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I dialetti di Dipende Giornale del Garda

CASA NOSTRA SLANG
Dodici anni in
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alle poesie nelle
lingue gardesane,
confermano
l’antesignana
attenzione della
nostra testata
per il valore del
vernacolo anche in
chiave di sviluppo
funzionale della
comunicazione.
E quest’anno
si lavora per
un’edizione
speciale della
rassegna.
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COMUNICAZIONI
volete segnalare
un evento o una
manifestazione?
scriveteci:

impossibile da replicare con la stessa
efﬁcacia in lingua italiana. Pensiamo alle
espressioni affettive. O a quelle ironiche.
Senza trascurare le interlocuzioni
drammatiche. Fino all ’apoteosi,
dialetticamente riassuntiva, di certi insulti
senza tempo che sembrano fatti apposta
per esprimere con precisione un certo tipo
di sentimento negativo. Non facciamo,
per bonaria par condicio, esempi, ma
proponiamo a tutti voi di ripensare in
queste direzioni nella vostra lingua locale.
Facile esercizio didattico per un dialetto
che metterà in evidenza all’occasione
il vostro sorridere, piangere, rilassare,
sfogare, eccetera. Se poi analizziamo la
vastissima produzione raccolta proprio
da Dipende con il suo concorso, questa
costellazione emozionante di sensazioni
originali ed originarie di un certo modo
di interpretare lirismi sentimentalmente
dialettici, allora il computo pronuncia
il suo risultato in termini eccezionali.
Per l’accademia, come si diceva
rivoluzionariamente parlando, ci sarà
tempo e modo post sedimento. Intanto
prendiamoci la certezza del prodotto che
trionfa campeggiando con la modesta
semplicità che caratterizza la forza di
un’idea. Poi ci sarebbe da raccontare della
perfetta musicalità del dire, fare, rimare in
dialetto. Ma questa è materia da trattare
in altra occasione. Intanto godiamoci il
vento triregionale bresciano, trentino,
veneto e mantovano negli accenti e nei
toni che ci riguardano. Traducendo, o
meglio pensando direttamente, come
spiegano correttamente gli insegnanti di
lingua, una frase ricorrente del nostro abc
quotidiano. E soffermiamoci sul risultato
che garantiamo rocambolescamente
sorprendente. Tanto da rilanciarne il
vigore della denominazione dialetto,
appaiata alla forza internazionalmente
simbolica dell’anglofono slang.
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Poesia di un’estate che declina in
settembre, secondo rime e strofe degli
idiomi locali. Argomento alla moda quello
dell’importanza di dialetto ed afﬁni. Punta
d’orgoglio per Dipende Giornale del
Garda l’accertata vocazione antesignana
alla materia. Con un concorso dedicato
alle poesie stilate, oltre che in italiano,
anche nelle lingue gardesanamente
connotate quali bresciano, trentino,
veronese e mantovano. Rassegna
programmata anche quest’anno insieme
al comune di Desenzano del Garda.
Dodicesimo appuntamento in fase di
deﬁnizione per quanto riguarda tempi
e spazi dell’evento progettato insieme
all’assessore alla cultura Emanuele
Giustacchini, che da anni segue con
particolare attenzione la manifestazione
culturale divenuta punto di riferimento per
l’intero bacino gardesano, travalicando
province e idiomi. Per l’occasione si
prepara un evento davvero speciale
aperto a tutti i lettori di Dipende. A breve
le consuete comunicazioni ufﬁciali sulle
modalità organizzative dell’evento sia sul
giornale sia direttamente ai poeti vincitori
e partecipanti. Tantissimi come sempre.
Dato che ora ci permette di aggiungere
ulteriori riﬂessioni sul dibattito nazional
popolare riferito ai dialetti, oggi in piena
campagna stampa promozionalmente
divulgativa. A noi, da dodici anni a
questa parte, la questione del valore
dell’identità locale rappresentata proprio
dal dialetto era sembrata tanto ovvia
quanto fondamentale in un’ottica non solo
di recupero della tradizione, ma bensì di
sviluppo creativamente funzionale della
comunicazione. Tante le dimostrazioni,
a supporto di questa affermazione,
cresciute nel tempo insieme a Dipende
Giornale del Garda ed ai suoi poeti. Prima
fra tutte l’immediatezza del linguaggio
propria di ogni vernacolo. Per una
rapidità di razionalizzazione dei concetti

P E R LA VOSTRA PUBBLICITA'

sul Sito o sul Giornale: tel.030.9991662 cell.335.6116353
ricevi Dipende a casa tua con 20,00 euro all'anno
in spedizione postale versamento su c/c postale

12107256intestato

n.
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archeologia
Valle Camonica

ARCHEOWEEK
“L’amore e l’amicizia
dalla preistoria ad oggi”:
una settimana di festival
dal 5 al 13 settembre.
Una settimana di iniziative nate per
valorizzare il patrimonio di arte rupestre
presente sul territorio camuno, divulgarne
il valore e promuoverne la capacità di
attrazione culturale e turistica. Il Festival
arricchisce le celebrazioni del Centenario
della scoperta delle incisioni rupestri,
e del Trentennale dell’inserimento
dell’Arte rupestre camuna nella Lista
del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO,
celebrazioni che si svolgeranno nel
corso dell’anno 2009. Molteplici gli
ambiti d’intervento e le proposte che
scandiranno la settimana dal 5 al 13
settembre: spettacoli, cinema, concerti,
cartoon, street art, visite guidate, incontri
e confronti con personaggi di spicco che
valorizzeranno il territorio camuno e le
ricchezze artistiche locali. Una proposta
culturale che si integra e interagisce
continuamente con il territorio: questo uno
degli obiettivi primari che hanno mosso
gli organizzatori del Festival. Oltre agli
attori, ai critici, agli esperti, ai musicisti,
agli archeologi, ci sono progetti nati
nel territorio per raccontarlo, che fanno
emergere i legami che accomunano
gli uomini di oggi a quelli del passato,
interagendo con l’accattivante tema

“l’amore e l’amicizia dalla preistoria
ad oggi”. Molti degli appuntamenti in
programma sono creati appositamente
per Archeoweek: ben otto i progetti nati
e sviluppati per il festival. Si inaugura
sabato 5 settembre con Archeologia
e musica, una conferenza quasi seria
che vedrà l’archeologo e scrittore
Valerio Massimo Manfredi condividere
il palcoscenico con un comico di spicco
come Leonardo Manera, per una serata
ricca di spunti sorprendenti. Si prosegue
poi con Siamo ancora cavernicoli, un
incontro con personalità signiﬁcative del
mondo accademico e scientiﬁco ma con
formazioni e provenienze professionali
differenti: Giorgio Simonelli, Paolo Fabbri,
Emmanuel Anati e Pierluigi Bolmida e
Andrea Bosco. Sempre da un incontro,
questa volta tra strumenti musicali molto
diversi fra loro per sonorità e ritmo, nasce
il concerto Di altri tempi, da altri mondi
con Michele Rabbia e Dominique Pifarely.
L’amore e l’amicizia dalla preistoria ad
oggi sarà al centro dell’appuntamento
“cinematograﬁco” con i critici di Duellanti
e Corriere della Sera, Enrico Danesi e
Filippo Mazzarella. Ritorna poi in Valle
Camonica Ascanio Celestini, uno dei
maggiori interpreti del teatro di narrazione
italiano, che per l’occasione racconterà
del suo incontro con Battista Maffessoli,
il “cercatore di graffiti”. Un viaggio
alla scoperta della nuova espressività
artistica giovanile sarà il marchio di Dai

grafﬁti ai grafﬁtari e Primitive Rock che
reinterpreteranno il mondo e la società
attraverso la musica e la street art. Tra i
progetti creati per Archeoweek chiuderà
la settimana Tappa, uno spettacolo
teatrale della compagnia Gli Omini che,
dopo una settimana di residenza creativa,
presenteranno la loro personale visione
del territorio camuno e dei suoi abitanti
facendo memoria del tempo presente.
Dopo aver girato il mondo, Caveman, con
la regia di Teo Teocoli, riporterà L’uomo
delle caverne nel suo luogo natale,

affrontando con ironia il delicato tema
del rapporto di coppia. Bruno Bozzetto
sarà protagonista di una serata in cui
racconterà l’emozionante esperienza del
dare o ri-dare vita, animandoli, ai grafﬁti
rupestri. Inﬁne il concerto di Pinuccio
Sciola e Pietro Pirelli darà voce al silenzio
delle pietre in un viaggio suggestivo tra
musica e scultura.
Info: www.archeoweek.it

VENERDI' SABATO
DOMENICA
MUSICA DAL VIVO
& DJ SET
APERTO 7 GIORNI SU 7
PRANZO & CENA
via Marconi 107, zona Lido di
Lonato, Padenghe s/G
tel. 030 9998539
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archeologia
Associazione Europea Archeologi a Riva del Garda (Tn)

15° MEETING DI ARCHEOLOGIA
Dal 15 al 20 settembre,
Riva del Garda diventerà
la capitale europea
dell’archeologia

