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editoriale
FOLGORANTI SORPRESE da scoprire donando per le feste
un abbonamento a Dipende Giornale del Garda

REGALATI
le anticipazioni del Garda
Unico giornale distribuito con storica sistemacità nel
territorio del Garda e delle Colline Moreniche e che ne
elenca tutte le manifestazioni/eventi/rassegne/incontri.
Oggetto di servizio e di informazione in edicola questo mese
con il magazine D del Garda dedicato al Natale.
Vivace come un lancio d’agenzia senza ﬁltro. E reattivo
con il periodare delle Feste, dei regali e dell’intimità che fa
Natale e dell’esplosività scenica del Capodanno, Dipende
fa accoppiata in uscita con il gemello patinato D del Garda
dall’impronta di struttura redazionale in chiave natalizia.
Nella classica gerla imbandita di omaggi inﬁocchettati la
consapevolezza di un valore di unicità del periodico, sia
nell’informazione e descrizione delle manifestazioni, che
della distribuzione reale su Garda e Colline Moreniche.
Mentre nel desiderio di noi che scriviamo letterine e
missive a Santa Lucia, Babbo Natale o Befana, a scelta,
il pensiero sempre più indispensabile di ricevere in dono
sempre più linfa vitale proveniente dagli abbonamenti,
magari da far propri nell’idea apprezzabile di un regalo
a costi ﬁssi a prova di crisi. Sulla base del concretizzarsi
evolutivo di questo duplice e stimolante appuntamento in
edicola, le riﬂessioni che guardano comunque ai bilanci
di ﬁne anno con soddisfatta e realizzata soddisfazione.
Molti dunque gli elementi al traino di questo orgoglio che
esterniamo al nostro pubblico di lettori ed amici affezionati.
Intanto nella conferma di una regolarità di uscita, che si
potrà apprezzare intrufolandosi con gusto nel dinamismo
di Dipende corroborato dalle preziose armonie graﬁche,
in ragione tematica natalizia, supportate da D del Garda.
Riprendendo poi la rotativa di ﬁerezza, ancora per la legge
ormai storica propria di Dipende, che ne vuole una sempre
più attenta, unica ed esclusiva, distribuzione sul territorio

www.giornaledelgarda.net
www.giornaledelgarda.com
www.dipende.it
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gardesano morenico. Rappresentandone con precisione
il novero interessante di manifestazioni, rassegne,
incontri oltre che di informazione e comunicazione.
Materializzando così su carta un oggetto utile e
conveniente a livello di conoscenza pratica, oltre che di
diletto culturale e ludico. In ossequio a questo modo di
essere dell’organizzazione del management di idee in
costante promozione che fa capo a Dipende Giornale del
Garda, l’obbligo di farne intonare la voce ad un sempre
più ampio consesso di fruitori, mediante l’incremento degli
abbonamenti. Perché proprio attraverso le sottoscrizioni,
insieme naturalmente agli sponsor, che in questa sede
provvediamo a ringraziare per la ﬁducia risposta nei nostri
progetti, il colore tipograﬁco che da alle stampe il giornale
azzannerà sempre con maggior vigore la succulenta parte
nobile della conoscenza/verità in prospettiva divulgativa.
E pensare di offrire per Natale un pezzo di questo quarto
di esperienza da ricevere mensilmente sotto l’uscio di
casa, può costituire per voi che lo regalate un originale,
utile, economico ed affettuoso gesto d’affetto per chi vi
sta a cuore. E per noi che ne condividiamo, ringraziando
sinceramente, l’effetto regalo, un additivo folgorante e
sostanziale a garanzia della vitalità di una grande e mai
doma storia editoriale.

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

IL TUO ABBONAMENTO

RICEVI a casa e REGALA Dipende Giornale del Garda in
spedizione postale ogni mese insieme a 10 supplementi
annuali con 30,00 Euro all'anno
versamento su c/c postale

12107256intestato

n.

Dipende 3

a INDIPENDENTEMENTE

attualità
Federalismo ﬁscale per la salvaguardia di territorio, ambiente e paesaggio del Garda di oggi e domani.

IPOTESI PER IL TERRITORIO
Al convegno dei Lions di Desenzano e Riviera
Host l’intervento del presidente della Provincia
di Brescia Daniele Molgora, sottosegretario al
Ministero dell’Economia. “Diversiﬁcare ed adeguare
le risorse destinate alle istituzioni locali soprattutto
assegnando ai comuni una parte delle imposte
provenienti dalle attività produttive”
La salvaguardia del territorio passa
anche attraverso una tassazione meno
collegata allo sviluppo immobiliare, ma
più riferita alla crescita delle attività
produttive, assegnando parte dei beneﬁci
di riscossione anche alle amministrazioni
comunali. Così si riassume il parere
federalista di Daniele Molgora, presidente
della Provincia di Brescia, ospite dei Lions
Club di Desenzano e Riviera Host, in una
serata, organizzata all’Hotel Piccola Vela
di Desenzano e dedicata a “Territorio,
Ambiente, Paesaggio". Proposta
operativa, nell’ottica esecutiva che
guarda al federalismo ﬁscale, formulata
da tecnico esperto oltre che dal ruolo
istituzionale di sottosegretario al Ministero
dell’Economia. Nella problematicità
dell’incontro, dopo i saluti dei presidenti
Lions Lauro Righetti e Guido Ottorino
Zanardi, moderato da Raffaella Visconti,
direttore editoriale di Dipende Giornale
del Garda, la riﬂessione su

“l’obbligo di pensare, per
il paesaggio Garda, a
risposte più sostenibili in
armonia con le risorse a
disposizione, ascoltando
le opinioni di tutte le
categorie professionali, in
un prospettiva che includa
non solo l’oggi, ma anche
il domani, tenendo conto
delle esperienze del passato
che spiegano il presente e
viceversa”
secondo la tesi dell’architetto urbanista
Giovanni Zandonella, socio Lions e
docente al Politecnico di Milano. Ed
ancora l’attenzione

“ai problemi connessi
con la rete idrica ed alle
fognature con la necessità
di tutelare le acque del
lago, rispettando i vincoli
ambientali del demanio
lacuale”
tema su cui si è soffermato Stefano Dotti,
assessore della Provincia di Brescia con
delega ad ambiente, ecologia, attività
estrattive ed energia. Molto dettagliato
è stato dunque l’intervento di Molgora
che ha stilato un’analisi sul territorio
gardesano dal punto di vista del turismo
“Parte dell’importanza della Provincia di
Brescia – ha sostenuto Daniele Molgora
- dipende proprio dal Lago di Garda e il
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turismo, per quanto riguarda l’aspetto
economico, è il settore che ha retto alla
crisi meglio rispetto a molti altri.” Evento
ﬁnanziario drammatico determinato tra
l’altro, per citare un esempio di Molgora
“Dalle grandi banche, dato che quelle che
funzionano sono le piccole istituzioni (tra
cui quelle bancarie) ed imprese legate al
territorio e quindi alla propria tradizione”.
Quindi tenuto conto delle risorse disponibili
“quelle della Provincia di Brescia sono
un centesimo rispetto alle corrispettive
trentine” Molgora ha affrontato ad ampio
respiro i temi da sempre in primo piano
a proposito di Garda e territorio limitrofo.
Dalle piste ciclabili da completare, al
ripopolamento ittico, all’acquisizione dello
scalo di Montichiari da parte dei bresciani,
per sfruttarne lo sviluppo nei carichi
commerciali, ma soprattutto nel settore
turistico a beneﬁcio di un signiﬁcativo

Daniele Molgora Presidente Provincia di Brescia

incremento delle presenze. Elementi
programmatici importanti. Ma che non
possono trascurare l’impossibilità, da parte
degli enti pubblici, di erogare contributi
a destra e a manca senza costrutto
sostenuto da possibilità economiche
reali. Da qui il rilancio propositivo verso
l’inderogabile attuazione del federalismo

ﬁscale. Con un’argomentata riﬂessione
a proposito di tassazioni utile altresì alla
salvaguardia ed al rispetto ambientale
ed urbanistico.

e Comune, ma anche
mediante una riﬂessione
sulla tipologia delle imposte
a livello locale".

“I comuni sono stati
sistematicamente orientati
all’occupazione del territorio
perché il sistema della
ﬁnanza locale è basato
quasi esclusivamente sull’Ici
– ha spiegato, partendo
dalla radice del problema,
Molgora – se infatti le
entrate comunali sono
legate all’80% ad Ici e agli
oneri di urbanizzazione, è
evidente che i comuni stessi
tenderanno a permettere di
costruire sempre di più per
sostenere il proprio bilancio.
E per ovviare a tutto questo,
tra le varie proposte che ho
sottoposto ai vari ministri,
c’è quella di agire attraverso
non soltanto un’operazione
di ripartizione delle risorse
tra Stato, Regione, Provincia

"Un sistema di modiﬁca metodologica
riferito alla contribuzione – sostiene
ancora Molgora, sviscerando il
problema con precisi argomenti tecnico
- operativi – potrebbe essere seguire
l’esempio realizzato in Germania.
Ossia scambiando l’incasso del gettito
impositivo che ora riceve il comune,
con quelli di altri livelli istituzionali, ad
esempio attribuendoli alla Regione. Ma
soprattutto assegnando ai comuni una
parte delle imposte proveniente dalle
attività produttive. Provvedimento molto
utile alle amministrazioni – commenta
in conclusione Daniele Molgora - per
stimolare, insieme alla possibilità di
poter ridurre o aumentare le aliquote,
secondo le singole necessità del
territorio rappresentato, l’imprenditorialità
a beneﬁcio di tutela, occupazione e
sviluppo locale”. Insomma più oneri dalla
produttività d’impresa per sostenere
sul serio l’urbanizzazione ragionata e
compatibile, è la ﬁscal federal terapia utile
anche alla salvaguardia del patrimonio
Garda.

attualità
Garda bresciano

STRADE DEL GARDA IN SICUREZZA
Assessore Mauro
Parolini: verrà
ridisegnata la viabilità
della strada in località
Massadrino che collega
Desenzano al Lido di
Lonato e Padenghe
eliminando la cosiddetta
‘curva della morte’. Non
solo. Altri signiﬁcativi
interventi saranno
realizzati a Padenghe
sulla provinciale 572,
la “Desenzano – Salò”
mettendo in sicurezza
altri due punti pericolosi
della provinciale.
“Sono queste le principali novità sul
tappeto per la viabilità della zona del
Lago di Garda al centro di rilevanti
investimenti da parte dell’assessorato
provinciale ai Lavori pubblici – spiega
l’ing. Mauro Parolini - I nostri tecnici hanno
elaborato un nuovo progetto che metterà
in sicurezza il tratto della strada in località
Massadrino di Desenzano dove c’è una
curva pericolosa. Qui realizzeremo una
rotatoria che costringe a rallentare la
velocità e sulla quale conﬂuiranno tutti gli

innesti delle strade vicine attraverso nuove
‘complanari’. Verrà altresì realizzata una
pista ciclabile ﬁno alla rotatoria di San
Benedetto ed un attraversamento ciclopedonale protetto davanti alla trattoria del
Massadrino. Altre due rotatorie saranno
costruite a Padenghe, una all’altezza
del supermercato Simply e l’altra in
corrispondenza delle vie Manara e Cavour
unitamente ad un nuovo marciapiede sul
lato interno della lunghezza di ben 400
metri che raggiunge il conﬁne di Moniga.
Complessivamente investiremo ben 3,7
milioni di euro”. Le opere si inseriscono nel
più ampio progetto di messa in sicurezza
e riqualiﬁcazione della provinciale 572,
messo in moto dall’assessorato ai lavori
pubblici della Provincia di Brescia a
partire dal 2004. Complessivamente
il progetto che riguardava anche il
tratto della provinciale V “Cunettone
– Tormini” ha interessato 22 chilometri
di strada. Qui erano stati individuati ben
26 punti critici: 19 sulla “Desenzano
– Salò” nei comuni di Desenzano,
Lonato, Padenghe, Moniga, Manerba
e Puegnago e 7 sulla V° nei comuni di
Salò e Roè Volciano. Per realizzare tutti
questi interventi l’assessorato aveva
previsto un investimento di 18,4 milioni di
euro, in larga parte già attuati eliminando
semafori, incroci a raso, svolte a sinistra.
Occorre ricordare che nella zona del
Lago di Garda l’assessorato retto dall’ing.
Mauro Parolini ha realizzato numerosi
altri interventi. Vanno dalla costruzione
della circonvallazione di Pozzolengo

Mauro Parolini - Assessore Lavori pubblici Provincia di Brescia
che ha liberato dal trafﬁco il centro alla
tangenziale di Sirmione da San Martino
della Battaglia a Rovizza, lunghezza 2,2
chilometri oltre al nuovo svincolo ed alla
bretella di collegamento con la statale 11

lunga 1,6 chilometri per un investimento di
3,5 milioni. Senza dimenticare le rotatorie
che hanno messo in sicurezza incroci
pericolosi a Sirmione, Lonato, Pozzolengo
e sull’intera riviera gardesana.

Un nuovo strumento per il turista nel territorio del Baldo Garda

TECNOLOGICHE PRO LOCO
Le Pro Loco del Baldo
Garda vogliono essere
al passo con i tempi e
vanno sul web
Proporre i prodotti tipici del luogo,
organizzare feste e sagre sono da sempre
il pane quotidiano per le Pro loco, che,
afﬁancando i propri Comuni, animano
e promuovono con varie iniziative le
risorse locali. Ma è pur vero che accanto
alla dura manovalanza dell’allestire le
strutture delle feste, i volontari delle Pro

Loco sentono sempre più la necessità
di comunicare la propria utile presenza
anche in altre forme e per altre vie
operative. Il fermento dialettico nelle
riunioni Pro Loco ha spesso rimarcato
questa esigenza di comunicare con
tutte le associazioni anche non afﬁni,
per ampliare e coordinare esperienze e
conoscenze comuni al territorio del BaldoGarda. In quest’ottica sono nati progetti
di valore come la recente collaborazione
alla pubblicazione di un libro-strenna sul
comprensorio territoriale di Sona degli
autori Occhi e Garau, ﬁnanziato dai grandi
sponsor di Cerea Banca, Regione Veneto

e Amministrazione Provinciale di Verona.
Anche la precedente guida turistica
“Itinerari del Baldo Garda,” pubblicata
nel 2006 con i contributi della Provincia,
diventa ora materiale base da caricare
nel sito internet del Consorzio Pro Loco
Baldo Garda che la società Mediarete
sta costruendo in queste settimane.
L’intero portale verrà presentato nelle
sale di Corte Torcolo a Cavaion venerdi
20 novembre a partire dalle ore 20.-, con
invito a presenziare ai sindaci e assessori
dei comuni delle quattordici Pro Loco
del Consorzio, che sono Brenzone,
Bussolengo, Caprino, Castelnuovo,

Cavaion, Custoza, Ferrara M/Baldo,
Garda, Pastrengo, Peschiera, Rivoli,
Sona, Torri del Benaco, Valeggio. Accanto
alla storia, all’arte, all’enogastronomia e
al folklore di ciascun paese targato Pro
Loco, sul nuovo portale sono descritti i
percorsi naturalistici a piedi o in bicicletta,
e in apposite rubriche appaiono anche
notizie utili come gli orari degli autobus
e dei treni, il meteo del territorio e ancora
elenchi di autofﬁcine, banche, farmacie,
impianti sportivi e tanto altro di utilità
pratica per tutti, dal turista occasionale
al cittadino nuovo residente.

Albino Monauni

Dipende
Giornale
del Garda

30,00 Euro all'anno
11 numeri e 11 supplementi
c/c postale 12107256
intestato a
INDIPENDENTEMENTE
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attualità
L’attuazione preventiva contro il virus che causa il cancro dell’utero

L’impegno
dell’Associazione
Gardesana Studio e
Prevenzione Tumori
che ha assicurato la
gratuità del vaccino, nei
comuni di Desenzano,
Pozzolengo, Sirmione
e Lonato che hanno
sostenuto l’iniziativa,
alle adolescenti
non rientranti nella
fascia di età coperta
dall’assistenza sanitaria
nazionale. L’importanza
della sensibilizzazione
ad una problematica che
interessa l’80% delle
persone sessualmente
attive e che permetterà
di ridurre notevolmente
la patologia del tumore
cervicale che in Italia
uccide oltre 1700 donne
all’anno

ALTOLA' AL PAPILLOMA
Guerra al “Papilloma virus”. Agente
patogeno malignamente generativo in
cancro dell’utero, oggi efﬁcacemente
contrastato grazie ad un vaccino.
Ma per eseguire tutte le vaccinazioni
servono fondi. Perché non tutte le fasce
di età delle adolescenti sono coperte da
gratuità mutualistica. Da qui l’impegno
dell’Associazione Gardesana Studio e
Prevenzione Tumori, che ha permesso la
vaccinazione gratuita per le adolescenti
nate nel 1994 - categoria non prevista
nella gratuità mutualistica regionale
garantita per le dodicenni - e residenti
nei Comuni di Desenzano, Sirmione,
Lonato e Pozzolengo, che hanno altresì
sostenuto l’iniziativa. Risultato: un
investimento di circa 50/mila euro e 139
ragazze vaccinate pari al 55-60% delle
aventi diritto. Ora il progetto proseguirà,
se l’Associazione riuscirà a raccogliere
i fondi necessari, con un invito nel 2010
a tutte le adolescenti classe 1995 e nel
2011 per le ragazze nate nel 1996. E
l’Associazione presieduta da Marco
Palvarini, riporta in primo piano la
questione, sensibilizzando ancora una
volta i Comuni che hanno aderito al
progetto prevenzione “Papilloma virus”,
ma anche i soci, i simpatizzanti e tutti coloro
che si dimostrano sensibili a tale tematica,
al ﬁne di raccogliere i fondi necessari al
prosieguo dell’iniziativa. Sensibilizzazione

che arriva in fase di bilancio dell’attività
generale dell’associazione “Il servizio per
noi più impegnativo, sia dal punto di vista
organizzativo che ﬁnanziario – spiegano
in una nota inviata a soci e simpatizzanti
il Presidente Palvarini ed il Presidente
Onorario Ambrogio Colombo – è stato il
ciclo di vaccinazione contro il “Papilloma
virus”, rivolto alle adolescenti nate nel
1994 e residenti nei Comuni di Desenzano,
Lonato, Pozzolengo e Sirmione. La
spesa di acquisto e somministrazione
vaccini è stata di 49.709,80 euro, con
il contributo totale da parte dei Comuni
interessati di 9.000,00 Euro. La spesa
rimanente, 40.000 euro circa, totalmente
a carico dell’Associazione”. L’importanza
dell’iniziativa sta nel fatto che il cancro
al collo dell’utero, a differenza di altre
neoplasie, ha una causa certa: il
“Papilloma virus” (HPV), responsabile
tra l’altro di molte altre patologie sia
gravi che innocue. La trasmissione
del virus avviene attraverso il contatto
sessuale ed il contagio riguarda l’80%
delle persone sessualmente attive. Altri
numeri parlano su base annuale in Italia di
1.700 donne uccise dal cancro cervicale,
con oltre 3.500 nuovi casi. Malattia che
in Europa rappresenta la seconda morte
per cancro, tra le giovani tra 15 e 44
anni. Il vaccino, costituisce uno scudo
protettivo che impedisce al virus di entrare

nell’organismo e in seguito proliferare.
Rimedio preventivo, che ovviamente non
cura lesioni o infezioni già presenti ed è
indirizzato agli adolescenti. Naturalmente
sono proprio le donne che necessitano
di ricorrere a questa terapia cautelativa.
E per poterla allargare gratuitamente a
fasce di età più estese, ecco l’azione
concreta dell’Associazione Gardesana
Studio e Prevenzione Tumori. Ente che da
oltre vent’anni opera nel vasto settore che
riguarda la malattia. Ricordiamo tra l’altro
l’impegno nel supporto psicologico per i
malati di cancro in ospedale, il servizio di
mappatura dei nei, come fondamentale
esame preventivo dei tumori della pelle e
i corsi di educazione alimentare ai ragazzi
delle scuole superiori, sempre in un’ottica
di prevenzione alla malattia. L’attività
dell’Associazione Gardesana Studio e
Prevenzione Tumori, proseguirà dunque
anche nel 2010, conﬁdando in una sempre
maggiore ed attenta adesione da parte
di cittadini ed istituzioni.
Info: per sostenere l’associazione
Gardesana Studio e Prevenzione Tumori,
versamenti postali: c/c. 14193254, boniﬁci
bancari: Banca Popolare di Verona –
Agenzia di Desenzano del Garda
IBAN IT 19 W 05188 54460 000000042935.,
simpatizzanti contributo libero Socio Ordinario
Euro 100,00 Socio Straordinario Euro
200,00

L’Associazione Culturale Montfort da anni opera con iniziative culturali, turistiche e promozionali presso
l’Aeroporto “D’Annunzio”. In collaborazione con l’Associazione 999 e con il GIORNALE DEL GARDA
propone ampi e vantaggiosi spazi di promozione e visibilità

SPAZI ESPOSITIVI E PROMOZIONALI
IN AEROPORTO
GLI SPAZI PROMOZIONALI
Pareti espositive attrezzate posizione di massima
visibilità presso l’Aeroporto “D’annunzio” di
Montichiari (BS) in zona partenze e arrivi
schermi al plasma per video promozionali
tasche porta biglietti da visita
tasche porta depliants e pieghevoli
pareti per afﬁssioni di pannelli pubblicitari
e/o opere d'arte
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enogastronomia
DOC Merlara valore per il territorio

Sapori “bio” nei ristoranti della Lombardia

TUTELA VINI DOC

BIO IN TAVOLA

Tra Verona e Padova
c’è un territorio che,
una decina di anni or
sono, aveva qualche
problema sotto il
proﬁlo vitivinicolo,
numerosi i vitigni,
anche di pregio, ma
nessuna progettualità e
coordinamento.
La vecchia cantina sociale, faceva quello
che era necessario, ma ci voleva uno
sforzo di volontà e progettuale forte:
ecco la Doc Merlara che, nel 2000, si
costituiva per valorizzare i numerosi
vitigni e i vini relativi e, soprattutto, per
la riqualiﬁcazione del Prosecco, che si
era, forse, trascurata sino ad allora. Ma
questo non bastava e allora, dapprima la
Cantina Sociale di Colognola ai Colli, nel
2006, che assorbiva quella di Merlara, poi
la conﬂuenza in Collis, assieme a Vini
Sartori, Cielo, Cantina dei Colli Berici e
Cantine Riondo, costituiva quel nucleo
economico-finanziario, necessario a
supportare quel territorio e quei vini,
in modo d’avere il cosiddetto, sviluppo
sostenibile sotto il proﬁlo organizzativo,

logistico e comunicazionale. Il territorio
della DOC Merlara è costituito da nove
comuni che insistono sul conﬁne tra le
province di Padova e Verona: i padovani
Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi,
Merlara, Montagnana e Urbana e i
veronesi Bevilacqua, Boschi Sant’Anna
e Terrazzo. I terreni di questo territorio
hanno una caratteristica geologica
particolare sono situati sul vecchio alveo
dell’Adige, sono piuttosto aridi, ma danno
al vino quell’intensità d’aroma e quel colore
tipici dei “vins de sable”. I numerosi vitigni,
Malvasia Istriana,Tai, Riesling, Raboso,
Merlot, Cabernet, Marzemino, sottoposti
alle regole della DOC, hanno migliorato
le loro caratteristiche in modo tale da
produrre vini sempre più qualiﬁcati e con
caratteristiche proprie tali da soddisfare
anche i palati più rafﬁnati. Questa DOC,
ha un solo produttore privato, oltre alla
Cantina Sociale di Colognola ai Colli nella
sua sede di Merlara, l’ Azienda “Ponte al
Masero”, con sede anch’essa a Merlara.
Un’Azienda che ha creduto nella bontà
del suo territorio e nella possibilità di
produrre vini di qualità.

Carlo Gheller
Info: Consorzio Tutela Vini Merlara Doc
– Via Bindola, 63 – 35040 Merlara (Pd) tel.
0429/85043 fax 0429/85092

Giunta alla
seconda edizione,
la manifestazione
enogastronomica
organizzata
dall’associazione di
produttori biologici
lombardi “La Buona
Terra”
Una settimana per celebrare la cultura del
biologico sulle tavole della ristorazione
lombarda, attraverso una serie di menù
speciali preparati con i prodotti delle
aziende bio del territorio. Un circuito
di 20 ristoranti tra Brescia, Bergamo,
Cremona e Mantova per scoprire
eccellenze, sapori e peculiarità di un
settore che come l’agricoltura biologica
lombarda sta conoscendo una crescita,
sia in termini produttivi che in termini
di riconoscimento qualitativo. Questo
il profilo della seconda edizione di
“Bio in Tavola”, iniziativa organizzata
dall’associazione La Buona Terra, che
ha sede a Lonato (Bs) e raccoglie una
importante e cospicua rappresentanza
di produttori biologici lombardi. L’evento
si concluderà domenica 6 dicembre e
l’obiettivo della manifestazione è quello

di invitare consumatori, gourmand e
semplici appassionati a scoprire quale
sia il valore aggiunto che le produzioni
biologiche possono apportare nel piatto. I
ristoranti che proporranno il menù speciale
sono: Antica Cascina San Zago di Salò
(Bs), Ristorante Due di Moro di Gardone
Riviera (Bs), Trattoria La Mela di Botticino
(Bs), Cascina Brugnola di Rezzato
(Bs), Caffè la Crepa di Isola Dovarese
(Cr), Villino d’Erica di Valbrembo (Bg),
Ristorante Sullivan di Ponte San Marco
(Bs), Ristorante Santa Giulia di Timoline
di Corte Franca (Bs), L’Arcimboldo di
Sirmione (Bs), Ristohsawa di Gianico
(Bs), Dispensa Pani e Vini di Torbiato di
Adro (Bs), Il Volto di Iseo (Bs) e Osteria
delle Streghe di Brescia, Associazione
Enogastronomica Bioheaven di Lonato
(ma solo dal 3 al 6 dicembre), Trattoria La
Madia Brione (Bs) Ristorante vegetariano
Arcobaleno Brescia (solo nei weekend),
La Meriadiana a Pieve San Giacomo (Cr)
Hostaria Viola a Castiglione delle Stiviere
(Mn), La Cantinella di Manerba del Garda
(Bs) e Trattoria Al Bivio di S. Eufemia
(Bs) A "Bio in tavola" partecipano anche
due importanti realtà della gastronomia
bresciana: Arthob, associazione dei
ristoranti e delle trattorie bresciane, e
la sezione bresciana della Federazione
Italiana Cuochi Brescia.
Info: biointavola.org.

Bussolengo (Vr)

CUCINA CON CHEF STELLATI
Al Villaggio di Natale di
Bussolengo il Bardolino
propone i corsi di cucina
con gli chef “stellati” del
Lago di Garda.
Il Consorzio di tutela del Bardolino e la
Strada del vino Bardolino presentano, al
Villaggio di Natale Flover di Bussolengo,
i piatti della cucina natalizia da realizzare
in casa: in cattedra Leandro Luppi e
Isidoro Consolini, i due cuochi della
sponda veronese del Garda premiati
con la prestigiosa stella dalla guida
rossa Michelin. L’appuntamento è il
lunedì pomeriggio, ﬁno al 21 dicembre,
dalle 16.00 alle 17.00. Di scena quindi
Leandro Luppi, chef del ristorante Vecchia
Malcesine di Malcesine, “stellato” dal
2005, e Isidoro Consolini, patron del
ristorante Al Caval di Torri del Benaco,
titolare dell’ambita stella dal 2008 e
fresco vincitore del premio della guida de
L’Espresso, per il miglior dessert dell’anno
a base di frutta. L' obiettivo è quello di
insegnare i piatti della grande ristorazione
che si possono realizzare anche in casa
nelle feste di Natale, accompagnandoli
ovviamente col Bardolino, il fruttatissimo
vino rosso delle colline del Lago di
Garda, che sta conoscendo una vera e
propria rinascita, con un boom di vendite
nel corso di quest’anno, in barba alla
crisi che attanaglia il mondo del vino.
Ogni lunedì, a turno, Luppi e Consolini
illustreranno due loro piatti, realizzandoli
“dal vivo” davanti al pubblico, in modo che
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i presenti possano imparare i loro segreti
di cucina e riprodurre poi le stesse ricette
a casa. Al termine della lezione, è previsto
un assaggio di una delle preparazioni
realizzate, in abbinamento ad Bardolino.
Agli “studenti” della lezione culinaria
- le prenotazioni si raccolgono al Flover
Cafè, all’interno del Villaggio di Natale
- verrà anche donato un gadget pensato
dal Consorzio di tutela del Bardolino:
comprende il volumetto “Sapori di Lago”,
che raccoglie sei ricette ideate dalla
coppia di cuochi stellati gardesani per
esaltare le caratteristiche di piacevolezze
del Bardolino. “Quest’iniziativa natalizia –
spiega il presidente del Consorzio di tutela
del Bardolino, Giorgio Tommasi – suggella
un anno importante, nel quale abbiamo
riscontrato un crescente successo di
critica e di pubblico per i nostri vini, il

Bardolino e il Chiaretto, che si dimostrano
adattissimi sia alla tavola quotidiana che
alla moderna cucina dei ristoranti più
creativi”. Ed estremamente creativa è
anche la graﬁca che accompagna l’evento
di Bussolengo, realizzata dal fotografo
veronese Tiziano Cristofoli: Leandro
Luppi e Isidoro Consolini brindano davanti
a un albero di Natale formato da più di
sessanta bicchieri di Bardolino. “Con
l’iniziativa di Bussolengo – aggiunge la
neoletta presidentessa della Strada del
vino Bardolino, Elena Zeni, a capo di
un consiglio interamente al femminile
– prende virtualmente avvio il programma
di divulgazione delle caratteristiche dei
nostri vini e del nostro territorio: il Garda
ha tutte le potenzialità per diventare
una delle più attrattive aree di turismo
enogastronomico in Italia”.

EVENTI IN CANTINA MARSADRI
Pacchi regalo con prodotti tipici...
6 dicembre: NATALE IN CANTINA
Degustazione
Torrone al Mosto d'Uva
e specialità natalizie

12 dicembre: SPECIALE BAMBINI
Porta la tua lettera a Santa Lucia

24 dicembre: SCAMBIO AUGURI
Vin Brulée per tutti!

13 dicembre: SANTA LUCIA
Scopri cosa ha lasciato per te!

31 dicembre: HAPPY HOUR
Brindisi per un felice 2010!

