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Azienda Agricola e Frantoio 

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

Extravergine spremuto a freddo con macine in pietra – vendita diretta

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 affi nchè il sapore e 

il profumo rimangano inalterati nel tempo. 
Degustazioni gratuite. Produzione artigianale. 
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Palazzo Gambara, in quel di San Vito di Bedizzole, 
è un gioiello seicentesco che impreziosice, con 
la sua straordinaria bellezza le terre dell'antico 

borgo nella pittoresca scenografia dell'entroterra 
del Garda. Sviluppato nel corso di tre secoli per 

opera di illustri famiglie, il palazzo è stato riportato 
agli antichi splendori dalla famiglia di Beppe 

Rocca, da cui la denominazione di "Casa Rocca", 
un ambiente unico dove ogni evento celebrato 

rimarrà memorabile grazie alla grande esperienza, 
all'ospitalità e all'innegabile professionalità

La buona tavola, ingrediente essenziale di ogni 
manifestazione, di ogni festa. A casa Rocca si 

osservano i comandamenti del gusto, dei sapori 
e della qualità sopraffina perseguendo la piena 

soddisfazione gastronomica del cliente. 
Cucina con menu stagionali, tradizionali, innovativi 

preparati da rinomati chef e gourmet. 
Selezione di pregiati vini per il servizio di ristoro e 

per degustazione. 
Servizi di catering esterni per rinfreschi e buffet. 

Oltre a convegni e incontri aziendali

A 4 Km dall’uscita BRESCIA EST – Statale Brescia-Desenzano
S. Vito – 25081 Bedizzole (BS) – Tel.030 6871501

www.casarocca.it - e-mail: info@casarocca.it
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editoriale

GIORNALE DEL GARDA
Tutte le anticipazioni degli eventi gardesani!

da Brescia a Mantova, da Verona a Trento: GRATIS in edicola
aggiornamenti quotidiani sul sito internet 

archivio di tutti gli articoli e giornali pubblicati

www.dipende.it
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Quelli del Giornale del Garda d’autunno

FOGLI E FOGLIE 
DI LIBERTA’

Eventi, tavole imbandite e cultura con la poesia di Dipende 
a maneggiare emozioni e piacevolezze d’ottobrata locale 
con voglie di libero, sensazionale, rivoluzionario arbitrio 
comunicativo. E sui blocchi di partenza i preziosi segni 
patinati di D del Garda con dedica all’enogastronomia.

Linguaggio di eventi e promozioni 
d’autunno sulle rive di Dipende 
– Giornale del Garda. E fuoco 
di palcoscenico per l’imminente 
uscita del magazine D del Garda 
dedicato all’enogastronomia. Mentre 
il racconto della stagione, dove 
le foglie decidono di astenere il 
contatto protettivo con la robusta 
ragione degli alberi, focalizza, su 
fogli a pagine, la magia dei prodotti 
che anticipano la legge dell’inverno. 
In un reportage di miscellanea 
produzione su uve, vendemmie, oli 
da sopraggiunta origine di spremitura 
ad accompagnamento di piatti e 
mercanzie di terra benacense, 
sostenuti da quel che c’è da vedere, 
sentire e naturalmente assaggiare 
in bella mostra. Ed a seguire, nella 
domenica disposta il 29 novembre 
– a partire dalle 15 -  l’accogliente 
e rinnovato Teatro Alberti di 
Desenzano  ospiterà la dodicesima 
edizione del Concorso di Poesia 
che rincorre dialetti gardesani e 
lingua madre sotto le insegne di 
Dipende. Insomma certi pacchetti 

vacanze culturali, spettacolari e 
goderecci,  dal docile ed affabile 
aspetto locale, noi continuiamo a 
sostenerli. Per un contesto ed una 
visione originalmente originaria 
che più volte abbiamo sottolineato. 
Sottosuolo emozionale vasto e 
confortante di progettualità prossime 
a venire dal volto sempre attraente 
all’attenta disponibilità del nostro 
pubblico. Ma l’aspetto interessante, 
che ci preme mettere in risalto tra 
le rogge ancora tiepide dell’autunno 
benacense, sta nella benefica 
sensazione di vitalità che queste 
contaminazioni di intrattenimento 
riservano all’auditorium appassionato 
di Dipende e compagnia 
Indipendentemente. 
Regole non scritte di supporto 
relazionale che entrano nella 
modernità con il piede docile della 
tradizione che non perde un battito 
del suo sospirare fertile tra i ricordi 
della gente. Speciale e catalitico 
propellente, per un’idea forte che 
parla di radici e territorio. Pezzi 
di cultura con recita a soggetto 

collettivo. Tradotta nei culti di vino, 
olio, primi, secondi e contorni, 
inebriati dai calendari del dove, 
quando e come di rilassante, 
divertente e colorato effetto, da 
consumare appoggiati alle affollate 
platee del momento. Sopra c’è 
il palcoscenico di chi la parte la 
conosce a menadito. Con la musica, il 
teatro, le mostre, le sagre e gli eventi 
nella loro generalità connotata in 
angolatura Garda Colline Moreniche 
e grande hinterland di marca d’acqua 
dolce. Ed è bello scolpire nella 
memoria che fa esplodere il gusto 
più intimo della voglia di ottobrata 
da letargo antistress, anche quella 
poesia che fa viaggiare pensieri in 
confortevoli e preziose carovane 
espressive. Poesia come summa 
esaustiva di un modo di essere. E di 
proporre quel che significa il riverbero 
d’onda rivierasca inchinata ad un sole 
più indulgente sui promontori materiali 
del nostro meditare d’autunno di 
fuochi, riflessioni e di foglie e fogli 
con voglie di libero, sensazionale, 
rivoluzionario arbitrio comunicativo.
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tutti i tours musica live a cura di Roberta Cottarelli

AFTERHOURS
3 ottobre Estragon, Bologna

info: www.afterhours.it

BRETT DENNEN
23 ottobre La Salumeria della Musica, 

Milano
info: www.ticketone.it

CESARE CREMONINI
2 ottobre Piazza Cavour, 

Cupramontana (An)
info: www.cesarecremonini.it

DREAM THEATER
26 ottobre Mediolanum Forum, Milano
29 ottobre Futurshow Station, Bologna
30 ottobre Zoppas Arena, Conegliano 

Veneto (Tv)
info: www.dreamtheatre.net

ELIO E LE STORIE TESE
26 ottobre Teatro degli Arcimboldi, Milano

info: www.ticketone.it

EROS RAMAZZOTTI
21 ottobre 105 Stadium, Rimini

info: www.ramazzotti.com

FLORENCE AND THE 
MACHINE

16 ottobre Magazzini Generali, Milano
info: www.ticketone.it

FRANCESCO DE GREGORI
2 ottobre Pala Tenda, Villafranca (Vr)

info: www.rockol.it

GINO PAOLI
18 ottobre Teatro Verdi, Firenze

info: www.ticketone.it

JAMES MORRISON
28 ottobre Estragon, Bologna

29 ottobre Alcatraz, Milano
info: www.barleyarts.com

LIGABUE
2-3-4 ottobre Arena, Verona
info: www.ligachannel.com

LILY ALLEN
28 ottobre Magazzini Generali, Milano

info: www.lilyallenmusic.com

LUDOVICO EINAUDI
28 ottobre Teatro Verdi, Firenze

info: www.ticketone.it

MARTA SUI TUBI
3 ottobre Tambourine CLub, Seregno (Mi)

info: www.barleyarts.com

NICK CAVE
22 ottobre Teatro dal Verme, Milano

info: www.ticketone.it

PETER MURPHY
1 ottobre Viper, Firenze
3 ottobre Velvet, Rimini

4 ottobre New Age Club, Treviso
5 ottobre MusicDrome, Milano

info: www.petermurphy.info

RENATO ZERO
26-27-29 ottobre Nelson Mandela Forum, 

Firenze
info: www.fepgroup.it

SAXON
13 ottobre Live Club, 
Trezzo sull’Adda (Mi)

14 ottobre Estragon, Bologna
info: www.ticketone.it

THE DRONES
14 ottobre MusicDrome, Milano
16 ottobre Spazio 211, Torino

info: www.ticketone.it

THE TERMALS
20 ottobre La Casa 139, Milano

info: www.ticketone.it

THE XX
17 ottobre Covo Club, Bologna
18 ottobre La Casa 139, Milano

info: www.ticketone.it

TORI AMOS
1 ottobre Teatro Ventaglio Smeraldo, 

Milano
info: www.toriamos.com

VASCO ROSSI
6-7-11-12 ottobre Adriatic Arena, Pesaro
16-17-21-22 ottobre Palarossini, Ancona

info: www.vascorossi.net

Conegliano Veneto (Tv)

DREAM THEATER
Alla Zoppas Arena 

l’energia dirompente 
dei Dream Theater e 

del Progressive Nation 
Tour 2009. Oltre 4 ore di 
grande rock previste per 

il 30 ottobre

Il “Progressive nation tour 2009” porta in 
scena il miglior sound di un genere che 
coniuga rock e metal e che ha proprio nella 
band newyorkese dei Dream Theater 
l’esponente di maggior spicco. La serata 
proporrà oltre 4 ore di musica e sul palco 
si alterneranno band come gli Unexpect, 
i Bigelf e gli Opeth, grande band svedese 
da sempre all’avanguardia tra metal e 
rock. I Dream Theater sono una delle 
band che ha venduto più dischi nella 
storia della musica. Veterani newyorkesi 
del progressive metal, tornano on the 
road in Europa dopo alcune date estive. 

Mike Portnoy e soci saranno headliner 
del Progressive Nation tour, un mini-
festival itinerante con musicisti di alto 
livello. Ecco le parole di Portnoy: “Dopo 
aver girato il Nord America, abbiamo 
pensato che fosse il momento giusto 
per portare il Progressive Nation anche 
in Europa, condividendo il palco con 
altri grandi artisti.” Saranno quindi 
parte fondamentale ed integrante del 
programma anche OPETH, BIGELF e 
UNEXPECT. Quelle di Conegliano sarà 
l’unica data del Nord-Est: la Zoppas Arena, 
dopo i Massive Attack, mette in calendario 
un altro importante appuntamento con 
la musica internazionale. I biglietti sono 
in vendita presso Jungle Records, a 
Conegliano, e presso COIN Padova e 
Treviso, Box Office, Primi alla Prima 
(banca del Veneziano, bcc venete e 
casse Rurali Trentine), Unicredit, Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo, 
HappyTicket e Charta.
Info: www.zedlive.com 
telefono 049/8644888

Milano

TORI 
AMOS
Un nuovo album e 
un tour mondiale 
per la cantautrice 

americana

Si intitola “Midwinter Graces” il nuovo 
lavoro di Tori Amos in uscita il prossimo 
novembre. A distanza di un anno e mezzo 
dal precedente “Abnormally Attracted To 
Sin”, si presume arriverà ai vertici delle 
classifiche molto rapidamente, dato il 
tema dell’album stesso. Si tratta infatti 
di una raccolta di canzoni natalizie, tra 
cover e inediti, che riportano Tori, in 
un certo senso, agli anni dell’infanzia, 
quando ebbe il suo primo incontro con la 
musica. La Amos, figlia di un reverendo 
metodista, iniziò a suonare il pianoforte 
in tenera età, cantando nella chiesa del 
padre proprio alcune di quelle canzoni che 
oggi ci ripropone con “Midwinter Graces”. 
Scelta interessante questa da parte di Tori 
visto che ebbe un tormentato rapporto 
con la famiglia. Non solo si ribellò già 
adolescente alle costrizioni imposte dalla 
religione, ma lasciò la strada impostale, 
soprattutto dal padre, per abbandonarsi 
al suo primo vero grande amore: il rock. 
Il suo percorso iniziò a Los Angeles tra 
bar e locali, ma fu verso la fine degli anni 
Ottanta che Tori cominciò a vedere la luce: 
la prima casa discografica ad accorgersi 
di lei, fu la Atlantic che pubblicò il suo 
primo album nonché flop disastroso. 
Dopo questa prima delusione, la Amos 
partì per il Regno Unito, luogo che le 

regalò fortuna e celebrità con l’album 
“Little Earthquakes”. Da qui in avanti, per 
Tori la strada del successo fu in continua 
ascesa: erano i primi anni Novanta e da 
allora ad oggi, sono ben dieci gli album 
pubblicati dalla cantautrice che godono 
tutti di discreto successo. Il tour mondiale, 
che porterà Tori Amos a Milano il 1 
ottobre, è partito negli Stati Uniti lo scorso 
luglio e dopo aver toccato le maggiori 
città europee, si concluderà in Australia 
proprio in novembre, in concomitanza 
con l’uscita dell’album. Tutti coloro che 
andranno a vederla dal vivo quindi, 
avranno un assaggio dei brani inediti, 
oltre che la possibilità di vederla esibirsi 
nel suo repertorio di brani più famosi; ma 
la cosa interessante sarà osservarla nella 
sua famigerata posizione al pianoforte 
mentre canta, forse, brani natalizi. Seduta 
a gambe divaricate, con il busto rivolto al 
pubblico, la testa piegata indietro mentre 
agita la sua folta chioma rossa - che da 
sempre la contraddistingue nell’ambiente 
musicale - in un atteggiamento che lascia 
ben poco all’immaginazione. Secondo 
i più, questo suo singolare modo di 
approcciarsi al pianoforte, è una sorta 
di rapporto sessuale consumato davanti 
agli occhi degli spettatori. Immaginatela 
così mentre canta Silent Night...

Mantova

DE ANDRÉ
De André canta De 

André, al Palabam il 27 
ottobre

Quello che di Fabrizio De André si è 
ascoltato, riletto con gli occhi di un 
compagno di viaggio unico. Quello che di 
Fabrizio De André  non si sa, raccontato 
dal suo erede reale e morale. Cristiano 
De André, polistrumentista, compositore, 
cantautore, scava nelle pieghe del 
repertorio di Faber che porta in tour, 
in un viaggio suggestivo fra le canzoni 
che hanno consegnato alla storia della 
musica e della letteratura italiana il nome 
di De André. Sono passati 10 anni dalla 
scomparsa di Fabrizio De André. Dieci 
anni dopo il valore culturale e popolare 
del lavoro del cantautore genovese ci 
viene riconsegnato in tutta la sua forza. 
Tappa a Mantova il 27 ottobre 2009, al 
Teatro Palabam, alle ore 21,00. Cristiano 
non è solo un figlio d’arte. Diplomato al 
conservatorio, sale sul palco al fianco 
di suo padre Fabrizio nel 1980 a 18 

anni, e non scende più, proseguendo 
con successo anche nella sua carriera 
solista. Un compagno di un’avventura 
dal vivo che rivive in questo nuovo 
viaggio musicale. Il tour estivo ha toccato 
importanti e suggestive località italiane 
e riprende in autunno nei teatri. “De 
André canta De André” avrà un’anima 
rock ed una più acustica e intimista. 
Cristiano mostrerà tutta la sua abilità di 
musicista polistrumentista. Suona di tutto: 
dalla chitarra al bouzouki, dal violino al 
pianoforte e tastiere. Sarà accompagnato 
da quattro musicisti coordinati da Luciano 
Luisi, già arrangiatore di Zucchero e 
Ligabue. La regia dello spettacolo è 
curata da Pepi Morgia già regista di tutti 
gli spettacoli di Fabrizio. Il progetto è 
prodotto da Bruno Sconocchia e Michele 
Torpedine. L’evento è organizzato da 
Mantova.com. 
Info: biglietti al Box Office di Mantova, 
via Melchiorre Gioia (Palabam), n. 3, tel. 
0376/224599, online sul portale www.
mantova.com e sui circuiti TicketOne, 
Unicredit, Booking Show.
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IL NUOVO CORTEGIANO
 Michele Barchi. 

Fondatore con Elisa 
Citterio, del gruppo 

Brixia Musicalis, 
emanazione 

dell’Associazione 
Culturale Nuove 

Settimane Barocche 

foto di Stefano Ferremi, cortesia del sito www.settimanebarocche.com

Verona

TEATRO 
FILARMONICO

Le nuove stagioni Sinfonica, Lirica e 
Balletto faranno echeggiare l’autunno 
e l’inverno veronese di musiche e 
opere caratteristiche degli spettacoli 
estivi areniani. Musica di grandi maestri 
come Berlioz, Brahms, Puccini, Wagner, 
Dvorák, Rachmaninov, Schumann, Liszt, 
Mendelssohn, Doppler, Pärt, Beethoven, 
Verdi, Boito, Strauss, Cherubini, 
Rota, Rossini, Poulenc e Gershwin e 
coreografie di fascino riscalderanno 
le serate di tutti gli appassionati, 
offrendo spettacoli di grande qualità e 
successo. Anche quest’anno possibilità 
di usufruire di abbonamenti. La stagione 
Lirica-Sinfonica e di Balletto inizierà a 
novembre. 

Venerdì 23 ottobre ore 20.30 
(fuori abbonamento)

Sabato 24 ottobre ore 20.30
Domenica 25 ottobre ore 17.00 
Direttore Eugene Kohn; Tenore 

Andrea Bocelli; Baritono Gianfranco 
Montresorm Berlioz: Béatrice et 
Bénédict, ouverture Brahms : 

Variazione su un tema di Haydn, op. 
56 Puccini: Messa di Gloria

Giovedì 29 ottobre ore 20.30
Sabato 31 ottobre ore 17.00

Direttore Omer Wellber; 
Mezzosoprano Luciana D’Intino

Puccini: Elegia per archi “Crisantemi”
Wagner: Wesendonk Lieder

Brahms: Sinfonia n. 4

Info: 045 8005151

musica classica
Brescia

FESTIVAL SETTIMANE BAROCCHE
Piano Nobile tra i 

luoghi che ospiteranno 
il Festival Settimane 
Barocche di Brescia. 

Si trova nella centralissima via Marsala 
al civico 15, il Palazzo Cottinelli già Lana 
(Francesco Lana, gesuita studioso di 
scienze naturali e fisiche è ricordato in 
una targa che orna un palazzo contiguo 
e che recita: «Qui nacque Francesco 
Lana / l’aeronautica / ebbe principio dal 
suo pensiero / 1651-1687. Per decreto 
municipale 1878»), in cui Arturo Benedetti 
Michelangeli pose, per vari anni, la 
propria residenza. Una splendida facciata 
barocca, luminose stanze affrescate, la 
disponibilità di strumenti: un genius loci 
che certamente accolse a braccia aperte 
il notissimo pianista bresciano, ma che 
continua a ispirare e tutelare iniziative 
dedicate a chi ama la musica, l’arte, 
“in una parola, il Bello” ha confermato il 
Maestro Emanuele Beschi, in occasione 
della presentazione ufficiale l’edizione 
2009 (27 settembre – 29 novembre) 
del Festival Settimane Barocche, nato 
proprio a Brescia mezzo secolo fa. Il 
legame del Festival - divenuto ormai a 
livello internazionale manifestazione di 
riferimento per il mondo della musica 

antica - con Piano Nobile è sottolineato 
da una parte tutta “bresciana” del 
programma, cui peraltro gli organizzatori 
tengono particolarmente trattandosi 
di appuntamenti - concordati con la 
Direzione Generale per l’Alta Formazione 
Artistica, Musicale e coreutica del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università, 
e della Ricerca - con giovani musicisti 
selezionati nei Conservatori di tutta Italia 
attraverso il “Premio delle Arti”. Parte viva 
e innovativa del Festival, i “Sabati dei 
giovani talenti” ne esprimono lo spirito 
più profondo e originario, di promozione 
della musica antica e di chi intende farne 
una professione, con le difficoltà che la 
cosa, oggi più che mai, comporta. “A 
Piano Nobile, uno splendido pianoforte a 
semicoda e un cembalo Bizzi, strumenti 
di eccellente qualità – osserva il Maestro 
Beschi – sembrano già aspettare i giovani 
esecutori, che potremo ascoltare nei 
sabati 10, 17, 24 e 31 ottobre”. È un luogo, 
Piano Nobile, e insieme l’idea condivisa da 
un gruppo di amici riunitisi in Associazione 
di fare cultura, “nel senso, propriamente - 
precisa il presidente Mariano Bandera  - di 
produrla e farla circolare, innescando un 
circolo virtuoso d’intendimenti e di offerta 
d’intrattenimento che sia presupposto di 
crescita, di incentivo alla conoscenza 
e alla frequentazione, ma anche alla 
pratica, dell’arte”. 

PROGRAMMA
I concerti sono tutti gratuiti

2 ottobre 
Cremona Fiera internazionale 

Mondomusica Stand informativo 
Settimane Barocche di Brescia.
Francesco Lattuada viola, Luigi 
Puxeddu violoncello ore 15.00

Brescia Musiche di Luigi Boccherini, 
Gaetano Brunetti, Giuseppe Cambini. 

Francesco Lattuada viola, Luigi 
Puxeddu violoncello. Brescia, Rotary 

Club ore 20.45
3 ottobre 

Cremona Fiera internazionale 
Mondomusica Stand informativo 
Settimane Barocche di Brescia. 
Loredana Gintoli arpa ore 15.00. 

Elementi di Arìon Consort del Collegio 
Ghislieri di Pavia ore 16.30

9 ottobre 
Botticino Dialoghi amorosi. Musiche 
di Claudio Monteverdi, Sigismondo 

d’India, Barbara Strozzi. Opera Prima 
Gunta Smirnova, Alexandra Rawohl 
soprano, Francesco Saverio Pedrini 

clavicembalo, Daniele Caminiti 
arciliuto. Teatro Lucia ore 20.45

10 ottobre 
Brescia Il sabato dei giovani talenti 

Piano Nobile, via Marsala 15 ore 20.45
16 ottobre 

Nave Il mandolino nelle capitali 
europee del XVIII secolo. Musiche di 
Girolamo Venier, Roberto Valentini, 

G.G. Boni, Domenico Scarlatti. Dorina 
Frati mandolino. Brixia Musicalis Pieve 

della Mitria ore 20.45
17 ottobre 

Brescia, Il sabato dei giovani talenti 
Piano Nobile, via Marsala 15 ore 20.45

23 ottobre 
Brescia Nell’ambito di ReteOrfeo 

Ne cadant in obscurum. Il Requiem 
di Johann Ernst Eberlin. Naoco 

Yamamura soprano, Morena Carlin 
contralto, Krystian Krzeszowiak 

tenore, Carlo Checchi basso, Arìon 
Choir & Consort del Collegio Ghislieri, 
Giulio Prandi direttore. Chiesa di San 

Gaetano. Ore 20.45
24 ottobre 

Brescia Il sabato dei giovani talenti 
Piano Nobile, via Marsala 15 ore 20.45

25 ottobre 
Brescia Nell’ambito di ReteOrfeo. A 
papà Haydn con affetto. Omaggio a 
Franz Joseph Haydn. Il Quartettone.  
Carlo De Martini direttore Chiesa di 

San Gaetano ore 20.45
29 ottobre 

Brescia Musiche di Johann 
Sebastian Bach, Georg Friedrich 

Händel,Alessandro Stradella, Lauro 
Rossi, Claudio Monteverdi.  Anna 
Simboli soprano. Loredana Gintoli 

arpa. Biblioteca Queriniana
31 ottobre 

Brescia Il sabato dei giovani talenti 
Piano Nobile, via Marsala 15 ore 20.45

Come in una preziosa variante del 
“cortegiano” di Baldassar Castiglione 
(descrizione del perfetto art ista 
rinascimentale), Michele Barchi suona, 
concerta, dipinge, costruisce strumenti 
musicali. Non canta, non recita, non balla. 
E’ uno dei più grandi clavicembalisti italiani, 
la razza dei Dantone Bonizzoni Baiano. 
Subito si schermisce: “Non facciamo 
classifiche. Io appartengo a una diversa 
tipologia di musico”. Ha suonato per molti 
anni nel più rivoluzionario ensemble di 
musica barocca di fine secolo, Il Giardino 
Armonico, poi ha deciso di percorrere 
strade più libere e innovative. Oggi è la 
mente del gruppo Brixia Musicalis e della 
rassegna concertistica Nuove Settimane 
di musica barocca. Possiede molte 
anime, cento talenti. Non chiamatelo 
al cellulare quando è in casa, “il cliente 
è irraggiungibile”; Michele Barchi vive 
immerso nella pianura di Pralboino, in un 
ex convento dalle enormi pareti di pietra. 
Naturalmente restaurato e affrescato dalle 
sue mani nodose. Homo faber, che agisce 
perché mosso da necessità interiore, 
che intende il fare artistico finalizzato 
all’essere, secondo l’insegnamento 

della Scolastica: Ars est 
recta ratio factibilum. 
Michele Barchi suona di 
tutto, principalmente da 
Trabaci a Mozart, “ma 
in pubblico affronto solo 
il Settecento”, precisa. 
“Questa musica comunica 
una necessità di pulizia e 
trasparenza che non 
stancano mai”, riassume. 
Al diploma di clavicembalo 
( c o n s e g u i t o  d a 
autodidatta), imbarazza 
la commissione perché 
chiede di realizzare estemporaneamente 
il basso continuo, senza la preventiva 
ora solitaria di studio. Niente da fare. 
Lo rinchiudono nell’aula, come recita il 
regolamento. Lui esce col capo chino 
e suona tutto al volo, occhi socchiusi, 
mascella sprezzante. Profilo segaligno, 
cigolante, eppure mosso da inesauribile 
energia. Animo semplice, ricolmo di 
fanciullesco stupore, animato da superiore 
curiosità intellettuale. Per poter suonare 
la musica settecentesca che lo aveva 
folgorato, dopo il diploma di pianoforte 
realizza in proprio il suo primo strumento a 
tastiera, una spinetta dal suono argentino. 
“Costava troppo acquistarne una, così ho 
deciso di costruirmela”, spiega come se si 
trattasse d’una pratica consueta. E’ l’inizio 
di una malattia che non lo abbandonerà 
più. Acquista libri organologici, frequenta 
cembalari famosi (Alfredo Ryczaj), 
falegnami, restauratori, ebanisti; recupera 
vari tipi di legno, li lavora e stagiona con 
cura. Per alcuni mesi li immerge in acqua 
e limone (e/o aceto) per purificarli dalle 

resine, li assembla con sapienza, conficca 
chiodi, tende corde, incolla, stucca, 
decora. Insomma, crea dodici magnifici 
esemplari di tastiere perfettamente 
funzionanti, tra cembali, virginali, spinette, 
organi. Basandosi su un antico disegno, 
vagamente accennato, costruisce perfino 
un Lauten-Werck, liuto a tastiera, “dal 
suono rotondo e forte, come di tre liuti 
assieme”, dicono i trattati d’epoca. Nel 
mondo ce ne sono pochi altri modelli 
simili, Ungheria, America. Nessuno 
uguale al suo. “Procedo per tentativi, 
sperimentazioni. Verifico e riprovo. Ho 
rotto centinaia di corde, ho preso un 
milione di misure. Bisogna calcolare 
tensioni, diametri, rapporti di forze…”. 
Molti musicisti gli chiedono in prestito 
gli strumenti, per registrazioni, concerti, 
dvd, filmati. Recentemente ha costruito 
un organo con canne di legno, tutto in 
cipresso, dalla sonorità lieve, calda, 
incantevole. Un suono paradisiaco. Ma 
non era l’albero del camposanto? 

Enrico Raggi
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teatro

RASSEGNA TEATRALE  
FAMIGLIE A TEATRO

 
Domenica 11 ottobre ore 16.30 

Teatro Evento IL BRUTTO 
ANATROCCOLO 

durata 60 min, teatro d’attore, dai 
quattro anni in su 

  
Domenica 18 ottobre ore 16.30 

Fondazione AIDA NUOVA 
PRODUZIONE I 3 PORCELLINI 
durata 60 min, teatro d’attore e di 

figura, dai tre anni in su 
  

Domenica 25 ottobre ore 16.30 
Fondazione AIDA PROCESSO ALLE 

VERDURE 
durata 60 min, teatro d’attore e di 

figura, dai quattro anni in su 
 

Domenica 1 novembre ore 16.30 
Fondazione AIDA PIERINO E IL LUPO 

durata 60 min, teatro d’attore, dai 
quattro anni in su.

Info: Fondazione AIDA tel. 0458001471 / 
045595284 -  fondazione@f-aida.it  - www.
fondazioneaida.it TEATRO FILIPPINI 
Vicolo Dietro Campanile Filippini, 1 Verona  

Bedizzole (Bs)

TEATRO DON GORINI
Stagione teatrale 2009/2010

Verona

TEATRO FILIPPINI
Riparte il 10 ottobre la stagione del Teatro Filippini organizzata da Fondazione 
Aida. Si confermano anche quest’anno le rassegne: “Attoterzo” dedicata alla prosa 
contemporanea, “Famiglie a Teatro” e “Teatro Scuola” dedicate al mondo dei 
bambini e degli studenti. Tra le novità: le lezioni di teatro contemporaneo “Spazi 
Bianchi” in Biblioteca Beni Montresor, gli “appuntamenti” in libreria con i protagonisti 
di Attoterzo e gli abbonamenti della prosa a 40 euro, ma anche il percorso didattico 
del “Teatro Scuola” per suggerire agli insegnanti tracce tematiche nella scelta degli 
spettacoli.