La cittadina trentina ospiterà infatti il
15° Meeting Annuale EAA (European
Association of Archaeologists),
l’Associazione Europea degli Archeologi.
Il prestigioso convegno, organizzato
dalla Settore Beni archeologici della
Soprintendenza per Beni librari archivistici
e archeologici della Provincia autonoma di
Trento e dal Comune di Riva del Garda,
attraverso il Museo di Riva del Garda
che ospita un’importante collezione
archeologica, porterà in Trentino alcune
centinaia di archeologi provenienti da
diversi paesi europei e da oltreoceano.
A ﬁne luglio, si contavano già quasi 500
iscritti provenienti da 40 nazioni, tra le
quali Stati Uniti, Russia, Serbia, Israele,
Canada, Macedonia, Australia, Cipro,
Egitto, Giappone, Taiwan, Turchia. Un
evento d’eccezione, quindi, che offre
una possibilità unica di incontro per lo
scambio di idee e opinioni sulla pratica e
la teoria della disciplina archeologica, con
lo scopo di contribuire ad una continua
discussione sulle numerose identità e
sui contesti dell’archeologia europea e
di promuovere la cooperazione con altre
organizzazioni che hanno ﬁnalità simili.
Il Meeting si svolgerà presso il Palazzo
dei Congressi nell’arco di sei giorni in
cui si susseguiranno incontri scientiﬁci,

tavole rotonde e presentazione di poster;
saranno inoltre allestiti un bookshop ed
un’area dedicata ad espositori del settore
con la presenza di prestigiose case editrici,
tra le quali, Cambridge University Press,
Routledge/Taylor and Francis, All’Insegna
del Giglio, Carocci Editore, Oxbow Books,
Archaeolingua Foundation, Edizioni
Saecula – Weirstudio, Maney Publishing,
Wiley Blackwell, oltre all’Institute for
Archaeologists. Particolarmente ricco
il programma dei lavori suddivisi in 54
sessioni, con lo svolgimento di 11 sessioni
giornaliere in contemporanea. Sono
previste inoltre iniziative presso il Museo
di Riva del Garda oltre a escursioni,
visite guidate, attività culturali volte alla
conoscenza del territorio ospitante.
L’EAA è un’associazione internazionale
di cui fanno parte archeologi, personalità
accademiche, ricercatori, archeologi
professionisti, archeologi impegnati
nelle strutture pubbliche di gestione
del patrimonio archeologico, direttori
e conservatori di musei, insegnanti,
storici, studenti. Comprende oltre 1100
membri di 41 paesi in tutto il mondo che
si occupano di archeologia preistorica,
classica, medievale e recente. Uno tra
i principali eventi dell’Associazione,
il tradizionale meeting annuale è un

importante momento di incontro e di
scambio di esperienze tra i soci che si
svolge ogni anno in una città europea
differente. Gli incontri precedenti si
sono svolti a Ljubljana, Slovenia (1994);
Santiago de Compostela, Spagna
(1995); Riga, Lettonia (1996); Ravenna,
Italia (1997); Göteborg, Svezia (1998);
Bournemouth, UK (1999); Lisbona,
Portogallo (2000), Esslingen am Neckar,
Germania (2001), Thessaloniki, Grecia
(2002), St. Petersburg, Russia (2003),
Lyon, Francia (2004), Cork, Irlanda
(2005), Cracovia, Polonia (2006), Zadar,
Croazia (2007), Malta (2008).
Ulteriori informazioni sono disponibili sul
sito del convegno www.eaaitaly2009.
com - e-mail: info@eaaitaly2009.com tel. +39-0461-824326 oppure Provincia
Autonoma di Trento -Soprintendenza
per i Beni Archeologici - tel. 0461
492161 – 492182 - fax 0461 492160
- sopr.archeologia@provincia.tn.it www.trentinocultura.net/archeologia.
asp oppure Museo di Riva del Garda
- tel. 0464 573869 - fax 0464 573686
- museo@comune.rivadelgarda.tn.it www.comune.rivadelgarda.tn.it/museo

Alessandra Andreolli

Manerba del Garda (Bs)

IL MUSEO DELLA ROCCA
Il Centro Visitatori del
Parco Archeologico
Naturalistico della Rocca
di Manerba del Garda si
trova nell’ultimo tratto
della salita che conduce
alla parte più alta della
Rocca stessa.
Pensato sia come centro accoglienza
che come ingresso visitatori, il Parco
Archeologico Naturalistico attualmente
ospita anche il Museo Civico Archeologico
della Valtenesi. Al suo interno il percorso
espositivo si suddivide su due piani,
dedicati rispettivamente alla sezione
archeologica e a quella naturalistica
relativa al territorio circostante,
evidenziando come il vero e proprio
“Museo” sia di fatto il Parco della Rocca,
mentre il Centro Visitatori ne rappresenti il
luogo di approfondimento. Anche l’ediﬁcio
stesso contribuisce a sottolineare questo
aspetto: in parte costruito ex novo, in parte
rinnovato nella struttura preesistente,
è caratterizzato sul lato ovest da una
grande vetrata che accentua il legame
dell’ediﬁcio con il paesaggio di cui fa
parte. Il Centro Visitatori vuole raccontare
tramite i reperti archeologici esposti e le
immagini dei luoghi limitroﬁ ciò che è stata
la presenza umana nel corso della Storia
all’interno del nostro territorio, unendo
il passato al presente. A piano terra il
visitatore trova dei pannelli esplicativi e
didattici bilingui (in Italiano e in Inglese)

e alcuni reperti archeologici provenienti
da ricerche di superﬁcie e da scavi
stratigraﬁci condotti nelle varie località
del territorio di Manerba: i siti della Rocca
e del Sasso con insediamenti umani che
risalgono a un periodo compreso tra il
Mesolitico (8000-5000 a.C.) e il XVI sec.
d.C.; quello della Pieve di Santa Maria
dove sono stati individuati i resti di una
villa romana, strutture abitative di epoca
altomedievale e le varie fasi che hanno
preceduto l’attuale ediﬁcio religioso; il
sito di località Gabbiano che ha rivelato
i resti di un abitato palaﬁtticolo situato
sulle sponde del lago risalente all’Età del
Bronzo. L’esposizione segue un criterio
topograﬁco, ossia per contesti insediativi
circoscritti: per ogni sito archeologico
indagato, cioè, si descrivono i vari
momenti storici susseguitisi nel corso
del tempo, a partire dal periodo più
antico e arrivando a quello più recente.
Al piano primo ci si trova di fronte alla
sequenza di numerosi pannelli, che
descrivono tramite splendide fotograﬁe
la ﬂora e la fauna del territorio, e a due
plastici: uno che rappresenta i percorsi
dei vari sentieri attualmente percorribili
a piedi o in bicicletta all’interno del
Parco, l’altro la ricostruzione del castello
di epoca medioevale. All’interno della
sezione naturalistica ogni ambiente
viene rappresentato sottolineando le
sue caratteristiche principali, tanto
che il visitatore avrà l’impressione
di camminare realmente attraverso i
percorsi del Parco. Un’area del Museo
è dedicata anche al Lago di Garda e
ai suoi pesci che hanno costituito ﬁn

dall’antichità la base dell’alimentazione
locale. A questo punto non resta altro
da fare se non una bella passeggiata
attraverso i sentieri del Parco, il vero
“Museo”, che ci permetterà di osservare
e di “riscoprire” con più attenzione ciò
che avevamo visto all’interno del Centro
Visitatori. Quella della Rocca è una
natura ricca di vegetazione in cui, oltre
alle più tipiche Roverella, Carpino nero e
Frassino, si trovano anche alcune specie
caratteristiche del Mediterraneo, come
per esempio il Corbezzolo. Passeggiando
tra questi boschi potrà capitare di
scorgere una poiana, uno dei rapaci più
diffusi, alcune farfalle, come il macaone
o la galatea, o alcuni animali più comuni
come la lepre, il riccio e la civetta, e
molto altro.
Info: www.parcoroccamanerba.net
info@parcoroccamanerba.net Centro
Visitatori: via Rocca n.20, Manerba d/G,
tel. 0365 551121 - 348 5204902.

