventi e spettacoli

Mantova
MEDITERRANEA Concerti della
domenica. Teatro Bibiena ore 17, a
pagamento Info: 0376 327653
Medole (MN)
LE AVVENTURE DI FAGIOLINO
burattini Teatro comunale ore 15.30
Peschiera del Garda (VR)
FUORI TUTTI! Sala civica. Piazza
San Marco ore 15:00. Rassegna
Cinematograﬁca per ragazzi
Info: 045 6400153
Valeggio sul Mincio (VR)
RASSEGNA INVERNALE DI CINEMA
Teatro Smeraldo ore 15:30,
info: 045 7951880
23 - 24 FEBBRAIO
Lumezzane (BS)
LA MACCHINA DEL CAPO Marco
Paolini. Teatro Comunale Odeon
Info: 030.820162
23 – 25 FEBBRAIO
Verona
ALPHABET Il Grande Teatro. Teatro
Nuovo. Info: 045 8006100
23 FEBBRAIO
Castiglione delle Stiviere (MN)
LA CONTESSINA MIZZI
Teatro Sociale ore 21.00

Ad ogni ticket rilasciato dai parcometri nel periodo
dal 13 gennaio al 13 aprile 2010 l’Amministrazione
Comunale di Peschiera devolverà euro 0,10 alla
popolazione di Haiti.
Il 13 gennaio u.s. violentissime scosse di terremoto hanno seminato morte e distruzione
ad Haiti, creando una gravissima situazione di emergenza per la popolazione.
L’Amministrazione Comunale di Peschiera del Garda intende contribuire con un
gesto di solidarietà per aiutare la popolazione impegnandosi direttamente con
risorse ﬁnanziarie del proprio bilancio come già avvenuto per il terremoto che ha
colpito l’Abruzzo.
Pertanto l'Amministrazioine comunale intende devolvere, per tale iniziativa, Euro
0,10 per ogni biglietto di parcheggio a pagamento staccato dagli utenti nel periodo
dal 13 GENNAIO 2010 al 13 APRILE 2010.
Il fondo raccolto sarà poi erogato alla
Fondazione AVSI Credito Artigiano – sede Milano Stelline, Corso Magenta 59
IBAN IT68Z0351201614000000005000 con causale “terremoto Haiti”.
La Fondazione AVSI è una organizzazione onlus non governativa di cooperazione
internazionale, impegnata con oltre 120 progetti di cooperazione allo sviluppo in 37
paesi del mondo di Africa, America Latina e Caraibi, Est Europa, Medio Oriente ed
Asia.In ogni caso è sempre possibile effettuare donazioni personali dirette sempre
sullo stesso conto corrente della Fondazione AVSI e con la stessa causale.
Anche in occasione del sisma che ha colpito l’Abruzzo il Sindaco di Peschiera del
Garda Umberto Chincarini e la sua Giunta si erano mostrati attenti all’emergenza
e avevano adottato alcune importanti iniziative allo scopo di contribuire agli aiuti
necessari per risollevare il territorio abruzzese. Pure il quella occasione una quota
pari a dieci centesimi di euro di ogni pagamento, praticamente ogni biglietto, staccato
dagli utenti dal parcometro dei parcheggi gestiti direttamente dal Comune, sono stati
accantonati in un fondo regionale pro – Abruzzo. Quindi chi è stato in visita e ha
sostato a Peschiera del Garda dal 6 aprile sino al 6 luglio 2009 ha automaticamente
contribuito alla raccolta di fondi che ha raggiunto la somma di € 14.823,50. L’altra
iniziativa è stata l’incentivazione dell’ uso e consumo di prodotti tipici e materie
prime alimentari, (vino, formaggi, salumi ecc) provenienti dall’Abruzzo, e dalla zona
dell’Aquila in particolare, da parte delle attività dei ristoratori, alberghi, campeggi, bar,
negozi alimentari di Peschiera del Garda con riduzione della tassa di occupazione
del plateatico agli operatori che dimostrassero di utilizzare prodotti abruzzesi
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Umberto Chincarini
Sindaco di Peschiera

24 FEBBRAIO
Montichiari (BS)
L’APPARTAMENTO Teatro Bonoris ore
21.00 Info: 030 961115
Castiglione delle Stiviere (MN)
CONCERTO del “Magnasco Movie
Quartet” FILM e MUSIC con il campione
del mondo di ﬁsarmonica Gianluca
Campi, Andrea Cardinale, violino
Francesco Gardella, clarinetto e sax
Alessandro Magnasco, pianoforte,
ore 17.00. CONCERTO Folk-Country
Asleigh Flynn Band, ore 21.00
25 – 26 FEBBRAIO
Brescia
LUPI, MURI E MARMELLATA rassegna
"Storie, storie, storie". Auditorium
Bettinzoli ore 10.00 il 25 feb. Cinema
Teatro Comunale di Castel Mella Teatro
a Vapore- Pkd ore 10.00, il 26 feb
25 FEBBRAIO
Arco (TN)
RIPRENDIMI, Cineforum La Palma,
tesserati, Sala Convegni,
Palazzo Panni ore 20.45
Asola (MN)
A QUALCUNO PIACE CARTA Cinema
Teatro S.Carlo ore 21
Info: 0376720645
Montichiari (BS)
PLAY, KATAKLO', athletic dance
theatre, Palageorge, ore 21.00,
info CIPIESSE 030 2791881
26 e 28 FEBBRAIO
Verona
CONCERTO Direttore Walter Attanasi Soprano Amarilli Nizza - Tenore Lorenzo
Decaro. Teatro Filarmonico 26 feb. ore
20.30, 28 feb. ore 17
Info: 045 8005151
26 FEBBRAIO
Bedizzole (BS)
TU LA CONOSCI GIULIA? Commedia
brillante Teatro Don Gorini Ore 21.00
Info: 030.9109210
Brenzone (Vr)
COSI E’, (SE VI PARE) di Luigi Pirandello
Teatro Parrocchiale ore 21:00. Ingresso
a pagamento, info: 045 7420076

Brescia
DIVINO TANGO con Pasiones Company.
Palabrescia ore 21.00
Info: 030-348888
Riva del Garda (TN)
CINEMARAGAZZI L’ultimo spazio
verde Biblioteca Civica, Sala Riunioni
Ore 17.00
Verona
BOLERO Balletto di Roma. Teatro
Camploy o Teatro Nuovo ore 20.45
Info: 045-8008184
27– 28 FEBBRAIO
Verona
L’IMPRESARIO DELLE SMIRNE Teatro
Impiria Sab 27 ore 21 - Dom 28 ore 21
Info: www.teatroimpiria.net
27 FEBBRAIO
Castelnuovo del Garda (VR)
THEATRE EN VOL DISTRATTO Teatro
comunale Martinelli, ore 21:00,
info: 045 7599049
Guidizzolo (MN)
LA BADANTE Teatro Comunale
Info: 0376847387
Malcesine (VR)
IL LETTO OVALE Teatro Furiosi, ore
20:45 commedia Info: 045 7400837
Medole (MN)
AN TERNO AL LOT
Teatro comunale ore 21
Nago (TN)
ANIMALI Teatro Casa della Comunità
ore 21.00 Info: 0464-505181
Soiano del Lago (BS)
DUO FLAUTO E ARPA. Sala consiliare
comune ore 18.30 Info: 3472991794
Tenno (TN)
EL TRENTRADUE DE AGOST Teatro
dialettale Teatro Don Bosco ore 20.30
Valeggio sul Mincio (VR)
TEATRO COMMEDIA Teatro Smeraldo,
ore 21:00. “Arsenico e vecchi merletti”,
info: 045 7951880
28 FEBBRAIO
Brescia
ITALIANI SI NASCE e noi lo naquimo!
Con Maurizio Micheli e Tullio Solinghi.
Palabrescia ore 17.00
Info: 030-348888
Castiglione delle Stiviere (MN)
Castiglione delle Stiviere (MN)
TRIO SERENISSIMA, melodia e
virtuosismo italiano, ore 17.00 teatro
sociale, ingresso libero
Mantova
LEONORA ARMELLINI Concerti della
domenica. Musiche di Chopin. Teatro
Bibiena ore 17, a pagamento
Info: 0376 327653
Montichiari (BS)
EL BARBER DE LA BÀSA Teatro
Bonoris ore 17.00 Info: 030 961115
Nago (TN)
HANSEL E GRETEL Teatro a Gonﬁe
Vele Casa della Comunità Ore 16.30
Peschiera del Garda (VR)
FUORI TUTTI! Sala civica. Piazza
San Marco ore 15:00 rassegna
Cinematograﬁca per ragazzi. Info: 045
6400153
ARLECCHINO E IL PRINCIPE DEI
MAMELUCCHI Teatro Parrocchiale,
16:30 info: 045 6402385
Sirmione (BS)
ITALIANI SI NASCE E NOI LO
NACQUIMO Corsi e incontri culturali
dalle 15:30 alle 17:30
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

attualità
Castiglione delle Stiviere (Mn)

PAVE’
2000
PIETRE D’AUTORE
A Castiglione delle Stiviere l’impresa
di Eredi Imposimato è leader nell’area
gardesana per la pavimentazione degli
esterni. L’azienda Pavè 2000 raccoglie
l’esperienza del geometra Marco
Imposimato, recentemente scomparso
e si avvale di validi professionisti
che progettano e mettono a punto
pavimentazioni di grande qualità e pregio.
Tra le pavimentazioni in pietra spiccano
le eleganti piastrelle in porﬁdo. Solide
ed esteticamente piacevoli, posate con
grande perizia e secondo lavorazioni
particolari, possono essere adatte per
riqualiﬁcare qualunque spazio esterno.
I cubetti nelle diverse misure standard
trovano impiego in ogni contesto
architettonico, specialmente nella
formazione di disegni geometrici, archi
contrastanti, code di pavone, cerchi
concentrici, ecc. I ciottoli di ﬁume invece
sono utilizzati per la pavimentazione di
piazze, vicoli, viali di accesso a case
private.
Signora Ornella Imposimato, a
chi consiglia l’utilizzo dei vostri
rivestimenti in pietra? "La nostra
offerta è rivolta sia ad enti pubblici, per
la pavimentazione di strade, piazze e vie,
sia a privati che vogliano personalizzare la
propria casa con prodotti di elevata qualità
e con materiali di grande prestigio".
Quali sono le caratteristiche principali
delle vostre superﬁci in pietra?
"La nostra pavimentazione è adatta
soprattutto per le superﬁci esterne e
si distingue per il pregio dei materiali

utilizzati e per la loro durata nel tempo.
Utilizziamo soprattutto il porﬁdo, una pietra
naturale, in tutte le sue forme (piastrelle,
cordoni, binderi, smolleri, cubetti) ma
anche il marmo, i ciottoli, la quarzite e
altri prodotti lapidei, variamente abbinati.
Con la pietra si possono realizzare
rivestimenti di grande impatto visivo e di
ottima qualità".
Grande qualità, appunto: come siete
in grado di trovare l’equilibrio perfetto
tra il pregio dei materiali e i costi di
realizzazione?
"La costante ricerca nel tempo di materiali
selezionati e certificati e di fornitori
qualiﬁcati ci ha permesso di occupare
una nicchia di mercato che garantisce
ai nostri clienti materiale di assoluto
prestigio. I costi dipendono poi dal tipo di
pietre utilizzate e dal lavoro che si deve
realizzare, ma sono sempre giustiﬁcati dal
risultato ﬁnale e dal valore dei rivestimenti
impiegati".
Quali sono le realizzazioni sul
territorio più interessanti che avete
progettato?
"Nell’area gardesana sono molti i
luoghi particolarmente significativi e
importanti dove abbiamo posato le
nostre pietre e dove chiunque può
veriﬁcare, passeggiandovi, la solidità
dei ciottoli o ammirare le combinazioni
cromatiche dei vari materiali impiegati
(cubetti, ciottoli, piastrelle, opus icertum,
smolleri). A Desenzano del Garda il
nostro rivestimento è stato posato sul
lungolago, a Rivoltella fuori da Villa

PAVÈ 2000 di Eredi di Imposimato Marco
Castiglione d/S (Mn) Via Tripodi N.5
Tel. 348 7966186 Fax 0376 1999805
Web: www.pave2000.it E-mail: info@pave2000.it

Brunati, appena ne fu ultimato il restauro,
a Gardone davanti a Villa Fiordaliso,
dimora famosa per gli incontri tra il Duce
e Claretta Petacci. Poi ci sono la piazza
di Moniga del Garda e alcune vie interne
a Sirmione e a Padenghe. Nell’area del

basso mantovano, a Ceresara, abbiamo
posato fuori da villa Cappella, a Bozzolo
fuori dal sagrato della chiesa, a Medole in
p.zza Castello, a Castel Goffredo in p.zza
Castelvecchio. E molti altri ancora sono
gli spazi ﬁrmati Pavè 2000…"

Vendesi a Soiano del Lago (Bs)
villetta a schiera su 3 piani sfalsati
con ﬁniture di pregio
3 camere da letto, 2 bagni con idromassaggio.
Ampia sala, ampia cucina, taverna con camino, sofﬁtta.
Pavimenti in parquette e ardesia indiana.
Garage doppio con basculante elettrica, cantina e lavanderia.
Giardino privato con irrigazione automatica
Corte riservata - ampia corte e giardino comune.
Termoautonomo, entrata da giardino privato, accesso dal garage.
doppio sistema di allarme - vista lago dal piano superiore
zona scuole elementari e materna. contesto di 18 unità.
prezzo interessante libera subito
solo per privati cell.335.6116353
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IL TELEFONINO ACCORCIA LA VITA.