STAGE PRATICO DI 
FORMAZIONE DELL’ATTORE 

CON ROBERTO ADRIANI
 
Il Teatro Impiria organizza per il weekend 
del 2, 3 e 4 ottobre uno stage pratico di 
formazione dell’attore, tenuto dall’attore e 
regista Roberto Adriani. Il corso propone di 
lavorare sull’intento e sull’intenzione sottese 
ad un testo, attraverso la messa in gioco ed 
alcune tecniche formative, alla scoperta del 
senso di fare l’attore e del lavoro dell’attore. 
Lo stage si definisce “pratico” perché porta 
ad una messa in scena nel corso delle 
20 ore previste, che verrà presentata al 
pubblico domenica sera. Il corso si tiene 
presso le scuole medie A.Fedeli in Borgo 
Milano (via abruzzo), Verona, con i seguenti 
orari: venerdì 2 dalle 20 alle 24, sabato 3 e 
domenica 4 dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 
19. Costo  del corso: 100 Euro. 
Per informazioni ed iscrizioni: 3405926978, 
info@teatroimpiria.net;  

 

RASSEGNA TEATRALE  
ATTO TERZO 

10 ottobre
LMVDM – La mia vita disegnata male  
con: GiPi (Gianni Pacinotti) chitarra: 

Luca Giovacchini  tastiera: Paolo 
Peewee Ore 21

17 ottobre
Voci bulgare Evelina Pershorova 
e Fanfara Ziganka  Spettacolo di 

musiche, ricordi, parole e immagini 
dalla Bulgaria 

degli anni ‘60 - ’80. Ore 21

24 ottobre
FAUSTUS! FAUSTUS! regia. Luana 

Gramegna Ore 21

30 ottobre
Hijab o del Confine Voci e sguardi di 

donne tra il mondo nascosto e il mondo 
sacro del velo. Gli incassi saranno 

devoluti all’Ass.Onlus Amahoro per il 
progetto Burundi di scolarizzazione 

delle bambine Ore 21

31 ottobre
Dux in scatola Autobiografia 

d’oltretomba di Benito Mussolini con: 
Daniale Timpano Ore 21

Venerdì 9 Ottobre
Inaugurazione :  Moglie… o Attrice? 
Commedia brillante IL NODO TEATRO 

Venerdì 23 Ottobre
Un turco Napoletano di Eduardo Scarpetta 
Commedia brillante Regia Enzo Rapisarda 
Nuova Compagnia Teatrale di Verona

Brescia

Il Teatro Grande inaugura la Stagione 
2009-2010 il 16 ottobre con la prima 
assoluta a Brescia del dittico formato da 
Die Sieben Todsünden (I sette peccati 
capitali) di Kurt Weill e Trouble in Tahiti 
(Intrigo a Tahiti) di Leonard Bernstein 
La rappresentazione d’apertura, seguita 
dalla replica domenicale del 18 ottobre, 
rende omaggio al repertorio del Novecento 
con la messa in scena di due pietre miliari 
del teatro musicale, diretta dal Maestro 
Carlo Boccadoro. La regia di entrambe le 
opere è stata affidata a Giulio Ciabatti; le 
scene e i costumi sono di Sergio D’Osmo, 
le coreografie di Giovanni di Cicco e le 
luci di Claudio Schmid. 
Secondo titolo La Bohème di Giacomo 
Puccini, andrà in scena al Teatro Grande 
il 23 e 25 ottobre. L’allestimento sarà a 
cura dell’originale e fantasioso regista di 
origine rodigina Ivan Stefanutti, che ha 
curato anche scene e costumi, con la 
direzione orchestrale di un vero talento 
della bacchetta: Damian Iorio. L’impianto 
luci sarà invece a cura di Sandro dal 
Prà. 
Tutti gli allestimenti d’opera, sono 
realizzati in coproduzione con i teatri 
del Circuito Lirico Lombardo: Ponchielli 
di Cremona, Fraschini di Pavia, Sociale 
di Como e, per la Figlia del Reggimento, 
Donizetti di Bergamo. Come di consueto, 
il tessuto orchestrale sarà affidato 
all’Orchestra I Pomeriggi Musicali di 
Milano. Le masse vocali dell’ opera La 
Bohème saranno interpretate dal Coro 
del Circuito Lirico Lombardo. 
Sul sito www.teatrogrande.it saranno resi 
disponibili in tempo reale aggiornamenti 
sulla programmazione della Stagione 
Lirica e sull’attività del Teatro. 
Da quest’anno, direttamente sul sito 
del Teatro, sarà possibile acquistare 
on line i biglietti per i singoli spettacoli, 
che verranno venduti secondo lo stesso 
calendario di vendita della biglietteria.

10 ottobre
PAZZI PER L’OPERA: Die Sieben 
Todsünden - Trouble in Tahiti. Conferenza 
nel Ridotto del Teatro Grande - Relatore: 
Piergiorgio Vittorini (Avvocato penalista)  

ore 11:00  

16 ottobre
STAGIONE LIRICA : Die Sieben 
Todsünden - Trouble in Tahiti.  (I sette 
peccati capitali - Intrigo a Tahiti) - Ballet 
chanté di Kurt Weill e Atto unico di Leonard 

Bernstein ore 20:30  

17 ottobre
PAZZI PER L’OPERA: La Bohème. 
Conferenza nel Ridotto del Teatro Grande 
- Relatore: Roberto Gazich (Docente di 
Letteratura Latina – Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Brescia e Milano)  

ore 11:00  

18 ottobre 
STAGIONE LIRICA : Die Sieben 
Todsünden - Trouble in Tahiti. (I sette 
peccati capitali - Intrigo a Tahiti) - Ballet 
chanté di Kurt Weill e Atto unico di Leonard 

Bernstein ore 15:30  

23 ottobre
STAGIONE LIRICA : La Bohème. Scene 
liriche in quattro quadri di Giacomo 

Puccini ore 20:30  

25 ottobre
STAGIONE LIRICA : La Bohème ore 
15:30. Scene liriche in quattro quadri di 

Giacomo Puccini  

31 ottobre
PAZZI PER L’OPERA: La Figlia del 
Reggimento. Conferenza nel Ridotto 
del Teatro Grande - Relatore: Roberto 
Tagliani (Filologo Romanzo – Università 

degli Studi di Milano)  ore 11:00  

Info: tutti gli spettacoli iniziano alle ore 
21.00 precise presso il Teatro Don Gorini di 
Bedizzole (Bs) Ingresso posto unico € 4,00 
– Abbonamento a 12 spettacoli € 35,00. 
Non si effettua prevendita di biglietti singoli, 
la cassa del teatro apre alle ore 20.00. 
Tel. 030.9109210 per gli abbonamenti: 
Ufficio cultura comune di Bedizzole Tel.: 
030/6872921, www.bedizzoleteatro.com

TEATRO GRANDE
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spettacoli
Brescia

STAGIONE AL PALABRESCIA
intervista a Manuele Piubeni direttore artistico del Palabrescia

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

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

Siamo giunti  alla Sesta Edizione 
Spe t taco la re  de l  Pa labresc ia . 
Complimenti, ragazzi! Ma quali sono 
le novità più succulente di quest’anno? 
Quest’anno la stagione spettacolare 
si apre  il  20 ottobre con il musical 
Cats messo in scena dalla Compagnia 
della Rancia che è sicuramente lo 
spettacolo più atteso; infatti per la prima 
volta sarà nella sua versione italiana 
dopo i successi di Broadway. Altre novità 
interessanti sono Avenue Q, spettacolo 
in cui i pupazzi (stile Muppets) animati 
da attori portano sul palco tematiche 
scottanti rese più leggere dall’irriverenza 
dei pupazzi, Elio con Figaro il barbiere, 
Havana de hoy, Il pianeta proibito con i 
ragazzi di X Factor e Tullio Solenghi con 
Maurizio Micheli in Italiani si nasce. La 
stagione spettacolare del PalaBrescia 
presenta quest’anno diciotto  spettacoli 
e ben dieci  sono prime visioni! E 
invece quali sono i punti saldi di queste 
prime sei edizioni? Ci saranno dei 
graditi ritorni, se non erro... Certo, ci 
sono grandi interpreti che calcheranno 
il palco del PalaBrescia come Loretta 
Goggi che dopo il grande successo 
di due edizioni torna con il suo nuovo 
show S.P.A (Solo per amore), Raffaele 
Paganini in Ho appena  cinquant’anni , 
ma soprattutto Maurizio Crozza grande 
nome di questa stagione. Graditissimi 
ritorni saranno anche i musical della 
Compagnia della Rancia; Grease con 
gli ingredienti che ne hanno fatto un 
successo - amori, giubbotti di pelle, 
brillantina e tanto rock’n’roll - e Pinocchio,  
classico musical che diverte e commuove. 
Ricchissima è la programmazione 
stagionale ma anche quella extra 
stagionale non scherza... Ci saranno 
per ora otto spettacoli extra stagione 
con nomi importanti. La PFM venerdì 30 
ottobre torna sul palco per omaggiare 
De Andrè con i testi delle canzoni rese 
celebri dal cantautore. Altro importante 
ritorno sarà lo spettacolo dei Legnanesi 
Oh vita..Oh vita straca, la Teresa e il 

Giovanni affrontano la crisi con esilaranti 
trovate, senza dimenticare i musical che 
hanno avuto grande successo come Don 
Bosco e una nuova proposta Il miracolo 
di Marcellino. Quest’anno avete dovuto 
fare tutto da soli. Infatti non godete più al 
momento della collaborazione del Teatro 
Smeraldo di Milano. A cosa è dovuta 
questa scelta? Quest’anno il PalaBrescia 
ha imparato a correre con le proprie 
gambe e di questo ne siamo fieri, facendo 
a meno del la collaborazione con il Teatro 
Smeraldo di Milano che è  stata ottima 
negli ultimi anni. Sai, quest’anno abbiamo 
deciso di avere più autonomia e quindi 
abbiamo steso da soli la programmazione 
della stagione spettacolare 2009-2010. 
E per quanto concerne la formula dei 
biglietti ci sono delle novità? Non ci sono 
stati cambiamenti per il prezzo dei biglietti 

che sono ormai gli stessi da quattro anni, 
per quanto riguarda gli abbonamenti la 
formula a carnet è rimasta invariata, ma 
abbiamo apportato una novità sulla pianta 
del teatro introducendo la poltronissima 
gold, un settore dove il cliente verrà 
coccolato con servizi ad hoc. Ultimissima 
domanda: quanto sei soddisfatto del 
lavoro che finora hai fatto? ( rammentami 
anche da quanto tempo sei direttore 
artistico per il Palabrescia) Sono direttore 
artistico da due stagioni spettacolari 
prima affiancavo il Teatro Smeraldo nella 
costruzione del palinsesto; posso dire 
di essere soddisfatto, il PalaBrescia in 
questi anni è diventato punto di riferimento 
nella realtà bresciana e anche a livello 
nazionale e questo grazie al lavoro e alla 
collaborazione del nostro team.

Laura Gorini
 

Manuele Piubeni

Brescia
Al Teatro Grande

DIE SIEBEN 
TODSÜNDEN - 

TROUBLE IN TAHITI

Prima assoluta per il pubblico del Grande 
è lo spettacolo che inaugurerà la stagione 
lirica 2009-2010: il dittico Die sieben 
Todsünden di Kurt Weill e Trouble in 
Tahiti di Leonard Bernstein. Queste opere 
riproducono entrambe una “tranche de 
vie”, un affresco del nostro vivere scandito 
attraverso 7 quadri per il primo titolo e 
7 scene, un preludio e un intermezzo 
per il secondo. Diversa organizzazione 
dei materiali musicali per una comune 
ispirazione che evidenzia la nostra era, 
come stagione della incomunicabilità e 
della schiavitù del sistema che nell’opera 
di Bertolt Brecht, in particolare, raggiunge 
punte fortemente critiche. L’allestimento, 
che vede il Teatro Grande capofila in 
questa produzione, è una rivisitazione di 
quello proposto nella scorsa stagione dal 
Teatro Verdi di Trieste. Il cast che calcherà 
quest’anno il palcoscenico del Grande 
ha subito alcune variazioni: le interpreti 
del personaggio di Anna I e Anna II, che 
vive sulla scena in due persone, sono 
il soprano Mirjam Tola e la danzatrice 
Francesca Zaccaria; interpreteranno i vari 
membri della  famiglia i tenori Gianluca 
Bocchino e Gianluca Sorrentino, il baritono 
Nicolò Ceriani e il basso Giuliano Pelizon. 
I sette peccati capitali fu rappresentato 
per la prima volta a Parigi, al Theatre des 
Champs Elysées, il 7 giugno 1933 con 
interprete nel ruolo di Anna I la moglie di 
Kurt Weill, la cantante Lotte Lenya. Trouble 
in Tahiti, che segue nella seconda parte 
dello spettacolo, è un atto unico scritto 
da Leonard Bernstein (autore di musica 
e parole) dato per la prima volta nel 
1952 a Waltam. Frutto dell’esperienza di 
Bernstein quale compositore e direttore (è 
sua tra l’altro la partitura della celeberrima 
West Side Story del 1957), Trouble in 
Tahiti porta sulla scena uno spaccato di 
vita dell’America degli anni Cinquanta, 
similitudine autobiografica dei trascorsi 
dello stesso autore. Giovanna Lanza e 
Nicolò Ceriani saranno gli interpreti. Oltre 
ad un preludio e un intermezzo, nelle sette 
scene di cui è composta l’opera, sono 
contenuti anche gli interventi di un Trio 
Jazz composto da Gianluca Bocchino, 
Giuliano Pelizon e dal soprano Manuela 
Kriscak.
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Desenzano del Garda (Bs)

PROGETTO PRO-LE

Liceo Fermi di Salò (Bs)

I GIOVANI E LA STORIA
La storia entra nelle 
classi del liceo Fermi 
di Salò, riportando 
indietro negli anni i 

ragazzi, coinvolgendoli, 
entusiasmandoli, grazie 
ad un lavoro di ricerca 
che riguarda i luoghi in 
cui vivono, riscoperti 
attraverso alcuni fatti 
determinanti del loro 

passato

“Addì 31 marzo, giorno di venerdì”
Attraverso 12 documenti dell’epoca, di 
autori diversi, che hanno testimoniato 
la battaglia avvenuta il 31 marzo 1797 a 
Salò, gli studenti del liceo hanno cercato 
di capire le dinamiche di quell’evento così 
lontano nel tempo. Con l’aiuto del Prof. 
Fabrizio Galvagni e del Prof. Gianluca 
Chiodini, i ragazzi hanno indagato gli 
avvenimenti accaduti a Salò durante la 
prima Campagna d’Italia (1796-1797) e 
studiato la breve vita della Repubblica 
bresciana e l’impegno di alcuni abitanti 
di Salò a fianco di quella veneziana. Ai 
piedi dell’orologio vicino all’attuale via 
Garibaldi, nel 1797 si scontrarono un 
gruppo di cittadini di Salò, filoveneti, 
contro alcuni bresciani sostenuti da alcuni 
polacchi e dai francesi. A questo progetto 
hanno dato il loro attivo contributo cinque 
ragazzi della V C e otto ragazzi della IV C. 
I documenti oggetto di studio provengono 

da libri di storia curati dagli autori presi in 
considerazione, o da giornali, relazioni, 
raccolte di memorie o di decreti. Alcune 
testimonianze appartengono a chi 
partecipò direttamente al fatto d’armi, 
come nel caso di Francesco Filos. Altri 
autori, come Giuseppe Solitro, parlarono 
addirittura di rivoluzione bresciana e 
controrivoluzione salodiana. Mentre 
infatti i bresciani volevano tenere in vita la 
Repubblica bresciana, scendendo però a 
patti con i francesi, alcuni abitanti di Salò si 
schierarono dalla parte della Serenissima. 
Poco tempo dopo, indipendentemente da 
questi fatti bellici, la Repubblica bresciana 
sarebbe stata inglobata, insieme alla 
Repubblica di Venezia, nella Repubblica 
Cisalpina, dopo un vergognoso Trattato di 
Campoformio, tra Napoleone e l’Austria. 
La delusione derivante dal Trattato di 
Campoformio, è testimoniata anche 
da Ugo Foscolo nel libro “Le ultime 
lettere di Jacopo Ortis” . I movimenti 
di Salò, nominati anche “insorgenze”, 
non erano solo di stampo filoveneto 
ma anche e soprattutto antifrancese. Il 
lavoro degli studenti è stato pubblicato 
in un’elegante brochure, de “I quaderni 
del liceo Fermi”. 

"Altro non facemmo""
Un’altra pubblicazione degli studenti del 
liceo di Salò intitolato al grande fisico 
italiano, riguarda un lavoro storico-
biografico sulla figura di Alessandro 
Monti (1818-1854). Questo progetto ha 
coinvolto i ragazzi della III F, coordinati 
dal Prof. Fabrizio Galvagni. La classe 
di riferimento si è suddivisa in 5 diversi 
gruppi, ognuno responsabile di una 
differente area della ricerca. Correva il 
1848, anno di sollevazioni e fermenti 

antiaustriaci, nella penisola italica come 
nei Paesi vicini. In particolare fu un anno 
importante per l’Ungheria che si ribellò al 
dominio viennese. Ad aiutare gli ungheresi 
nella sollevazione, anche un manipolo di 
italiani, comandati proprio dal bresciano 
Alessandro Monti. Dopo la nomina di 
Janos Splény ad ambasciatore a Torino 
di Ungheria e quindi dopo l’implicito 
riconoscimento dell’Ungheria come 
nazione indipendente, fu nominato come 
ambasciatore del Regno di Sardegna 
in Ungheria proprio Alessandro Monti. 
Poco dopo fu investito del titolo di tenente 
colonnello del Reggimento di Cavalleria 
reale piemontese dal Re e ricevette da 
Gioberti un importante documento per 
cercare di persuadere gli italiani ad unirsi 
agli ungheresi contro il nemico comune 
austriaco. Tra il 1848 e il 1849 nacque 
a questo proposito la Legione italiana, 
a capo della quale c’era sempre Monti. 
Il titolo della pubblicazione, “Altro non 
facemmo”è tratto da un suo discorso che 

I giovani e la legalità, 
l’educazione alla 

giustizia, il benessere 
relazionale: questo e 

molto altro rappresenta 
il Progetto Legalità, 

sostenuto dall’Assessore 
alla cultura Emanuele 

Giustacchini e 
presentato dalla 

psicologa Alessandra 
Poletti, coordinatrice 

della proposta didattica
L’intento del progetto Pro-Le è quello di 
prevenire il bullismo e i disagi giovanili, 
educando i bambini ad una cultura 
dello stare insieme e dell’amicizia. 
Comprensione, tolleranza, fiducia, 
sono alcune delle parole chiave che si 
cercherà di trasmettere ai 706 bambini 
coinvolti. Parteciperanno le classi terza, 
quarta e quinta delle scuole elementari di 
Desenzano Papa, Laini e Don Mazzolari 

istruzione a cura di Elisa Zanola

e alcuni insegnanti delle scuole medie 
Trebeschi Catullo. Un ruolo fondamentale 
sarà affidato anche ai genitori dei ragazzi, 
chiamati a partecipare in modo attivo 
al progetto di formazione. Soddisfatte 
le famiglie che percepiscono questa 
iniziativa come un valido supporto 
all’educazione dei loro figli. “Si tratta 
di strumenti nuovi che si avvalgono di 
metodi attuali che servono più che per 
risolvere il singolo caso problematico, 
per basare sul dialogo la formazione 
di nuovi cittadini più consapevoli. E’ 
un investimento a lungo termine per 
la formazione di una cittadinanza più 
attiva, che impari il rispetto delle regole 
attraverso lo stare  bene assieme agli altri”, 
ha commentato l’assessore alla cultura 
Emanuele Giustacchini. L’iniziativa 
aveva preso piede già lo scorso anno, 
con il coinvolgimento di 400 ragazzi 
appartenenti a 20 classi di quarta e quinta. 
Durante il precedente anno scolastico 
sono stati organizzati diversi incontri, con 
un’ampia partecipazione delle famiglie 
e sono stati esposti i lavori dei bambini. 
Un aspetto importante dell’iniziativa 
consiste nella creazione di un apposito 
sportello di ascolto rivolto ad insegnanti e 

genitori. Quest’anno Pro-
le accompagnerà i ragazzi 
nel periodo scolastico, da 
settembre fino a giugno, 
con nove incontri rivolti agli 
insegnanti e momenti di 
discussione con i genitori. 
I bambini ascolteranno la 
dottoressa Alessandra 
Poletti che cercherà nel 
contempo di sviluppare 
le loro competenze 
socio relazionali e di 
sensibilizzare gli alunni 
al rispetto delle norme. 
Agli insegnanti delle 
scuole medie invece sarà 
dedicato il Laboratorio 
del le idee,  con 10 
incontri il cui scopo sarà 
quello di individuare e 
prevenire l’insorgere di 
problemi relazionali tra gli allievi. Il 
materiale prodotto dai ragazzi sarà 
raccolto e digitalizzato, per una possibile 
pubblicazione sul web. Ha aperto la 
conferenza stampa di presentazione del 
progetto Legalità, lo scorso 9 settembre, il 
sindaco di Desenzano Felice Anelli. Erano 

presenti anche l’assessore alla cultura 
Emanuele Giustacchini, la psicologa 
Alessandra Poletti, la coordinatrice del 
primo circolo Alessandra Pianalto e i 
presidi delle scuole coinvolte.

così commentò l’impegno della Legione 
italiana a fianco dell’Ungheria: “Altro non 
facemmo che adempiere in Ungheria, a 
seconda delle nostre forze, la missione 
che c’imponeva l’Italia, ed i doveri che ci 
legano ad una nazione di fratelli”.

Dipende
Giornale del 

Garda
20,00 Euro all'anno

12 numeri
c/c postale 12107256

intestato a
INDIPENDENTEMENTE
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LAVORO E IMPRESA
Quando la passione fa la differenza

VANTAGGI CDO BANDO MODA

MULTISERVIZI
Voucher per ricerca partners all’estero

ASSEMBLEA ANNUALE E CENA 
SOCIALE CDO BRESCIA 

12 NOVEMBRE 2009 ORE 18.00 
PRESSO BRIXIA EXPO-FIERA DI 

BRESCIA
Il tema dell’Assemblea è un’occasione di riflessione per 
guardare alla strada da percorrere per non soccombere in 
questo momento di grave crisi che stiamo attraversando e 
che rappresenta un rischio per molte imprese e una minaccia 
per il lavoro.

Per informazioni e per l’acquisto dei PASS INGRESSO 
contattare la segreteria generale della CDO di Brescia 
telefonando allo 0303366919 o inviando una e-mail a: segre
teriagenerale@brescia.cdo.it

La  nuova edizione del 
catalogo

Contributi a fondo 
perduto a favore 

del settore produttivo 
della moda

La Regione Lombardia ha pubblicato 
due bandi per le micro, piccole e medie 
imprese lombarde operanti nel settore 
della moda. Il bando Investimenti, con 
una dotazione di 6 milioni di euro, 
per sostenere programmi di sviluppo 
aziendale e il bando Innovazione, con 
una dotazione complessiva di 5 milioni 
di euro, per incentivare progetti di 
innovazione e realizzazione di campionari 
che promuovano nuovi prodotti. 

BANDO INVESTIMENTI. L’ammontare 
dell’investimento deve essere almeno 
di 200.000 €. Spese ammissibili: opere 
murarie e di bonifica, impiantistica e costi 
assimilati; macchinari, impianti specifici 
e attrezzature nuovi di fabbrica; scorte; 
sistemi gestionali integrati di software e 
hardware; acquisizione di marchi, brevetti 
e licenze. Agevolazione: contributo pari 
al 50% dell’investimento ammissibile fino 
a un massimo di 200.000 € in regime de 
minimis di cui 50% a fondo perduto e 
50% a rimborso.

BANDO INNOVAZIONE. Gli interventi 
devono comportare spese non inferiori 
a 200.000 €. Spese ammissibili. Per 
progetti di innovazione: personale 
dipendente utilizzato nel progetto; 
consulenze tecniche esterne; macchinari, 
impianti, attrezzature, strumentazione 
informatica, materiali e lavorazioni 
esterne direttamente connessi all’attività 
di ricerca; acquisizione di marchi, brevetti, 
licenze e know-how; oneri per spese 
generali definiti a forfait pari al 20% del 
costo del personale imputato al primo 
punto. Per realizzazione di campionari: 
personale dipendente utilizzato nel 
progetto; consulenze tecniche esterne; 
attrezzature, strumentazione informatica, 
materiali e lavorazioni esterne necessari 
al raggiungimento degli obiettivi del 
progetto; acquisizione di marchi, brevetti, 
licenze e know-how; oneri per spese 
generali definiti a forfait pari al 20% 
del costo del personale imputato al 
primo punto.Agevolazione: contributo 
a fondo perduto pari a massimo il 50% 
dell’investimento ammissibile e non 
superiore a 200.000 € in regime de 
minimis.
Termine di presentazione delle 
domande: ore 12.00 del 30 ottobre 
2009.

Il voucher regionale è finalizzato a 
sostenere lo sviluppo dei contatti tra 
le imprese lombarde e referenti esteri, 
sia a carattere commerciale (acquirenti 
diretti, distributori, rappresentanti), 
sia industriale (partners di produzione 
per la costituzione di joint venture). Il 
voucher consente di acquisire presso 
Co.Export un servizio di assistenza alla 
ricerca di partners all’estero (nei Paesi 
in cui opera), personalizzato rispetto alle 
proprie esigenze, al di fuori di missioni 
pre-organizzate. Il valore del voucher 
è di 2.500 euro a fronte di una spesa 
minima di 4.000 euro (sono esclusi i 
costi di aereo, soggiorno e trasferimento 

aeroporto/hotel/aeroporto). Paesi per i 
quali è possibile richiedere il servizio di 
ricerca partners. È possibile richiedere 
i servizi per i seguenti paesi: Russia, 
Kazakistan, Ucraina, Polonia, Paesi 
Baltici (Lituania, Lettonia, Estonia), Rep.
Ceca, Romania, Bulgaria, Turchia, Cina, 
Brasile, Cile, Venezuela, Colombia, 
Cuba, Vietnam, Thailandia, Azerbaijan, 
Bielorussia.

Per informazioni contattare Stefania 
Fassina, responsabile del Servizio Estero 
della CDO di Brescia allo 0303366919 
o inviare una e-mail a fassina@brescia.
cdo.it

In allegato al Corriere delle Opere 
di agosto, house organ nazionale 
dell’Associazione, è stata inviata la nuova 
edizione del catalogo Vantaggi Year, 
strumento dedicato agli associati che 
racchiude tutte le indicazioni per accedere 
alle condizioni vantaggiose dei servizi e 
delle convenzioni CDO.

Per informazioni sul Catalogo e sulle 
opportunità di risparmio offerte dalle 
convenzioni e dai servizi CDO contattare 
la segreteria servizi e convenzioni della 
CDO di Brescia allo 0303366919 o inviare 
una e-mail a servizieconvenzioni@bres
cia.cdo.it.

Nell’ambito delle iniziative che Brescia dedica alla 
figura di San Paolo*

 

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE - ORE 20.45

DON JULIÁN CARRÓN
interviene sul tema

IL PROBLEMA DELLA CONOSCENZA 
IN SAN PAOLO

presso Auditorium San Barnaba
(p.tta Michelangeli - Brescia)

 
*Fino a domenica 8 novembre il Museo di Santa Giulia a Brescia ospita 

la mostra itinerante “Sulla via di Damasco. L’inizio di una vita nuova” e la 
rassegna “Il volto di Saulo. Saggio di iconografia paolina”.

Per vedere il calendario degli appuntamenti, la dislocazione 
delle sedi CDO in Italia e nel mondo, prendere visione dei 

servizi offerti, consultare le convenzioni stipulate

www.cdo.it
www.brescia.cdo.it
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Castiglione delle Stiviere (Mn)

CENTRO ANZIANI CARAVAGGIO
Il centro “Dott. E. Caravaggio” Onlus compie 23 anni.

L'impegno nel sociale del Centro 
Caravaggio è costante da ben 23 anni ed 
anche per gli anni a venire, non manca la 
volontà di proseguire sulla stessa strada. 
Infatti l'idea è quella di mantenere sempre 
il passo con i tempi. Il centro nasce come 
esigenza di aggregazione, bisogno 
di socializzare per il piacere di stare 
insieme evitando così l’emarginazione 
delle persone anziane, la capacità di 
ascoltare quello che gli altri hanno da 
dire e poi quel senso di solidarietà, quasi 
istintivo, che spinge le persone di buona 
volontà ad aiutare i più deboli, a mettere 
a disposizione degli altri una parte più o 
meno grande del proprio tempo, senza 
chiedere nulla in cambio se non un 
sorriso. Queste motivazioni non sono 
mai venute meno, nel corso degli anni, 
nei volontari che via via si sono succeduti 
nella conduzione del Centro occupandosi 
dei più svariati problemi, ognuno secondo 
le proprie capacità e disponibilità. Vi 
è stata una continuità d’intenti assai 
rimarchevole, che ha permesso al 
“Caravaggio” di mantenere inalterate 
certe sue caratteristiche che ne sono il 
segno distintivo, caratterizzandolo così 
di fronte a qualsiasi altra associazione 
presente sul territorio. Il Consiglio 
guidato dal presidente dott. Luciano 

Caine intende sottolineare l’importanza, 
non solo delle attività organizzate 
durante tutto l’arco dell’anno a favore 
dei soci, ma anche la continua azione di 
supporto verso  altre associazioni locali, 
attraverso l’ampliamento degli interventi 
a favore delle stesse e di chi ha più 
bisogno. Ricordiamo, in questo ambito, 
la convenzione firmata con la Casa di 
Riposo Zanetti – Cominelli, riguardante il 
servizio di volontariato prestato da alcuni 
soci a favore degli ospiti più bisognosi 
di assistenza e il contributo annuale 
per l’acquisto di attrezzature utili al 
benessere degli ospiti. Nel 2005 è stata 
per la prima volta elargita una somma 
di denaro a favore del Centro di aiuto 
alla vita.  Nel 2006 è iniziata una nuova 
collaborazione con l’ Associazione Marta 
Tana  (ex Caritas), chiamata “adozione 
in vicinanza”, consistente in un piano 
semestrale, rinnovabile, di aiuto ad alcuni 
anziani castiglionesi, sollevandoli così, 
almeno in parte, con contributi mirati  da 
difficoltà effettive e difficilmente eliminabili. 
A questo proposito è stato istituito un 
fondo presso la sede, a cui tutti i soci 
possono contribuire, versando qualsiasi 
somma di denaro (anche 1 Euro) per 
integrare il contributo del Centro. Nel 2008 
è stato elargito un sostanzioso contributo 
alla Associazione San Cristoforo (dedita 
al trasporto di persone bisognose 

di cure verso gli ospedali o centri di 
riabilitazione) per l’acquisto di un nuovo 
pulmino. Durante l’anno corrente si è 
provveduto a versare un contributo al 
Centro Missionario Parrocchiale per 
far fronte (almeno in parte) ad alcune 
urgenti esigenze e un altro contributo 
alla Fondazione Sant’Apollonio di Castel 
Goffredo per la costruzione di una scuola. 
Queste iniziative sono il modo migliore 
per sottolineare, non solo la fattiva azione 
del Centro in favore delle esigenze del 
territorio in cui opera, ma  la sua stessa 
ragion d’essere. Tutto questo si aggiunge 
alle normali attività interne ed esterne 
che sono rese possibili da un gruppo di 
volontari, degni eredi dei fondatori, che 
si occupano dell’apertura giornaliera 
del centro (festivi compresi), del lavoro 
di segreteria, di amministrazione e 
contabilità, dell’organizzazione dei 
soggiorni e dei viaggi, dei contatti con altri 
Enti, della preparazione dei pranzi, dei 
corsi di ricamo al tombolo e di ginnastica 
dolce, della manutenzione della sede e 
di tante necessità piccole e grandi che 
si possono manifestare. E’ essenziale 
il loro apporto, è straordinaria la loro 
passione nello svolgere i compiti che si 
sono impegnati a portare avanti nella 
massima lealtà e onestà, confermando 
anche un orgoglio di appartenenza al 
Centro e una passione per le cose ben 

fatte. Queste persone interpretano alla 
lettera quanto sta scritto nell’articolo 5 
della Statuto e cioè: L’Associazione è 
aperta a tutti i cittadini anziani e pensionati 
che desiderano partecipare attivamente 
alla vita dell’Associazione stessa.