Silvia Salin

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO,
CONFERENZA AL MUSEO.
Le ricerche archeologiche, iniziate alla ﬁne
del 1800 ma approfondite solo negli anni ’70
del secolo scorso, proseguono ancora oggi e
ci regalano nuove scoperte. Presso il Centro
Visitatori il 27 settembre dalle ore 10.00 alle
ore 12.00 ci sarà una conferenza dal titolo
“Il castello si amplia. Importanti novità dalla
ripresa degli scavi sulla Rocca di Manerba”
che avrà lo scopo di presentare i risultati
ottenuti dalle indagini archeologiche svoltesi
nei mesi di maggio e giugno di quest’anno.
Questi scavi hanno riportato alla luce una
torre situata lungo la parte ovest della terza
cinta muraria della fortiﬁcazione e hanno
permesso di individuare con sicurezza la
presenza di una quarta cinta con la relativa
porta di accesso al castello. La conferenza
è promossa dal Museo Civico Archeologico
della Valtenesi di Manerba del Garda in
collaborazione con l’Università degli studi
di Padova, Dipartimento di Archeologia.
L’ingresso è gratuito.
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XXX MEETING DI RIMINI
Dalla prima edizione a quella di
quest’anno, la trentesima, il Meeting è
signiﬁcativamente cresciuto: da 16 a 116
incontri, da 5 a 26 spettacoli, da 42 a 299
relatori, da 300 a oltre 3 mila i volontari
impegnati durante l’arco della settimana
La conoscenza è sempre per la realizzazione di tutti i servizi offerti in
ﬁera, da 9 mila a 170 mila i metri quadrati
un avvenimento
di superficie
occupati, oltre
che dalle sale, da
mostre, ristoranti,
bar, librerie e stand
espositivi. Sono
innanzitutto i numeri
a dare l’immagine
di questo grande
evento, ma la sua
ricchezza non può
essere sintetizzata,
ve ne diamo un
piccolo assaggio
invitandovi a visitare
il ricchissimo portale
La Santa Messa di apertura del 30° Meeting dell'amicizia fra i popoli

MATCHING 2009
Sinergia fra Associazioni
bresciane per la
realizzazione di
Matching 2009
Confartigianato, Associazione
Artigiani, Apindustria, Assocamuna,
Ascom, Confesercenti, Legacoop,
Confcooperative e Assopadana
rispondono positivamente alla proposta
di collaborazione della CDO per la
messa in rete delle opportunità che
scaturiscono dal Matching: «L’intento
- sottolinea Roberto Zanolini, direttore
generale della CDO di Brescia - è poi
di proseguire e perfezionare la sinergia
anche nel post Matching, dando un
forte segnale di determinazione e unità
di intenti a sostegno dello straordinario
sforzo richiesto al sistema dalla crisi».

COSTI DI PARTECIPAZIONE (per 3
giornate): 3.000 euro + IVA (2.500 euro
+ IVA per gli associati alla CDO e alle
altre organizzazioni bresciane che hanno
aderito all’accordo di collaborazione)
Alla quinta edizione del Matching “Innovare, internazionalizzare”, dal 23 al
25 novembre a FieraMilano di Rho (MI)
- si incontreranno oltre 2.000 imprese, con
una previsione di 45 mila appuntamenti
programmati.
L’iniziativa è anche sostenuta dalla
Camera di Commercio di Brescia
attraverso due strumenti:
- il contributo diretto alle imprese
bresciane partecipanti attraverso il bando
“Fiere Italia 2009”;
- il progetto “Matching 2009 e Matching
tutto l’anno” che prevede un particolare
supporto da parte della CDO alle imprese
bresciane ﬁnalizzato all’internazionalizz
azione.

La conferenza stampa di presentazione del prossimo Matching, svoltasi a giugno presso la Camera di Commercio
di Brescia, è stata l’occasione per la ﬁrma della convenzione fra CDO Brescia e CCIAA Brescia per il progetto
“Matching 2009 e Matching tutto l’anno”

internet: www.meetingrimini.org. Dato il
titolo del Meeting – “La conoscenza è
sempre un avvenimento” - don Carrón,
presidente della Fraternità di Comunione e
Liberazione, è stato chiamato a intervenire
sul tema “Avvenimento e conoscenza
in San Paolo”: la sua conversione
è un esempio eclatante di come un
avvenimento, la rivelazione di Cristo,
possa portare una nuova conoscenza
che trasforma la vita, la cambia, la
ribalta totalmente. Un’esperienza, cioè
“un luogo in cui la realtà si rivela” come
ha sottolineato il ﬁlosofo Di Martino
spiegando il titolo del Meeting, è fonte
di conoscenza e il Meeting è una fucina
di esperienze che si incontrano dando
importanti segnali di collaborazione, lo
ha sottolineato in particolare il presidente
nazionale della CDO Scholz introducendo
l’incontro “Affrontare la crisi e rilanciare le
imprese”: “L’incontro di oggi è un segnale
importante di collaborazione tra soggetti
che reagiscono responsabilmente alle

ENERGIA E GAS
Convenzione
CDO-Utilità spa
CDO fornisce supporto nel settore
dell’energia e del gas a vantaggio delle
imprese associate, in particolare un
attento controllo sui costi che permette
di attuare un processo di risparmio sia
energetico sia delle spese derivanti
dall’acquisto dei servizi di pubblica
utilità.
Servizi in convenzione
-Promozione di gruppi di acquisto, previa
analisi di fattibilità, fra imprese, enti e
associazioni ﬁnalizzati all’acquisto di
energia elettrica, gas e altri servizi di
pubblica utilità.
-Consulenza tariffaria: ricerca delle
migliori opzioni tariffarie.
-Assistenza alla realizzazione di
impianti di autoproduzione: assistenza

www.cdo.it
www.brescia.cdo.it
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nella pianificazione, nella gestione
e nell’amministrazione di impianti di
autoproduzione e di ripartizione di energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili o da
cogenerazione.
Il vantaggio della convenzione
Sulla base delle analisi condotte sulle
fatture dei soci del mercato vincolato si
sono rilevati mediamente questi risparmi
annui:
- aziende, ufﬁci, negozi con consumi di
10 mila Kwh circa 250 euro;
- aziende con consumi di 30 mila Kwh
circa 750 euro;
- aziende produttive con consumi di 100
mila Kwh circa 2.500 euro.
Per informazioni contattare la segreteria
servizi e convenzioni della CDO di Brescia
allo 0303366919 o inviare una e-mail a
servizieconvenzioni@brescia.cdo.it.

CORSI GRATUITI

Inizia a settembre la prima
annualità (anno scolastico 20092010) del corso triennale gratuito
per operatore del commercio
addetto alle vendite

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

provocazioni della crisi e resistono all’idea
di un mondo senza sviluppo, espressione
di una sﬁducia nell’uomo e nell’opera di
Dio”. Durante la settimana riminese la
CDO ha proposto una serie di incontri sui
temi del welfare, del lavoro e dell’impresa:
fra i suoi interlocutori il ministro Sacconi
che ha sottolineato come la riforma del
welfare, il cui nucleo primario è la famiglia,
parta dall’incremento del capitale umano.
Oltre a limitare il calo demograﬁco,
fondamentali la formazione continua
dei lavoratori, la stabilità della ﬁnanza
pubblica e la sussidiarietà, intesa come
valorizzazione delle diverse espressioni
della società civile. Per le famiglie Scholz
e Poletto, presidente nazionale di CDO
Opere Sociali, chiedono ragionevoli
detrazioni ﬁscali che ne riconoscano il
ruolo fondamentale - la famiglia è “fonte
di tutte le risorse della società” afferma
Scholz – lasciando loro una maggiore
libertà economica.

Il corso, che assolve l’obbligo scolastico,
è frutto di un'intensa collaborazione fra
Laser soc. coop., centro di formazione
professionale accreditato dalla Regione
Lombardia di Brescia, le associazioni
che patrocinano il progetto (CDO
Brescia, Ascom, Confesercenti e
Consorzio Bresciacentro e alcune
imprese bresciane che hanno offerto
la loro collaborazione: Adriano&Sons,
Bettina Calzature, Carnevali, Leroy
Merlin, Mirage, Motta Interno 63, Ofﬁce
Store Giustacchini, Sf&Ra e Veschetti. La
progettazione di un corso sperimentale
che valorizzi, qualificandola, una
figura professionale troppo spesso
sottovalutata è stata tanto più
signiﬁcativa proprio per la collaborazione
realizzata fra le associazioni e per la
disponibilità delle imprese bresciane a:
compartecipare alla stesura dei percorsi
formativi; partecipare direttamente
all’attività formativa, attraverso docenze,
testimonianze, case-history, visite in
struttura; accogliere in stages uno o
più corsisti, valutandone l’inserimento

lavorativo rispetto ai propri fabbisogni. Le
imprese, inoltre, parteciperanno insieme
alle associazioni alla promozione
del percorso formativo nelle scuole,
in particolare nelle classi di terza
media, e in occasioni pubbliche nelle
quali sarà possibile far comprendere
quanto sia importante fornire ai giovani
che stanno completando l’obbligo
scolastico una formazione professionale
aderente alle necessità delle imprese
del territorio, con un collegamento
diretto con il mondo del lavoro e, allo
stesso tempo, riportare al mondo
del commercio addetti specializzati,
professionisti con competenze in
comunicazione, marketing, tecniche
di vendita, conoscenza dei prodotti,
gestione del cliente e organizzazione del
negozio, conoscenza della lingua inglese
e una buona preparazione di cultura
generale. L’apertura di prospettive
professionali qualificate potrebbe
ﬁnalmente affrancare la professione del
commesso dall’essere considerata una
collocazione temporanea o di ripiego.
Info: contattare la segreteria generale
della CDO di Brescia allo 030 3366919
oppure inviare una mail a segreteriage
nerale@brescia.cdo.it

Valeggio sul Mincio (Vr)