L’uso del cellulare in auto moltiplica il rischio di incidenti, anche mortali.
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NUOVA COLLEZIONE
PRIMAVERA ESTATE 2010

RIAPERTURA GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO
CON LA NUOVA COLLEZIONE 2010

www.magazziniﬁrme.it

--------------------------------------------------------------------------------------

SULLA NUOVA COLLEZIONE DAL 18 AL 28 FEBBRAIO
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eventi enogastronomici

enogastronomia
Bardolino (Vr)

BARDOLINO IN ROSA

Tutto al femminile il nuovo consiglio della Strada
del vino Bardolino

Fino al 21 FEBBRAIO
Lonato del Garda (BS)
A TUTTO PORCELLO la rassegna
enogastronomica dedicata alla
tradizione del maiale. Tra trattorie,
ristoranti, locande e agriturismi sono
sedici i locali lonatesi coinvolti che
propongono menù dal costo tra i 18 e i
40 euro a persona.
2 FEBBRAIO
Castel Goffredo (MN)
CORSO sulla preparazione dell’orto
domestico Auditorium BCC a cura La
Radice ore 21.00
9 FEBBRAIO
Castel Goffredo (MN)
CORSO sulla preparazione dell’orto
domestico Auditorium BCC a cura La
Radice ore 21.00
11 FEBBRAIO
Riva del Garda (TN)
ZOBIA MAT - Distribuzione gratuita
di maccheroni con ragù Rione De
Gasperi Piazzale chiesa di
San Giuseppe Ore 12.00

Elena Zeni, ultima a destra, con le colleghe
È la bardolinese Elena Zeni il nuovo
presidente della Strada del Vino Bardolino.
Con lei, un consiglio tutto al femminile:
vicepresidenti sono Matilde Poggi,
che ha cantina a Cavaion Veronese,
e Giovanna Tantini, produttrice di
Castelnuovo del Garda, ed a completare
la squadra che rappresenta le aziende
della zona di produzione del Bardolino
ci sono Marica Bonomo, con azienda
a Sommacampagna, Fabiola Perotti,
che ha vigneti a Bardolino, Serena
Rossi, pure bardolinese, e Claudia

Benazzoli, cavaionese. Accanto allo staff
femminile, ci sono tre rappresentanti
delle amministrazioni comunali della
zona, scelti anche loro fra i produttori di
vino: Franco Cristoforetti, assessore a
Cavaion Veronese, Damiano Bergamini,
amministratore a Lazise, e Simone
Gianfranceschi, designato dal sindaco
di Bardolino. Revisori dei conti sono la
veronese Chiara Benciolini, la bardolinese
Susanna Girardelli, past president della
Strada del Vino, e il cavaionese Tiziano
Righetti.

12 FEBBRAIO
Arco (TN)
VENERDÌ GNOCCOLARO:
distribuzione gratuita di gnocchi
Piazza 3 Novembre ore 11.00.
DISTRIBUZIONE GRATUITA
MACCHERONI fraz. Bolognano
Piazza ore 12.00
Dro (TN)
GNOCCHI IN PIAZZA Distribuzione
gratuita di gnocchi e brulè Piazza
della Repubblica Ore 12.00
Peschiera del Garda (VR)
GNOCCOLATA, Struttura
Parrocchiale. Loc. San Benedetto,
info: 045 6402385

13 FEBBRAIO
Dro (TN)
DISTRIBUZIONE GRATUITA DI
MACCHERONI con ragù – 50°
Anniversario Fraz. Pietramurata
Piazza Mercato ore 12.00
14 FEBBRAIO
Dro (TN)
DISTRIBUZIONE GRATUITA DI
PANE, WÜRSTEL E BIRRA, MUSICA
Piazza della Repubblica ore 14.00
Torbole (TN)
SBIGOLADA TORBOLANA:
distribuzione di spaghetti con «aole»
Piazza V. Veneto Ore 13.30
16 FEBBRAIO
Nago (TN)
SBIGOLADA DI NAGO, distribuzione
gratuita di spaghetti al ragù Torbole
sul Garda – Nago Info: 0464 554444
21 FEBBRAIO
Riva del Garda (TN)
4 PASSI Marcia non competitiva su
tre circuiti Varone ore 7.00.
POLENTA E MORTADELLA. Festa
tradizionale con distribuzione gratuita,
Varone ore 14.00 Info: 0464 554444
25 FEBBRAIO
Castion Veronese (VR)
A CENA CON TURANDOT, ispirata
all’opera di Puccini e alla cucina
cinese. Il costo del concerto e della
cena è di 50 euro. Prenotazione
obbligatoria al numero 045 7200375.
Info www.arteprimaopera.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

SPECIALE INVERNO 2010
Tutti i venerdì sera musica live alle ore 21.00

Sono disponibili i servizi di pizzeria e ristornate alla carta
Le nostre proposte di menu a tema settimanale con portate a centro tavola, ½
minerale e ¼ di vino al costo di 30,00 Euro per persona
Ingresso libero e gratuito con consumazione e/o cena facoltativi

SAN VALENTINO
Venerdì 12 febbraio

CENA ED HAPPY LIVE MUSIC

Sono aperti i servizi di bar, pizzeria, ristorante con menu alla carta

Sabato 13 febbraio

CENA CON MUSICA DIFFUSA

Servizio normale di bar, pizzeria e ristorante alla carta

Domenica 14 febbraio

CENA DEGLI INNAMORATI CON LIVE LOUNGE MUSIC

Per la ricorrenza sono sospesi i servizi di pizzeria e menu alla carta in favore
dei due seguenti menu, serviti a centro tavola, a scelta e su prenotazione, e per
totalità dei commensali:

MENU EASY

25,00 Euro per persona,
bevande escluse
Antipasto di gnocco fritto e affettati
misti; primo di penne in salsa rosa con
ricotta stagionata; guancialino di vitello
brasato con funghi e polenta; dolce
bacio di San Valentino

MENU VIP

35,00 Euro per persona,
bevande escluse
Capesante al forno, gamberi kataiﬁ,
soutè di cozze e vongole; bis di primi:
penne e timballo di riso ai profumi di
mare; moscardini con polenta
dolce bacio di San Valentino

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

Come raggiungerci: uscita A4 SIRMIONE; proseguite sempre dritto per circa
km 2,5 in direzione Sirmione ﬁno alla settima rotatoria da percorrere per ¾;
avanti ancora m 400 e, sulla destra di fronte al porto, trovate il PACIUGO.

Strada dei Vini
e dei Sapori del Garda

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

LA STRADA SI È FATTA CONOSCERE...
... attività nel mese di gennaio 2010

Domenica 17 gennaio 2010, in occasione
della 52^ Fiera di Lonato del Garda, la
Strada dei Vini e dei Sapori del Garda
era presente con uno spazio vetrina
presso la Rocca Viscontea di Lonato.
La giornata prevedeva, oltre ad una
nutrita serie di eventi tra cui il concerto
di Katia Ricciarelli, delle visite guidate
gratuite presso la Rocca di Lonato
d/G (Bs) dalle ore 10 alle ore 18.30, e

all’interno di una tensostruttura la nostra
associazione ha presentato il “Percorso
del gusto”, una vetrina mercato delle
eccellenze enogastronomiche del
territorio gardesano. Ogni produttore ha
avuto a disposizione un’area personale
per poter esporre e presentare i propri
prodotti. Durante la giornta erano previste
4 degustazioni a tema : “L’oro del Lago.
Olio extravergine di oliva Garda DOP”

- Andrea Bertazzi – Consorzio di tutela
Olio Garda DOP. “L’acquolina in bocca:
salmerini e trote.... le specialità d’
acqua dolce” – Az. Agricola Troticoltura
Armanini (Storo – Trento). “Nel paese delle
meraviglie alla scoperta del Cioccolato” –
Pasticceria Duomo (Desenzano d/G). “Le
tradizioni bresciane: salame e non solo”
– Az. Agricola Marchesini (Bedizzole)

... alla Fiera di Lonato...

PRENOTAZIONE TOUR ENOGASTRONOMICI & CULTURALI
PERNOTTAMENTO
Strada dei Vini e dei Sapori del Garda,
sede in via Porto Vecchio 34,
25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel. 030.9990402
mail: info@stradadeivini.it
www.stradadeivini.it
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esposizioni nazionali

mostre
Mart - Rovereto (Tn)

DALLA SCENA AL DIPINTO

AOSTA
Mimmo Paladino. Il segno e la
forma
Centro Saint-Bénin, via Bonifacio
Festaz, 27. Info: 0165272687
Orari: 9.30 – 12.30,
14.30 – 18.30. Fino al 02/05/2010
Les riches heures du cervin. Opere
d’arte della collezione Cravetto.
Museo archeologico nazionale, piazza
Roncas, 12. Info: 016531572.
Orari: 9.00 – 19.00.
Fino al 09/05/2010
ARONA (NO)
De Chirico 900. Bellezza e realtà.
Fondazione Art Museum, Villa Ponti – via
San Carlo, 63. Info: 032244629. Orari:
10.00 – 12.00, 14.30 – 18.30
Fino al 28/03/2010

Degas - L'orchestra dell'Opéra - particolare

La magia del teatro nella pittura dell’Ottocento.
Da David a Delacroix, da Füssli a Degas
L’esposizione che il Mart di Rovereto
dedica alla magia del teatro nella
pittura dell’Ottocento conferma la
vocazione internazionale del polo
museale roveretano. Dopo aver ospitato
la Danza delle avanguardie, tenutasi
nel 2006, apre i suoi spazi ad un’altra
interessantissima vicenda artistica
dovuta alla grandezza immaginativa dei
migliori pittori dell’Ottocento, proponendo
un’inedita lettura del complesso rapporto
fra teatro e pittura. Il progetto espositivo,
organizzato in collaborazione con il
Musée d’Orsay di Parigi, il Musée Cantini
di Marsiglia e l’Art Gallery of Ontario di
Toronto, espone capolavori, alcuni per
la prima volta in Italia, che esprimono
il pathos generato dall’impeto e dal
rapimento del momento drammatico,
riportando le suggestioni che derivarono
agli artisti dai temi letterari delle tragedie e
dai melodrammi del tempo. «Per oltre un
secolo e mezzo l’arte europea – scrive Guy
Cogeval nel catalogo – è stata soggiogata
dal demone della scena» , il gesto ispirato
e profondo di recitazioni attraenti ed
intense, le ambientazioni scenograﬁche
e la prospettiva illusionistica del teatro
hanno inﬂuenzato tutta la storia della
pittura moderna. La qualità elevatissima
dei dipinti, 200 capolavori assoluti,
esprime l’indispensabilità di questa
relazione nel panorama culturale del
tempo. Dipinti, disegni e modelli di
scenograﬁe provenienti da collezioni
pubbliche e private di tutto il mondo, danno
dunque espressione alla fascinazione del
palcoscenico. Il percorso cronologico
è suddiviso idealmente in quattro
sezioni che si propongono di analizzare
l’evoluzione di questo rapporto fra le arti.
Prendendo avvio da alcuni capolavori
neoclassici di Jacques-Louis David e
Anne-Louis Girodet, la mostra si propone
di descrivere il nuovo ruolo educativo
che il teatro assume nella Francia dei
lumi e della Rivoluzione. Periodo in cui
l’attore Talma, deﬁnito il maggior talento
scenico del suo tempo, realizzò i propri
costumi di scena ispirandosi alle opere di
David – come il Giuramento degli Orazi
(1786) -, riprese da modelli dell’antica
Roma. A partire dal XVIII secolo i
drammi di Shakespeare divengono
un’imprescindibile fonte d’ispirazione.
Johann Füssli rende pittoricamente l’aura
fosca dell’opera del drammaturgo inglese,
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ben evidenziata nel monumentale dipinto
Lear caccia Cordelia (1784–1790), che
lascia per la prima volta la sede dell’art
Gallery of Ontario di Toronto. I dipinti
di Delacroix, Chassérieau e Sargent,
presenti in mostra, ben descrivono
quell’infatuazione drammaturgica che
sarà parte di una sensibilità pienamente
romantica. Le opere di Paul Delaroche
e Jean-Auguste-Dominique Ingres, veri
e propri drammi “messi in scena” sulla
tela, sono opere pienamente romantiche.
Similmente in Francesco Hayez, che
collaborò agli allestimenti scenici del
Teatro alla Scala, la ripresa di modi e temi
del celebre melodramma, in particolare
delle opere di Verdi, costituisce un
riuscitissimo esempio della fusione fra
arte e teatro dell’età romantica italiana. La
terza sezione, incentrata sulla rivoluzione
realista di Honoré Daumier e Edgar Degas,
descrive una nuova concezione del
teatro all’interno della rappresentazione
pittorica nella quale la coreografia
si sostituisce alla drammaturgia.
Un’inedita complessità narrativa che
vede l’ingresso dell’orchestra e degli
spettatori - L’orchestra dell’Opéra (1870),
marginalizzando lo spettacolo a semplice
pretesto decorativo. L’ultima sezione
di questo ideale percorso introduce
il visitatore alle soglie dell’astrazione
novecentesca, a quella trasformazione
anticipata sin dalla metà dell’Ottocento
dall’opera d’arte totale wagneriana. Mito
e realtà si mescolano nella stessa pittura
simbolista, ed è nelle tele e litograﬁe di
Henri Fantin-Latour ed Odilon Redon che
il sogno di una fusione fra le arti viene
realizzato. Tutta la generazione simbolista
prese parte alla sperimentazione teatrale
del tempo, ma fu in particolar modo
l’arte dei pittori Nabis Édouard Vuillard e
Maurice Denis ad abbandonare l’aspetto
narrativo in favore di una maggior sintesi
della visione. Un’anticipazione di quelle
collaborazioni strettissime tra pittori
e scenografi che arriveranno infine
alle ricerche estreme degli scenograﬁ
Adolphe Appia ed Edward Gordon
Craig, grandi innovatori del teatro, che
trasformarono il tradizionale intreccio fra
pittura, architettura e scenograﬁa.
Info: MartRovereto, Corso Bettini 43 , numero
verde 800 397 760 - info@mart.trento.it - www.
mart.trento.it Orari: mar-dom 10.00 – 18.00,
ven 10.00 – 21.00 lunedì chiuso. Dal 6 febbraio
al 23 maggio 2010

Davide Marchi

BRESCIA
Inca. Origine e misteri delle civiltà
dell’oro. Museo di Santa Giulia, via
Musei, 81/b. Info: www.incabrescia.it
tel. 800775083. Fino al 27/06/2010
Orari: mar - sab 10.00 - 12.30/15.30
- 19.30. Fino al 03/04/2010
Plus utra. Oltre il barocco.
Museo di Santa Giulia, via Musei, 81/b
Info: www.bresciamusei.com
tel. 800775083
Fino al 27/06/2010
BOLOGNA
Gilberto Zorio. Mambo, via Don
Minzoni. Info: 0516496611
www.mambo-bologna.org
Fino al 07/02/2010
FIRENZE
L’Arma per l’arte. Aspetti del sacro
ritrovati. Galleria Palatina, Palazzo Pitti,
1. Info: 055294883
www.polomuseale.ﬁrenze.it
Orari: 8.15 – 18.50 Fino al 06/04/2010
Firenze Scienza. Le collezioni, i
luoghi e i personaggi dell’Ottocento.
Palazzo Medici Ricciardi, Museo di
Storia Naturale, Museo di Storia della
Scienza, Fondazione Scienza e Tecnica
Gabinetto di Fisica. Info: 0552346760
www. ﬁrenzescienza.it
Fino al 09/05/2010
GENOVA
Otto Hofmann. La poetica del
Bauhaus
Palazzo Ducale, Appartamento del
Doge. Info: 0105574004
www.palazzoducale.genova.it
Fino al 14/02/2010
Pubblicità e propaganda. Ceramiche
e graﬁche futuriste. Wolfsoniana, via