Cantina Marsadri, via Nazionale 26, 25080 Raffa di Puegnago (Bs), tel. 0365 651005 fax 0365 560576
www.cantinamarsadri.it
info@cantinamarsadri.it

Consorzio di Tutela del Lugana

SCINTILLANTE EFFLUVIO DEL GUSTO

Il Vino Lugana ed il suo Consorzio di Tutela, evocano con dati e produttività il valore di un prodotto
sempre più apprezzato a tutte le latitudini. Gli ottimi risultati della vendemmia e le importanti iniziative
mediatico - promozionali insieme al riconoscimento ottenuto dall’ente presieduto da Francesco Montresor
al Gran Galà del Garda 2009
Nei calici di ﬁne anno, il Lugana fa
esplodere l’inesauribile effervescenza
della sua vitalità. Con progetti d’intenti
precisi scanditi dal Consorzio che ne
tutela l’immagine e la promozione.
Partendo da una vendemmia che ha
dato ottimi risultati, dalle iniziative forti
riferiti ai mercati locali, nazionali ed
esteri, passando dall’ormai accertato
interesse dei media dentro e fuori
conﬁne, ﬁno all’assegnazione proprio al
Consorzio di Tutela del Lugana DOC,
nella Persona del Presidente Francesco
Montresor dell’Argento al Galà del
Garda 2009. Motivazione ufﬁciale del
“per il lavoro svolto in Italia e all’estero
nella promozione del territorio e del
Garda in particolare, dal punto di vista
enogastronomico... e non solo”. Partiamo
da qui. Dall’efﬁcacia rappresentativa
di questo riconoscimento ufﬁciale, per
commentare l’essenza e l’evoluzione
di una realtà produttivo – associativa
insieme al Direttore del Consorzio di
Tutela del Lugana DOC, Carlo Veronese.
“Innanzitutto la vendemmia 2009 –
annuncia con soddisfazione Veronese
– ha dato risultati molto buoni grazie ad
un eccezionale andamento climatico.
Essendo infatti riusciti a vendemmiare
ﬁno a novembre il prodotto ha raggiunto

un alto grado di qualità soprattutto per
quel che riguarda il Lugana cosiddetto
tardivo. Il vino nuovo è dunque in fase di
imbottigliamento per soddisfare la grande
richiesta. Le annate passate sono infatti
in esaurimento e questo è motivo di
grande orgoglio per i nostri associati, che
in questo modo dimostrano di non aver
avuto contraccolpi dal momento di crisi”.
Insomma il Lugana è sempre un rafﬁnato
ed esclusivo bel modo di bere. Se ne
sono accorti in molti a livello nazionale,
locale ed estero “Stiamo collaborando
con Gambero Rosso – conferma il
Direttore - partecipando in partnership
ad importanti manifestazioni in tutta Italia.
Nel 2009 siamo stati a Napoli, Roma
e recentemente a Milano. Il successo,
per le 26 aziende rappresentate, è
stato grande. A Napoli hanno addirittura
assaggiato i nostri vini oltre mille persone.
Per il 2010 abbiamo programmato altri
tre appuntamenti, 2 in primavera ed uno
in autunno, a Bologna e Torino, terre
di Rossi e Genova, zona di mare con il
pesce in primo piano. L’idea è quella di
far conoscere sempre meglio il Lugana
avvicinandone la caratura collettiva al
suo gusto valido per tutte le latitudini”.
Promozione che continua naturalmente
anche a livello internazionale “Si stanno

aprendo nuovi mercati – spiega ancora
Veronese – ed il Consorzio prosegue nel
suo lavoro sull’export. Interessanti sono
le collaborazioni con l’edizione tedesca
di Gambero Rosso che prossimamente
realizzerà 6 pagine dedicate al Lugana,
abbinando il vino al territorio. In febbraio
uscirà poi su Decanter, la rivista più
importate del Regno Unito, un servizio
sul Garda e su Sirmione in particolare.
In quel contesto si parlerà anche
di Lugana, Bardolino e Custoza a
seguito di una settimana di educational
per i giornalisti stranieri”. Ulteriore
comunicazione internazionale riguarderà
poi Der Feinschmeker (Buongustaio), altra
importante rivista, questa volta tedesca, di
enogastronomia che parlerà del Lugana
e delle sue aziende. “Da anni ospitiamo
giornalisti nazionali ed esteri per divulgare
il marchio del nostro vino – sottolinea
Carlo Veronese – si tratta di un lavoro
utile anche per il territorio locale a forte
vocazione turistica. Territorio nel quale
realizziamo per tutto il periodo dell’anno
degustazioni ed iniziative promozionali.
Ricordiamo quella di successo di
quest’estate a Palazzo Callas a Sirmione.
Qui le aziende produttrici di Lugana
hanno presentato le diverse annate.
Si tratta di un’iniziativa concretizzata

per la prima volta in partnership con i
produttori e che intendiamo riproporre
anche nei prossimi anni”. Così si brinda
all’eccellenza del Lugana “Perfetto sulle
tavole delle prossime feste – come ricorda
in conclusione il direttore del Consorzio
Carlo Veronese – grazie alle sue varietà
ferme, classiche e charmant”. Scintillante
efﬂuvio di gusto, esperienza e abilità di
casa nostra.
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sociale
Desenzano del Garda (Bs)

NIGHT 4 CHILD

Santa Lucia a scopo beneﬁco: Gran Galà al Teatro Alberti domenica 13 dicembre
Scatta da Desenzano una gara di
solidarietà per aiutare Carla, una
bimba di 2 anni e mezzo, che sin dalla
nascita è affetta da una grave patologia
che comporta cure costosissime. L'i_
niziativa, patrocinata dal Comune di
Desenzano, troverà la sua prima tappa in
una serata di beneﬁcenza in programma
domenica 13 dicembre al Teatro Alberti
di Desenzano. A sollecitarla sono
stati: Ottavio Ferri, direttore artistico del
Teatro Alberti, Caterina Musciarelli, già art
director di locali, ora titolare di un’agenzia
di comunicazione e pubblicità, Puccio
Gallo, ex patron del Sesto Senso Club.
Per salvare la piccola è necessario che
si mobiliti un vasto fronte di solidarietà.
Ottavio Ferri, Caterina Musciarelli,
Puccio Gallo con l’intento di sensibiliz_
zare gestori e frequentatori della notte
e del mondo dello spettacolo alle
problematiche del sociale, hanno fondato
Night4Child, un progetto che si costituirà
in ONLUS e che si preﬁgge di operare

raccogliendo suggerimenti e fondi dalle
associazioni locali e dal comune stesso.
Le discoteche, il teatro, e in generale i
luoghi di aggregazione possono essere
determinanti, per promuovere una
nuova mentalità impegnatasi nel sociale.
L’obiettivo speciﬁco del progetto è quello
di incrementare la sensibilità dei giovani
e meno giovani, che ogni giorno affollano
i locali, verso le problematiche diffuse
all’interno della comunità. Puccio Gallo ed
il suo fedele staff ospiteranno all’interno
del Gran Galà del 13 dicembre al Teatro
Alberti, clienti famosi amici e vip, che
hanno reso famosissimo negli anni il
Sesto Sesto in tutta Italia. Durante la
serata spettacoli di moda e cabaret,
musica dal vivo e le più belle canzoni del
panorama dance dell’ultimo ventennio,
presentate dai migliori dee jay. La serata
avrà inizio alle ore 21.00 con una solidale
cena di gala.
Info: www.eventh.it
0309910440 3484463400

LA PICCOLA CARLA
Inizialmente Carla, la piccola di
Desenzano, è stata presa in cura
dal dottor Giovanni Bergamaschi,
primario della Pediatria e direttore
del dipartimento materno-infantile
dell’ospedale di Desenzano dove
Carla è nata il 5 giugno 2007 con l’altra
gemellina, che invece, per fortuna,
gode di buona salute. La piccola deve
essere alimentata per via parenterale
con un tubicino collegato ad una vena.
Le terapie richiedono frequenti controlli

Carla in braccio alla mamma

e ricoveri in strutture superspecializzate.
Attualmente viene seguita dall’ospedale
di Bergamo.

Desenzano del Garda (Bs)

PUNTO BLU: FORZA DEL RISPARMIO
L’accordo tra comune
e supermercati è stato
rinnovato ﬁno a gennaio
2010. In base ai dati
di vendita si stima
che in un anno è stato
conseguito un risparmio
di oltre 60.000 euro.
Sono circa 260.000 le confezioni di prodotti
a prezzo bloccato vendute nel primo
semestre 2009 nei quattro supermercati
cittadini aderenti all’iniziativa “Carrello
garantito”: L’affare è, Conad, C+C
Maxigross e U2. L’accordo, sottoscritto
a partire da dicembre 2008 per iniziativa
dell’assessorato ai Servizi Sociali, prevede
un paniere di prodotti italiani di prima
necessità a prezzo calmierato e garantito
ed ha riscosso un buon successo, come
emerge dai dati di vendita resi disponibili
in questi giorni.Nel primo semestre 2009,
nei 4 supermercati aderenti all’iniziativa,
sono stati acquistati complessivamente
41.282 kg di pasta, 46.952 kg di farina,
83.923 kg di zucchero, 9.835 litri di olio,
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32.000 litri di latte, 16.587 confezioni di
uova e così via, tutti contrassegnati dal
“punto blu” che caratterizza la campagna.
Ricordiamo che non si tratta di “hard
discount” ma di prodotti italiani di qualità
scelti con professionalità dagli operatori.
Il risparmio complessivo conseguito con i
prodotti del carrello garantito, stimato in
base alla quantità dei prodotti venduti e al
ribasso medio praticato, supera i 60.000
euro annuali.Nel corso di un incontro

che l’assessore Valentino Marostica ha
recentemente tenuto con i responsabili
dei supermercati, questi hanno rinnovato
l’impegno a mantenere i prezzi bloccati
per un periodo di quattro mesi e ad inserire
nel “carrello” alcuni prodotti legati alla
stagione.Panettone e pandoro classico,
spumante e torrone italiani con il miglior
rapporto qualità/prezzo saranno perciò
disponibili nei supermercati aderenti
all’iniziativa.In questi giorni sono afﬁssi

in città i manifesti con il nuovo slogan
“Un punto blu per tutte le stagioni”,
coniato per mantenere viva l’attenzione
sull’iniziativa .Per l’assessore ai Servizi
Sociali: “Le impressioni positive sono
state confermate dai dati e questo ci
sprona a proseguire. Tra l’altro l’iniziativa
ha sollevato interesse presso altri Comuni
bresciani che mi hanno chiesto i dettagli
del progetto per valutare l’avvio di
iniziative simili.”.

Ristorante Il Gattopardo
SPECIALITÀ PESCE DI MARE

Musica dal vivo
tutti i
venerdì e sabato

Ristorante Il Gattopardo, Lungolago Cesare Battisti 77/79, Desenzano del Garda (Bs) Tel.388 6998583

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

Buone Feste dalla Strada dei Vini e dei Sapori del Garda

UN AUGURIO PER TUTTI
“E’ arrivato dicembre, si
chiude il 2009, è tempo
di bilanci e di valutazioni
e anche quest’ anno la
Strada dei Vini e dei
Sapori del Garda può
considerarsi soddisfatta
del lavoro svolto”.
Queste sono le parole della Dottoressa
Nicoletta Manestrini, Presidente
dell’associazione che raccoglie al proprio

interno realtà diverse del panorama
enogastronomico, alberghiero, ristorativo
e culturale della sponda bresciana del
lago di Garda. L’ anno appena concluso
ha visto la partecipazione della Strada
dei vini e dei Sapori del Garda in diversi
eventi sia in Italia che all’estero, di
particolare importanza è stata la trasferta
a Monaco di Baviera in collaborazione
con Bresciatourism e che ha riscosso
notevole successo. Sempre gradite a
turisti e realtà locali le manifestazione
dei Frantoi Aperti , giunta oramai alla sua
quarta edizione, e gli eventi degli Happy
Hour, un punto di contatto tra la tradizione

enogastronomica locale e un momento
di aggregazione consolidato quale quello
dell’aperitivo serale. Un anno si è appena
concluso, ma in questo periodo si stanno
già approntando e valutando i nuovi
progetti per il 2010,.Diverse sono le novità
previste e che vedranno l’ associazione
sempre impegnata a tutto campo per
la valorizzazione e promozione del
territorio e delle realtà locali. Nell’agenda
2010 è d’obbligo segnare una giornata
“a spasso” tra i vigneti e gli uliveti del
Garda percorrendo i tour culturali ed
enogastronomici che si possono scaricare
dal sito www.stradadeivini.it La Strada

dei Vini e dei Sapori del Garda augura
quindi buone feste e ricorda che presso
i suoi associati è possibile trovare delle
idee molto originali e di gusto per regali
natalizi e le cene di ﬁne anno.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
IL CALENDARIO DELLE CENE DI
VALTENESI CON GUSTO
4 dicembre
Villa Pasini
via Videlle 2, Raffa di Puegnago
del Garda (BS)
Tel. 0365 651652

Produttore vino:
Az. Agr San Giovanni
Via Videlle, 2 - Raffa di Puegnago (Bs)
- Tel. 0365 651419

11 dicembre 2009
Ristorante Corte Grillo
via Panoramica 6, Tignale (BS)
Tel. 0365 760203

Produttore vino: Cantina Marsadri
Via Nazionale, 26 - Raffa di Puegnago
(BS) -Tel. 0365 651005

19 dicembre 2009
Fondazione Ugo Da Como
via Rocca 2, 25017 Lonato (Bs)
Tel. 030 9130060

S. Felice d/B. (Bs) Tel. 0365 62341
Produttore vino: Perla del Garda
Fenilvecchio 3, Lonato (Bs)
tel. 030 601001

Il Prezzo di tutte le cene è € 35,00 •
bevande e coperto compresi per info:
www.oliodopgardabresciano.it

ALTRI APPUNTAMENTI
11 dicembre
Biblioteca di Desenzano d/G,
Presentazione del quindicesimo
numero della rivista I Quaderni
della Fondazione Ugo Da Como
dell’Associazione culturale “Amici
della Fondazione Ugo Da Como".
Degustazione di vino e prodotti tipici
della Strada dei Vini e dei Sapori del
Garda.
12 dicembre
in occasione della conferenza
“Brescia e il Garda” Organizzata
dall’assessorato al turismo del
Comune di Brescia, la Strada dei Vini
e dei sapori del Garda propone una
degustazione di vini e prodotti tipici
locali.
Info: www.stradadeivini.it

PRENOTAZIONE TOUR
ENOGASTRONOMICI
& CULTURALI
PERNOTTAMENTO

LA STRADA SI È FATTA CONOSCERE
8 / 14 / 21 novembre
MANIFESTAZIONE DEI FRANTOI APERTI
visita ai nostri frantoi con degustazione di olio novello
e prodotti enogastronomici locali.

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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PREMIO DI POESIA
XII edizione

Città di
Desenzano del Garda

con il Patrocinio di

Dipende - Voci del Garda
Cerimonia di premiazione

Grande afﬂuenza
di pubblico il 29
novembre scorso,
nell'esclusivo scenario
del Teatro Alberti, per
le premiazioni della XII
edizione del Concorso
Dipende Voci del Garda.
Ospite d'onore di
quest’anno, il cantante
bresciano Charlie
Cinelli che ha ricevuto
il premio speciale alla
carriera consegnato
dal Presidente della
Provincia di Brescia
On.Daniele Molgora.

Comune di
SIRMIONE

Comune di
POZZOLENGO

Novità importanti all’ultima premiazione
di Dipende Voci del Garda. Entusiasta
l’Assessore alla cultura del comune di
Desenzano, Emanuele Giustacchini, che
si è dichiarato soddisfatto del successo
e dell’eco che ha avuto il concorso, “un
appuntamento culturale che ha saputo
valicare i conﬁni delle quattro province,
riunendo attraverso il premio i poeti del
lago di Garda, che Desenzano è sempre
lieta di ospitare”. Le sale del Teatro Alberti
di Desenzano del Garda, infatti, lo scorso
29 novembre, hanno accolto decine e
decine di poeti, insieme ad un pubblico
colto e interessato alle dinamiche
culturali del Garda. Molte le personalità
politiche intervenute: sul palco, insieme
all'Assessore Giustacchini, il Sindaco
di Desenzano Felice Anelli, l'Assessore
Fabio Banali di Pozzolengo, il Presidente
delle Colline Moreniche del Garda Luigi
Lonardi, e l'Onorevole Daniele Molgora,
Presidente della Provincia di Brescia

e Sottosegretario di Stato al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, che si
è espresso molto favorevolmente sia
sull'opera musicale di Charlie Cinelli che
sull'uso dei dialetti, "il cui utilizzo non è
alternativo ma complementare a quello
della lingua italiana", ha speciﬁcato. Una
grande festa poetico-musicale che ha
aggiunto 12 candeline al premio Dipende
Voci del Garda, capace di raccogliere
sotto la sua egida le espressioni poetiche
più signiﬁcative del territorio gardesano.
E’infatti attraverso questo concorso che
i quattro dialetti, bresciano, veronese,
mantovano e trentino si sono incontrati
per rivendicare la loro comune vocazione
culturale. Quattro sono state anche le
sezioni del concorso, che ha incluso
poesie in lingua italiana, in dialetto,
Haiku (componimento di soli 3 versi con
uno schema preciso, di 5-7-5 sillabe)
in italiano e in vernacolo. La giuria che
ha votato le poesie era composta, oltre
che dal Presidente, Velise Bonfante,
da Claudio Bedussi, Fabrizio Galvagni,
Renato Laffranchini e Simone Saglia.
Quest’anno si è aggiudicata il primo
premio dell’Haiku in dialetto Giuliana

si ringraziano

FIORERIA

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

Via Parrocchiale, 27
Rivoltella del Garda (Bs)
030.9110282

Bernasconi, con "Lüna sö l’onda", mentre
per l’Haiku in italiano il vincitore è stato
Davide Zanafredi con 3 Haiku: "Anche
se uscissi", "Si stende un velo" e "Ferie
d’agosto". "Innamorati in rosa" di Giorgio
Ressi ha vinto il primo premio della poesia
in italiano, mentre Dario Tornago, con "I
tò pas", quella in dialetto. Ogni sezione
ha visto incoronare tre premiati sul
podio, più alcune segnalazioni e premi
speciali. Ma il protagonista assoluto del
pomeriggio è stato il cantautore Charlie
Cinelli, che ha saputo fondere meglio
di altri musica e poesia, attraverso le
sue canzoni in dialetto bresciano che
rimandano ad un tempo di tradizioni
passate che il musicista sa far tornare
presente. Un'importante novità di questa
edizione del Premio è stato il patrocinio
dell’Accademia Mondiale della Poesia,
attraverso i suoi rappresentanti. Si tratta
di un’organizzazione che si preﬁgge di
riunire i più importanti poeti del mondo.
Fondata nel 2001 a Verona, in seguito
alla risoluzione dell’Unesco che stabiliva
che il 21 marzo di ogni anno fosse la
Giornata Mondiale della Poesia, ha
visto partecipare, al momento della sua
fondazione, circa cinquanta poeti, tra cui
il Premio Nobel per la letteratura Wole
Soyinka, il Presidente del PEN Club
International Homero Aridjis, Adonis,
Mahmoud Darwich e Mario Luzi. Ne fanno
parte i Premi Nobel per la letteratura
Wole Soyinka, Seamus Heaney, Gao
Xingjian e Derek Walcott, insieme ai
più noti poeti del mondo. Il concorso
Dipende Voci del Garda di quest’anno ha
ottenuto, oltre a quello dell'Accademia,
il patrocinio della Provincia di Brescia,
del Comune di Desenzano del Garda,
del Comune di Sirmione, del Comune di
Pozzolengo, dell’Associazione Colline
Moreniche e della Fondazione Canossi.
Si ringraziano Golden Lady, Navigarda,
Cantine Provenza, Pasticceria Pasquali
e Lory Fiori

Elisa Zanola

TUTTI I PREMIATI
POESIA IN ITALIANO

POESIA IN VERNACOLO

1° PREMIO
INNAMORATI IN ROSA
GIORGIO RESSI – ASOLA (MN)

1° PREMIO
I TÒ PAS
DARIO TORNAGO – BRESCIA

2° PREMIO
IL VECCHIO SANTIAGO
ARTIOLI LUCA – LEVATA DI
CURTATONE (MN)

2° PREMIO
LA RIDE
FIORENZO FEDRIGO – NEGRAR (VR)

SEGNALAZIONE
VIA DANILO PRETO
FABIOLA BALLININ - VERONA

HAIKU IN ITALIANO
1° PREMIO (A TUTTI E 3 GLI HAIKU)
ZANAFREDI DAVIDE
RIVAROLO MANTOVANO (MN)
2° PREMIO
VERONESE PAOLO
TOSCOLANO MADERNO (BS)
3° PREMIO
ZACCHI ALBERTO – BRESCIA
SEGNALAZIONE
BERTELLINI MARIA ROSA – BRESCIA
PREMI SPECIALI
COME UN SOFFIO
ERICA VESCHINI – BRESCIA
GIORNATA DI PIOGGIA
ANKE SYRING - STEGMÜLLER GARGNANO (BS)

CHARLIE CINELLI

3° PREMIO
E ALURA DAI
SERGIO ALDRIGHI – PORTO
MANTOVANO (MN)
SEGNALAZIONE
VELE
MARTA VACCARI
SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)
SEGNALAZIONE
RISVEGLIO
GIUSEPPE REVERSI – PESCHIERA
(VR)

HAIKU IN VERNACOLO
1° PREMIO
GIULIANA BERNASCONI - BRESCIA
2° PREMIO
GRAZIA BINELLI - TORBOLE (TN)
3° PREMIO
PIETRO TRECCANI - CALVISANO (BS)

PREMIO
ALLA CARRIERA
CHARLIE CINELLI

Premio Speciale alla carriera
Charlie Cinelli

MAI DÌ MAL DEL DÉ

MAI DIR MALE DEL GIORNO
Special guest della XII edizione del
concorso Dipende - Voci del Garda:
Charlie Cinelli, a cui è stato consegnato
uno speciale premio alla carriera in
riconoscimento del valore poetico delle
sue canzoni in dialetto bresciano. Di
seguito un brano del musicista.
Mai dì mal del dé
Vàrda fò che ciél encö, e pènsa sóm ai
prìmm de Agóst
Ma gh’è sö ‘n ventozèl de chél che
l’impromèt mia niènt de bèl, i’ è bàs i
nìgoi nela àl
E salta fò ‘n gran temporàl, el vènt el
sópia come ‘n màtt e pò ‘l se àmbia a
tompestà
E le àlbere le ùsa e ‘l cagnì và sóta ‘l
tàol, le galìne che le ùla e me ‘mpìsse
‘na candéla
Mai dì mal del dé ﬁnche vé séra, ma
che ‘l g’ha töta la céra de vülì lassà piö
lè
I dìss, mai dì mal del dé ma che ‘l fa
póra, mòle zó pò la chitàra, sàlte ‘n pé,
sènt che müsica adèss!
Gh’è fò ‘na fómna che la cór col bigaröl
ensìma al có, la g’ha de ìga amò de
sarà i scür
Entàt che s-ciòpa föra i cópp, el nóno
‘l vàrda fò ‘n del órt e co’ le ma’ se
quàrcia i öcc
E le ègne che le cröda e l’ùa che la
mör, sóta tàte s-ciopetàde che rìa ‘n
fónt al cör
Mai dì mal del dé ﬁnche vé séra, ma
che ‘l g’ha töta la céra de vülì lassà piö
lè
I dìss, mai dì mal del dé ma che ‘l fa
póra, mòle zó pò la chitàra, sàlte ‘n pé,
sènt che müsica adèss!
Àrda fò che camposànt encö, e pènsa
sóm ai prìmm de Agóst
E sö le baite sacagnàde, e sö le
màchine sbogiàde sterlüs apéna ‘n pìt
de sùl
Meno màl che dìss che ogne nòt
la g’ha ‘l sò dé, ma quand s’è

desfürtünàcc piöf söl cül a stà sentàcc
Mai dì mal del dé ﬁnche vé séra, ma
che ‘l g’ha töta la céra de vülì lassà piö
lè
I dìss, mai dì mal del dé ma che ‘l fa
póra, mòle zó pò la chitàra, sàlte ‘n pé,
sènt che müsica adèss!
Guarda fuori che cielo oggi, e pensa
siamo ai primi di Agosto
Ma c’è un vento di quelli che non
promettono nulla di bello, sono basse le
nuvole nella valle
E arriva un gran temporale, il vento sofﬁa
come un matto, e poi inizia a tempestare
E i pioppi gridano e il cagnolino va sotto il
tavolo, le galline che volano e io accendo
una candela
Mai dir male del giorno ﬁno a che non viene
sera, ma ha tutta l’ aria di non voler più
smettere…
Dicono, mai dir mal del giorno ma qui fa
paura, metto giù anche la chirarra, salto in
piedi, senti che
musica adesso!
C’è fuori una donna che corre con il
grembiule sulla testa, deve ancora chiudere
gli scuri
Intanto che si distruggono le tegole il nonno
guarda fuori nell’ orto e con le mani si copre
gli occhi
E le viti che si abbattono e l’uva che muore
sotto tante fucilate che arrivano in fondo al
cuore
Mai dir male del giorno ﬁno a che non viene
sera, ma ha tutta l’ aria di non voler più
smettere…
Dicono, mai dir mal del giorno ma qui fa
paura, metto giù anche la chitarra, salto in
piedi, senti che musica adesso!
Guarda fuori che camposanto oggi, e pensa
siamo ai primi di Agosto
E sulle case rovinate e sulle macchine
ammaccate luccica appena un po’ di sole
Menomale che si dice che ogni notte ha il
suo giorno, ma quando si è sfortunati piove
sul sedere a star seduti…
Mai dir male del dì ﬁno a che non viene
sera, ma ha tutta l’ aria di non voler più
smettere…
Dicono, mai dir mal del giorno ma qui fa
paura, metto giù anche la chirarra, salto in
piedi, senti che musica adesso!
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mostre
Brescia

INCA
ORIGINE E MISTERI DELLE CIVILTÀ DELL’ORO
Il Museo di Santa Giulia si appresta
ad ospitare uno degli eventi più attesi.
L’esposizione che sarà inaugurata il 4
dicembre, con il sostegno del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca fa dell’esposizione un evento
culturale di particolare rilievo. Il percorso
espositivo, progettato in occasione
del bicentenario dell’indipendenza
dell’America latina, offrirà al visitatore
una panoramica sulle tradizioni dell’area
culturale uniﬁcata dagli Incas nel XV
secolo, mettendo in evidenza gli elementi
di continuità e di rottura. Organizzando
lungo un’ideale linea del tempo le
numerose testimonianze di civiltà presenti
sul territorio sin dal secondo millennio
a.C., proporrà una sintesi delle culture
precolombiane, conducendo alla scoperta
dei misteri delle civiltà dell’oro. Un
allestimento evocativo e spettacolare
che, ripercorrendo i principali orizzonti
culturali, ne evocherà i miti e i riti.
Saranno esposti oltre duecentocinquanta
reperti, alcuni da poco scoperti e mai

esposti in pubblico, provenienti dalle
più importanti realtà museali peruviane.
Oggetti straordinari che descriveranno
il complesso rapporto tra il divino e
l’umano, evocando misteriosi riti che
furono espressione di una spiritualità
profondamente radicata, che si manifestò
in una varietà di espressioni artistiche:
grandi opere in ceramica, raffinate
lavorazioni in oro, turchese, legno, tessuti.
Arcane simbologie testimoni del tempo e
della vita trascorsi in quei luoghi. Oggetti
che parlano di antiche presenze, vissuti
oggi in un particolarissimo rapporto tra
sogno e memoria. Testimonianze che
danno vita e senso alla storia di queste
popolazioni, alla loro visione sacra, al
loro rapporto con la natura. Un senso del
sacro avvolto nel mistero di enigmatiche
presenze, che ancor oggi esercitano la
loro forza di attrazione. Sono tutti materiali
di rara bellezza quelli esposti. Un racconto
per immagini che consentirà di cogliere
l’elevata qualità tecnica raggiunta dagli
artigiani oraﬁ. La presenza in mostra

di tumi sacriﬁcali (coltelli), maschere
funerarie, narigueras, orecchini, collari,
diademi e vestiti ricoperti di placche
dorate, lungo un percorso articolato
in nove sezioni, metterà in luce la
complessa stratiﬁcazione culturale delle
civiltà dell’oro. Verranno ricostruiti i rituali
religiosi, le danze coreograﬁche, la musica,
i canti e i suoni per contestualizzare i
manufatti più signiﬁcativi: le splendide
maschere funebri, i reperti in legno
e ceramica, le mummie, frutto di una
visione multisensoriale del cosmo. Una
particolarissima cosmogonia che si
espresse in antiche forme di devozione, in
antiche danze e musiche che continuano
a segnalare la loro presenza. Gli

straordinari reperti conservati in Santa
Giulia consentiranno, inoltre, di approntare
interessanti raffronti interculturali con le
civiltà precolombiane coeve. È inoltre
previsto un percorso didattico che,
riservando visite guidate alle scolaresche,
permetterà di approfondire, mediante
una stimolante attività di laboratorio, le
straordinaria ricchezza culturale di queste
civiltà. L’esposizione sarà visitabile ﬁno
al 27/06/2010.
Info: Museo Santa Giulia, via Musei, 81/b,
Brescia www.incabrescia.it tel. 800775083.
Dal 04/12/2009 al 27/06/2010

Davide Marchi

Milano

UNITED ARTISTS OF ITALY

L’esposizione presenterà 200 immagini scattate da 22 tra i più importanti fotograﬁ italiani
Da Gabriele Basilico a Gianni Berengo
Gardin, da Luigi Ghirri a Mario Giacomelli,
da Mimmo Jodice a Ugo Mulas a
Ferdinando Scianna e molti altri - tutti
ritraggono i volti dei più signiﬁcativi artisti
contemporanei, italiani e internazionali.
United Artists of Italy si protrarrà ﬁno
al 31 gennaio 2010 alla Fondazione
Stelline di Milano. L’esposizione, nata da
un’idea di Massimo Minini, è organizzata
e prodotta dalla Fondazione Stelline, in
collaborazione con 24Ore Motta Cultura,
col patrocinio della Regione Lombardia,
del Comune di Milano, della Provincia
di Milano, e presenterà 200 immagini
scattate da 22 tra i più importanti fotograﬁ
italiani, attivi a partire dagli anni ‘60. Il
percorso espositivo non è una semplice
raccolta cronologica di immagini, ma un
vero e proprio racconto, in cui lo stesso
artista – osservato, letto e interpretato
da diversi fotograﬁ - mostra differenti
sfaccettature della propria identità
creativa e umana, del proprio destino. Il
desiderio di scrivere una originale storia
dell’arte contemporanea - non attraverso

le opere ma mostrando i volti, i modi, gli
atteggiamenti dei suoi protagonisti - è
alla base del progetto, che si è sviluppato
grazie al contatto diretto e al profondo
coinvolgimento con i fotograﬁ, rivelandosi
un viaggio all’interno della fotograﬁa
italiana. Scrive Massimo Minini: “Se il
contemporaneo è un’attitudine, un modo
di porsi dell’opera nel suo tempo ed in
comunione con i grandi temi del momento,
il massimo di tensione sul contemporaneo
lo si raggiunge non con il corpo dell’opera,
ma con quello dell’autore, che vive nel
proprio tempo, lo interpreta, gli dà voce,
lo fonda, deﬁnendone i contorni spaziali e
temporali”. Se in principio l’idea prevedeva
di selezionare esclusivamente ritratti di
artisti italiani – per la maggior parte colti
al lavoro, nel loro studio o nei momenti
liberi - con il tempo, l’attenzione si è
estesa anche a personalità internazionali
quali Joseph Beuys, Andy Warhol,
Robert Rauschenberg, Sol LeWitt, che
hanno mantenuto un legame molto forte
con l’Italia, ad alcuni tra i più importanti
galleristi come Lucio Amelio e Leo

Castelli, e a scrittori quali Pier Paolo
Pasolini, Italo Calvino, Alberto Moravia.
Sempre Massimo Minini, riguardo alla
sua collezione, racconta che: “è diventata
un’occasione per mescolare le carte e
creare castelli intercambiabili, strade
che si biforcano, specchi che rimandano,
come un domino che sfugge, crescendo di
qua e di là, attorno ad una idea principale
non costrittiva. Così facendo mi sono
ritrovato in una stanza delle meraviglie, un
panorama di straordinarie immagini, con
volti noti d’artista e grandi professionalità
di scatto e di stampa”. La mostra, ideata
come progetto espositivo internazionale
per musei ed istituzioni, giunge in Italia
per la prima volta, dopo essere stata
ospitata dal Musée d’Art Moderne di
Saint-Etienne Metropole e dal Palais
des Beaux Arts di Bruxelles. L’edizione
italiana è arricchita da una sezione inedita
che raccoglie 11 fotoritratti eseguiti dalla
giovane fotografa siciliana Michela Forte
(Erice 1980) dedicati agli artisti - Mario
Airò, Massimo Bartolini, Carlo Bernardini,
Loris Cecchini, Ofri Cnaani, Madame