Info: Centro Caravaggio, viale Maifreni, 44, 
orario: 14.30-18.00, tel. 0376/631333.

sociale
Desenzano del Garda (Bs)

FIERA PER UNA VITA MIGLIORE
Un imperdibile 

appuntamento dal 3 
all’11ottobre presso il 
Parco del Laghetto, in 

via Giotto 98

Sport, alimentazione e legalità sono le 
parole chiave di questa iniziativa che 
coinvolge i giovani ma si rivolge anche ad 
un pubblico più ampio per suggerire come 
rimanere giovane, attraverso uno stile di 
vita sano ed etico, suggerendo percorsi 
ideali da intraprendere, “per una vita 
migliore.” Sono previste 5000 presenze: 
ragazzi del Progetto prospettive Under 30 
(che ha ricevuto il patrocinio del Ministero 
della Gioventù, della Regione Lombardia 
e della Città di Desenzano del Garda), 
ma anche altri giovani provenienti da 
tutta Italia. Al via dell’evento, la Gazzetta 
Run- Stralago, una gara di corsa inserita 
nel circuito nazionale della Gazzetta 
dello Sport e del trofeo Mille miglia. La 
manifestazione podistica inizierà alle 
19, con la partecipazione dei ragazzi 
delle scuole superiori di Desenzano, 
Montichiari, Castiglione e Asola, si 
concluderà alle 21 con premiazioni e   
concerto e verrà trasmessa su Sky sport 2. 
A lato della manifestazione, il Villaggio con 
stand, pubblicazioni di settore, sponsor e 
testimonial. La formula del Villaggio sarà 
riproposta anche il giorno successivo 
in occasione della South Garda Road, 
Gran Fondo di ciclismo con partenza 
e arrivo a Desenzano. A immortalare 

la gara ci saranno le telecamere di Sky 
sport e Rai sport più. Dal 5 all’8 ottobre 
sarà possibile partecipare ad un ciclo 
di 4 interventi “la Giovane Cultura”: il 
5 ottobre, Alimentiamoci, dedicato alla 
corretta alimentazione e alla prevenzione 
di abitudini alimentari sbagliate. Il 6 
ottobre la tavola rotonda Crescendo nella 
legalità  incentrata sulle figure di Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino e sulla lotta 
alla mafia. Ospiti d’onore, Salvatore 
Borsellino, fratello del magistrato e 
Don Luigi Merola. Il 7 ottobre “Viaggio 
nell’oscurità” nel mondo di alcol e droga. 
L’8 ottobre, il dibattito sulla Cultura 
dello sport, “Comunicare attraverso il 
gioco.” Tra i relatori, Tecla Loroupe, ex 
campionessa del mondo di maratona. Dal 
9 all’11 ottobre 1200 giovani atleti, di età 
compresa tra i 15 e i 16 anni,  verranno 
ospitati a Desenzano per i Campionati 
italiani di atletica leggera.

Tutte le iniziative proposte rientrano nel 
progetto “PROSPETTIVE UNDER 30” 
dedicato ai giovani fino ai 30 anni. La 

proposta tocca da vicino il territorio di 
quattro Piani di Zona, attuando le direttive 
regionali del Programma Quadro “Nuova 
Generazione di Idee. Le politiche e le linee 
di intervento per i Giovani di Regione 
Lombardia”.  Il progetto, approvato dalla 
Regione Lombardia in novembre 2008, ha 

portato alla formazione di un partenariato 
tra Enti Pubblici, Cooperative sociali e 
Associazioni, sportive e culturali, che 
operano nel tessuto sociale territoriale 
in diversi ambiti, coinvolgendo un bacino 
territoriale ampio e diversificato, che 
comprende due province, quattro ASL 
e ben 25 Distretti scolastici e durerà 
fino a giugno 2010. Capofila del gruppo 
operativo è il Comune di Desenzano, 
che ha anche compiti di coordinamento 
e controllo. Gli altri soggetti coinvolti 
nell’implementazione e nello sviluppo 
operativo del progetto sono il Comune di 

Castiglione delle Stiviere (tramite il Piano 
di Zona dell’Alto mantovano), il Comune di 
Montichiari, l’Istituzione Schiantarelli del 
Comune di Asola, l’associazione culturale 
Indipendentemente, le associazioni 
sportive Atletica Desenzano e Basket 
2001 di Castiglione, le Cooperative sociali 
Orizzonti di Guidizzolo e Mosaico di 
Castiglione delle Stiviere; partecipa anche 
un ente delegato la società Nerosubianco 
che cura l’assistenza tecnica. Info: www.
ander30.com

Elisa Zanola

Il 12 Agosto 1986, con atto 
f i rmato presso i l  Notaio 
Caravaggio, veniva fondato il 
Centro da un gruppo di persone 
di buona volontà che, con 
piacere, ricordiamo una per 
una: Domenico Abate, Marino 
Anselmi, Anna Benaglia, Erminia 
Beschi, Silvino Beschi, Luigi 
Bianchi, Lidia Boscani, Battista 
Bazzani, Benito Canu, Enzo 
Freddi, Emilio Gardoni, Salvatore 
Lopedoto, Francesco Maffeis, 
Maria Motta, Luigino Pasini, Anna 
Serventi, Giuseppe Toini, Olga 
Tonini  e Ugo Zacché. Alcuni di 
loro ci hanno nel tempo lasciato, 
ma molti sono ancora fra noi e 
chi se la sente, presta tuttora la 
sua opera di volontariato presso 
il centro.

Domenico Geracitano -Atletica Desenzano, 
Assessore allo Sport Diego Beda, 
Tazio Palvarini - Pedale medolese
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cultura

Castiglione d/S (Mn)

VENERDÌ
CULTURALI 

CASTIGLIONESI
Si rinnova anche quest’anno l’atteso 
appuntamento con i venerdì culturali 
castiglionesi, giunti alla trentunesima 
ed iz ione.  C inque in teressant i 
appuntamenti con la cultura, fra arte, 
storia e letteratura, che si terranno il 
venerdì presso il Refettorio delle Vergini 
di Gesù.

2 ottobre 2009, ore 20.30
Lorenzo Braccesi

Il mito di Alessandro nella letteratura 
dell’Italia unita: Carducci, Pascoli, 
D’Annunzio. Eredità dell’antico tra 

tradizione e propaganda.
9 ottobre 2009, ore 20.30

Paola Giacometti
I Promessi Sposi tra il sogno e 
l’incubo: una lettura onirica del 

capolavoro manzoniano
16 ottobre 2009, ore 20.30

Giulio Giorello
Galileo esploratore dei cieli: nel 
quattrocentesimo anniversario 
dell’utilizzo del cannocchiale.
22 ottobre 2009, ore 20.30

Guerrino Lovato
Bartolomeo d’Alviano nella Tempesta 

di Giorgione:  nuovi contributi in 
preparazione del cinquecentenario 

della morte del grande pittore veneto.
30 ottobre 2009, ore 20.30

Alessandro Casari:
Benedetto Vinaccesi: un talento 
musicale da scoprire alla corte di 

Ferdinando II Gonzaga Principe di 
Castiglione.

D.M.

Il Vittoriale, le donne, il cibo 

L’ARTE DELLA SEDUZIONE 
IN GABRIELE D’ANNUNZIO

È davvero molto arduo riuscire a 
riassumere la vita e l’attività letteraria 
di Gabriele d’Annunzio. Una figura 
poliedrica, dotata di un’intelligenza a 
tutto campo, che è riuscita a sedurre 
intere generazioni. Avventure, battaglie 
e liaisons dangereuses celeberrime sono 
componenti di una vita, la sua, vissuta 
fra romanzi di successo ed epica. Il fatto 
che le sue opere oggi non siano più al 
centro dell’attenzione, non diminuisce il 
valore letterario di scritti che sono parte 
di un canone consolidato. D’Annunzio è 
comunque riuscito a rendere la sua fama 
inestinguibile. Per oltre cinquant’anni 
fu, con i suoi personaggi, oggetto di 
imitazione, suscitando sentimenti sia 
di adorazione che di insofferenza. 
Sentimenti contraddittori, che ancora 
oggi esercitano la loro opera di seduzione 
nei confronti degli stessi studiosi. Ogni 
particolare della sua straordinaria 
esistenza è indubbiamente noto. Oggi 
sono numerosissime le biografie che 
ne ripercorrono l’avventurosa parabola 
rendendo vano ogni tentativo di scovare 
pagine nascoste. Paola Sorge, autrice 
de L’arte della seduzione in Gabriele 
d’Annunzio (Casa Editrice Rocco 
Carabba, 2009, € 18,00), utilizzando 
una formula originale e coinvolgente - un 
pò “gossipara”, diciamo noi - analizza 
le celebri tecniche di seduzione di cui 
il Vate si avvaleva per conquistare le 
innumerevoli donne che allietarono le 
sue notti sino in tarda età. Con una 
serie di domande apparentemente 
semplici e frivole focalizza il personaggio 
d’Annunzio, la nascita del suo mito di 
amante insaziabile. «Faceva uso di 
cocaina è vero, dice l’autrice, ma non certo 

del Viagra».  E poi l’estrema eleganza, la 
vastissima cultura, l’eloquio conturbante. 
Le montagne di fiori, i bonbons esotici, 
doni e gioielli personalizzati. E poi il 
tempo, interminabile, che dedicava 
all’amata; preziosi dardi con i quali 
vinceva le sue epiche battaglie amorose. 
Pur trattandosi di un libro che presuppone 
una conoscenza non superficiale del 
personaggio d’Annunzio, non impedisce 
di godere dell’intelligente ironia che 
conferisce al libro i tratti di un raffinato 
divertissement. Ma com’è possibile che un 
tipo bruttino e non ricco abbia avuto tanto 
successo in amore? È vero che avesse 
tanti debiti, tanto coraggio in guerra? E 
che dire dell’incredibile quantità di scarpe? 
Attraverso un’intervista impossibile ad un 
interlocutore immaginario, Paola Sorge 
riesce a delineare un profilo molto 
curioso del Vate, che fece del lusso il 
suo stile di vita. L’uomo per il quale gli 
«industriali emergenti del nostro paese 
erano disposti a pagare qualsiasi somma 
pur di avere un attestato di lode da 
parte del più raffinato, elegante, celebre 
maître à penser dell’epoca». D’Annunzio 
possedeva la rara capacità di trasfigurare 
ogni singolo oggetto, anche il più 
semplice e quotidiano. Comuni biscotti 
potevano diventare gallette inimitabili, 
liquori e medicinali potevano acquisire 
virtù ricercatissime. E poi la seduzione 
del Vittoriale e la singolare aura che 
vi aleggia. Come mai il Vittoriale attira 
ancora tanti visitatori? Dove trovava i 
soldi per costruire la sua reggia da mille 
e una notte? Tamara de Lempicka non 
era andata al Vittoriale per fare un ritratto 
al Vate? E poi ancora Luisa Baccara, la 
Mata Hari del ventennio: se d’Annunzio 

sapeva fosse una spia, perché non la 
mandò via?  Perché scelse una domestica 
come confidente? Domande  che, 
formulate da una prospettiva non proprio 
solita, svelano ancora qualche segreto 
sul poeta, sul guerriero e sull’uomo 
d’Annunzio. Ma che ruolo aveva il cibo 
nei suoi giochi amorosi? Era anoressico 
o buongustaio? Trascurava i piaceri 
della tavola o era un raffinato gourmet? 
Pensare a d’Annunzio oggi significa 
pensare ad un eroe contemporaneo, 
ad un esteta colto e sofisticato. La sua 
ricercata personalità è, ai nostri giorni, 
ancora sinonimo di raffinatezza.

Davide Marchi

Rovereto (Tn)

CINEMA ARCHEOLOGICO
XX RASSEGNA INTERNAZIONALE

Dal 5 al 10 ottobre si svolgerà presso 
il Museo Civico di Rovereto la XX 
Rassegna Internazionale del Cinema 
Archeologico, nata nell’aprile del 1990 
nell’ambito del convegno “Paolo Orsi 
e l’archeologia del ‘900”. Lo scopo di 
tale rassegna è quello di avvicinare il 
grande pubblico e di sensibilizzarlo non 
solo sul tema della ricerca archeologica, 
ma anche nei riguardi della tutela del 
patrimonio culturale. Ogni anno vengono 
presentati in media dai 60 ai 70 filmati 
e al vincitore, scelto tramite il voto del 
pubblico, viene assegnato il premio 
intitolato “Città di Rovereto-Archeologia 
Viva”. Inoltre ogni due anni viene conferito 
da una giuria internazionale il premio 
“Paolo Orsi”, quest’anno giunto alla IX 
edizione con il tema “Archeologia delle 
civiltà mediterranee”, ad uno dei film 
presenti all’interno di una selezione di 
opere cinematografiche. La rassegna 
prevede anche molti approfondimenti 
con gli archeologi e i protagonisti della 
ricerca provenienti da tutte le parti del 
mondo. Saranno proposti film di diverse 
tematiche che esamineranno varie 
epoche storiche e non; si parlerà del 
significato dell’arte nella preistoria, del 
mondo dell’Antico Egitto e del Vicino e 

Medio Oriente, di civiltà affascinanti quali 
quella celtica, persiana, greca, romana 
ed etrusca, e molto altro ancora. Inoltre 
saranno presentate due selezioni diverse 
di opere cinematografiche, una presso la 
Sala Convegni del Museo Civico, l’altra 
nell’auditorium di una scuola dal tema 
“I giovani e il Mondo Antico” in cui ci 
saranno cartoni animati, docu-cartoons, 
ricostruzioni tridimensionali, pensati 
e realizzati a scopo didattico. E’ stato 
scelto lo strumento cinematografico 
per diffondere conoscenza e sapienza 
in una società ormai caratterizzata da 
poveri e vuoti programmi televisivi, per 
dare spazio al desiderio di conoscere il 
Mondo Antico in tutte le sue sfumature; la 
Rassegna è un’occasione per avvicinarsi 
a un ambito altrimenti circoscritto a pochi 
studiosi e appassionati, perché non 
approfittarne?

Info: Museo Civico, Borgo Santa Caterina 
n. 41, 38068 Rovereto (Tn), tel.: +39 
0464 439055, fax: +39 0464 439487, e-
mail: rassegna@museocivico.rovereto.tn.it. 
Programma:  www.museocivico.rovereto.tn.it. 
Ingresso libero. 

Silvia Salin

Montichiari (Bs)

IL CINEMA DI PIAVOLI
Lo specchio e gli altri

La quarta edizione della rassegna 
“Lo specchio e gli altri”, organizzata 
annualmente dal Museo Giacomo 
Bergomi al fine di dare spazio alle 
opere filmiche e documentaristiche 
di carattere etnoantropologico, viene 
quest’anno dedicata al regista Franco 
Piavoli (Pozzolengo, 1933). L’opera 
di Piavoli, pur non essendo di taglio 
prettamente etnografico, rivela un 
approccio antropologico nella lettura e 
nell’interpretazione della realtà, calata 
nella terra della pianura bresciana e 
delle colline dell’entroterra gardesano 
dove Piavoli è nato e tuttora vive. Il 
regista, produttore dei propri film, mostra 
attenzione e amore per i temi della 
campagna, dell’evolvere delle stagioni, 
del legame tra l’uomo e la natura, dei 
semplici gesti quotidiani, filtrati attraverso 
occhi sognanti che si rapportano alla vita 
con rinnovato e ad un tempo immutato 
stupore. La rassegna si apre con una serie 
di documentari degli anni Sessanta, per 
poi dedicarsi a più noti lungometraggi degli 
anni Ottanta e Novanta, e chiudersi con il 
filmdocumentario Terra Madre del grande 
Ermanno Olmi, a cui Franco, insieme al 
figlio Mario, ha contribuito alla stesura del 
soggetto, alla regia e alla sceneggiatura.

PROGRAMMA
2 ottobre 

Franco Piavoli dialoga con il critico 
cinematografico Nino Dolfo. Proiezione 
dei cortometraggi Domenica sera, 
Emigranti, Evasi, Lo zebù e la stella 

ore 21

9 ottobre
Proiezione del film Il pianeta azzurro 

ore 21

16 ottobre
Proiezione del film Voci nel tempo ore 

21

30 ottobre
Franco Piavoli dialoga con il critico 
cinematografico Nino Dolfo. Proiezione 
del film-documentario Terra Madre, di 

Ermanno Olmi.  Ore 21

Info: Museo Giacomo Bergomi - Sala 
video e conferenze c/o Centro Fiera del 
Garda, Via Brescia, 129 - Montichiari (BS) 
Tel. 0309650591 – 0309650455 www.
montichiarimusei.it - info@montichiarimusei.
it Ingresso gratuito. Inizio proiezioni ore 21.00 
Segue degustazione di prodotti biologici del 
territorio bresciano
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Ristorante Il Gattopardo

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

Specialità pesce di mare

Polpenazze del Garda (Bs)

OTTOBRE IN FESTA 
Serate 

Enogastronomiche: dal 
2 al 25 ottobre occasioni 
ghiotte per i gourmet in 

Valtenesi

Apre i battenti venerdì 2 ottobre, alle ore 
18,00, Ottobre in Festa a Polpenazze. Il 
consueto appuntamento con spettacolo, 
sport e gastronomia che ogni anno 
allieta gli animi dei numerosi avventori 
e i palati dei più fini buongustai con una 
lunga serie di eventi che segue tutto il 
mese, fino a domenica 25. L’eccellenza 
in tavola: le serate enogastronomiche. 
Anche in questa edizione, il “Gruppo 
Felter Sport” - spalleggiato da 300 
volontari che ogni anno si prodigano per 
la perfetta riuscita della festa – organizza 
come corollario d’eccellenza le “Serate 
Enogastronomiche”, occasione perfetta 
per poter assaporare le prelibatezze 
proposte dagli chef dei più noti ristoranti 

dell’entroterra gardesano. Nove menù 
tipici creati ad hoc per nove serate 
esclusivamente su prenotazione, a 30,00 
Euro tutto compreso, con allestimento 
e servizio ai tavoli curati dal personale 
del ristorante all’interno di un padiglione 
riservato. Allietano le serate le note del 
Maestro Cesare Vedovati arricchendo 
piacevolmente una proposta già di per sé 
stuzzicante. Ogni settimana sarà tematica 
e riferita ad un evento particolare, si 
comincia infatti lunedì 5 ottobre con 
“19a Festa della Polenta Tiragna” e 
sarà l’Osteria La Vinaccia di Picedo di 
Polpenazze a servire prelibatezze fino al 7 
ottobre . Nella settimana della “28a Festa 
delle Castagne e Vino Nuovo” invece, le 
cucine del Polo saranno presidiate dai 
cuochi del conosciuto “Fior di Loto” di 
Puegnago del Garda fino al 14 ottobre. 
Viene poi il turno del noto ristorante 
“Al Monastero” di Soiano del Lago, in 
vetrina nel grande Polo fieristico dal 19 
al 21 ottobre, ad introdurre la “4a Festa 
del Tartufo”. 

Info: menu completo 30,00 Euro a 
persona. Prenotazione entro le 12,00 
di ogni giorno al numero 377/1069795 
o all’indirizzo info@feltersport.it. Per 
visualizzare i menù completi visitate il 
sito www.ottobreinfesta.it.

Malcesine (Vr)

CIOTTOLANDO CON GUSTO
Andare per osterie tra 
i vicoli di Malcesine per 
scoprire i sapori della 
tradizione: questo è 

Ciottolando con gusto, 
l’evento che sabato 3 
e domenica 4 ottobre, 

dalle ore 12 alle ore 22, 
animerà i suggestivi 

vicoli dell’antico borgo 
della cittadina che si 
affaccia sul Benaco. 

Una mappa guiderà i partecipanti in una 
passeggiata indimenticabile scandita 
dalle tappe nelle caratteristiche osterie 
dove attraverso la degustazione dei 
piatti e dei vini proposti, si intraprenderà 
un viaggio alla scoperta della tradizione 
enogastronomica tipica di questo angolo 
di lago. La tessera consente di utilizzare 
liberamente nei due giorni i tagliandi per 
le dodici tappe gastronomiche. Poiché 

è disponibile un numero limitato di 
pietanze, in ciascuna delle tappe da A 
a M si può scegliere uno tra i due locali 
abbinati fino ad esaurimento del piatto. 
Successivamente la scelta ricadrà 
necessariamente sul locale abbinato. 
La tappa M è una sola per tutti gli ospiti. 
Le tappe si dividono in aperitivo, olio, 
lago, monte, dolce, merenda e caffè. 
Dalle sarde di lago alla trota marinata 
agli agrumi, dai canederli di porcini 
e Monte Veronese ai bocconcini di 
cervo in salsa piccante, dalla crema 
di marroni con passito alla bavarese 
croccante di ricotta e olio DOP: sono 
solo alcuni dei piatti realizzati dai locali 
in cui è organizzata la manifestazione. 
Per poter meglio godere dell’atmosfera 
dell’evento si raccomanda di consentite 
un costante avvicendamento dei tavoli 
messi a disposizione nei locali, cercando 
di utilizzare i tagliandi nell’ambito più 
ampio dell’orario dell’evento. I biglietti 
possono essere acquistati in prevendita 
a € 35,00 (contatti su www.ciottolando.
com) oppure il giorno dell’evento fino ad 
esaurimento tessere (700).

Per maggiori informazioni: Malcesine Più 
- tel. 045 7400837 - info@malcesinepiu.
it prenotazioni: tel. 045 6570338 – cell. 
340 2880128

Alessandra Andreolli

CANTINE VISCONTI
Lungolago Cesare Battisti, 138

Desenzano del Garda (Bs)
tel.030.9120681 fax 030.9911282

Hotel Piccola Vela
****

Albergo con piscina e garage
Viale Dal Molin 36

Desenzano del Garda  (Bs) 
Tel 030.9914666

MORGAN PIADINERIE
Via Anelli,48

Desenzano  (Bs) 
Tel030.9991915

AGRI-COOP 
Alto Garda Verde

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

GUARNIERI Ottici
Piazza Garibaldi, 62  

Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273

QUATTRO ZAMPE
Acquari e mangimi per animali

via San Zeno, 34 
Rivoltella (Bs)

Tel. 030.9110396  

enogastronomia
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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      

w w w . s t r a d a d e i v i n i . i t

PROSSIMI 
APPUNTAMENTI
Il calendario delle cene di 

Valtenesi con Gusto

25 settembre 2009 
Hosteria del Lago

V.le Risorgimento, 13 Manerba del 
Garda (BS) Tel. 0365 552559

2 ottobre 2009 
Trattoria Al Giasaröl Via Ghiacciarolo, 

52  Botticino Sera (BS) Tel. 030 
2691663

09 ottobre 2009 
Il Fungo Via Catullo, 33 Manerba del 

Garda (BS)- Tel. 0365.560583

14 ottobre 2009 
Al vecchio Tagliere Via Libertà, 87 

Zanica (BG) Tel. 035 675002

16 ottobre 2009 
Caffè Floriam Restaurant Via Gasparo 

da Salò, 3 Brescia Tel. 030 41314

23 ottobre 2009 
Osteria La Miniera Via Chiesa 9/a 
Tignale (BS) Tel.: 0365-760225

23-24-25 ottobre 
Presenza al Festival dell’Enoturismo a 

Vincenza
 

Info: www.stradadeivini.it

PRENOTAZIONE TOUR 
ENOGASTRONOMICI 

& CULTURALI E 
PERNOTTAMENTO

Strada dei Vini e dei Sapori del 
Garda, sede in via Porto Vecchio 
34, 25015 Desenzano del Garda 

(BS) Tel. 030.9990402 
mail: info@stradadeivini.it 

www.stradadeivini.it

FRANTOI APERTI
IV edizione, domenica 8, sabato 14 e 21 novembre 2009

LA STRADA SI È FATTA CONOSCERE

Dopo la vendemmia, ora è tempo 
di olio extravergine di oliva D.o.p 
(Denominazione di origine protetta). 
Caratterizzato da un grado di acidità 
molto basso che lo rende digeribilissimo 
è uno dei fiori all’occhiello nel panorama 
italiano e di una terra sorprendente come 
la riviera gardesana. La Strada dei Vini e  
dei Sapori del Garda desidera dedicare 
una rassegna a questo nettare dorato del 
Benaco: FRANTOI APERTI. Per la prima 
volta, dal 2006, la Strada dei Vini e dei 
Sapori del Garda propone la rassegna in 
collaborazione con il Consorzio di tutela 
dell’ Olio Garda Dop. Alle prime due 
edizioni avevano infatti partecipato solo i 
frantoi associati alla Strada dei vini della 

riviera bresciana, quest’anno invece si è 
voluto estendere l’invito a tutto il Garda. 
Non c’è niente di meglio di un pomeriggio, 
con la famiglia o gli amici, alla scoperta 
dei sapori della terra che la stagione offre, 
a contatto con la natura e la genuinità 
di un frantoio. Per una merenda con 
bruschetta e un buon bicchiere di vino, 
alla scoperta dell’olio nuovo, del vino 
e della tradizione gastronomica della 
riviera del Garda. Alla visita del frantoio 
e alla spiegazione della filiera produttiva 
sarà abbinata una strepitosa e fragrante 
degustazione all’insegna del binomio: 
Olio e Vino dei produttori della Strada dei 
Vini e dei Sapori del Garda. “E’ il primo 
passo concreto verso la collaborazione 

fattiva tra associazione e 
consorzio per la promozione 
del prodotto Olio del Garda 
DOP e del territorio in 
maniera congiunta”, afferma 
il presidente della Strada dei 
Vini Nicoletta Manestrini.

Le date della rassegna sono: 
domenica 8, sabato 14 e 
sabato 21 novembre, dalle 
ore 15.30 alle 18.30.

VALTENESI CON GUSTO

4/5/6/7 settembre
Fiera di Puegnago

19 settembre 
Sapere e sapori, coltura e cultura: 

giornata degustazione Slow Food  a 
Desenzano del Garda (Bs), all’interno 
della quale la Starda dai VIni ha curato 

i laboratori del gusto per Tartufo e 
Olio.

18/19/20 setttembre 
A Cunettone, presso il centro 

commerciale GS, partecipando con 

“Valtenesi con Gusto”promuove l’olio 
extravergine di oliva di qualità D.O.P., 
valorizzando nel contempo la ristorazione 
in Valtenesi. In questa sesta edizione è 
stato introdotto il concetto di filiera corta: 
è stato quindi imposto al ristoratore 
l’acquisto delle materie prime all’interno 
di un raggio massimo di 30 km dal proprio 
ristorante; è stato inoltre richiesto, per 
l’alimento caratterizzante il piatto, il nome 
del produttore e i chilometri di distanza. Il 
prezzo delle singole cene è stato fissato 
a 35 euro tutto compreso. L’idea degli 
organizzatori è far diventare questo tour 
gastronomico un vero è proprio strumento 
di promozione turistica. 

prodotti degli associati Strada dei Vini, 
alla manifestazione “Festa della nostra 

terra”. 
23 setttembre

Gardaland, workshop con operatori 
turistici – Gardaland resort

27 settembre 
Manerba, museo della Rocca, vini 
offerti dalla Strada dei Vini per la 

conferenza “Il castello si amplia” sulla 
ripresa degli scavi sulla Rocca di 

Manerba.
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Trento

FA' LA COSA GIUSTA
Immaginate un luogo in cui è possibile fare 

la spesa scegliendo tra prodotti tipici coltivati 
biologicamente, un luogo dove sia possibile 

organizzare un viaggio che ci porti alla scoperta 
della Natura senza danneggiarla e in cui sia 

possibile trovare tante altre proposte per rendere 
il proprio stile di vita più solidale e per far sì che 

abbia meno effetti negativi sull’ambiente. 

Questo luogo è la fiera “Fa’ la cosa 
giusta! Trento”, organizzata da Trentino 
Arcobaleno e da Confesercenti del 
Trentino col supporto di Suntek, azienda 
altoatesina che propone soluzioni per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili, 
e Banca Etica, che da 15 anni si impegna 
a gestire il risparmio orientandolo verso 
iniziative eque e solidali. La fiera tornerà 
dal 23 al 25 ottobre presso le strutture di 
Trento Fiere, tre giorni durante i quali i 
visitatori potranno scoprire le proposte 
degli stand di agricoltori biologici, delle 
cooperative e associazioni del terzo 
settore, le proposte di turismo dolce e 
mobilità sostenibile e tante altre idee. 
Come da tradizione, grande attenzione è 
stata riservata alle famiglie, che avranno 
diversi servizi a loro dedicati, come lo 
spazio bambini animato dalla Cooperativa 
La Coccinella, l’ingresso gratuito per i 
minori, il prezzo famiglia per la ristorazione 
e lo spazio riservato per prendersi cura 
dei più piccoli, attrezzato per il cambio dei 
pannolini. Tra le novità del 2009 dedicate 
alle famiglie ci sarà il catalogo, che verrà 
realizzato su carta riciclata certificata FSC 
dal cartoonist Fulber, il “papà” di Gary 
e Spike. I due personaggi dei fumetti 
saranno protagonisti di una storia pensata 
per spiegare a grandi e soprattutto ai 

Brescia

TERRA DI FRANCESCO

ambiente
Manerba del Garda

CITTÀ DEI PARCHI
ROCCAFORTE D’AMBIENTE

L’impegno della nuova 
amministrazione 
comunale per tre 

aree verdi - la Rocca/
Sasso, il Rio e il Perlino 

- da salvaguardare. 
E da dove riparte lo 
sviluppo  di crescita 

compatibile, in funzione 
di  agricoltura e tutela 

del territorio. 