Serra Groppallo, 4 Info: 0103231329
www.wolfsoniana.it Orari: 10.00 – 19.00,
lunedì chiuso Fino al 11/04/2010
MANTOVA
Futurismo e Dada. Da Marinetti a
Tzara. Mantova e l’Europa, nel segno
dell’Avanguardia. Casa del Mantegna,
via Acerbi, 47. Info: 0376432432, orari:
mar-dom 9.30 – 13.00/14.00 – 17.30
Fino al 28/02/2010
MONZA
Gli anni ’80, il trionfo della pittura.
Da Schifano a Basquiat. Serrone della
Villa reale e Arengario, viale Brianza e
piazza Roma. Info: 0243353522. Orari:
10.00 – 18.00, lunedì chiuso.
Fino al 14/02/2010
MILANO
Cina. Rinascita contemporanea.
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 07/02/2010

Giappone. Potere e splendore
1568/1868. 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: tel. 199199111
www.comune.milano.it/palazzoreale
Fino al 08/03/2010
Carlo Crivelli e Brera. Pinacoteca di
Brera . Info: 02 722631
www.brera.beniculturali.it
Orari: 8.30 – 19.15, lunedì chiuso
Fino al 28/03/2010
PADOVA
Caravaggio, Lotto, Ribera. Quattro
secoli di capolavori dalla Fondazione.
Musei Civici agli Eremitani, piazza
Eremitani, 8. Info: 0498204551.
Orari: 9.00 – 19.00, lunedì chiuso.
Fino al 28/03/2010
Zaha Hadid
Palazzo della Ragione.
Info: 0498764542. Fino al 01/03/2010
PIACENZA
Pittura toscana alla Ricci Oddi.
Collezioni a confronto. Galleria d’arte
moderna Ricci Oddi, via San Siro, 13.
Info: 0523320742
www.riccioddi.it Orari: 10.00 – 12.00,

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

15.00 18.00, lunedì chiuso
Fino al 02/05/2010
RIMINI
Da Rembrandt a Gauguin a Picasso.
L’incanto della pittura. Capolavori dal
Museum of Fine Arts di Boston Castel
Sismondo. Info: 054153339
www.lineadombra.it
Orari: lun – giov e dom 9.00 – 19.00,
ven e sab 9.00 – 20.00.
Fino al 14/03/2010
ROMA
Jan Fabre. Le temp emprunté.
Aranciera di villa Borghese – museo
Carlo Bilotti, viale Fiorello La Guardia.
Info: 060608
www.museocarlobilotti.it
Orari: 9.00 – 19.00, lunedì chiuso.
Fino al 14/02/2010
Boldini e gli italiani a Parigi
Chiostro del Bramante, via della Pace.
Info: 06 68809035
www.chiostrodelbramante.it
Orari: 10.00 – 20.00, lunedì chiuso
Fino al 14/03/2010
Mazzacurati. La felicità della
compiutezza espressiva. Casino
dei Principi, Musei di villa Torlonia, via
Nomentana, 70. Info: 06 0608
www.museivillatorlonia.it
Orari: 9.00 – 16.30, lunedì chiuso.
Fino al 14/02/2010
Calder. Palazzo delle Esposizioni, via
Nazionale, 194. Info: 0639967500
Orari: dom – giov 10.00 – 20.00,
ven e sab ﬁno alle 22.30, lunedì chiuso.
Fino al 14/02/2010
Michelangelo Buonarroti. Architetto
a Roma. Musei Capitolini, Palazzo
Caffarelli, Piazza del Campidoglio.
Info: 060608
www.museicapitolini.org
Fino al 21/02/2010
VENARIA (TO)
Cavalieri. Dai Templari a
Napoleone
Reggia di Venaria, piazza della
Repubblica . Info: 0114992333
www.lavenaria.it
Orari: 9.00 – 18.30, sab 9.00 – 21.30,
lunedì chiuso. Fino al 11/04/2010
TRENTO
Eugenio Prati (1842 – 1907) fra
Scapigliatura e Simbolismo.
Palazzo delle Albere, via Roberta da
Sanseverino, 45.
Info: www.mart.tn.it
Orari: 10.00 – 18.00, lunedì chiuso.
Fino al 25/04/2010
Kendell Geers. Irrespektiv. Mart,
Corso Bettini, 43 – Rovereto TN.
Info: www.mart.trento.it

Orari: mar-dom 10.00 – 18.00, ven 10.00
– 21.00 lunedì chiuso.
Fino al 07/02/2010
Dalla scena ala dipinto. La magia del
teatro nella pittura dell’Ottocento. Da
David a Delacroix, da Füssli a Degas.
Mart, Corso Bettini, 43 Rovereto TN.
Info: www.mart.trento.it
Orari: mar-dom 10.00 – 18.00, ven 10.00
– 21.00 lunedì chiuso
Dal 06/02 al 23/05/2010

TREVISO
I segreti della città proibita. Matteo
Ricci alla corte dei Ming. Casa dei
Carraresi
Info: 0422513150. Fino al 09/05/2010
UDINE
L’età di Coubert e Monet. La diffusione
del realismo e dell’impressionismo
nell’Europa centrale e orientale. Villa
Manin, Passariano di Codroipo.
Info: 0422429999 www.lineadombra.it
Orari: lun – giov 9.00 – 18.00, sab – dom
9.00 – 19.00. Fino al 07/03/2010
VENEZIA
Disegni dell’Ottocento veneziano.
Museo Correr, piazza San Marco.
Info: 0415209070
www.museiciviciveneziani.it
Orari: 10.00 – 17.00.
Fino al 11/04/2010
VERONA
Preziose Gemme. In Visibilia 5
Museo Archeologico al Teatro Romano.
Info: www.comune.verona.it
Fino al 30/05/2010
Corot e l’arte moderna. Souvenirs
et Impressions. Palazzo della Gran
Guardia, Piazza Bra.
Info: www.comune.verona.it
Fino al 07/03/2010
VIGEVANO
Il laboratorio di Leonardo. I codici,
le Macchine e i Disegni. Castello,
Seconda Scuderia. Info: 0243353522
www.leonardovigevano.it
Orari: mar – dom 9.30 – 18.30, lunedì
chiuso Fino al 05/04/2010
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

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

mostre
Milano

SILVIO CONSADORI
Sera sul lago, 1947

Centenario di un bresciano
protagonista della pittura nel Novecento
Nel centenario della nascita,il Museo
Diocesano di Milano ripercorre l’opera
di Silvio Consadori Sono presentati 70
dipinti a partire dagli esordi negli anni
Trenta mentre all’Accademia di Brera,
dove Consadori insegno’ dal 1941 al
1973, e’ esposta ﬁno al 29 gennaio una
scelta di suoi disegni. Esponente tipico
della cultura ﬁgurativa, egli afﬁanca sin
dagli esordi negli anni Trenta l’attività
di pittore murale a quella di autore da
cavalletto, dando vita, oltre che a una
bellissima serie di paesaggi e ritratti, a
numerosi interventi ad affresco in varie
chiese italiane. Silvio Consadori nasce
a Brescia nel 1909. Nel 1928 ottiene
un premio alla prima Mostra Triennale
d’Arte di Brescia, e l’anno successivo la
borsa di studio Camillo Brozzoni, grazie
alla quale frequenta l’Accademia di Belle
Arti di Roma e la scuola libera del nudo.
Fra il 1931 e il ‘33 e’ a Parigi, e al ritorno
prende studio a Milano, alternando la
pittura d’atelier a committenze d’affresco
a Canzo e in altre località. Al 1935 risale
la sua la sua scoperta di Burano, dove
entra subito a far parte della cerchia
d’artisti che, eredi di Umberto Moggioli
e Gino Rossi, trascorrono lunghi periodi
sull’isola lagunare, da Pio Semeghini
a Mario Vellani Marchi. Vince nel 1936
il premio Miljus; dal 1939 partecipa a
tre edizioni del premio Bergamo. Nel
1941 vince il premio Canonica e inizia
a insegnare al Liceo artistico di Brera,
dove rimarrà sino al 1973. Prende a
frequentare Gussago, ove realizza un
grande affresco nella parrocchiale, il lago
di Garda, il lago d’Iseo. Del 1944 e’ la
sua prima partecipazione alla Biennale
d’Arte Sacra all’Angelicum, Milano, cui
altre seguiranno. Partecipa tra il 1940
e il 1950 a tre edizioni della Biennale
Internazionale d’Arte di Venezia. Del 1950
e’ la personale alla Pro Civitate Cristiana
di Assisi, che rappresenta il suo primo
autentico momento di affermazione. Nello
stesso anno vince il primo premio ‘Città
di Gallarate’. Nascono in questi anni i
grandi cicli di affreschi: nel ‘51 ‘Il trionfo
della croce’ nel santuario di Santa Rita
a Cascia e nel ‘53 ‘Assunzione di Maria
Vergine al cielo’ nel santuario di Oropa.
Nel 1956 partecipa alla Quadriennale
d’Arte di Roma. Nel -62 esegue la pala
d’altare San Martino di Porres nella
Basilica delle Grazie a Milano. Del ‘63
e’ il ritratto del cardinal Montini, poi Papa

Paolo VI, oggi presso l’arcivescovado
di Milano. Lo stesso Pontefice gli
commissiona poi due affreschi per la
cappella degli Svizzeri e una vetrata, ‘La
Resurrezion’, per la sua cappella privata.
Nel ‘71 esegue quello che lui stesso
deﬁnisce “il risultato piu’ completo della
mia pittura ad affresco”: dodici affreschi
nella chiesa di San Giuseppe al Trionfale
in Roma. Sei nella cappella dell’altare del
Sacro Cuore con motivi evangelici e altri
sei nella Cappella della Madonna con
episodi della vita della Vergine. Collabora
con don Pasquale Macchi, segretario di
Paolo VI, alla realizzazione della Galleria
d’Arte Sacra Moderna in Vaticano, nel
quale sono esposte due sue opere: Il
discorso della montagna e Il Crociﬁsso.
In quegli anni frequenti sono i viaggi,
occasioni di serie pittoriche notevoli:
Parigi, la Russia, l’Olanda, la Bretagna,
la Spagna, la Palestina. Negli ultimi anni
della sua vita trascorre lunghi periodi,
oltre che a Milano, sul lago di Garda
e a Burano dove muove il 1° agosto
1994. Una monograﬁa sull’opera tutta di
Consadori, curata da Flaminio Gualdoni
e Anna Maria Consadori, si afﬁanca alle
iniziative espositive fornendo un bilancio
deﬁnitivo su un artista appartato, che fu
distante dai fasti mondani dell’arte, ma
di primaria importanza nel panorama del
secolo scorso.
Info: Museo Diocesano C.so di P.ta Ticinese
95, Milano. Fino al 28 Febbraio 2010; orari:
martedì-domenica 10-18; Tel. 02-89420019
www.museodiocesano.it

Fabio Giuliani
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gallerie

gallerie intorno al Garda
Padernello (Bs)

LA VIA
DELLE SPEZIE
Popoli in movimento

ARCO (TN)
Leonardo Bistolﬁ. I monumenti per
Giovanni Segantini. Galleria Civica G.
Segantini, Palazzo Panni.
Info: 0464583653
www.galleriacivica-arco.it
Orari: 10.00 – 18.00, lunedì chiuso
Fino al 28/02/2010
BRESCIA
Il Nouveau Rèalisme (I cinquant’anni,
1960 – 2010). Galleria Agnellini, via
Soldini 6/a Info: 0302944181
www.agnelliniartemoderna.it

www.museimazzucchelli.it
Fino al 21/02/2010
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
www.centroﬁera.it

Castello di Padernello - foto di Virginio Gilberti

Le Terre basse. Rogge ingessate dal
gelo. Nastri sﬁlacciati di strade, tratturi
glassati da un asfalto che non ne sfata
l’inclinazione agreste. Campanili puntuti
come matite a scrivere le storie delle
comunità di paese. Filari di pioppi a far
da quinte brumose per convegni che
conservano il sapore dell’eternità. Draghi
fumanti e intrepidi cavalieri, bisacce
e bordoni di pellegrini erranti, tabarri
e feltri in bilico di ritorno dalle osterie.
Persino gnomi e folletti prendono parte
allo spettacolo d’inverno della campagna
bassaiola. E nei romanzi di cappa e
spada non può mancare un maniero
turrito, fortiﬁcato, emblema di un ordine
costituito a presidio del tranquillo incedere
dei giorni. Il castello di Padernello traduce
in terrecotte - assemblate a dovere sul
ﬁnire del ‘400 - le suggestioni ﬁabesche
di una brescianità di pianura. Dalle
caditoie del possente mastio si spande
all’intorno il fascino degli antichi balsoni,
dai Martinengo ai Colleoni per ﬁnire ai
Salvadego, a cui si deve riconoscere
un’indubbia vocazione estetica avvitata
su di un solido pragmatismo edilizio.
Se il fossato trapunto di canne afferma
l’aristocratico distacco della dimora, il
ponte levatoio ne accorcia le distanze.
Sulle assi scolorite dagli zoccoli e
dall’usura delle stagioni, da qualche
tempo una modernità ossequiosa entra
a palazzo, sottoforma di teatranti e di
scrittori, di musici e di conferenzieri,
di cultori delle tradizioni, delle arti e
della buona tavola di territorio. L’ultima

invasione del castello prende il nome di
“La via delle spezie. Popoli in movimento”,
un percorso multisensoriale nella storia
delle civiltà e delle migrazioni. Culture
che si sovrappongono, si disperdono,
si stemperano per rinnovarsi in linfa
nuova e in originali impulsi. I tracciati
odorosi e colorati delle spezie solcano le
vie carovaniere del Levante, cavalcano
i ﬂutti del Mediterraneo, incrociano le
Indie e lambiscono l’Africa, avvicinano le
Americhe. Piste di zenzero e cannella,
di cumino e zafferano, di pepe e chiodi
di garofano s’intersecano e si miscelano
come i popoli che ne impiegano da secoli
le molteplici proprietà nella cura del cibo,
del corpo e dell’anima. La preziosa merce
dai rimandi esotici si erge così a immagine
dell’incontro fecondo, dello scambio
partecipe, della mescolanza possibile di
genti e culture. L’antro dello speziale,
prodromo della moderna farmacopea,
rinnova le seduzioni dell’alchimia, con
un allestimento teatrale che assembla
tomi sgualciti e ampolle multiformi, vecchi
alambicchi e rapaci impagliati. Un viaggio
geo-temporale in terre straniere che
l’aroma fragrante delle spezie converte
in casa comune per l’intera umanità.
Info: La via delle spezie. Popoli in movimento,
Castello di Padernello (Borgo San Giacomo),
ﬁno al 14 febbraio 2010, dal martedi’ al venerdì
9,00/12,00 – 14,00/ 17,00, sabato e domenica
14,00/18.30 www.castellodipadernello.it
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CAPRINO VERONESE (VR)
Flavio Malini mostra di pittura del
caprinese Flavio Malini. Biblioteca,
Porticato Carlotti-Municipio.
Inaugurazione 6 febbraio ore 17,00,
dal martedì al sabato ore 10/12 Info: 045
6209908. Dal 6 al 20 febbraio
Mostra Di Ceramiche “raku”
dell’artista Hélène Gallati. Biblioteca,
Porticato Carlotti-Municipio. Orari dal
martedì al sabato ore 10/12 Info: 045
6209908. Dal 27 febbraio al 13 marzo
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 06/06/2010
DESENZANO DEL GARDA (BS)
Vedem la rivista segreta dei ragazzi
di Terezin. Galleria Civica Bosio,
Palazzo Todeschini, Info: 0309143268.
Orari: mar - dom 15.30-19.30, sabato e
festivi anche 10.30-12.30.
Fino al 07/02/2010
Scultura bresciana del '900. Galleria
Zacchi, piazza Malvezzi, orari: 10.0012.30 e 16.00-20.00, chiuso lun e mer.,
info: 030 9141508, tutto febbraio
Piero Pizzi Cannella, personale.
Galleria Zacchi, piazza Malvezzi, orari:
10.00-12.30 e 16.00-20.00, chiuso lun e
mer., info: 030 9141508, tutto febbraio
Omaggio alla pittura bresciana.
Galleria Zacchi, piazza Malvezzi, orari:
10.00-12.30 e 16.00-20.00, chiuso lun e
mer., info: 030 9141508, tutto febbraio
Anna Bianchi, la Stria. Galleria Zacchi,
piazza Malvezzi, orari: 10.00-12.30 e
16.00-20.00, chiuso lun e mer., info: 030
9141508, tutto febbraio
MAZZANO (BS)
Costellazioni di tessere. Mostra
di mosaici di Verdiano Marzi Musei
Mazzucchelli, via G. Mazzucchelli, 2.
Info: 030212421