Al concorso internazionale Vinitaly/Sol '04 premiato come miglior olio del mondo

Azienda Agricola e Frantoio

Extravergine spremuto a freddo con macine in pietra – vendita diretta
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Da oltre 10.000 piante autoctone del Garda otteniamo un olio Dop di
grande pregio. Le olive raccolte in giornata vengono subito molite con la
nostra macina in pietra. Il nostro prodotto, ottenuto in modo naturale, viene
conservato a temperatura controllata in botti di acciaio afﬁnchè il sapore e
il profumo rimangano inalterati nel tempo.
Degustazioni gratuite. Produzione artigianale.
Viale E.Andreis 84 – Desenzano del Garda (Bs) Tel/Fax 030/9911504
info@frantoiomontecroce.it - www.frantoiomontecroce.it

ospedale

Duplok, Chiara Dynys, Lara Favaretto,
Maik e Dirk Löbbert, Marzia Migliora,
Ottonella Mocellin e Nicola Pellegrini
– selezionati attraverso un concorso
internazionale per partecipare al progetto
“TWISTER. Rete Musei Lombardia per
l’Arte Contemporanea”
Info: UNITED ARTISTS OF ITALY Milano,
Fondazione Stelline (corso Magenta 61), ﬁno
al 31 gennaio 2010. Orari: martedì – domenica,
10 – 20 (chiuso il lunedì) Biglietti: intero €
8; ridotto € 6; scuole € 3 www.stelline.it tel
0245462.411

esposizioni nazionali
BRESCIA

Il Nouveau Rèalisme (I cinquant’anni, 1960
– 2010). Galleria Agnellini, via Soldini 6/a
Info: 0302944181
info@agnelliniartemoderna.it
www.agnelliniartemoderna.it
Orari: mar - sab 10.00 - 12.30/15.30 - 19.30.
Fino al 03/04/2010
Inca. Origine e misteri delle civiltà dell’oro.
Museo di Santa Giulia, via Musei, 81/b
Info: www.incabrescia.it - 800775083
Dal 04/12/2009 al 27/06/2010

BOLOGNA

Gilberto Zorio, MAMBO, via Don Minzoni,
14. Info: 0516496611
www.mambo-bologna.org
Fino al 07/02/2010

FERRARA

Boldini nella Parigi degli impressionisti
Palazzo dei Diamanti, Corso Ercole I° d’Este,
21. Info: 0532244949
diamanti@comune.fe.it
www.palazzodiamanti.it
Orari: tutti i giorni 9.00 – 19.00
Fino al 10/01/2010

FIRENZE

Inganni ad arte. Meraviglie del trompel’oeil dall’antichità al contemporaneo.
Palazzo Strozzi. Info: 0552645155
www.palazzostrozzi.org
Fino al 24/01/2010
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

MANTOVA

Quando scatta Nuvolari. Storie, velocità,
passioni. Fruttiere di Palazzo Te. Info:
0376323266 www.quandoscattanuvolari.it
Orari: lun 13.00–18.00, mar–dom 9.00
– 18.00. Fino al 18/12/2009
Stefano Arienti. Arte in-percettibile .
Palazzo Ducale.
Info: www.mantovaducale.it
Orari: mar-dom 8.30-19.00, lunedì chiuso
Fino al 06/01/2010

MODENA

Christian Holstad. I confess. Sala Grande di
Palazzo Santa Margherita, via Canalgrande,
103. Info: galleriacivicadimodena.it
Fino al 10/01/2010

MILANO

Edward Hopper. Palazzo Reale, Piazza
Duomo, 12. Orari: lun 14.30 – 19.30, mar-merven-dom 9.30 – 19.30, giov 9.30 – 22.30
Info: 199199111
www.comune.milano.it/palazzoreale
Fino al 24/01/2010
Shunga. Arte ed Eros nel Giappone del
periodo Edo. Palazzo Reale, Piazza Duomo,
12. Orari: lun 14.30 – 19.30, mar-mer-vendom 9.30 – 19.30, giov 9.30 – 22.30
Info: 199199111
www.comune.milano.it/palazzoreale
Fino al 31/01/2010
Frank O. Gehry 1997 – 2009. Triennale, Viale
Alemagna. Info: 02724341 www.triennale.it
Fino al 10/01/2010
I Crivelli che arrivarono a Brera. Pinacoteca
di Brera. Info: 0289421146
www.brera.beniculturali.it
Fino al 15/02/2010

Hotel Piccola Vela
PADOVA

Scultura futurista 1914 – 1944. Omaggio a
Mino Rosso. Galleria Civica Cavour, piazza
Cavour.
Info: http://padovacultura.padovanet.it Settore
Attività culturali 0498204544 Orari: 9.30
– 19.00, lunedì chiuso. Fino al 31/01/2010
Telemaco Signorini e la pittura in Europa.
Palazzo Zabarella, via San Francesco, 27
Info: 0498753100 info@palazzozabarella.it
www.palazzozabarella.it
Fino al 31/01/2010
Zaha Hadid. Palazzo della Ragione
Info: 0498764542. Fino al 01/03/2010

PARMA

FUTURISMO! Da Boccioni all’Aeropittura.
Fondazione Magnani Rocca, via
Fondazione Magnani Rocca, 4 Mamiano di
Traversetolo (Pr). Info: 0521848357-848148
info@magnanirocca.it www.magnanirocca.it
Orari: mar - ven 10.00 – 18.00, sab e dom
10.00 – 19.00. Fino al 08/12/2009

PAVIA

Da Velasquez a Murillo. Il secolo d’oro
della pittura spagnola nelle collezioni
dell’Ermitage. Castello Visconteo. Info:
0382304816 www.museicivici.pavia.it
Fino al 17/01/2010

RIMINI

Da Rembrandt a Gauguin a Picasso.
L’incantodellapittura. CapolavoridalMuseum
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

Info: 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. Fino al 10/01/2010
I linguaggi del Futurismo. Mart, Corso
Bettini 43, Rovereto (Tn). Info: 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. Fino al 17/01/2010
Allestimento 2009 di Casa Depero. Casa
D’Arte Futurista De Pero, via Portici 38,
Rovereto (Tn). Info: www.mart.tn.it Orari:
mar - dom 9.00 - 17.00, lunedì chiuso
Fino al 31/12/2009

TREVISO

I segreti della città proibita. Matteo Ricci
alla corte dei Ming. Casa dei Carraresi
Info: 0422513150. Fino al 09/05/2010

****

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

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
biglietto@lineadombra.it
Orari: lun – giov 9.00 – 18.00, sab – dom
9.00 – 19.00. Fino al 07/03/2010

VENEZIA

Prendergast in Italia. Collezione Peggy
Guggenheim, Pal. Venier dei Leoni,
Dorsoduro, 701. Info: 0412405411
www.guggenheim-venice.it
Orari: 10.00 – 18.00, martedì chiuso
Fino al 03/01/2010

MORGAN PIADINERIE

Via Anelli,48
Desenzano (Bs)
Tel030.9991915

ROMA

Il Divo Vespasiano. Il bimillenario dei Flavi.
Colosseo, Curia del Foro romano, Criptoportico
neroniano sul Palatino. Info: 0639967700
www.pierreci.it Fino al 10/01/2010
Roma. La pittura di un Impero. Scuderie
del Quirinale, via XXIV Maggio, 16. Info:
0639967500 info@scuderiequirinale.it
www.scuderiequirinale.it
Fino al 17/01/2010
Caravaggio – Bacon. Galleria Borghese,
piazzale Scipione Borghese, 5
Info: www.galleriaborghese.it
Fino al 24/01/2010
Roma. Fotograﬁe di Elliott Erwitt. Palazzo
Braschi, via di San Pantaleo Info: 06 0608
www.museodiroma.it Fino al 31/01/2010
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: 06 0608
www.museicapitolini.org Fino al 21/02/2010

TORINO

Gianni Colombo. Castello di Rivoli Museo
d’Arte Contemporanea, piazza Mafalda di
Savoia, Rivoli. Info: www.castellodirivoli.org
Fino al 10/01/2010

TRENTO

Egitto mai visto. Collezioni inedite dal
Museo Egizio di Torino e dal Castello del
Buonconsiglio. Castello del Buonconsiglio.
Info: 0461492803-492846
www.buonconsiglio.it
Orari: 10.00 – 18.00, lunedì chiuso
Fino al 10/01/2010
Kendell Geers. Irrespektiv. Mart, Corso
Bettin 43, Rovereto (Tn).
Info: 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. Fino al 17/01/2010
Capolavori della modernità. La collezione
del Kunstmuseum Winterthur. Mart, Corso
Bettini 43, Rovereto (Tn).

AGRI-COOP
Alto Garda Verde

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

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

GUARNIERI Ottici

Piazza Garibaldi, 62
Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273

VIGEVANO

Il laboratorio di Leonardo. I codici, le
Macchine e i Disegni. Castello, Seconda
Scuderia, Vigevano (Pv). Info: 0243353522
www.leonardovigevano.it Orari: mar – dom
9.30 – 18.30, lunedì chiuso
Fino al 05/04/2010
Splendori di corte. Gli Sforza, il
Rinascimento, la città. Castello, Scuderie
Ducali, Vigevano (Pv). Info: 0243353522
Orari: mar – dom 9.30 – 18.30, lunedì chiuso.
Fino al 31/01/2010

QUATTRO ZAMPE
Acquari e mangimi per animali

via San Zeno, 34 Rivoltella (Bs)
Tel. 030.9110396
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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 febbraio 2010
Stanza della memoria attiva
Installazioni multimediali a cura della
Mnemoteca del Basso Sarca, Palazzo Panni
5-13 dicembre 2009
BARDOLINO (Vr)
Manuel Pronk. La Barchessa Rambaldi
Arte, via San Martino, 28/38
Info: 0456212024
info@labarchessa-arte.com
www.labarchessa-arte.com
Fino al 6 gennaio 2010
BRESCIA
Nelle pause del tempo, Pierangelo
Arbosti, orario 15.30-19.30, lunedì chiuso,
presso sede AAB, vicolo delle Stelle 4,
ﬁno al 2 dicembre 2009
DESENZANO DEL GARDA (Bs)
Viaggio nel mondo del libro. Mostra di
libri per l’infanzia. Biblioteca Civica, Villa
Brunati Info: 0309141248
3-16 dicembre 2009
Acqua. Il lago visto da Arturo Bianchi
Hotel Acquaviva Info: 0309901583
Fino al 30 dicembre 2009
DRENA (Tn)
Mostra permanente di reperti
archeologici, Castello di Drena, ﬁno al 31
dicembre 2009
Natura e Colore - Collezione di Ernestina
Grillo, Castello di Drena, apertura: sabato
e domenica
LAZISE (Vr)
Giuliano Cristofoli Mostra personale
Sala Civica, piazzetta Partendo
Info: www.comune.lazise.vr.it - 0456445130
5-14 dicembre 2009
MAZZANO (Bs)
Costellazioni di tessere Mostra di mosaici
di Verdiano Marzi Musei Mazzucchelli,
via G. Mazzucchelli, 2 Info: 030212421
info@museimazzucchelli.it
www.museimazzucchelli.it
Fino al 31 gennaio 2010
MONTICHIARI (Bs)
Giacomo Bergomi: le sue opere, i suoi
oggetti, le sue radici Museo Bergomi,
Centro Fiera del Garda, via Brescia, 129
Info: 0309981132 – www.centroﬁera.it
Mostra permanente
PESCHIERA DEL GARDA (Vr)
Mostra di disegni Lavori del corso tenuto da
Salvatore Scaﬁti Sala di Porta Verona
Info: 0456402385, 5-13 dicembre 2009

SALO' IERI & OGGI
Da paesaggio a mito:
Salò nella pittura tra
Ottocento e Novecento
Sarà inaugurata sabato 19 dicembre alle
ore 17 presso la Sala dei Provveditori
della sede del Comune di Salò la mostra
“Da Paesaggio a Mito - Salò nella
pittura tra Ottocento e Novecento”, un
progetto espositivo mirato alla raccolta
di immagini aventi per protagonista la
piccola capitale lacustre in quanto luogo
storico al centro dell’attenzione artistica
locale ed internazionale: un'antologica
che si propone di dare al visitatore una
visione storica di Salò dipinta dai pittori
tra Ottocento e Novecento. Molti furono
gli artisti che da ﬁne Ottocento e sino
agli anni settanta del Novecento furono
affascinati dalla cittadina di Salò, situata
al centro di tre conﬁni culturali - Brescia,
Trento e Verona - dalle caratteristiche
molto diverse: in modo en plein air essi
ne ritrassero i luoghi che nel tempo
si sono modiﬁcati e che oggi, spesso
irriconoscibili, testimoniano ancora la
storicità della piccola comunità vissuta tra

le vestigia del lago e dei suoi monumenti.
Saranno circa 70 le opere in esposizione,
che evidenziano scenari che ripercorrono
il passaggio dalla città antica a quella
moderna: dalla rinascita economica
degli anni Sessanta dell’800 alla brillante
parentesi della Belle Epoque ﬁno agli
anni del dopoguerra. Nell’importante
cornice della Sala dei Provveditori si
potrà quindi vivere questo continuo
confronto tra il vecchio e il nuovo, anche
grazie alle immagini d’epoca raccolte
dalla collezione di cartoline dello stesso
comune. In particolare, la rassegna vuole
mettere in luce il momento in cui Salò
venne rideﬁnita architettonicamente dopo
il terremoto del 1901: uno spartiacque
che diventa un capitolo della mostra,
come successivamente lo diverrà quello
dedicato alle rafﬁgurazioni della città dopo
il 1901. La mostra, che resterà allestita
ﬁno al 23 gennaio 2010, è suddivisa in
5 sezioni: Il paesaggio, L’archittetura e
l’acqua, L’urbe, L’entroterra e La vita
quotidiana. Tutto il materiale esposto
è stato raccolto da collezioni e privati,
da musei e dalle collezioni comunali. Il
catalogo, stampato da La Compagnia

della Stampa di Massetti Rodella editori,
sarà corredato da “La società salodiana
tra i due secoli” della Dott.ssa Elena
Abbiatici, “L’economia salodiana a cavallo
tra i due secoli” del Prof. Renato Corbelli
e “ Da Paesaggio a mito - Salò nella
pittura tra Otto cento e Novecento” del
Prof. Marcello Riccioni.
Info: www.comune.salo.bs.it

Alessandra Andreolli

Brescia

LETTERE SUL MURO.
La corsia dell’arte e “Grafﬁti dell’anima”.

I Grafﬁti dell’anima tornano sulle pareti
dell’Ospedale Civile, per prevenire le
“stragi del sabato sera”. Gli incidenti
stradali sono diventati una grande
preoccupazione : non possiamo esimerci
dal parlarne e, per cercare di porre un
argine a quest’allarmante fenomeno,
la neurochirurgia degli Spedali Civili
di Brescia, presenta l’esposizione
fotograﬁca dal titolo “Lettere Sul Muro. La
corsia dell’arte e Grafﬁti dell’anima”, tratta
dal libro omonimo e già precedentemente
ospitata al FESTIVAL DELLE LETTERE
2006 presso il Teatro dal Verme a Milano.
Il progetto artistico, realizzato grazie
alla preziosa sensibilità del prof.Marco
Cenzato, primario della neurochirurgia
degli Spedali Civili di Brescia, ha l’intento
di riportare i “grafﬁti” contenuti nel libro,
sulle pareti della sala d’aspetto della
neurochirurgia dell’Ospedale. Undici
pannelli, che esporranno i Grafﬁti nati

dalle centinaia di dediche scritte anni
prima proprio dai giovani astanti, in attesa
di un responso relativo alla vita o alla
morte di un amico con il quale, magari,
avevano trascorso la nottata precedente.
In questi ambienti si sono consumate, nel
corso degli anni, tragedie su tragedie.
L’esposizione fotograﬁca, si realizzerà,
grazie alla donazione
dell’Associazione Lègati
alla Vita (della quale Angela
Gio Ferrari, l’autrice del libro
è la presidente) e del torinese
dott. Vincenzo Rispoli. L’idea
iniziale del libro si trasforma
così, in una sorta d’impegno
morale che, vuole realizzarsi
appieno in un’opera di
ristrutturazione dei muri
della neurochirurgia,dando
forma a una sensibilizzazione
avviata direttamente dalle

corsie di un ospedale, per segnare
la coscienza di tutti quei giovani che
potranno leggere le frasi scritte sul muro,
al ﬁne di renderli consapevoli del problema
della sicurezza stradale. Attraverso quei
Grafﬁti, si cercherà di rafforzare il senso di
responsabilità e di prudenza sulla strada,
di tutti i visitatori.

SIRMIONE (Bs)
The king of pop Mostra dedicata a Michael
Jackson Galleria Civica Dante Alighieri,
piazza Flaminia Info: 3289271769 Orari:
10.00 – 21.00 Fino al 06/01/2010
TENNO (Tn)
Pagine Bibliche
Mostra di opere graﬁche, Casa degli Artisti
“G.Vittone” ﬁno al 6 gennaio 2010
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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

RIVA DEL GARDA (Tn)
Paesaggi dell’Ottocento. Verso la luce La
Rocca, piazza Cesare Battisti 3/a
Info: 0464573869
museo@comune.rivadelgarda.tn.it
Fino al 28 febbraio 2010
La Pinacoteca si rinnova
Testimonianze ﬁgurative dal territorio fra
XIV e XX secolo, La Rocca,
ﬁno al 31 dicembre 2009
Mostra Olivi a confronto
Da martedì a sabato, Frantoio Agraria
Riva, ﬁno al 31 dicembre 2009
Esperienze
Disegni, incisioni e sculture di Roberto
Piazza, Galleria Craffonara,
ﬁno al 6 dicembre 2009
NatalArt
Mostra collettiva su tema natalizio,
Galleria Craffonara, ﬁno al 6 gennaio 2010
Mostra collettiva
Raccolta fondi a favore del Dott. Sorriso,
Astoria Park Hotel, ﬁno al 5 gennaio 2010

Salò (Bs)

gallerie intorno al Garda
Desenzano del Garda (Bs)

Garda Trentino

PERCORSO A DUE MOSTRE AL MAG

Suggestioni segantiniane in due mostre natalizie.

L’Assessorato alla
Cultura della Città di
Desenzano promuove
la mostra collettiva
“Percorso a due”
dei pittori bresciani
Claudio Filippini e Piero
Tramonta, ospitata nelle
sale della Galleria Civica
Gian Battista Bosio
dal 28 novembre al 10
gennaio 2010.
L’evento, organizzato in collaborazione
con Marte Comunicazione, propone
l’accostamento del lavoro di due artisti
che pur avendo entrambi scelto la pittura
come loro linguaggio d’elezione, hanno
intrapreso due ﬁloni stilistici ed espressivi
opposti: da un lato Claudio Filippini
percorre la via dell’espressione ﬁgurativa
con uno stile che guarda alle soluzioni
iperrealiste, dall’altro Piero Tramonta
svolge la sua ricerca poetica attraverso un
linguaggio informale, declinato in senso
intellettualistico. Le opere di Claudio
Filippini appartengono all’ultimo periodo
della sua ricerca creativa e mostrano il
ricorrere di alcuni snodi tematici, come le
architetture riﬂesse sulle carrozzerie delle
auto, le istantanee in controluce, dove
tempo e spazio paiono cristallizzati in una
dimensione sospesa, i pavimenti urbani
su cui si proiettano le ombre dei passanti.
Tramonta invece propone alcune opere
facenti parte della serie “Dinamiche
esplorative”, che rappresenta la fase
più recente della sua indagine risolta
intorno all’individuazione di nuovi equilibri
compositivi e cromatici. L’esposizione
parallela dei dipinti qui proposti consente
un suggestivo confronto fra due modalità
espressive tanto distanti nella forma,
quanto contigue nel potere evocativo
ed emozionale che scaturisce dall’uso
sapiente, operato da entrambi gli autori,
del colore e del disegno.
CLAUDIO FILIPPINI è nato a Castenedolo
(Bs) il 27 novembre 1953. Ha iniziato la
sua formazione artistica in giovane età,
attratto dalle atmosfere poetiche della
sua terra bresciana. Gli esordi sono

caratterizzati dalla pittura “en plein air”
per meglio recepire le emozioni suggerite
dall’ambiente domestico. La sua attività
espositiva ha inizio nel 1976, anno
della sua prima mostra personale, a
questa faranno seguito altri numerosi
eventi espositivi a testimonianza della
sua ricerca pittorica e stilistica, ﬁno alla
mostra personale del 2003, nella quale si
rivela l’impegno a perseguire una ricerca
estetica del tutto personale, attraverso
un’attenta sperimentazione nel tessuto
stesso dell’immagine e nelle modalità
con cui avviene l’osservazione del reale.
PIERO TRAMONTA è nato nel 1951 a
Bovezzo,(BS) dove vive e lavora.La sua
formazione artistica è stata generata da
una profonda necessità di esprimersi
visualmente, mentre le sue capacità
espressive sono poi state indirizzate da
alcuni corsi di pittura e disegno seguiti alla
AAB di Brescia. Comunque l’instancabile
produzione pittorica di Tramonta, nel
corso degli anni, lo ha portato ad acquisire
una sicurezza tecnica invidiabile: i quadri
del suo primo periodo, sempre ﬁgurativi,
rappresentavano paesaggi surreali nei
quali i soggetti erano ora volti, ora sofferte
anatomie ora animali. La caratteristica
“ﬁgurativa” dell’opera di Piero Tramonta,
però, col tempo, si è esaurita e la ricerca
artistica si è inoltrata nel campo della
sperimentazione e dell’espressione
puramente libera. Ed è stato proprio a
partire da quel momento che il lavoro
dell’artista è stato seguito con grande
interesse dalla critica: dal 1987 ad oggi
l’opera di Tramonta è stata esposta in 52
mostre personali.
Info: Galleria Civica Gian Battista Bosio (p.zza
Malvezzi 38–Desenzano d/Garda - BS), orari:
da martedì a domenica: 15.30-19.30, sabato
e festivi anche 10.30-12.30, ufﬁcio cultura tel.
030- 9994275

La Galleria civica Segantini di Arco ed
il Museo di Riva del Garda, attraverso il
MAG – Museo Alto Garda, condividono
un progetto che ha come comune
denominatore Segantini, declinato in
due mostre.
LEONARDO BISTOLFI. I MONUMENTI
PER GIOVANNI SEGANTINI. La
mostra scandisce un momento storico
signiﬁcativo, i 100 anni dall’inaugurazione
del monumento eretto dalla città di Arco
in memoria di Segantini. Leonardo Bistolﬁ
si formò all’Accademia di Brera a Milano
e all’Accademia Albertina di Torino,
venendo a contatto con il movimento
della Scapigliatura lombarda. Diventò in
breve un apprezzato scultore, esponendo
sul ﬁnire del secolo anche alla Biennale
di Venezia. Per Segantini realizzò due
monumenti: nel 1906 quello per la tomba
dell’artista a St. Moritz e nel 1909 quello
per la città natale del pittore divisionista.
Nell'esposizione, si analizzeranno i
due monumenti attraverso documenti,
disegni e una ventina di bozzetti e opere
preparatorie. Tra le sculture esposte, il
gesso del busto di Segantini, realizzato
da Paolo Troubetzkoy nel 1896, al quale
probabilmente Bistolﬁ si richiama nel
realizzare il monumento di Arco, una teoria
di teste in gesso collegate al monumento
di St. Moritz, il bozzetto delle Alpi e altri

gessi preparatori. Arco, Galleria civica G.
Segantini, galleriacivica@comune.arco.
tn.it, 0464 583653, ﬁno al 28 febbraio
2010.
LA PITTURA DELL’800. VERSO LA
LUCE. Una ventina di opere per rivivere
la tensione verso la luce della pittura di
ﬁne Ottocento: è la proposta che il Mag
afﬁanca alla mostra dedicata a Leonardo
Bistolﬁ. Il percorso è una delle possibili
letture attraverso i segni affascinati dalla
cultura d’oltralpe mediata dalle ricerche
italiane, in particolare quelle legate alle
vicende della complessa stagione tra
impressionismo e divisionismo: Carlo
Fornara, Enrico Cavalli, Lorenzo Peretti
junior, Emilio Longoni, Giovanni Battista
Ciolina, Bernardino Peretti e Giuseppe
Pellizza da Volpedo testimoniano un
momento in cui l’idea di natura, e quindi
di luce, si sta affermando in un’arte nuova,
di rottura con il passato. Conquistati dalla
ricerca della luce in alta montagna, sulla
scia del lavoro di Giovanni Segantini,
gli artisti attraverso la tecnica del
divisionismo mettono in luce l’esperienza
delle loro escursioni nei paesaggi delle
terre di conﬁne, dove molto spesso la
composizione è costruita sugli impianti
segantiniani. Riva del Garda, Museo,
museo@comune.rivadelgarda.tn.it.
0464 573869, ﬁno al 28 febbraio 2010

Castiglione delle Stiviere (Mn)

ARTISTI BRESCIANI
Il 10 dicembre 2005 nasceva il Centro
Culturale S. Filippo Neri a Fiesse, grazie
alla coordinazione di alcuni appassionati
d’arte del luogo e del circondario, da
febbraio del 2009 si è ufﬁcialmente
costituita con atto notarile l’associazione
AABB - associazione artisti bassa
bresciana - composta dai fondadori del
2005: Ferrari Liana, la presidente, Bozzola
Franca, la vicepresidente, Speltoni
Graziella, la segretaria, i consiglieri
Buccella Livio, Moreni Maria, Scalmana
Roos Renate, Semenzi Angiolino, Zani
Colombo, il collaboratore esterno Minotti
Pierangelo (ispiratore e 1° fondatore).
L’obiettivo principale era quello di
divulgare le diverse forme artistiche e

promuovere occasioni culturali aperte
nella zona, con lo scopo di decentrare
dalla città promuovendo l’arte nei diversi
ambiti espressivi e la valorizzazione delle
peculiarità locali. Cercando di essere un
punto di riferimento per un’aggregazione
collettiva del territorio bassaiolo, dove far
convergere le varie risorse locali di artisti
noti ed esordienti. Polo divulgativo non
solo per gli addetti ai lavori ma anche per
un pubblico inesperto. L'attività culturale
dell'associazione non si è svolta solo
presso la sede di Fiesse, con mostre
personali e collettive, mostre a tema (fra
la più signiﬁcativa “Il cantico dei cantici”
2006), ma ha varcato i conﬁni locali con le
partecipazioni più signiﬁcative: Villa Badia
di Leno - Fondazione Dominato Leonense,
mostra curata dal critico d’arte bresciano
M. Bernardelli Curuz, dal tema “Il respiro
dell’acqua” 2007; Ospedale di Manerbio,
mostra dal tema “Ascolta il silenzio nei
colori della vita” 2007; Parrocchiale di
Gottolengo “in memoria dell’artista Mino
Doninelli - Apocalisse” 2008. Grazie
al ricco ed interessante curriculum, da
alcuni mesi è stata data l’oppurtunità di
aprire una succursale espositiva presso
il Centro Italmark di Castiglione delle
Stiviere, in cui è in corso un'interessante
esposizione.
Info: GALLERIA D’ARTE L’AIRONE, presso
centro commerciale Italmark di Castiglione
delle Stiviere (Mn), mostra a cura dell’AABB
Associazione Artisti Bassa Bresciana, aperto
tutte le domeniche di dicembre 15.30-18.30.
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Guida Progetto Matching 2009

MATCHING TUTTO L’ANNO
Distribuita in occasione
dell’assemblea dei
bresciani al Matching
– il 24 novembre presso
FieraMilano di Rho-Perola Guida con le 159
imprese partecipanti con
il supporto della CDO di
Brescia
Si è svolto durante il Matching, presso
FieraMilano di Rho-Pero, l’incontro delle
159 imprese partecipanti all’evento con
il supporto della CDO di Brescia e delle
associazioni imprenditoriali bresciane che
hanno collaborato alla realizzazione della
manifestazione ﬁeristica. In occasione
dell’incontro, il 24 novembre scorso, è

stata presentata e distribuita la guida
“Progetto Matching 2009 Matching tutto
l’anno”, con le vetrine delle 159 imprese
partecipanti, realizzata nell’ambito
del progetto che è stato oggetto di
convenzione fra CDO Brescia e Camera
di Commercio di Brescia: “Matching 2009
e Matching tutto l’anno: supporto locale
ai partecipanti bresciani e potenziamento
nell’individuazione di opportunità di
internazionalizzazione”. La Guida è un
ulteriore strumento di supporto per il
proseguimento - nel 2010 - del lavoro
avviato quest’anno in Fiera.
Le ﬁnalità del Progetto
-Rafforzare - nelle diverse fasi - il
supporto locale alla preparazione della
partecipazione delle imprese bresciane
con assistenza ai referenti individuati dalle
imprese e con un’attenzione particolare

a quelle che potenzialmente potrebbero
cogliere opportunità derivanti dalla
presenza di imprese e buyers esteri.
-Rafforzare - in ﬁera - il supporto locale
alle imprese bresciane con assistenza
ai referenti delle imprese, in particolare
per i contatti fuori agenda e per quelli da
coordinare con i buyers esteri o con le
imprese estere.
- costituire un supporto locale stabile per
“Matching tutto l’anno” che si renda parte
attiva - attraverso l’uso del portale - fra le
imprese bresciane, gli altri partecipanti, i
buyers esteri e gli altri responsabili locali
(nazionali o internazionali).
Info: segreteria servizi e convenzioni CDO di
Brescia allo 0303366919 o inviare una e-mail
a servizieconvenzioni@brescia.cdo.it.

Fondazione San Benedetto

SCUOLA DI SUSSIDIARIETÀ
& CENTRO STUDI
FSB, centro studi

Il sorprendente numero di adesioni
ricevute dalla Fondazione San Benedetto
Educazione Libertà Sviluppo per la quarta
edizione della Scuola di Sussidiarietà,
tre volte superiore al numero di posti
disponibile, dice del successo che una
proposta concreta riscuote nei giovani
e in tutti coloro che – amministratori
pubblici, imprenditori e professionistisono appassionati a un modo di fare
politica che si confronti con la realtà,
cointinuamente in cambiamento, e con
i nuovi bisogni delle persone.

La Scuola di Sussidiarietà
Si articola in due moduli costituiti
da lezioni tematiche tecniche, ma
anche da tavole rotonde, occasione di
confronto con personalità del mondo della
politica e dell’imprenditoria bresciana,

e laboratori in cui gli allievi possono
cimentarsi nell’applicazione del principio
di sussidiarietà su questioni concrete,
cercando nuove risposte rispetto a quelle
già esistenti. La chiave di lettura, in tutte le
attività, è il principio di sussidiarietà così
come illustrato dalla Dottrina sociale della
Chiesa. L’obiettivo quello di rifondare
la società e rinnovarla, partendo dalle
persone che hanno ancora a cuore il
proprio destino e il bene comune della
società in cui vivono.

Il Centro Studi
Da un anno la Fondazione ha avviato
un vero e proprio centro studi che offre
sale per lo studio, una biblioteca ed è
attrezzato con computer e sistema home
theatre per condividere tutto ciò che è
cultura: dalla lettura di un libro all’ascolto

della musica, dalla visione di un ﬁlm allo
studio. Il centro studi è animato da varie
attività che mettono a frutto il tempo libero
in modo coinvolgente: cineforum, corsi
di inglese e di public speaking, lezioni di
ﬁlosoﬁa, l’ascolto guidato di musica, ma
anche l’incontro informale con personalità
italiane e internazionali (sono già stati
ospiti Socci, mons. Djarrà e Giannino).
Esperienze internazionali
Nell’ambito delle sue attività la Fondazione
sostiene con borse di studio giovani
universitari meritevoli e favorisce le
esperienze di tirocinio all’estero. Alcuni
giovani hanno già potuto fare degli stage
al Parlamento europeo, a Bruxelles, ma è
un’attività che si desidera ampliare anche
ad altri organismi internazionali e oltre i
conﬁni europei.