“Questo  concreto prendersi cura della 
nostra campagna è il primo passo per 
trasformare Manerba del Garda da 
esempio negativo in fatto di degrado 
ambientale, a modello da seguire per la 
tutela dell’ambiente e del territorio”. Paolo 
Simoni, sindaco della città della Rocca ed 
ora dei Parchi, riassume così il pensiero 
progettuale dell’amministrazione. Ovvero 
legare in un tutt’uno programmatico 
valorizzazione del territorio, vocazione 
turistica e agricoltura. Alla base l’idea 
di costituire tre  parchi naturali – della 
Rocca e del Sasso, con la novità del 
Parco agricolo del Perlino – all’interno 
del territorio comunale riconosciuti e 
protetti. Prima fase esecutiva quella 

che prevede la chiusura del traffico 
veicolare e di sosta non consentita  (ad 
eccezione dei residenti e dei frontisti) per 
le strade di accesso alle terre riconosciute 
come agricole, a cominciare proprio 
dal Perlino. Una segnaletica adeguata 
guiderà poi i fruitori delle zone protette. 
Gli agricoltori già condividono questa 
iniziativa sentendosi finalmente al centro 
dell’attenzione. Dopo il tempo delle 
prime ricognizioni i nuovi amministratori 
si sentono dunque pronti a mettere 
progressivamente in opera quanto 
promesso nel loro programma elettorale. 
Primo punto proprio la valorizzazione del 
territorio dove  individuare alcune zone 
di assoluta salvaguardia. “La vera novità 
– spiega con orgoglio il primo cittadino - è 
il parco del Perlino: praticamente l’ultima 
zona agricola di quello che per secoli è 
stato un paese di contadini e pescatori. 
Questa scelta, insieme alla salvaguardia 
dei parchi della Rocca/Sasso e del Rio, 
risponde sia al bisogno di non cancellare 
le nostre radici che alla necessità di 
mantenere una non trascurabile attività 
economica.” La speranza è tra l’altro 

anche quella di favorire, attraverso tutto 
il progetto, un turismo di qualità. Non 
solo turismo da spiaggia insomma, ma 
passeggiate e corse in mezzo a vigneti 
e uliveti. Ed ancora pedalate nelle 
decine di chilometri di vie sterrate che 
ritagliano il loro spazio dentro il verde 
profilo manerbese. Piacevoli sistemi per 
far conoscere l’intera filiera produttiva di 
questa terra preziosa di lago. Un posto 
da vivere anche nelle mezze stagioni. A 
contatto con un ambiente da apprezzare 
osservando magari vendemmia e raccolta 
olive. Fatiche umane capaci di tradurre 
in prodotti di straordinaria qualità i 
frutti di una natura davvero speciale. 
“Turismo, agricoltura e tutela del territorio 
– aggiunge in conclusione Paolo Simoni - 
viaggeranno di pari passo per garantire un 
futuro bello e certo a chi a Manerba ci vive 
e ai graditi ospiti. Capisce che si tratta di 
una piccola, ma significativa, rivoluzione  
che richiederà gradualità e misura, oltre 
a coraggio e determinazione”. Dedicato 
a questa moderna e sicura  roccaforte 
d’ambiente dal preciso e sostanziale 
connotato ideale. 

La Selva di San 
Francesco, oltre 60 
ettari di paesaggio 

collinare umbro che il 
FAI ha ricevuto in dono 

nel 2008, si estende 
dal muro di cinta della 
Basilica Superiore di 
Assisi sino al fiume 

Tescio.

E’ un bene che il FAI vuole salvare e 
tutelare affinché possa essere goduto da 
tutti. Per questo il FAI, coerentemente con 
la mission e la storia che gli sono propri, 
il prossimo autunno lancerà il progetto 
LA TERRA DI FRANCESCO, una 
campagna nazionale che si prefigge di 
salvare e tutelare il territorio, attraverso la 
riqualificazione e il restauro della Selva di 
San Francesco. Con gli interventi del FAI, il 
bosco, gli alberi, gli edifici riacquisteranno 
la loro identità originale grazie a un 
attento lavoro di sistemazione della 
vegetazione e a un restauro conservativo 
degli edifici. La Selva di San Francesco 
tornerà quindi a disposizione del pubblico 
e offrirà un importante esempio di come 
dovrebbe essere un “normale” paesaggio 
italiano. La campagna LA TERRA DI 
FRANCESCO prenderà avvio il 4 ottobre, 
giorno in cui si festeggia il Santo Patrono 
d’Italia, e durerà almeno tre settimane. La 
campagna si compone di diversi elementi: 
la maratona di raccolta fondi tramite SMS 
solidali che coinvolgerà Mediaset, RAI, 
TV minori e locali; l’utilizzo di testimonial 
di rilievo; il partenariato con aziende 
e grande distribuzione organizzata; 
l’utilizzo di strumenti pubblicitari e azioni 

di marketing diretto a livello nazionale: 
uno spot TV, uno spot radio, annunci 
stampa e un sito web dedicato al progetto 
(www.laterradifrancesco.it, legato al sito 
FAI istituzionale); un evento/conferenza 
stampa di lancio ad Assisi. A latere 
di queste iniziative nazionali, ma non 
meno importante per il grande numero 
delle persone che saranno localmente 
coinvolte, le 100 Delegazioni del FAI 
sparse su tutto il territorio italiano stanno 
organizzando un evento dedicato alla 
campagna LA TERRA DI FRANCESCO 
per promuovere, in modo capillare e in 
contemporanea, la campagna portante 
del FAI per il 2009. Anche la Delegazione 
di Brescia è impegnata a: assicurare, nel 
periodo dal 4 al 25 ottobre, il maggior 
numero possibile di spazi pubblicitari 
gratuiti su emittenti radio e tv locali e sui 
media locali (disponibili dal 10 settembre); 
organizzare un evento speciale dedicato 
alla lettura pubblica del Cantico delle 
Creature. L’evento si chiamerà INNO 
ALLA TERRA e prevede sabato 17 
ottobre, alle ore 16.00 la lettura in 
contemporanea in tutta Italia, a cura delle 
singole Delegazioni del FAI, di questo 
inno alla sacralità della  natura scritto dal 
Santo Patrono della Nazione.
 
Info: Delegazione di Brescia Via Musei 34, 
25121 Brescia Tel e Fax 030/3755030. Martedì 
10-12,30 giovedì 10-12,30/16-18 e-mail fai-
brescia@libero.it 

più piccoli alcuni dei temi della fiera. 
Quest’anno tutta la tensostruttura 
esterna sarà dedicata alla ristorazione 
“buona, pulita e giusta” curata, come 
nella passata edizione, da Slow Food. 
In questo spazio saranno collocati sia 
il ristorante sia i “Laboratori del gusto”, 
che accompagneranno i visitatori in un 
“tour” gastronomico delle Alpi trentine, 
per riscoprirne i sapori autentici.

Info: www.trentinoarobaleno.it oppure su 
Facebook "Fa’ la cosa giusta!". Luogo: Trento 
Fiere, via Briamasco 2, Trento, tel 0461 
261644, segreteria@trentinoarcobaleno.it



Dipende 15

Mantova

TAZIO NUVOLARI
L’essenza in uno “scatto”

L’esposizione, davvero inedita, inaugurata 
alla Fruttiere di Palazzo Te, propone 
il lato completamente sconosciuto 
di Tazio Nuvolari. Promossa dalla 
Fondazione Banca Agricola Mantovana, 
rende omaggio allo spirito creativo del 
“mantovano volante”. Una dimensione 
che sembrerebbe estranea al Nuvolari 
ben più famoso delle automobili, che 
invece ci restituisce il ritratto di una 
persona dotata di uno sguardo aperto 
sulla realtà. La potenza dell’imprendibile 
campione ha indubbiamente messo 
in secondo piano la passione per la 
camera fotografica, un hobby, si direbbe, 
che coltivò con grande impegno sin 
dagli anni giovanili. Dopo questa prima 
esperienza, era il 1936, a seguito della 
morte del figlio Giorgio, quest’intima 
vicenda artistica subisce un brusco 
arresto, per poi riprendere nel 1938, 
durante una lunga traversata in piroscafo 
verso l’America. Il verbo scatta è il nucleo 
profondo dell’intera esposizione. Inteso 
non solo in senso automobilistico, ma 
anche, e soprattutto in senso fotografico, 
articola la mostra in due interessanti 
sezioni: un percorso dedicato al pilota e 

uno dedicato al fotografo, disgiunti solo 
idealmente. Sono molti, infatti, i casi in 
cui Nuvolari fotografa eventi e protagonisti 
del mondo automobilistico e motociclistico 
internazionale. Le immagini, esposte qui 
per la prima volta, appartengono ad un 
corpus di 2575 negativi recentemente 
ritrovati, studiati e digitalizzati. Il primo 
percorso, “Lo sguardo di Tazio”, è nato 
da una selezione di circa 250 scatti. In 
queste immagini Nuvolari dà prova della 
sua innata sensibilità artistica. Il suo senso 
dell’inquadratura e lo studio degli effetti 
di luce che rendono unici i suoi scatti, 
certo, non possono essere considerati 
dilettantismo. Nuvolari, in questo tesoretto 
iconografico, esprime una curiosità 
vivacemente cronistica – reportagististica 
in termini bressoniani -  che rivela il valore 
di testimonianza assolutamente inattesa 
della sua emotività, profondamente 
toccata dalla morte dei due figli. Datate 
tra il 1937 e i primi anni della Seconda 
guerra mondiale, documentano momenti 
pubblici e privati: immagini della moglie, 
dei figli, del mondo delle corse, dei viaggi, 
sempre però in un’ottica da osservatore 
e solo raramente da protagonista. L’asso 

degli assi, la seconda 
sezione, narra l’epopea 
emozionante del Nuvolari, 
mitico e indimenticato 
pilota, che collezionò 141 
vittorie  - di cui 70 assolute 
e 71 di classe - 5 primati 
internazionali di velocità, 
1 titolo di Campione 
d’Europa e 7 di Campione d’Italia. 
Trent’anni d’Italia, e soprattutto di corse, 
tra il 1920 e il 1950, riassunti attraverso 
foto, filmati e cimeli di grande valore 
per la storia dello sport automobilistico. 
Le auto che con lui furono protagoniste 
delle sue vittorie, dalla Alfa Romeo 8C 
2300 Monza alla Auto Union tipo D, dalla 
Bugatti T37 e alla Maserati 8CM, sono 
esposte come tassello necessario di 
un percorso espositivo da cui emerge il 
carattere tenace e coriaceo del Nuvolari 
pilota. La sua determinazione di uomo 
immenso, incapace di cedere sotto i colpi 
della vita, e della sfortuna, che diede 
prova di resistenza agonistica anche 
quando l’auto perdeva pezzi, o era in 
fiamme. Rimasto celebre è l’evento del 
1925 quando, mentre si allenava sulla 

pista di Monza, uscì di strada ferendosi 
in modo preoccupante. Incidente che 
comunque non gli impedì, coperto di 
bende, di conseguire quella vittoria 
insperata, in moto. Uno dei tanti episodi 
che, non a caso, hanno fatto della sua 
vita un’epopea eroica. La mostra avrà 
due testimonial d’eccezione: Lucio Dalla, 
per la sua famosa canzone dedicata a 
Nuvolari e, per Eberhard Italia, società 
sponsor della manifestazione, il campione 
motociclistico Loris Capirossi.

Info: Quando scatta Nuvolari, Fruttiere di 
Palazzo Te – Mantova, tel. 0376323266 
www.quandoscattanuvolari.it Orari: lun 
13.00 – 18.00, mar-dom 9.00-18.00. Fino 
al 18/12/2009

Davide Marchi

mostre 

Monastero 
Ristorante & Hotel

****
“La creatività della cucina e la continua ricerca 

dell’ eccellenza negli ingredienti proposti dal 
rinomato Ristorante, uniti agli aromi, ai colori 
ed alle sensazioni del nuovo Hotel & Wellness, vi 

trasporteranno in un mondo completamente nuovo, 
immersi nel relax di questa piccola oasi di pace..”

Ristorante Il Monastero, via Fratelli Avanzi 1, 25080 Soiano del Lago (Bs) tel 0365 502203 fax 0365 503149 
Hotel e Centro Benessere tel. 0365 502483 fax 0365 503149

www.monastero.it info@monastero.it
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esposizioni nazionali
BRESCIA

La notte bianca,
 in occasione dell'evento tutti i musei e le 
gallerie della città rimarranno aperti sabato 3 
ottobre dalle 18.00 alle 24.00. L'entrata sarà 
gratuita. Vedi articolo informativo a lato per 

scoprire tutti i luoghi coinvolti
Napoleone III a Brescia e a Solferino: 

la vittoria celebrata
Santa Giulia Museo della città
Info: www.bresciamusei.com 

www.museiarte.brescia.it
Orari: 10.00 – 18.00, lunedì chiuso

Fino al 04/10/2009

FERRARA
Boldini nella Parigi degli impressionisti
Palazzo Diamanti, C.so 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
Lorenzo Viani. La collezione Bargellini 
e altre testimonianze, Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze Sala delle Colonne, 

via Bufalini, 6. Info: 0552612012
emanuele.barletti@entecarifirenze.it

Orari: lun–ven 8.30–17.00, sabato e 
domenica chiuso. Fino al 03/11/2009

Da Petra a Shawbak. Archeologia di una 
frontiera. Limonaia del Giardino di Boboli, 

piazza Pitti. Info: 0552654321 
www.frontierarchaeology.eu

Orari: 8.15 – 19.30. Fino al 11/10/2009
Zorzi 1973/2009. Gioielli, argenti , dipinti

Museo degli argenti, Palazzo Pitti, 
piazza Pitti

Info: www.polomuseale.firenze.it
Orari: lun–dom 8.15–18.50

Fino al 01/11/2009

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 
Angelo Mangiarotti. Mostra antologica

Casa del Mantegna, via Acerbi, 47
Info: www.provincia.mantova.it
Orari: 10.00-13.00/15.00-18.00, 

lunedì chiuso. Fino al 08/11/2009
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 
Darwin 1809 – 2009

Rotonda di via Besana, via Besana, 12
Info: www.comune.milano.it

Fino al 25/10/2009
Robert Wilson. Voom portraits.
Palazzo Reale, Piazza Duomo, 12

Orari: Orari: lun 14.30 – 19.30, mar-mer-ven-
dom 9.30 – 19.30, giov 9.30 – 22.30

Info: 199199111
www.comune.milano.it/palazzoreale

Fino al 04/10/2009
Scapigliatura

Palazzo Reale, Piazza Duomo, 12
Orari: Orari: lun 14.30 – 19.30, mar-mer-ven-

dom 9.30 – 19.30, giov 9.30 – 22.30
Info: 199199111 

www.comune.milano.it/palazzoreale
Fino al 22/11/2009

Las Americas Latinas. Las fatigas del 
querer. Spazio Oberdan, viale Vittorio Veneto, 
2. Orari: mar-dom 10.00-19.30, mer e giov 

fino alle 22.00. Fino al 04/10/2009

PADOVA
Scultura futurista 1914 – 1944. Omaggio a 
Mino Rosso. Galleria Civica Cavour, piazza 

Cavour.Info: attività culturali 0498204544
http://padovacultura.padovanet.it
Orari: 9.30 – 19.00, lunedì chiuso 

Dal 24/10 al 31/10/2010

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

PARMA
FUTURISMO! Da Boccioni all’Aeropittura
Fondazione Magnani Rocca, via Fondazione 
Magnani Rocca, 4 Mamiano di Traversetolo 

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

RIMINI
Da Rembrandt a Gauguin a Picasso. 
L’incanto della pittura. Capolavori dal 
Museum of Fine Arts di Boston Castel 

Sismondo. Info: 054153339 
www.lineadombra.it

Orari: lun – giov e dom 9.00 – 19.00, ven e sab 
9.00 – 20.00 Dal 10/10/ 2009 al 14/03/2010

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

Dal 01/10 al 24/01/2010

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 08/11/2009

Immaginare New York. Fotografie dalla 
collezione del MoMA. Una selezione di 
oltre 140 fotografie originali provenienti dalle 
collezioni permanenti del MoMA. 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 11/10/2009
Capolavori della modernità. La collezione 
del Kunstmuseum Winterthur, 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 10/01/2010
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

Dal 24/10/2009 al 09/05/2010

TRIESTE
Leonor Fini – L’italienne de Paris, Museo 
Revoltella, via Diaz, 27 Info: 0406754350-
4158. Orari: 10.00 – 18.00, chiuso martedì

Fino al 04/10/2009
Genti di San Spiridione. I Serbi a Trieste 
1751 - 1914, Castello di San Giusto, piazza 

della Cattedrale, 3. Info: 0406754068 
www.triestecultura.it Orari: 

tutti i giorni 9.00-19.00
Fino al 04/11/2009

UDINE
Massagrande. Scene d’Ungheria, Villa 
Manin, Esedra di Levante, Passariano di 
Codroipo. Ingresso gratuito. Orari: tutti i giorni 

13.00 – 19.00. Fino al 01/11/2009
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
Astrazioni, Museo Correr, Piazza San Marco. 

Info: 0415209070 Fino al 04/10/2009
Biennale d’Arte 2009, Giardini della Biennale 
ed i grandi spazi dell’Arsenale recuperati 
all’arte e alla città. Altre sedi espositive nel 
centro storico di Venezia ospitano i Paesi 
partecipanti privi di padiglione ed altri eventi 
organizzati nell’ambito della Esposizione. 

Info: 0415218828 Orari: 10.00 – 18.00
Fino al 22/11/2009

In-finitum, Esposizione di oltre trecento 
opere di artisti contemporanei, Palazzo 
Fortuny, San Marco 3780, Campo San 

Beneto 
Info: 0415209070. Orari: 10.00-18.00, 

martedì chiuso. Fino al 11/11/2009
La punta dell’iceberg, I disegni di Francis 
Bacon, Bit Art Gallery, Cà Zenobio degli 
Armeni, Dorsoduro 2596. Orari: mar-dom 

10.00-18.00, lunedì chiuso
Fino al 22/11/2009

Galileo, Venezia e la luna, Mostra 
iconografica storico-scientifica, Unesco, 
Palazzo Zorzi, Venezia castello, 4930. Info: 
verniceoffice@unesco.org - 0412601511

Dal 18/10 al 16/11/2009
Mapping the studio: artist from the 
Francois Pinault Collection, Punta della 
Dogana, Dorsoduro, 2 Info: 0415231680 
www.palazzograssi.it Orari: 10.00 – 19.00, 

martedì chiuso Fino al 28/10/2010

VERONA
Dalla fotografia d’arte all’arte della 
fotografia, Centro Internazionale di Fotografia 

Scavi Scaligeri, Cortile del Tribunale
Info: 0458013732 - www.comune.verona.it
Orari: mar-dom 10.00-19.00, lunedì chiuso

Fino al 22/11/2009

VIGEVANO (PV)
Il laboratorio di Leonardo. I codici, le 
Macchine e i Disegni, Castello, Seconda 

Scuderia. Info: 0243353522
www.leonardovigevano.it

Orari: mar-dom 9.30-18.30, lunedì chiuso
Fino al 05/04/2010

Splendori di corte. Gli Sforza, il 
Rinascimento, la città, Castello, Scuderie 

Ducali. Info: 0243353522
Orari: mar-dom 9.30-18.30, lunedì chiuso

Dal 03/10/2009 al 31/01/2010

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

m
 o d a   c a p e l l i
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arte intorno al Garda
Verona

MICROCOSMI
Mostra personale di 

Gianpaolo Spagnoli in 
Galleria Testoni

Talvolta una sola parola riesce a 
racchiudere un’intera ricerca. È il caso 
di “Microcosmi”,mostra personale d’arte 
contemporanea di Gianpaolo Spagnoli 
sulle cui tele il mondo del piccolo 
infinito prende vita in campiture uniformi 
e traslucide sotto forma di fluttuanti 
cellule ispirate dalla fascinazione per 
quell’universo biomorfo che appartiene 
alle fotografie scientifiche dei microscopi. 
Dal 2 al 10 ottobre alla Galleria Testoni 
di Verona, in piazza Pozza 21, saranno 
esposti lavori che, con un’inconfondibile 
impatto visivo, saranno lontani dalla 
mera riproduzione fotografica cui sono 
ispirati: liquidità degli smalti, colori 
freddi cerebrali alternati a quelli accesi 
e improbabili, densità del pigmento 
fino a effetti neo-optical orchestrati 
dalla gestualità dell’artista direttamente 
sulla tavola sono le caratteristiche. Con 
“Microcosmi” sbarcano in città opere di 
una fredda iper-oggettività che, come 
evidenzia il curatore Enrico Padovani, 
sembrano uscite dal “Fantastic voiaje” di 
Asimov che narra di un viaggio tra globuli 
e neuroni all’interno del corpo umano. Le 
primordiali cellule di Spagnoli ingrandite 
al microscopio inducono a una riflessione 

sulla genesi e sullo sviluppo della vita. 
Accanto a queste forme estetizzanti, 
le immagini richiamano in modo diretto 
la vulnerabilità e la debolezza di fronte 
al mondo dei batteri, delle malattie, dei 
virus, delle infezioni e all’eterno conflitto 
dell’uomo per sconfiggerli. 

Info: La mostra resta aperta al pubblico dal 
2 al 10, il venerdì e il sabato, dalle 17.30 alle 
21. www.gianpaolospagnoli.it.

Brescia

NOTTE BIANCA 
dell’arte e della cultura, 3 ottobre

L’associazione Gallerie di Brescia, con 
il patrocinio del Comune di Brescia e 
dell’Assessorato alla Cultura e Turismo, 
organizza La Notte Bianca dell’Arte, 
secondo grande evento che coinvolgerà 
per una intera serata i più interessanti 
luoghi d’arte della città, tra cui: Museo 
Diocesano, Biblioteca Queriniana, Museo 
di Scienze Naturali, Piazza del Foro, 
Palazzo Martinengo, Cinema Nuovo 
Eden, Capitolium, Sala San Filippo e 
Giacomo. La Notte Bianca dell’Arte 
di Brescia si terrà in contemporanea 
con medesime iniziative in diverse 
capitali europee: Parigi, Bruxelles, 
Amsterdam, Madrid, Barcellona, Riga, 
La Valletta, Tel Aviv, Lisbona, Toronto, 
Miami Beach. Attraverso mostre, luci, 
immagini e musica La Notte Bianca sarà 
un’esperienza aperta a tutti i cittadini e 
visitatori, un’occasione per assaporare 
la città in modo diverso, per scoprirne le 
realtà culturali e conoscere il lavoro di 
grandi artisti. Musei, gallerie private, teatri 
e luoghi d’arte resteranno aperti  fino a 
mezzanotte.  17 gallerie inaugureranno 
la nuova stagione con mostre personali 
e collettive di grande interesse. PaciArte 
Contemporary inaugurerà la nuova sede 
in via Trieste con Clark & Pougnaud, 
gli artisti di Fabio Paris Art Gallery 
presenteranno la propria antologica 
presso lo Spazio Contemporanea in 
Corsetto Sant’Agata e non in galleria, 
Massimo Minini farà realizzare un 

intervento site-specific all’esterno della 
galleria in attesa della conclusione dei 
lavori di ristrutturazione, Agnellini Arte 
Moderna, in occasione della mostra sui 
cinquant’anni del Nouveau Réalisme, 
presenterà un catalogo con testi di Marc 
Dachy, Grazia Chiesa, Pierre Restany 
e Dominique Stella, e ancora la più 
recente associata Kanalid’Arte ospiterà 
una mostra dedicata ai grandi maestri 
dell’arte programmata e cinetica degli 
anni ‘60. Una collettiva dedicata al 
disegno coinvolgerà giovani artisti sia 
italiani che internazionali da Citric, e 
sempre le carte saranno protagoniste 
alla Galleria dell’Incisione con Fausto 
Melotti; mostre personali da Allegrini 
Arte Contemporanea, da Galleria delle 
Battaglie, da Maurer Zilioli, da Wave, da 
Lagorio Arte Contemporanea. Un bus 
navetta sarà a disposizione per collegare 
le varie sedi espositive, i principali musei 
resteranno aperti con entrata gratuita.

Brescia

NOUVEAU REALISMECinquant’anni: 1960-
2010. La rassegna 

riunisce i più 
importanti esponenti 

del movimento, 
ed è realizzata 
con il patrocinio 

dell’assessorato alla 
cultura e turismo del 
comune di Brescia, 

sindaco Adriano Paroli e 
assessore Andrea Arcai, 
e del Centro Culturale 
Francese di Milano.

Il 16 Aprile 1960, in vista di un’esposizione 
collettiva che avrebbe avuto luogo nel 
mese successivo alla galleria Apollinaire 
di Milano in cui esponevano dei giovani ma 
già affermati artisti francesi - Fernandez 
Arman, François Dufrêne, Raymond 
Hains, Yves Klein, Jean Tinguely e 
Jacques de la Villeglé - Pierre Restany 
brillante critico che aveva seguito a passo 
a passo la loro carriera, pubblica sotto 
forma di un fascicolo d’otto pagine un 
testo intitolato Les Nouveaux Réalistes; 
questa è la prima apparizione del termine 
e il testo in questione contiene alcuni punti 
essenziali della poetica novo-realistica.Nel 
culmine dello sviluppo dell’astrazione lirica, 
della pittura gestuale e materica, in piena 

introversione psicologica, 
c’è qualcuno che invita a 
guardare con occhi nuovi la 
realtà che ci circonda, elabora 
un nuovo modo di vedere 
basato sulla constatazione 
di una natura moderna e 
oggettiva, sull’appropriazione 
del reale contemporaneo, 
reale che nell’immediato 
dopoguerra è rappresentato 
dalla produzione seriale, dai 
mass media, la pubblicità, 
lo sviluppo tecnologico, 
la t rasformazione dei 
rapporti sociali; elementi 
sociologici che assumono 
determinante valenza estetica 
in quel generale ritorno 
all’oggettualità nell’arte degli 
anni cinquanta-sessanta che 
coinvolse indistintamente sia 

America che Europa. Negli Stati Uniti, 
vero laboratorio di trasformazioni sociali, 
questa trova principalmente espressione 
nelle figure di Rauschenberg e Johns (cui 
si aggiungono gli scultori Stankiewicz e 
Chamberlain) che, abilmente contaminano 
l’eredità dell’espressionismo astratto 
con elementi tipici del folklore industriale 
e urbano attraverso la mediazione 
dell’esperienza storica di personalità quali 
Duchamp e Schwitters (da cui l’appellativo 
di Neo dadaisti). Diversa, pur con molti punti 
di contatto la situazione europea: ad una 
generale situazione di impasse creativa 
dovuta più che altro ad una saturazione 
delle pratiche astratte e informali ed 
a una progressiva sclerotizzazione 
del vocabolario formale surrealista, si 
contrappongono da più parti interessanti 
ricerche artistiche aventi come referente 
la realtà quotidiana, non più mediata 
dall’elemento surrealista e neppure vittima 
sacrificale dei rituali informali e materici, 
ma intesa nella sua accezione puramente 
formale ed oggettiva. D’altra parte, 
l’estremo soggettivismo aveva portato 
all’esigenza di un rapporto più ravvicinato 
con il mondo, con la materia: l’informale 
di matrice tachiste trovava nuovi sviluppi 
nelle esperienze materiche dall’estrema 
carica esistenziale di personaggi come 
Burri, Tapies, Dubuffet, Giacometti. Ma 
evidentemente questo non bastava, da 
parte dei loro innumerevoli epigoni, questo 
aveva alimentato un gusto corrivo per la 
materia, un’esibizione retorica del caos 
e dell’angoscia. Invece di assicurare 
un canale d’incontro con la realtà, la 
si occludeva con centimetri di materia 

pittorica. E’ in questo contesto che le più 
valide ed innovative esperienze artistiche 
vengono dai Nouveaux Réalistes. Per 
loro è importante il rapporto con il folklore 
urbano e industriale, il coinvolgimento del 
pubblico, il superamento della tradizione 
del supporto pittorico. Ma a differenza 
di questi, è il rapporto con l’oggetto 
che cambia: fondamentalmente negli 
americani, l’oggetto si integra in un 
contesto pittorico di tipo espressionista-
astratto, compensando in questo modo il 
logoramento gestuale dell’action painting 
arricchendo la composizione attraverso 
l’utilizzazione di oggetti dal deciso impatto 
formale (significativi i combine-paintings di 
Rauschenberg). Nei Nouveaux Réalistes 
l’oggetto è considerato nella sua autonomia 
espressiva, riprendendo sì il concetto di 
ready-made duchampiano ma elevandolo 
alla massima potenzialità attraverso una 
nuova metodologia della percezione. 
Nouveau Réalisme: un nuovo avvicinarsi 
percettivo al reale.Il Nouveau Réalisme 
avrà vita breve ma intensa: dal 1960 
al 1963 con la partecipazione attiva di 
quasi tutti i suoi componenti è presente in 
tutte le principali manifestazioni artistiche 
suscitando vivo interesse (anche negativo) 
sia di critica che di pubblico 

Fabio Giuliani
Info: Nouveau Réalisme (I cinquant’anni, 
1960-2010), a cura di Dominique Stella, 
Galleria Agnellini Arte Moderna, via Soldini 6/A 
– 25124 Brescia. Orari da martedì a sabato 
10.00/12.30 e 15.30/19.00. Chiuso lunedì. Tel. 
030.2944181 Fax 030.2478801 info@agnelli
niartemoderna.it www.agnelliniartemoderna.
it Fino al 3 ottobre 2010
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ARCO (Tn)
Marcovincio. Silenziosa disciplina

Galleria Civica G. Segantini, Palazzo Panni 
Info: 0464583653 

www.galleriacivica-arco.it
Orari: 10.00 – 18.00, lunedì chiuso

Fino al 15/11/2009

BARDOLINO (Vr)
Beniamino Peretti. Donne senza tempo
La Barchessa Rambaldi Arte, via San 

Martino, 28/38. Info: 0456212024 
info@labarchessa-arte.com
www.labarchessa-arte.com

Fino al 31/10/2009

BRESCIA
Luoghi-non luoghi 

Opere recenti di Osvaldo Vezzoli Mostra di 
arte contemporanea Galleria dell’Aref Piazza 

Loggia 11/f tel. 030.3752369 
Fino al 25/10/2009

L’aragosta è un mostro delicato
Personale di Paolo Cotani Lac Lagorio arte 

contemporanea Via Soldini 9, 
dal 3/10 al 3/12/2009

CAVRIANA (Mn)
La fotografia come arte

Esposizione collettiva di fotografia (V edizione) 
Villa Mirra Info: www.prolococavriana.it - 

3471917027 Fino al 11/10/2009

DESENZANO DEL GARDA (Bs)
Personale di Umberto Tedeschi
Galleria Zacchi, piazza Malvezzi

Info: 0309141508 galleriazacchi@libero.it
Fino al 06/10/2009

DRENA (Tn)
Mostra permanente di reperti archeologici 
Castello di Drena Natura e Colore - Collezione 
di Ernestina Grillo Dal 1/10 al 31/12/2009

DRO (Tn)
Quattro passi nel fiume Oasi

Lago Barattoli fino al 18/10/2009

GARDA (Vr)
Capellini Sergio

Mostra personale. Palazzo Carlotti
Info: ufficio manifestazioni 0456208428

Fino al 05/10/2009
Mostra collettiva del Club d’Arte Moderna 

e Contemporanea
(con la partecipazione di artisti italiani e 

francesi) Palazzetto delle esposizioni
Info: ufficio manifestazioni 0456208428

Fino al 18/10/2009
V concorso nazionale e 3° Circuito 

Audiovisivi Digitali “Citta’ Di Garda
a cura del Gruppo Fotografico “LO SCATTO 

B.F.I.”  di Garda. Palazzo Carlotti
Info: ufficio manifestazioni 0456208428

Dal 15/10 al 18/10/2009

GARDONE RIVIERA (Bs)
Mariano Fuga. Opere in ceramica

Giardino della Fondazione André Heller
Info: www.marianofuga.it Orari: tutti i giorni 

9.00 – 19.00 Fino al 30/10/2009

LAZISE (Vr)
Sala Civica, piazzetta Partenio 

Info: www.comune.lazise.vr.it Ufficio 
Manifestazioni 0456445130

Dorina Martini
Mostra personale. Fino al 01/10/2009
Karin Peshau e Antonio Gonzato

Mostra personale. Dal 02/10 al 08/10/2009 
Olioso Luciano

Mostra personale. Dal 09/10 al 15/10/2009
Christel Paschke

Mostra personale. Dal 16/10 al 22/10/2009
Marco Zapparelli

Mostra personale. Dal 23/10 al 29/10/2009
Palmiro Moserle

Mostra personale. Dal 30/10 al 05/11/2009

MALCESINE (Vr)
Castello Scaligero, via Castello 

Info: 0456570499 
biblioteca@comunemalcesine.it 

www.comunemalcesine.it

mostre in galleria a cura di Davide Marchi Orari: tutti i giorni 9.30 - 19.00
La rivoluzione della Repubblica romana. 