La fabbrica dei sogni. Museo
Giacomo Bergomi, Centro Fiera del
Garda, via Brescia, 129.
Info: 0309981132
Fino al 21/02/2010
PADERNELLO (BS)
La via delle spezie. Popoli in
movimento. Castello di Padernello,
borgo San Giacomo, ﬁno al 14 febbraio,
info: www.castellodipadernello.it
RIVA DEL GARDA (TN)
Paesaggi dell’Ottocento. Verso la
luce. Museo, piazza Cesare Battisti
Info: www.comune.rivadelgarda.tn.it
Fino al 28/02/2010
SIRMIONE (BS)
COLLETTIVA DI ARTISTI SIRMIONESI
Mostre d’arte Tutto il giorno 2
7 – 28 febbraio
VICENZA
Le ore della Donna, storie e immagini
nella collezione di ceramiche attiche e
magnogreche, gallerie di Palazzo Leoni
Montanari, contra' Santa Corona, orari:
mar-dom 10.00-18.00,
info: 0444991280,
ﬁno al 11 aprile 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

eventi culturali

1 FEBBRAIO
Caprino Veronese (VR)
OMBRE E LUCI. Prospettive per il futuro,
dott. Lorenzini. Biblioteca,
Porticato Carlotti - Municipio.
Ore 20,30 Info: 045 6209908
Castiglione delle Siviere (MN)
DANTE LEGGE ALBERTAZZI con
Giorgio Albertazzi, Teatro Sociale

5 e 19 FEBBRAIO
Castiglione delle Siviere (MN)
VOCE ALLA MEMORIA (conferenza)
Giornata della Memoria. Frediano
Sessi terrà una lezione sul tema della
shoah ai ragazzi dell`Istituto Gonzaga.
Istituto Statale d`istruzione superiore
“Francesco Gonzaga”
Gargnano (BS)
ZANZANÙ TRA CACCIATORI DI
TAGLIE, SOLDATI CORSI E FAZIONI
NEMICHE, prof. Claudio Povolo,
ore 20.30 Centro Civico Castellani
Sirmione (BS)
CONFERENZA: MEDICINA corsi e
incontri culturali dalle 20:40 alle 22:40
Toscolano Maderno (BS)
L’ENEIDE VIRGILIANA, viaggio alla
ricerca d’identità di un popolo relatore:
prof. Marco Basile Letteratura latina
Incontri culturali per la terza età e... non
solo! Sala consiliare ore 17.30
Info: 0365-546064
7 FEBBRAIO
Bussolengo (VR)
PREMIAZIONE CONCORSI UNA
PAGINA D’AMORE E BUSSOLENGO
PREMIA, teatro parrocchiale ore 16,00
info: 045 6769939
Fino al 7 FEBBRAIO
Desenzano del Garda (BS)
VEDEM la rivista segreta dei ragazzi di
Terezin Galleria Civica Bosio
8 FEBBRAIO
Caprino Veronese (VR)
GALILEO GALILEI e la nuova visione
dell’universo, prof. Curi, Biblioteca,
Porticato Carlotti - Municipio. Ore 20,30
Info: 045 6209908
Salò (BS)
ESODO, LA MEMORIA NEGATA
proiezione - dibattito per gli studenti
delle classi quarte e quinte degli istituti
superiori. Aperto alla popolazione.
cinema teatro Cristal ore 09.30
Ingresso libero.
12 FEBBRAIO
Gargnano (BS)
I 600 GIORNI DELLA RSI: storia di una
Repubblica maledetta, dott. Antonio M.
Arrigoni, ore 20.30 Centro Civico Castellani
Sirmione (BS)
STASERA VI RACCONTO UN
ROMANZO mentre beviamo un the.
Corsi e incontri culturali dalle 20:40 alle
22:40. PIPPI CALZELUNGHE corsi e
incontri culturali dalle 15:30 alle 17:30
Toscolano Maderno (BS)
LA PESTE DI DESENZANO NEL 1567
relatore: prof. Campostrini. Incontri
culturali per la terza età e... non solo! Sala
consiliare ore 17.30 Info: 0365-546064
15 FEBBRAIO
Caprino Veronese (VR)
RELAZIONE prof. Benedetti. Biblioteca,
Porticato Carlotti - Municipio. Ore 20,30
Info: 045 6209908
19 FEBBRAIO
Gargnano (BS)
MUSSOLINI A GARGNANO: i luoghi
dell’occupazione, prof. Bruno Festa,

ore 20.30 Centro Civico Castellani
Sirmione (BS)
INCONTRO CON L’AUTORE Corsi e
incontri culturali 20:40-22:40
Toscolano Maderno (BS)
ITINERARI STORICO-CULTURALI
NELL’ALTO GARDA Relatore: prof.
Domenico Fava Storia Incontri culturali
per la terza età e... non solo! Sala
consiliare ore 17.30 Info: 0365-546064

20 FEBBRAIO
Caprino Veronese (VR)
TOLO DA RE, poeta degli alpini, gen.
Zordan e prof. Vasco Senatore Gondola,
sede Gruppo Alpini, ore 20,30
Info: 045 6209908
Toscolano Maderno (BS)
DIVINA COMMEDIA - Inferno - Lectura
Dantis, Canto V, Viola Costa, ore 21.00,
chiesa monumentale di Sant’Andrea
21 FEBBRAIO
Sirmione (BS)
COROT E L’ARTE MODERNA corsi e
incontri culturali 13:40-15:40
Toscolano Maderno (BS)
LA SCUOLA VA IN MONTAGNA
(a Torbole). Info: 0365/540178
22 FEBBRAIO
Caprino Veronese (VR)
LE MOROSE VECE. Serata di poesia
dialettale con il poeta Armando Lenotti
e l’avv. Guariente Guarienti. Biblioteca,
Porticato Carlotti - Municipio.
Ore 20,30 Info: 045 6209908
25 FEBBRAIO
Sirmione (BS)
CONFERENZA: MEDICINA corsi e
incontri culturali 20:40-22:40
Toscolano Maderno (BS)
LETTERA DALLA SCUOLA TRADITA,
volume di Giancarlo Maculotti,
ore 17.00, Palazzo Benamati
26 FEBBRAIO
Caprino Veronese (VR)
MONDO CONTADINO presentazione
della recente ristampa dell’opera di Dino
Coltro relatore dott. Girardi. Biblioteca,
Porticato Carlotti-Municipio. Ore 20,30
Info: 045 6209908
Sirmione (BS)
STASERA VI RACCONTO UN
ROMANZO mentre beviamo un the.
Corsi e incontri culturali 20:40-22:40
Toscolano Maderno (BS)
IL GARDA E LA LINGUA FRANCESE
dalla letteratura di viaggio alla promozione
turistica relatore: dott.ssa Alessandra
Arosio .Incontri culturali per la terza età
e... non solo! Sala consiliare ore 17.30
Info: 0365-546064
27 FEBBRAIO
San Felice del Benaco (BS)
BARATTIAMO, non gettiamo gli oggetti:
barattiamoli! Associazione San Felice
più felice, portico del Palazzo ex Monte
di pietà. Ore 15-18
3 MARZO
Lago di Garda
INCONTRO CLUB DEI FILOSOFI: “la
ﬁlosoﬁa oltre la ﬁlosoﬁa: la lezione di
Marinoff come terza via per la vita di
ogni giorno”, cena ore 20.00, numero
max partecipanti 10 persone,
info: angelaferrari831@hotmail.com
La redazione non è responsabile di
eventuali modiﬁche rispetto al calendario
riportato. Invitiamo i lettori a contattare gli
organizzatori prima di recarsi sul luogo
della manifestazione

cultura

SCOPERTO
MANOSCRITTO INEDITO
Dalle Colline Moreniche una toccante poesia
risorgimentale verso l’Unità

Alla ﬁne del 2009, anno del centocinquantesimo anniversario della famosa battaglia
risorgimentale, che dalle nostre Colline Moreniche, dà lo sprone ﬁnale agli eventi
che conducono all’Unità d’Italia, compare da un mercatino un manoscritto di un
certo interesse. È stato scritto di getto senza revisioni su un documento contabile
del XIX secolo, su carta deteriorata per antichità (forse un foglio per un resoconto
di dare e avere di un “negozio”) poi utilizzata come lettera, sfruttando la facciata in
bianco ripiegata e con l’indirizzo di una famiglia di Milano. Le date che compaiono
sul documento sono: “Salò li 18 luglio 1852” ed un’altra a timbro, “1 nov. 1878”, ma
lo scritto che voglio trascrivere per renderlo più leggibile, è sicuramente più tardo in
quanto sembra contemporaneo alla stesura dell’indirizzo, nel quale viene indicato
anche un numero di telefono. Trascrivo il testo vergato con inchiostro di color azzurroverde, diverso da quello in color seppia scuro usato nello scritto contabile.

LA MADRE VENEZIANA AL CAMPO DI SAN MARTINO
DOPO LA BATTAGLIA DEL 24 GIUGNO 1859
Or che la tenda vostra è sul conﬁne,
Perché o ﬁglioli, niun di voi mi scrive?
Palestro alla Venezia è men vicino,
Pur mi fu detto: - Attilio, Emilio vive.
Dio! Ohi sa quante madri a San Martino
Fatte avrà il piombo dei lor ﬁgli prive!
Ohi sa el’una di quelle io pur non sia!
Così diceva la povera Maria.
Aspettò un giorno e un altro giorno
ancora,
Ne mai le venne lettera o ambasciata:
Si mise in via la donna sconsolata,
E camminò più di senza dimora
In forma di mendica abbandonata:
Il dodici di luglio innanzi sera
Passò Maria del Mincio la riviera
Chi sei, povera donna, e qua che vuoi?
Son veneziana e cerco i ﬁgli miei
Che nome hanno, e in che schiera i ﬁgli
tuoi?
Attilio, Emilio han nome, e son tra voi.
Mi duole, o donna, ma non son con noi.
Quanto ancor per trovarli andar dovrei?
Vedi là: quell’altura è San Martino
Ei son la dietro: -e le insegnò il cammino.
Tremò, sentendo nominare quel colle,
E: - Son vivi? Dimandar volea
Ma la voce di subito mancolle,
E a stento su per l’erta il piè movea
Col gomito al fucile e il ciglio molle
La scorta a riguardarlo si volgea
La poveretta come più saliva
Più si sentia tremar e impallidiva
E quando fu arrivata a quell’altura
Si chinò per guardar l’altro pendio,
E tutto le sembrò una sepoltura,
Le sembrò udir gridare: - Madre, addio!
E visto ad una fossa una ﬁgura,
Le braccia aperse e disse: - oh ﬁglio mio
Là giunta ove suonato avea la voce,
Vidi segnato – Attilio – ed una croce.
Si fece bianca e le si schiuser gli occhi,
Piegò avanti alla croce i suoi ginocchi
E così stava senza movimento.

Di San Martino i ﬂebili rintocchi
Salutarono il dì ch’era ormai spento;
Ella a quel suon, in un gran pianto uscìa
E giù cadde dicendo: Attilio mio!
Attilio mio partendo mi dicesti
Ti porterò un bel ﬁor di Lombardia
E tu mio primo ﬁor, tu qui cadesti,
Ne più verrai dov’io ti partoria!
Venezia sarà tutta in gaie vesti
E il bruno avrà la povera Maria:
Ma io porrò sul bruno il tricolore
Ci porrò il nome tuo, mio santo amore
Il nome ch’io ti posi hai ben portato
Ch’io per la Patria ti nominava Attilio:
Ma dimmi: il tuo fratel dov’è restato?
S’ei fosse morto, saria teco Emilio!
Oh! Almen dentro Venezia entrar soldato
Vedessi lui sul ponte o col naviglio
Bella Venezia come non fu mai
Sarà quel dì… ma tu non la vedrai
Bella, né io, né tu la rivedremo,
Che già Venezia nostra è sentenziata.
La Regina del mar ritorna al remo,
E per maggior dolor sola è lasciata
Povera madre: in sul conﬁne estremo
Per riveder noi due sei qui volata!
Morto di ferro sta qui sotto Attilio
Io di dolor morirò in esilio
Così dicendo, della madre in seno
Emilio si gettò in improvviso
Ed in vederlo fu per venir meno
Ma a questo annuncio colorossi in viso
Gli occhi d’ira mandarono un baleno
E in quei del ﬁglio li teneva ﬁso:
Presa la destra, gli gridò: qui giura
Che terrai l’arme ﬁnché il cor ti dura
Giurami qui, del fratel tuo sull’ossa
Che in te giammai vincerà il dolore
Sarà Italia di nuovo (di) sangue rossa,
E sarò lieta s’anche Emilio muore
Ma nel vento suol sia la tua fossa,
Così due terre unite avrà il mio core
Senza ﬁgli restiam, venete madri,
Ma non resti Venezia in man dei LADRI.