L'ARMISTIZIO DI VILLAFRANCA
Il ruolo di Valeggio
nell’armistizio di
Villafranca. Sabato 26 e
domenica 27 settembre,
in Villa Maffei
A Valeggio sul Mincio si celebrano i 150
anni dall’armistizio di Villafranca, il trattato
che tra l’8 e l’11 luglio del 1859 pose ﬁne
alla seconda guerra d’indipendenza.
Protagonisti di questo accordo furono
l’Imperatore francese Napoleone III,
quello austriaco, Francesco Giuseppe
e Vittorio Emanuele II (ultimo re di
Sardegna e dal 1861, primo re d’Italia).
La Lombardia venne ceduta alla Francia,
che l’ avrebbe poi consegnata a Vittorio
Emanuele II, mentre l’Austria manteneva
tra i suoi possedimenti, il Veneto (insieme
al Trentino, all’Alto Adige, alla VeneziaGiulia, alla Dalmazia e a Mantova).
Napoleone III, accorso in aiuto dei
Savoia e a capo dell’esercito francopiemontese, sostava proprio a Valeggio
sul Mincio, diventato suo quartiere
generale. L’imperatore austriaco invece
era arroccato a Verona e, per stipulare gli
accordi di pace, venne scelto il palazzo
Gandini- Bugna- Bottagisio di Villafranca,
che rimaneva a metà strada. Durante
quell’incontro però non fu ﬁrmato nessun
documento: si trattò di un accordo verbale,

mentre i documenti scritti partivano da
Valeggio, per Napoleone III e da Verona
per Francesco Giuseppe. Quello ﬁnale,
vide anche la ﬁrma di Vittorio Emanuele
II. Valeggio sul Mincio ricorda quindi
il suo ruolo principale negli eventi che
segnarono la ﬁne della seconda guerra
d’indipendenza, con una manifestazione
in villa Maffei, sabato 26 e domenica 27
settembre. Le celebrazioni si apriranno
con una conferenza, sabato alle
ore 18, presenziata dal Dott. Miozzi
Giovanni Presidente della Provincia. Il
dibattito sarà tenuto dal Console d’Italia
in Andalusia Josè Carlos Ruiz – Berdejo
dei Conti Sigurtà, che parlerà di Eugenia
de Montijo, nata a Granada nel 1826 e
soprannominata dai francesi “la belle
espagnole”, moglie di Napoleone III e
Reggente, in assenza dell’Imperatore.
Interverrà anche uno storico valeggiano,
Cesare Farinelli, che parlerà del prearmistizio avvenuto in Villa Maffei.
Seguiranno alcune considerazioni sul
periodo storico risorgimentale di Lino
Turrini, bibliotecario di Valeggio sul
Mincio. Moderatrice e coordinatrice dei
vari interventi, sarà Raffaella Visconti,
direttrice editoriale di Dipende. Al
termine della conferenza verrà offerto
un aperitivo agli ospiti e alla cittadinanza.
La villa verrà trasformata in un piccolo
museo con la presenza di stampe,
modellini in miniatura, vestiti dell’epoca,

musicisti e tanti oggetti che rievocheranno
quel periodo storico. Il giorno successivo,
domenica 27 settembre, la fanfara
alpina della Val Camonica sﬁlerà per
le vie del paese, accompagnata da
ﬁguranti. Dopo l’arrivo del corteo in villa,
seguirà il concerto della fanfara stessa.
Al termine dell’intrattenimento musicale,
si pranzerà in villa Maffei e il pranzo

costituirà il momento conclusivo della
rievocazione.
Valeggio sul Mincio, CELEBRAZIONI
del ruolo di Valeggio sul Mincio, nel 150°
anniversario dell’ armistizio di Villafranca.
Villa Maffei

Elisa Zanola

Monastero
Ristorante & Hotel
****

Richiesta prenotazione per il fine settimana, giorno di chiusura martedì

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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cultura
Mantova

FESTIVAL DELLA LETTERATURA
Ritorna, alla sua 13a
edizione, uno degli
eventi più attesi dai
lettori di tutta Italia:
a Mantova, dal 9 al 13
settembre si rinnova
l’appuntamento con il
Festival della Letteratura
Dal momento dell’inaugurazione del
Festival, mercoledì 9 settembre alle
16.30, la città di Mantova diventerà per
5 giorni, la capitale italiana della cultura.
Presenti nomi di assoluto prestigio del
panorama italiano e internazionale, come
il ﬁlosofo Umberto Galimberti, a palazzo
ducale nella giornata di domenica, o il
sociologo Marc Augè, che sarà possibile
ascoltare venerdì e sabato. Non poteva
mancare il vincitore del Premio Strega
di quest’anno, Tiziano Scarpa (giovedì
e sabato) e quello dello scorso anno,
il giovane Paolo Giordano (sabato). O
le scrittrici italiane Margaret Mazzantini
(giovedì e venerdì) e Melania Mazzucco
(giovedì e sabato). Mercoledì e giovedì
interverrà la scrittrice sudafricana Nadine
Gordimer, Premio Nobel per la letteratura.
Suoi conterranei, anche la drammaturga
Gcina Mhlope e i giovani poeti Manaka
Maakomele, Napo Masheane e Natalia
Molebatsi. Tra gli altri scrittori attesi, Luis
Sepulveda (mercoledì). Naturalmente
saranno dedicate conferenze anche ai
grandi nomi del giornalismo italiano e
internazionale e della satira colta: Michele
Serra (famosissima la sua “Amaca” su
Repubblica) sarà presente di domenica
in Piazza Castello. Al grande scrittore e
giornalista indiano Amitav Ghosh sarà
dedicata una retrospettiva: tre incontri,
nelle giornate di venerdì, sabato e
domenica. Venerdì e sabato sarà possibile
partecipare anche alle conferenze della
scrittrice inglese Anne Fine, mentre
sabato e domenica, gli appassionati dei
gialli non possono perdere l’incontro con
Alicia Gimenez-Bartlett. Per la letteratura
gialla, anche Petros Markaris, Francisco
Gonzalez Ledesma e Santo Piazzese.
Ospiti, per la prima volta al Festival, gli
autori Muriel Barbery, Brendan O’Carroll,
Viktor Erofeev, Alan Sillitoe, Sophie
Kinsella, Cornelia Funke. Mentre, per

Festival della Letteratura edizione 2008

gli italiani, le nuove acquisizioni saranno
Gianni Clerici, Franco Cordero e Vittorio
Sermonti. Mentre per i nomi nostrani
già ospitati nelle scorse edizioni del
festival, Roberto Calasso ed Erri De Luca
interverranno nella giornata di venerdì,
Valerio Massimo Manfredi, giovedì,
Stefania Bertola, venerdì e domenica,
Antonia Arslan, mercoledì e sabato,
Paola Mastrocola domenica, Clara Sereni
giovedì e venerdì, Lella Costa sabato e
domenica, Bianca Pitzorno venerdì e
domenica. Il Festival propone, non solo gli
scrittori più noti, ma intende promuovere
anche quelli meno conosciuti, come
Elvira Dones, Anne Michaels, Michael
Zadoorian, Quim Monzò, Herta Müller,
Walid Taher, Shailja Patel e Kunzang
Choden. Importante la presenza di autori
che scrivono in lingua francese, come i
due vincitori del Premio Goncourt, Andrei
Makine e Atiq Rahimi. Per una riﬂessione
sulla cultura israeliana saranno presenti,
insieme a Claude Lanzmann, direttore di
Les Temps Modernes, Denise Epstein,
Patrick Desbois, Avraham Burg, Ariella
Azoulay, Daniel Mendelsohn ed Eyal
Weizman. Parleranno della letteratura
della ex Jugoslavia gli autori: Bora Cosic,
Slavenka Drakulic, Džedav Karahasan,
Predrag Matvejevic, Elvira Mujcic,
Dragan Velikić e Dušan Veličković.
Mentre in occasione del 20° anniversario

della caduta del muro di Berlino, la
parola sarà data a Adam Michnik,
Viktor Erofeev e Slavenka Drakulic.
Un momento importante sarà quello
degli incontri dedicati al “vocabolario
europeo”, costruito sulle parole offerte
da alcuni autori presenti al Festival. Uno
spazio importante verrà dedicato alla
cultura africana, mentre sull’eredità della
storia nel tempo presente parleranno
David Bidussa, Marcello Flores, Bruno
Cartosio, Alberto Melloni e Raniero La
Valle. Siegmund Ginzberg, Piero Dorﬂes,
Bruno Gambarotta indosseranno le
vesti rispettivamente di Karl Marx, Piero
Calamandrei e Massimiliano Robespierre.
Tanti gli interventi sul tema dei diritti
umani (tra gli ospiti, Gherardo Colombo
e il giornalista Beppe Severgnini); non
mancherà una riﬂessione sulla poesia del
Novecento: proprio un omaggio al poeta
Mario Luzi sarà uno degli eventi di apertura
del Festival. Celebrazioni in memoriam
saranno dedicate anche a David Foster
Wallace, Pier Paolo Pasolini e Salvatore
Guglielmino. Momenti importanti saranno
rivolti anche all’incontro tra arte e
letteratura e al radiodramma. Alcuni
dibattiti celebreranno poi i 40 anni dallo
sbarco sulla luna, mentre nella sezione
delle scienze conﬁdenziali, si cercherà
di rendere piacevoli e accessibili a
tutti importanti riflessioni in ambito

scientiﬁco. I cicli di incontri Scintille,
Blurandevù, Scritture Giovani e Pagine
Nascoste rimangono anche quest’anno gli
appuntamenti ﬁssi del Festival. Durante
Scintille il pubblico potrà porre domande
agli ospiti (quest’anno, Muriel Barbery,
Gherardo Colombo, Valerio Massimo
Manfredi e Paola Mastrocola), mentre
durante gli incontri di Blurandevù, condotti
dai giovani volontari del Festival, sarà
possibile incontrare Pulsatilla, Vittorio
Zucconi, Margaret Mazzantini e Cristiano
Godano. Paul Brodowsky, Gabriele
Dadati, Owen Martell e Céline Robine
sono i nomi degli autori selezionati per
Scritture Giovani. Non mancheranno
capolavori del cinema per Pagine
nascoste e molti sono anche gli spettacoli
teatrali in programma. I luoghi di
Mantova riscopriranno la loro vocazione
letteraria anche con i Percorsi letterari, a
mezzanotte e dopo il tramonto.
Il programma, ricchissimo di
eventi, è scaricabile su: http://www.
festivaletteratura.it/2009/programma.
php