Tra celebrazione e satira 1849-2009
Fino al 15/10/2009

J. Reichert. “Goethe, Ungaretti e l’Italia”
Fino al 15/10/2009

Alessandre D’Ercole. “Uomini e dei”
Fino al 15/10/2009
Aurelio Amendola

Fotografie, Chiesa di San Rocco,
Info: 0456570499 

biblioteca@comunemalcesine.it 
www.comunemalcesine.it

Fino al 15/10/2009

NAGO (Tn) 
Amnesia

Mostra del Fotogramma Forte Superiore 
Dal 10/10 al 25/10/2009

RIVA DEL GARDA (Tn)
Museo, piazza Cesare Battisti 3/a,

Info: 0464573869 
museo@comune.rivadelgarda.tn.it 

www.comune.rivadelgarda.tn.it
Sulle antiche sponde. Un abitato neolitico 

in via Brione
Fino al 01/11/2009

Testimonianze figurative dal territorio tra 
XV e XIX secolo

Fino al 01/11/2009
Il lago, gli uomini, il tempo

Fino al 01/11/2009
Archeologia dell’Alto Garda. Il nuovo 

percorso e i recenti scavi
Fino al 01/11/2009

Capolavori sacri sul Garda tra Seicento e 
Settecento

Museo Alto Garda Arco, Riva del Garda, 
Torbole Fino al 01/11/2009
Dal Barocco al Rococò 

Capolavori sacri lungo le sponde del Garda 
La rocca: Museo civico, Pinacoteca Fino al 

01/11/2009
Il gioco delle forme classiche

Aroldo Pignattari La rocca: Museo civico, 
Pinacoteca Fino al 01/11/2009

Acquerellando
Noemi Bernardi Galleria Civica Craffonara 

Fino all’11/10/2009
AltoGarda In Arte 

Collettiva Amici dell’Arte Galleria Civica 
Craffonara 24/10- 12/11/2009

Olivi a confronto 
Villino Campi Fino al 28/10/2009 e Frantoio 

Agraria Riva dal 31/10 al 31/12/2009
Ri - Nati 

Massimiliano Rosa e padre Astoria Park 
Hotel Fino al 01/11/2009

SALO' (Bs)
MOSTRA di PITTURA di GIULIANO 
LORANDI Fondaco di Palazzo Coen via 
Fantoni 14 Orario: 10.00-12.00/14.00-18.00 
chiuso mercoledì Ingresso libero. Fino al 10 

ottobre

SIRMIONE (Bs)
Personale di Savino Consiglio

Galleria Civica Dante Alighieri, piazza 
Flaminia. Info: 3289271769 Orari: 10.00 

-21.00 Fino al 01/10/2009
Pietra & Co. Public Art a Sirmione

Esposizione esterna. Luoghi vari
Info: 3289271769 Orari: 10.00 – 21.00

Fino al 04/10/2009
Oro, gemme e mosaici

Mostra di artigianato orafo e mosaici
Palazzo Callas, piazza Carducci

Info: 0309909184 Orari: 15.00 – 20.00, dom 
10.30 – 12.30/15.00 – 20.00, lunedì e martedì 

chiuso. Dal 03/10 al 18/10/2009
Il Togo e la sua gente

Mostra Progetto 3T, Galleria Civica Dante 
Alighieri, piazza Flaminia Info: 3289271769
Orari: 10.00-21.00 Dal 03/10 al 15/10/2009

TENNO (Tn)
Arcimboldo

i manifesti di Palazzo Grassi Casa degli Artisti 
Fino al 04/10/2009

Omaggio al Futurismo 
Opere degli allievi dell’Istituto d’Arte Depero 

di Rovereto Fino al 15/10/2009
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libri
Desenzano del Garda (Bs)

GIRA GIRASÙL
L’ultimo libro di poesie 

di Velise Bonfante, 
della collezione “Poeti 

di Dipende”: 112 
pagine arricchite dalla 
fantasia della poetessa 

e dalle illustrazioni 
raffinate create dalla 

stessa autrice. La 
presentazione pubblica 
del libro avverrà sabato 
10 ottobre alle ore 17 
in sala Pelèr, presso il 
Palazzo del Turismo a 
Desenzano del Garda

Una preziosa raccolta di poesie in dialetto 
bresciano, della poetessa mantovana 
di nascita ma gardesana d’adozione, 
Velise Bonfante. Si tratta della quarta 
silloge prodotta: ogni sua opera, non 
si accontenta di descrivere la realtà 
che vive la poetessa attraverso i versi 
(50 poesie per raccolta), ma la illustra 
anche con delicati acquarelli, dando una 
dimensione visiva e iconica alle parole, 
sempre intense ed eleganti, nella genuina 
semplicità che le contraddistingue. Dopo 
“Òja de primaéra”, del 1993, “El süpilì 
ros” del 1999 e “A caàl del tèmp” del 
2003, per l’anno 2009 Velise offre ai 
suoi lettori “Gira Girasùl”, un intreccio di 
versi luminoso in apparenza, come il fiore 
che dà il titolo all’opera, ma non privo di 
chiaroscuri. La poetessa si concentra 
sugli oggetti della quotidianità che la 
attorniano, riproducendoli con un occhio 
nuovo e trasformandoli in spunto per 
un viaggio attraverso l’immaginazione 
e la poesia che consente a Velise di 
allontanarsi da loro, pur descrivendoli con 
precisione e cura per i dettagli. Il ferro 
da stiro, ad esempio, diventa occasione 
di una riflessione sul passato che si 
chiude con una epigrammatica quanto 
incisiva riflessione: “il brutto di allora oggi 
sarebbe bello”. Il tappeto invece rimanda 
ai fili contorti, a volte logori, altre volte 
colorati, che si annidano nel cuore della 
scrittrice e che lei si sforza di tenere 
insieme per rendere più lieve il passo 
delle persone che ama. Il ricamo che 
tesse diventa simbolo del suo “pezzetto 
di mondo”mentre il quadro dentro la 
cornice “è ciò che passa per la mente” 
della poetessa. Una rara qualità della 
sua poesia è quella di saper trasmettere 

speranza anche nella descrizione di 
sentimenti e stati malinconici. Come in una 
continua tensione, in uno sforzo assiduo 
per migliorare qualcosa di incompiuto e 
non bello, ma che la scrittrice si sforza 
di adornare, di rendere meno prosaico e 
nudo. E la magia della sua immaginazione 
poetica ed artistica è proprio questa: 
quella di saper vestire d’incanto una 
realtà fredda, che lei riscalda con i palpiti 
della sua anima traboccante di tenerezza. 
E il regalo più bello che può ricevere è 
proprio, come testimonia la sua poesia 
“El regàl”, quello di cuori palpitanti che 
battono per lei. Come restituendole 
l’affetto e le cure che continuamente lei 
offre. Anche quando tutto è “vuoto, freddo, 
di pietra”, anche quando “manca l’aria”, la 
poetessa è comunque serena, sapendo 
di trovarsi comunque in una dimensione 
fatata, come quella di un castello. Molto 
rare sono le poesie completamente 
buie, e anche in queste, come “vaso nel 
vaso”, resta sempre l’attesa di un’alba. 
Si percepiscono forti sentimenti di 
nostalgia per il passato e una sensazione 
di prigionia che attanaglia la poetessa: 
eppure, come nella poesia “El sògn”, per 
quanto lei cerchi di scappare dalla vita, 
la vita riesce sempre a rincorrerla. E a 
raggiungerla. Nonostante le amarezze e 
le delusioni, quindi, la poetessa accetta 
con devota ammirazione e gratitudine 
l’esistenza; anche il pensiero della morte 
diventa dolce nei suoi versi: “Vivrà ogni 
cosa anche senza di me. Passa tutto e 
sparisce, ma alla fine nulla finisce.” Tutte 
le poesie, in dialetto bresciano, sono 
accompagnate da una precisa traduzione 
in lingua italiana e spesso accompagnate 
da una grafica originale, che spezza i 
versi con simboli e disegni inusuali e 
accattivanti per la vista: scarabocchi, 
cerchi, nuvole…che rimandano al titolo 
o al significato di ciascuna poesia. 

Elisa Zanola

Rotte di collisione

RED DEVIL
Il nuovo romanzo di Diana Lanciotti

Il blu del lago di Garda nei pomeriggi 
d’estate ben si intona con il rosso della 
passione che domina le pagine di “Red 
Devil-Rotte di collisione”, ultima impresa 
letteraria di Diana Lanciotti. Dopo “Black 
Swan-Cuori nella tempesta” e “White 
Shark-Il senso del mare”, la Lanciotti 
prosegue nel filone del romanticismo 
d’azione, con una storia dove amore e 
colpi di scena si intrecciano dalla prima 
all’ultima delle sue oltre 500 pagine, con 
una verve e una snellezza narrativa che 
tengono viva l’attenzione del lettore. 
“Red Devil-Rotte di collisione” è un libro 
molto vicino ai grandi romanzi americani 
d’avventura, con una componente 
romantica che lo rende particolarmente 
gradito ad una certa parte del pubblico 
femminile. La passione che domina le 
pagine di Red Devil non è solo quella che 
lega tra loro i due giovani protagonisti, 
Andrea Costa e Debra Hudson. Entrambi 
sono vittime della passione per la vela, 
leitmotiv della storia, che si snoda tra le 
località più note nel mondo delle regate 
di altissimo livello. Dallo Yacht Club di 
Porto Cervo parte il colpo di fulmine 
tra Andrea e Debra ancora bambini, 
entrambi velisti e “figli d’arte” di grandi 
campioni della vela.  Inizia così la storia 

di un amore tormentato, inspiegabilmente 
contrastato dai genitori, un tempo amici 
ma ora misteriosamente nemici. Un 
sentimento che andrà avanti negli anni 
svelando retroscena che i due innamorati 
non possono neanche sospettare, e che 
troverà il suo destino a bordo del Red 
Devil, la barca che ha portato Andrea a 
tante vittorie e che gli ha fatto affrontare e 
superare difficili rotte di collisione contro 
avversari agguerriti, contro se stesso 
e la propria coscienza. Le stesse rotte 
di collisione che portano Ferdinando e 
Roy, padri di Andrea e Debra, a sfidarsi 
in mare e nella vita; sono quelle che 
porteranno Andrea e Debra a scontrarsi 
prima con i loro genitori e poi tra di loro, 
in un crescendo drammatico di colpi di 
scena. Un romanzo di ampio respiro, 
sostenuto da una trama avvincente, saga 
moderna che si dipana lungo l’arco di 
vent’anni spostandosi dal Lago di Garda 
alla Costa Smeralda, a Boston, alla 
Polinesia, fino a San Diego, in California. 
Sullo sfondo, il mondo appassionante, 
duro e impegnativo della Coppa America 
e delle regate in solitario. I personaggi 
sono descritti con una forza straordinaria, 
risultano vivi e palpitanti, escono dalle 
pagine e ci portano a condividere le loro 
vicende. Aspetto degno di nota: il ricavato 
di Red Devil, così come di tutti i libri 
della Lanciotti (compresi i diritti d’autore) 
pubblicati da Paco Editore è destinato al 
Fondo Amici di Paco, per aiutare i cani e 
i gatti senza famiglia.

RED  DEVIL – Rotte di collisione, Diana Lanciotti 
Paco Editor, Cartonato con sovracoperta 
544 pagine. 
In libreria o sul sito www.amicidipaco.it o 
direttamente presso Paco Editore, tel. 030 
9903142, paco@amicidipaco.it

Laura Spatocco

L’Associazione culturale multimediale INDIPENDENTEMENTE, in collaborazione 
con il Comune di Desenzano del Garda - assessorato alla Cultura e Pubblica 
Istruzione, informa che la cerimonia ufficiale di premiazione del XII° Concorso 
di Poesia dedicato al Lago di Garda ed ai suoi dialetti avvverrà:

PREMIAZIONI
DOMENICA 29 NOVEMBRE 2009 

ALLE ORE 15.00

TEATRO ALBERTI 
DESENZANO DEL GARDA (BS)

Via Santa Maria, parcheggio Maratona

I premi potranno essere ritirati solo il giorno della premiazione dai vincitori o da un loro 
delegato; tutti i concorrenti sono invitati fin d’ora a partecipare alla manifestazione e al 
rinfresco che seguirà. Per eventuali informazioni tel. 030 - 9991662

Città di Desenzano del Garda

XII CONCORSO DI POESIA
Dipende Voci del Garda
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Ogni martedì
Salò

CINEFORUM al Cinema Cristal
Fino al 3 ottobre
Gargnano (Bs)

Festa in villa, convento San Tommaso,info: 
0365 71104
2 OTTOBRE

Brescia
BORSA DEI LAGHI XIIIa Borsa Internazionale 

dei Laghi d’Italia  www.borsalaghi.it 
BRIXIA EXPO Fiera di Brescia SpA Via 
Caprera 5 Brescia Tel.030 3463482/485 

brixiaexpo@immobiliarefiera.it
Lonato

L’ALTRO FESTIVAL “Il volontariato come 
incontro, conoscenza e solidarietà” con la 
proiezione del film “Come un uomo sulla 
terra” (a cura dell’Associazione Grimm-
Cantieri di Solidarietà, in collaborazione con 
SVI-Servizio Volontariato Internazionale di 
Brescia e Libertà e Giustizia di Mantova) 
Esenta di Lonato (sala riunioni Grimm) 

Ore 21
Gargnano

GARGNANO IN MUSICA - Novalis-Spohr 
Ensemble. Ciclo di concerti di musica 
classica - Ingresso Gratuito. Sala Castellani 

ore 21 Info: 0365 798811
2 – 25 OTTOBRE

Polpenazze
O T T O B R E  I N  F E S T A  S e r a t e 
Enogastronomiche, prenotazione entro le 

12,00 di ogni giorno al  377/1069795
3 - 4 OTTOBRE

Brescia
ROMBO DI TUONO Rassegna italiana 
dedicata al mondo Kustom e Campionato 

Italiano Preparatori e Costruttori 
www.rombodituono.it 

BRIXIA EXPO Fiera di Brescia SpA Via 
Caprera 5 Brescia Tel.030 3463482/485 

brixiaexpo@immobiliarefiera.it
Desenzano del Garda

Southgardaroad, granfondo in mountainbike, 
info: www.sportnaturetour.com

3 - 5 OTTOBRE
Salò

G-Force: superspie in missione Animazione 
3D. Film Cinema Cristal Ore 21.15

3 – 11 OTTOBRE
Desenzano del Garda

FIERA PER UNA VITA MIGLIORE ‘Progetto 
under 30’, Info: www.ander30.com

3 OTTOBRE
Limone

ENSEMBLE NOVALIS- Spohr Ensemble. 
Concerto di musica classica. Lars Grünwoldt, 
Baritono. Musiche di Schubert-Debussy-
Mahler. Sala Congressi Comboni ore 

21.00
Montichiari

L’ALTRO FESTIVAL Adolescenze, 
migrazioni, guerre” . Incontro con Elvira 
Mujcic, bosniaca, ha scritto in italiano due 
libri “Al di là del caos. Quel che rimane di 
Srebrenica” (2007), “E se Fuad avesse avuto 
la dinamite?” (2009) entrambi pubblicati 
per Infinito edizioni 2009 (a cura di Coop 
consumatori distretto sociale di Montichiari)  

Montichiari (Circolo Alpini) ore 16.30
San Felice

 “Viaggio attraverso la vita” Letture,mu
siche,proiezioni a cura di Aligi Colombi, 
Francesca Garioni, Filippo Baldassarini, 

David Anania
4 OTTOBRE
Gargnano

FESTA DI VILLA Mostra di pittura, musica, 
gastronomia e lotteria nel quadro dell’800simo 
anniversario della Regola Francescana. Villa 
- Convento di San Tommaso ore 16 Info: 

0365 71104
Salò

2a CORSA SU STRADA DEL GARDA Centro 
storico Salò A cura della Società di Atletica 

Robur Barbarano
Info: 0365.42342
6 e 10 OTTOBRE

Salò
LE OMBRE ROSSE di Francesco Maselli 

Film Cinema Cristal Ore 21.15
8 OTTOBRE

Brescia
OMNIA SYMPHONY ORCHESTRA “Le 
voci delle donne” con Dimitra Theodossiou 
e Simona Molinari , arie di opere liriche e di 
musica moderna. Teatro Sociale, ore 21.00. 

Info: 030-3695416 
9 – 11 OTTOBRE

Montichiari 
REAS rassegna emergenza e attrezzature 
da soccorso e sicurezza. Salone nazionale 
della Protezione civile, Vigili del fuoco e 
volontari, Soccorso alpino, Centrali operative 
118, Corpo forestale, Polizia locale e 
provinciale, veicoli, attrezzature sanitarie e 
antincendio, sicurezza del lavoro. Dalle 9.30 

alle 17, Centro Fiera del Garda
9 - 12 OTTOBRE

Brescia
ARTE BRESCIA II mostra mercato d’Arte 

moderna e Contemporanea 
www.artebrescia.org 

BRIXIA EXPO Fiera di Brescia SpA Via 
Caprera 5 Brescia Tel.030 3463482/485 

brixiaexpo@immobiliarefiera.it
10 - 11 OTTOBRE

Salò
150° FONDAZIONE DELLA SOCIETA’ 
ARTIGIANA ED OPERAIA DI MUTUO 
SOCCORSO. Sabato presentazione del 
volume celebrativo sulla società salodiana 
e, a seguire, spettacolo teatrale dialettale 
Sala Provveditori ore 20.45  ingresso libero. 
Domenica manifestazioni varie nel corso 
della giornata con S. Messa ore 9.30 in 
S. Bernardino, visita alla sede, ore 11.00 
cerimonia celebrativa presso il Museo della 
Città in via Brunati, accompagnati dal corpo 
musicale cittadino, deposizione corona 
d’alloro presso il monumento dei caduti in 
piazza Vittoria. Rinfresco sotto il loggiato 

della Magnifica Patria
11 OTTOBRE

Gargnano
FESTA MARIANA: Madonna del S. Rosario. 
Gastronomia locale, castagnata e vino 
novello. Sasso - campo sportivo dalle ore 

12.30 Info:  036572284
Salò (Bs)

Vespa & Valtenesi, raduno ufficiale del Vespa 
Club di Salò, info: www.vespaclubsalo.it

11 - 12 OTTOBRE
Salò

BAARÌA di Giuseppe Tornatore Film Cinema 
Cristal. Ore 21.15

13 OTTOBRE
Salò

RICATTO D’AMORE di Anne Fletcher Film 
Cinema Cristal. Ore 21.15

16 - 17 OTTOBRE
Salò

SALO’ STRACOTTA  Incontro gastronomico 
Allestimento esterno con stand coperto e 
riscaldato, verranno proposti 4 tipi di stracotti 
con polenta e un bicchiere di vino al costo 
di 20,00 € - coupon acquistabili anche in 
anticipo presso il ristorante Osteria al Tempo 

Perduto tel. 036543372
17 OTTOBRE
Pozzolengo

Festa dello Scartino
info: 3336701407

17-18 ottobre
Montichiari

Le Storiche, 3^ edizione, mostra d'auto 
d'epoca, Fiera di Montichiari,

info: www.autoepocanordest.it
18 OTTOBRE

Gargnano
S. CROCIFISSO  Parrocchia e Oratorio di 

Bogliaco Info: 0365 71088
Salò

SAPORI IN FESTA Xa ed iz ione 
Manifestazione enogastronomia a cura 

della Comunità Vecchi Scout di Salò
- ARTE IN CORSO – ARTISTI IN PIAZZA 

Piazza Serenissima
24 - 25 OTTOBRE

Toscolano
MATCH RACE FUN  regata velica  

25 OTTOBRE
Gargnano

FESTA DEGLI ANZIANI Pranzo con musica 
S. Pietro – Bogliaco. Info: 0365 71088

 
In considerazione del fatto che le 
manifestazioni possono subire variazioni 
o annullamenti dopo la loro pubblicazione 
sul giornale, la redazione non si dichiara 
responsabile di eventuali modifiche rispetto 
al calendario riportato. Invitiamo pertanto i 
lettori a contattare gli organizzatori prima di 
recarsi sul luogo della manifestazione. La 

redazione di Dipende

Pizzeria Ristorante specialità Pesce

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

eventi del Garda bresciano

Salò (Bs)

MAGNIFICA PATRIA

Toscolano Maderno (Bs)

ESCURSIONE  

“Al mulino della Valle delle Camerate”

Padenghe sul Garda (Bs)

CORSI DI BRIDGE
Imparare il bridge è 
facile: dal 5 ottobre 

gratuitamente presso 
l’Hotel S.Giulia a 

Padenghe
Con il patrocinio della Città di Padenghe 
prenderà il via il prossimo 5 ottobre 
una serie di serate gratuite organizzate 
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Garda Bridge con la collaborazione 
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Planet Bridge. A disposizione dei 
partecipanti un Maestro dell’Albo 
Insegnanti della Federazione Italiana 
Gioco Bridge nella serata del lunedì, a 
partire dal 5 ottobre, presso la prestigiosa 
sede dell’Hotel Residence “La Locanda 
Santa Giulia” a Padenghe, (Via Marconi n. 
78 , lungolago Desenzano – Padenghe). 
Per tutto il mese di ottobre,  sarà 

possibile apprendere in modo semplice 
ed immediato i segreti di un gioco 
straordinario, a ragione considerato un 
vero “sport” capace di divertire allenando 
la mente, adatto a tutti e ad ogni età. 
Le lezioni avranno la durata di due ore, 
dalle 21 alle 23, e fin dalla prima serata 
i neofiti saranno messi in condizione di 
giocare vere smazzate di bridge; questo 
eccezionale risultato sarà possibile 
grazie al metodo d’insegnamento 
utilizzato, frutto di anni di preparazione e 
messo mirabilmente a punto dal Settore 
Insegnamento della Federazione Italiana 
con l’apporto dei migliori Maestri.

Info: per comunicare la propria 
partecipazione si può telefonare alla 
coordinatrice dell’iniziativa, Sig.ra 
Margherita Micheloni al numero 0376 
639003 (cell. 3402838298) oppure via 
mail a: titamm@libero.it 

Il convegno “Navigando nell’archivio 
della Magnifica Patria. Dalle carte agli 
uomini”si terrà venerdì 2 ottobre 2009, 
dalle ore 16 alle ore 18.30, presso la Sala 
consiliare del Palazzo Municipale di Salò.  
Organizzato dall’ Associazione Storico-
Archeologica della Riviera del Garda, in 
collaborazione con il Comune di Salò, 
prevederà, dopo i saluti dell’avv. Barbara 
Botti e della dott.ssa Marina Bonetti, 
rispettivamente Sindaco ed Assessore 
alla Cultura del Comune di Salò, gli 
interventi della dott.ssa Luisa Bezzi sugli 
archivi di Salò e sulla Soprintendenza 

Regionale; del dott. Roberto Grassi, 
sul ricordo di Giuseppe Sbarazzini; di 
Gianfranco Ligasacchi e di Giuseppe 
Piotti sulla Magnifica Patria. Interverranno 
anche Liliana Aimo, che parlerà della 
difesa dei privilegi della Magnifica Patria 
e Claudia Dalboni che toccherà il tema 
della Sanità e del controllo da Venezia. 
Sarà ricordato anche il compianto dott. 
Giuseppe Scarazzini, socio onorario 
dell’A.S.A.R., che tanto ha fatto per 
la valorizzazione degli archivi storici 
altogardesani.

Domenica 4 ottobre a Toscolano 
Maderno. Si percorre a piedi la Valle 
delle Cartiere fino alla località Covoli 
nella caratteristica forra del torrente 
Toscolano, poi si procede per un breve 
tratto in salita fino ad intercettare la 
strada delle Camerate. Si costeggia 
il fiume fino al Ponte delle Camerate 
presso il quale si trova il mulino da grani 
recentemente restaurato da Giacomo 

Usardi, attuale proprietario, che illustrerà 
l’intervento attuato. E’ possibile pranzare 
a fine escursione, presso l’Oratorio 
di Toscolano, con polenta e spiedo. 
Partenza dal ponte di Toscolano alle ore 
9. Dislivello: m 200  Tempo di percorrenza 
ore 3 (per andata e ritorno). 

Info: 0365.954543.
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Montichiari (Bs)

LE STORICHE
Terza edizione per l'evento di auto 
d'epoca, nato due anni fa, inizialmente con 
poche vetture, ma con il raggiungimento, 
ad oggi, di ben 150 partecipanti tra auto 
d'esposizione e tra quelle d'esibizione.
Il 17 e 18 ottobre, presso il Centro Fiera 
di Montichiari nell'ambito della Fiera 
Auto e Motori, si svolgerà "Le Storiche" 
una manifestazione sulle auto d'epoca 
divisa in tre sezioni: la mostra statica, 
l’esibizione in pista di alcune auto da 
Rally e lo spettacolo di drifting. La mostra 
statica è nata con l’intenzione di riportare 
a Montichiari diversi club di marca. Nel 
volgere di due anni le circa 30 auto sono 
diventate 100. L’esibizione in pista (la 
stessa del Challenge italiano) è passata 
da circa 20 auto del 2007 a 55, incluse le 
15 Abarth 500 e GrandePunto partecipanti 

alla prima esibizione ABARTH. In ultimo 
lo spettacolo di drifting con il campione 
italiano Yuri e gli amici di Rusca di Lugano.
Insomma, due giorni di traversi, fumo 
e sopratutto spettacolo! Quest’anno ci 
troviamo dunque all’edizione che dovrà 
confermare o meno la validità del lavoro 
fatto in precedenza. Per questo motivo, 
oltre alla mostra statica, al Trofeo Abarth, 
al Drifting ed allo spettacolo di rally, 
abbiamo in programma alcune sorprese. 
La data prescelta per quest’anno consente 
agli appassionati di vedere prima il Rally 
Legend (evento ormai insostituibile), ma 
anche la Fiera di Auto e Moto d’Epoca 
di Padova. 

Info: www.autoepocanordest.it

eventi del Garda bresciano
Salò (Bs)

VESPA & VALTENESI
Si terrà domenica 11 ottobre il 2° raduno ufficiale 

del Vespa Club Salò “Vespa & Valtenesi” 

Il raduno, la cui prima edizione si è 
svolta il 12 ottobre 2008, è nato quasi in 
concomitanza al Vespa Club Salò, sorto 
alla fine del 2007 per opera dei 3 soci 
fondatori, Bodei Gabriele, Bergognini 
Marco e Bodei Luigi. Lo scorso anno 
hanno partecipato alla manifestazione 
oltre 200 vespe, sebbene il raduno non 
potesse avere l’ufficialità necessaria da 
parte del Vespa Club Italia che richiede 
almeno 2 anni di attività per poter 
organizzare manifestazioni a carattere 
nazionale. I partecipanti arriveranno da 
tutta Italia con i rispettivi Club. L’evento 
è aperto a tutti, unica condizione è la 
proprietà di una vespa, sia essa di vecchia 
o di recente costruzione; sono ben 
accette vespe di ogni genere, truccate e 
non originali, purché abbiano una base 
“VESPA”. La manifestazione si propone 
di far conoscere il Vespa Club Salò, che 
dopo soli 2 anni di vita già può vantare 
una grande adesione di soci, in costante 
aumento anche grazie al sito web www.
vespaclubsalo.it, che ha registrato in 
meno di 2 anni oltre 25.000 visite, come si 
riscontra dal contatore visite. Il sito viene 

aggiornato quasi quotidianamente ed 
ospita al suo interno un blog attivo dove i 
soci possono scrivere le proprie opinioni. 
E proprio l’intensa attività sul sito internet 
ha permesso al club di attirare iscritti non 
solo da Salò ma anche da aree più distanti. 
Il 2° raduno vespistico enogastronomico 
Vespa & Valtenesi si svolgerà presso 
il Polo Fieristico Enogastronomico del 
Garda in Picedo di Polpenazze. Alle 
ore 9 saranno aperte le iscrizioni e sarà 
organizzata la colazione. La partenza 
per il tour della Valtenesi è prevista per 
le ore 10.30; a seguire alle ore 11.15 
breve sosta a Toscolano Maderno. Alle 
ore 12 si terrà l’aperitivo presso le Cantine 
Franzosi e alle ore 13 il pranzo presso la 
stand gastronomico. L’evento si chiuderà 
alle ore 15 con le premiazioni. La quota 
d’iscrizione ammonta a € 20 e comprende 
gadget, prima colazione con cappuccio 
o caffè e brioche, aperitivo in cantina, 
pranzo con primo, secondo, bibita e caffè. 
E’ gradita la pre-iscrizione.