Una forma poetica che ci riporta al passato e che ci aiuta a leggere gli avvenimenti
comprendendo il cammino che ha percorso la patria Italia per conquistare l’Unità. Si
comprende anche il superamento degli odi tra fazioni contrapposte che nell’evoluzione
verso l’unità europea i popoli d’Europa devono affrontare. Non c’è ﬁrma e l’autoreautrice ci immerge nelle tragedia umana e nei valori simbolici degli eventi, senza
soffermarsi sui contendenti se non in una sola dura accusa conclusiva che allude agli
occupanti. Mai sono citati i protagonisti dello scontro bellico che fu una carneﬁcina,
ma nei sentimenti della Madre veneziana traspare il senso dell’immane tragedia.
Dunant ci ha introdotto con il suo libro “Un Souvenir de Solferino” nel dramma
internazionale della guerra che viola la dignità umana, ricordandoci che gli uomini
sono “tutti fratelli”. Questi due fratelli, che sono dolore ed orgoglio di una Madre, ci
fanno presente che nessuno può essere indifferente alla guerra; il dolore che colpisce
gli affetti più profondi arriva ﬁno a noi per prepararci degnamente alla celebrazione
dell’Unità della nostra Patria nel marzo del 2011.

Luigi Lonardi

Dipende 23

libri

Hotel Piccola Vela

****

Il caso Savinio

LO SGUARDO ASSENTE
Arte e autismo

Albergo con piscina e garage

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

CANTINE VISCONTI

Lungolago Cesare Battisti, 138
Desenzano del Garda (Bs)
tel.030.9120681 fax 030.9911282

Il compositore Carlo Alessandro Landini
non è solo un grande musicista: è stato
vincitore nel 2007 del prestigioso premio
Lutoslawski, la tappa più recente di
una luminosa carriera internazionale.
Non parleremo del musicista, anche
se moltissimo dovremmo dire: del
suo stile impetuoso eppure abitato da
un rigore stremo; capace di ﬁamme,
d’incantamenti, attese, ritorni, vaghezze;
torrenziale nell’ispirazione eppure pieno
di rafﬁnatezze e di delizie timbriche;
plastico e poetico nel modellare il suono.
Landini è stato ricercatore Fulbright
presso la University of California, San
Diego, docente universitario e professore
di conservatorio in Italia, visiting professor
in varie università americane , giornalista,
saggista, uomo di cultura a 360 gradi,
esperto di ﬁlosoﬁa e di arte ﬁgurativa, di
neuroscienza, informatica, psicologia,
letteratura, linguaggio. La vastità dei suoi
interessi quasi sgomentano. Per certi
versi ricordano le solitarie galoppate di
un Marco De Natale. La sua ultima fatica
è dedicata ai rapporti fra arte e autismo,

nessi che risultano quasi completamente
ignoti nella nostra penisola, analizzati
da una prospettiva particolare: come
emergono nell’opera e nella vita di
Alberto Savinio. Fratello minore del
più celebre Giorgio de Chirico, nato ad
Atene nel 1891 e morto a Roma nel
maggio del 1952, Savinio fu scrittore,
pittore, musicologo, compositore. Tutta
la sua produzione artistica e letteraria fu
condizionata dalla sindrome di Asperger,
una forma attenuata di autismo, che
segnò profondamente la sua esistenza.
Nel suo saggio "Lo sguardo assente,
arte e autismo: il caso Savinio" (Franco
Angeli editore, 200 pagine, 20 euro)
Landini esamina “l’opera e la personalità
di uno tra gli uomini di genio meno noti,
e però tra i più interessanti, che abbiano
illustrato l’arte italiana nel corso della
prima metà del secolo XIX dai suoi albori
al suo culmine”. Un uomo complesso
che deve essere studiato da più punti di
vista nella consapevolezza che, come ha
spiegato Freud e come Landini sottolinea
con forza, “la scienza non regge di fronte

all’opera del poeta”. Sarebbe vano e
ridicolo tentare una sintesi dei tanti
argomenti analizzati. Trovano spazio
indagini riguardanti il tema del doppio e
allegorie della morte, simbolismi, rapporti
fra immagini e parole che le nominano,
Petrarca, alchimia, misticismo, fra gli altri.
Savinio viene passato al setaccio: ogni
suo quadro è guardato e interpretato
con occhi scientiﬁco-psichiatrici; i suoi
scritti sono letti nei dettagli, scomposti e
ri-montati come manifestazioni di interiori
sintomatologie. La vicenda esistenziale
di Savinio, nella stimolante lettura datane
da Landini, diventa paradigmatica:
percorribile forma di autoterapia, inedito
percorso terapeutico, possibile sintesi
fra materia–immagine–sentimento.
Combinazione imperfetta e problematica,
ma anche possibile via di salvezza in
tanti casi analoghi, che attende d’essere
nuovamente veriﬁcata. Un libro ricco
e insolito, un approccio mai tentato
prima.

Enrico Raggi

Verona
MORGAN PIADINERIE

Via Anelli,48
Desenzano (Bs)
Tel030.9991915

AGRI-COOP
Alto Garda Verde

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

GUARNIERI Ottici

Piazza Garibaldi, 62
Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273

ANIMALI IN CITTA’
Gli altri abitanti di Verona

Quando apre una nuova casa editrice non
si sa se rallegrarsi o preoccuparsi perché
l’editoria è uno dei settori più delicati,
non solo dal punto di vista tecnologico,
ma anche e soprattutto dal punto di vista
ﬁnanziario. Per fortuna coloro che hanno
creato Scripta sono persone di lunga
esperienza quindi, mentre l’esperienza e
la professionalità consentono di creare un
prodotto di qualità, i rischi imprenditoriali
sono meno pesanti. Prodotto di qualità
come questo volume curato da Leonardo
Latella. L’argomento è stato trattato
molte volte (“Clandestini in città” di Fulco
Pratesi), ma questa volta non è solamente
una redazione giornalistica, ma è il frutto
di ricerche fatte da studiosi, collaboratori
e dipendenti, del Museo di Storia Naturale
di Verona e contiene, oltre alla narrazione,
le schede “scientiﬁche” (complete di
illustrazioni) delle specie animali che
popolano il territorio scaligero e le cartine
dei loro insediamenti. La conoscenza
del rapporto tra l’uomo e l’ambiente in
cui abita è fondamentale per la corretta
gestione del territorio ed è un impegno

del museo “essere presente nel territorio
e divulgare, tramite la ricerca e la relativa
pubblicazione dei dati, quali sono gli
sviluppi, i mutamenti, le caratteristiche
dell’ambiente in cui si vive”. Il volume
edito da Scripta, con il contributo del
comune di Verona e dell’Amia (Azienda
Municipale di Igiene Ambientale), vuole
essere la degna conclusione di una serie
di studi e di pubblicazioni del Museo
di Storia Naturale di Verona iniziatasi
nel 1977 con il volume “Geologia
del territorio del Comune di Verona”
coordinato da Lorenzo Sorbini, proseguita
nel 1998 con “Carta della vegetazione
e dell’uso del territorio del Comune
di Verona” coordinato da Francesco
Bianchini e, ancora, nel 2002 con “Carta
archeologica/preistorica del Comune di
Verona” coordinato da Alessandra Aspes.
Voglio concludere con quello che pensa
il curatore Leonardo Latella “gli Autori,
Collaboratori e Dipen-denti del Museo
di Storia Naturale di Verona svolgono da
anni la loro attività nel campo della ricerca
e della divulgazione scientiﬁca in città e

in altre aree, italiane ed estere. Questo
volume vuole essere un contributo alla
divulgazione dei risultati delle ricerche
scientiﬁche svolte, oltre che un utile
strumento per chi vuol conoscere meglio
la vita degli animali che condividono con
noi la città”.
Info: www.scriptanet.net

via San Zeno, 34 Rivoltella (Bs)
Tel. 030.9110396

Dipende 24

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

QUATTRO ZAMPE
Acquari e mangimi per animali

Carlo Gheller

tutti i tours
ALESSANDRA AMOROSO

12 febbraio Palasport, Pordenone
13 febbraio Teatro Tenda,
Bussolengo (Vr)
18 e 22 febbraio Teatro Creberg, Bergamo
19 febbraio Palabrescia, Brescia
20 febbraio Teatro Smeraldo, Milano
Info: www.ticketworld.it
www.alessandraamoroso.it

ALEX BRITTI

1 febbraio Teatro Alﬁeri, Torino
3 febbraio Teatro Valli, Reggio Emilia
8 febbraio Teatro Verdi, Firenze
10 febbraio Teatro Manzoni, Bologna
13 febbraio Teatro Goldoni, Livorno
19 febbraio Teatro degli Arcimboldi,
Milano
Info: www.ticketworld.it

BRETT ANDERSON

3 febbraio Musicdrome, Milano
Info: www.ticketone.it

CARMEN CONSOLI

5-6 febbraio Teatro Saschall, Firenze
13-14 febbraio Estragon, Bologna
17-18 febbraio Teatro Colosseo, Torino
20 febbraio Deposito Giordani, Pordenone
22 febbraio Teatro Filarmonico, Verona
27 febbraio Velvet, Rimini
Info: www.ticketworld.it
www.carmenconsoli.org

CRISTIANO DE ANDRE’

6 febbraio Palaolimpico Isozaki, Torino
11 febbraio Teatro Sociale, Gemona (Ud)
12 febbraio Palasport, Lumezzane (Bs)
13 febbraio Grande Teatro, Padova
18 febbraio Paladozza, Bologna
19 febbraio Palasport, Verona
Info: www.ticketworld.it
www.cristianodeandre.com

ELIO E LE STORIE TESE

1 febbraio Teatro Filarmonico, Verona
8 febbraio Nuovo Teatro Carisport,
Cesena (Fc)
10 febbraio Europauditorium, Bologna
11 febbraio Teatro Verdi, Firenze
27-28 febbraio Conservatorio, Milano
Info: www.ticketone.it

EROS RAMAZZOTTI

17 febbraio Palabam, Mantova
19 febbraio Zoppas Arena,
Conegliano Veneto (Tv)
23 febbraio Palaonda, Bolzano
Info: www.mantova.com
www.erosramazzotti.com

FRANCESCO GUCCINI

5 febbraio Adriatic Arena, Pesaro
26 febbraio Palasport Evangelisti,
Pian di Massiano (Pg)
Info: www.ticketworld.it

LYLE LOVETT & JOHN HYATT

2 febbraio Conservatorio Sala Verdi,
Milano
Info: www.ticketone.it

MACHINE HEAD

9 febbraio Alcatraz, Milano
Info: www.ticketworld.it

MANGO

26 febbraio Grande Teatro, Padova
27 febbraio Teatro Filarmonico, Verona
Info: www.ticketworld.it

MASTODON

4 febbraio Magazzini Generali, Milano
Info: www.ticketone.it

MORGAN

5 febbraio Palabrescia, Brescia
4 febbraio Teatro Verdi, Pisa
10 febbraio Teatro Sociale, Como
11 febbraio Teatro Creberg, Bergamo
Info: www.ticketworld.it

NEFFA

6 febbraio Seconda Classe, Brescia
10 febbraio Alcatraz, Milano
12 febbraio Koko Club, Biella
13 febbraio M.E.P., Sestri Levante (Ge)
26 febbraio Neon Club, Ancona
Info: www.ticketone.it www.neffa.it

PAOLO CONTE

22 febbraio Grande Teatro, Padova
23 febbraio Palabrescia, Brescia
Info: www.ticketone.it

PFM

2 febbraio Teatro Sashall, Firenze
6 febbraio Palasport Campagnola, Schio (Vi)
26 febbraio Teatro Colosseo, Torino
Info: www.pfmpfm.it

ROBERTO VECCHIONI

19 febbraio Auditorium San Domenico,
Foligno (Pg)
20 febbraio Teatro Saschall, Firenze
Info: www.vecchioni.it

STEREPHONICS

11 febbraio Alcatraz, Milano
Info: www.stereophonics.com

THE AUSTRALIAN PINK FLOYD
10 febbraio Palabam, Mantova
11 febbraio Vaillant Palace, Genova
Info: www.aussieﬂoyd.com

VASCO ROSSI

5-6, 10-11, 15-16, 20-21 febbraio
Mediolanum Forum, Milano
Info: www.vascorossi.net

WHITE LIES

17 febbraio Alcatraz, Milano
Info: www.whitelies.com

J-AX

25 febbraio Teatro della Concordia, Torino
Info: www-j-ax.it

JOSS STONE

KASABIAN

LUDOVICO EINAUDI

9 febbraio Teatro Alighieri, Ravenna
11 febbraio Teatro Regio, Parma
18 febbraio Teatro Regionale Alessandrino,
Alessandria
16 febbraio Teatro Storchi, Modena
20 febbraio Teatro Nuovo, Vicenza
22 febbraio Auditorium S. Chiara, Trento
23 febbraio Teatro Rossetti, Trieste
Info: www.einaudiwebsite.com

WE WILL ROCK YOU IL MUSICAL
4-5-6-7 febbraio
11-12-13-14 febbraio
18-19-20-21 febbraio
Europauditorium, Bologna
Info: www.ticketone.it
Le manifestazioni possono subire variazioni
o annullamenti dopo la loro pubblicazione sul
giornale, 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

musica live

Brescia

MORGAN
L’istrionico cantante
dei Bluvertigo sarà al
Palabrescia il 5 febbraio
Marco Castoldi: cantautore, musicista,
intrattenitore, attore, scrittore ma
soprattutto Morgan. Ovvero uno di
quei personaggi che si amano o che si
odiano. Spesso altezzoso ma sempre “sul
pezzo” grazie alla sua sconﬁnata cultura
musicale. E non solo. Morgan, nonostante
gli studi falliti da ragazzino, possiede
una conoscenza della letteratura – tutta
– sbalorditiva. Alla faccia di chi pensa
che la cultura derivi da anni di studio
e di dedizione scolastica. Lui è uno di
quelli che quando iniziano a parlare,
ti lasciano senza ﬁato e questo grazie
alla dialettica possente e mai scontata.
Lo sa bene il pubblico di X Factor,
programma a cui Morgan ha partecipato
in vesti di giudice e soprattutto in vesti
di protagonista: senza di lui lo show non
avrebbe il successo che ha, nonostante
il cast dell’intero spettacolo sia composto
da nomi eccellenti. Mara Maionchi,
produttrice discograﬁca e Claudia Mori,
che forse nemmeno ha bisogno di grandi
presentazioni in quanto moglie del
Molleggiato. Non male Facchinetti, che
ci piace molto di più come presentatore
che come cantante. E purtroppo bisogna
ammettere che la stessa cosa vale anche
per Morgan che ultimamente a livello
vocale lascia perplessi, ma il talento
di strumentista fa sì che ci si scordi
molto velocemente di alcune carenze.
Pianoforte, chitarra, basso, sintetizzatori
per lui non hanno segreti e sono anche
gli strumenti che più caratterizzano le
sue composizioni, fortemente inﬂuenzate
dal tipico sound anni ’80, periodo che tra
l’altro Morgan adora. La cosa curiosa è
che, essendo mancino, tecnicamente
dovrebbe suonare gli strumenti a corda
montati al contrario, invece ha ideato
un metodo tutto suo, lasciando le corde

in posizione originale, ma suonandole
al contrario. Ecco come la genialità ha
personalizzato il suo modo di suonare,
considerando che non dev’essere poi
così semplice strimpellare la chitarra in
quel modo. Ovviamente, ci sono anche
dei testi ad accompagnare la sua musica
eclettica, testi a volte incomprensibili a
noi umani: “Lascio le parole non dette
e prendo tutta la cosmogonia e la butto
via e mi ci butto anch’io. Sotto le coperte
che ci sono le bombe è come un brutto
sogno che diventa realtà” da Altrove,
brano contenuto nell’album del 2008
“E’ successo a Morgan”. Certo è che
qualcuno si è lasciato convincere dai suoi
astrusi testi. Morgan vanta collaborazioni
di tutto rispetto ma soprattutto la vincita
della Targa Tenco come miglior opera
prima, a ragion veduta: l’album del
2002 “Canzoni dell’appartamento”
raggiunge subito la vetta delle classiﬁche,
anche a dimostrazione del fatto che
fondamentalmente i Bluvertigo degli
anni ’90, esordio musicale dell’artista,
non erano forse la sua strada. Del resto
un personaggio come Morgan non ha
bisogno di una spalla: canta, suona e
intrattiene il pubblico come pochi altri
sanno fare ed il suo smisurato ego è più
che sufﬁciente a scaldare intere platee.
Morgan: il dandy del terzo millennio.