Elisa Zanola

Dipende

Giornale del
Garda
20,00 Euro all'anno
12 numeri
c/c postale 12107256
intestato a
INDIPENDENTEMENTE
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Noleggio Auto e Furgoni

Autovermietung - Rent a car - Location de voiture

Tel.030.9911718

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

Venezia

66^ MOSTRA DEL CINEMA
sulla mostra l’ombra dei tagli al fus

Siamo arrivati al mese del Cinema: dal
2 al 12 settembre, al Lido di Venezia, si
terrà la più prestigiosa manifestazione del
Cinema Internazionale. Il confermatissimo
Direttore, Marco Muller, dopo la
presentazione romana ha affermato
che, anche quest’anno, la Mostra è
per la gente del cinema, per chi lo fa,
per chi lo distribuisce e per chi lo va a
vedere. Resta comunque, anche da
vedere, come e quanto, il problema del
Fondo Unico per lo Spettacolo, che ha
avuto un taglio drastico nella ﬁnanziaria
e che è stato reintegrato (in piccola
parte) per quanto riguarda il cinema,
motu proprio da Berlusconi, inciderà
sulla Mostra: sono state minacciate
proteste eclatanti anche se, come dice
ancora Muller: "Venezia ne ha viste di
contestazioni e non è una novità!". Ma
andiamo alla presentazione dei Concorsi
e delle giurie. L’attrice e produttrice
italiana Maria Grazia Cucinotta - che
aprì la Mostra di Venezia del 1994 come
protagonista de Il postino di Michael
Radford, nel ricordo di Massimo Troisi sarà la madrina delle serate di apertura e
chiusura della 66. Mostra Internazionale
d’Arte Cinematograﬁca, Per il Leone d’oro
la giuria, formata dagli italiani Liliana
Cavani e Luciano Ligabue, dalla francese
Sandrine Bonnaire, dall’americano
Joe Dante, dal russo Sergej Bodrov

e dall’indiano Anurag Kashyap, sarà
presieduta dal formo-americano Ang Lee,
bi vincitore di Leoni d’Oro (Brokeback
Mountain e Lussuria/lust, Caution). I
ﬁlm in Concorso: (Italiani) “Baaria” di
Giuseppe Tornatore, “La doppia ora” di
Giuseppe Capotondi, “Lo spazio bianco”
di Francesca Comencini e “Il grande
sogno” di Michele Placido, (francesi)
“Persecution” di Patrice Chereau, “White
material” di Claire Denise, “Mr Nobody” di
Jaco van Dormael e “36 vues du pic Saint
Loup” di Jacques Rivette, (USA) “A single
man” di Tom Ford, “Bad Liutenant, port
of call..” di Werner Herzog, “The road” di
John Hillcoast, “Capitalism: a love story”
di Michael Moore, “Survival of the dead” di
George Romero e “Life during wartime” di
Todd Solondz, (Germania) “Soul Kitchen”
di Fatih Akin e “Zanan-e bedun-e Mardan”
di Shirin Neshat, (Austria) “Lourdes” di
Jessica Hausner, (Sri Lanka) “Ahasin
Wetei” di Vimukhti Jayasundara, (Egitto)
“El Mosafer” di Ahmed Maher, (Israele)
“Levanon” di Samuel Maoz, (Giappone)
“Tetsuo the bullet man” di Shinya
Tsukamoto, (Cina, Hong Kong) “Yi ingoi
(Accident)” di Cheang Pou-Soi, (Cina,
Hong Kong, Taiwan) “Prince of tears”
di Yon fan e, il solito, ﬁlm a sorpresa. Ci
saranno anche le sezioni: ORIZZONTI,
VENEZIA 66, CORTO CORTISSIMO,
FUORI CONCORSO, CONTROCAMPO

ITALIANO, QUESTI FANTASMI:
CINEMA ITALIANO RITROVATO e
le sezioni autonome: LA SETTIMANA
DELLA CRITICA e LE GIORNATE
DEGLI AUTORI. Film d’apertura “La
grande guerra” (copia in versione lunga,
restaurata a cura della Cineteca Italiana)
di Mario Monicelli, nel 50° del Leone
d’Oro ex aequo con “Il generale della
Rovere” di Vittorio De Sica. L’omaggio
al grande Maestro sarà in preapertura
martedì 1 settembre in Campo San Polo.
Il ﬁlm di chiusura sarà (è sempre amore
tra Muller e la Cina?) “Chengdu, wo ai
ni” di Frui Chan e Cui Jian: due storie,
una ambientata nei giorni nostri e l’altra
nel 2029. In onore del Leone d’Oro alla
carriera John Lasseter e ai registi della
Disney Pixar saranno proiettati in prima
mondiale: “Toy story” e “Toy story 2” in
3D e non solo. In conclusione, 71 le prime
mondiali sui 75 lungometraggi presentati
e selezionati tra i 3859 provenienti da
74 paesi! Da ricordare anche qualche
innovazione strutturale in attesa della
costruzione del nuovo Palazzo del
Cinema: la sala del Palalido si chiamerà
Sala Darsena, sarà destinata anche alla
sezione Orizzonti ed avrà l’ingresso dalla
parte della darsena del Casinò, inoltre
sarà allestita, nello spazio antistante il
Palazzo del Casinò, una sala di 450 posti
denominata Sala Perla 2 destinata alle

proiezioni della Settimana Internazionale
della Critica e delle Giornate degli Autori.
Il Presidente della Biennale di Venezia
Paolo Baratta, a nome di tutta la Biennale,
nel rendere omaggio alla ﬁgura di Tullio
Kezich, maestro indimenticabile della
critica cinematograﬁca e per oltre 60 anni
autorevolissimo recensore alla Mostra del
Cinema, ha annunciato che il concorso
per giovani saggisti di cinema, lanciato
online per la prima volta quest’anno per
premiare un saggio su uno dei ﬁlm della
Mostra, rivolto ai giovani per sollecitarne
l’interesse e valorizzarne le capacità
e i potenziali nel campo della critica
cinematograﬁca, sarà intitolato a Tullio
Kezich: “Sarà questo un modo per averlo
con noi in tutte le future Mostre del Cinema
di Venezia”

Carlo Gheller
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musica live a cura di Roberta Cottarelli
Verona

LUCIANO LIGABUE
Otto attesissime date per
il cantante emiliano che
torna nella suggestiva
Arena di Verona
accompagnato da band
e orchestra, registrando
il tutto esaurito in
pochissime ore.
A distanza di un anno, Luciano Ligabue
torna nella città degli innamorati con
un nuovo calendario di concerti, sold
out da mesi, che si protrarranno ﬁno ai
primi di ottobre. E, vista l’incontentabile
richiesta, molto probabilmente verranno
aggiunte due date extra per le quali però
non è previsto l’ausilio dell’Orchestra
dell’Arena, bensì solo voce e band in
puro stile rock’n’roll. Secondo le fonti,
anzi, secondo ciò che ha dichiarato lo
stesso Ligabue durante un’intervista
rilasciata alla Repubblica, i concerti
sarebbero previsti per il 19 e il 20
settembre, date che precedono quelle
ufﬁciali in anﬁteatro, ossia: 24-26-2729-30 settembre e 2-3-4 ottobre. Prima
di dar vita al tanto atteso spettacolo
veronese, Luciano sarà giurato alla 66^
Mostra del Cinema di Venezia e sarà
inoltre colui che consegnerà ai vincitori
il prestigioso Leone d’Oro. Per il Liga
nazionale, questa è la seconda presenza
alla manifestazione cinematograﬁca, con
la differenza che la volta precedente
era egli stesso ad essere sottoposto a
giudizio con il suo Radiofreccia, ﬁlm che
per altro l’ha consacrato come ottimo
regista facendo incetta di premi. Quindi,
cantante, musicista, regista, ma anche
scrittore: dal suo primo romanzo, “La neve
se ne frega”, ai racconti di “Fuori e dentro il
borgo”, per arrivare alle poesie di “Lettere
d’amore nel frigo”, Luciano si è dimostrato,
nel corso della sua brillante carriera, un

4 settembre Festa democratica provinciale,
Ravenna
5 settembre Campo Volo, Reggio Emilia
11 settembre Asolo Free Music Fest, Asolo
(Tv)
18 settembre Palasharp, Milano
23 settembre Piazza Santa Croce, Firenze
Info: www.bandabardo.it