Il portale di CDO su web

SERVIZI & CONVENZIONI
www.vantaggicdo.it
è il portale dedicato
ai servizi ed alle
convenzioni CDO

Dipende 18

Qualunque imprenditore necessita di
conoscenza su tutti gli aspetti del proprio
business. Cercare le risposte all’interno
della propria struttura non è l’unica
possibilità: il mercato offre consulenze
e servizi che consentono all’impresa di
incrementare la propria competitività,
anche grazie all’esperienza maturata
da soggetti professionalmente dedicati
a un singolo obiettivo. Concorrere per
competere, conoscere per crescere,
queste sono le parole chiave dell’impresa
moderna. Compagnia delle Opere mette

a disposizione dei propri associati, tramite
partner qualiﬁcati, una vasta gamma di
servizi nei seguenti settori:
capitale umano; certiﬁcazioni; energia e
gas; innovazione; internazionalizzazione;
servizi ﬁnanziari; servizi assicurativi.
Nel portale www.vantaggicdo.it è
possibile trovare la presentazione dei
servizi e delle convenzioni offerte da CDO
e dei partner che li erogano, oltre a tutte
le istruzioni per usufruire delle opportunità
di conoscenza da essi offerte.
Info: contattare la segreteria servizi e
convenzioni della CDO di Brescia allo
0303366919 o inviare una e-mail a serviziec
onvenzioni@brescia.cdo.it.

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

Il catalogo CDO Vantaggi Year 2009/2010
è lo strumento dedicato agli associati che
racchiude tutte le indicazioni per accedere
alle condizioni vantaggiose dei servizi e
delle convenzioni CDO.

www.cdo.org
www.brescia.cdo.it

VIENI AL PACIUGO!

Festeggia con noi il tuo compleanno,
organizza il tuo addio al nubilato o
celibato, divertiti da noi con la tua cena
aziendale, o semplicemente accompàgnati
alla tua Lei o al tuo Lui.

NEL MESE DI DICEMBRE
SAREMO APERTI
TUTTE LE SERE

Senza turno di chiusura, escluso il giorno
di Natale ove saremo aperti a mezzogiorno
con pizzeria, ristorante alla carta e menù
di Natale, ma riposeremo la sera.

VENERDÌ 4-11-18 DICEMBRE
Happy Live Music durante la cena.

31 DICEMBRE

Sono aperte le prenotazioni per il Veglione
di San Silvestro con Cena e Musica:
sconti per compagnie oltre i 10
partecipanti.
foto Mimo Visconti

RISTORANTE & PIZZERIA specialità pesce di mare

Via Salvo d’Acquisto 24, di fronte Porto Darsena, Sirmione 2, tel. 030.9904864 mail info@paciugo.eu

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

IL

31 DICEMBRE PASSA LA NOTTE PIÙ LUNGA DELL’ANNO AL COCO BEACH:

CENONE A BUFFET SULLE NOTE DELLA MUSICA DAL VIVO PIÙ RAFFINATA E GRANDE FESTA
DALLA MEZZANOTTE ALL’ALBA COL DJ JACK MORANTE

CENONE SAN SILVESTRO 2009
ANTIPASTI DI TERRA
ANTIPASTI DI MARE
Prosciutto crudo S.Daniele allevato brado
Insalata di code di gamberi
Bresaola di scottona piemontese
"argentina" al pompelmo rosa
con sbrisola
Salmone affumicato "red king"
Coppa al vin brule’
con crema di burro ed erba cipollina
Speck della Val d’Isarco con cetriolini,
Ostriche papillon
pane di segale
Gamberi in pasta ﬁllo con salsa thay
e burro al parmigiano
Spadino di Sicilia affumicato
Carpaccio di manzo
con germogli di zucca
Forma di parmigiano reggiano d.o.p.
ed olio extravergine dell’Abruzzo
stagionato 30 mesi
Sashimi di salmone
Crema di formaggio di malga e ﬁnferli
Cruditée di scampi e gamberi

foto Franco Sabato

PRIMI PIATTI
Lasagnetta ai crostacei e datterino
con ﬁnocchietto selvatico
Raviolo di molluschi al mirto
Risotto alla parmigiana con tartufo nero
Crespella al ragù di capriolo e bagoss

DOLCI
Piccola pasticceria
Pandoro con crema al mascarpone

SECONDI PIATTI
Trancio di storione al forno
con salsa ai capperi
Coniglio al forno con purè alle castagne
Zampone con lenticchie
Filetto di scorfano con patate

Prezzo per persona
60,00 Euro
bevande escluse

foto Franco Sabato

MENU a BUFFET
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Coco Beach Club, via Catullo 5, Lido di Lonato del Garda, tel. 338 8666854 info: www.cocobeachclub.net

cultura
Cerimonia conclusiva per le celebrazioni del150° della battaglia

SOLFERINO & SAN MARTINO
Nella splendida cornice
del Salone delle feste di
villa Brunati a Rivoltella,
storica dimora che
ospitò Vittorio Emanuele
II nei giorni successivi
alla battaglia del 24
giugno 1859, si è
tenuta, il 16 novembre,
la cerimonia conclusiva
delle celebrazioni per il
150° anniversario della
battaglia di Solferino e
San Martino.
L’ultimo atto delle tante manifestazioni
svoltesi nell’anno, ha avuto lo scopo
di chiudere la ricorrenza riunendo tutti
i rappresentanti dei comuni coinvolti
nell’evento storico, delle province
interessate, della regione Lombardia e
della benemerita Società Solferino e San
Martino. La manifestazione conclusiva
è stata patrocinata dalla Regione
Lombardia, in particolare dall’assessore
al turismo dott. Pier Gianni Prosperini.

Dipende 20

Presente per la regione il vice presidente
del Consiglio Regionale Enzo Lucchini.
Rappresentava la Provincia di Mantova
l’assessore all’istruzione e comunicazione
Armando Federici Canova, mentre per
la Provincia di Brescia, su incarico del
presidente Molgora, presenziava il dott.
Peroni. Gli onori di casa per il Comune
di Desenzano, capoﬁla del Comitato per
le celebrazioni 1859-2009, sono stati
sostenuti dall’assessore alla cultura
Emanuele Giustacchini, che ha svolto
anche la funzione di moderatore e di
coordinatore degli interventi di saluto
e di ringraziamento degli autorevoli
rappresentanti istituzionali. Tra i numerosi
ospiti anche il sindaco di Desenzano
Felice Anelli. Alle rappresentanze
comunali sono poi state conferite
medaglie commemorative appositamente
coniate per l’occasione a cura del
Comitato per le celebrazioni, oltre ad
un certo numero di cartoline ricordo già
affrancate con annullo ﬁlatelico speciale.
Per la Provincia di Brescia sono stati
premiati i comuni di Carpenedolo,
Desenzano del Garda, Lonato del Garda,
Montichiari, Pozzolengo e Travagliato.
Per la Provincia di Mantova: Castel
Goffredo, Castiglione delle Stiviere,
Cavriana, Goito, Guidizzolo, Medole,
Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino

e Volta Mantovana. Tra gli interventi, in
verità molto concisi e sobri nei toni, dei
rappresentanti provinciali e regionali, oltre
che del sindaco di Solferino Germano
Bignotti, particolarmente apprezzato dal
pubblico convenuto quello del presidente
della Società Solferino e San Martino
Fausto Fondrieschi. Terminata la parte
ufﬁciale della cerimonia, si è dato inizio alla
presentazione del libro di scritti antologici
sulla battaglia di San Martino, La più
gloriosa pagina della Storia d’Italia, curato
dal prof. Edoardo Campostrini e da Luana
Cappuzzo. Con questa pubblicazione è
stato formalmente completato il ciclo delle
presentazioni dei numerosi volumi editi

in occasione dello storico anniversario.
Luana Cappuzzo ha brevemente riferito
come si è giunti alla creazione del libro,
e come personalmente abbia curato
l’impostazione graﬁca ed editoriale dello
stesso. Il prof. Campostrini ha fatto una
puntuale carrellata sugli autori scelti,
lasciando all’attore-regista di Viandanze
Fausto Ghirardini il compito di leggere
alcuni brani. Ancora una volta il pezzo
rievocativo delle gite giovanili a San
Martino del poeta desenzanese Gino
Benedetti è stato accolto con particolare
approvazione dai presenti.

Giancarlo Ganzerla

cultura
Edoardo Campostrini e Luana Cappuzzo

RICORDI DELLA BATTAGLIA
"Chi non ricorda non
vive". Con questa frase
si apre l’antologia
letteraria “La più
gloriosa pagina della
Storia d’Italia” dedicata
alla memoria del lontano
24 giugno 1859, quando
migliaia di soldati
diedero la loro vita per
la difesa della libertà.
Sette autori sapientemente scelti per
raccontare le emozioni ed i ricordi che
vivono attorno alla battaglia di San
Martino e Solferino. Edmondo De Amicis,
Domenico Lizzeri, Louise Colet, Gino
Benedetti, Giosuè Carducci, Dario Papa
ed Alfredo Panzini. Sette punti di vista
diversi ma con un unico denominatore: il
ricordo. Nel cuore dell’opera la Cronaca
della battaglia scritta da Edmondo De
Amicis inviato come giornalista durante
l’inaugurazione degli Ossari di San

Martino e Solferino. Un testo scritto in
gioventù, aveva solo 24 anni, ma già con
tutti i sentimenti patriottici e la forza che
si ritroveranno poi nei racconti di Cuore.
Una cronaca precisa dei movimenti degli
eserciti in campo tra i dolci pendii delle
colline moreniche raccontata, però, con
tutte le emozioni ed il trasporto per i caduti
in guerra. Parole che non devono e non
possono essere dimenticate e per questo
motivo raccolte nelle pagine di questo
libro. “Ed erano eguali, sì, generali e
soldati, nella fortissima virtù dei sacriﬁci,
nella generosa devozione ai lori PrÍncipi
e nel divino amore della patria; amici sì,
vincitori e vinti, nella sublime religion del
valore, d’ambo le parti, in quel giorno
memorabile, splendidamente gloriﬁcato
col sangue” - Edmondo De Amicis. Tanti
i passi che potrebbero essere citati. Tra
i più toccanti quelli di Dario Papa che
allora tredicenne raccontava: “Vedevo i
soldati francesi correre nel mattino come
a festa sulle alture di Solferino e poi a
sera tornare distesi pallidi del pallor della
morte su carri e carri”. Femminilmente più
dolce invece è il ricordo della scrittrice
francese Louise Colet, musa ispiratrice
di Flaubert per il personaggio di Madame

Bovary, e della quale si narra l’incontro
con un gruppo di patrioti Italiani incrociati
alla stazione ferroviaria di Peschiera,
allora conﬁne con l’Austria. Un percorso
letterario che si snoda a cavallo tra ﬁne
1800 e 1900 ed illustrato da alcune delle
ricercatissime immagini della collezione
privata Day&Son Lithographers to
the Queen del 1859 volute dalla
Regina d’Inghilterra Vittoria. Sette autori
immaginariamente invitati tutti attorno ad
una stessa tavola per parlare, ognuno
a modo suo, di questa memorabile
battaglia. Sembra quasi di vederli tutti
insieme, così come i loro volti sono stati
tratteggiati per questa pubblicazione dalla
matita di Marco Boselli, ancora carichi
di storie ed emozioni da condividere e
raccontare. Tutti i saggi sono corredati
da un introduzione storico letteraria
curata dal Prof. Edoardo Campostrini e
volutamente tradotta in francese in ricordo
dei nostri alleati sul campo di battaglia.
Un’opera sicuramente diversa dalle
tante altre pubblicate in questo anno di
celebrazioni ma accomunata dallo stesso
desiderio di non spegnere mai “il ricordo
della spiegata, libera bandiera che fu ed
è ancora San Martino e Solferino”

Luana Cappuzzo
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PAVE' 2000

progetta e realizza
pavimentazioni in pietra
per esterni

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
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Comune di Peschiera del Garda
Città Turistica e d’Arte

NATALE 2009
Luminarie sul Canale di Mezzo
e nel centro storico della fortezza

Lazise

GRAN GALÀ

1 DICEMBRE-6 GENNAIO
IL PRESEPIO DEL LAGO
Presepio sott’acqua visibile dal ponte San Giovanni
1 DICEMBRE
Programma delle Celebrazioni 500° Annivesario dell’Apparizone della Madonna del Frassino
ore 21.00 Santuario. In nome della Madre
riduzione teatrale dal libro di Erri De Luca Laura Gambarin - al piano Gianluigi La Torre
4 - 5 - 6 - 7 - 8 DICEMBRE
FONDAZIONE PER LA RICERCA SULLA FIBROSI CISTICA sede Yacht Club
Caserma di P.ta Verona campagna di sensibilizzazione ed esposizione
e vendita a ﬁni beneﬁci e di autoﬁnanziamento
8 DICEMBRE
Programma della Celebrazioni 500° Annivesario dell’Apparizone della Madonna del Frassino.
APERTURA CELEBRAZIONI dell’ Anno Giubilare: E’ l’Anno Santo del Santuario, da oggi
Indulgenza Plenaria, tutti i giorni, per le persone che si recano al Santuario. Ore 17.00
S. Messa in Santuario, presiede frate Bruno Miele, ministro provinciale dei Frati Minori del
Veneto, Friuli Venezia Giulia ore 18.30 al bastione Querini, al Capitello della Madonna,
illuminazione banner per l’Anno Giubilare del Santuario, poi si soosta sotto la Torretta in Via
Galilei (Ex Chiesa della Disciplina dove era stata portata l’immagine della Madonna)momento
musicale - si prosegue verso la Palleria, sede degli Alpini, breve presentazione storica della
Chiesa della Disciplina e conclusione festosa in Palleria.
5 -13 DICEMBRE
MOSTRA DI DISEGNI nella sala di Porta Verona lavori del corso tenuto da Salvatore Scaﬁti
12 DICEMBRE
-ASPETTANDO SANTA LUCIA, animazione per bambini e ragazzi
Caserma d’Artiglieria di Porta Verona - ore 14.00
-ASPETTANDO COROT ore 16.00 nel Sottotetto Caserma di P.ta Verona, conferenza
in preparazione della mostra: "Corot e l’arte moderna. Souvenirs et Impressions"
13 DICEMBRE
TROFEO DI SANTA LUCIA JUDO CLUB Palazzetto dello Sport - ore 9.00
18 DICEMBRE
Programma della Celebrazioni 500° Annivesario dell’Apparizone della Madonna del Frassino.
IL CANTICO DELLE CREATURE Santuario Madonna del Frassino ore 16.00 Scuola Infanzia
Sacra Famiglia presenta “Il cantico delle Creature” animato dai bambini, che leggerenno
anche alcune poesie sul Natale. E’ il loro grazie alal Madonna e il loro augurio di Natale
18 DICEMBRE
LA CONFESSIONE ore 18.00 - Sottotetto Caserma di Porta Verona Monologo teatrale
tratto da “Le Confessioni" di Lev Tolstoj con Toni Andreetta al pianoforte Giulio Andreetta
coordinamento tecnico Damiano Bolzonella ingresso libero
-CONCERTO DI NATALE DEL CORO ALPINI di Peschiera del Garda
sede del Gruppo Palleria austriaca - ore 20.45
19 DICEMBRE
-FESTA DELLO SPORT E DELLO SPORTIVO ore 14.00 San Benedetto di Lugana
-INAUGURAZIONE DELLA NUOVA AMBULANZA ore 18.00 della Croce Rossa
p.zza F. di Savoia grande spettacolo con fontane e giochi d’acqua
20 DICEMBRE - 6 GENNAIO
NATALE SOLIDALE Caserma d’Artiglieria di Porta Verona - mercatino della solidarietà in mostra le associazioni a scopo beneﬁco
20 DICEMBRE
NATIVITAS ore 20.45 Chiesa del Beato Andrea, arte, musica, poesia Spazio Aperto
21 DICEMBRE
Programma della Celebrazioni 500° Annivesario dell’Apparizone della Madonna del Frassino.
CI E’ STATO DATO UN FIGLIO ore 20.45 Santuario del Frassino serata di arte e di musica
dal vivo per il Natale. Commento Don Antonio Scattolini, Annunciazione di Lao K, Natività di
paolo Farinati, intervalli musicali Harmonia Universalisin collaborazione con Spazio Aperto
24 DICEMBRE
POSA DI GESU’ BAMBINO ore 18.00 nel Presepio del Lago
con ﬁguranti, bambini delle parrocchie, barche, canti
6 GENNAIO
-CONCERTO ore 16.30, banda Musicale Cittadina Palazzetto dello Sport
-GRAN FALO’ DELLA BEFANA
Associazione La Nostra Casa a San Benedetto di Lugana ore 17.30
U.P.I.F. - UNIVERSITÀ POPOLARE
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno Accademico 2009/2010

CENTRO SCALIGERO STUDI DANTESCHI
E DELLA CULTURA INTERNAZIONALE
Anno Accademico 2009/2010

2 dicembre
LA PITTURA FIAMMINGA
Stefania VERITA’

7 dicembre
GUIDO GUINIZZELLI: “AL COR GENTILE
REMPAIRA EMPRE AMORE”
IL MANIFESTO DEL DOLCE STIL NOVO
Enrica MATTIOLO
14 dicembre
UN GRANDE AMORE MEDIOEVALE:
ELOISA E ABELARDO
Monica PERETTO
21 dicembre
L’AMORE VIOLENTO CONTRO LE DONNE
NELLA DIVINA COMMEDIA : PICCARDA
DONATI E PIA de’ TOLOMEI
Giulio MODENA
ogni GIOVEDI’
dalle ore 08.00 alle ore 13.00 p.zza Ferdinando
di Savoia: MERCATO CONTADINO
ogni LUNEDI’ mattino
via Milano: MERCATO SETTIMANALE

9 dicembre
ARTE, POESIA E CONFLITTI EMOZIONALI
NELLE OPERE DI WILLIAM SHAKESPEARE
Anita DALL’ORA
16 dicembre
“NA OLTA”: IL NOSTRO CARO
VECCHIO MONDO CONTADINO DI IERI
RACCONTATO DA Romano BRUSCO
23 dicembre
Auguri di Natale
RECITAL: CANTI DI NATALE con
La Compagnia Teatrale “LA RUMAROLA”

PROGRAMMA DI MASSIMA
il calendario può subire modiﬁche e / o integrazioni - info 045 6402385

Venerdì 11 dicembre
presso il Gardaland
Theatre, nel parco
divertimenti più grande
d’Italia, la 4° edizione
del Gran Galà del Garda,
che si propone come
evento di chiusura di
ﬁne anno per tutto il
Lago di Garda.
Alle ore 20 si terrà lo spettacolo, aperto
al pubblico che potrà accedere in forma
assolutamente gratuita, in cui verranno
consegnati i riconoscimenti a persone,
aziende, associazioni che si sono
particolarmente distinte nel corso dell’anno
2009 per iniziative, partecipazioni e
comportamenti in vari settori, dallo
spettacolo alla cultura dallo sport al tempo
libero, dal business all’associazionismo al
volontariato, contribuendo, direttamente
ed indirettamente, allo sviluppo, alla
divulgazione e alla promozione del Lago
di Garda e del suo immediato entroterra a
livello locale ed internazionale. “Secondo
noi mancava un evento che riassumesse
quello che avviene durante l’anno a favore
dello sviluppo e della promozione del Lago
di Garda nel suo insieme, una delle zone
turistiche che, unitariamente e numeri
alla mano, è fra le più potenti d’Italia.
Ovviamente non potremo raccontare tutto
nei 90 minuti della serata al Gardaland
Theatre, ma cercheremo di mettere in
evidenza alcune fra le più importanti
attività realizzate sia dagli Enti pubblici
sia dai privati” spiega Enrico Bianchini,
Presidente del Comitato Organizzatore.
Alle ore 22 sarà servita la Cena di Gala,
riservata agli ospiti istituzionali e su
prenotazione ﬁno ad esaurimento posti.
Si prevede la partecipazione di importanti
dirigenti del mondo imprenditoriale, di
molti rappresentanti istituzionali di tutto

il Garda - Sindaci, Assessori, Consiglieri,
Presidenti - nonché di rappresentanti
del Governo. Soprattutto a questi ultimi
sarà afﬁdato il compito di consegnare i
riconoscimenti ai ‘premiati’, ﬁlo conduttore
dell’evento: si tratta di un lago di Garda
in miniatura alto 25 centimentri. “E’ un
evento che inizialmente abbiamo pensato
per le sole istituzioni, ma poi ci siamo resi
conto che invece tutta l’enorme mole di
lavoro di ogni anno a favore del bacino
gardesano andava evidenziata anche agli
operatori turistici ed ai singoli cittadini,
che poi sono i veri fruitori ﬁnali. Ecco
perché da quest’anno il Galà si terrà in
un’area accessibile a chiunque” continua
Bianchini. La consegna dei riconoscimenti
sarà intervallata da alcuni momenti di
spettacolo con balletti, con interventi del
comico Lucio Gardin e con la ﬁnale della
4° edizione del Festival Italiano dei Corpi
Dipinti. Sono già stati individuati alcuni
‘premiati’: oro del Garda allo scrittore,
giornalista e storico italiano Giordano
Bruno Guerri, al Comune di Sirmione
nella persona del Sindaco Alessandro
Mattinzoli, al Sindaco di Verona Flavio
Tosi, al Presidente della Funivia Monte
Baldo Malcesine, Giuseppe Venturini ed
argento al Consorzio Tutela Lugana doc,
nella persona del Presidente Francesco
Montresor. Il Comitato Organizzatore sta
deﬁnendo ulteriori nomi a cui andranno i
riconoscimenti.
Info: www.grangaladelgarda.it

Alessandra Andreolli
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Giornale del Garda
30,00 Euro all'anno

11 numeri e 11 supplementi

c/c postale 12107256

intestato a INDIPENDENTEMENTE
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eventi del Garda veronese

SANTA LUCIA
Arriva a Lazise!

Una bracciata di ﬁeno per l’asinello,
latte, biscotti e dolci per Santa Lucia
preparati sul davanzale della ﬁnestra
e orecchie tese per sentire il rumore
del campanello che annuncia l’arrivo
della Santa più amata dai piccoli: così
i bambini si accingono ad accogliere
Santa Lucia, che ogni anno puntuale nel
giorno del suo martirio, il 13 dicembre,
compie il suo viaggio sulla terra per
dispensare doni ed allegria ai bambini
buoni e bravi. E molte sono le regioni e
le città italiane che portano avanti questa
sentita tradizione. Nelle giornate del 5,
6 e 8 dicembre 2009 il centro storico
della cittadina di Lazise sarà animato da
bancarelle di arte ed artigianato natalizio,
da un trenino folcloristico e dalle dolci
melodie natalizie degli zampognari che
ci porteranno come in un sogno nella
magica atmosfera della festa di Santa
Lucia. Domenica 6 dicembre alle ore
17 in Dogana Veneta grandi e piccini
potranno assistere allo spettacolo teatrale
“Il ﬁeno di Santa Lucia‛, a cura del Teatro
Prova di Bergamo (ingresso libero). E
con qualche giorno di anticipo, martedì
8 dicembre alle ore 14 arriverà a Lazise
dall’altra sponda del Lago, in barca, Santa
Lucia accompagnata dal fedelissimo

Castaldo per incontrare, con l’asinello e
il suo carretto carico di caramelle, tutti i
bambini lungo le vie del centro storico.
Alle ore 17.00 in Dogana Veneta si terrà
lo spettacolo per bambini “Arlecchino e la
notte di Santa Lucia” (ingresso libero) e
a seguire ‘Animazione con trucca bimbi’,
mentre alle ore 18.00 cioccolata calda per
tutti i bambini a cura dell’AVIS e Ass. San
Martino in Calle. Un viaggio a Lazise per
la Festa di Santa Lucia è anche un’ottima
occasione per ammirare il presepio di San
Nicolò al porto, che si può visitare dal
primo ﬁne settimana del mese di dicembre
ﬁno alla ﬁne di gennaio, dalle 9 alle 20
circa: una rappresentazione originale
e ricca di connotati storici locali, la cui
realizzazione richiede almeno 6 mesi di
tempo per l’esecuzione dei modellini in
scala, la costruzione del proscenio, gli
effetti speciali e la scelta delle musiche.
Inoltre, sabato 5 dicembre in occasione
del 50° anniversario della Fondazione
della sezione di Lazise dell’Associazione
Nazionale Artiglieri, sarà proposto un
concerto in Dogana Veneta alle ore
20.30.
Info: www.comune.lazise.vr.it

Alessandra Andreolli

Verona

GULIET IN LONDON
Sino a fine dicembre, grazie ad
un progetto della Regione Veneto
denominato VENETO: A YEAR AROUND
ITALIAN PARADISE, il Veneto e Verona
presentano le loro eccellenze artistiche
e gastronomiche all’interno dei Grandi
Magazzini Harrods di Londra. Una
“Giulietta” del Consorzio Verona
TuttIntorno che indossava un costume
d’epoca gentilmente offerto dal Teatro
Stabile di Verona, ha accolto gli interessati
e curiosi visitatori in una postazione
all’interno di Harrods promuovendo la città
di Verona e il suo territorio. L’allenatore
della nazionale inglese Fabio Capello è
stato il testimonial della manifestazione
ed ha partecipato alla conferenza
stampa che si è tenuta al Georgian
Reataurant all’interno di Harrods il 16
novembre scorso. Un’altra parte dello
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slogan cita VENICE AND MUCH MORE,
sottolineando che l’intera Regione è
straordinariamente interessante, con le
sue città d’arte, i suoi più di 100 chilometri
di spiagge, il parco naturale che circonda
il delta del Po’ e il Lago di Garda. La
promozione del Veneto a Londra è stata
studiata ed applicata in maniera piuttosto
incisiva coinvolgendo gli autobus cittadini,
i taxi (decorati con le immagini del Veneto
e lo slogan della manifestazione) e il retro
di tutti gli scontrini di Harrods. Inoltre
cinque vetrine di Harrods sono allestite
con immagini e poster del Veneto, una
delle quali accoglie la riproduzione in
grandezza naturale della statua presente
nel cortile di Giulietta. Inﬁne, nella zona
“Food Hall” di Harrods, fanno bella
mostra di sé i prodotti enogastronomici
del Veneto.

Week end di dicembre
GARDA
LE MANI DEI BAMBINI raccolta fondi a
favore della Onlus Germano Chincherini
per la creazione di case-famiglia a Ukunda
in Kenya. Tutti i giorni dal 26 dicembre al 6
gennaio, il 9 e il 10 gennaio dalle 10 alle 13
e dalle 14 alle 17, chiuso il 31/12 e l’1/01.
Villa Carlotti, Piazza Carlotti
Da metà Gennaio
VALEGGIO SUL MINCIO
RASSEGNA INVERNALE di CINEMA &
TEATRO Teatro Smeraldo
info: 045.7951880
Fino al 21 DICEMBRE
BUSSOLENGO
CORSI DI CUCINA Garden Center Flover,
ogni lunedì ore 16:00-17:00 i piatti della
cucina natalizia, preparati all’interno del
Villaggio di Natale.
Fino al 10 GENNAIO
BUSSOLENGO
VILLAGGIO DI NATALE Garden Center
Flover, via Pastrengo, 16. Ore 9:00-19:30
mercato di Natale ed eventi di cornice.
Info 045 6704141 www.ﬂover.it
GARDA
NATALE TRA GLI OLIVI Centro. Eventi
natalizi, degustazioni di prodotti tipici, musica,
mostre. Info 045 6208428 it
MALCESINE
COME GIOCAVAMO! Piazza del Porto
Chiesetta di San Rocco, info 045 7400837
www.malcesinepiu.it
1 DICEMBRE - 6 GENNAIO
BRENZONE
CONCORSO PRESEPI 2009 V^ EDIZIONE
Gli angoli più caratteristici, nicchie, fontane
e volti, accolgono creativi e magici presepi.
info 045 7420076
4 DICEMBRE
BUSSOLENGO
NATALE DI LUCE Presepe, animazione e
pista di pattinaggio. Piazza XXVI Aprile e via
Mazzini. Info: 045 6769920
PESCHIERA DEL GARDA
LA CRISI, UN’OCCASIONE DA NON
PERDERE: per un'economia e una ﬁnanza
che tengano conto anche dell’etica. Con l’on.
Matteo Colaninno. Aula magna Scuola Allievi
di Polizia, Parco Catullo 2, ore 20.45.
4-6 DICEMBRE
VERONA
VERONA MINERAL SHOW GEO SHOP
Ente Autonomo per le Fiere di Verona, V.le
del Lavoro 8, 37135 Tel. 0458298111
5 DICEMBRE
BUSSOLENGO
VUTO RIDAR? Teatro Parrocchiale di
S.Maria Maggiore, ore 21:00 Compagnia
Teatrale Veronese in “L’operetta incontra il
musical”, info 045 6769966
CASTELNUOVO DEL GARDA
IMPRESA TRASPORTI ULTIMA DIMORA
Teatro Martinelli, ore 21:00,
info 045 7599049
COSTERMANO
7° CONCERTO PER IL MADAGASCAR
Chiesa parrocchiale, ore 20:30,
info 045 6200225
LAZISE
CONCERTO PER IL 50° ANNIVERSARIO
ANARTI Dogana Veneta, ore 21:00,
Associazione Artiglieri, info 045 6445130
MALCESINE
CHI DICE DONNA…COSSA DISELO?
Teatro Furiosi, ore 20:45, a cura dell’
Associazione TE.MA. di Malcesine,
info 045 7400837
VALEGGIO SUL MINCIO
JULIE & JULIA Teatro Smeraldo ore21.00
info: 045.7951880
5 - 8 DICEMBRE
S. BENEDETTO DI LUGANA - PESCHIERA
DEL GARDA
BOLLITO IN FESTA con stands gastronomici
tipici della cucina veronese, il tutto condito
da musica ,spettacoli teatrali e vendita di
panettoni pro Tanzania - progetto Mtoto
Mzuri.
5 DICEMBRE - 3 GENNAIO
MALCESINE
NATALE A MALCESINE, IL MERCATINO
DEGLI ELFI, IL CASTELLO DI BABBO
NATALE, info 045 7400837
5 DICEMBRE - 6 GENNAIO
CASTELNUOVO DEL GARDA
MAGIC WINTER Gardaland, ore 21:00
spettacoli vari Info 045 6449777
5-8 DICEMBRE
VERONA
MOSTRA CANINA. Ente Autonomo per le
Fiere di Verona, V.le del Lavoro 8, 37135
Tel. 0458298111
5 - 24 DICEMBRE