Mantova

THE AUSTRALIAN PINK
FLOYD
“Big Pink Greatest Hits
World Tour”

6 febbraio Gran Teatro, Padova
8 febbraio Alcatraz, Milano
Info: www.ticketone.it
18 febbraio Alcatraz, Milano
19 febbraio Estragon, Bologna
20 febbraio New Age Club, Roncade (Tv)
Info: www.ticketone.it www.ticketworld.it

a cura di Roberta Cottarelli

The Australian Pink Floyd Show, il tributo
ai Pink Floyd ufﬁcializzato da David
Gilmour in persona, torna in Italia con il
“Big Pink Greatest Hits World Tour”. Uno
spettacolo tutto nuovo che propone i più
grandi successi della storica band inglese:
da “Wish You Were Here”, “Animals”,
“Dark Side of the Moon” e “The Wall”,
e molto altro ancora. Il concerto si terrà
al Palabam il 10 febbraio 2010, alle ore
21.00. E’ un ritorno a Mantova, dopo
l’esibizione del marzo 2008. Il gruppo
nasce ad Adelaide, nell’Australia del sud
in 1988. Ma solo nel 1993 si fa conoscere
“emigrando” nel Regno Unito. A febbraio
sarà sulle scene con un nuovo tour che
toccherà prima Stati Uniti e Canada.
Pronti a stupire ancora, fedelissimi allo

stile originale, The Australian Pink Floyd
proporranno i brani degli album di più
grande successo dei Pink Floyd.
Hanno stupito il pubblico nel corso degli
ultimi cinque anni, ma questo nuovo
lavoro supera i precedenti e il “Big Pink
Greatest Hits World Tour” sarà ancora
più spettacolare, caratterizzato da una
produzione imponente che include più
animazioni, più utilizzo dei laser ed
effetti speciali in grande stile Pink Floyd.
La prevendita è attiva, al Box Ofﬁce di
Mantova, via Melchiorre Gioia (Palabam),
n. 3, tel. 0376/224599, online, sul portale
mantova.com e sui circuiti TicketOne
e Unicredit. L’evento è organizzato da
Mantova.com. Media Partner: Radio
Bruno e Tele Mantova.
Info: www.mantova.com
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Città di Soiano del Lago
Spettacoli

STAGIONE LIRICA
I concerti di febbraio

La stagione lirica 2010 di Soiano del Lago,
organizzata dal comune e dalla pro loco,
propone una serie di rafﬁnati concerti
per ascoltatori di tutte le età. L'opera è
infatti un genere così coinvolgente, da
attrarre persone di qualsiasi tipo, forse per
quella particolare caratteristica che fonde
musica, canto e teatralità, in un unico
intramontabile prodotto. Ogni concerto
previsto per il mese di febbraio, fa parte
della rassegna "I pomeriggi musicali"
ed avrà luogo nella Sala Consiliare del
comune. Non solo, a tutti i partecipanti,
alla ﬁne di ogni spettacolo, verrà offerto
un aperitivo e, cosa molto interessante,
l'ingresso è rigorosamente libero. Chi
volesse partecipare, sappia che la
prima data in calendario per la stagione
operistica, è il 6 febbraio con un concerto
lirico del tenore Paolo Antognetti, al
pianoforte Anna Brandolini. Le musiche
di Donizetti, Verdi, Leoncavallo, Puccini,

Tosti, Lehar. Si prosegue il 13 febbraio
con un altro concerto lirico: presente
il soprano Anna Bordignon, il bassobaritono Dario Giorgelè, mentre al
pianoforte ci sarà Anna Brandolini.
Musiche di Mozart, Donizetti, Rossini,
Verdi, Lehar. La settimana successiva,
il 20 febbraio, è invece il turno del Trio
Marenzio di Brescia. Suonerà il violino
Debora Fracchiola, al violoncello Sara
Conti e al pianoforte Luca Marchetti.
Musiche di Mozart, Brahms, Piazzolla. I
concerti si concluderanno il 27 febbraio
con un duo ﬂauto e arpa. Il musicista
Mauro Scappini suonerà il ﬂauto, mentre
Anna Loro pizzicherà l'arpa. Musiche di
Bach, Bizet, Donizetti, Debussy, Rota.
Info: I pomeriggi musicali, sala consiliare del
comune di Soiano, tutti i concerti saranno
alle ore 18.30 con aperitivo finale, tel.
3472991794

Borse di studio 2008-2009

LA TRADIZIONE CONTINUA
Anche per quest’anno si
è tenuto il tradizionale
pranzo di Natale
con gli anziani ospiti
dell’amministrazione,
assieme ai volonterosi
che si impegnano nella
Pro Loco e i volontari
che trasportano coloro
che necessitano di
visite ed esami, con la
cornice della popolazione
intervenuta per
festeggiare.
BENEFICIARI
BORSE STUDIO 2008/2009
Bertelli Cinzia
Bossini Giulia
Cerutti Enrico
Cerutti Valentina
El Fadili Aboubakre
El Fadili Fatima
Fortini Massimo
Gianesin Federica
Lucrezia Calabro’
Lusenti Giulia
Palmerini Paolo
Posenato Valeria
Tomasotti Davide
Turina Laura
Vezzola Federico
Zanni Silvia
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Il momento conviviale seguito dalla
lotteria, per la quale si ringraziano le
numerose attività del paese che hanno
come sempre elargito i premi, ha riscosso
l’assodato favore della popolazione
concluso con l’intrattenimento musicale
ed ha visto anche riservare la dovuta
attenzione alla parte più giovane della
popolazione, gli studenti. Per mano del
sindaco Paolo Festa, degli assessori
Tomasotti Pasquale e Minini Francesca
sono state consegnate le borse di studio
agli studenti delle scuole medie superiori
con la valutazione media più alta. Il
premio consegnato dagli amministratori
è il riconoscimento tangibile dell’impegno
dedicato allo studio che il paese vuole
esprimere nei confronti dei ragazzi che
spiccano per merito, sentendo che nella

cultura dei giovani possono alimentarsi
le proposte innovative per un domani.
Oltre ai ringraziamenti già indirizzati
alle attività sponsorizzanti la lotteria, al
ristorante “Al Monastero” nelle persone
di Luigi, Luciana ed Egidio, all’assessore
Tomasotti per la presentazione della
premiazione degli studenti, alle operatrici
dei servizi sociali, l’assessore Minini e
l’assistente sociale Sara Necchini per la
pregevole organizzazione. Una menzione
speciale a tutti gli intervenuti, che con
la tipica generosità, hanno contribuito
acquistando i biglietti della lotteria per la
raccolta fondi per l’adozione a distanza
della parrocchia, intervenuta nelle ﬁgure
del parroco Don Damiano e Don Pietro.
Con la voglia di replicare ancora questo
momento così piacevole di ritrovo del

paese, l’amministrazione si sta già
impegnando a preparare la nuova festa,
nonostante si sentano i riﬂessi della
crisi. Sempre nell’ottica della continuità,
il 6 febbraio alle 18:30 riprenderanno i
concerti di musica classica nella sala
consiliare. L’iniziativa, fortemente voluta e
sostenuta negli anni dal sindaco, trova la
collaborazione attiva del maestro Scappini
Mauro che si occupa della direzione
artistica degli eventi. La manifestazione
attira un pubblico nutrito nel numero e
anche di fatto con gli appetitosi aperitivi
che seguono i concerti, offerti da alcune
attività commerciali locali. Sicuri del
positivo riscontro tutta la popolazione è
invitata a partecipare.

eventi in Val Sabbia
Agnosine (Bs)

UNA CHIESA PER TUTTI I SANTI

Fin dai tempi molto antichi la chiesetta di Renzana suscitò grande devozione.
Gli Atti della visita del Bollani (2 ottobre
1566) registrano che è senza dote e che
vi si celebra qualche volta. Nel 1578 la
chiesa è ancora sconsacrata e senza beni
e vi si celebra solo per devozione. Nel
1606 il Giorgi ordina di aggiustare la pietra
sacra e di porre il Crociﬁsso alla trave che
attraversa l’arcosolio (nicchia scavata
nel tufo) e di mettere tele alle ﬁnestre
entro un mese. Il Vescovo Vincenzo
Giustiniani il 6 ottobre 1636 emana un
decreto drastico: si demolisca del tutto la
chiesina e legna e pietre vengano usate
per la costruzione della parrocchiale.
Tuttavia, dieci anni dopo, precisamente
il 28 settembre 1646, il Vescovo Morosini
si dichiara disposto a riconcedere la
celebrazione della messa, a patto che gli
abitanti di Renzana imbianchino le pareti,

uguaglino il pavimento, tolgano l’umidità,
rifacciano le ﬁnestre, comprino le icone
e le suppellettili. In vena di generosità
il Vescovo permette che per le spese
vengano usati i denari lasciati dal defunto
Don Andrea Gobbino per la costruzione
del campanile non ritenuto necessario.
Inoltre aggiunge agli abitanti di Renzana
di aver cura della santella della Madonna
di Calchere. Nel 1732 si registra l’obbligo
di celebrare 142 messe. Nel 1734 si
ripresenta il problema della struttura
dell’ediﬁcio. Infatti il Parroco di Agnosine
già nel 1731 scriveva che la chiesetta
è piuttosto un ﬁenile e una spelonca
che un luogo destinato al culto di santi.
Proponeva perciò che venisse interdetta
e ne chiedeva la ricostruzione ”nel corpo
della contrada in modo anco de vecchi e

convalescenti e per le donne gravide et
questi in tempi d’inverno per li orridi giacci
e neve che rendono quella parte di strada
impraticabile anco per li sani e robusti li
conviene perder messa”. Assicura anche
che “vi sono persone benestanti che si
offeriscono di grosse elemosine per tal
nova fabbrica”. Nella sua visita pastorale
del 4 settembre 1734 il cardinale Querini
decretava che il santuario venisse
restaurato entro un anno, secondo le orme
impartite nei concili provinciali, pena la
sospensione e ordinava che il cappellano
non vi celebrasse in tempo di funzioni
parrocchiali. Il sospirato permesso
per la costruzione del nuovo oratorio
venne concesso dal Senato veneto il 27
maggio 1746 e il 22 luglio era approvato
il disegno. La relazione parrocchiale del

1864 registrava l’obbligo di celebrare 69
messe festive e 172 feriali più una messa
cantata dal parroco “per consuetudine
l’ottava di tutti i Santi”.

Preseglie (Bs)

TESORO VALSABBINO
La Dormitio Virginis

La rafﬁgurazione della Dormitio nella
pittura italiana è rara ma è ancor più rara
nella scultura e rarissima in quella lignea,
nonostante questo l’iconograﬁa della
Dormitio è presente in un gruppo ligneo
del XVI secolo a Preseglie. Secondo
un’antica tradizione avvicinandosi l’ora del
trapasso della Vergine, gli apostoli, sparsi
nel mondo, vennero miracolosamente
riportati a Gerusalemme, vicino alla
Madre del Salvatore, e trasportarono
il suo corpo ﬁno alla valle di Giosafat.
In Gerusalemme si è consolidata una
tradizione riguardo al luogo di sepoltura
del corpo della Vergine in quella tomba
del Getsemani sulla quale l’imperatore

Teodosio I fece costruire una chiesa. La
festa celebrata in Oriente con il nome
Dormitio, in Occidente apparve più tardi,
cioè verso i secoli VII e VIII e, a partire dal
IX secolo, venne chiamata Assunzione
con chiaro riferimento al trasporto in cielo
del corpo della Madonna. A Preseglie
l’iconograﬁa della Dormitio in origine
era ubicata in un’apposita cappella del
santuario della Madonna del Visello e
successivamente trasferita nella chiesa
parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo.
Secondo la tradizione la costruzione
del santuario in Visello, ubicato in una
zona discosta dall’abitato ma adatta alla
meditazione spirituale, fu la conseguenza

dell’apparizione della Madonna nel 1522 a
un certo Bonfadino di Dosso. La Dormitio
è contenuta in un simulacro ligneo in
stile bizantineggiante intorno al quale
sono disposte dieci statue, in legno, a
grandezza quasi naturale, rafﬁguranti gli
apostoli, ad esclusione di S. Tommaso.
La ricchezza dei tessuti della Vergine,
l’elegante panneggio, la dolcezza dei
tratti del viso ne fanno un’espressione
artistica proveniente sicuramente da un
ambiente colto e cittadino, eseguita, con
molta probabilità, da un bravo intagliatore
di Venezia. Diversamente dalla statua
della Madonna quelle degli apostoli
sono uscite da una bottega bresciana

e forse valligiana per completare una
scena religiosa suggerita dall’arrivo
della Madonna lignea. E’ l’unico gruppo
di apostoli così concepito nel bresciano
ed è poetico e familiare. Nel gruppo
regna la misura di un dolore trattenuto,
quasi la previsione dell’eccezionalità
dell’imminente evento: è evidente lo
sforzo di renderli personaggi pensanti. In
questo gruppo ligneo la misura portante
è l’espressione. L’autore o gli autori, allo
stato attuale delle ricerche, rimangono a
noi ignoti.