MARIO BIONDI

18 settembre Villa Longhi, Erbusco (Bs)
Info: www.ticketone.it

MARCO CARTA

2 settembre Piazza Frazione Tedeschi,
Leini (To)
16 settembre Palasharp, Milano
Info: www.ticketworld.it

MARLENE KUNTZ

CINEMA BIZZARRE

12 settembre Estragon, Bologna
Info: www.ticketone.it

MARTA SUI TUBI

13 settembre Piazza dell’Università, Prato
Info: www.barleyarts.com

MOTEL CONNECTION

18 settembre Estragon, Bologna
Info: www.ticketone.it

artista a tutto tondo, capace di riciclarsi
senza paura in ruoli diversi ed impegnativi
e senza mai deludere le aspettative. Le
sue grandi doti comunicative gli hanno
inoltre permesso di ricevere una laurea
honoris causa, dall’università di Teramo,
in Editoria, Comunicazione Multimediale
e Giornalismo. Un poeta moderno, un
artista completo, un uomo impegnato,
soprattutto nel sociale e in politica;
Ligabue infatti non ha mai fatto mistero
delle proprie vedute, dichiarandosi
apertamente di sinistra ed impegnandosi
attivamente anche nella propria città a
livello comunale – è stato consigliere
per un breve periodo a Bologna. Non
solo, si è battuto per la salvaguardia
dell’ambiente, per le condizioni del Terzo
Mondo, per protesta contro guerre inutili,
si è schierato con Grillo contro il sistema
politico italiano, si è dichiarato contro la
Maﬁa ed ultimamente ha partecipato al
progetto “Salviamo l’arte in Abruzzo”,
donando la sua voce, insieme a numerosi
altri colleghi, al brano “Domani”. Che
dire, un uomo poliedrico, coraggioso ed
inﬁnitamente sensibile. Caratteristiche
che ben si addicono al perfetto uomo dei
sogni di tutte noi.
Info: www.arena.it

in concerto all’Arena il 13 settembre
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BANDABARDO’

26 settembre Rock Planet, Pinarella di
Cervia (Ra)
27 settembre New Age Club, Roncade
(Tv)
Info: www.ticketworld.it

GIANNA NANNINI
In vendita i biglietti per la tappa all’Arena
dell’attesissimo tour che prende il nome
dal suo ultimo album GIANNADREAM. Il
GIANNADREAM TOUR sarà anticipato
da un’anteprima con un grande concerto
di rock sinfonico all’Arena di Verona il
13 settembre, alle ore 21.00, che vedrà
Gianna esibirsi sul prestigioso palco
insieme alla sua band e alla London
Studio Orchestra diretta da Wil Malone,
che oltre a dirigere l’orchestra ha prodotto
insieme alla Nannini i suoi ultimi due
album. Will Malone è famoso in tutto
il mondo per le sue collaborazioni con
autentiche icone della musica rock, dai
Black Sabbath agli Iron Maiden, e della
musica pop di altissima qualità come i
Depeche Mode, i Verve e Skunk Anansie.
GIANNADREAM - Solo i sogni sono veri,
è doppio disco di platino e il primo singolo
del nuovo album, “Attimo”, staziona al
primo posto nella classiﬁca delle canzoni
più trasmesse dalle radio italiane. Questo
il prezzo dei biglietti (comprensivo di

tutti i tours

6 settembre Piazza Marconi, S. Domenica
Vittoria (Me)
Info: www.fepgroup.it

NEGRITA

5 settembre Pala De Andrè, Ravenna
10 settembre Arena Parco Nord, Bologna
19 settembre Piazza Matteotti, Capo
d’Orlando (Me)
Info: www.negrita.com

CLAUDIO BAGLIONI

4 settembre Villa Manin, Codroipo (UD)
7 settembre Castello, Vigevano (Pv)
8 settembre Villa Erba, Cernobbio (Co)
10 settembre Piazza Loggia, Brescia
12 settembre Piazza Roma, Modena
14 settembre Arena, Verona
Info: www.ticketworld.it

ORNELLA VANONI

25 settembre Nuovo Casinò, Campione
(Co)
Info: www.fepgroup.it

PEACHES

3 settembre Magnolia Parade, Milano
5 settembre Estragon, Bologna
Info: www.peachesrocks.com

CRISTIANO DE ANDRE’

9 settembre Festa dell’Unità, Bologna
12 settembre Teatro Romano, Verona
14 settembre Palasharp, Milano
16 settembre Porto Antico, Genova
Info: www.cristianodeandre.com

ELTON JOHN

29 settembre Mediolanum Forum, Milano
Info: www.eltonjohn.com

EVERGREY

29 settembre Alcatraz, Milano
Info: www.ticketone.it
FRANCESCO DE GREGORI
4 settembre Piazzale Melli, Langhirano
(Pr)
12 settembre Palasharp, Milano
18 settembre Sala Gran Paradiso, Saint
Vincent (Ao)
Info: www.fepgroup.it

POOH

12 settembre Palatrento, Trento
14 e 17 settembre Pala Whirlpool, Varese
16 settembre Pala Raschi, Parma
21 settembre Pala Algida, Livorno
23 settembre Mazdapalace, Torino
24 settembre Palasport, Treviglio (Bg)
26 settembre Palaverde, Villorba (Tv)
28 e 30 settembre Mediolanum Forum,
Milano
Info: www.ticketworld.it

RON

12 settembre Piazza Vittorio Veneto, Somma
Lombardo (Va)
Info: www.fepgroup.it

STARSAILOR

24 settembre Magazzini Generali, Milano
Info: www.ticketone.it

GIANNA NANNINI

4 settembre Palasport San Rocco, Cuneo
13 settembre Arena, Verona
Info: www.eventiverona.it

GIOVANNI ALLEVI

1 settembre Arena, Verona
Info: www.giovanniallevi.com

IL NUCLEO

7 settembre Pala De Andrè, Ravenna
info: www.fepgroup.it

IVANO FOSSATI

prevendita): 69,00 € platea, 51,75 €
gradinata numerata, 40,25 € gradinata
libera. I biglietti sono in prevendita sul
circuito TicketOne e nelle prevendite
abituali.
Info: Eventi Verona tel. 045 803 9156
www.eventiverona.it

THE CULT

8 settembre Teatro Sociale, Mantova
9 settembre Teatro Manzoni, Bologna
Info: www.fepgroup.it

29 settembre Estragon, Bologna
Info: www.ticketone.it

J-AX

2 settembre Alcatraz, Milano
Info: www.offspring.com

THE OFFSPRING

5 settembre Parco Arena Urbana,
Verbania
Info: www.barleyarts.com

LIGABUE

24-26-27-29-30 settembre Arena, Verona
Info: www.ticketone.it

LUCA CARBONI

5 settembre Pineta Comunale, Acquedolci
(Me)
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TIROMANCINO

settembre Lungomare Marina
Garibaldi,Milazzo (Me)
Info: www.barleyarts.com

VASCO ROSSI

23 settembre Futurshow Station, Casalecchio
di Reno (Bo)
Info: www.ticketworld.it

musica classica

GIANANDREA GAVAZZENI
Scoccano in questi
giorni i cent’anni della
nascita di un grande del
Novecento musicale,
Gianandrea Gavazzeni,
direttore d’orchestra,
compositore, letterato
ﬁnissimo e altro ancora.
Protagonista in molte edizioni del nostro
Festival Pianistico Internazionale, più
volte trionfatore al Grande, presidente
onorario e amico fedele del Circolo Lirico
“Dordoni”, che ne conserva incorniciata
la bacchetta dell’ultima sua direzione (al
maestro è poi subentrata la moglie, Denia
Mazzola). Di casa nei più prestigiosi teatri
del mondo, Mosca, Vienna, Buenos Aires,
New York, Milano. Allievo di Pizzetti,
discepolo di Toscanini, intimo di Petrassi,
Contini, D’Amico, Sereni. Uomo di mille
passioni, un infedele che ha coltivato
con libidine l’incoerenza. Probabilmente
il più grande diarista del secolo scorso.
Implacabile, lampeggiante, geniale. Però
mai irridente, mai moralista. Gli bastano
pochi colpi di penna per fotografare
uomini, cose, paesaggi, situazioni. Di
fronte a certo feticismo ﬁlologico, avverte
che “i testi musicali, una volta ﬁssati sulla
carta, sono in perenne movimento. Non
sappiamo, non dobbiamo sapere come
si eseguiranno domani Mozart o Verdi”.