BUSSOLENGO
NATALE DI LUCE Piazza XXVI Aprile e via
Mazzini. Dalle ore 18:00 Info: 045 6769920
6 DICEMBRE
CASTELNUOVO DEL GARDA
FESTA DI SANTA BARBARA, piazza della
Libertà e centro storico, info 045 6459929
COLA’ DI LAZISE
CHIAMIAMO SANTA LUCIA Centro storico
ore 16:00 Tradizionale festa per i bambini,
info 045 6445111
6-8 DICEMBRE
LAZISE
FESTA DI SANTA LUCIA Centro storico, ore
15:00 Festa natalizia tradizionale,
info 045 7590151
6 DICEMBRE - 6 GENNAIO
BARDOLINO
MOSTRE,
SPETTACOLI
E
INTRATTENIMENTI a tema natalizio,
centro storico, info 045 6212586
7 DICEMBRE
CAPRINO VERONESE
PRESENTAZIONE MOSTRA COROT
nuova biblioteca, porticato Palazzo Carlotti
(Municipio) ore 20:30 info 045 6209908
8 DICEMBRE
CAPRINO VERONESE
FESTA DELL’IMMACOLATA Centro paese,
ore 19:00 Santa Messa, processione e
distribuzione di cioccolata calda e vin brulè,
info 045 7241929
CASTELNUOVO DEL GARDA
IL GATTO CON GLI STIVALI Teatro Martinelli,
ore 16:30 di e con Gianni Franceschini,
“Teatro da Favola”, compagnia Viva Opera
Circuì, info 045 7599049
PASTRENGO
FESTA GRUPPO ALPINI PIOVEZZANO
Cerimonia dell’alzabandiera e messa con gli
alpini. Fraz. Piovezzano Scuola elementare
Piovezzano Dalle ore 10:20
Info: 045-7170398
8 DICEMBRE-6 GENNAIO
TORRI DEL BENACO
CONCORSO DI PRESEPI TRA
ASSOCIAZIONI Centro paese, esposizione
di presepi nelle vie del centro,
info 340 6203844
8 DICEMBRE-15 GENNAIO
MALCESINE
PRESEPI A MALCESINE saletta S.
Francesca a Navene, sull’ Aril a Cassone.
Allestimento di originali presepi in diverse
località di Malcesine, info 045 7400837
10 DICEMBRE
VALEGGIO SUL MINCIO
IL TROVATORE opera lirica di G. Verdi Teatro
Smeraldo ore20.30 info: 045.7951880
11 DICEMBRE
CAPRINO VERONESE
-CONFERENZA SU CASTELLI E
FORTIFICAZIONI DEL BALDO-GARDALESSINIA sala comunale ore 20:30,
info 045 6260228
CASTELNUOVO DEL GARDA
ARRIVA SANTA LUCIA presso le ex scuole,
ore 19:30, con dolcetti e sorprese per tutti i
bambini, info 045 6459929
VALEGGIO SUL MINCIO
TERRA MADRE ﬁlm doc. di E.Olmi Teatro
Smeraldo ore21.00 info: 045.7951880
11-13 DICEMBRE
VERONA
VERONAFIL 2, manifestazione Filatelica,
Numismatica, Cartoﬁla. Ente Autonomo per
le Fiere di Verona, V.le del Lavoro 8, 37135
Tel. 0458298111
12 DICEMBRE
BRENZONE
-ARRIVA SANTA LUCIA! Piazzetta Olivo,
Ore 18:30, info 045 7420076
-PRESENTAZIONE EL GREMAL Garda
Family House, ore 21:00 info 045 7420076
CASTELNUOVO DEL GARDA
ARRIVA SANTA LUCIA dolcetti e sorprese
per bambini, info 045 6459929
MALCESINE
-ASPETTANDO S. LUCIA Oratorio Parrocchia
S. Stefano, ore 15:30, cioccolata calda e
merenda per tutti, info 045 7400837
-FAME, SARANNO FAMOSI Teatro Furiosi,
ore 20:30 proiezione ﬁlm,
info 045 6570499
VALEGGIO SUL MINCIO
ARRIVA SANTA LUCIA! Piazza Carlo
Alberto, ore 17 circa info: 045.7951880
12 - 13 DICEMBRE
LAZISE
3° PREMIO G. CASTELLANI Dogana Veneta,
sabato ore 14:00, domenica ore 23:30, info
045 6445111
13 DICEMBRE
BRENZONE
MUSICA SULLA VIA DELLA PACE Chiesa

Parrocchiale S. Maria, ore 20:30,
info 045 6589500
CASTELNUOVO DEL GARDA
APERITIVI MUSICALI TRIO SHOSTAKOVIC
Teatro Martinelli, ore 17:30,
info 045 7599049
MALCESINE
ANTICA SAGRA DI SANTA LUCIA stand
coperti, distribuzione di trippe, vin brulè e
dolci, info 045 7400837
MALCESINE
CANTI DELLA STELLA PER LE VIE DEL
PAESE, il coro porterà gli auguri di Buone
Feste a tutte le famiglie, (anche il 16 e 18
dicembre) info 045 7400837
VALEGGIO SUL MINCIO
-UP cartone animato Teatro Smeraldo
ore15.30 info: 045.7951880
-IN NOME DELLA MADRE riduzione teatrale
del racconto di Erri De Luca Chiesa di
Valeggio, ore 16.30 info: 045.7951880
18 DICEMBRE
CAPRINO VERONESE
CONFERENZA SU CASTELLI E
FORTIFICAZIONI DEL BALDO-GARDALESSINIA Sala comunale, ore 20:30,
info 045 6260228
18 DICEMBRE-20 DICEMBRE
CAPRINO VERONESE
’NA BAROSOLA DE SOGNI ore 20.30
presentazione volume poesie di Roberto
Caprara, con l’autore; mostra di pittura di
Nino Lorenzi. Info 045 6209908
19 DICEMBRE
BRENZONE
RECITAL NATALIZIO bambini Chiesa
Parrocchiale S. Maria, ore 20:00,
info 045 7420076
BUSSOLENGO
VUTO RIDAR? Teatro Parrocchiale di
S.Maria Maggiore, ore 21:00,
info 045 6769966
CAPRINO VERONESE
CONCERTO DI NATALE Cinema Teatro
Nuovo, ore 21:00, coro alpino “La Preara”,
info 348 7404054
MALCESINE
MEIO TARDI CHE MAI Teatro Furiosi, ore
20:30,info 045 7400837
19-20 DICEMBRE
VALEGGIO SUL MINCIO
NATALE IN PIAZZA Piazza Carlo Alberto
Mercatino natalizio, bancarelle artigianato,
prodotti gastronomici, animazione per
bambini info: 045.7951880
19 DICEMBRE - 6 GENNAIO
CAVAION V.SE
-MOSTRA DEI PRESEPI, sala civica Corte
Torcolo, ore 18:00, inaugurazione sabato 19
dicembre, info 045 6265712
-MOSTRA DI PITTURA sala civica Corte
Torcolo, ore 18:00, inaugurazione sabato
19 dicembre, info 045 6265712
20 DICEMBRE
BRENZONE
FESTA DI NATALE Chiesa Parrocchiale S.
Carlo Borromeo, ore 20:30, concerto Corpo
Bandistico di Castelletto e Coro “Tre Valli”.
Info 045 6589500
COLA’ DI LAZISE
UN PRESEPIO INSIEME, per bambini, centro
storico, ore 15:00, info 045 7590151
20 DICEMBRE
VALEGGIO SUL MINCIO
CONCERTO del CORO PARROCCHIALE
di Valeggio sul Mincio Chiesa di Valeggio,
ore 17 info: 045.7951880
20 - 31 DICEMBRE
PASTRENGO
CONCORSO FOTOGRAFICO PRESEPI
Centro paese. Fraz. Piovezzano
Info: 045 7170398
21 DICEMBRE
CAPRINO VERONESE
NATALE, FESTA DELLO SPIRITO nuova
biblioteca, porticato palazzo Carlotti
(Municipio), ore 20:30, auguri natalizi con
canto e poesia, info 045 6209908
PESCHIERA DEL GARDA
-CONCERTO DI NATALE Vecchia Palleria
Austriaca, ore 21:00, Coro degli Alpini,
info 045 6402385
23 DICEMBRE
MALCESINE
CONCERTO CORALE DI NATALE Chiesa
Parrocchiale di S. Stefano, ore 20:30, coro
Le Voci di Malcesine, coro Piccole Voci e
coro Baby voci, info 045 7400837
24 DICEMBRE
BRENZONE
ARRIVA BABBO NATALE! Chiesa S. Maria,
ore 19:30, per bambini in attesa di Babbo
Natale, info 045 7420076
CAPRINO VERONESE
AUGURI DI BUON NATALE piazza San

Marco, ore 24:00 Santa Messa Natale con
cioccolata e vin brulè, info 045 7241929
MALCESINE
S. MESSA DI NATALE Chiese parrocchiali
di Malcesine e Cassone ore 24:00, Chiesa
di Navene ore 22:00 Santa Messa di Natale,
distribuzione di panettone e cioccolata calda,
info 045 7400837
25 DICEMBRE
CASTELNUOVO DEL GARDA
IO, GIULIETTA Teatro Martinelli, ore 21:00
info 045 7599049
26 DICEMBRE
BUSSOLENGO
XVIII RASSEGNA CORALE NATALIZIA
Santuario della Madonna del Perpetuo
Soccorso, ore 20:30, info 045 6838020
LAZISE
-CONCERTO DI NATALE Chiesa
Parrocchiale, ore 16:00, info 045 7580025
-SPETTACOLO TEATRALE Dogana Veneta,
ore 20:30, info 045 6445111
MALCESINE
CONCERTO DI S. STEFANO Teatro Furiosi,
ore 21:00, Corpo Bandistico di Malcesine,
info 045 7400837
27 DICEMBRE
BRENZONE
CONCERTO DI NATALE Chiesa Parrocchiale,
ore 17:00, info 045 7420076
VALEGGIO SUL MINCIO
-MERCATO DELL’ANTIQUARIATO Piazza
Carlo Alberto, tutto il giorno
-CONCERTO dell’ “ENSEMBLE VIVALDI”
de I SOLISTI VENETI Chiesa di Valeggio,
ore 17 info: 045.7951880
31 DICEMBRE
MALCESINE
SPETTACOLO PIROTECNICO CON
BRINDISI DI MEZZANOTTE Centro storico,
info 045 7400837
PASTRENGO
ULTIMO DELL’ANNO Ultimo dell’anno in
compagnia. Sala Leardini Fraz. Piovezzano.
Info: 045 6445111
TORRI DEL BENACO
BENVENUTO AL NUOVO ANNO Lungolago,
ore 23:00, vin brulè, cioccalata calda, pandoro
e fuochi d’artiﬁcio, info 340 6203844
1 GENNAIO
BRENZONE
TRADIZIONALE BAGNO DI CAPODANNO
Lungolago, ore 15:00, info 045 7420076
2 GENNAIO
MALCESINE
EL VEGNA AVANTI Teatro Furiosi, ore 20:45,
info 045 7400837
5 GENNAIO
BRENZONE
BRUSA LA VECIA ore 20:30, tradizionale
falò benaugurante, info 045 7420076
MALCESINE
X CONCERTO EPIFANIA Chiesa Parrocchiale
di Cassone ore 20:30, info 045 7400837
6 GENNAIO
BRENZONE
CONCORSO PRESEPI 2009 Chiesa
Parrocchiale S. Maria, ore 11:30,
info 045 7420076
CASTELNUOVO DEL GARDA
-FESTA DELLA BEFANA piazza della
Libertà, ore 14:30, info 045 6459929
PESCHIERA DEL GARDA
-CONCERTO DI NATALE Palazzetto dello
Sport, ore 16:30, info 045 6402385
MALCESINE
FESTA DELL’ EPIFANIA E VIII TORNEO DI
TRISAC CITTA’ DI MALCESINE municipio.
Festa con piatti tipici Info: 045 7400837
PASTRENGO
-BRUIEL DELL’EPIFANIA Tradizionale falò
dell’ Epifania. Forte Degenfeld. Dalle ore
18:00 Info: 045 7170398
-PREMIAZIONE CONCORSO PRESEPI
Dalle ore 16:00 Info: 045 7170398
TORRI DEL BENACO
-PREMIAZIONE DEL CONCORSO PRESEPI
piazza Calderoni, ore 17:00,
info 340 6203844
-FALO’ DELLA BEFANA e premiazione
concorso presepi, vin brulè, pandoro e
cioccolata calda per tutti P.zza Calderini.
Ore 17:00 Info: 045 6205888
VALEGGIO SUL MINCIO
LA VÍOLA ore 18.00 circa Tradizionale falò
di inizio anno info: 045.7951880
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.
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Sandrà

APERITIVI MUSICALI
Al Teatro DIM, il 13
dicembre, verranno
eseguite dal Trio
Shostakovic musiche
di F. Schubert (Trio
op.100),
A. Part (Adagio) e
D. Shostakovic (Trio n.2
op.67).

Il concerto successivo è previsto il 10
gennaio e vedrà Gisella Curtolo al violino
e Davide Cabassi al pianoforte. Il Trio
Shostakovich (Sviatoslav Moroz, violino;
Luca Fiorentini, violoncello; Dmitri Vinnik,
pianoforte) nasce dall’incontro tra due
musicisti russi ed un italiano, innamorati
sin da bambini della musica russa, in
particolare di Dmitri Shostakovich, oltre
che della musica romantica in generale. I
musicisti del trio Shostakovich, svolgono

intensa attività concertistica spesso
insieme a solisti di fama internazionale
e vantano un curriculum individuale di
altissimo livello. Il nome di Shostakovich
è stato scelto dai tre strumentisti per il
comune sentire non solo nella visione
musicale del grande musicista russo,
autore di musica dai grandi sentimenti e
passioni, ma anche per la visione umana
del compositore e per il suo impegno
morale contro ogni forma di dittatura.
Un piccolo dettaglio che ci regala uno
spaccato delle afﬁnità di questo trio con la
musica romantica: i bisnonni del violinista
Moroz, ﬁglio della famosa violoncellista
Natalia Gutman (che ha collaborato al
nascere del trio) sono stati entrambi allievi
del grande violinista Joseph Joachim
amico di Brahms e amico di Schumann:
Joachim presentò l’uno all’altro i due
compositori che divennero grandi amici,
e i quali, entrambi, dedicarono al grande
violinista un gran numero di opere
strumentali e cameristiche.

Bardolino

DAL 6 AL 6

“Dal 6 al 6”: questo il nome della festa
che, nel pieno della magica atmosfera
natalizia, per un mese, dal 6 dicembre
2009 al 6 gennaio 2010, animerà le vie
del centro di Bardolino, con numerose
iniziative di intrattenimento, giochi,
spettacoli e tanto divertimento, rivolti ad
adulti e bambini. Come negli anni passati,
dal 5 dicembre 09 al 10 gennaio 10 sarà
allestita nella Piazza del Porto la pista di
pattinaggio e sempre nello stesso periodo
sarà aperto nelle zone attigue alla pista un
piccolo mercatino di natale. E in questa
festa che coinvolge tutta la cittadina che
si affaccia sulla sponda veronese del
Lago di Garda, non può certo mancare
un’iniziativa dedicata ad uno dei simboli
del Natale per eccellenza: la rassegna
dei presepi. I commercianti di Bardolino
allestiranno all’interno delle loro vetrine
o dei loro plateatici, numerosi presepi
caratteristici provenienti da diverse parti
del mondo. E sempre il presepio sarà
protagonista della mostra di presepi dal
mondo, che sarà organizzata presso la
chiesa di San Severo. Il 20 dicembre

presso la chiesa parrocchiale si terrà il
tradizionale Concerto di Natale; mentre
nella notte di Natale dopo la santa messa
verranno offerti a tutti cioccolata calda
e pandoro. Per Capodanno è prevista
una festa nella Piazza del Porto, dove
verrà salutato il nuovo anno con musica
dal vivo. Si terrà inoltre il Concerto di
Capodanno a cura della Filarmonica
Bardolino. Il 3 gennaio 2010, presso
il Teatro Corallo, verrà messo in scena
l’appuntamento della rassegna teatrale “I
Vestiti nuovi dell’imperatore” (ingresso a
pagamento). E il 6 gennaio, si ripeterà il
tradizionale “Bruiel”, il falò della Befana a
cura del Centro Nautico Bardolino alle ore
19 presso il Lungolago Preite, una delle
occasioni di festa più amate da grandi
e piccoli. Chiuderà la manifestazione lo
spettacolo d’intrattenimento “Bortoleto
Show”, che avrà luogo presso il Teatro
Corallo.

Info: www.promobardolino.it tel 045 6212586 fax
045 6227954 e-mail: info@promobardolino.it

Alessandra Andreolli

www.deltaelettronica.it
Via Repubblica Argentina, 24/32 Brescia
Tel.030.226272 r.a. fax 030.222372
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eventi del Garda bresciano
Salò (Bs)

FILMFESTIVAL DEL
GARDA
3^ edizione dal 4 all’8
dicembre. Il tema di
quest’anno oltre/luogo,
ossia "la capacità
dell’uomo di creare
ed immaginare mondi
senza conﬁni ﬁsici ed
intellettuali"

Il Filmfestival del Garda diventa un
appuntamento sempre più atteso
nel panorama culturale benacense.
Cosa che fa decisamente onore agli
organizzatori visto che sono giovani del
posto: Veronica Mafﬁzzoli ed Umberto
Soncina, tra l’altro direttori artistici
dell’evento. Anche quest’anno la formula
è pressochè la stessa, verranno infatti
presentati lungometraggi - il migliore
verrà premiato con il Ricciolo d’Oro
- e cortometraggi - in questo caso il
migliore vincerà il Ricciolo d’Argento.
In entrambe le sezioni competitive
verranno proiettati i lavori degli artisti, i più
promettenti del panorama internazionale
contemporaneo, che si contenderanno
gli ambiti premi. Chiamati a giudicarli,
una rosa di giurati composta sia da critici
che da registi e presieduta da Gianni
Rondolino, uno tra i più importanti storici
cinematograﬁci italiani. Ed esattamente
come nella scorsa edizione, un occhio
di riguardo verrà riservato agli autori
gardesani, a cui è dedicata la sezione
Garda Ciak, in particolar modo al regista
Marco Preti. Anche i luoghi del Festival
restano invariati: il cinema teatro Cristal
di Salò per le proiezioni dei ﬁlm in lizza al
premio ﬁnale (ma sarà possibile vedere
anche i fuori concorso) ed il Vittoriale
degli Italiani a Gardone Riviera per
la retrospettiva quest’anno dedicata
alla strepitosa attrice tedesca Marlene
Dietrich, indimenticabile star del cinema
bianco/nero. Curatrice della retrospettiva,
Emanuela Martini che durante la scorsa
edizione sedeva al tavolo della giuria.
L’evento collaterale, non sarà il solo,
diversi sono infatti gli appuntamenti che
accompagnano il festival: una sezione
videoarte “CineArteFest” sui temi dell’arte
e dell’ambiente, promossa dal Cinit
Cineforum Italiano e Imagoarte di Roma,
ma anche concerti, recital musicali e
mostre d’arte.
Info: www.filmfestivaldelgarda.it www.
ﬁlmagazine.it

Roberta Cottarelli

Ecco i titoli che verranno proposti nel
corso del Festival
Show-Reel. Sciabolato collage di immagini
a vorticoso ritmo di spot tra assillo di
reportage e lirismo di memoria. Il giardino
dell’Aepiornis. Cronaca di una rischiosa
spedizione nel Madagascar, alla ricerca di
un esploratore scomparso,verso quell’ultimo
rifugio della preistoria che è l’inesplorato
labirinto dell’Aepiornis. Papuas. Diario di
viaggio e due mesi di soggiorno tra le tribù
claustrate in un territorio anche di vaghezza
cartograﬁca, vergine giungla equatoriale ad
ovest della Papua Nuova Guinea. L’ultima
montagna. Diario di una spedizione antartica
di quattro mesi, a rimpallo tra fascino e
rischio di navigazione polare e scalata della
ghiacciata montagna vergine Pilot Peak.
Viaggio in Mongolia. A Naadam tiro dell’arco
per i vecchi, corsa a cavallo giù dalla collina
per i bambini, lotta libera per gli adulti in una
eliminazione progressiva e ﬁnale d’impegno
estremo oltre la luce del giorno. Viaggio nel
Tibet – Monasteri. Vita monacale di gioiosa
serenità tra preghiere e profumo d’incenso.
Viaggio nel Mali. Vita dei Tuareg. Tracce.
Cammino in solitaria del valtriumplino Roberto
Guidoni, 1800 km attraverso l’Alaska, lungo la
tundra gelida e le coste ghiacciate dello Stretto
di Bering sino alla clamorosa vittoria col tempo
record di 23 giorni, 9 ore, 55 minuti.

1 DICEMBRE
Limone sul Garda
CREIAMO IL PRESEPE Conclusione
laboratori creativi presso Casa Albergo
Sorriso con la direzione dell’artista Mario
Mori dalle ore 16.30 alle ore 18.00
3 - 15 DICEMBRE
Desenzano del Garda
VIAGGIO NEL MONDO DEL LIBRO
Biblioteca civica Anelli Villa Brunati
Info: 030-9141248
4 – 8 DICEMBRE
Salò
FILMFESTIVAL DEL GARDA III edizione Il
calendario dell’Evento, ancor più completo,
vede aggiungersi al Concorso, la personale
dedicata al regista gardesano Marco Preti e
una Retrospettiva critica.
Info: www.ﬁlmfestivaldelgarda.it
4 DICEMBRE
Bedizzole
IL BARBIERE DI SIVIGLIATeatro Don Gorini
ore 21.00 Info: 030.9109210
Desenzano del Garda
LAURABOSIOpresenta libro “Annunciazione,
storia di una fascinazione”, Biblioteca civica
Anelli Villa Brunati, ore 17.30 rinfresco offerto
Strada dei vini e dei sapori del Garda
Info: 030-9141248
-TRIO GARUFALU’ musica e cena 20.0023.00 La Frasca, p.zza G. Garibaldi 9
Info: 030 9912798
- OXXXA, Teatro Alberti, info www.teatroalberti.it
Limone sul Garda
I NOMI DEI LUOGHI - IPOTESI PER UNA
RICERCA A LIMONE Serata-incontro a cura
degli esperti Antonio Foglio e Gianfranco
Ligasacchi Sala Congressi ore 20.30
5 DICEMBRE
Desenzano del Garda
Max Brando, Teatro Alberti,
info www.teatroalberti.it
5 - 6 DICEMBRE
Montichiari
MOSTRA ORNITOLOGICA Centro Fiere Ore
9.00-17.00 info Associazione ornitologica “La
leonessa” Tel. 030 2420684
6 DICEMBRE
Moniga del Garda
FOM SO EL PORSEL
ore 10.30 mercato di qualità di Monza e
Brianza, presentazione del dolce tipico
brianzolo "pan tramvai", ore 14.30 l'arte
dell'insaccato, ore 16.30 degustazione
prodotti
Padenghe sul Garda
CREIAMO IL NATALE IN BIBLIOTECA
letture animate e laboratori creativi a tema.
Biblioteca Comunale Via Roma, 4 dalle
16.00 alle 17.00 Info 030 9907647
7 DICEMBRE
Desenzano del Garda
TOP LIVE CONCERTS, Teatro Alberti,
info www.teatroalberti.it
Polpenazze
CONCERTO DELL’IMMACOLATA Chiesa
Parrocchiale ore 20.30
8 DICEMBRE
Tignale
SAGRA DEI MARÙ A PRABIONE Santa
Messa e poi aperitivo per tutti ore 9 ore 12
Spiedo con Polenta. Tombola, mercatino di
Natale. Distribuzione di castagne e vin brulé
per tutti nel pomeriggio
10 DICEMBRE
Desenzano del Garda
OTELLO di William Shakespeare - Teatro
Stabile Marche Teatro Alberti
Desenzano Teatro ore 21:00
11 DICEMBRE

Desenzano del Garda
-IL QUADERNO N.15 della Fondazione Ugo
da Como Biblioteca civica Anelli Villa Brunati,
ore 17.30. A seguire rinfresco offerto dalla
Strada dei vini e dei sapori del Garda
Info: 030-9141248
-SEI COME SEI, Teatro Alberti,
info www.teatroalberti.it
Limone sul Garda
ASPETTANDO SANTA LUCIA Camminata
alla scoperta del presepe Partenza dalla
biblioteca comunale 0re 16.30
12 DICEMBRE
Desenzano del Garda
Nessuna Pretesa, Teatro Alberti,
info www.teatroalberti.it
Lido di Lonato
COCO BEACH - Santa Lucia party. Si balla
house innovativa ma ci si rifocilla seguendo
la tradizione, con castagne e dolci.
Montichiari
CONCERTO DI S. LUCIA a cura della
Scuola d’Archi «Pellegrino da Montechiaro»
Ingresso gratuito Teatro Bonoris ore 21.00
Info: 030-961543
13 DICEMBRE
Desenzano del Garda
NIGHT FOR CHILD, serata beneﬁca in
collaborazione con Sesto Senso Club, Teatro
Alberti, info www.teatroalberti.it
Limone sul Garda
SARTO PER SIGNORA Spettacolo teatrale
di giovani allievi Sala Congressi ore 20.30
Tignale
MERCATINO DI NATALE, CASTAGNE,
DOLCI E VIN BRULÉ Festa della S. Lucia al
Centro Multimediale di Prabione Ore 14
Toscolano Maderno
REGATA DI S.LUCIA 2°prova - Monotipi
d’altura/crociera regata velica
16 DICEMBRE
Manerba del Garda
TI RACCONTO, TI DISEGNO, ﬁlastrocche e
brevi racconti accompagnata dall’esecuzione
estemporanea di illustrazioni. Per bambini
della scuola primaria Biblioteca comunale
Viale Risorgimento, 3 ore 16.00
18 DICEMBRE
Bedizzole
LE NOZZE DI FIGARO di Beaumarchais
Commedia brillante Teatro Don Gorini
ore 21.00 Info: 030.9109210
Desenzano del Garda
-SCROOGE E GLI SPIRITI DEL NATALE
Spettacolo teatrale per i bambini delle scuole
primarie, Biblioteca civica Anelli Villa Brunati
Info: 030-9141248
-FREE MUSIC PROJECT, Teatro Alberti,
info www.teatroalberti.it
19 DICEMBRE
Desenzano del Garda
Sensi di Colpa, Teatro Alberti,
info www.teatroalberti.it
Lido di Lonato
COCO BEACH - Gospel Concert Prima dei
consueti dj set, un gospel di tutto rispetto.
19 - 20 DICEMBRE
Limone sul Garda
24 ORE DI PALLAVOLO Palasport h 16.00
19 DICEMBRE
Montichiari
RIGOLETTO DI GIUSEPPE VERDI
Associazione Lirica e Concertistica Italiana
Teatro Bonoris ore 21.00 Info: 030-961543
20 DICEMBRE
Limone sul Garda
PRESEPE SUBACQUEO Dopo la S. Messa
delle ore 10.30 verrà inaugurato il presepe
nel Porto Nuovo sul Lungolago con la
benedizione del Parroco Don Eraldo.

Pizzeria Ristorante specialità Pesce
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SIRMIONE Via Salvo D’Acquisto, 24
di fronte al Porto Darsena Sirmione 2 ampio parcheggio
info@paciugo.eu - Tel.: 030-9904864

APERTO
TUTTE LE SERE
DALLE 18.30 ALLE 2.00

21 DICEMBRE
Limone sul Garda
FIACCOLATA organizzata dalla Società
Sportiva Limonese e distribuzione di polenta
“cunsa”, vin brulè, cioccolata e caldarroste.
Partenza da Piazza Garibaldi ore 20.00
Manerba del Garda
-FESTA DEGLI AUGURI a cura dell’Ass.
Cultura e premiazione dei vincitori delle
Borse di studio, del Valtenesino d’oro e del
concorso Arrotondiamo. Palazzotto dello
Sport ore 18.00
-NATALE DELLO SPORTIVO a cura
dell’Ass. allo Sport. Presentazione delle
squadre e momento di preghiera guidato dal
parroco don Raffaele Rizza ore 19.00
23 DICEMBRE
Montichiari
CONCERTO DI NATALE Banda Cittadina
di Montichiari“Carlo Inico” Ingresso gratuitoprenotazione obbligatoria Teatro Bonoris
ore 21.00 Info: 030-961543
24 DICEMBRE – 24 GENNAIO
Manerba del Garda
PRESEPE MECCANICO Chiesa di San
Giovanni. Aperto il 24 dicembre ore 22.00
- 01.00, il 25 dicembre ore 9.30 - 12.00 e
15.00 - 18.30, il 26 dicembre ore 9.30 - 12.00
e 14,30 - 18.30, il 27 dicembre ore 9.30 12.00 e 14,30 - 18.30, il 31 dicembre, ore
9.30 - 12.00 e 14.30 - 18.30, il 1 gennaio ore
14.30 - 18.30, il 2 gennaio ore 14.30 - 18.30.
il 3 gennaio ore 9.30 - 12.00 e 14.30 - 18.30,
il 5 gennaio ore 14.30 - 18.30, il 6 gennaio ore
9.30 - 12.00 e 14.30 - 18.30, l’8 gennaio ore
9.30 - 12.00, il 9 gennaio ore 14.30 - 18.30,
il 10 gennaio ore 09.30 - 12.00 e 14.30 18.30, il 16 gennaio ore 14.30 - 18.30, il 17
gennaio ore 9.30 - 12,00 e 14.30 - 18.30, il
24 gennaio ore 14.30 - 18.30
24 DICEMBRE
Limone sul Garda
NOTTE DI NATALE Benedizione di Gesù
Bambino. Canti Natalizi dei pastori e
processione con il Parroco verso la Chiesa
Parrocchiale per la S. Messa di Mezzanotte.
Alla fine della Messa verrà distribuito
vin brulè, cioccolata calda, panettone e
caldarroste. Ritrovo: Porto Nuovo ore
23.30

Tignale
DISTRIBUZIONE GRATUITA DI VIN BRULÈ
in Piazza Umberto Ore 17.00
25 DICEMBRE
Desenzano del Garda
MATTHEW LEE, gran concerto di Natale,
Teatro Alberti, info www.teatroalberti.it
Tignale
CONCERTO NATALIZIO della Nuova Banda
Tignalese Auditorium comunale Ore 20.30
25 - 26 DICEMBRE
Lido di Lonato
COCO BEACH - INGRESSO LIBERO Come
regalo di Natale il 25 e 26 dicembre al Coco
Beach c’è ingresso libero
26 DICEMBRE
Desenzano del Garda
MT Live, Teatro Alberti, info www.teatroalberti.it
31 DICEMBRE
Desenzano del Garda
GRAN GALA DI CAPODANNO CON
CENONE. Musical "Top of the clip" in
collaborazione con la scuola di danza Atelier
di Desenzano. A seguire "O and G" e Chicco
DJ, Teatro Alberti, info www.teatroalberti.it
Gargnano
CAPODANNO IN CONVENTO Villa - Chiesa
di San Tommaso ore 23.00 Info Centro
Europeo Tel. 0365 71104
Lido di Lonato
COCO BEACH - HAPPY NEW YEAR, party
di ﬁne anno con un cenone molto ‘dinamico’,
performance che si alternano alle portate
buffet per ogni palato. Dj set, brindisi e house
music ﬁno all’alba
Limone sul Garda
CENONE DI CAPODANNO Sala Congressi
ore 20.00
3 GENNAIO
Padenghe sul Garda
E’ ARRIVATA LA BEFANA IN BIBLIOTECA
letture animate e laboratori creativi a tema
Biblioteca Comunale Via Roma, 4 dalle 16.00
alle 17.00 Info 030 9907647
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.

eventi del Garda bresciano
Natale a misura d’uomo

NATALE NELLE PIEVI
Dal 2 dicembre al 6 gennaio la quinta edizione

Torna per il quinto anno consecutivo ad
animare il tempo d’Avvento “Natale nelle
Pievi”, rassegna itinerante di letture sul
Natale prodotta da Artea Teatro Europa
e patrocinata dalla Provincia di Brescia.
“Natale nelle Pievi” ha come tema il
Natale, nella sua dimensione sacra
ma anche di festa, di unione familiare,
di ricordi popolari. La rassegna nasce
dalla volontà del direttore artistico Pietro
Arrigoni di rappresentare il Natale in due
dimensioni a misura d’uomo. Prima di
tutto il vernacolo. I testi rappresentati
sono scritti in dialetto da autori inediti
che partecipano alle selezioni nel
corso dell’anno. Viene così alla luce un
vivace mondo autorale, la cui creatività
è accompagnata e condita da musicisti
e attori bresciani. Le location scelte per
la rappresentazione di queste opere
dialettali sono le pievi, piccole chiesette
spesso dimenticate dalle celebrazioni
eucaristiche, di cui il territorio della
provincia bresciana è ricco. La cultura
del territorio trova dunque una doppia
gratiﬁcazione nella rassegna “Natale
nelle pievi”, in cui il vernacolo entra
nelle chiesette di campagna tentando
di salvare entrambi dall’oblio. Come
afferma lo stesso Arrigoni, c’è una sorta
di analogia tra il dialetto, lingua messa
in secondo piano dai puristi, e le piccole
chiese, ricettacoli di fede, veri e proprio
gioielli architettonici, che subiscono un

destino d’abbandono. Il successo che
la rassegna ha riscosso in questi anni
sembra sottolineare la grande forza
di inclusione e coesione che il dialetto
rappresenta sul territorio bresciano,
capace di mettere in rete diversi Comuni
che volontariamente aderiscono al
progetto per ospitare gli spettacoli.
All’edizione di quest’anno hanno aderito
23 Comuni sparsi su tutto il territorio
bresciano. Inaugura la rassegna, il 2
dicembre, il capoluogo di provincia, con
spettacoli che andranno avanti ﬁno al 6
gennaio. Sul lago la rassegna toccherà
Lonato e Moniga del Garda, con due
diversi rappresentazioni. Il giorno di
Santa Lucia, 13 dicembre, appuntamento
a Moniga con “La Festa: ghèra le stèle
che le sberlùsigaa”, spettacolo di burattini
con pupazzi antichi e attrezzeria di
scena d’epoca. La storia straordinaria
della Natività viene narrata in modo
straordinario: è il burattino che la racconta
al burattinaio. Nuova tappa lacustre il 21
dicembre a Lonato con Nedàl èn rìa a la
Mèla, in cui il Natale si tinge di “giallo”.
Dalla scoperta del cadavere di un barbone
sulle rive del Mella, un giovane magistrato
conduce le sue indagini scoprendo pregi
e miserie del genere umano. Un modo
diverso di fare teatro e di sentire il Natale
nella sua dimensione più intima e, forse,
più autentica.