Odolo (Bs)

GS ODOLESE STAGIONE 2010

Casto (Bs)

CARNEVALE

I carri attraversano il paese
E’ prevista per domenica 7 febbraio
la grande sﬁlata dei carri di Carnevale
per le vie di Casto: alle ore 14:00 la
partenza della sﬁlata dalla Piazza della
Famiglia (piazza del municipio) e a
seguire il corteo per le vie del paese
ﬁno alla piazza di Malpaga e ritorno a
Casto. L’arrivo della sﬁlata è previsto al
campo sportivo, dove arrivati tutti i carri
si apriranno i festeggiamenti presso il
palazzetto del centro sportivo.

Lo spettacolare scenario del Vittoriale degli
Italiani a Gardone Riviera con lo sfondo
del Lago di Garda, in aprile, ospiterà la
presentazione ufﬁciale degli eventi che il
G.S. Odolese Mtb Conca d’ Oro allestirà
nel corso della stagione 2010. La scelta
di questa nuova location non è casuale,
infatti la grande novità sarà rappresentata
dall’ organizzazione della nuova point
to point che avrà un nome unico ed
originale per il mondo della mountain
bike, D’Annunzio Bike. Si proprio il
nome di Gabriele D’ Annunzio, il Vate
degli Italiani, il poeta che con slancio fu
tra i fautori dell’ entrata dell’ Italia nella
prima guerra mondiale e che partecipò al
famoso bombardamento su Vienna. Fu
proprio a Gardone Riviera che il poeta
abruzzese visse diversi anni della sua
vita. La nuova iniziativa in calendario il 3
ottobre, è stata voluta dall’associazione
GardaPanorama che ha chiesto
collaborazione al GS ‘Odolese’ che ha
risposto subito affermativamente, colpito
dal fascino dei luoghi e della storia ben
sapendo che il nuovo evento unirà
la culturale allo sport delle ruote grasse. A
Gardone Riviera si giungerà dopo aver

‘battuto’ i sentieri della Conca d’Oro Bike,
giunta alla 12ª edizione che si presenterà
in una veste completamente rinnovata:
percorso point to point unico di 43 km e
1400 mt di dislivello. Un tracciato classico
che percorrerà i luoghi mitici della gara
valsabbina (Chiese, Bione, Casale,
Bertone) in una forma più ! compatta
e accessibile a qualsiasi biker. Sullo
stesso tracciato, con partenza separata,
si svolgerà il Campionato Italiano che
assegnerà le maglie tricolori AICS.
Proprio a quest’ ultimo evento, risultano
già iscritte due atlete prestigiose in campo
femminile: Cristina Dusina e Claudia
Paolazzi hanno già confermato la loro
presenza per aggiudicarsi il titolo. Grandi
le attese per la 24 Ore Lago d’Idro 5 e 6
giugno 2010 che proporrà il percorso 2009
modiﬁcato nei tratti meno larghi. Anche
il senso di percorrenza verrà invertito. I
partecipanti troveranno nel pacco gara
una maglia ciclistica commemorativa
con la livrea giallo nera, ormai molto
conosciuta nel mondo della mountain
bike. Con un leggero sovraprezzo sarà
possibile ricevere anche il pantalone
abbinato per costituire il completo 24 Ore

Idro 2010. Dalle sponde assolate del lago
d’idro alle pendici montagnose di Alone
di Casto, la Kermesse si sposta in agosto
per Alone Bike, cross country giunta
alla terza edizione. Molto apprezzato
il percorso dello scorso anno, rimarrà
invariato. A settembre non mancherà
GardaBikeNight, la notturna aperta anche
alle biciclette da strada ed ai podisti.
L’inconsueta cronoscalata di settembre
è stata deﬁnita anche ‘romantica’ per il
fascino che sa trasmettere ai partecipanti.
Inﬁne la prima domenica di ottobre la
D’Annunzio Bike si aggiungerà al gruppo
per una esperienza nuova e ‘innovativa’
come sempre nelle intenzioni di Gs
Odolese.
9 maggio 2010 Odolo - Conca d’Oro Bike
- Campionato italiano AICS.
6/7 giugno 2010 Idro - 24 H Lago d’Idro
1 agosto 2010 Alone - Alone Bike
18 settembre 2010 Tremosine GardaBikeNight.
3 ottobre 2010 Gardone Riviera D’Annunzio Bike
Info www.mtbconcadoro.it
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ﬁere

a cura di Alessandra Andreolli

Riva del Garda (Tn)

34° EXPO RIVA HOTEL
Dal 31 gennaio al 3
febbraio 2010, la 34°
edizione di Expo Riva
Hotel, importante
momento d’incontro
fra domanda ed offerta
dell’ospitalità alberghiera
e della ristorazione.
Organizzata da Riva del Garda
Fierecongressi SpA, patrocinata
da Federalberghi e Federturismo
Conﬁndustria, l’evento si rivolge a tutto il
comparto dell’HO.RE.CA., dall’hotellerie
alla ristorazione al bar: circa 30.000
mq lordi di esposizione sono pronti ad
accogliere centinaia di aziende operanti
nei settori dell’ospitalità, della ristorazione
e del benessere provenienti da tutta Italia.
All’interno dell’Expo, si terrà anche l’8°
edizione di Riva Benessere Hotel, il
salone dedicato ai professionisti dei centri
benessere in hotel, dove sarà possibile
incontrare le più importanti aziende di
attrezzature, arredamenti, prodotti e
soluzioni per il benessere. All’interno
del padiglione sarà allestita - a cura
dello Studio Moon Design di Rovereto
- un’area wellness di 500 mq: “Luce del
Nord” sarà una vera Spa di ambientazione

nordeuropea in cui provare gratuitamente
nuove tecniche di massaggio, trattamenti
rilassanti, tipiche saune ﬁnlandesi e bagni
di vapore. "Eco Hotel", giunto alla sua
4° edizione, è incentrato sui temi del
risparmio energetico, della bioarchitettura
e delle misure ambientali nell’industria
dell’ospitalità. Saranno presentate
soluzioni innovative per rendere le
strutture sempre più “verdi”: dagli impianti
di condizionamento a basso consumo agli
impianti solari termici e fotovoltaici, dai
sistemi di risparmio idrico agli inﬁssi ad
alto potere isolante e molto altro ancora.
Gli ospiti potranno visitare uno spaccato
di ediﬁcio alberghiero ecosostenibile in
prefabbricazione di legno: in uno spazio
di circa 450 mq, sarà organizzato un
percorso sensoriale “eco” legato al
benessere in hotel, non solo nell’ottica
dell’impiego di prodotti naturali e ottenuti
dal riciclo, ma anche volta alla componente
psicoﬁsica e sensoriale dell’ospite grazie
alla cura dei dettagli nel design, nella
percezione di sensazioni olfattive e
musicali, nell’impiego della cromoterapia,
nella riduzione dell’inquinamento elettro
magnetico indoor e nella percezione
degli aromi. Novità del 2010 sarà Sololio,
salone dedicato all’olio extravergine di
oliva D.O.P. e monovarietale italiano. In
un’area di 700 mq saranno promosse le
eccellenze olearie nostrane e la cultura

dell’olio di qualità: si terranno degustazioni
gratuite, momenti di approfondimento
e laboratori enogastronomici, per
assaggiare diverse qualità di olio,
conoscerne le modalità di coltura e
le caratteristiche organolettiche e gli
abbinamenti con i cibi. Grazie all’accordo
fra Riva del Garda Fierecongressi,
organizzatore della fiera, ed EOS
- Organizzazione Export Alto Adige
della Camera di Commercio di Bolzano
- la schiera di espositori sarà arricchita
da numerose aziende eccellenti della
provincia di Bolzano, dai produttori
di complementi d’arredo a quelli di
materie prime per la ristorazione. Per
la prima volta, nel padiglione delle
bevande, saranno presenti Le Strade
dei Vini e dei Sapori del Trentino, con
uno spazio di oltre 100 mq., e l’ANAG,
Associazione Nazionale Assaggiatori

Grappa e Acquavite. Numerosi sono gli
eventi collaterali programmati nell’arco
delle 4 giornate. Il noto giornalista ed
enogastronomo Paolo Massobrio terrà il
laboratorio di approfondimento sul tema
della "prima colazione in hotel". Saranno
presentati 3 master gratuiti dedicati
al mondo di bartender e ﬂairtender,
organizzato in collaborazione con
A.I.B.E.S., Associazione Italiana Barmen
e Sostenitori. Si svolgeranno inoltre
competizioni che metteranno alla prova
i migliori baristi d’Italia, in cammino verso
i campionati mondiali baristi di Londra
(WBC 2010): lunedì 1 febbraio si terrà la
semiﬁnale nazionale della 9° edizione del
“Campionato Italiano Baristi Caffetteria” e
mercoledì 3 febbraio sarà invece la volta
della ﬁnale del “Campionato Italiano Cup
Tasting”.

somministrazione, e dell’intero comparto
delle attrezzature per la ristorazione, dei
servizi e delle forniture per alberghi”. Tra gli
eventi in programma, si riconferma il Gran
Trofeo d’Oro della Ristorazione Italiana,
campionato internazionale dedicato
alle scuole alberghiere, promosso dalla
Provincia di Brescia e dalla Camera di
Commercio di Brescia: un appuntamento
all’insegna dell’alta cucina che coinvolge
chef blasonati e richiama importanti ﬁrme
del giornalismo di settore. Come da
tradizione, l’assessorato all’agricoltura,
agriturismo e alimentazione della
Provincia di Brescia proporrà “Brescia
Ofﬁcina del Gusto”, la cornice ideale per
presentare percorsi enogastronomici,
degustazioni per specialisti e laboratori

di cucina per operatori. "Sarà riproposto
anche Commercial Market Expo, salone
dei veicoli e delle attrezzature per il
commercio ambulante, che presenterà
tutte le principali novità del comparto“,
spiega Gabriele Ponti di Edizioni Manuel,
ideatore della rassegna. Appuntamento
inoltre con la tappa bresciana del
Campionato Italiano Baristi e Caffetterie: i
migliori baristi bresciani si sﬁderanno per
l’accesso alle ﬁnali nazionali, a suon di
espressi, cappuccini e cocktails analcolici
a base di caffè. La manifestazione apre
dalle 10 alle 19 da domenica a martedì
e dalle 10 alle 16 il mercoledì.

Info: www.exporivahotel.it

Centro Fiera del Garda - Montichiari (Bs)

FEBBRAIO IN FIERA

Samarcanda, F.A.Z.I., Aliment&Attrezzature
Il programma di febbraio del Centro
Fiera del Garda di Montichiari si apre
con la 23ª edizione di Samarcanda, la
tradizionale mostra mercato d’antichità,
collezionismo, modernariato e oggettistica,
dal 30 gennaio al 7 febbraio. La mostra
ospita espositori provenienti da tutta
Italia, confermandosi un appuntamento
di rilievo per gli appassionati di
antiquariato, modernariato, vintage,
arte e collezionismo. “Samarcanda
conta su un nucleo fedele di espositori
e su un pubblico che ne apprezza da
sempre la ﬁlosoﬁa”, spiega Ezio Zorzi,
direttore del Centro Fiera. “Dall’edizione
2010, la mostra viene proposta con
l’organizzazione diretta del Centro Fiera
di Montichiari, all’insegna della continuità
e della valorizzazione di quelli che, da
oltre 20 anni sono i veri punti di forza
della manifestazione: varietà, qualità e
un’offerta espositiva in grado di incuriosire
e sorprendere sempre”. Orari: sabato e
domenica dalle 10 alle 20; dal lunedì al
venerdì dalle 15 alle 20. Con l’82ª F.A.Z.I.
Fiera Agricola Zootecnica Italiana, dal
19 al 21 febbraio, il Centro Fiera del
Garda si appresta a riconfermarsi fulcro
della zootecnia su scala nazionale: oltre
40.000 mq coperti dedicati alle mostre
zootecniche ed alla presentazione di
soluzioni innovative dalle attrezzature
agricole all’alimentazione del bestiame,
dalle cure veterinarie all’energia da fonti
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rinnovabili. Tra i punti di forza dell’edizione
2010, il ritorno in ﬁera delle mostre
dedicate ai suini. “Un ritorno importante
e particolarmente atteso dagli allevatori
– conferma Ezio Zorzi – considerato
che Montichiari si trova al centro del
triangolo della suinicoltura nazionale fra
Brescia, Mantova e Cremona”. Forse sarà
proprio questo – unito ad un calendario
di eventi zootecnici che abbracciano
i bovini da latte, il cavallo Haﬂinger,
ovicaprini, razze avicole, animali del
circuito Aia-Italialleva - il confronto
più atteso dal mondo allevatoriale. In
prima ﬁla ci saranno i migliori capi della
selezione genetica nazionale del Libro
genealogico curato dall’Anas, ma anche
la mostra interprovinciale della razza
Frisona, le esposizioni di ovicaprini,
il Junior Show provinciale della razza
Bruna. La ﬁera sarà aperta dalle 9 alle
20. Dal 28 febbraio al 3 marzo sarà la
volta di Aliment&Attrezzature, rassegna
d’eccellenza del settore alimentare,
delle attrezzature professionali per la
ristorazione, dell’hospitality e dei servizi
alberghieri. Giunto al traguardo della
23ª edizione, l’evento è proposto per la
prima volta con l’organizzazione diretta
del Centro Fiera del Garda di Montichiari.
“L’obiettivo di Aliment&Attrezzature 2010
è quello di dare una risposta concreta
alle molteplici esigenze di chi opera
nel settore HoReCa” spiega Zorzi. “La
ﬁera sarà il punto d’incontro per gli
operatori del settore alimentare, attivi
nel settore commercio, distribuzione e