Info e prenotazioni:  www.vespaclubsalo.
it – www.ottobreionfesta.it

Alessandra Andreolli

Gargnano (Bs)

FESTA IN VILLA
Dal 27 settembre al 3 ottobre al 
Convento San Tommaso di Gargnano, 
in via Poggio degli Ulivi 6, si terranno 
due mostre, che si inseriscono nel più 
ampio programma  della festa di Villa, 
orientata dalla ricorrenza dell’800esimo 
anniversario della nascita della fraternià 
francescana. La prima sarà dedicata alle 
barche di Gargnano, esponendo modelli 
da competizione, come le vincitrici delle 
100 miglia dal 1950 ad oggi (a cura di 
Agostino Campetti). Ci saranno anche le 
barche da trasporto merci (a cura della 
famiglia Patucelli). Nella seconda mostra 
intitolata  “Pace e bene”, esporranno: 
Valerio Betta, Remo Franzoni, Mariano 
Fuga, Gabriele Mandel Khân, Gaspare 
Perego, Pamela Picasso, Maria Puga, 
Antonio Ragusini, Mary Samuelli, Paola 
Silvestrini Cappelli, Sonia Strukul, 
Giovanbattista Terzi,Francesco Tonoli, 
Judith Unfug-Leinhos. Le mostre saranno 
aperte dalle 15 alle 19.  

Per informazioni :Centro europeo - 
Convento San Tommaso via Poggio degli 
Ulivi, 6 Gargnano Tel. 0365-71104

Programma: 
3 ottobre

16.00 Inizio della Festa di Villa. 
Presentazione a cura di Bruno Ducoli. 
Declamazione con accompagnamento 

musicale di alcune preghiere 
francescane con I fiori di Isthar 
(Stefania Mor, attrice e Paola 

Romagnoli, pianista).  Canzoni  
newyorkesi, in onore della presidenza 
Obama e del cammino del movimento 

non violento dei neri d’America, 
con Linda Mironti: soul, spirituals e 

canti napoletani. Alla tastiera: Paola 
Romagnoli. Lotteria con  montepremi 

formato dalle opere della mostra “Pace 
e bene”. Biscotti e torte preparate dalle 

dame pasticcere 20.30 Liturgia del 
Transito e S. Messa, Chiostro e Chiesa 

di San Francesco
4 ottobre

8.30 Carillon con Nino Zecchini della 
Scuola dei campanari di Gargnano. 

9.15 Messa animata dal Coro di 
Gargnano diretto dal Maestro Angiolino 

Cerruti (Chiesa di San Tommaso)

Pozzolengo (Bs)

FESTA DELLO 
SCARTINO

Il 17 ottobre a Pozzolengo si terrà la 
prima festa dello scartino, aperta a tutti. 
Si tratta di una manifestazione goliardica 
organizzata dalla Pro loco di Pozzolengo, 
il cui Presidente è il giovanissimo Cristian 
Bellini. Si festeggeranno coloro che 
sono stati “scartati” dal servizio militare: 
soprattutto loro sono invitati a partecipare, 
ma chiunque sarà il benvenuto. Sarà 

un’occasione per trascorrere una 
divertente serata, con menù a base di 
spiedo e polenta e l’orchestra Titti Castrini 
Trio Band che suonerà per i presenti. Il 
ritrovo sarà presso la sede degli alpini 
di Pozzolengo, alle 19e30 e sempre là 
si svolgerà tutta la serata. 

Per informazioni: 3336701407
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Fino all’11 OTTOBRE
Cavriana

FOTOGRAFIA COME ARTE Mostra 
collettiva di fotografia. Villa Mirra - 

Cavriana

Fino all’8 DICEMBRE
Provincia di Mantova

DI ZUCCA IN ZUCCA Itinerario turistico-
gastronomico della zucca fra coltura e 
cultura Agriturismi mantovani aderenti

Info 0376 324889 

1 OTTOBRE
Castiglione delle Stiviere

L’ALTRO FESTIVAL Primo incontro 
di approfondimento per insegnanti, 
educatori, mediatori culturali, volontari. “Le 
buone pratiche”- Esperienze scolastiche 
in materia di intercultura nelle scuole”, 
con Marzia Benazzi, Youssef Salmi e 
altri interventi Seguiranno laboratori: 
“Il racconto autobiografico” con Maria 
Bacchi – venerdì 16 ottobre, ore 15-19. 
“La relazione e l’ascolto” con Guido 
Cristini e Marisa Mantovani – venerdì 30 
ottobre, ore 15-18 “Laboratorio creativo 
per la costruzione di un libro”  con Milena 
Perani – giovedì 12 novembre, ore 15-18. 
Si rilascia attestato di partecipazione. Villa 

Brescianelli ore 16-18

2 - 4 OTTOBRE
Mantova

SALAMI E SALUMI Mostra-mercato e 
degustazioni della norcineria italiana. 
Centro storico – Mantova Info: 0376 

225757
San Benedetto Po

38^ sagra del Nedar, stand gastronomico 

con piatti a base di anatra e cucina tipica 
mantovana, inoltre musica, intrattenimenti, 
cultura, mostre e mercato di prodotti agricoli 

e alimentari. 
Info: 0376 623036

2 OTTOBRE
Cavriana

IL  LINGUAGGIO FOTOGRAFICO 
Conferenza per la rassegna fotografia 

come arte. Villa Mirra - Cavriana

4 OTTOBRE
Castiglione delle Stiviere

L’ALTRO FESTIVAL 29a Passeggiata dei 
colli morenici  Corsa podistica competitiva 
e non competitiva: Km 13 – 4 – 1 (per 
bambini) Premi ai primi tre classificati di ogni 
categoria (Categorie Interland Gardesano) 
Trofeo L’Altro Festival alla prima società 
classificata (a cura dei Podisti castiglionesi) 

Grole di Castiglione Ore 9
Volta mantovana

PARCO DEL MINCIO - 25° ANNIVERSARIO. 
Di fiume, di terra e colline (Escursione). Un 
breve tour storico-naturalistico dai molini 
del Mincio a Volta Mantovana Luogo: 
molini del Mincio - Volta Mantovana Info 

0376225989

6 OTTOBRE
Castiglione delle Stiviere

L’ALTRO FESTIVAL “Come Gandhi i 
giovani imparano la non violenza nei 
conflitti”. Presentazione del progetto 
“Sostare in conflitto” di educazione alla 
gestione nonviolenta dei conflitti, realizzato 
all’Istituto Gonzaga e alla Scuola Media 
Padre Costanzo Beschi, per iniziativa di 
Castiglione Alegre e del Coordinamento 

Provinciale per la Pace, con finanziamento 
della Sezione Soci della Coop. Con 
illustrazione delle esperienze scolastiche in 
materia di intercultura per l’anno scolastico 
2009-2010 Partecipano: Fausto De Stefani, 
alpinista e Mao Valpiana, del Movimento 
Nonviolento Castiglione (Auditorium Istituto 

Statale Francesco Gonzaga) Ore 21

6 – 8 OTTOBRE
Mantova

CINEMA D’ESSAI Dieci anteprime: quella 
del film vincitore del premio speciale 
della Giuria all’ultima Mostra del Cinema 
di Venezia, Soul Kitchen di Fatih Akin, 
che aprirà la manifestazione, e quelle di: 
Departures di Yojiro Takita, premio Oscar 
2009 come Miglior Film Straniero, Lourdes 
di Jessica Hausner, Dieci inverni di Valerio 
Mieli e Vengeance di Johnny To. Anche 
le anteprime del film di Ken Loach, Il mio 
amico Eric, Gli abbracci spezzati di Pedro 
Almodovar, Di me cosa ne sai di Valerio 
Jalongo, Il canto delle spose di Karin 
Albou e North Face di Philipp Stoelzl. La 
proiezione di quest’ultimo film sarà aperta 
anche al pubblico della città di Mantova 
così come una rassegna di titoli provenienti 
dalla sezione “Orizzonti” della 66a Mostra del 

Cinema di Venezia. Info: 0688473383

9 - 10 OTTOBRE
Castel Goffredo

CONVEGNO sul Premio Acerbi. 
www.comune.castelgoffredo.mn.it

18 OTTOBRE
Castel Goffredo

FIERA DI SANTA LUCIA, patrona di Castel 
Goffredo, organizzata dal Gruppo S. Lucia. 

Centro storico 
www.comune.castelgoffredo.mn.it

23 OTTOBRE
Guidizzolo

MOSAICOSCIENZE: “Galileo e Ludovico 
Cigoli pittore: la nuova astronomia e la 
pittura”, conferenza a cura del prof. Giorgio 

Celli  Teatro Comunale Ore 21.00 
Info: 0376/840435 

4 OTTOBRE
Mantova

DUE ATTORI, UN PITTORE, UN 
MUSICISTA E … LA STORIA DI GESÙ, 
NARRATA AI FANCIULLI  Gruppo Teatrale 
Il Palcaccio  Luca Genovesi, Simona 
Pezzali -attori  Pieraldo Tellaroli – pittore 
Carlo Benatti -pianoforte Centro C.e.p.i.a 
di San Leonardo Chiesa Cappuccina di S. 

Leonardo (Piazz. San Leonardo) 
ore 15,30

Rassegna Organi Storici Mantovani, Un 
patrimonio da ascoltare. XIª Edizione 
2009.  Direzione artistica Carlo Benatti. 

Entrata libera

18 OTTOBRE
Mantova 

LO SPIRITO DEL CANTO GREGORIANO 
Carlo Benatti -organo  Associazione 
Organistica “Girolamo Cavazzoni”  Centro 
C.e.p.i.a di San Leonardo Chiesa Parrocc. 
di S. Leonardo (Piazzetta San Leonardo) 

ore 21,00
Rassegna Organi Storici Mantovani, Un 
patrimonio da ascoltare. XIª Edizione 
2009.  Direzione artistica Carlo Benatti. 

Entrata libera

In considerazione del fatto che le manifestazioni 
possono subire variazioni o annullamenti dopo la 
loro pubblicazione sul giornale, la redazione non 
si dichiara responsabile di eventuali modifiche 
rispetto al calendario riportato. Invitiamo pertanto i 
lettori a contattare gli organizzatori prima di recarsi 

sul luogo della manifestazione.

eventi delle Colline Moreniche

Gal Colline Moreniche

SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO
Il GAL, acronimo di 
Gruppo di Azione 

Locale, rappresenta 
uno strumento di 
promozione del 

territorio che intende 
elaborare strategie di 

intervento e di sviluppo, 
favorendo il dialogo 
e la collaborazione 

tra soggetti pubblici e 
privati in vari ambiti di 

intervento.

In particolar modo, quello delle Colline 
Moreniche riguarda un ambito ben preciso 
e facilmente circoscrivibile, relativo ai 
comuni che dalla pianura pedemontana 
si estendono fino al Lago di Garda. La 
strategia del Gal Colline Moreniche punta 
alla riqualificazione delle risorse di cui 
il territorio è espressione, ad un’azione 
mirata ad aumentare la competitività 
delle produzioni agricole, riducendo 
i costi di irrigazione, a rinforzare le 
strutture di accoglienza e a valorizzare le 
eccellenze del territorio. Da un punto di 
vista strettamente agricolo e ambientale, 
il Gal mira alla riqualificazione e alla 
salvaguardia del paesaggio, attraverso 
l’acquisto di materiale vegetale, a 
lavori di preparazione del terreno, alla 
manutenzione e al miglioramento dei 
canali irrigui e dei percorsi ciclabili. Il 
risparmio idrico passa attraverso una 
maggior informazione sul corretto utilizzo 
della risorsa e va nella direzione di una 
riconversione colturale che favorisca 
produzioni a minor consumo d’acqua. 
Tra gli obiettivi del Gal Colline Moreniche 
c’è, inoltre, la promozione di una maggior 
conoscenza circa le opportunità esistenti 
in tema di energie rinnovabili, una maggior 
efficienza degli impianti dei consorzi 
di bonifica, attraverso l’elaborazione 
e lo sviluppo di progetti pilota. Altre 
operazioni riguardano la valorizzazione 
del patrimonio storico-rurale e culturale 
del paesaggio, attraverso il restauro e il 
risanamento conservativo dei fabbricati 
rappresentativi dell’architettura rurale. 
Tra i primi progetti finanziati dalla Regione 

Lombardia, in tema di salvaguardia 
paesaggistica e sviluppo turistico c’è 
quello relativo agli agrinido, alle fattorie 
didattiche, al recupero delle corti rurali e 
al risparmio idrico. Grazie, infatti, al lavoro 
di equipe messo in campo da Comuni, 
Provincia e Regione, Castiglione delle 
Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti 
Sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana 
potranno contare su 3 milioni 150 mila euro 
provenienti dal Pirellone. “E’ con grande 
soddisfazione che accogliamo questa 
notizia – ha commentato l’assessore 
alle attività produttive della Provincia di 
Mantova Ezio Zani –  a coronamento di un 
lavoro svolto con grande professionalità 
da parte di tutti i soggetti coinvolti. 
L’alto mantovano potrà, ora, disporre 
di importanti risorse per finanziare 
progetti significativi di promozione del 
territorio”. “Al tempo in cui iniziammo a 
parlare dell’opportunità di accedere ai 
fondi regionali, costituendo un Gruppo 
di Azione Locale – ricorda l’assessore 
provinciale all’edilizia Armando Federici 
Canova – tra di noi regnava un certo 
scetticismo in merito alla reale possibilità 
di ottenere un finanziamento tanto 
consistente, ma grazie al lavoro sinergico 
messo in campo da tutti i soggetti coinvolti, 
è stato raggiunto un obiettivo prestigioso”. 
Profonda soddisfazione è stata espressa 
anche dai sindaci, a partire da quello del 
Comune capofila di Castiglione delle 
Stiviere.  “Si tratta di un ottimo esempio 
di fattiva collaborazione. Con i fondi che 
arriveranno dalla Regione attiveremo 
delle fattorie didattiche”, ha sottolineato 

Fabrizio Paganella. Commenti positivi 
sono giunti anche dai sindaci di Cavriana 
e Solferino, Ben Hur Tondini e Germano 
Bignotti, dall’assessore Basso di Volta 
Mantovana e dai colleghi Gabriele 
Rezzaghi di Monzambano e Giannicola 
Cerini di Ponti sul Mincio.

Armando Federici Canova, 
assessore provinciale all'edilizia
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Sul territorio delle Colline Moreniche arriva

APPENDICE DI MOSAICOSCIENZE

OTTOBRE A TUTTO CAPUNSEL!

COLLINE MORENICHE DEL 
GARDA È SOCIO DEL GAL

Alla fine dello scorso luglio la Regione 
Lombardia ha presentato il finanziamento 
di 3 milioni e 150 mila Euro per il Piano 
di sviluppo locale (Psl) delle Colline 
Moreniche del Garda. Sei i comuni 
coinvolti nel più piccolo Gruppo d’azione 
locale (Gal) regionale: Castiglione delle 
Stiviere, Solferino, Volta Mantovana, Ponti 
sul Mincio, Monzambano e Cavriana. 
Le misure finanziabili riguardano in 
particolare il settore ambientale, la 
promozione turistica e le infrastrutture. Il 
Gal delle Colline, oltre ai comuni sopra 
citati, è composto da altri soci tra cui 
figura l’associazione Colline Moreniche 
del Garda. La società, senza fini di lucro, 
promuove l’avvio di nuove iniziative 
economiche e favorisce la valorizzazione 
delle risorse umane e materiali del 
territorio stimolando la collaborazione 
tra enti locali ed imprenditorialità privata. 
Favorisce inoltre le condizioni per lo 
sviluppo economico, sociale e culturale 
di queste aree promuovendo azioni 
di sviluppo in tutti i settori di attività 
dell’ambiente rurale e nel campo della 
tutela e del miglioramento ambientale e 
delle condizioni di vita, dell’agricoltura, 
dell’artigianato, del terziario, del turismo 
e dei servizi socio-culturali secondo i 
principi dello sviluppo sostenibile. Tale 
processo di sviluppo dovrà contribuire 
a rendere questa area elemento di 
attrazione per le risorse umane e le attività 
imprenditoriali.

Dal 18 settembre al 20 
novembre ogni venerdì 

sarà dedicato ad un 
interessante argomento 
scientifico. Curatore e 
personalità di spicco 

della rassegna è il Prof. 
Giorgio Celli

Quest’anno MosaicoScienze ha compiuto 
dieci anni e per l’occasione, su proposta 
anche della Fondazione Bam, nostro 
partner in alcuni eventi, l’associazione 
Colline Moreniche del Garda ha 
l’occasione di avvalersi di relatori di fama 
a livello scientifico per una serie di incontri 
da organizzare nei comuni soci dell’ente 
nel periodo autunnale. Personalità e 
coordinatore di spicco sarà il professor 
Giorgio Celli, emerito dell’Università di 
Bologna. Temi di sfondo delle conferenze, 
che si terranno ogni venerdì, saranno il 
centocinquantenario della pubblicazione 
dell’Origine della Specie di Darwin e 
l’anno Galileiano. Quattrocento anni 
fa, infatti, Galileo Galilei iniziò le sue 
osservazioni astronomiche. In linea con 
le scorse edizioni di MosaicoScienze 
e le sfide poste dalle contemporaneità 
si parlerà anche di energia e sviluppo 
sostenibile, grazie all’intervento e al 
coinvolgimento, per la prima volta nella 
storia dell’associazione Colline Moreniche 

del Garda, di aziende e imprese del 
territorio che hanno adottato nuove 
tecnologie nel rispetto dell’ambiente. 
TEMPI E MODALITÀ. La manifestazione 
si terrà ogni venerdì dal 18 settembre 2009 
al 20 novembre 2009 nei nove comuni 
associati a Colline Moreniche del Garda 
(Castiglione delle Stiviere, Cavriana, 
Guidizzolo, Medole, Monzambano, Ponti 
sul Mincio, Pozzolengo, Solferino e Volta 
Mantovana). 

L’INIZIATIVA
L’appendice vuole rappresentare un 
percorso di partecipazione tra scienza 
e cultura del territorio tra le colline 
moreniche del Garda. I singoli eventi, 
compongono un quadro pensato e 
organizzato dall’Associazione per la 
promozione turistica Colline Moreniche 
del Garda che si è incaricata di proporre 
momenti di riflessione insieme con 
proposte di valorizzazione della cultura 
locale. Non mancheranno il sostegno e 
l’appoggio di altri enti provinciali come 
Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani, 
Iat Alto Mantovano e Sistema Bibliotecario 
Ovest Mantovano, a dimostrazione 
dell’intenzione dell’associazione di aprire i 
propri orizzonti e mantenere legami forti di 
collaborazione con altre realtà territoriali. 
Per l’organizzazione delle conferenze, 
Colline Moreniche del Garda si avvarrà 
della collaborazione dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri in Congedo e delle 
Pro Loco dei comuni soci. 

Colline Moreniche come 
luogo di natura, cultura, 
paesaggio e storia, ma 
soprattutto di sapore. 

Il mese di ottobre, sarà infatti, il mese 
del capunsèl, il delizioso gnocchetto di 
pane che fa gioire i palati degli abitanti del 
territorio e di suoi visitatori. L’associazione 
Colline Moreniche del Garda, insieme con 
la Confraternita del Capunsèl di Solferino 
e l’accademia Gonzaghesca degli Scalchi, 
ha voluto, infatti, istituire un premio 
annuale denominato “Capunsèl d’Or” per 
premiare quel ristorante, agriturismo o 
trattoria, che si sia particolarmente distinto 
nella preparazione culinaria del piatto 
tipico collinare. Il capunsèl è un piatto 
molto semplice, dalle origini modeste, 
che ha incontrato il favore dei cultori 
dell’autenticità alimentare, dei turisti 
e delle famiglie. È un patrimonio della 
cucina contadina tradizionale delle colline 
moreniche, recepito anche nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (Burl 
del 22 maggio 2006). COME VOTARE: 
l’identificazione del miglior preparatore 
di questa eccellente prelibatezza del 
nostro vecchio contado non sarà facile. 
Ad essa provvederanno degli ispettori 
di chiara fama e, naturalmente i fruitori 
della ricetta, ossia il pubblico che vorrà 
recarsi nei ristoranti sotto elencati e 
dilettarsi nella valutazione del piatto. Ben 
tredici esercenti del territorio durante 
tutto il mese di ottobre promuoveranno 
il piatto del capunsèl e sottoporranno ai 

IL SALUTO DEL PRESIDENTE DI 
COLLINE MORENICHE DEL GARDA. 

Nel suo decennale, in occasione del 150° 
anniversario della Battaglia di Solferino, 
MosaicoScienze ha commemorato l’Idea di 
CROCE ROSSA, nata per il conseguente 
soccorso volontario ai feriti a Castiglione 
delle Stiviere, dove giunse il Testimone 
ginevrino Jean Henry Dunant. Il 2009, 
però, è anche l’anno degli anniversari 
darwiniani nonché anno galileiano. Per questo 
l’Associazione Colline Moreniche del Garda, 
che si è occupata per dieci anni di importanti 
temi scientifici, ha deciso di celebrare 
degnamente questo intreccio di ricorrenze, 
arricchendo la manifestazione scientifica con  
un’Appendice autunnale. Grazie al sostegno 
della Fondazione BAM e della Provincia di 
Mantova che hanno creduto nel progetto dei 
nove comuni Morenici dell’Associazione, ogni 
venerdì, in un paese socio, ci sarà quindi una 
conferenza scientifica divulgativa con eminenti 
scienziati ed esperti. Il programma è ricco 
e si concluderà in Mantova nel palazzo del 
Turismo con una conferenza del sociologo 
Prof Costantino Cipolla che accosterà Darwin 
a Dunant. In attesa di incontrarvi nelle varie 
sedi di: Castiglione delle Stiviere, Cavriana, 
Guidizzolo, Medole, Monzambano, Ponti 
sul Mincio, Pozzolengo, Solferino, Volta 
Mantovana e Mantova, vi invito anche a 
gustare i Capunsèi in ottobre, nei locali che 
hanno aderito al concorso del “Capunsèl d’or” 
un’altra iniziativa indetta dall’Associazione 
Colline Moreniche del Garda con il patrocinio 
della Confraternita del Capunsèl di Solferino e 
dell’Accademia Gonzaghesca degli Scalchi.

Luigi Lonardi

clienti delle schede di valutazione che 
verranno raccolte e vagliate per stilare 
una classifica. PREMIAZIONE: il migliore 
capunsèl sarà premiato il 20 novembre a 
Mantova alle ore 17 in Piazza Mantegna, 
6 a Mantova, durante l’ultima tappa 
dell’appendice di MosaicoScienze.

 GLI ESERCIZI ADERENTI

- Agriturismo Addis Abeba - Volta 
Mantovana - Tel: 0376/83558

- Agriturismo Cascina Boschi - Volta 
Mantovana - 0376/812887

- Agriturismo Corte Aquileia - Volta 
Mantovana - 0376/83478

- Agriturismo Nuova Scardua - 
Cavriana - 338/4833849

- Agriturismo Pozzo Fiorito - 
Castiglione d./Stiv. - 339/8185396

- Locanda all’Avanguardia - Solferino 
- 0376/854055

- Osteria Al Monumento - Birbesi di 
Guidizzolo - 0376/849202

- Ristorante Grimaldo - Volta 
Mantovana - 0376/819748

- Ristorante La Pieve - Medole - 
0376/898208

- Trattoria Birbesi - Guidizzolo - 
0376/849732

- Trattoria da Paola - Castiglione delle 
Stiviere - 0376/638829

- Trattoria La Speranza - Solferino - 
0376/854191

- Trattoria La Torretta - Solferino - 
0376/855036

 
Vi aspettiamo, dunque, numerosi 
nei ristoranti delle Colline Moreniche 
per votare il migliore Capunsèl!

CALENDARIO DELL’APPENDICE 
Venerdì 2 ottobre

POZZOLENGO ore 21.00, Sala Civica del 
Municipio in Piazza Don Gnocchi: “Per 
una nuova agricoltura, multifunzionale ed 
ecologica”, a cura del prof. Stefano Maini, 

Università di Bologna.
Venerdì 9 ottobre

SOLFERINO ore 21.00, Sala Civica: “Gli 
animalisti artisti: dalle scimmie pittrici ai gatti 
e agli elefanti”, a cura del prof. Giorgio Celli, 

Emerito Università di Bologna
Venerdì 16 ottobre

MEDOLE ore 21.00, Teatro Comunale: 
“Imprese, cittadini ed eco-sostenibilità”, a cura 
del Sig. Andrea Baronchelli e del P.i Attilio 

Fostini di FOXILFREE Srl (Montichiari).
Venerdì 23 ottobre 

GUIDIZZOLO ore 21.00, Teatro Comunale: 
“Galileo e Ludovico Cigoli pittore: la nuova 
astronomia e pittura”, a cura del prof. Giorgio 

Celli, Emerito Università di Bologna.
Venerdì 30 ottobre 

CASTIGLIONE ore 21.00,  Sala Consiliare del 
Municipio in via Cesare Battisti: “Ai margini 
della celebrazione del bicentenario Charles 
Darwin: un evoluzionista cattolico Teilhard de 
Chardin”, a cura del prof. Giorgio Celli, Emerito 

Università di Bologna.
Venerdì 6 novembre 

CAVRIANA  ore 21.00, Sala Civica: “Impianti 
pubblici e salvaguardia ambientale. Il caso del 
Comune di Torraca, prima Led City al mondo” 
con Daniele Filizola, sindaco di Torraca oppure 

una conferenza curata dall’ing. Sciarretta.
Venerdì 13 novembre

PONTI SUL MINCIO ore 21.00,  Sala Consiliare 
del Municipio: “Non solo caso. Luoghi 
comuni del tutto o in parte errati a proposito 
dell’evoluzione biologica”, a cura dell’ingegner 

Galeazzo Sciarretta.
Venerdì 20 novembre

MANTOVA ore 17.00, Palazzo della Cervetta 
in Piazza Mantegna: “Darwin e Dunant: dalla 
vittoria del più forte alla sopravvivenza del più 
debole”, a cura del prof. Costantino Cipolla, 

Università di Bologna.
Info: 0376-893160 www.collinemoreniche.it 

INGRESSO E’ LIBERO E GRATUITO
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eventi del Garda veronese
Fino al 3 OTTOBRE

Verona
Marmomacc Mostra internazionale di marmi, 

pietre, design e tecnologie, Veronafiere
Info: Verona Fiere, V.le del Lavoro 8, Verona 

Tel. 045 8298163 
Fino al 5 OTTOBRE

Garda
MOSTRA DI SCULTURA dello scultore 

Cappellini Sergio. Palazzo Carlotti. 
Info: 045 6208428 

Fino al 18 OTTOBRE
Bardolino

CURA DELL’UVA Stand istituzionale a 
cura della Strada del vino Bardolino per la 
degustazione del succo d’uva che si ottiene 
con la spremitura dell’uva sul posto. Centro 

storico. Info 045 6212586
Garda

AUTUNNO D’ORO Intrattenimenti di arte 
varia, escursioni, visite guidate, mostre, 
concerti. Centro paese. Info: 045 6208428 

Fino al 30 OTTOBRE
Bardolino

MOSTRA D’ARTE “DONNE SENZA TEMPO” 
dell’artista Beniamino Peretti. Palazzo “La 
Barchessa Rambaldi Arte”. Entrata libera. 
Tutti i giorni dalle 19:00 alle 24:00. Chiuso 

il martedì. Info 045 6212024
1 – 5 OTTOBRE

Bardolino
80a FESTA DELL’UVA E DEL VINO 
B A R D O L I N O  C L A S S I C O  D O C 
Manifestazione enogastronomica di 
promozione del Vino Bardolino presso gli 
stand sul Lungolago Riva Cornicello e in 

Piazza del Porto. Info: 045 6212586
1 OTTOBRE

Ferrara di Monte Baldo
1° CORSO DI ASTRONOMIA Osservazioni 
con i telescopi dell’ osservatorio astronomico. 

Loc. Novezzina. Ore 21:00 
Info: 045 6247002

Malcesine
UN CONTRABBASSO AL CINEMA 
Concerto di musica da film per contrabbasso 

e pianoforte. Teatro Furioli. Ore 21.15 
Info: 045 7400837

2 OTTOBRE
Lazise

CONCERTO PER LA FESTA NAZIONALE 
DEI NONNI Concerto con la Banda cittadina 
di Castelnuovo del Garda  Dogana Veneta. 

Ore 20:30 Info: 045 6445111
2 - 4 OTTOBRE

Lazise
FIERA NAZIONALE “I GIORNI DEL MIELE” 
30^ Fiera Nazionale “I giorni del miele”. 
Mostra, convegni, concorso. Loc. Marra. 

Dalle ore 10:00 alle ore 20:00 
Info 045 6445111

3 OTTOBRE
Cavaion Veronese

VISITA GUIDATA Visita guidata alle corti e 
ville del centro storico e a Villa Cordevigo. 
Municipio. Dalle ore 15:00 alle ore 17:30 

Info: 340 8258834

3 – 4 OTTOBRE
Malcesine

CIOTTOLANDO… CON GUSTO
ovvero andar per osterie tra i vicoli di 
Malcesine a scoprire i sapori della tradizione. 

Centro storico. Info: 045 7400837
Peschiera del Garda

FESTA DEL BEATO ANDREA  Festa del 
Santo Patrono della chiesa parrocchiale, 
con stand gastronomici e giochi vari. Saluto 
a Don Tarcisio. Chiesa del Beato Andrea. 

Info:  045 6402385
4 OTTOBRE
Bardolino

FILARMONICA BARDOLINO Concerto 
vocale e strumentale. Piazza Matteotti. 

Ore 21:00 Info: 045 7210091
Brenzone

FESTA POPOLARE con gastronomia e 
musica. Fraz. Porto Ottobrilli  Porticciolo del 

paese. Info: 045 7420076
Bussolengo

UOMO E ANIMALE Mese dedicato al 
rapporto tra uomo e animale. Entrata gratuita 

per chi ha un nome “animale”.
Parco Natura Viva. Info: 045 7170113

Malcesine
-26° RADUNO AUTO E MOTO D’EPOCA 

Info: 045 7400837
-16a CACCIA AL TESORO CITTA’ DI 

MALCESINE Piazza Statuto. 
Ritrovo ore 8.30 Info: 045 7400837

Peschiera del Garda
PROPOSTE MEDITATIVE Monologo di 
Laura Gambarin “In nome della Madre” di 
Erri De Luca. Santuario della Madonna del 

Frassino. Ore 15:30 Info: 045 6402385
www.comune.peschieradelgarda.vr.it

Rivoli veronese
VISITA GUIDATA Visita guidata alla chiesetta 
di S.Michele di Gaium e passeggiata nei 

dintorni. Chiesa Parrocchiale. 
Ore 16:00 Info: 338 6110020

6 OTTOBRE
Brenzone

ESCURSIONE GUIDATA IN MONTAGNA 
Ritrovo presso Supermarket Conad.Ore 9:30 

Info: 045 7420076
7 OTTOBRE
Bardolino

FILARMONICA BARDOLINO Concerto 
vocale e strumentale. Piazza Matteotti.