Laura Spatocco

PISTA PATTINAGGIO
Orari

Città di
Manerba del Garda

LUNEDÌ - MARTEDÌ MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ VENERDÌ - SABATO
dalle 15:00 alle 18:00
dalle 21:00 alle 23:00
DOMENICA
dalle 10:30 alle 12:30
dalle 14:30 alle 18:30
dalle 21:00 alle 23:00

EVENTI NATALIZI
8 DICEMBRE

MERCATINI SOTTO L’ALBERO dalle 09:00 alle 22:00
PISTA DI PATTINAGGIO Inaugurazione ore 16.00.
Esibizione di pattinaggio artistico e hockey con cioccolata e vin brulè.
(vedi calendario completo)

21 DICEMBRE

SCAMBIAMOCI GLI AUGURI! Palazzetto dello Sport
FESTA DEGLI AUGURI ore 18.00
con la premiazione dei vincitori delle Borse di Studio comunali
e dei concorsi “Arrotondiamo” e “Valtenesino d’oro”.
FESTA DELLO SPORTIVO ore 19.00 a cura dell’Assessorato allo Sport
con la presentazione delle squadre e un momento di preghiera guidato
dal Parroco don Raffaele Rizza.

26 DICEMBRE

CONCERTO S.STEFANO Palazzetto dello Sport h. 21.00
Concerto della Banda “G. Avanzi” di Manerba e dei nuovi allievi della
scuola bandistica

27 DICEMBRE

2000DECIBEL Palazzetto dello Sport h.20.30

MERCATINI
SOTTO L’ALBERO

Orario dalle 09:00 alle 22:00
Martedì 08 dicembre
Domenica dicembre
Domenica 20 dicembre
Venerdì 25 dicembre
Sabato 26 dicembre
Domenica 27 dicembre
Venerdì 01 gennaio
Domenica 03 gennaio
Mercoledì 06 gennaio
Domenica 10 gennaio
Escluso giovedì 24 dicembre
dalle 9.00 alle 12.00

escluso:
Martedì 08/12/2009
dalle 16:00 alle 22:00
Venerdì 25/12/2009
dalle 10:30 alle 12:30
dalle 14:30 alle 18:30
dalle 21:00 alle 23:00
Sabato 26/12/2009
dalle 10:30 alle 12:30
dalle 14:30 alle 18:30
dalle 21:00 alle 23:00
Venerdì 01/01/2010
dalle 15:00 alle 18:00
dalle 21:00 alle 23:00
Mercoledì 06/01/2010
dalle 10:30 alle 12:30
dalle 14:30 alle 18:30
dalle 21:00 alle 23:00
Prezzi:
noleggio pattini euro 2,00
entrata: adulti euro 7,00
bambini euro 3,00 ﬁno a 10 anni
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eventi in Val Sabbia
Valle Sabbia

Preseglie (Bs)

SCAMBI
IL PRESEPIO VIVE
INTERNAZIONALI
Per giovani professionisti
il nuovo bando del
Rotary Valle Sabbia
Che cos'è uno scambio di gruppi di
studio? E’ un programma educativo
della fondazione Rotary grazie al quale
Paesi diversi vengono gemellati per poter
inviare e accogliere gruppi di quattro
professionisti non-rotariani accompagnati
da un capogruppo rotariano. Lo scambio
dura in media quattro settimane e il
gruppo viene ospitato, ove possibile,
dai rotariani del posto. Obiettivo del
programma è un'opportunità culturale
e di lavoro unica, riservata a giovani di
entrambi i sessi che sono ancora all'inizio
della loro carriera. Il programma è stato
ideato per favorire lo sviluppo delle
capacità professionali e dell'attitudine
alla leadership dei giovani, affinché
possano dare una risposta ai bisogni della
loro comunità e di un mondo del lavoro
sempre più globalizzato. I partecipanti
seguono un programma impegnativo
e rigoroso di viaggi internazionali e
attività di gruppo. Visite professionali:
danno l'opportunità di osservare come
vengano praticate le varie professioni
negli altri Paesi. Sono un'occasione di
crescita professionale per i partecipanti.
Esperienze culturali: consentono ai
partecipanti di conoscere gli abitanti, la
lingua e le istituzioni di un altro Paese
attraverso un programma interessante
e ben organizzato. Insegnano ad
accettare le differenze culturali esistenti
tra i popoli. Contatti umani: incoraggiano
i componenti del gruppo e i loro ospiti a
conoscersi, comunicare e vivere ﬁanco
a ﬁanco in uno spirito di fratellanza e di
buona volontà. Insegnano a prendere in
considerazione i problemi, le aspirazioni
e l'impegno sociale degli interlocutori.
Promuovono amicizie durature e una
maggior comprensione tra i popoli.
Requisiti. I candidati devono: aver svolto
per almeno due anni un'attività a tempo
pieno presso un'impresa commerciale,

industriale
o dei servizi
o una libera
professione
( a ff i n c h é l o
scambio abbia
un impatto di
lungo termine
sullo sviluppo
della
loro
carriera). Avere un'età compresa tra i 25
e i 40 anni al momento della domanda.
Lavorare o vivere nel distretto d'origine
del gruppo. Avere la cittadinanza del
Paese in cui risiedono. I candidati
devono anche: essere in buona salute,
presentarsi bene e sapersi esprimere
in modo chiaro e coerente, avere una
solida preparazione di base ed essere
disposti ad accettare le altre culture,
amare e saper svolgere bene il proprio
lavoro, essere aperti, tolleranti e ﬂessibili,
parlare con sufﬁciente scioltezza la lingua
del distretto ospite, potersi assentare
per un periodo di quattro settimane
con il consenso del proprio datore di
lavoro, avere i requisiti per ottenere
un visto dal Paese ospite, essere in
grado di partire assieme al resto del
gruppo (alla stessa data e dalla stessa
località). Tutte le spese sono a carico del
Rotary. Fondamentale è comprendere
e parlare l'inglese (qualità veriﬁcata
durante il colloquio di selezione) per
poter interagire durante le visite nei
luoghi di lavoro. Lo scambio avverrà
quest’anno con il Distretto Rotary 6820
del Mississipi. Il Mississippi della cucina
e delle usanze creole, delle famose
battaglie nella guerra di secessione,
delle coltivazioni di cotone - oggi di soia
- e delle grandi plantations, dei mitici
battelli a ruota sul ﬁume omonimo, la
terra della musica gospel e soul, ma
che dette i natali anche a un certo Elvis
Presley. Il Team sarà Ospite in Mississipi
dal 3 aprile al 1 maggio (arrivo in Italia
il 2) 2010.
Info: info@rotaryvallesabbia.org

Agnosine (Bs)

IL BORGO MAGICO
di Binzago

E' la Pro loco Binzago - San Lino nella
giornata di domenica 6 dicembre a
proporre la manifestazione denominata
“Borgo Magico” in località Binzago di
Agnosine. Il tutto avrà inizio alle ore 10
con l’apertura di mercatini artigianali e le
esposizioni dei commercianti, alle 11:30
la Santa Messa accompagnata dal coro
di Agnosine “Madonna di Calchere”, alle
12:30 il pranzo con spiedo e polenta
(prenotazioni entro il 2 dicembre al
347/0737875 o al 339/7076099). Dalle
ore 14:00 il Borgo di Binzago, in attesa
dell’arrivo di Santa Lucia, si vestirà di
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magia con laboratori creativi per bambini,
la “Fabbrica di cioccolato”, giocolieri,
truccabimbi e recitazione di ﬁabe davanti
al focolare. Alle 16:00 seguirà la merenda
offerta dall’organizzazione e alle 16:30
premiazione del concorso rivolto alle
Scuole Elementari della Valle intitolato
“Una ﬁlastrocca per Santa Lucia”, alle
18:00 animazione con le cornamuse
e consegna dei doni a tutti i bambini
presenti. Alle 21:00 l’estrazione dei premi
della lotteria e alle 22:00 spettacolo
di chiusura con esperti mangia-fuoco.
Durante la giornata funzionerà un punto
ristoro riscaldato e sarà in servizio un
BUS NAVETTA GRATUITO.

Organizzato
dall’oratorio di Preseglie
e dall’associazione
Pro loco

Si rappresenta quest’anno il Presepio
Vivente animato dai bambini e ragazzi del
paese, sessanta dalla prima elementare
ﬁno agli adolescenti frequentanti la scuola
superiore. Non mancheranno poi genitori
e adulti che aiuteranno i ragazzi nelle
scene. All’impegno degli organizzatori si
accompagna l’entusiastica partecipazione
dei proprietari dei cortili e dei collaboratori
che si prodigano con ammirevole
dedizione. Creeranno abiti d’epoca che
rievocano i tempi di Gesù e grande
attenzione sarà riservata all’aspetto
musicale con varie animazioni (Corali,
coretto degli angioletti realizzato dai
bambini, zampognari…) che doneranno
un tocco suggestivo ad ogni serata della
manifestazione. Il percorso, illuminato
con ﬁaccole, rappresenta un’ ideale
“dislocazione” nella Palestina dei tempi
della Natività. Il presepio prevede quattro
tappe nei cortili della frazione Piazza.
In ognuna di queste scene verrà letto
un brano del Vangelo che avrà l’intento
di far riﬂettere sulla Parola di Gesù.
Accanto alle scene di ispirazione biblica

(dall’ annunzio del Messia alla Natività) ci
sono quelle che ripropongono i “mestieri”
tipici della Palestina di duemila anni or
sono e quelli della tradizione artigianale
di Preseglie. Lungo tutto il percorso
sono previsti ﬁguranti come ciabattino,
cestaiolo, contadino, boscaiolo, ramaio,
bottaio, scriba, vasaio, pittore, scultore,
falegname,venditore… Al termine del
percorso panettone e vin brulè offerto
dall’Auser. In queste serate rimarrà
comunque sempre aperto l’oratorio di
Preseglie. Le date: 27 dicembre2009
dalle ore 20:30 alle 22:00, 2 gennaio 2010
dalle ore 20:30 alle 22:00 con Pastorelle di
Lodrino, 6 gennaio 2010 dalle ore 17:00
alle 19:00 con Zampognari. Quest’ultima
serata si concluderà presso l’oratorio
di Preseglie con spiedo e polenta su
prenotazione. Ma quali sono gli scopi
perseguiti dagli organizzatori? Quello
RELIGIOSO: riproporre nel mondo il
messaggio di pace irradiato dalla Grotta
di Betlemme; quello CULTURALE:
mostrare gli antichi attrezzi e mestieri
della tradizione agricola, boschiva e
artigianale di Preseglie; quello SOCIALE:
offrire un'opportunità di aggregazione
per i giovani del paese che lavorano e si
mettono in gioco per la realizzazione di un
obiettivo comune che valorizzi il paese.

Casto (Bs)

EVENTI NATALIZI
MERCATINO DI NATALE. Torna sabato
12 dicembre in piazza a Casto il
tradizionale Mercatino di Natale. A partire
dalla metà del pomeriggio il gruppo
della Protezione Civile gestirà lo stand
gastronomico con la preparazione della
polenta “taragna” mentre in piazza e per le
vie del centro storico ci saranno bancarelle
con prodotti tipicamente natalizi. CANTO
DELLA STELLA. Il gruppo della Stella di
Casto esegue il tradizionale canto della
Stella nei giorni precedenti l’Epifania, per
l’esattezza il 4 e il 5 di gennaio. Nel tardo
pomeriggio inizia il giro per le contrade
del paese e si esegue il canto nelle
piazzette o dove ci sono degli slarghi della
strada che consentano al piccolo coro di
raggrupparsi per cantare. Il giro del canto
della Stella serve anche per raccogliere
le offerte della popolazione (infatti nella
tradizione si ricorda il canto della Stella
associato alla tradizionale “questua”),
che serviranno a sostenere delle opere
di beneﬁcenza. Il gruppo della Stella di

Auro-Briale-Famea-Comero (le frazioni
di Casto) inizia il suo giro ancora al 3
gennaio, con modalità simili: partenza nel
tardo pomeriggio, nel giorno 3 gennaio
si passa per i paesi di Auro e Briale, il
giorno 4 gennaio per i paesi di Famea
e Comero, il 5 gennaio il gruppo arriva
ﬁno a Lodrino; ci sono diverse tappe
lungo il percorso per fermarsi a cantare,
dove lo spazio lo permette e anche per
questo gruppo, lo scopo è la “questua”.
Nel pomeriggio dell’Epifania, da qualche
anno tutti i gruppi di Casto e delle frazioni
di ritrovano con il gruppo della Stella di
Mura per eseguire ognuno i proprio canti
e poi, in un unico coro, alcune canzoni
della tradizione natalizia. Questo concerto
rappresenta il ﬁnale delle manifestazioni
natalizie nel territorio del Savallese e per
tradizione avviene a rotazione in una delle
tre parrocchie (Casto, Comero e Mura)
quest’anno secondo il giro spetterebbe a
Casto (però non è ancora ufﬁciale).

Città di Soiano del Lago

Sicurezza, viabilità e servizi per Soiano che cresce

AL PASSO CON I TEMPI
Il Sindaco Festa: “Nel
2010 l’apertura della
Casa della Cultura. Per
il futuro imminente,
riqualiﬁcazione viaria e
recinzione in prossimità
delle scuole ed impianti
sportivi riqualiﬁcati
mediante la copertura
del campo di calcetto e
l’allargamento dei servizi
annessi”.

Sentimenti, progetti ed iniziative
concretamente giovani per Soiano che
si apre alla riqualiﬁcazione degli impianti
sportivi, alla modiﬁca della viabilità in
prossimità delle scuole nell’ottica di una
maggiore sicurezza e ad una Casa della
Cultura da inaugurare nei primo mesi del
2010. Le operazioni amministrative della
giunta guidata dal Sindaco Paolo Festa
e composta dagli assessori: Pasquale
Tomasotti, Vice Sindaco e responsabile
dei Lavori Pubblici, Lionello Cherubini,
Organizzazione - Personale e PGT, Paola
Raineri, Bilancio e Francesca Minini,
Servizi Sociali, procedono in maniera
programmatica verso il raggiungimento
degli obiettivi ﬁssati. “Stiamo lavorando

con impegno e i risultati stanno arrivando
– spiega Paolo Festa annunciando
le importanti iniziative che si stanno
attuando sul territorio – procedendo con
ordine ricordo che presto verrà realizzata
la rideﬁnizione della cinta dei conﬁni
delle scuole e del parco annesso alle
medesime. Tutto questo comporterà
una modiﬁca sostanziale della viabilità
in ragione di una maggiore sicurezza per
i ragazzi. Si tratta di un’operazione che
riqualiﬁcherà notevolmente uno spazio
importante per la vita collettiva di Soiano”.
Ma la riqualiﬁcazione del territorio passa
anche da altri impegni programmatici
in procinto di essere approntanti in
riferimento agli impianti sportivi. “Grazie
all’importante lavoro di collaborazione
fra il sottoscritto ed il gruppo dei giovani
(Michele Amadori, Paola Bonassi, Fabio
Tebaldini e Manuel Andreis) che lavorano
nell’amministrazione – aggiunge con
soddisfazione il Sindaco – abbiamo
deﬁnito un progetto di ristrutturazione
degli impianti sportivi esistenti e dei locali
annessi. L’incarico della progettazione
preliminare è stato conferito all’architetto
Renato Rizzi. Si prevede la realizzazione
della copertura del campo di calcetto
in prato sintetico e dei campi di bocce
estendendo così funzionalmente la
piattaforma sportiva, saranno ampliati
anche il bar ed i servizi annessi. Questi

20 dicembre pranzo con gli anziani e consegna delle borse di studio

IL NATALE SI FA INSIEME

Tradizionale
appuntamento,
organizzato
dall’Amministrazione
Comunale, al Ristorante
Monastero, per la
Soiano delle famiglie,
per un giorno di festa
in appassionata e
stimolante compagnia.

A Soiano del Lago per un organizzato
e partecipato “Natale Insieme”.
Appuntamento dunque il 20 dicembre
al Ristorante Monastero, proprio di
Soiano del Lago, per il tradizionale
pranzo con gli anziani ed a seguire, nel
pomeriggio con la consegna delle borse
di studio per gli studenti più meritevoli.
“L’iniziativa è ormai consolidata – come
spiega l’Assessore ai Servizio Sociali del
Comune Francesca Minini – si tratta di
una giornata dedicata al convivio natalizio
per le persone anziane, alla quale segue
la successiva premiazione degli studenti
soianesi più meritevoli, che hanno
frequentato la scuola media superiore di
secondo grado, con un assegno di 250

euro. Quest’anno ne sono state stanziate
15, che verranno appunto consegnate,
verso le ore 16, nel corso di una sempre
apprezzata cerimonia che prevede anche
un buffet dolce di brindisi ed auguri. A
seguire la tradizionale sottoscrizione a
premi per la raccolta di fondi da devolvere
alla parrocchia per l’adozione a distanza
di bambini”.
Natale Insieme a Soiano mette così
in risalto, ancora una volta, la volontà
dell’Amministrazione Comunale di
tracciare un collegamento preciso fra
le famiglie. In un processo identitario
idealmente e concretamente stimolato
da una giornata di festa in appassionata
compagnia.

importanti progetti di riqualiﬁcazione
sportiva e viaria contiamo prendano il via
al più presto, ma potrebbero procedere
eventualmente per stralci sostenuti
dalle somme derivanti da standard di
qualità aggiuntiva da far coincidere nel
Piano Generale del Territorio. Se tutto
proseguirà correttamente conto nella
realizzazione delle opere entro la ﬁne del
mio mandato amministrativo che scade
nel 2011”. Più imminente nel tempo la
conclusione dell’iter di ristrutturazione
dell’ex ediﬁcio comunale. Un progetto
seguito dagli assessori ai lavori pubblici
Pasquale Tomasotti e ai Servizi Sociali,
Francesca Minini. “Nei primi mesi del
2010 verrà aperta la Casa della Cultura
–conferma con orgoglio Paolo Festa - uno
spazio che primeggerà, per bellezza,
funzionalità ed accessibilità, in tutta la
Valtenesi e che utilizza moderne ed
eco compatibili risorse energetiche
derivanti da geotermia e fotovoltaico.
Qui saranno ospitate la biblioteca, la
sala multifunzionale per la musica e
gli ampi spazi sociali dove troveranno
sede e le attività dei gruppi locali”. Sta
dentro gli spazi organizzati di una Casa
della Cultura, che irrompe con la sua
pubblica utilità sociale ed aggregativa,
l’immagine giovane e alternativa di una
Soiano sempre più al passo con i tempi
di presente e futuro.

CONCERTO
DI NATALE
Parrocchia S.Michele
Arcangelo, sabato 19
dicembre 2009
ore 20.45
Programma
CORALE di MOCASINA
diretta dal M° Carlo Ragnoli
TRIO DEL GARDA
Mauro Scappini, ﬂauto
Bruno Righetti, clarinetto
Eros Roselli, chitarra
CORO CARMINIS
CANTORES
diretto dal M° Ennio Bertolotti
con la partecipazione di
Alessandra Zwerger
soprano, Giulia Favero,
Camilla Guediche, Gemma
Massetti, Agnese Lecchi,
Alice Mafessoni ﬂauti,
Presenta
Gianfranco Pozzani
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eventi del Garda trentino
Arco

5° EUROPEAN Block
Anche quest’anno
la Società Sportiva
ArcoClimbing chiude
la stagione con la gara
più attesa dai giovani
boulderisti di tutta
Europa
Domenica 6 dicembre si terrà la 5° edizione
dell’Arco European Block, competizione
di arrampicata sportiva specialità Boulder
aperta alle squadre giovanili di tutte le
nazioni europee valevole anche come
prima tappa boulder della Junior Cup
Trentino Alto Adige U 20. In un clima di
festa e divertimento, gli atleti si sﬁderanno
su 30 blocchi di qualiﬁca e 6 di ﬁnale,
tracciati da Loris Manzana: una grande
varietà di movimenti perfettamente ideata
per scremare gli atleti nelle classiﬁche e
dare spettacolo al pubblico, anche grazie
all’organizzazione targata Arcoclimbing,
gruppo ormai collaudato di volontari per i
grandi eventi di tutte le specialità. E come
nelle passate edizioni sarà presente la
squadra agonistica Arcoclimbing guidata
dagli allenatori Sara Morandi e Maurizio
Zanoni e composta ben da una ventina di
atleti pronti alla sﬁda per la conquista dei
gradini più alti del podio. Sede di gara sarà
la sala boulder allestita presso la palestra
delle Scuole Elementari “G.Segantini”
in via Nas ad Arco: la parete su cui si
sﬁderanno gli arrampicatori presenta dieci
diversi proﬁli per una ampiezza totale di

24 metri ed una altezza di 4.00 metri. Un
materasso a copertura continua protegge
tutta la superﬁcie per una larghezza di
4.00 metri. La competizione è organizzata
in formula raduno: tutti gli atleti avranno a
disposizione 20/25 problemi, la soluzione
di ciascuno dei quali attribuirà punteggio
in funzione del numero di realizzazioni.
La somma dei punti deﬁnirà la classiﬁca
che permetterà ai primi 10 atleti e atlete
di ogni categoria di partecipare alla
ﬁnale, in cui i concorrenti si sﬁderanno
su quattro problemi “a vista”. La giornata
inizierà alle ore 8 con la registrazione dei
concorrenti; seguiranno le qualiﬁcazioni
a partire dalle ore 9.30, mentre alle
17.30 saranno disputate le ﬁnali. La
premiazione alle ore 9.30 chiuderà la
manifestazione. La quota di iscrizione
ammonta a € 10 con preiscrizione ed €
15 senza preiscrizione.
Info: www.arcoclimbing.it

Alessandra Andreolli

Riva del Garda

OLIVI a confronto

Mostra itinerante e
incontri nel paesaggio
dell'Alto Garda

La mostra Olivi a confronto arriva
in un momento signiﬁcativo, proprio
all’inizio della raccolta delle olive e della
successiva spremitura. Nonostante
la zona dell’Alto Garda rappresenti il
limite estremo di questa coltivazione, la
produzione dell’olio trentino è piuttosto
vivace, con tanti piccoli produttori locali
che coltivano una superﬁcie di circa
500 ettari per oltre 100.000 piante. In
questo ambiente al limite, l’olivicoltura
tradizionale si è espansa soprattutto
nella fascia pedemontana (dai 100 ai
350 metri) dove l’abbassamento termico
notturno, rispetto al fondovalle, è meno
intenso che nel fondovalle e dove le
temperature diurne tornano con facilità
sopra lo zero. La raccolta viene effettuata
da ﬁne ottobre a metà dicembre, prima
dei rigori invernali, per la maggior parte
a mano (circa l’80%), proprio perché le
olivaie sono spesso disposte su terreni
scoscesi o su terrazzamenti che rendono
gravosa la cura e l’irrigazione delle piante.
La sezione, al Frantoio Agraria di Riva del
Garda, esplora i diversi mondi dell’olivo,
spaziando a 360° sulla produzione
dell’olio e mettendo a confronto piani
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differenti e realtà diverse sia dal punto
di vista geograﬁco-culturale, che storico
e mitologico. Approfonditi anche gli studi
sulle antiche coltivazioni gardesane, che
testimoniano la biodiversità delle piante
coltivate e la ricchezza dell’oliveto locale.
In più, uno spazio dedicato alle opere
di alcuni artisti del gruppo rivano “Amici
dell’Arte”, selezionati da APPA – Villino
Campi, fra quelli che hanno partecipato
alla collettiva sul tema dell’olivo allestita
alla ﬁne dell’estate presso il Villino.

Info: dal lunedì al venerdì, 9.00-12.00, Villino
Campi Centro di valorizzazione scientiﬁca del
Garda Agenzia Provinciale per la Protezione
dell’Ambiente tel. 0461 493763 e-mail: villino.
campi@provincia.tn.it Fino al 31 dicembre
Walter Larcher, Cologna-Tenno, 1965

1 DICEMBRE
Riva del Garda
LA PROFESSIONE DELLA SIGNORA WARREN
di Bernard Show Palazzo dei Congressi ore
21.00 a pagamento
3 – 5 DICEMBRE
Riva del Garda
ALL MOVING. Convegno "oltre la disabilità".
Musica e parole per la giornata europea per
persone disabili Auditorium Comprensorio
giovedì. Sala Meeting Park Hotel Astoria venerdì
e sabato Scuola Media Scipio Sighele.
4-8, 11-13 e 18-23 DICEMBRE
Arco
MERCATINO DI NATALE Centro Storico ore
10.00 - 19.00. Programma completo su
www.dipende.it
4 DICEMBRE
Arco
LA MEDICINA OMEOSINERGETICA presenta
Gabriele Restori Conferenza Biblioteca del
Benessere Palazzo Panni ore 20.30
5 – 6 – 8 DICEMBRE
Canale di Tenno
NATALE NEL TENNESE programma su
www.dipende.it
5-8, 12-13, 19-20, 22-24, 27-30 DICEMBRE,
2-3 GENNAIO
Riva del Garda
LA CASA DI BABBO NATALE programma
completo su www.dipende.it
5-7, 12-13, 19-20 e 24 DICEMBRE
Riva del Garda
IL GUSTO DEL NATALE programma completo
su www.dipende.it
5 DICEMBRE
Arco
NUOVE CHIAVI DI LETTURA DELLA MALATTIA
seminario di Gabriele Restori Biblioteca del
Benessere Palazzo Panni ore 9.00 - 13.00 e
14.30 - 17.30 a pagamento
6 DICEMBRE
Arco
5° ARCO EUROPEAN BLOCK Gara di
arrampicata sportiva specialità boulder. Boulder
Arcoclimbing c/o scuole elementari G. Segantini.
Ore 9.30 - 19.30
Canale di Tenno
SUONARE CANTANDO Concerto disabili
Casa degli Artisti ore 20.30
Nago
IL BAGNETTO
La Baracca di Bologna Teatro a Gonﬁe Vele
Casa della Comunità ore 16.30 a pagamento
8 DICEMBRE
Tenno
MERCATINO MISSIONARIO
Teatro Don Bosco Ore 14.00 - 19.00
CONCERTO DI NATALE con il Coro Lago di
Tenno Chiesa parrocchiale ore 20.30
9 DICEMBRE
Riva del Garda
L’ORA DEL RACCONTO: e ora vi racconto
il Natale con M. Teresa Menegatti Natale in
Biblioteca Biblioteca civica ore 17.00
12 - 13, 19 - 20 DICEMBRE
Dro
NATALE SOTTO I PORTEGHI Mercatino con
prodotti tipici e artigianato locale
programma completo su www.dipende.it
12 DICEMBRE
Garda trentino
ARRIVA SANTA LUCIA. ARCO centro storico
ore. 18.45. CANEVE ore 18.00. CENIGA piazza
ore. 16.30. DRO piazza ore. 18.00. DRENA
vie del centro ore.18.00. NAGO centro storico
pomeriggio. PIETRAMURATA ore 15.0017.00.
Riva del Garda
LA SIMBOLOGIA DEL PRESEPE: tra arte e
tradizione Con lo psicologo Claudio Widmann
Natale in Biblioteca Biblioteca Civica ore 16.00.
VIAGGIO DE SOLA ANDATA Commedia
dialettale Auditorium del Comprensorio 20.30
Torbole
DEGUSTAZIONE ricette a base di broccoli, sarde
di lago e carne salada, Porticciolo ore 10.30 -12.30
(Anche il 19 dicembre)
13 DICEMBRE
Tenno
MERCATINO MISSIONARIO Teatro Don Bosco
Ore 14.00 - 19.00
Cologna di Tenno
COMMEDIA BRILLANTE “El vegna avanti” Con
la ﬁlo Strapaes di Laives Oratorio ore 20.30
Pranzo di Tenno
CONCERTO GOSPEL dei cori: Voci e colori e
Le nuove voci giudicaresi
Chiesa parrocchiale ore 20.30
16 DICEMBRE
Arco
STORIE A MERENDA con Claudia Berti
Letture per Bambini Biblioteca Bruno Emmert
ore 17.00
Riva del Garda

PRIMA GUERRA di Mario Perrotta Stagione di
Prosa Palazzo dei Congressi
ore 21.00 a pagamento
19 DICEMBRE
Arco
MERCATINO DELLE PULCI &
DISTRIBUZIONE GRATUITA DI DOLCI E VIN
BRULÉ programma su www.dipende.it
Dro
LE PAROLE SONO MAGICHE Teatro per Caso
di Nago Teatro a Gonﬁe Vele
Centro Culturale ore 16.30 a pagamento
Nago
CONCERTO coro gospel
Chiesa parrocchiale S.Vigilio ore 21.00
Riva del Garda
CONCERTONE DI NATALE
Palazzo dei Congressi ore 20.30.
CAIBICINCLI Storie di partenze, arrivi, ritorni
Spettacolo teatrale presentato
dalla Mnemoteca del Basso Sarca
Auditorium del Comprensorio ore 20.30
Tenno
LE CASALINGHE…LE CASALINGUECommedia
di e con Loredana Cont
Teatro Don Bosco ore 20.30
20 DICEMBRE
Nago
PERCORSO ENOGASTRONOMICO
Degustazione prodotti tipici,visita ai presepi e
canti natalizi Piazza della chiesa ore 15.00
Riva del Garda
DISTRIBUZIONE DI BRULÈ E CIOCCOLATA
CALDA Organizzata dal club la Bacionela Piazza
delle Erbe ore 15.00.
CONCERTO DI NATALE allievi Scuola Musicale
Auditorium chiesa di S.Giuseppe ore 17.00
22 DICEMBRE
Riva del Garda
MIRACOLO NELLA 34A STRADA Film Natale in
Biblioteca Biblioteca civica ore 16.00
24 DICEMBRE
Canale di Tenno
NATALE NEL TENNESE Corteo dei pastori
Accompagnati dai loro animali e dalle note degli
zampognari Centro storico ore 22.00
Drena
SPETTACOLO del Coro Giovani voci Arrivo di
Babbo Natale e distribuzione doni
Sala Polivalente ore 20.30
26 DICEMBRE
Canale di Tenno
NATALE NEL TENNESE Presepe vivente nel
Borgo. Pastori con I loro animali, personaggi del
presepe, antichi mestieri.
Centro storico ore 13.00
27 DICEMBRE
Nago
CONCERTO NATALIZIO Coro Castel Penede e
voci bianche Casa della comunità ore 21.00
31 DICEMBRE
Arco
CENONE DI CAPODANNO al Casinò Musica, dj
set e show cooking Casinò Municipale
Ore 21.00 - 2.00 a pagamento
Riva del Garda
FESTA DI CAPODANNO Palameeting
ore 21.00 - 4.00 a pagamento
1 GENNAIO
Arco
CONCERTO DI CAPODANNO Orchestra
Sinfonica Guido d’Arezzo Casinò Municipale
ore 17.00 a pagamento
Riva del Garda
TUFFO DI CAPODANNO nel lago, ore 10.00
Tenno
BUS, TOUR & SNACK. Scopri la storia, l’ambiente
e la gastronomia. Merenda al Borgo
ore 13.30 -18.00 a pagamento
2 GENNAIO
Riva del Garda
PASSEGGIATA CON VISTA Centro storico,
angoli suggestivi e scorci panoramici:
visita guidata, ore 9.30 - 12.30 a pagamento
5 GENNAIO
Nago
MUSICA…SULLA VIA DELLA PACE Concerto di
solidarietà organizzato dall’associazione Shalom
Casa della Comunità ore 20.30
Tenno
BUS, TOUR & SNACK. Scopri la storia, l’ambiente
e la gastronomia. Merenda al Borgo
ore 13.30 -18.00 a pagamento
6 GENNAIO
ARRIVA LA BEFANA
Arco centro storico pomeriggio
Nago centro storico pomeriggio
Riva del Garda piazza III Novembre
ore 10.00 - 17.00
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.