Info: www.centroﬁera.it

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
presso la Rocca, da marzo a dicembre.
Info: 0376854360 o tel. 0376671303.
Villafranca (VR)
Mercatino dell’antiquariato
TERZA DOMENICA DEL MESE
Asola (MN)
Asolantiquaria, aperto ad antiquari ed
hobbisti, piazza XX Settembre, escluso il
mese di Agosto. Info: 0376733032.
Bardolino (VR)
Mercatino dell'Antiquariato, Lungolago
Riva Cornicello, ore 9.00-18.00, info: 045
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
QUARTA DOMENICA DEL MESE
Gonzaga (MN)
anche Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1°
maggio. Oggettistica, Cose vecchie, 300
espositori, info 0376 58617
Rivarolo Mantovano (MN)
Mercatino dell’antiquariato, esposizione
interscambio oggetti di piccolo
antiquariato e da collezione. Piazza
Frinzi, info: 0376 99700
Suzzara (MN)
Mobili, Oggetti e Giocattoli, 180
espositori, centro storico. Sospeso
per il mese di agosto, Cose d’altri
tempi Mercatino di antiquariato. Piazza
Garibaldi
Gonzaga (Mn)
Mercatino di antiquariato Del c’era una
volta Info: Circolo Filatelico 0376 58617
o Comune 0376 526311.
Piazza Matteotti
Valeggio sul Mincio (Mn)
Mercato dell’antiquariato.
P.za Carlo Alberto. Dalle 10.00 alle
19.00. info 045 7951880.
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

sociale
Desenzano del Garda (Bs)

LEGGI A TUTELA
DELLA
DISABILITA’
CONOSCERLE PER USARLE AL MEGLIO
In occasione del 30° anniversario
dell’ANFFAS onlus Desenzano e in
funzione delle indicazioni da parte della
Regione Lombardia sull’Amministrazione
di sostegno, della recentissima modiﬁca
dell’accertamento dell’invalidità civile
e delle molte richieste delle famiglie
riguardo le pratiche testamentarie, a
febbraio si terranno tre incontri gratuiti
ed aperti a tutti, anche se sono indirizzati
in modo particolare ai familiari di persone
disabili. E’indispensabile la pre iscrizione
telefonando allo 030.9111955. Spesso
la preoccupazione per il benessere
della propria famiglia e del proprio ﬁglio
disabile si scontra con i mille ostacoli della
burocrazia, che costringono ad affrontare
leggi e circolari incomprensibili, inﬁniti
moduli da compilare, pellegrinaggi da un
ufﬁcio all’altro. Altre volte non si sa a chi
rivolgersi o non si viene a conoscenza in
tempo utile dell’esistenza di agevolazioni
ed aiuti. Gli incontri proposti dall’ Anffas di
Desenzano hanno lo scopo di rendere la
famiglia protagonista nella tutela dei diritti
propri e di quelli dei propri ﬁgli, aiutandola
a risolvere questi problemi nel modo più
semplice e concreto possibile. Il primo
appuntamento, dal titolo “La protezione

giuridica delle persone con disabilità: dal
tutore all’amministratore di sostegno” sarà
sabato 6 febbraio con Simona Rapicavoli,
assistente sociale, che illustrerà cosa sia
la protezione giuridica della persona con
disabilità e perché sia utile, intervenendo
su come si presenti il ricorso e sulla
differenza tra tutore e amministratore di
sostegno; spiegherà inoltre quali siano i
rapporti da tenere con il giudice tutelare
(rendiconto, etc.). A questo incontro, ne
seguirà un secondo, sabato 13 febbraio,
durante il quale l’assistente sociale Laura
Pesce parlerà delle nuove procedure
per l’accertamento della condizione di
handicap e di invalidità civile, chiarendo
anche quali sono le agevolazioni ﬁscali
e lavorative e i benefici economici.
L’ultima data sarà sabato 20 febbraio
con il notaio Marco Pozzoli, che tratterà
della successione e delle pratiche
testamentarie a favore dei disabili. Come
si possono lasciare dei beni in eredità
ai propri ﬁgli? Che difﬁcoltà ci possono
essere e che soluzioni consente la legge?
Come garantire il loro futuro economico?
Questi saranno i quesiti principali. Le tre
giornate, a partecipazione gratuita, si
svolgeranno, dalle 15 alle 17, presso il

salone dell’Anffas onlus, in via Durighello
num.1, a Rivoltella. Presso la stessa sede
è possibile usufruire anche del Servizio
Accoglienza ed Informazione (S.A.I),
che si conﬁgura come luogo speciﬁco di
accoglienza, ascolto e accompagnamento
per le famiglie di persone con disabilità
intellettiva e relazionale residenti del
Distretto Socio Sanitario n° 11 (Comuni
del Garda). Fornisce informazioni relative
al Segretariato Sociale, su servizi sanitari
e socio sanitari del territorio, sulle modalità
per avviare procedure di accertamento
dell’invalidità civile e della situazione di
handicap, su integrazione scolastica,
inserimento lavorativo, agevolazioni
ﬁscali, prestazioni previdenziali per la
famiglia (congedi, riposi, permessi). Offre
inoltre consulenza legale attraverso la
protezione giuridica della persona disabile
e l’amministrazione di sostegno. Propone
anche colloqui ﬁnalizzati alla rilevazione
del bisogno e all’individuazione di possibili
percorsi di aiuto e costituisce gruppi di
sostegno psicologico. La responsabile è
l’assistente sociale Laura Pesce.
Info: 030-9111955 www.anffasdesenzano.it
e-mail: anffasdese@libero.it

Brescia

LA MUSICA
E
IL
DISAGIO
X EDIZIONE
La rassegna “La Musica e il Disagio”,
che l’Associazione Francesco Soldano
si appresta ad inaugurare per il decimo
anno, viene realizzata in collaborazione
con la Regione Lombardia, la Fondazione
Cattolica Assicurazioni, la Fondazione
Villa Paradiso, l’Azienda Ospedaliera
Spedali Civili di Brescia, Bresciatrasporti e
Brevivet. “La musica e il disagio” si pone
l’obiettivo di sfruttare il potere comunicativo
della musica per portare un sorriso e un
motivo in più di socializzazione all’interno
di quei luoghi in cui il disagio psichico,
ﬁsico e sociale sono più sentiti che altrove:
ospedali, case di riposo e di cura in genere.
Anche quest’anno, dunque, il calendario
prevede la realizzazione di sette eventi
all’interno degli spazi del disagio tra i mesi
di dicembre e febbraio, che vedranno

protagonisti giovani musicisti, molti dei
quali provenienti dal Conservatorio Luca
Marenzio di Brescia, in un simbolico
punto di contatto tra storie e generazioni
diverse. A loro è afﬁdato il compito
di trasmettere, attraverso la musica,
l’obiettivo che soggiace alla realizzazione
di una rassegna come “La Musica e il
Disagio”: il dialogo e la condivisione. Il
progetto della Rassegna “La Musica e
il Disagio” è ideato dal maestro Daniele
Alberti, mentre l’organizzazione è afﬁdata
al gruppo SoldanoLab, dell’Associazione
Francesco Soldano, già curatrice del
festival “Lediecigiornate di Brescia”, delle
nove edizioni delle “Settimane Musicali
Bresciane” nella città di Brescia e del
Festival “Armonie sotto la Rocca” di
Manerba del Garda.

CALENDARIO
& PROGRAMMA
DEI CONCERTI
Venerdì 5 febbraio, ore 16.00
Istituto RSA Arvedi
Via Mantova, 91/99 – Brescia
Fulvio Capra, clarinetto
Susanna Sofﬁantini, pianoforte
Musiche di Von Weber, Kovacs
Antonella Ierardi, mezzosoprano
Marco Morselli, pianoforte
Musiche di Händel, Mozart,
Donizetti, Bizet.
Fondazione Brescia Solidale Onlus
Sabato 13 febbraio, ore 15.00
Fondazione Pasotti Cottinelli
Via Grazzine, 6 - Brescia
Francesca Fagotti, oboe
Sara Tomasoni, pianoforte
Musiche di Poulenc, Nielsen,
Saint-Saens, Donizetti.
Fondazione Pasotti Cottinelli Onlus

Info: I concerti sono riservati agli ospiti delle strutture, ad eccezione del concerto inaugurale. Associazione Soldano 030/2319307

Arredamenti e componenti in
acciaio inox aisi 304/316
taglio laser inox spess. max 12 mm
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POZZOLENGO (BS) Tel.030.9918161 Fax 030.9916670 E-mail: tech-inox@libero.it

sport

eventi sportivi
Fino al 28 FEBBRAIO
Manerba del Garda (BS)
PATTINAGGIO SUL GHIACCIO
Anﬁteatro p.za Aldo Moro
5 FEBBRAIO
Padenghe del Garda (BS)
IMPARARE IL BRIDGE E' FACILE!
Corsi gratuiti, Locanda Santa Giulia,ore
21.00-23.00, info: 0376 639003 3402838298 titamm@libero.it
6 FEBBRAIO
Castel Goffredo (MN)
Gara regionale Kick Boxing
Palazzetto dello Sport ore 12.00

7 FEBBRAIO
Arco (TN)
XI° TORNEO Città di Arco “Beppe
Viola” categoria pulcini Incontri 2° fase
ore 14.30
11 FEBBRAIO
Lonato del Garda (BS)
Incontro Nautica Lacustre e il CFP di
Rivoltella – sezione meccanici nautici.
Nautica Bellandi, ore 8:45.
12 FEBBRAIO
Sirmione (BS)
RADUNO DI AUTO D’EPOCA. Eventi
sportivi dalle 9:00 alle 11:00
14 FEBBRAIO
Arco (TN)
XI° TORNEO CITTÀ DI ARCO “Beppe
Viola” Cat. Pulcini Incontri 3a fase
ore 14.30
Gargnano (BS)
GARAPODISTICANONCOMPETITIVA
di km. 8 da Villa a Sasso, ore 9.00. Santa
Messa all’Eremo di San Valentino,
ore 11.00
Peschiera del Garda (VR)
AUTO RADUNO FIAT Piazza Betteloni
e centro. Info: 045 6400153
20 – 21 FEBBRAIO
Castel Goffredo (MN)
Campionato Regionale FIHP di
Pattinaggio Spettacolo Palazzetto
dello Sport
28 FEBBRAIO
Arco (TN)
XI° TORNEO CITTÀ DI ARCO “Beppe
Viola” Cat. Pulcini Incontri 4a fase
ore 14.30
Malcesine (VR)
16^ SCARPINADA CON RACCHETTE
DA NEVE loc. Trattospino,
ore 11:30.
Info: 045 7400837
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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Lonato del Garda (Bs)

PEDALE MEDOLESE
Lo scorso dicembre
il Pedale Medolese
Sportnaturetour ha
festeggiato con gran
classe la stagione
agonistica 2009 presso
il ristorante la Cavallina,
fra le splendide colline
del comune di Lonato del
Garda.
A condividere i festeggiamenti erano
presenti numerose autorità, quali il
consigliere regionale Carlo Maccari,
la senatrice Irene Aderenti, il sindaco
di Medole Giambattista Ruzzenenti,
l’assessore allo sport di Medole Salvatore
Comparetti, l’assessore allo sport di
Solferino della Battaglia Alessandro
Tosoni, lo sponsor principale Franzini
Luca, a completare il quadro dei
rappresentanti l’intero direttivo del
Pedale Medolese Sportnaturetour, con
il presidente Tazio Palvarini, e ben 250
invitati fra sponsor, atleti, associazioni
che hanno collaborato per la riuscita
delle manifestazioni. La serata diretta
dalla voce di Alﬁo Montagnoli è stata
ragione per raccogliere tutto quanto
fatto in questi 60 anni che la società ha
compiuto e riepilogare la stagione 2009
ringraziando tutte le persone che hanno

collaborato al successo, aprendo le porte
ai grandi progetto 2010. Per il Pedale
Medolese Sportnaturetour il 2009 è stato
un’anno di soddisfazioni cominciando
dagli atleti che per tutta la stagione
hanno tenuto alti i colori della società
conquistando due maglie di campione
provinciale: Caruso Maurizio, Oderino
Righetto. Poi in campo organizzativo,
la Granfondo SOUTHGARDABIKE alla
sua terza edizione ha registrato oltre
1000 partenti e la prima edizione della
SOUTHGARDAROAD su strada che ha
avuto il suo grande esordio con oltre 1100
partenti proveniente da diverse nazionalità
europee con oltre 60 minuti dedicati dai
media nazionali Rai Sport, Sky sport e
un indotto sportivo turistico notevole oltre
300 posti letto. Questi successi sono
dovuti da una sinergia creata fra Pedale
Medolese Sportnaturetour, Regione

Lombardia, Comune di Desenzano del
Garda, Comune di Medole, sponsor
privati e associazioni locali. Nel 2010
oltre a consolidare le iniziative e i risultati
raggiunti in piena collaborazione con
il Comune di Solferino c’e in progetto
di organizzare una kermesse nel
centro storico in notturna, consolidando
nel cuore delle Colline Moreniche la
tradizione di sport e benessere. A ﬁne
serata dalle autorità presenti sono stati
assegnati diversi riconoscimenti: agli
atleti del Pedale Medolese una medaglia
per i risultati ottenuti, agli sponsor privati
per il sostegno dato in questi anni, alla
protezione civile di Medole agli amici
dell’oratorio di Medole e agli amici
moticiclisti un riconoscimento per la
collaborazione data da professionisti
che amano il territorio e hanno reso la
stagione 2009 indimenticabile.

Padenghe del Garda (Bs)

BRIDGE PER TUTTI
L’associazione sportiva
dilettantistica Garda Bridge
con la collaborazione
dell’associazione sportiva
dilettantistica Planet
Bridge, presenta “Imparare
il Bridge è facile!”
Info: Margherita Micheloni
0376 639003 - 3402838298
mail a: titamm@libero.it

Prenderà il via il prossimo venerdì
5 febbraio presso l’Hotel S.Giulia a
Padenghe, una serie di serate gratuite,
organizzate dall’associazione sportiva
dilettantistica Garda Bridge, per imparare
tutte le tecniche e i segreti di questo
sport entusiasmante. A disposizione
dei partecipanti un maestro dell’albo
insegnanti della Federazione Italiana
Gioco Bridge nelle serate del venerdì
e mercoledì a partire da venerdì 5
febbraio, presso la prestigiosa sede
dell’Hotel Residence “La Locanda Santa
Giulia” a Padenghe, (Via Marconi n. 78,
lungolago Desenzano – Padenghe). In
poche serate sarà possibile apprendere
in modo semplice ed immediato i segreti
di un gioco straordinario, a ragione

considerato un vero “sport” capace di
divertire allenando la mente, adatto a
tutti e ad ogni età. Le lezioni avranno la
durata di due ore, dalle 21 alle 23, e ﬁn
dalla prima serata i neoﬁti saranno messi
in condizione di giocare vere smazzate di
bridge; questo eccezionale risultato sarà
possibile grazie al metodo d’insegnamento
utilizzato, frutto di anni di preparazione e
messo mirabilmente a punto dal Settore
Insegnamento della Federazione Italiana
con l’apporto dei migliori Maestri. La
frequenza sarà completamente gratuita
per tutti i partecipanti per l’intera durata
del corso, inoltre ad ogni iscritto sarà
messa a disposizione una serata di
gioco, anch’essa gratuita, con la guida
dell’insegnante.
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