Leggendo Morte a Venezia di Thomas
Mann, mentalmente vi sente risuonare
l’Adagietto della Quinta di Mahler; poco
dopo Luchino Visconti la userà nel suo ﬁlm.
Deplora nei direttori d’orchestra smorﬁe,
contrazioni facciali, esibizioni impudiche:
“presentarsi in pubblico e gesticolare in
un alone luminoso, con una bacchetta
in mano, è un mestiere da puttana”.
Impietoso con quei critici che pensano
di capire tutto al primo ascolto, o che ne
sanno di più del compositore. Estraneo
alle avanguardie: la musica d’oggi va
verso il nulla, nessun compositore scrive
per i posteri, la vera arte vive sempre nel
presente. Difﬁda degli integralisti che
predicano l’arte pura, incontaminata,
assisa nelle vette, quando, in musica,
perﬁno il mestruo condiziona fraseggio,
respiro, vocalità delle cantanti. Nei dischi
annusa sentore di necroﬁlia auditiva.
Nell’ottobre del ’58, a notte inoltrata, entra
al ristorante Bifﬁ-Scala. Vi trova la Callas,
“un gran cappello di paglia scura dava un
tocco d’ombra alla sua tristezza. La noia
d’una serata vuota”. Una settimana dopo,
prima del concerto, Gavazzeni sale in
camerino a salutarla. La mano di Maria è
fredda e umida. Dal cuore le trabocca la
stessa nera solitudine d’anima. Di fronte
a giornalisti e fotograﬁ, osserva i cantanti
mutare portamento, modo di camminare,
ostentare larghi sorrisi, saluti col braccio
alzato: attori calati nella parte. Protesta,
isolato, contro lo strapotere dei registi
nello spettacolo operistico (Ronconi in

testa): le loro macchine
scenograﬁche procedono
in senso contrario ai segni
musicali, provocando
spesso irreparabili
guasti acustici. Vive ogni
istante con i cinque sensi
spalancati. Ricorda le
corse del Mincio, i disperati
canti sbracati degli
ubriachi bergamaschi
che intonano frammenti
di Ballo in maschera.
Classifica pause e
raucedini di gazze e
corvi delle campagne
del Sussex. Misura le differenze
acustiche tra il vento dell’Illinois, che
ulula rapidissimo fra pianure e foreste,
quello di Glyndebourne, che mugghia
con toni bassi nelle locali alberature,
il murmure discreto e sconfinato di
Buenos Aires, l’ostile vento di streghe
della Scozia. Riconosce i timbri delle
predilette campane (ininterrotto dialogo
tra la terra e Dio): la risonanza argentina
e paesana delle lombarde, la dolcezza
bronzea a timbri larghi delle veronesi,
i rintocchi ammorbiditi dalla nebbia a
Budapest, quelle elettriche di Chicago,
imbalsamate e offensive. Puntualizza
come arrostire i tordi allo spiedo (cottura
lenta o veloce). Rettiﬁca la traduzione
di borsc (da Cechov): non “minestra
russa che si fa con cavoli, pomodori e
panna acida”, ma “zuppa la cui base è la

Brescia

Rovereto (Tn)

quarta edizione dal 18 al 27 settembre
di via San Faustino, dalle ore 15 alle ore
19. Si esibiranno durante gli appuntamenti
de “I Giovani per i Giovani” e “Musica
in Piazza”, tra gli altri, Patrizia Salvini,
Sara Tomasoni, Mascoulisse Quartet,
Fulvio Capra, Francesca Fagotti, Michele
De Vincenti, Tennis Puccio, Emanuele
Trentini, Giulia Rettore, Alfredo Josè
Zendejas Estrada, Jacopo Dutti e altri.
La piazza e l’oratorio di S. Faustino e la
Sala Piamarta si trasformeranno per dieci
giorni in uno spazio di musica e cultura
aperto a tutti, che ospiterà spettacoli,
mostre ed esposizioni, nonché momenti
conviviali organizzati in collaborazione

Enrico Raggi

FESTIVAL W.A. MOZART

LE DIECI GIORNATE
La quarta edizione del festival
“Lediecigiornate”, in programma dal
18 al 27 settembre, è dedicata agli
strumenti musicali. Dopo l’apertura,
con l’esecuzione della Nona Sinfonia di
Beethoven al Teatro Grande, le giornate
racconteranno il pianoforte, la voce, i ﬁati,
la chitarra, il violino, la danza, il jazz e gli
strumenti etnici. Domenica 27, secondo
la tradizione, la rassegna si chiuderà
con la “Festa della Musica”. Il Teatro
Grande ospita grandi orchestre: la North
Hungarian Orchestra accompagnata dal
Coro Bèla Bartòk nella Nona Sinfonia di
Beethoven, Polish Symphony Orchestra
e i solisti più prestigiosi del panorama
classico e non solo. Dalla pianista Lilya
Zilberstein, di fama internazionale, a
Giulio Tampalini, uno dei migliori talenti
della scuola chitarristica italiana, dal
violinista Roby Lakatosh, il famoso
“violino del diavolo” alla Banda Osiris, dal
chitarrista Giorgio Cordini al pianista Jean
François Zygel. Anche il Quadriportico
di piazza Vittoria sarà teatro delle
esibizioni di grandi artisti, il pianista Cyrille
Lehn, compositore ed improvvisatore
pluripremiato, Giovanni Colombo,
improvvisatore e jazzista e l’attore Luciano
Bertoli. “Lediecigiornate” sono una vetrina
anche per giovani talenti musicali, molti
dei quali provenienti dal Conservatorio
Luca Marenzio di Brescia, col quale il
festival ha una stretta collaborazione. I
giovani musicisti saranno impegnati ad
animare i pomeriggi nella tensostruttura

barbabietola, con ﬁlamenti d’altri legumi,
pezzi di carne e salsiccia”. Distingue
l’odore di strutto di Edimburgo da quello
nauseabondo, greve di unto di motori,
delle grandi città americane. Le merde
fermentanti da remote latrine, a Borgo
Pignolo, lo ghermiscono con un tuffo al
cuore. A Barcellona il grido dorato di un
galletto gli rievoca le cascate lucenti del
granoturco appeso ai porticati della bassa
lombarda. Nelle notti padane di Roncole
intuisce l’esatta genesi del Quartetto
Verdiano. Centinaia i suggerimenti per
allestire Aida, Norma, Tosca, Lucia.
Ovunque, dai segni risale alla mano che
li ha tracciati. “Attendo sempre qualcosa:
una parola, un incontro, un cenno, una
mano...”, annota dall’albergo Moskva. Il
baleno fermo d’una Mano Eterna?

con il Centro Oratori. Ampio spazio sarà
dedicato ai libri proposti dalle librerie
Punto Einaudi e Zephyro Edizioni, e
alle incisioni più rare e preziose con
Punto Einaudi Musica, specialista della
discograﬁa classica. Come nel 2008, è
prevista la presenza degli stand della
Festa del Torrone di Cremona, del
Consorzio dei Liutai “Antonio Stradivari”
di Cremona. Sono in programma inoltre
esposizioni e mostre di strumenti a ﬁato,
a plettro e strumenti etnici.
Programma completo: www.dipende.it

Giulio Tampalini

dal 24 al 28 settembre
Il tema che caratterizzerà l’edizione 2009
della rassegna trentina, è il rapporto di
Mozart con il mondo dei compositori che
lo precedono, lo afﬁancano e lo seguono.
Il programma musicale prevede un
ampio spazio dedicato ad interpreti
del filone ‘storicamente informato’,
incarnazione sempre più evidente dello
spirito post-moderno, più che mera
archeologia musicale: l’Orchestra Zeﬁro
(24 settembre) propone, con il soprano
Gemma Bertagnolli, un’antologia dalle
quattro rielaborazioni mozartiane di
lavori haendeliani; il Piccolo Concerto
di Vienna (25 settembre) ricorda Haydn
e Albrechtsberger presentando concerti
con lo scacciapensieri, strumento che
siamo abituati a collocare solo in contesti
popolari e che invece ascolteremo in
compagnia di classicissimi archi. Una
rarità - sia per gli strumenti (arpa di ﬁne
Settecento e violino) sia per il repertorio
- è il concerto del duo Arparla a Casa
Madernini ( 27 settembre), occasione
per entrare nel mondo della Hausmusik
ascoltando, in un contesto raccolto,
musica tra Classicismo e Romanticismo
con strumenti originali. Non mancano
le compagini tradizionali: la Liszt
Chamber Orchestra il 26 settembre
e L’Orchestra Filarmonica di Torino il
27 settembre. Il Festival propone due
laboratori musicali per bambini (25 e
26 settembre); i burattini di Luciano
Gottardi (26 settembre), e Omnibus
Mozart, una pièce di Danilo Faravelli
(27 settembre).
Info: www.festivalmozartrovereto.com
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esposizioni nazionali
BERGAMO

Jannis Kounellis a Bergamo
Ex Oratorio di San Lupo, via San Tomaso,
7. Info: 035243539. Orari: mar – dom 9.30
– 12.30/15.30 – 18.30. Fino al 26/09/2009

BRESCIA

Mark Tobey - Poeticamente astratto
Galleria Agnellini, via Soldini 6/a. Info:
0302944181 info@agnelliniartemoderna.
it- www.agnelliniartemoderna.it Orari: mar
- sab 10.00 - 12.30/15.30 - 19.30
Fino al 31/10/2009
L’idrovolante di Marinetti. Brescia
riscopre il futurismo. Santa Giulia Museo
della città Palazzo Martinengo. Info: www.
bresciamusei.com - www.museiarte.brescia.
it
Orari: 10.00 – 18.00, lunedì chiuso
Fino al 27/09/2009
The Mystic photo. Mario Cravo Neto
Galleria PaciArte, via Cattaneo, 20/b
Info: 0302963352 www.paciarte.com
info@paciarte.com Orari: mar – sab 10.00
– 13.00/15.30 – 19.30. Fino al 20/09/2009