eventi del Garda trentino
Garda Trentino

IN TRENTINO SI BRINDA AL NATALE!
Tante iniziative per tutti i gusti in programma nelle prossime settimane

In Piazza Fiera ci attende il tradizionale
Mercatino ed a Palazzo Roccabruna
si brinda con “Bollicine su Trento”.
L’arrivo dell’inverno in Trentino porta
con sé luci, colori, profumi e sapori
unici e inconfondibili. Sotto il proﬁlo
enogastronomico, culturale o turistico,
la marcia di avvicinamento al Natale
corrisponde ad un susseguirsi di iniziative
e di occasioni da non perdere. Un evento
che si propone di far conoscere questo
territorio, ed in particolare il prodotto
simbolo della provincia, il TRENTODOC
metodo classico, è “Bollicine su Trento”,
la rassegna in programma ﬁno al 13
dicembre nelle sale del cinquecentesco
Palazzo Roccabruna, nel centro storico
del capoluogo, manifestazione con
un ricco calendario di appuntamenti.
Degustazioni, approfondimenti, assaggi
di particolari abbinamenti, incontri con
specialisti che coinvolgeranno anche
27 fra bar e ristoranti della città per un
brindisi speciale. Sarà poi l’occasione per
stringere ancora di più la salda amicizia
fra Trento e L’Aquila, visto che ospiti
d’onore della manifestazione saranno
gli attori del Teatro stabile di innovazione
“L’Uovo” del capoluogo abruzzese, i quali
porteranno sul palcoscenico lo spettacolo
“Bollicine in scena”: un mix di luci, musiche

MERCATINI
Antiquariato
Prima domenica del mese
Desenzano del Garda (BS)
Gioielli e Oggetti d’arte, 50 espositori,
info 030 9911707
Orzinuovi (BS)
Mobili e Oggettistica,
40 espositori, info 030 9942100
Sabbioneta (MN)
Piccolo antiquariato e Collezionismo, via
Gonzaga, sospeso gennaio e agosto,
info: 0375 221044
Ostiglia (Mn)
Centro storico, info tel 03867302511.
Costa di Mezzate (BG)
100 espositori, mobili, oggettistica, centro
storico, sospeso nel mese di agosto,
info: 035 313345
Primo sabato del mese
Romano di Lombardia (BG)
Collezionismo, 70 espositori, centro storico,
info 0363 901951
Seconda domenica del mese
Brescia
Quadri e Mobili, 80 espositori, piazza della
Vittoria, sospeso luglio e agosto,
info 030 3750202
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,
sospeso in agosto, info: 349 5017487
Poggio Rusco (MN)
Collezionismo, Artigianato, Oggettistica,
70 espositori, info 0386 733122
Solferino (MN)
Piccolo antiquariato, collezionismo e curiosità,
p.zza Castello, da marzo a dicembre. Info:
0376854360 o tel. 0376671303.
Terza domenica del mese
Asola (MN)
Asolantiquaria, aperto ad antiquari ed
hobbisti, piazza XX Settembre, escluso il

e coreograﬁe ispirate ai brindisi più famosi
della storia del cinema. Fra gli altri eventi
da sottolineare una tavola rotonda dal
titolo “TRENTODOC: bollicine d’autore.
Carattere, eleganza ed esclusività del
metodo classico trentino”, che vedrà
la partecipazione di Marco Sabellico,
giornalista ed esperto di metodo classico
per il Gambero Rosso, Licia Granello,
giornalista de La Repubblica, Philippe
Daverio, giornalista, conduttore televisivo
e critico d’arte, che insieme daranno
lettura del legame prodotto-territorio ed
un convegno sulla produzione biologica
e biodinamica del vino organizzato dalla
Confraternita della vita e del vino di Trento.
Le bollicine renderanno più effervescente
un periodo già ricco di brio per Trento,
visto che a pochi passi di distanza da
Palazzo Roccabruna, Piazza Fiera e le
sue antiche mura medievali saranno la
cornice del tradizionale “Mercatino di
Natale”. Oltre 70 casette che, per il 18º
anno consecutivo, con le loro luci soffuse
proporranno artigianato, idee regalo,
leccornie, giocattoli, composizioni ﬂoreali
e molto altro ancora. Da quest’anno
la grande novità riguarda l’ideale asse
natalizio che collegherà la città del Concilio
con Rovereto. Il “Natale roveretano”
presenterà un mercatino originale

ed unico nel suo genere, che unisce
idealmente il nord e il sud con la presenza
di espositori provenienti dall’Austria
ed artisti napoletani specializzati nella
creazione di presepi. Un’ideale staffetta
unirà i due centri storici di Trento e
Rovereto, ambedue adornati a festa per
il Natale, che riempirà tante altre piazze,
vie e strade del Trentino. A Trento, inoltre,
si potrà vivere l’epopea dei faraoni grazie
all’esposizione “Egitto mai visto”, presso il
Castello del Buonconsiglio, che ﬁno al 10
gennaio metterà in mostra due collezioni
sorprendenti e in prima mondiale assoluta.
Oltre 800 ritrovamenti, suggestive
ricostruzioni scenograﬁche, scene di vita
quotidiana con alcuni importanti reperti
eccezionalmente concessi dal Museo
Egizio di Torino. Al Mart di Rovereto
invece, nelle cui sale ﬁno al 17 gennaio
2010 l’artista sudafricano Kendell Geers
proporrà “Irrespektiv”, una vasta rassegna
delle sue opere, frutto dell’impegno sul
tema della segregazione razziale. Fino al
10 gennaio 2010 sarà aperta la mostra
“Capolavori della modernità” che propone
una straordinaria collezione con alcune
opere di Monet, Pissarro, Rodin, van
Gogh, Cézanne, Picasso, Kandinski, Klee
e molti altri ancora.

mese di Agosto. Info: 0376733032.
Bardolino (VR)
Mercatino dell’Antiquariato, Lungolago Riva
Cornicello, ore 9.00-18.00,
info: 045 6213246 045 7210078
Bergamo Alta
Libri, Stampe, 50 espositori, piazza Angelini,
sospeso in agosto, info 035 216374
Cremona
Mobili e Collezionismo, 80 espositori, presso
Cattedrale, info 0377 32413
Lonato (BS)
Mercantico, antiquariato, modernariato e
collezionismo, 120 espositori,
info: 030 9139211
Mantova

Aperto ad antiquari, collezionisti ed
hobbisti,piazza Sordello.
Info: 0376 220136.
Quarta o ultima domenica del mese
Gonzaga (MN)
Oggettistica, Cose vecchie, 300 espositori,
piazza Matteotti, info 0376 58617 oppure
0376 526311
Rivarolo Mantovano (MN)
Esposizione ed interscambio di oggetti di
piccolo antiquariato e da collezione.
Piazza Frinzi, info: 0376 99700
Suzzara (MN)
Mobili, Oggetti e Giocattoli, 180 espositori,
centro storico. Sospeso in luglio, p.zza
Garibaldi, info: 0376 536202

®

I PRESEPI DEL GARDA TRENTINO
RIVA DEL GARDA Chiesa Santa Maria
Assunta Piazza Cavour
ARCO Borgo antico di Stranforio
Presepe di “Luci e ombre” Chiesa
di S. Giuseppe Chiesa Collegiata
VARIGNANO Lavatoio via dei Frisoni
CANEVE Lavatoio di Piazza Trento
BOLOGNANO Centro storico
Due passi fra i presepi. Esposizioni
di presepi per le vie del paese.
Santuario Madonna delle Grazie
NAGO Vie del centro
TENNO CANALE
Presepe Vivente nel Borgo
DRO CENIGA Natale sotto i porteghi
Esposizioni di presepi per le vie del paese

Valeggio sul Mincio (Mn)
Mercato dell’antiquariato, piazza Carlo
Alberto, dalle 10.00 alle 19.00.
info 045 7951880.
Roncadelle (BS)
Centro commerciale 2000, sospeso in luglio,
info: 030 2353677
Montichiari (BS)
Piazza Garibaldi e piazza Teatro, ultima
domenica del mese, info: 030 96561
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.

®

Brescia
© 2009 CSTL. Tutti i diritti riservati. DIANETICS, HUBBARD e
SCIENTOLOGY sono marchi di impresa e di servizio di proprietà
del Religious Technology Center e vengono utilizzati con il suo
permesso. I servizi relativi alla ﬁlosoﬁca religiosa Scientology sono
presenti in tutto il mondo esclusivamente dei licenziatari della Chiesa
di Scientology Internazionale con il permesso del Religious Technology
Center, detentore di marchi SCIENTOLOGY e DIANETICS.
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eventi nel mantovano
Mantova

VIVERE VINTAGE

Centro Fiera Palabam 18 - 19 - 20 dicembre 2009
Nel polo ﬁeristico nazionale Palabam apre
i battenti “Vivere Vintage”, la prima ﬁera
Vintage di Mantova. Moda, Arte e Design:
un’occasione speciale per tuffarsi nel
passato, tra pregiati capi d’abbigliamento,
accessori, marchi prestigiosi e oggetti
d’uso quotidiano e da collezione che
hanno fatto la storia della moda o ne hanno
preso parte, attraverso i cambiamenti
dettati dalle tendenze emerse nel corso
degli anni. Un’inedita esposizione di abiti,
accessori, gioielli, occhiali, borse, vinili,
jukeboxe, giradischi, lampade, tv, mobili,
poltrone, scooter ed auto d’epoca, quadri,
carta stampata e oggetti curiosi, che la
storia ci ha lasciato e che oggi entrano
nell’olimpo del cult. I Vintage addict
ritroveranno a Mantova tutti i piaceri
di “Vivere Vintage”. Un appuntamento
esclusivo per chi desidera ritrovare oggetti
che, pur essendo di produzioni datate,
conservano funzionalità, caratteristiche
e fascino, spesso superiori agli oggetti
contemporanei. Il visitatore incontrerà
ambienti unici, arricchiti da rafﬁnati dettagli e
rarità. Musica ed attività collaterali saranno
lo sfondo di questo nuovo imperdibile
appuntamento. La manifestazione
è organizzata da Palamantova S.r.l.
in collaborazione con A.N.G.E.L.O.

La Provincia di
Mantova, l’Assessorato
alle Politiche Sociali
e Sanitarie, in
collaborazione con
l’Assessorato alla
Cultura del Comune di
Mantova e la fondazione
“Umberto Artioli”,
promuove RintracciArti,
una manifestazione
organizzata
dall’associazione “Ars
Educandi”
Nata da un’idea di Daniele Goldoni, la
direzione artistica è afﬁdata a Giona
Scanavini e la stesura del programma
ad Enrico Alberini. La quinta edizione,
a Mantova ﬁno all’8 dicembre 2009,
affronta con il titolo “Carta bianca: il
diritto di sapere, il dovere d’informare”
il tema dei diritti legati alla difesa, tutela
e promozione di un’informazione libera,
completa e veritiera, un tema purtroppo
oggi in Italia d’attualità. Fin dal 2005,
RintracciArti si è distinta nel panorama
culturale locale come una manifestazione
che coniuga l’arte al dibattito e la festa alla
riﬂessione, su temi non sempre di facile
fruizione. Anche il contenitore principale
dov’è realizzata, il Palazzo della Ragione
in Piazza Erbe sta a simboleggiare che
la democrazia può essere partecipata
e non solo subita. A Palazzo della
Ragione in Piazza Erbe, sono allestite
una mostra fotograﬁca, curata da Marco
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(www.angelo.it). ORGANIZZAZIONE
Palamantova s.r.l. è una società del
gruppo Mantova.com, azienda di rilievo
nazionale nell’organizzazione di eventi,
leader sul territorio mantovano. Mantova.
com ha ﬁrmato tra gli altri i concerti di
Michael Bublè, Deep Purple, Biagio
Antonacci, Zucchero, Claudio Baglioni,
Laura Pausini, Fiorello, Nomadi, Venditti,
Mark Knopﬂer, Negramaro. E ancora i
musical Grease, Jesus Christ Superstar,
Notre Dame de Paris. STRUTTURA
Polo Fieristico Nazionale moderno,
versatile e modulare nella destinazione e
nelle funzioni, il Palabam è concepito per
ospitare ﬁere, spettacoli, eventi sportivi,
congressi e convention. Si trova al centro
del maggiore polo commerciale della città
di Mantova, alle porte del centro cittadino,
a pochi minuti dal casello autostradale
di Mantova Nord, crocevia tra l’ Emilia
Romagna, il Veneto, e la Lombardia.
Info: Centro Polifunzionale e Fieristico
PALABAM, Via Melchiorre Gioia n° 3
46100 MANTOVA - Orari: venerdì 18
dicembre 2009 Inaugurazione OPENING
SHOW h. 18.00 – 23.00 / sabato 19
dicembre 2009 h. 10.00 – 23.00 /
domenica 20 dicembre 2009 h. 10.00

– 20.00. Ingresso: Intero 5 €; Ridotto 3 €.
Segreteria Organizzativa: Palamantova
S.r.l., Via Melchiorre Gioia n° 3 - 46100
- Mantova – riferimento: Carbonieri
Alessandro - Tel:0376 245660 / Mail:
palabam@mantova.com / Web: www.
palabam.it, www.myspace.com/palabam,
www.myspace.com/viverevintage

Mantova

RINTRACCIARTI
Brioni, organizzata dall’associazione
Pecora Nera e dedicata ai progetti
fotograﬁci selezionati tra i numerosi lavori
di professionisti che hanno risposto al
bando indetto da www.photographers.
it sul tema della rassegna e la mostra
MALATI DI CUORE, dedicata agli anni
ruggenti di Cuore, a cura di Mauro
Luccarini, disegnatore e collaboratore del
più famoso periodico satirico della storia
recente italiana. Integrati nello spazio
espositivo della mostra, continuano
le proposte di performance dal vivo,
con particolare riguardo a quelle che
mostrano luoghi, fatti e persone che
soffrono la mancanza dell’informazione
o peggio subiscono la mistiﬁcazione
della verità. Domenica 6 dicembre
2009 alle ore 10 è in programma un

convegno sulla forma più inossidabile
della libertà d’informazione, la satira che,
ﬁn dai tempi d’Aristofane, si permette
di criticare anche non costruttivamente
l’establishment. In collaborazione con
l’associazione Mantova Film Studio, al
cinema Mignon alle ore 21, è prevista
una rassegna di film, variamente
ispirati ai temi dell’informazione e ai
suoi protagonisti, i giornalisti. Open
workshop: mercoledì 2 dicembre 2009
alle ore 15, un laboratorio realizzato
in collaborazione con l’associazione
Pecora Nera sull’immagine di cronaca
e sul ruolo odierno del fotoreporter
nel giornalismo d’inchiesta, condotto
da Ivo Saglietti dell’agenzia Prospekt,
attualmente membro dello Zeitenspiegel
Agentur, due volte primo premio World

Press Photo; sabato 5 dicembre 2009
alle ore 15, un incontro sulle nuove forme
di comunicazione e l’uso della parola
come strumento d’incontro-informazione,
condotto da Frankie HI-NRG MC;
domenica 6 dicembre 2009 alle ore
18, un confronto con Danilo Eccher
direttore del GAM di Torino sull’arte che
informa, realizzato in collaborazione
con l’associazione Mantova Arte
Contemporanea - Francesco Bartoli.
Info: www.rintracciarti.org

eventi delle Colline Moreniche
1 – 31 DICEMBRE
Castiglione delle Stiviere
RENZO BERTASI Mostra Fotograﬁca sala
Eventi MR via Garibaldi 6
Info: www.mrlibro.it
5 DICEMBRE – 6 GENNAIO
Castiglione delle Stiviere
10° EDIZIONE MOSTRA PRESEPI ore
16.00 Palazzo Menghini orari: 9-12/14.3018.30 Apertura feriale: su appuntamento.
Info 0376-670624
5 DICEMBRE – 10 GENNAIO
Castiglione delle Stiviere
PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO
Piazza San Luigi orari: 10-12.30/14-22.00
Feriali: 15-18.30 Info: IAT 0376 944061
5 DICEMBRE
Castiglione delle Stiviere
BIANCANEVE Teatro per la famiglia Teatro
Sociale Ore 16.00 Biglietto € 5,00 Info: 0376671283 (Anche il 6 dicembre)
Guidizzolo
PAOLO MIGONE Il Grande Ritorno Teatro
comunale ore 21.00 Info: 0376/847387
Guidizzolo
3° MERCATINO DELLE OCCASIONI musica
e caldarroste Via V. Veneto dalle 14.30
Medole
IL PRINCIPE SCHIACCIANOCI Spettacolo
per bambini teatro comunale p.zza Castello
ore 15.30
6 DICEMBRE
Solferino
DICIASSETTE CANDELINE PER
BANCARELLE DI NATALE A SOLFERINO
La magia e il calore del Natale saranno
di ancora di casa, domenica 6 dicembre,
in contrada Pozzo Catena a Solferino,
con Bancarelle di Natale. Il mercatino Arti
e Mestieri per la via si dipanerà in un
percorso capace di offrire diversi spunti
interessanti grazie alla presenza di artigiani
ed espositori d’eccellenza che presenteranno
il meglio della loro tradizione manifatturiera.
La manifestazione sarà: - magica per
l’ affascinante atmosfera della vecchia
contrada addobbata a festa; - regalo, in
virtù dell’ esposizione di oggettistica per
la persona e la casa; -artigiana, attraverso
produzioni in ceramica, legno, stoffa, vetro e
metalli preziosi ;- golosa, per la degustazione
di dolci natalizi, “patuna”, “gras pistat”,
vin brule, the caldo, ecc ; -vincente, con il
concorso “Bancarella di Natale” che darà
la possibilità agli espositori di vincere il
premio miglior bancarella ;- animazione con
danze e musiche con il gruppo folkloristico
“Tsambal”. Una vetrina unica di articoli da
regalo e artigianato artistico e addobbi natalizi
è destinato a confermarsi anche quest’anno
come un appuntamento imperdibile per
tutti quelli che vogliono cimentarsi nella
ricerca dei regali natalizi senza imbattersi
nella ressa che contraddistingue i centri
commerciali o i negozi cittadini nel periodo
delle feste. Orari di apertura: dalle ore
10.00 al tramonto, info: tel. 0376/893046
0376/854340, danipozzocatena@libero.it
www.pozzocatena.it
8 DICEMBRE
Castiglione delle Stiviere
-MERCATINO NATALIZIO Piazza San Luigi
ore 10.00 – 18.00 Info: IAT 0376 944061
-PERCORSO ARTE, MODA E DESIGN
esposizioni, animazioni, negozi aperti e
degustazioni Via Zanardelli, Via Perati, Via
Marta Tana Ore 15.00 – 20.00 Info: IAT
0376 944061
-ASPETTANDO SANTA LUCIA Ore 14.30
Info: IAT 0376 944061
9 DICEMBRE
Asola
INZIFINZI Spettacolo per le scuole primarie
Teatro del Vento. Cinema Teatro San Carlo
Info: 0376720645
Castiglione delle Stiviere
GIORDANO GIACOMINI Premio Guareschi
2009 serata dedicata all’opera di Giovannino
Guareschi sala Eventi MR Via Garibaldi 6
Info: www.mrlibro.it
10 DICEMBRE
Canneto sull’Oglio
TEMPO D’ORCHESTRA Teatro Comunale
Mauro Pagano ore 21.00
Castiglione delle Stiviere
L’ANATRA ALL’ARANCIA Teatro Sociale
ore 21.00 Info: 0376-671283
11 DICEMBRE
Guidizzolo
NON C’E’ PIU’ IL FUTURO DI UNA VOLTA
Teatro comunale ore 21.00

Mantova - Casa del Mantegna

Info: 0376/847387
GUIDIZZOLO IN-CANTA serata canora
Teatro comunale ore 21.00
12 DICEMBRE – 6 GENNAIO
Castiglione delle Stiviere
IL SACRO NELL’ARTE DI GINO SALVARANI
Mostra Sala Don Rinaldo Dalboni. Orari:
9-12/15-18. Info: IAT 0376 944061
13 DICEMBRE
Castiglione delle Stiviere
UN POMERIGGIO IN DANZA PER SANTA
LUCIA Teatro Sociale ore 14.30
info: IAT 0376 944061
Guidizzolo
-L’ERA GLACIALE 3 Film Teatro comunale
ore 14.30 Gratuito per i bambini ﬁno a 5
anni
-ARRIVA SANTA LUCIA Vie del paese, dalle
ore 16.30
15 DICEMBRE
Asola
VESTIRE GLI IGNUDI Cinema Teatro San
Carlo ore 21.00 Info: 0376720645
16 DICEMBRE
Guidizzolo
ANIMAZIONE NATLIZIA PER BAMBINI
Biblioteca comunale Ore 17.00
18 DICEMBRE
Canneto sull’Oglio
WE BOP ALL STARS Quintetto Swing Teatro
Pagano ore 21.00 Info: 0376 723510
Castiglione delle Stiviere
ANNULLO POSTALE SPECIALE Sala Don
Rinaldo Dalboni ore 9.00 – 12.00 15.00
– 18.00 Info: IAT 0376 944061
Guidizzolo
NOTTE CELESTE Teatro comunale h 21
19 DICEMBRE
Guidizzolo
CONCERTIO DI NATALE del Corpo
Bandistico di Guidizzolo Chiesa Parrocchiale
SS.Pietro e Paolo Ore 21.00
20 DICEMBRE
Castiglione delle Stiviere
-LE FIABE DI NATALE Teatro Sociale h 16.00
Biglietto € 5,00 Info: IAT 0376 944061
-CONCERTO DELLA CORALE SAN
SEBASTIANO Basilica di San Luigi Ore 21.00
Ingresso libero Info: IAT 0376 944061
Guidizzolo
UP Film Teatro comunale Ore 14.30
23 DICEMBRE
Castiglione delle Stiviere
FIACCOLATA SCUOLA VILLA SANTA
MARIA Piazza San Luigi ore 20.30
Info: IAT 0376 944061
Medole
CONCERTO DI NATALE Amici della Musica,
Chiesa Parrocchiale, P.zza Vittoria h 21
26 DICEMBRE E 3 GENNAIO
Castiglione delle Stiviere
PRESEPE VIVENTE Centro Parrocchiale
“Castello” h 14.30-18.00 Info: 0376 944061
26 DICEMBRE
Guidizzolo
CONCERTO DI NATALE coro Mantova In
Canto Oratorio San Lorenzo Ore 18.00
31 DICEMBRE
Castiglione delle Stiviere
CAPODANNO IN ALLEGRIA E MUSICA
direttamente da Zelig Spettacolo di magia
con il Mago Elias Piazza San Luigi ore 22. 30
Fuochi d’artiﬁcio ore 00.00 A seguire Musica
anni ’70-’80 con i L.A.T.
6 GENNAIO
Castiglione delle Stiviere
-CONSEGNADELLAARANCIABENEDETTA
ai bambini da parte dei re Magi e Processione
al Quartiere Palazzina Duomo ore 14.30
-VISITA DEL PRESEPE VIVENTE con vin
brulé Quartiere Palazzina ore 15.30
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.

NEL SEGNO DELLE
AVANGUARDIE
L’arte a Mantova tra Futurismo e Dada

L’8 febbraio 1909, in anticipo di qualche
giorno rispetto alla sua pubblicazione
ufficiale su “Le Figaro”, appare su
“La Gazzetta di Mantova” il primo
manifesto del futurismo, firmato da
Filippo Tommaso Marinetti. A partire
da quella data, il movimento futurista si
afferma prepotentemente sulla ribalta
internazionale della cultura e dell’attualità,
con le sue proposte di rinnovamento totale
nell’ambito della letteratura, della musica,
del teatro, della graﬁca, di ogni campo
del pensiero e del vivere. Una poetica
diffusa capillarmente su tutto il territorio
nazionale, grazie proprio ai manifesti,
alle serate futuriste, sperimentali e
provocatorie, e all’intensissima attività
editoriale ed espositiva. Anche la città
di Mantova viene investita dal ciclone
futurista, con serate, conferenze, mostre
e con la costituzione nel 1916 di un
Gruppo futurista, che sarà attivo ﬁno
al 1941, del quale fecero parte Gino
Cantarelli, Giovanni Cenna, Emiliano
Diobelli, Aldo Fiozzi, Mino Somenzi.
A cent’anni di distanza dalla nascita
del movimento, ecco una mostra che
restituisce ﬁnalmente l’attività di questi
artisti, le loro esperienze individuali e
collettive, i loro rapporti con gli altri artisti
italiani e con altri gruppi d’avanguardia
europei - primo tra tutti il gruppo Dadala loro predilezione per l’uso della parola,
della poesia e del segno come principale
forma espressiva, la loro attenzione per
i temi allora attualissimi del volo, della
pubblicità. Sono presenti in mostra
opere di pittura e graﬁca del primo e
secondo futurismo di Marinetti, Balla,
Boccioni, Bragaglia, Cangiullo, Carrà,
Conti, Depero e Munari. Oltre a queste,
libri, periodici, fotograﬁe, le riviste edite da
Somenzi - che fu il principale promotore
della grande mostra futurista che si
tenne a Mantova, presso Palazzo Te,

nel 1933 - e che diventeranno il vero e
proprio organo di stampa del movimento
marinettiano, e quelle pubblicate da Fiozzi
e Cantarelli: “Procellaria” (1917-1920) e
l’unica testata dadaista italiana, “Bleu”
(1920-1921), realizzata in collaborazione
con Julius Evola. A questo materiale
saranno affiancati documenti inediti
degli stessi Fiozzi, Cantarelli, Somenzi e
Evola e opere dei protagonisti del Dada
internazionale come Marcel Duchamp,
Francis Picabia, Man Ray, Kurt Schwitters
e Tristan Tzara. Una mostra che è
un’inedita occasione per riscoprire un
frammento importante e poco noto di
storia della cultura e dell’arte mantovana
e italiana.
Info: Mantova, Casa del Mantegna, 13
dicembre - 14 marzo 2010, a cura di Melania
Gazzotti e Anna Villari, catalogo Silvana
Editoriale. Foto: a destra Filippo Marinetti
"Parole in libertà", a sinistra Depero.
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DESENZANO LIBRO GIOVANI

Letture giovani per
giovani lettori: continua
il premio Desenzano
Libro Giovani, inserito
quest’anno nel progetto
Prospettive Under 30.
Evolve, si sviluppa, matura. Come la
trama di un romanzo, anche Desenzano
Libro Giovani continua a crescere,
portando ogni anno all’attenzione dei
ragazzi novità editoriali di assoluto rilievo.
Perché i ragazzi possano riscoprire
quel piacere che solo i libri sanno dare,
offrendo loro in dono, allo sfogliare
delle pagine, tanti diversi mondi irreali
ma possibili, da ricostruire attraverso la
fantasia. A novembre sono stati distribuiti
solo a Desenzano, a ben 1136 alunni,
suddivisi in 52 classi, i libri in concorso.
Altri ne sono stati dati ai ragazzi di
Montichiari e verranno proposti anche
ai giovani di Asola, Castiglione delle
Stiviere e Guidizzolo, da quest’anno
inclusi nel progetto, tramite l’iniziativa
Prospettive Under 30. Come già spiegato
nello scorso numero di Dipende,
Desenzano Libro Giovani, alla sua
sesta edizione, consiste in un concorso
di lettura rivolto agli studenti tra i 14 e
i 20 anni. Sono proposte ai ragazzi 12
opere letterarie, per un totale di 1800
libri diffusi, selezionati da un comitato di
lettura che li ha ritenuti particolarmente
idonei a venir letti dai giovani. Vengono
distribuite due copie di ogni libro per
classe, acquistate dal Comune di
Desenzano e dalle altre organizzazioni
aderenti. I ragazzi potranno votare i libri
che più hanno apprezzato, attraverso il
sito www.onde.net/librogiovani. Verranno
premiate le migliori recensioni e, novità
di quest’anno, anche la migliore scheda
video della durata massima di tre minuti,
che verrà realizzata a commento delle
opere proposte. Termine ultimo per
esprimere il voto sarà il 30 aprile 2010.
Qualche mese prima della scadenza,
i ragazzi avranno anche l’opportunità
di conoscere di persona gli autori e i
responsabili delle case editrici che hanno
pubblicato le opere in concorso. I libri
che hanno riscosso più preferenze nelle
scorse edizioni sono stati : “Tutto in un
treno” di Carlo Gebler- Salani nel 2004,
“Bambole cattive a Green Park” di Andrea
Malabaila – Marsilio, nel 2005, “Sirena”
di Barbara Garlaschelli – Salani nel 2006,
“La scelta” di Luisa Mattia – Sinnos nel
2007, “Cronache dal vicolo” di Domenico
Infante - Scrittura & scritture nel 2008.
Non si tratta però di un concorso di
scrittura, ma di lettura, per cui i veri
vincitori non sono gli autori ma i ragazzi,
le cui recensioni verranno premiate con
buoni libro. Le scuole desenzanesi che
hanno aderito sono: il Liceo Bagatta, il
Bazoli/ M.Polo, lo Zanardelli, il Caterina
de’Medici. A Montichiari partecipa l’istituto
Don Milani, ad Asola l’istituto G.Falcone,
a Guidizzolo l’I.S.A e a Castiglione delle
Stiviere il Liceo Gonzaga, per un totale
di 77 classi e 1703 alunni. Presentiamo i
libri in gara quest’anno accompagnandoli
da una brevissima descrizione e invitando
naturalmente, tutti i ragazzi alla loro
lettura…

Elisa Zanola
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musica live

a cura di Roberta Cottarelli

Brescia

Eros Ramazzotti

Finalmente sul palco del Palabrixia il 17 dicembre
Dopo una serie di date, partite lo scorso
ottobre da Rimini, Eros approda al
Palabrixia il 17 dicembre con il suo tour
mondiale “Ali e Radici”, tra l’altro titolo del
suo ultimo album. I concerti del cantante
romano toccheranno diversi paesi per
un totale di 60 date circa: un evento
unico ed imperdibile per i milioni di fans
sparsi in tutto il mondo. Ramazzotti è
infatti uno degli artisti italiani più amati e
seguiti all’estero: dall’Italia al Sudamerica,
dalla Germania alla Russia. Successo
comprensibile per un cantante che ha
venduto oltre 50 milioni di dischi nell’intero
pianeta! Chi l’avrebbe mai detto che quel
timido ragazzo, poco più che ventenne,
dopo la sua prima apparizione al Festival
di Sanremo, avrebbe conquistato il
mondo... era il 1984 ed Eros vinse la
manifestazione canora, nella sezione
giovani proposte, con il mitico brano
“Terra promessa”. Da lì in avanti, la
sua carriera non si è più fermata, ma
la cosa più interessante è che, proprio
nello stesso anno, Ramazzotti presentò
la canzone “Buongiorno bambina” sul
palco della Vela d’Oro di Riva del Garda
e mi piace molto pensare che la strada
di Eros sia partita anche un po’ dal
Benaco! O per lo meno, che in qualche
modo il Garda gli abbia portato fortuna.
Anche l’anno successivo il cantante
partecipa a Sanremo, questa volta
però nella sezione big, con “Una storia
importante”, piazzandosi al sesto posto
ma dimostrandosi campione di incassi
vendendo da subito milioni di copie del
singolo sanremese. Non gli ci vorrà molto
per raggiungere le vette, nel 1985 infatti,
si ripresenta al Festival con una strepitosa
“Adesso tu”, canzone che questa volta lo
catapulta dritto al primo posto. Chi di voi
non la ricorda? Il brano in questione, gli
ha deﬁnitivamente consegnato il diritto

di entrare a testa alta nello showbiz
musicale. Da “Adesso tu” in poi, le
produzioni discograﬁche di Ramazzotti
sono in continua ascesa, garantendogli
anche collaborazioni con artisti stranieri,
a loro volta all’apice della carriera, quali
Patsy Kensit, Tina Turner, Ricky Martin,
Cher e Carlos Santana, ma solo per
citarne alcuni. Dal primo album “Cuori
agitati” all’ultimo “Ali e radici”, passando
per “Musica è”, “In ogni senso”, “Calma
apparente” ed ogni singolo album vi
venga in mente, Eros ha sempre e solo
fatto centro, facendo sognare milioni di
persone con la sua musica ma anche
con la sua storia d’amore, così romantica
e così chiacchierata con la bellissima
Michelle Hunziker, alla quale ha dedicato
diverse tra le sue canzoni più belle.
Nonostante il matrimonio con la soubrette
svizzera alla ﬁne non abbia funzionato,
credo che in pochi dimenticheranno le
note di “Più bella cosa” e sono sicura che
tante di noi avrebbero pagato per una
dedica d’amore che fa più o meno così:
“... più bella cosa non c’è, più bella cosa
di te, unica come sei, immensa quando
vuoi, grazie di esistere...”