Ore 21:00 Info: 045 7210091
8 - 22 OTTOBRE

Lazise
MOSTRA MODELLISMO NAVALE Dogana 
Veneta. Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle 
ore 15:00 alle ore 20:00 Info: 045 6445111

10 – 11 OTTOBRE
Malcesine

A D R E N A L I N A  P A R A P E N D I O 
ACROBATICO Esibizione sportiva di 

parapendio. Loc. Polpere. 
Info: 045 7400837
Caprino Veonese 

XII FESTA DEI PRODOTTI DI MONTAGNA 
Piazza centrale. Festa con stand e 

Torri del Benaco (Vr)

FESTA DELL'APNEA

Malcesine (Vr)

ADRENALINA
Paragliding Acro & Fun Festival 2009

Nelle due giornate di sabato 10 e 
domenica 11 ottobre torna, per tutti gli 
appassionati del volo, Adrenalina, il 
12° Gran Gala del Monte Baldo, con la 
formula Paragliding Acro & Fun Festival, 
gara di precisione in atterraggio e show 
acrobatico di 20 tra i migliori piloti del 
momento. La pattuglia di acrobati del 
volo darà spettacolo sopra il Lago di 
Garda nel cielo di Malcesine, uno dei 
luoghi più belli d’Italia per caratteristiche 
di volo. Organizzata da Paragliding Club 
Malcesine in collaborazione con il comune 
di Malcesine (assessorato sport e tempo 
libero) e la Funivia Malcesine - Monte 
Baldo, la manifestazione si propone come 
un’occasione di divertimento per volare in 
compagnia di tanti appassionati del volo 
libero, incontrare volti noti e conoscere 
nuovi personaggi che hanno fatto o stanno 
facendo la storia del parapendio in Italia. 
Lo speaker della kermesse sarà sempre 
Michael Nesler, in prima fila a coordinare 
le diverse iniziative: una formula ormai 
collaudata per due giorni di volo, stand 
expo delle migliori marche di attrezzature 
del settore, spettacoli e divertimento.  
L’appuntamento è in località Morettine 
(circa 1 km a nord del centro di Malcesine 
per chi arriva da sud) per sabato 10 
ottobre alle ore 9 per la regolarizzazione 
delle iscrizioni, la consegna dei biglietti 

di risalita per la Funivia e la maglia 
Adrenalina 2009; l’incontro si ripeterà 
nuovamente alla stessa ora domenica 
11 ottobre. Dalle ore 12 show acrobatici 
di parapendio “solo” e “synchro”, gara di 
precisione in atterraggio, esibizione di 
kite surf con spettacoli freestyle e altro 
ancora. Non mancheranno punti ristoro 
ed un’area dedicata ai bambini. Alle ore 
20 di sabato 10 party con musica, buffet 
e spettacoli, mentre la manifestazione si 
chiuderà alle ore 17 di domenica 11 con 
la cerimonia finale dell’evento.

Per informazioni: Paragliding Club 
Malcesine - www.paraglidingmalcesine.it 
– e-mail: info@paraglidingmalcesine.it 

A. A.

Si terrà nelle giornate di 
sabato 10 e domenica 
11 ottobre a Torri del 

Benaco ‘Il nostro piccolo 
mare’, festa dell’apnea e 

della subacquea. 

In occasione di questo evento, la Scuola 
del Mare 2, scuola PADI di Verona 
fondata nel 1998, in collaborazione con 
il Comune di Torri del Benaco e con la 
PSS e Gianluca Genoni, organizzerà 
un tentativo di Guinness World Record 
che vedrà circa 250 apneisti immergersi 
contemporaneamente con una capovolta 
collettiva alla profondità di 3, 6 e 8 metri 
per 20 secondi nelle acque del Lago di 
Garda. L’appuntamento per l'impresa, 
mai tentata prima con un così alto numero 
di partecipanti è aperta a tutti gli apneisti 
e subacquei. Le iscrizioni avranno luogo 
sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle ore 
8 alle ore 10:30 direttamente allo stand de 
“La Scuola del Mare 2” – PSS. Saranno 
rilasciati un attestato di partecipazione 
ed una maglietta del guinness a tutti 
i partecipanti e verranno premiati con 
una targa l’atleta più giovane, l’atleta più 
anziano e il club più numeroso. Sabato 10 
ottobre il 14 volte campione del mondo 
Gianluca Genoni tenterà di raggiungere in 
notturna 90 metri di profondità in assetto 
variabile. L’impresa sarà trasmessa in 
diretta tv su schermo gigante. Durante 
la manifestazione si terranno anche il 

Corso Istruttori Apnea, il Corso di apnea 
in assetto variabile ed il Corso Istruttori 
A.R.A. PSS, seguiti personalmente da 
Gianluca Genoni. In più tutti i partecipanti 
potranno provare gratuitamente la slitta 
di discesa utilizzata da Genoni nei suoi 
record. Si svolgeranno prove gratuite in 
acqua di attrezzatura Technical Diving 
Demo Day e di scooter subacquei ZEUXO 
e voli turistici in elicottero.Saranno 
allestite inoltre una mostra fotografica, 
una proiezione video sub dei fondali del 
Lago di Garda e si svolgerà il concorso 
foto sub del Benaco. Si esibiranno i Vigili 
del Fuoco di Verona con il salvataggio in 
acqua con moto d’acqua ed elicottero, i 
Bergamo Scuba Angels proporranno lanci 
di sub da elicottero e il circolo di Torri 
organizzerà una regata velica. Ancora 
la Polizia di Stato di Peschiera farà una 
dimostrazione di salvataggio in acqua 
mentre la Guardia di Finanza di Verona 
organizzerà un’esibizione di mezzi anfibi 
ed elicottero. I paracadutisti di Lazise 
eseguiranno una prova di lancio sul lago 
con paracadute militare e la protezione 
civile di Verona un’esibizione Hovercraft 
e unità cinofile. Si esibiranno inoltre 
il pluricampione del mondo di canoa 
Vladi Panato, la squadra acrobatica bici 
F.E.M.O. RIDER e l’Apnea Dinamica 
Junior “Scuola del mare 2. Alla sera stand 
gastronomici e musica dal vivo. L'intera 
manifestazione sarà ripresa da Sky Sport 
2, Rai, Telearena, Telenuovo e animata 
da ROCKABILLY. 
Info: www.lascuoladelmare2.it

Alessandra Andreolli

Lazise (Vr)

2-4 ottobre: fiera nazionale “I giorni 
del miele” 30^ Edizione

17-18 ottobre: “Piatti&Sapori del 
Lago” 4^ Edizione

24-25 ottobre: mostra mercato 
“L’olio del Lago” 6^ Edizione

 Il comune di Lazise sul Lago di Garda 
si prepara a vivere un autunno denso di 
appuntamenti enogastronomici di grande 
rilievo. Terminate le calde giornate della 
stagione estiva, ben tre week end del mese 
intratterranno i buongustai tra miele, piatti dai 
sapori lacustri e olio del Lago di Garda.  Dal 
2 al 4 ottobre la Fiera nazionale “I giorni del 
miele” proporrà la più significativa mostra 
mercato dei mieli italiani a valenza europea. 
Per l’occasione, ricercatori, istituzioni, enti 
e associazioni di categoria si incontrano 
per un confronto sull’apicoltura. Una vasta 
area espositiva ospita una mostra mercato 
di prodotti dell’apicoltura, macchine e 
attrezzature dedicate, prodotti dell’alveare, 

materiali apistici ed editoria specializzata. 
Il 17 e 18 ottobre presso la tensostruttura 
attrezzata in località Marra, si potranno 
ammirare e degustare i piatti tipici della cucina 
tradizionale del Lago di Garda nell’ambito 
della quarta edizione della manifestazione 
“Piatti&Sapori del Lago”.L’ultimo week end 
del mese, il 24 e 25 ottobre, ospiterà la 
sesta edizione della mostra mercato dell’olio 
del Lago. In coincidenza con l’inizio della 
raccolta delle olive, operatori del settore 
oleario esporranno prodotti dell’olio del Lago 
e prodotti alimentari freschi e conservati 
a base di olio d’oliva. Ci saranno anche 
prodotti di cosmesi a base di olio d’oliva e 
non mancherà l’esposizione di attrezzature 
per la coltivazione delle olive. AIPO Verona 
curerà lo speciale convegno sul tema “L’olio 
nella cosmesi” e la degustazione guidata 
dell’olio nuovo.

Info: comune di Lazise 045 6445130 
www.comune.lazise.vr.it 

FIERE D'OTTOBRE
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eventi del Garda veronese

Comune di Peschiera del Garda
Città Turistica e d’Arte
Assessorato alla Cultura, Giacimenti culturali 
e tutela del paesaggio storico

Città di Peschiera del Garda

CENTRO SCALIGERO STUDI DANTESCHI 
E DELLA CULTURA INTERNAZIONALE

ANNO ACCADEMICO 
2009/2010

UPIF: UNIVERSITA' POPOLARE 
ISTRUZIONE FORMAZIONE

Sala CIVICA - Piazza San Marco. Le 
lezioni si tengono il mercoledì alle ore 
15.30. Mercoledì 7 ottobre 2009 alle 
ore 15.30 INAUGURAZIONE dell’anno 
accademico 2009 – 2010. Sottotetto della 
Caserma di Artiglieria di Porta Verona 

LA CONFESSIONE
Monologo teatrale tratto da “Le 

Confessioni “di Lev Tolstoj con Toni 
Andreetta

al pianoforte Giulio Andreetta
coordinamento tecnico Damiano 

Bolzonella
14 ottobre 2009

LA MUSICA COLLEGATA AL CINEMA
Andrea TESTA

21 ottobre 2009
1989 : LA CADUTA DEL MURO DI 

BERLINO Gabriele LICCIARDI

28 ottobre 2009
LE ISOLE DEL MARE 

MEDITERRANEO Silvano PICCINATO
4 novembre 2009

MICHELANGELO BUONARROTI : 
GENIO DELLA SCULTURA

Pino GRECO
18 novembre 2009

ANDATA – RITORNO – ANDATA:  
STORIA DI UNA BADANTE
Recital di Isabella CASERTA

25 novembre 2009
LA RIVOLUZIONE FRANCESE 

Michela BARATELLA

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi 
alla coordinatrice: 045 7551096. 
Manifestazioni e turismo 045.642385 

Biblioteca Civica 045.6400153
www.comune.peschierdelgarda.vr.it

Sala CIVICA Piazza San MARCO. Tema: 
DANTE, LE DONNE E L’AMORE IN 
LETTERATURA E MUSICA. Le lezioni 
si terranno il Lunedì alle ore 15,30. 

12 ottobre 2009
LA STORIA D'AMORE DI DANTE E 

BEATRICE NELLA VITA NUOVA
Carlo BORTOLOZZO

19 ottobre 2009
L'AMORE E LE DONNE NEI 
TROVATORI PROVENZALI:

L'IRRAGGIUNGIBILITA' 
DELL'OGGETTO D'AMORE E

L'IMPOSSIBILITA' DI SODDISFARE IL 
DESIDERIO Serena DAL MAS

26 ottobre 2009
L'AMORE NEL ROMANZO 

CAVALLERESCO : ISOTTA E
TRISTANO ED ALTRI

Monica PERETTO
9 novembre 2009

LA SCUOLA SICILIANA : IL TEMA 

D'AMORE DALLA PROVENZA 
ALL'ITALIA Enrica MATTIOLO

16 novembre 2009
LA LODE ALLA DONNA NELLA 
LIRICA D'AMORE DEL DOLCE 

STIL  NOVO (GUIDO GUINIZZELLI, 
CAVALCANTI, DANTE)
Michela BARATELLA
23 novembre 2009

LE DONNE PUCCINIANE : MADAMA 
BUTTERFLY Andrea TESTA

30 novembre 2009
L'AMORE IMMATERIALE E MISTICO 

: “TANTO GENTILE E Tanto TO 
ONESTA ” ( VITA NUOVA XXVI, 5 )

Carlo BORTOLOZZO

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi 
al la coordinatrice: 045 7551624  
Manifestazioni e turismo 045 642385 

Biblioteca Civica 045.6400153
www.comune.peschierdelgarda.vr.it

degustazione dei prodotti tipici della 
montagna. Fraz. Spiazzi. Info: 045 

6209927
Valpolicella

Due giornate alla scoperta dei sapori, della 
cultura e del territorio della Valpolicella. Per 
informazioni, Strada del vino Valpolicella: 

3463202167
11 OTTOBRE
Bussolengo

UOMO E ANIMALE Mese dedicato al 
rapporto tra uomo e animale. 

Parco Natura Viva. Info: 045 7170113
Lazise

FESTA SOCIALE UNITARIA AVIS – AIDO 
Festa dei donatori e Celebrazione del 30° 
di Gemellaggio con la consorella AVIS di 
Gaggiano. Dogana Veneta e Capannoni. 

Dalle ore 10:00 Info: 045 7580647
Peschiera del Garda

PROPOSTE MEDITATIVE Preghiera e 
musica. S. Rosario e musica sui misteri 
del Rosario di Von Biber con il maestro 
Giovanni Zordan. Santuario della Madonna 
del Frassino. Ore 15:30 Info: 045 6402385

Torri del Benaco
VISITA GUIDATA Visita guidata sugli 
antichi sentieri tra Torri e Crero. Parcheggio 

cimitero. Ore 9:30 Info: 348 68 60933
12 OTTOBRE

Malcesine
PELLEGRINAGGIO ALL’EREMO DEI SS. 

BENIGNO E CARO Info: 045 7400837
13 OTTOBRE

Brenzone
ESCURSIONE GUIDATA IN MONTAGNA 
Ritrovo presso Supermarket Conad. Ore 9:30 
Partecipazione gratuita. Info: 045 7420076

16 OTTOBRE – 1 NOVEMBRE
San Zeno di Montagna

37a Festa delle Castagne; 6^ Festa 
del marrone di San Zeno D.O.P.; Palio 

Gastronomico delle Contrade
17 - 18 OTTOBRE

Costermano
FESTA DEI TORDI Festa dei tordi con 
musica, spettacoli e cucina tipica locale. 

Centro paese. Fraz. Castion 
Info: 045 6200070

Lazise
PIATTI E SAPORI DEL LAGO 4a edizione 
della manifestazione gastronomica Loc. 
Marra.Dalle ore 10:00 Info: 045 6445130

18 OTTOBRE
Bardolino

REGATA DI CANOTTAGGIO Storica regata 
di canottaggio che segna l’ultima tappa della 
Regata Veneta Lungolago Rivalunga - Loc. 

Serenella. Ore 10:00 
Info: 045 7210816

Bussolengo
UOMO E ANIMALE Mese dedicato al 

rapporto tra uomo e animale. 
Parco Natura Viva. Info:  045 7170113

Ferrara di Monte Baldo
AUTUNNO TRA I COLORI DELLA FAGGETA 
BALDENSE Escursione con difficoltà facile 
e pranzo a base di erbe.Ritrovo in Rifugio 

Bardolino (Vr)

Al vino Bardolino, una delle eccellenze 
dell’enologia veronese, è dedicata 
la Festa dell’Uva e del Vino che si 
terrà da giovedì 1 a lunedì 5 ottobre 
2009 a Bardolino. L’ottantesima 
edizione della Festa dell’Uva e del Vino 
Bardolino, che anima l’omonimo comune 
rivierasco al termine della stagione 
estiva, è caratterizzata da numerosi 
appuntamenti e spettacoli. Concerti 
musicali serali, chioschi enogastronomici, 
stand promozionali di vino Bardolino, 
degustazioni guidate a cura del Consorzio 
Tutela Vino Classico DOC, sfilate di bande 
musicali, spettacoli teatrali, convegni ed 
incontri sul tema del vino, mostre delle 

Novezzina. Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
Info: 045 8004592

Malcesine
FESTA DELLA MONTAGNA Quinta edizione 
della manifestazione agroalimentare a 
Malcesine. Il suo territorio e i suoi prodotti. 

Loc. Campogrande. Info: 045 7400837
Peschiera del Garda

PROPOSTE MEDITATIVE  Preghiera e 
canto con Bepi De Marzi e il Coro S. Lorenzo 
di San Pietro in Gù (PD). Santuario della 

Madonna del Frassino. Ore 15:30 
Info: 045 6402385

 Verona
20-22 OTTOBRE

CREA Expo Business Forum internazionale 
condizionamento, riscaldamento, energia, 

ambiente  
- MCM Mostra convegno internazionale della 

manutenzione industriale  
-SAVE Mostra convegno internazionale 
delle soluzioni e applicazioni verticali di 
automazione, strumentazione, sensori  

Veronafiere
- ACQUARIA Mostra convegno internazionale 
delle tecnologie per l’analisi, la distribuzione 

e il trattamento Veronafiere
Info: Verona Fiere, V.le del Lavoro 8, Verona 

Tel. 045 8298163
21-24 OTTOBRE

Verona
ZOW Salone Internazionale dei Componenti 

ed Accessori per l’industria del Mobile  
Info: Verona Fiere, V.le del Lavoro 8, Verona 

Tel. 045 8298163
24 - 25 OTTOBRE

Lazise
L’OLIO DEL LAGO Dalle ore 10:00 6a  
mostra mercato, esposizione di prodotto 

extravergine e derivanti. Loc. Marra 
Info: 045 6445130
24 - 26 OTTOBRE

Grezzana
PRIME OLIVE tre gustosi giorni alla scoperta 
dell’olio extra vergine di oliva Dop. Frantoio 
Redoro, Via Marconi 30. Info: 045-907622

25 OTTOBRE
Bussolengo

UOMO E ANIMALE Mese dedicato al 
rapporto tra uomo e animale. 

Parco Natura Viva. Info:  045 7170113
Peschiera del Garda

PROPOSTE MEDITATIVE  Musiche 
d’organo con il maestro Roberto Bonetto. 

Santuario della Madonna del Frassino. 
Ore 15:30 Info: 045 6402385

30 OTTOBRE
Castelnuovo del Garda

RASSEGNA TEATRALE Teatro comunale 
Diego Martinelli. Ore 21:00 

Info: 045 7599049
In considerazione del fatto che le manifestazioni 
possono subire variazioni o annullamenti dopo la 
loro pubblicazione sul giornale, la redazione non 
si dichiara responsabile di eventuali modifiche 
rispetto al calendario riportato. Invitiamo pertanto i 
lettori a contattare gli organizzatori prima di recarsi 

sul luogo della manifestazione.

migliori uve e del miglior vino Bardolino 
sono solo alcune delle proposte offerte 
nei cinque giorni di festa, che si chiuderà 
con il tradizionale spettacolo pirotecnico. 
Vivere una festa dedicata al più noto 
frutto di stagione proprio al termine 
della sua raccolta e nel paese che 
dona il nome al suo vino rende ancora 
più affascinate la partecipazione, tanto 
più che non mancano gli intrattenimenti 
e i divertimenti per trascorrere al 
meglio qualche giornata d’autunno sul 

lungolago. 

Informazioni: Promobardolino 045 6212586  
www.promobardolino.it

80^FESTA DELL’UVA 

E DEL BARDOLINO
1 - 5 ottobre
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eventi in Val Sabbia

Odolo e Preseglie (Bs)

GIORNATE AVIS
CHI DONA IL SANGUE, DONA LA VITA! 

Agnosine (Bs)

CRISTINA DUSINA
campionessa anche nel cross

A  Polpenazze, Cristina Dusina, la grintosa 
biker odolese, portacolori del team Mtb 
Agnosine, ha ottenuto il suo primo centro 
nella sua prima gara su un percorso 
veloce e tecnico di ciclocross. Nella 
mountain bike, fino ad oggi, ha conquistato 
innumerevoli vittorie in tutta la provincia di 
Brescia e oltre, in gare XC e Granfondo 
di caratura internazionale, ma in questi 
anni di attività mai aveva preso il via ad 
una gara di ciclocross e così, all’esordio 
assoluto in questa disciplina, ‘parente’ 
stretta della mtb, Cristina Dusina ottiene 
il primo posto nella categoria femminile 
alla terza prova del Trofeo Lombardia, 
valida anche come prova del Campionato 
Provinciale Bresciano, corsa domenica a 
Polpenazze. Vittoria inaspettata quella di 
Polpenazze ma combattuta giro dopo giro 
con la giovane atleta under 23 Sabrina 
Conca. Poi l’attacco decisivo, a meno 
di due giri dalla conclusione e l’arrivo in 
solitaria sotto il traguardo. «È la mia prima 
esperienza nel ciclocross ed ho vinto 
– sono le prime parole ricche di gioia di 
Cristina all’arrivo – anche se devo dire che 
il percorso mi ha aiutato parecchio perché 
è molto simile ad una gara di mtb». Con 
la vittoria della Dusina l’esordio è doppio 
per l’MTB Agnosine. Infatti la bikers del 
team bianco verde, neo vincitore della 
speciale classifica per società del circuito 
mtb Brescia Cup, ha partecipato alla gara 
con una nuova bici dai colori appariscenti 
‘targata’ Cicli Piton. «La notizia già da 
tempo girava nell’ambiente, quindi non 

è una vera e propria novità – commenta 
Stefano Cucchi, presidente della società 
– dal 2009, infatti, cambieremo sponsor 
tecnico affidandoci all’esperienza e alle 
capacità tecniche di Cicli Piton. Ma la 
presentazione ufficiale la rimandiamo 
verso gennaio 2009 quando verranno 
presentati sponsor, atleti e la nuova 
divisa che ci accompagnerà la prossima 
stagione». Cristina, con questa vittoria 
si aggiudica quindi anche la maglia 
di Campionessa provinciale. «Per me 
– ha dichiarato Cristina – è una giornata 
ancora più particolare. Regalo la maglia 
al mio Team e posso ufficializzare che 
farò ancora qualche gara di ciclocross 
in futuro, ma non diventerà certo la mia 
disciplina principale che resta sempre 
quella delle ruote grasse». 

Odolo (Bs)

BEPI DE MARZI 
con il CORO MONTE SUELLO

Eccezionale concerto il 18 ottobre quando il Coro ANA della Monte Suello diretto 
dal Maestro Paolo Pasini eseguirà in prima assoluta alcuni canti riscritti dal 

Maestro Bepi de Marzi, storico autore di alcuni dei più famosi testi del repertorio 
alpino, che sarà presente all’evento. L’appuntamento è per le ore 20.30 presso la 

parrocchiale di San Zeno a Odolo.

Preseglie (Bs)

ANTICHI MESTIERI

Vestone (Bs)

DANZAMANIA

Il gruppo “Antichi mestieri de Presei” 
nasce nel 2006 grazie alla passione di tre 
amici per il recupero storico degli antichi 
lavori manuali e grazie alla loro volontà 
di valorizzarli nella società moderna, 
facendoli conoscere ai più giovani e 
cercando di coinvolgerli, così da garantire 
un futuro a ciò che oggi legittimamente si 
considera arte. A distanza di tre anni, la 
famiglia si è allargata e gli otto componenti 
sono fiduciosi che il ricamo, l’impagliatura, 
la lavorazione del ferro, l’intreccio di 
cestini utilizzando “stroppei” e legnetti 
incuriosiscano aspiranti apprendisti 
che decidano così di partecipare ai 
corsi organizzati durante l’anno. Sono 
incontri che permettono di imparare 
l’intero procedimento della lavorazione, 
partendo dal recupero del materiale, 
fino al confezionamento del prodotto 
finito. Partecipare all’attività del gruppo 
non significa solo seguire le lezioni, ma 
avere anche la possibilità di mostrare i 
propri manufatti in molte manifestazioni 
che si tengono sul territorio, ad esempio, 
recentemente, a Bagolino, Maniva, 
Padenghe sul Garda, Caino, Barghe, 

Avenone ed ovviamente a Preseglie, 
dove esiste un’ottima collaborazione con 
la Pro Loco e le associazioni presegliesi 
per l’organizzazione di numerosi eventi. 
I rappresentanti del gruppo “Antichi 
mestieri de Presei” sono a disposizione 
per ulteriori informazioni e per partecipare 
a eventi e manifestazioni. 

Info:Silvia 338 8029218, Angela  333 
9586238

Vestone (Bs)

GIOVANE E’ 
Oltre il luogo comune: 

festival dei giovani 
valsabbini

Cambiano i tempi, cambiano le esigenze 
ed il modo di vivere, cambiano i 
modi di divertirsi. Ma entusiasmo, 
capacità innovative, idee, voglia di 
fare, accomunano i giovani di tutte le 
generazioni. “Giovane e’ – oltre il luogo 
comune” è un estival, organizzato dal 
Comune di Vestone (in particolare 
dall’Assessorato ai Servizi Sociali, 
Assessorato alle Politiche Giovanili e 
Assessorato all’Ecologia e Ambiente) in 
collaborazione con il Centro Territoriale 
Informagiovani del Comune di Vestone, 
che si terrà nelle giornate di sabato 24 
e domenica 25 ottobre 2009. Due giorni 
di musica, dibattiti, esposizioni artistiche, 
punti di ristoro fatti da e per i giovani. 
Due giorni di strade pullulanti di vita, di 
quell’entusiasmo e quell’ottimismo che 
sono caratteristiche principali dei nostri 
ragazzi. L’Amministrazione comunale 
metterà a disposizione i suoi locali 

AVIS Odolo e Preseglie: 4 appuntamenti 
per 40 anni di generosità. Un traguardo 
importante quello della Sezione Avis di 
Odolo e Preseglie che vola verso i 40 
anni dalla fondazione. Anni impegnativi 
di formazione e promozione sociale 
per diffondere la cultura della vita 
sana unitamente alla generosità della 
donazione gratuita del sangue offerto da 
sempre senza condizioni a tutti coloro che 
possono averne necessità. “Celebriamo 
i nostri primi 40 anni riconoscenti per 
tutto quello che è stato fatto fino ad 
oggi – conferma la presidente Adele 
Caini – ma ci impegniamo ancora più 
intensamente e guardiamo avanti poiché 
la vera generosità verso il futuro consiste 
nel donare tutto il presente”. Ecco dunque 
il calendario degli appuntamenti:

Domenica 4 ottobre ore 10.30 
S.Messa presso la Parrocchiale di 

Preseglie e alle 12.30 pranzo sociale al 
ristorante La Campagnola di Binzago 

(prenotazioni 0365826225 Adele)

Giovedì 8 ottobre ore 20.00 
presso la Biblioteca di Preseglie: “Avis 
e dintorni: duettando fra sacro e faceto, 

letture di narrativa e scienza”, con 
accompagnamento musicale.

Giovedì 15 ottobre ore 20.00 
presso l’Auditorium della Biblioteca 

di Odolo: “Che senso diamo al 
fare volontariato oggi? Libertà? 
Responsabilità? Solidarietà?…” 

intervengono il dr. Gianpietro Briola, 
presidente Avis provinciale di Brescia 

e il prof. Silvano Corli, docente 
dell’Università Cattolica.

Domenica 18 ottobre dalle ore 8.00 alle 
ore 10.00 prelievo-donazione presso la 
Casa delle Associazioni di Odolo. Se hai 
compiuto 18 anni e sei in buona salute, 
ti aspettiamo!

Da  giovedì 1 ottobre ripartono i corsi di danza 
a Vestone con il patrocinio del Comune 
e del Servizio INFORMAGIOVANI. 
La scuola DANZAMANIA, diretta da 
Roberta Rovetta (diplomata all’Academie 
Européenne de danse de Jazz), nasce 
dodici anni fa a Vestone con l’intento 
di avvicinare i bambini e i ragazzi alla 
danza classica, Jazz e Modern Jazz, 
contemporanea e Hip Hop avvalendosi 

anche di collaboratori esterni. Nel 2007, 
nel decimo anniversario, la scuola si è 
esibita al Teatro Vittoriale a Gardone 
Riviera, avendo ospiti il ballerino José 
Perez della trasmissione “Amici”, Fabio 
Crestale ed Ester Marinoni per le 
coreografie di Valentina Benedetti.

Info: 0365/826306 338/3710085

(Auditorium, Sala Conferenze, Ufficio 
Informagiovani, Portici del Municipio, 
Palestre…) dove si svolgeranno mostre, 
incontri, conferenze, concerti. Tali 
iniziative troveranno sede inoltre in 
spazi aperti appositamente adibiti dove 
verranno allestiti tendoni di diverse 
dimensioni pronti a diventare vetrina delle 
numerose capacità dei ragazzi. I ragazzi, 
le Associazioni del Comune di Vestone 
e di alcuni paesi limitrofi, gli Oratori di 
Nozza e di Vestone, la Scuola Secondaria 
di Primo Grado di Vestone e l’Istituto G. 
Perlasca di Idro e di Vobarno sono stati 
coinvolti in questo progetto. Tutti i soggetti 
sono coordinati dal Centro Territoriale 
Informagiovani di Vestone. Obiettivo 
vuole essere quello di far conoscere ai 
ragazzi le numerose opportunità che 
il territorio offre loro e di dimostrare ai 
“non più giovani” quanta ricchezza c’è 
nei giovani dell’Alta Valle Sabbia.