Vinicio Capossela
In "Solo Show" lunedì
7 dicembre ore 21 al
Teatro Filarmonico
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AIR
21 gennaio Magazzini Generali,
Milano
22 gennaio Estragon, Bologna
Info: www.aircheology.com
ALESSANDRA AMOROSO
16 gennaio Teatro Tenda, Padova
19 gennaio Auditorium Santa Chiara,
Trento
29 gennaio Teatro Saschall, Firenze
30 gennaio Teatro Verdi,
Montecatini Terme (Pt)
31 gennaio Teatro Carisport,
Cesena
Info: www.alessandraamoroso.it
ALICE IN CHAINS
2 dicembre Alcatraz, Milano
Info: www.aliceinchains.com

Verona

La serata è organizzata da Eventi in
collaborazione con il Comune di Verona,
Assessorato alla Cultura, nell’ambito
della rassegna “Cantautori doc”, che sta
registrando un grande successo. Vinicio
Capossela torna sulla scena musicale con
il motto “Tutto vivo, niente morto” riferito
al suo “Solo Show Alive”, DVD + CD, che
documenta il successo del tour teatrale
“Solo Show” - più di 60 repliche nelle
principali città italiane e oltre centomila
spettatori tra novembre 2008 e aprile
2009. “Solo Show Alive” è uscito il 13
novembre su etichetta Atlantic/Warner
Music e contiene, in versione live, le
canzoni e le immagini del concerto tenuto
da Capossela al Teatro Verdi di Firenze;
un concerto ispirato, nella scenograﬁa e
nell’immaginario, al “side show”, una sorta
di “circo delle stranezze”. In occasione

tutti i tours

della pubblicazione del DVD + CD live,
e viste le richieste, Vinicio Capossela
riprende il Solo Show, in una ﬁabesca
versione invernale che presenta alcune
novità nella scelta delle “attrazioni” e una
scaletta che cambia con l’approssimarsi
delle festività natalizie.
Info: Eventi Verona 045 803 9156. Prevendita
da Verona Box Ofﬁce, Fnac, sportelli Unicredit,
circuito Ticket One e punti abituali.

ANTONELLO VENDITTI
5 dicembre Teatro Carlo Felice,
Genova
21 dicembre Palasport Mens Sana,
Siena
23 dicembre Auditorium del Lingotto,
Torino
Info: www.fepgroup.it
ARCTIC MONKEYS
26 gennaio Palasharp, Milano
Info: www.arcticmonkeys.com
BANDABARDO’
2 dicembre Teatro Toniolo,
Mestre (Ve)
Info: www.ticketone.it
BASTARD SONS OF DIONISO
6 dicembre Arena Live Jamila,
Bassano del Grappa (Vi)
12 dicembre Palaghiaccio,
Pinzolo (Tn)
13 dicembre Magazzini Generali,
Milano
18 dicembre Fuori Orario,
Taneto di Gattattico (Re)
19 dicembre Estragon, Bologna
15 gennaio Neon, Ancona
22 gennaio Deposito Giordani,
Pordenone
23 gennaio Nave di Harlock, Brescia
29 gennaio Flog, Firenze
Info: www.tbsod.com
BILLY TALENT
3 dicembre Musicdrome, Milano
Info: www.billytalent.com
CLAUDIO BAGLIONI
5-6-7-8 dicembre
Teatro degli Arcimboldi, Milano
10-11-13 dicembre
Grande Teatro, Padova
20-21-22-23 dicembre
Teatro Verdi, Firenze
4-5-6 gennaio
Teatro Europauditorium, Bologna
8-9-10 gennaio
Teatro Carlo Felice, Genova
Info: www.fepgroup.it www.ticketone.
it

16 dicembre Paladozza, Bologna
Info: www.deeppurple.com
EDITORS
4 dicembre Alcatraz, Milano
Info: www.editorsofﬁcial.com
ELIO E LE STORIE TESE
17 gennaio Teatro Comunale,
Vicenza
21 gennaio Auditorium Paganini,
Parma
23 gennaio Teatro Sociale,
Soresina (Cr)
27 gennaio Teatro Giovanni, Udine
29 gennaio Teatro Sociale, Mantova
Info: www.mantova.com
www.elioelestroietese.it
ENNIO MORRICONE
1 dicembre Teatro degli Arcimboldi,
Milano
Info: www.ticketone.it
EROS RAMAZZOTTI
1-2-4-5 dicembre Mediolanum Forum,
Malino
7 dicembre Futurshow Station,
Casalecchio (Bo)
15 dicembre Nelson Mandela Forum,
Firenze
17 dicembre Palabrixia, Brescia
19 dicembre Fiera, Padova
Info: www.ramazzotti.com
EUROPE
26 gennaio Alcatraz, Milano
29 gennaio Vox Club, Nonantola (Mo)
30 gennaio Grande Teatro, Padova
Info: wwweuropetheband.com
FRANCESCO DE GREGORI
18 dicembre Teatro Verdi, Lonigo (Vi)
20 dicembre Teatro Colosseo,
Torino
21 dicembre Teatro Carlo Felice,
Genova
Info: www.fepgroup.it
FRANCESCO GUCCINI
4 dicembre Palalivorno, Livorno
22 gennaio Palanet, Padova
Info: www.francescoguccini.it
FRANZ FERDINAND
7 dicembre Mazdapalace, Torino
8 dicembre Palazzo del Turismo,
Jesolo (Ve)
Info: www.franzferdinand.co.uk
GIGI D’ALESSIO
1 dicembre Teatro Tenda, Alessandria
3 dicembre Nelson Mandela Forum,
Firenze
4 dicembre Paladozza, Bologna
5 dicembre Palawhirlpool, Varese
Info: www.gigidalessio.com
IAN BROWN
19 gennaio Magazzini Generali,
Milano
Info: www.ticketone.it
INCOGNITO
23 gennaio Grande Teatro, Padova
Info: www.ticketone.it

CRISTIANO DE ANDRE’
2 dicembre Teatro Civico, Vercelli
3 dicembre Palasport, Trento
5 dicembre Paladeandré, Ravenna
11 dicembre Palarossini, Ancona
Info: www.cristianodeandre.com

LAURA PAUSINI
5 dicembre Futurshow Station,
Casalecchio (Bo)
7 dicembre Nelson Mandela Forum,
Firenze
Info: www.ticketone.it

DEEP PURPLE
10 dicembre Palaonda, Bolzano
11 dicembre Palazzo del Turismo,
Jesolo (Ve)
14 dicembre Palasport Evangelisti,
Pian di Massiano (Pg)
15 dicembre Mediolanum Forum,
Milano

IVANO FOSSATI
18 gennaio Teatro Fraschini, Pavia
19 gennaio Teatro Toniolo, Mestre
21 gennaio Teatro Comunale Verdi,
Pordenone
24 gennaio Teatro De Micheli,
Copparo (Fe)
26 gennaio Auditorium Santa Chiara,

Trento
29 gennaio Teatro Carlo Felice,
Genova
30 gennaio Teatro Donizzetti,
Bergamo
Info: www.fepgroup.it
LUDOVICO EINAUDI
1 dicembre Teatro Filarmonico,
Verona
2 dicembre Teatro degli Arcimboldi,
Milano
10 dicembre Teatro Verdi, Firenze
14 dicembre Teatro Regio, Torino
Info: www.ticketone.it
MARTA SUI TUBI
7 dicembre New Age Club,
Roncade (Tv)
10 dicembre Viper Club, Firenze
11 dicembre Hiroshima Mon Amour,
Torino
12 dicembre Caos Festival,
Castelnuovo del Garda (Vr)
16 dicembre Bronson, Ravenna
14 gennaio Magazzini Generali,
Milano
Info: www.martasuitubi.it
MICHAEL BOLTON
20 gennaio Teatro degli Arcimboldi,
Milano
23 gennaio Palabam, Mantova
Info: www.mantova.com
www.ticketone.it
MORGAN
8 gennaio Neon Club, Ancona
Info: www.ticketone.it
MUSE
4 dicembre Palaolimpico Isozaki,
Torino
Info: www.muse.mu
NOEMI
19 dicembre Teatro Remondini,
Bassano del Grappa (Vi)
Info: www.ticketone.it
ORNELLA VANONI
1-2-3-4 dicembre Blue Note, Milano
Info: www.fepgroup.it
PAOLO CONTE
7-8 dicembre Teatro Alighieri,
Ravenna
Info: www.ticketone.it
PARADISE LOST
8 dicembre Musicdrome, Milano
Info: www.paradiselost.co.uk
PETER HAMMILL
6 dicembre Teatro Rossini,
Borgomanero (No)
8 dicembre Teatro Palamostre,
Udine
10 dicembre Club il Giardino,
Lugagnano di Sona (Vr)
11 dicembre Cineteatro Gavezzani,
Seriate (Bg)
13 dicembre Teatro della Pergola,
Firenze
Info: www.ticketone.it
www.barleyarts.com

PFM
12 dicembre Palasport, Vasto (Ch)
14 dicembre Teatro Europauditorium,
Bologna
Info: www.ticketworld.it
PINO DANIELE
3 dicembre Palarufﬁni, Torino
Info: www.fepgroup.it
PLACEBO
22 dicembre World Alpine Rockfest,
Paganella Ski, Andalo (Tn)
Info: www.placebo.co.uk
RENATO ZERO
4-5 dicembre Palaﬁera, Padova
11-12 dicembre Mediolanum Forum,
Milano
Info: www.fepgroup.it
SEBASTIAN BACH
17 dicembre Estragon, Bologna
18 dicembre Live Club,
Trezzo d’Adda (Mi)
19 dicembre New Age Club,
Roncade (Tv)
Info: www.ticketone.it
SLAYER
9-10 dicembre Alcatraz, Milano
Info: www.slayer.net
STEVE EARLE
1 dicembre La Salumeria della Musica,
Milano
3 dicembre Teatro Masini, Faenza (Ra)
Info: www.steveearle.com
STRATOVARIUS
21 gennaio Alcatraz, Milano
Info: www.stratovarius.com
THE HORMONAUTS
3 dicembre Discoteca Fabris, Torino
5 dicembre New Age Club,
Roncade (Tv)
25 dicembre Sonar Live,
Colle Val d’Elsa (Si)
22 gennaio Urban Club,
Sant’Andrea delle Fratte (Pg)
29 gennaio Circolo delle Arti,
Mariano Comense (Co)
Info: www.thehormonauts.com
THE MELVINS
1 dicembre Estragon, Bologna
2 dicembre Magnolia, Segrate (Mi)
Info: www.themelvins.net
THE TEMPER TRAP
4 dicembre La Casa 139, Milano
Info: www.thetempertrap.net
VINICIO CAPOSSELA
3 dicembre Teatro degli Arcimboldi,
Milano
5 dicembre Teatro Civico, La Spezia
7 dicembre Teatro Filarmonico,
Verona
13 Teatro Verdi, Firenze
15 dicembre Grande Teatro, Padova
Info: www.eventiverona.it
www.viniciocapossela.it

musica classica
Camillo Langone

GUIDA ALLE MESSE
Cosa si canta nelle messe bresciane?

La domanda è rispuntata alla lettura del
libro di Camillo Langone, impertinente e
fresca rassegna di critica liturgica, primo
(unico) tentativo del genere, che dà i voti
non solo ai canti e alla musica sacra,
ma pure a omelia, arredo, paramenti,
architettura, illuminazione, tipologia di
assemblea, qualità della devozione,
a centinaia di celebrazioni liturgiche
sparse tra Alpi e Sicilia. Ce n’è per tutti i
gusti: messe terzomondiste logorroiche
fracassone, messe neogotiche lefebvriane
vibranti di silenzio, messe giovanilistiche
chitarristiche canzonettare, messe
solo-in-gregoriano-e/o-rigorosamentea-cappella. Nel volume di Langone
compaiono anche tre chiese cittadine,
S. Maria delle Grazie, SS. Nazario e
Celso, Duomo Vecchio, e il santuario
della Madonna della Neve (Adro), tutte
promosse a pieni voti. Pure in territorio
bresciano registriamo notevoli diversità.
Si va dalle scordate chitarre subsanremesi
di Santa Maria in Silva (Brescia) alla
polifonia severa di Paitone, da canti e
percussioni africane (comunità cattolica
del Ghana, chiesa della Stocchetta) al
mistico organo di Camignone, passando
per le tastiere dei ﬁlippini (S. Faustino),
tamburi e kora senegalesi (chiesa del
Carmine, prima domenica del mese,
ore 17), cordofoni dello Sri Lanka e di
altri gruppi etnici. Suoni anni Settanta
all’abbazia di Rodengo Saiano (batteria,
basso, Fender, Hammond), coro muliebre
a Salò (Duomo, ore 9.30, ma solo nelle
solennità; altrimenti è allegra kermesse
canora). A sostenere il canto al microfono
puoi trovare chiunque: suore, liturgisti,
ex tenori, diaconi, qualche volonteroso
che passava di lì, falsettisti, sopranisti,
controbassi, donne-uomo. Ognuno si
arrangia come può. Al Villaggio Prealpino
solista con accompagnamento d’organo;
S. Croceﬁssa di Rosa (h. 18.30) canta
il parroco; San Bartolomeo (ore 10)
coro di giovani; parrocchiale di Iseo
(alle 11) fa tutto l’organista; Gussago,
S. Maria Assunta, ore 10, chitarre e
tastiere; Travagliato, chiesa SS. Pietro
e Paolo, ore 18.30, intona un prete
addetto; Alﬁanello, escono gorgheggi
da una misteriosa grata; Lumezzane S.
Apollonio, suoni di Ovation alonata. A
Toscolano – ﬁnita l’ubriacatura beat, con
picchi ineffabili, Stairway to heaven (Led
Zeppelin) arpeggiata all’Offertorio nei
primi anni Novanta – le voci dei giovani
planano “su ali d’aquila” e le canzoncine
sincopate si sollevano verso l’Altissimo.
Pochi chilometri più in là, a Maderno, il
M° Giampiero Bertella, con un coro di
adolescenti, propone musiche “alte” di

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

John Rutter e altri autori contemporanei.
Per trovare del gregoriano (rarissimo)
bisogna recarsi in Duomo Vecchio, ore
11, domenica mattina: don Piermodesto
Bugatti celebra settimanalmente una
messa in latino (ma non secondo il Motu
Proprio di Pio V, perché ci vorrebbe
speciale autorizzazione ecclesiastica).
Da Capovalle a Palazzolo, passando
per Gavardo, Chiari, Pontevico, la messa
della tarda mattinata attinge a compositori
classici: Picchi, Molﬁno, Migliavacca,
Varnavà, rigorosamente in lingua italiana;
la messa dei giovani, invece, fa ampio
uso di chitarre “zappatrici” (accordi
grattati a forza con plettri più o meno
duri) e repertorio di canzoni stile Baglioni.
Grande successo riscuote l’Alleluia detto
“dell’elettricista”: il giovane fedele deve
mimare un veloce doppio avvitamento
di lampadine e accompagnarsi con
celere battito di mani, in uno spericolato
gioco di sincronismi. Nelle messe dei
Neocatecumenali strepitano ﬂauti traversi,
tamburelli, nacchere, castagnette,
chitarre a iosa; i canti del Rinnovamento
nello Spirito macinano quattro accordi
ipnoticamente reiterati; poco classiﬁcabile
la tipologia dei canti usati da Comunione
e Liberazione e dall’Opus Dei. Anche
don Alberto Donini, responsabile della
formazione musicale dei nuovi preti
bresciani, docente di Musica Sacra
presso il nostro Seminario e di Canto
gregoriano al Conservatorio di Milano,
rileva l’incongruenza: “Gli studenti di
Teologia frequentano con interesse il
corso di Musicologia Liturgica, cantano
gregoriano, ascoltano Palestrina e Perosi;
ma poi la pratica musicale è tutt’altra cosa
rispetto a quanto insegnato e a ciò che
dicono i documenti ufﬁciali. Questa musica
sacra “giovanile” è uno scadente surrogato
della musica di consumo, connotata
da qualità scadente, sottolineatura di
basse funzioni emozionali, corporee,
soggettivistiche. Ma a Brescia siamo
quasi un’isola felice; altrove la situazione
musicale è peggiore”, avverte Donini. “Il
gregoriano è scomparso dappertutto. In
altri Seminari l’insegnamento del canto
e della musica sacra non esistono più
da anni”. Cosa dicano i testi e “come” si
canti è tutta un’altra predica. Guida alle
Messe, Camillo Langone, Mondadori, pp.
320, € 15,00

Enrico Raggi
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sport
Trento

Val di Non - Trentino

TREKKING URBANO

CIASPOLADA

Grande successo per
la manifestazione nella
Tridentum sotterranea,
che si replicherà il 18
dicembre, con altri due
eventi collaterali

Prenotazioni oltre ogni aspettativa hanno
costretto l’APT a chiudere a 350 il
numero dei partecipanti. L’appuntamento
verrà replicato venerdì 18 dicembre
nella magica atmosfera del Mercatino
di Natale. “Il gusto del Trekking: dolcetti
e scherzetti camminando in città”, è
stato questo il titolo della VI Giornata
Nazionale del Trekking Urbano svoltasi
oggi in numerose città italiane. A Trento
la proposta è stata molto suggestiva:
un’emozionante viaggio alla scoperta
della Trento sepolta, tra antichi resti
romani, atmosfere misteriose e magie
culinarie per vivere la notte di Halloween
nel cuore nascosto del capoluogo. 350 i
partecipanti, molti di più coloro che hanno
fatto richiesta. Un numero chiuso dovuto
alla tipologia di escursione e a garanzia
del servizio offerto. Le persone rimaste
in lista d’attesa potrenno effettuare lo
stesso itinerario nella serata di venerdì
18 dicembre nel vivo del mercatino
natalizio. Per l’occasione l’APT Trento,
Monte Bondone, Valle dei Laghi aggiunge
un altro appuntamento al menù della

serata: l’anteprima della nuova mostra
dedicata al pittore trentino Andrea
Pozzo. Dichiara Elda Verones, direttrice
dell’APT di Trento, Monte Bondone,
Valle dei Laghi: "Quella con gli itinerari di
trekking urbano è stata una scommessa
vinta con un successo andato ben oltre
qualsiasi previsione. Sono infatti stati
tantissimi i turisti, e soprattutto i trentini,
che hanno aderito entusiasti alle giornate
di escursioni. I numeri del 2009 (ad oggi
7 itinerari proposti per un totale di 870
partecipanti) ci fanno assolutamente
ben sperare nel riproporre, integrare e
sviluppare verso nuove mete l’offerta
per la prossima stagione. Ma soprattutto
intendiamo ripetere l’iniziativa in quanto
convinti che abbia tutti i requisiti per
affermarsi come una nuova e alternativa
offerta turistica di qualità, che svelerà
Trento e il suo territorio in tutto il suo reale
valore artistico e culturale"

Info: Trekking Urbano, Tridentum sotterranea,
venerdì 18 dicembre a partire dalle ore 18.00
presso Ufﬁcio Informazioni APT di Trento, via
Manci 2, prenotazione obbligatoria. Mostra
Andrea Pozzo, Museo Diocesano di Trento,
apertura: da sabato 19 dicembre a lunedì 5
aprile 2010. Anteprima venerdì 18 dicembre
2009. Mercatino Natalizio, apertura: tutti i
giorni ﬁno al 24 dicembre, in Piazza Fiera,
orari: domenica - giovedì dalle 10.00 alle
19.30, venerdì e sabato dalle 10.00 alle 20.30,
giovedì 24 dicembre dalle 10.00 alle 17.00.
Per approfondimenti www.apt.trento.it.

Dal 6 gennaio 2010
la Val di Non diventa
“ombelico del mondo”

Il tormentone del 1995 ﬁrmato Lorenzo
Javanotti, infatti, descrive al meglio ed in
poche parole ciò che sarà il 2010 per la
vallata trentina, celebre nel mondo per le
sue mele, i suoi castelli ed il Trentingrana
e pronta ad ospitare un doppio evento
internazionale, che le permetterà di fare
il giro del mondo. Ad aprire l’anno con
il botto, nel giorno della befana, sarà
come sempre la Ciaspolada, la regina
degli eventi popolari invernali con i suoi
6000 e più partecipanti, impegnati in
gara con le ciaspole (racchette da neve)
sul classico tracciato con partenza da
Romeno ed arrivo a Fondo, per un totale
di poco superiore ai 7 km. Nel 2009
furono ben 6343 gli atleti ed appassionati
al via dell’evento organizzato dal
collaudato team presieduto da Gianni
Holzknecht. Atleti provenienti non solo
da gran parte delle regioni italiane, ma
anche da Svizzera, Austria, Spagna,
Germania, Regno Unito, Danimarca,
Olanda ed addirittura Nepal e Stati
Uniti. Ma questo non sarà che l’inizio
della lunga stagione internazionale della
Val di Non che, nel mese di maggio,
sarà teatro deIla 38^ edizione degli
“United Nations Inter-Agency Games”,
fondati nel 1968 dall’UNESCO ed

organizzati annualmente dall’Agenzia
delle Nazioni Unite, per riunire esponenti
di tutto il mondo per alcuni giorni di
conoscenza e di confronto sportivo. Un
evento unico nel proprio genere, che
richiamerà nella vallata trentina oltre 1400
partecipanti, tra dipendenti e diplomatici
delle Agenzie ONU, provenienti da tutto
il mondo e chiamati a cimentarsi in una
quindicina di discipline sportive. Non
mancheranno, come sempre, le nobili
ﬁrme in coda, garantite dalla costante
presenza dei big. Atleti di fama mondiale
e grandi personaggi sportivi, infatti,
saranno presenti anche quest’anno alla
“classicissima” delle racchette da neve,
vinta nel 2009 dal bellunese Claudio Cassi
e da Maria Grazia Roberti. Un evento
che, anno dopo anno, riesce sempre più
a catturare l’attenzione dei media, tant’è
che in ben tre occasioni le immagini
della Ciaspolada vennero trasmesse
addirittura dalla CNN, la celebre emittente
televisiva statunitense. Il re incontrastato
dell’evento, invece, è Luigi Pastore, atleta
della Libertas Benevento che è riuscito
a calare addirittura un “pokerissimo”,
grazie alle cinque vittorie conquistate
nel 1988, 1993, 1994, 1996 e 1997. A
rincorrere il suo record, ci sono i trentini
Giuliano Battocletti (2006, 2007 e 2008)
ed Antonio Molinari (2000, 2001 e 2002),
mentre al femminile spicca il nome della
romagnola-ferrarese Laura Fogli, a segno
nel 1988, ‘90, ‘91, ‘94 e ‘95.

XIV Zona

PREMIAZIONI E SAIL PARADE
I colori della XIV Zona sempre più in alto

Lo scorso novembre si sono concluse con
successo la terza edizione del Campionato
del Garda di Vela d’Altura Orc – Coppa
d’Oro XIV Zona e il Campionato della
classe Crociera del Garda. Ai vincitori
del Circuito organizzato su nove prove
per diffondere ulteriormente il sistema
Orc nell’ambito delle classi Altura (il J80
Jotto afﬁdato dallo YC Verona a Giorgio
Zerbato, il Picco 25 Proteina di CaldognoScorrano timonato da Umberto Mazzola,
il Modulo 63 Briscola di Roland Marrek e
l’Ufo od Baraimbo di Razzi-Imperadori),
a quelli della Campionato del Garda
(Bravissima Vibatex di Sandro Vinci,
Carolina due di Giuseppe Girelli, Tango di

13 dicembre
CV T/Maderno Regata Di S.Lucia
- Winter Cup 2ª Prova
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Dante Bubola e Pamela di Mario Epis) e ai
classiﬁcati che hanno completato il podio
sono state consegnate dal conisgliere
federale Rodolfo Bergamaschi, dal
presidente di zona Domenico Foschini e
dal vice presidente Vincenzo Cinalli, oltre
ai Trofei, anche numerosi riconoscimenti
e omaggi offerti dalla Be1 Eurosails, dalla
Tes e dalla Elvstrom Italia. Il Calendario
Orc Club 2009–2010 propone ora il III
Campionato Invernale XIV Zona Orc
Club che prevede tre tappe itineranti
- 13 dicembre Regata di S.Lucia
CV Toscolano Maderno, 17 gennaio
Cimento Invernale FVD, 7 febbraio
Trofeo L’Istriana CN Bardolino. Presso

la Fraglia Vela Peschiera si è invece
disputata la tradizionale SAIL PARADE
che ha visto scendere in acqua oltre cento
imbarcazioni ed è stata anche l’occasione
per premiare (con la partecipazione
dell’olimpionica Nives Monico) il 1°
Concorso XIV Zona “La Mia Voglia Di
Vela”, i Campioni Zonali delle classi
Optimist, 420 e Laser alla presenza dei
rispettivi Segretari e Delegati di classe, e i
Campionati CONI delle province di Verona
e Brescia. Vittoria nella Classe 420 per
Luca Salvagno e Francesco Rossi; nella
Classe Laser Std Damiano Mantovani,
nei Laser R Emma Giuliari mentre nei
Laser 4.7 Nicole Galazzini. Nella Classe

Equipe Francesco Ambrosio e Claudio
Bucci, negli Open Bic Gianluca Chincoli,
nei RS Feva Davide e Mattia Chincoli
mentre nei RS Tera la vittoria è andata
a Giacomo Quarenghi. I vincitori del 1°
Concorso XIV Zona “La Mia Voglia Di
Vela” sono stati Luca Franzoni, Gabriele
Foschini e Alberto Agostinelli. Brillanti
risultati anche in campo internazionale: il
recente Campionato Mondiale Melges 24
svoltosi ad Annapolis ha visto assegnare
l’argento a Joeﬂy con a bordo Nicholas
Dal Ferro. Da ricordare anche i benacensi
impegnati nel Consorzio Azzurra: fra
loro Dede De Luca alla randa e Michele
Gnutti.

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

POZZOLENGO (BS) Tel.030.9918161 Fax 030.9916670 E-mail: tech-inox@libero.it

Desenzano del Garda (Bs)

30 NODI

Le vittorie sono a quota 3!
Per la terza volta consecutiva il 30nodi
saling team vince il campionato zonale
Dolphin81, una tripletta unica per questa
classe. Un anno quindi di successi anche
il 2009, iniziato con la vittoria del cimento
invernale di Desenzano, per la terza volta,
proseguito con la vittoria dell'abbinata
Sky yatching dominata su entrambi i
fronti. Soprattutto un anno trionfale per
quanto riguarda il campionato zonale
vinto con una giornata di anticipo e ben
20 punti sul secondo classiﬁcato. Tra i
risultati più importanti il primo posto alla
Gentlemen’s cup al Salò Sailing Meeting
ed inﬁne al trofeo Gorla dominato per
tutta la regata. Non meno importante
la partecipazione alla Barcolana dove,
con un meteor afﬁttato sul posto, il team
desenzanese è riuscito ad ottenere un

quarto posto di classe e il nono su 170
iscritti nelle classiﬁca generale. Che
dire, una squadra vincente che per tre
anni ha dominato la classe Dolphin 81.
La stagione 2010 sarà l’ennesima sﬁda,
infatti il team ha deciso di cimentarsi
in una nuova classe per mettersi alla
prova. Un ringraziamento va a tutti i
componenti del team ed a coloro che
hanno contribuito alle vittorie. Ai timonieri
Fezzardi Bruno e Giubellini Davide. A
tutta la crew Alessio Arioli, Enrico marigo,
Paolo Panizza, Emiliano Paroni, Giorgia
Marigo, Alessandra Romagnolo,Giovanni
Villa, Giuliano Bodini, Laura Galbiati. Ed
ai nostri sponsor: Dipende Giornale del
Garda, Brar, Montecorno Grill, Assirisk.
Non diemticate di visitare il nostro sito
www.30nodi.it Buon Vento a tutti!

Lavoro e impresa
quando la passione fa la differenza
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ASSEMBLEA ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE E CENA SOCIALE
BRIXIA EXPO - FIERA DI BRESCIA - VIA CAPRERA, 5 - BRESCIA
Si rigraziano tutti gli sponsor che hanno
contribuito alla realizzazione dell’evento
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OGNUNO
TROVA IL SUO POSTO
LAVORO E FORMAZIONE
EDUCAZIONE
FINANZA
MATCHING E SVILUPPO RETE ASSOCIATIVA
ESTERO
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
CONSULENZA
CONVENZIONI

Sponsor
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IL QUADRIFOGLIO c.s. e agricola onlus
BRESCIA GARDEN srl
FLEX Spa
GRUPPO Cà Nöa srl
BRIXIA EXPO - FIERA DI BRESCIA
Distillerie PERONI MADDALENA
AGRI GELATERIA SULL’AIA - Az. Agricola FENILAZZO
Azienda Agricola PROVENZA
VIGILANZA CITTA DI BRESCIA Soc. Coop.
PINOCCHIO GROUP c.s. onlus
STUDIO FOTOGRAFICO MOVIDA di Mura Marilena
DIGITAL INDUSTRIES Pasolini’s brand
Azienda Agricola LA TORRE
Azienda Agricola TORREGGIANI
CASTELLO DI GUSSAGO
Azienda Agricola AVEROLDI FRANCESCO

INSIEME PER COSTRUIRE UNA RETE
CDO è un’associazione imprenditoriale di rilevanza
nazionale e internazionale, una rete tra imprenditori
che, nella loro quotidianità, costruiscono e operano con
impegno nella società, secondo il principio che ne anima
l’attività: “un criterio ideale, un’amicizia operativa”.

Borgo Pietro Wührer 123 - 25123 Brescia - Italy
Tel. (+39) 0303366919 - Fax (+39) 0303366954
www.cdo.org - www.brescia.cdo.it
info@brescia.cdo.it
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