Info: Informagiovani di Vestone, via G. 
Pialorsi 14, Tel. 0365.81857, martedi, 
mercoledi e giovedi h. 14.00-17.00
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Riva del Garda (Tn)

BLOGFEST 2009

1 OTTOBRE
Riva del Garda

RACCONTI DALL’ALTO GARDA. La 
Rocca- Sala Conferenze Ore 21 

2 – 4 OTTOBRE
Riva del Garda

BLOGFEST Blogger Festival Raduno 
Centro storico. La copertura WiFi è 
realizzata da Futur3 tramite la rete 

Luna 
3 OTTOBRE

Nago
CONCERTO Coro di Lugano e Castel 

Penede. Casa Sociale ore 21.00
Riva del Garda

GIORNATA DEL CONTEMPORANEO 
Entrata gratuita al Museo di Riva del 

Garda. Centro storico
- CELLULARI DELLA MALORA. 
Messaggi a luci rosse. Filodrammatica 
N ino  Ber t i ,  Rovere to  Tea t ro 

comprensoriale ore  20.45
4 OTTOBRE

Riva del Garda
7° PROVA CAMPIONATO CROCIERA 
ALTO GARDA. Classe crociera – 
monotipi Fraglia Vela e Lega Navale 

Italiana
- FESTA DEI NONNI Animazione e 
concerto Piazza della Costituzione ore 

14.30
5 OTTOBRE

Riva del Garda
F R A G L I A  V E L A  E U R O P E A N 

CHAMPIONSHIP Classe CB66
8 - 12 OTTOBRE
Riva del Garda

IN..CANTO SUL GARDA. 8° Concorso 
corale Palazzo dei Congressi

8 OTTOBRE
Arco

THE MILLIONAIRE - D. Boyle. Cineforum 
La Palma. Auditorium Palazzo dei Panni 

ore 20.45
9 OTTOBRE

Arco
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “Il cibo 
degli dei” di Christian Franceschini. 
Auditorium Palazzo dei Panni ore 

20.30
10 - 11 OTTOBRE

Riva del Garda
FESTA DELL’INCONTRO Cibi del 
Mondo. Piazza della Costituzione ore 

11.00 - 17.00
10 OTTOBRE

Arco
YOGA E ALIMENTAZIONE. Seminario 
con Christian Franceschini Villa Althamer 

ore 9.00 - 13.00
Riva del Garda

ARLECCHINO MEDICO DEI MATTI. 
Compagnia Glossa di Vicenza Teatro 

comprensoriale ore 20.45 
11 OTTOBRE

Nago
CASTAGNATA Monte Corno ore 15

15 – 18 OTTOBRE
Torbole

HANS DETMAR WAGNER CUP Classe 
Dragoni Circolo Vela Torbole

15 OTTOBRE
Arco

SOLO UN PADRE – L. Lucini. Cineforum 
La Palma. Auditorium Palazzo dei Panni 

ore. 20.45
16 - 18 OTTOBRE
Pranzo di Tenno

FESTA DEI MARONI 2009 Musica e 
gastronomia. Programma presso gli 
Uffici Informazione di Ingarda Trentino

17 - 25 OTTOBRE
Arco

31° FESTIVAL SCACCHISTICO 
INTERNAZIONALE “Città di Arco” 

Casinò Municipale
17 OTTOBRE

Arco
MERCATINO DELLE PULCI. Mostra del 

Tornerà dal 2 
al 4 ottobre 
sulle sponde 

trentine di Riva 
del Garda la 

seconda edizione 
di Blogfest, 
il raduno del 

mondo della rete

I protagonisti del web si incontreranno 
per tre giorni caratterizzati da un ricco 
programma di iniziative, quali conferenze, 
dibattiti, presentazioni, installazioni, 
dj-set, dirette radio, concerti e giochi 
con alcuni tra i più famosi artisti dello 
spettacolo e della musica. Il festival nasce 
come primo raduno italiano interamente 
dedicato alla passione per Internet, in 
particolare i blog, i social network e le 
community. Facebook, Twitter, MSN, 
Youtube, Wikipedia: sono sempre 
più numerose le possibilità messe a 
disposizione dalla rete per esprimere 
se stessi, condividendo i contenuti più 
diversi, dai testi alle immagini ai video. 
La manifestazione attirerà migliaia di 
protagonisti del Web 2.0, non solo nerd e 
blogstar, ma anche appassionati e curiosi: 
un’opportunità di incontro in cui vengono 
superate le “barriere” del virtuale per 
dare volti e voci alle firme delle celebrità 
della rete ed in cui gli internauti possono 
ritrovarsi per tre giorni di confronto e 
divertimento. Ad ospitare l’evento sarà 
Riva del Garda, una delle prime città in 
Italia ad essere completamente wifizzata 
grazie al “Progetto L.U.N.A.”, che 
consentirà l’accesso gratuito alla rete a 
tutti i partecipanti e metterà a disposizione 
software free di geolocalizzazione da 
installare sui telefonini, con cui sarà 
possibile avere informazioni in tempo 
reale sugli eventi nonché seguire su una 
mappa i propri amici che si spostano 
all’interno della festa. Animeranno 
la kermesse, 9 BarCamp, allestiti 

nelle piazze della cittadina trentina ed 
autogestiti dai partecipanti: uno spazio 
di socializzazione all’aperto, nel quale 
confrontarsi per condividere preferenze, 
opinioni e pensieri innovativi attraverso 
interventi di 15 minuti, su vari temi 
che spaziano dalla letteratura alla 
comunicazione, dalla cucina all’erotismo, 
dalla privacy alla moda. Saranno inoltre 
organizzate, in collaborazione con il 
main partner Telecom Italia, due grandi 
conferenze tematiche, trasmesse in 
onda anche via Internet, con alcuni 
dei più noti nomi della blogosfera e del 
giornalismo. Tra gli eventi in programma 
si svolgerà anche una “Twitterence”, 
una conferenza nella quale gli interventi 
non potranno superare le 140 parole 
– verificate con un contatore sul palco: 
gli utenti di Twitter presenti in loco e sulla 
rete saranno i protagonisti, vedendo 
le proprie considerazioni proiettate in 
tempo reale alle spalle degli ospiti. Nella 
festa conclusiva si terrà la premiazione 
dei Macchianera Blog Awards 2009: a 
contendersi il premio per ciascuna delle 
24 categorie, i 5 blog più votati dalla 
web community, segnalati dagli stessi 
internauti. Per la prima volta quest’anno 
sarà allestito anche un kindergarten 
sorvegliato e animato sui temi della “Notte 
di Fiaba”, rendendo la BlogFest un evento 
speciale anche per i più piccoli.
Info: www.blogfest.it e 
www.gardatrentino.it

Alessandra Andreolli

piccolo antiquariato, usato, collezionismo 
e curiosità 

Piazza ore 7.30 - 20.00
Riva del Garda

LA NUORA. Fi lodrammatica di 
Cravastro “Tra ‘na roba e l’altra”. Teatro 

comprensoriale ore 20.45 
18 OTTOBRE

Riva del Garda
8° PROVA CAMPIONATO Crociera 
Alto Garda. Classe crociera – monotipi. 

Fraglia Vela
21 OTTOBRE

Arco
STORIE A MERENDA con Claudia Berti. 
Letture per Bambini. Biblioteca Bruno 

Emmert ore 17.00
22 OTTOBRE

Arco
GRAN TORINO  C. Eastwood. Cineforum 
La Palma. Auditorium Palazzo dei Panni 

ore 20.45
23 - 25 OTTOBRE

Trento
FA LA COSA GIUSTA. Saloni di Trento 
Fiere Spa - Via Briamasco 2 - Trento. 

Organizza: “Trentino Arcobaleno”
23 OTTOBRE

Riva del Garda
LA SANTA FABBRICA DEL VITTORIALE 
NEI CARTEGGI D’ANNUNZIO  Attilio 
Mazza. Biblioteca civica Sala Riunioni 

ore 18.00
24 - 25 OTTOBRE

Arco
COPPA ITALIA DI ARRAMPICATA 
SPORTIVA Rock Master Climbing 

Stadium – Loc. Prabi
Riva del Garda

TROFEO TORBOLI OPTIMIST Classe 
Optimist Fraglia Vela

24 OTTOBRE
Riva del Garda

FILIGRAN Concerto del Gruppo 
Calicanto. Auditorium del Conservatorio 

ore 20.30
- PER MI SE RIDE ANCA DOPO. Filo 
Arca di Noè. Teatro Comprensoriale 

ore 20.45 
25 OTTOBRE

Pranzo di Tenno 
CAMMINATA ENOGASTRONOMICA 
Caminar, Tastar, Magnar a Pranzo. 
Dalla carne salada alla marmellata di 

marroni
29 OTTOBRE – 1 NOVEMBRE

Riva del Garda
29ER EURO CUP  Classe 29er Fraglia 

Vela
29 OTTOBRE

Arco
IL SEME DELLA DISCORDIA. P. 
Corsicato. Cineforum La Palma. 
Auditorium Palazzo dei Panni Ore 

20.45
31 OTTOBRE

Arco
TOUR alla scoperta dell’olivo e dei 
prodotti della Strada del vino e dei 
sapori dal Lago di Garda alle Dolomiti 
del Brenta. Maso le quattro stagioni 

ore 10
- CORO CASTEL sez. Sat Arco Casinò 

Municipale ore. 21.00
Riva del Garda

DO OMENI, TRE HOSTESS E ‘NA 
SERVA. Gruppo Insieme di Bolzano. 

Teatro Comprensoriale ore 20.45 
- AGRARIA ore 10.00

In considerazione del fatto che 
le manifestazioni possono subire 
variazioni o annullamenti dopo la loro 
pubblicazione sul giornale, la redazione 
non si dichiara responsabile di eventuali 
modifiche rispetto al calendario riportato. 
Invitiamo pertanto i lettori a contattare gli 
organizzatori prima di recarsi sul luogo 

della manifestazione. 

eventi del Garda trentino

WIFI DI FUTUR3
Futur3 curerà la 

connettività wireless al 
2° Blogfest di Riva del 

Garda. (www.blogfest.it)

Inserendosi in un contesto di grande 
attenzione al la tecnologia, al la 
multimedialità e ai più avanzati mezzi 
di comunicazione, come blog e social 
network.  In quell’occasione, oltre a 
offrire la connettività wireless, verranno 
presentati i servizi che andranno a 
valorizzare ulteriormente l’utilizzo delle 
reti WiFi, partendo dalla rete LUNA (http://
www.futur3.it/it/SC/2017/LUNA.html), 
che Futur3 ha realizzato appositamente 
per creare e testare nuove applicazioni.  

foto di Ronny Kiaulehn

Il progetto di ricerca denominato L.U.N.A. 
(Large Unwired Network Applications) ha 
l’intento di concretizzare le intuizioni nate 
dallo studio di modelli economici basati 
sull’ erogazione di servizi su reti wireless a 
banda larga verso una fetta di popolazione 
consistente ed eterogenea. Futur3 si 
propone come gestore di reti wireless 
territoriali ideando servizi e soluzioni che 
valorizzano le innumerevoli potenzialità 
di tali reti. Oggi Futur3 parte dal Trentino 
nel creare una rete wireless territoriale 
di ampie dimensioni: una rete R.A.M.M. 
(Rete di Accesso Metropolitano Mesh) in 
cui non esiste un nodo più importante degli 
altri e che permette di portare il segnale 
anche nelle zone dove non arriverebbe 
con i sistemi tradizionali. 
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Desenzano del Garda (Bs)

SVELARE SENZA BARRIERE
La cerimonia finale 
di Svelare senza 

Barriere, si è svolta a 
Desenzano in presenza 

del presidente della 
Provincia di Brescia 

Daniele Molgora e del 
sindaco Felice Anelli

Sono Giovanna Aldofredi (timoniere) 
con Cristian Rambotti e Sara Rizzini 
(Squadra A - Desenzano) i vincitori 
della seconda edizione del “Campionato 
Provinciale per velisti diversamente abili”, 
la manifestazione che ha concluso per 
quest’anno il progetto “Svelare senza 
barriere”, ideato e realizzato dal Gruppo 
Nautico Dielleffe e presieduto da Gianluigi 
Zeni. Per Giovanna Aldofredi, che 
all’inizio dello scorso anno aveva paura 
anche solo a salire su una barca, è un 
grandissimo risultato e non solo sportivo: 
una splendida conferma degli effetti 
positivi che la vela e manifestazioni come 
queste hanno nel disagio sociale, fisico 
e mentale. La Squadra A Desenzano ha 
battuto il Team H–Brescia formato da 
Giancarlo De Ferrari, Felice Bellantuono 

e Riccardo Cerqui. Dopo tre giorni di 
regate combattute e molto emozionanti 
si è così conclusa con successo la 
seconda edizione del Campionato 
Provinciale per velisti diversamente 
abili, svolto secondo la formula del 
match race ad eliminazione diretta. Gli 
otto equipaggi in rappresentanza della 
Fobap Anffas di Brescia, dell’Anffas di 
Desenzano-Rivoltella e della Cooperativa 
Collaboriamo di Leno sono stati costituiti 
da due persone diversamente abili, da 
un accompagnatore responsabile e da 
un osservatore dell’organizzazione.
Inserito nel calendario della XIV Zona 
Fiv, il Campionato e l’intero progetto è 
stato realizzato in collaborazione con 
l’assessorato sport e tempo libero della 
Provincia di Brescia e patrocinato dal 
Comune di Desenzano del Garda. Novità 
di quest’anno anche una sfida finale fra 
gli educatori che si sono cimentati in tre 
voli (Bs contro Desenzano, Desenzano 
contro Leno e Leno contro Bs) conclusi 
in perfetta parità. Il Comitato di Regata 
è stato composto da Roberto Belluzzo, 
Giuseppe Iaccarino, Maurizio de Felice, 
Mario Roviaro, Piero Maraggi e Sergio 
Zumerle. Nel pomeriggio si è svolta una 
coinvolgente cerimonia conclusiva alla 
presenza di tutti i concorrenti, delle autorità 
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Nasce il sodalizio 

degli ARMATORI 

D E L  G A R D A 

per promuovere, 

valorizzare, dare 

voce a tutti gli 

armatori di barche 

a vela e motore 

che nav igano 

s u l  G A R D A : 

NON SOLO DAL 

PUNTO DI VISTA 

DEI DOVERI, MA 

SOPRATTUTTO 

DEI  D IR ITT I . 

Tutti i possessori 

di imbarcazioni 

che  vor ranno 

iscriversi potranno 

contribuire alla 

realizzazione ed 

allo sviluppo del 

sito, inteso come 

luogo di proposta, 

s c a m b i o , 

i n f o rmaz ione , 

dibattito. www.

armatoridelgarda.

com è la voce 

degli armatori e 

l’archivio dove 

r a c c o g l i e r e 

n o r m a t i v e , 

occasioni, novità 

r e l a t i v e  a l l a 

n a v i g a z i o n e 

s u l  G a r d a .

vela

Regate veliche 
di ottobre

2-4 ottobre
FV Malcesine International Finn Cup - 
Regata Nazionale - Coppa Italia Finn - VI 

Trofeo A.Menoni - I Trofeo L.Nodari
3-4 ottobre

YC Acquafresca Trofeo Stevanella
4 ottobre

-GN Dielleffe Desenzano Raduno Barche 
A Vela Radiocomandate

-LNI Riva, FV Riva 5° Trofeo Elvio Rigatti 
- Campionato Crociera Alto Garda 7ª 

Prova - Gold Cup
-SCG Salò Autunno Inverno Salodiano 

1ª Prova
-West Garda YC Campionato Dolphin 81 

Cup Match Race 2009 - Finali
-YC Torri Regata Torri D’Autunno

9-11 ottobre
FV Malcesine Regata Nazionale Star - 

Balardi Cup - Trofeo Piccolo Hotel
10 ottobre

West Garda YC Regata Della Vendemmia 
- Campionato D’Autunno

11 ottobre
-FV Desenzano 51° Giornate Veliche 
Campionato Provinciale Studentesco 

Brescia
-SCG Salò Salò Sailing Rally Prova 

Finale
15-18 ottobre

CV Torbole Hans Detmar Wagner Cup
16-18 ottobre

CN Brenzone 43° Trofeo Amicizia 
ISCYRA

18 ottobre
-FV Riva Campionato Crociera Alto Garda 

8ª Prova - Gold Cup
-West Garda YC Regata Delle Castagne 

- Campionato D’Autunno
24-25 ottobre

-CV T/Maderno Match Race Fun
-FV Riva Trofeo Torboli

25 ottobre
-CDD Fitzcarraldo Peter Blake Regatta

-CV Gargnano Regata Dell’Odio
-West Garda YC Regata Delle Nebbie 

- Campionato D’Autunno
30 ottobre-1 novembre
FV Riva Euro Cup 29er 

e degli organizzatori: una vera e propria 
festa per premiare non solo i vincitori 
ma tutti i partecipanti. Sottolineati dalla 
presenza nella giornata dell’onorevole 
Daniele Molgora, presidente della 
Provincia di Brescia e del sindaco di 
Desenzano, Felice Anelli. Il presidente 
Molgora, molto colpito dall’entusiasmo e 
dai progressi ottenuti in questo secondo 
anno dagli ospiti delle associazioni 
coinvolte, ha desiderato sottolineare 
l’importanza di manifestazioni come 
Svelare senza barriere siano per il Lago 
di Garda, meraviglioso teatro naturale 
ed eccezionale palestra per uno sport 
come la Vela, e si è complimentato con 
gli organizzatori e con i partecipanti 
per i risultati raggiunti e per gli obiettivi 
futuri. 

Peschiera del Garda (Vr)

VELA TERAPIA
Progetto per la  

realizzazione di un 
centro, volto all’aiuto 
di chi è portatore di 
disagio attraverso 

attività dinamiche, con 
particolare riferimento 
all’utilizzo di barche a 

vela e a motore.
Da circa trent’anni in Europa si pensa 
alla vela non solo come attività di svago 
e divertimento, ma anche come supporto 
terapeutico  per le varie forme di disagio, 
da inserire in progetti riabilitativi con 
spunti socializzanti in gruppi di persone 
con diversi bisogni che vanno dalla 
riabilitazione  fisica a quella psichica e 

sociale.  In Italia la vela terapia risale a 
circa 15 anni fa e molte società veliche 
oggi la propongono tra le loro iniziative. 
Perché funziona? Su di una barca a vela  
le dinamiche di gruppo si amplificano , si 
viene a creare una società di persone in 
miniatura  che ripropone le dinamiche e 
le relazioni quotidiane  con la massima 
intensità. Si amplifica la responsabilità 
di ognuno verso l’altro, al mettere in 
sicurezza sè e gli altri, a rimanere nel 
proprio ruolo e a rispettare quello altrui, al 
rispetto delle regole e al riconoscimento 
del leader.  Roberto Oselini,  presidente 
dell’associazione culturale no profit 
RAGAZZI IN EVOLUZIONE con sede a 
Peschiera del Garda, Righetti Giampietro 
vice presidente e i soci Raffaele Tedioli 
e Andrea Michellini, propongono la 
realizzazione del centro in questione 
attraverso degli obiettivi a breve, medio e 

lungo termine. A medio termine l’acquisto 
di una importante imbarcazione a vela per 
la realizzazione di uscite specifiche con a 
bordo uno psicologo  che si inserisce in un 
seatting inusuale con la sua competenza 
professionale. Si fa altresì presente 
che si è già in grado di offrire attività 
specifiche con due imbarcazioni a vela 
già operative a Peschiera. L’imbarcazione 
è già stata acquistata e si trova in fase 
di restauro a cura di esperti  del settore 
nautico. Si prevede di renderla operativa 
per la Santa Pasqua prossima. A lungo 
termine il consolidamento e lo sviluppo 
di dinamiche di gruppo attraverso la 
promozione di attività in acqua a sostegno 
di disabili in genere, anziani, e persone 
colpite da malattie 365 giorni l’anno. Un 
equipaggio, salvo maltempo sarà sempre 
a disposizione. 
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sport
Solferino (Mn)

ARTI MARZIALI ALLE SORGIVE

JUDOGIOCANDO
Rivolto a bambini in età evolutiva (3-6 
anni) ed è centrato sulla correlazione tra 

Un evento davvero 
unico quello che si sta 
svolgendo in queste 

settimane all’Agriturismo 
Le Sorgive di Solferino, 
sia sul fronte sportivo 
- e delle arti marziali 

in particolare - che sul 
fronte dell’educazione e 

della formazione. 

A partire dal Seminar di Aikido, organizzato 
dal’insegnante Francesco Barreca 
(3° Dan Aikikai; 3° Dan TAAI; 4° Dan 
Buki Waza) e che ha visto dal 18 al 20 
settembre la partecipazione di quasi un 
centinaio di atleti allenarsi sotto la guida 
di Ulf Evenas e di Paolo N. Corallini 
(entrambi 7° Dan  Shihan), allievi diretti 
del fondatore Morihiro Saito Sensei, fino 
al congresso dal titolo “Che cos’è il Judo?” 
svoltosi dal 25 al 27 settembre, giunto 
alla sua 5° edizione e che ha visto la 
partecipazione di Cesare Barioli, direttore 
tecnico AISE (Associazione Italiana Sport 
ed Educazione), autore di numerosi libri 
sul judo e una vera autorità nel mondo 
di questa disciplina. E’ datato, invece, 4 
ottobre, lo Stage di Judo tenuto da Hiroshi 
Katanishi (7° Dan), insegnante presso il 

Judo Kwai Losanna in Svizzera e che 
a più riprese ha portato i suoi allievi a 
conseguire il titolo di Campioni Svizzeri 
a squadre (maschile e femminile) ed a 
vincere più volte la Coppa Svizzera non 
dimenticando mai il rispetto dei principi 
pedagogici e dello spirito originario 
della cultura del judo.  Una rosa di 
appuntamenti dedicati allo sport e agli 
sportivi, ma anche un’occasione per 
trattare argomenti che sconfinano nel 
settore dell’educazione e dell’etica della 
formazione. Filo conduttore delle tre 
iniziative, infatti, è stato l’intento di definire 
quali  debbano essere i reali obiettivi di chi 
si dedica alla crescita,  allo sviluppo degli 
atleti in un ambiente – quello dello sport 
in genere – che troppo spesso, in una 
ricerca spasmodica della conquista del 
podio, espone i giovani a comportamenti e 
abitudini tutt’altro che sane e che più che 
all’uomo e al suo sviluppo visti nella loro 
globalità, sembrano guardare allo sportivo 
come a uno strumento da sfruttare in 
vista del conseguimento di un risultato. 
A coordinare ed organizzare gli eventi 
è stato Vittorio Serenelli, titolare della 
struttura mantovana Le Sorgive, oltre 
che direttore tecnico dell’omonima ASD 
Judo che vi ha sede. 

le attività motorie proponibili in un corso 
di judo e lo sviluppo delle capacità di 
apprendimento.  Il progetto sperimentale, 
presentato nel corso del congresso  
"Cos’è il Judo", è attualmente attivato 
nella palestra “Le Sorgive” a Solferino 
(MN), e propone attività motorie specifiche 
indispensabili, non solo per lo sviluppo 
di competenze motorie e relazionali in 
bambini di 3-6 anni, ma soprattutto per 
quanto riguarda l’incremento di quelle 
intellettive, fondandosi su un presupposto 
imprescindibile: attraverso opportunità 
di movimento e di sperimentazione 
del proprio corpo vengono offerte le 
possibilità di trasformare ed incentivare  
lo sviluppo intellettivo di ogni bambino.  
“Riteniamo – ha spiegato Vittorio 
Serenelli, ideatore del progetto – che 
la disciplina del Judo rappresenti la 
massima espressione della visione 
dell’uomo come unità di corpo, mente e 
spirito. Ciò che propone è di impiegare 
proficuamente le proprie risorse, il 
proprio tempo, allo scopo di migliorarsi 
continuamente nella propria vita e nelle 
relazioni con gli altri, conformando la 
propria esistenza al compimento del 
principio del miglior impiego dell’energia”. 
L’esperienza intrapresa dalla palestra “Le 
Sorgive” di Solferino, prende avvio nel 
1988, proponendo forme di judo adattato 
rivolte ad adulti con ritardo e/o disabilità 
mentale. “L’ultimo corso concluso a 

giugno 2009 – ha detto ancora Serenelli 
– ha visto: 16-18 iscritti nel corso dei 
bambini di 3-4 anni e 20 in quello dei 4-
5 anni. L’affluenza sempre maggiore di 
partecipanti, oltre che essere uno stimolo 
positivo per il proseguimento del progetto, 
ha creato un seguito nelle famiglie e per il 
territorio dell’Alto Mantovano e le province 
limitrofe, questo viene confermato 
dalle iscrizioni ai corsi del 2009-2010”. 
Il progetto “JudoGiocando” sta anche 
trovando sbocco anche nella ricerca, e 
nella stagione in corso, 2009-2010, si 
stanno effettuando screening individuali 
d’ingresso sui bambini sia dal punto di 
vista logopedico che motorio, mentre è 
stata svolta un’osservazione psicologica 
sulle dinamiche relazionali all’interno del 
gruppo. 

Marzia Sandri

Desenzano del Garda (Bs)

SOUTHGARDAROAD
Il 3 e il 4 ottobre Desenzano sarà presa d’assalto dai “granfondisti”

La stagione è in pieno fermento e gli 
appassionati delle due ruote cominciano 
a scalpitare. L’anfiteatro delle granfondo, 
gare sempre più prese di mira dai 
cicloamatori, ha preso il via, pronta a 
proporre una serie di eventi sempre 
più ricchi di “ optional ” e fra questi uno 
degli appuntamenti che, seppur alla 
prima edizione, rappresenta già un must 
per il popolo delle due ruote. Si tratta 
della SOUTHGARDAROAD CITTA’ DI 
DESENZANO DEL GARDA, la Granfondo 

che si disputerà il prossimo 4 ottobre 
con partenza ed arrivo a Desenzano 
del Garda. Manifestazione che vuole 
di certo emergere, visto il fascino dei 
luoghi attraversati, il Garda e le Colline 
Moreniche, e un'organizzazione, il  Pedale 
Medolese Sportnaturetour, in piena 
collaborazione con Atletica Desenzano, 
Comune di Desenzano e Regione 
Lombardia. Dopo l'esperienza maturata 
con l’organizzazione della gemella in 
Mountain bike, la SOUTHGARDABIKE, 

proporranno una nuova chicca per il 
calendario del ciclista. Una manifestazione 
in grado di offrire le necessarie garanzie 
organizzative, alle quali si aggiungono 
quelle fornite da un percorso che 
rappresenta la palestra d’allenamento 
abituale dei cicloamatori, che trovano 
proprio sulle sponde del Lago di Garda il 
terreno ed il clima ideali per le loro uscite, 
pressoché per tutto il corso dell’anno. La 
SOUTHGARDAROAD coinvolge ben 2 
diverse province (Brescia e Mantova), 

per un totale di 24 comuni attraversati 
dalla corsa, il tutto per mettere a dura 
prova l’organizzazione che pian piano 
sta brillantemente superando tutte le 
difficoltà. Per non intralciare i numerosi 
turisti che ad ottobre affollano ancora 
il Garda, la SOUTHGARDAROAD  
partirà di buon mattino (alle 9.00), con la 
possibilità per i concorrenti di scegliere  
tra un percorso lungo di 125 km ed un 
medio di 85 km. 

Info: www.sportnaturetour.com

Dipende
Giornale del 

Garda
20,00 Euro all'anno

12 numeri
c/c postale 12107256

intestato a
INDIPENDENTEMENTE
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Mercatini 
Antiquariato

In considerazione del fatto che le 
manifestazioni possono subire variazioni 
o annullamenti dopo la loro pubblicazione 
sul giornale, la redazione non si dichiara 
responsabile di eventuali modifiche rispetto 
al calendario riportato. Invitiamo pertanto i 
lettori a contattare gli organizzatori prima di 
recarsi sul luogo della manifestazione. La 

redazione di Dipende

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 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
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

Investire in una residenza a Campione del Garda 

RICOMINCIANO I LAVORI A CAMPIONE

Piccolo magico, rilassante, funzionale 
e redditizio angolo residenziale. 
Descrizione riassuntiva per Campione 
del Garda. Ambiente incorniciato fra 
terra ospitale e ad acqua dolce di 
sensazioni esclusive. Rifugio connotato 
sia dal taglio piacevolmente emozionale, 
che da quello razionalmente rivolto al 
valore di un investimento a garanzia 
del patrimonio personale. Bene rifugio 
a 360 gradi insomma. Per un approccio 
moderno all’acquisto di una casa in uno 
dei più avanzati progetti di riqualificazione 
territoriale offerti sul mercato. E dove 
comprare subito, significa anche scegliere 
la soluzione migliore con la garanzia 
del posto barca riservato in porto. 
Di queste caratteristiche uniche ed 
irripetibili si nutre l’azione d’impresa 
programmata da Coopesette, sulla 
base dello stimolante progetto realizzato 
dall’Architetto Boris Podrecca. Peculiarità 
che partono naturalmente dall’interesse 
ambientale del posto. Qualche indagine 
realizzata nell’ultimo periodo documenta 
in diretta l’apprezzamento per il valore 
dell’intervento. Ci sono le voci di chi arriva 
da fuori che si trasformano in trasecolato 
silenzio di fronte alla bellezza di questa 
Campione anno 2009 in pieno fermento. 
Oltre alle parole di gardesani d’annata, 
che all’impatto ricostruttivo dell’antico 
borgo, ne rivedono la splendida unicità 
di una caratterizzazione d’ambiente 
preservato ed oggi anche in grado di 
vivere una nuova dimensione di continuità 
esistenziale di alta qualità. In questo 
senso sta l’importanza di una scelta 
riqualificata, tutta targata Campione del 
Garda, che propone la giusta formula 
d’acquisto in mezzo alle ragioni estetico 

– funzionali di una bellezza preservata 
nella sua reale essenza strutturale. E 
qui sta il punto. Ovvero Campione è 
diamante di nobile lignaggio ambientale, 
oggi risplendente di nuove sfaccettature 
di luce brillantemente residenziale. 
Acquistare nel breve periodo potrà 
dunque rappresentare un’opportunità 
irripetibile. E la rapida decisione, oltre 
a permettere una maggiore scelta nel 
novero delle offerte, che ricordiamo 
suddivise in residenze, ville, dimore 
storiche, borgo antico, monolocali, 
bilocali, trilocali e duplex, produrrà 
la garanzia dell’assegnazione del 
posto barca. Preziosissima opportunità 
quest’ultima, per far vivere il lago nella 
sua armonica interazione con ambiente, 
territorio dall’unicità sensazionale. 
Rifugiarsi a Campione del Garda allora. 
Slogan che ripetiamo ancora una volta 
con convinzione. E che trasmettiamo 
nella sua accezione più totale. Decisiva 
nel dare a questo rifugio che imbriglia 
i venti di lago, anche il rigore di un 
forziere sicuro per il denaro del nostro 
investimento. Cassaforte contenente quel 
tesoro che oggi esce allo scoperto per 
riflettere il suo prezioso contenuto. Con 
un’immagine di valore che evolve nella 
solida e redditizia bellezza di Campione 
del Garda. Significando in questa duplice 
attraente caratteristica, la rarissima e 
pregiata sintonia racchiusa in un bene 
economico. Così attracchiamo con fiducia 
in quest’isola – rifugio di un tesoro ritrovato 
e subito rivalutato.

Info: +39 0365 916004
www.campionedelgarda.it
info@campionedelgarda.it

Dopo la pausa estiva, in autunno continuano 
i lavori con particolare attenzione alla 

pavimentazione delle strade, al nuovo arredo 
urbano, alle piazze e alle aree verdi della zona 
nord di Campione. Per la primavera la parte del 
borgo antico sarà completamente rifinita e per 

marzo 2010 verranno consegnati agli acquirenti i 
primi appartamenti.
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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

Enghel, via Trieste, 36 - 19/B 
Località Carzago, Calvagese della Riviera (Bs) 

Tel. +39 030 6800028 Fax +39 030 6800034 
enghel@enghel.com    www.enghel.com

 1979-2009. Trent'anni di passione ed esperienza 



Dipende 32

Stile di vitaverde!

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

gardening made intelligent

Profilo V-Shape®

Brevetto Royal Grass™

Risparmiare acqua. Risparmiare tempo. Risparmiare fatica. Ridurre lo smaltimento 
di rifiuti vegetali... con un prato artificiale tutto ciò è possibile.

Con il prato ecocompatibile Royal Grass™ avrai anche 
l’unico veramente perfetto su ogni superficie: terra, ter-
razze, tetti piani.....

Stile di vita