FERRARA

Boldini nella Parigi degli impressionisti
Palazzo dei Diamanti, Corso Ercole I° d’Este,
21. Info: 0532244949 – diamanti@comune.
fe.it - www.palazzodiamanti.it
Orari: tutti i giorni 9.00 – 19.00
Dal 20/09 al 10/01/2010

FIRENZE

Il fasto e la ragione. Arte del Settecento a
Firenze. Galleria degli Ufﬁzi, piazzale degli
Ufﬁzi. Info: 055294883 – www.polomuseale.
ﬁrenze.it/ufﬁzi Orari: mar – dom 8.15 – 18.50,
lunedì chiuso Fino al 30/09/2009
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
Disegni dal Louvre. Il Rinascimento italiano
nella collezione Rothschild del Museo del
Louvre. Casa Buonarroti, via Ghibellina, 70.
Info: 055241752 – www.casabuonarroti.it
Orari: 9.30 – 16.00, lunedì chiuso
Fino al 14/09/2009
Robert Mapplethorpe. La perfezione nella
forma. Galleria dell’Accademia, via Ricasoli,
58/60. Info: 0552654321 Orari: mar- dom
8.15 – 18.50 Fino al 27/09/2009

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 Dal 17/09 al 18/12/2009
Lucien Hervé fotografa Le Corbusier.
Palazzo Te. Info: 0376323266 Orari: lun
13.00 – 18.00, mar – dom 9.00 – 18.00
Fino al 13/09/2009

MILANO

Monet. Il tempo delle ninfee
Palazzo Reale, Piazza Duomo, 12. Orari:
lun 14.30 – 19.30, mar-mer-ven-dom 9.30
– 19.30, giov 9.30 – 22.30. Info: 199199111
- www.comune.milano.it/palazzoreale
Fino al 27/09/2009
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:
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:
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
Forattini
Palazzo Reale, Piazza Duomo, 12.
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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 27/09/2009 (ingresso libero)
Camera Work
Palazzo della Ragione, piazza Mercanti, 1
Info: 0552395252 (info e prenotazioni)
Orari: 9.30 – 19.30, lun 14.30 – 19.30, giov
9.30 – 22.30. Fino al 13/09/2009
Woodstock. The After Party
Triennale Bovisa, via Lambruschini, 31. Info:
0236577801. Orari: mar – dom 11.00 – 21.00,
giov 11.00 – 23.00. Ingresso libero
Fino al 20/09/2009
Artisti e Collezionisti
Museo della Permanente, via Turati, 34.
Info: 026599803 Orari: mar – dom 10.00
– 13.00/14.30 – 18.30 Ingresso libero
Fino al 13/09/2009
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

Antonio Canova. Il volto ritrovato
Galleria Nuova Arcadia, via S. Martino e
Solferino, 10/12 Info: 049666161
Orari: 10.00 – 12.30/16.00 – 19.30, domenica
chiuso - ingresso libero Fino al 01/09/2009
Telemaco Signorini e la pittura in Europa
Palazzo Zabarella, via San Francesco, 27.
Info: 0498753100 – info@palazzozabarella.
it - www.palazzozabarella.it
Dal 19/09 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. Dal 06/09 al 08/12/2009

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
Hiroshige. Il maestro della natura
Museo Fondazione Roma (ex museo del
Corso), via del Corso, 320. Info: 0667862098
Orari: mar – dom 10.00 – 20.00, lunedì chiuso.
Fino al 13/09/2009
Via dell’Impero. Nascita di una strada
Musei Capitolini, Piazza del Campidoglio
Info: 060608 – www.museicapitolini.org
Orari: mar – dom 9.00 – 20.00
Fino al 20/09/2009
Roma. La pittura di un Impero
Scuderie del Quirinale, via XXIV Maggio, 16
Info: 0639967500 – info@scuderiequirinale.
it - www.scuderiequirinale.it
Dal 24/09 al 17/01/2010

TORINO

Luisa Rabbia
Fondazione Merz, via Limone (Borgo San
Paolo), 24. Info: 01119719437 – www.
fondazionemerz.org - info@fondazionemerz.
org Orari: mar – dom 11.00 – 19-00
Fino al 20/09/2009

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
Italia Contemporanea. OFFICINA SAN
LORENZO Bruno Ceccobelli, Gianni Dessì,
Giuseppe Gallo, Nunzio, Pizzi Cannella, Marco
Tirelli. 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 27/09/2009
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
Dal 19/09/2009 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

UDINE

Massagrande. Scene d’Ungheria
Villa Manin, Esedra di Levante, Passariano di
Codroipo. Ingresso gratuito. Orari: tutti i giorni
13.00 – 19.00 Dal 25/09 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 Dal 26/09 al 07/03/2010

VENEZIA

Astrazioni
Museo Correr, Piazza San Marco – Venezia
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
Robert Rauschenberg: Gluts. L’artista
texano e il lato poetico delle cose. Collezione
Peggy Guggenheim, Pal. Venier dei Leoni,
Dorsoduro, 701. Info: 0412405411 – www.
guggenheim-venice.it Orari: 10.00 – 18.00,
martedì chiuso Fino al 20/09/2009
Palladio e/a Venezia
Tracce e percorsi palladiani, documenti,
disegni, memorie delle collezioni cittadine
Museo Correr, Piazza San Marco, 52
Info:
0412405211
–
www.
museiciviciveneziani.it Orari: 10.00 –
18.00
Fino al 27/09/2009
Yoko Ono. Anton’s Memory
Fondazione Bevilacqua La Masa, Palazzetto
Tito, San Barnaba, Dorsoduro, 2826
Info: 0415207797 – www.bevilacqualamasa.
it Orari: mer – dom 10.30 – 17.30
Fino al 20/09/2009
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

Il Mito. Marc Quinn
Casa di Giulietta e principali siti storici
Info: Galleria d’Arte Moderna 0458001903
– www.palazzoforti.it Fino al 27/09/2009

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

mostre
Rovereto (Tn)

CAPOLAVORI DELLA MODERNITÀ
LA COLLEZIONE DEL KUNSTMUSEUM WINTERTHUR

L’esposizione che il Mart di Rovereto
dedica alle straordinarie raccolte del
Kunstmuseum di Winterthur conferma
la vocazione internazionale del polo
museale roveretano. Dopo aver ospitato
l’Israel Museum di Gerusalemme apre i
suoi spazi ad un’altra interessantissima
vicenda del collezionismo d’arte, dovuta
alla grandezza immaginativa di questa
cittadina svizzera. L’intreccio tra sviluppo
sociale e testimonianze espressive
costituisce il particolare ordito di questa
collezione, originata da un’intelligente
campagna di acquisti che ha preso
avvio alla ﬁne dell’Ottocento su iniziativa
della locale Società di Belle Arti. Una
collezione aperta, attenta ai fenomeni
della contemporaneità, che affonda
le radici nel terreno fertilissimo delle
avanguardie e che oggi si conﬁgura
come una preziosa summa dell’arte
contemporanea. La qualità elevatissima
dei dipinti, 240 capolavori assoluti,
esprime l’indispensabilità dell’arte nel
panorama culturale contemporaneo.
Il percorso espositivo, articolato
cronologicamente, si conﬁgura come un
vero e proprio attraversamento degli stili
e delle tecniche, che dall’impressionismo
giunge alle ricerche internazionali del
dopoguerra. Monet, Pissarro, Rodin,
Bonnard, Picasso e Mondrian, sono solo

alcuni dei protagonisti di questa modernità
in esposizione che apre con una sezione
dedicata agli albori della modernità, a quei
capolavori dell’impressionismo e della
pittura romantico-simbolista che sono
divenuti un riferimento imprescindibile.
Una serie di paesaggi en plein air di
Monet, di cui Bassa marea (1882)
costituisce una formidabile sintesi, alcuni
studi di luce di Sisley – Sotto il ponte
di Hampton Court (1874) – e le vedute
affollate di Pissarro, esprimono in qualche
modo l’inizio della crisi dell’arte per l’arte,
preludendo alla formidabile ricerca di
Cézanne. La libertà pittorica di Van Gogh,
che si manifesta nell’originalità della
pennellata e nella libertà dell’impianto
dell’opera, qui magniﬁcamente descritta
da due capolavori assoluti: Sofﬁoni (1889)
e Ritratto del postino Roulin (1888),
costituisce una novità senza precedenti,
esperienza che verrà ripresa da Maurice
de Vlaminck e Albert Parquet, protagonisti
della stagione fauve. Un’interessante
sezione è dedicata all’evoluzione del
linguaggio plastico, a quel superamento
del concetto tradizionale di pittura,
che partendo da Medardo Rosso,
giunge, attraverso le sperimentazioni
formali di Prevsner, Duchamp-Villon e
Lipchitz, all’estrema sintesi di Brancusi.
Il passaggio dalla pittura all’astrazione,

in cui ogni riferimento oggettivo viene
riﬁutato, apre ai nuovi linguaggi artistici: al
cubismo orﬁco di Delaunay, all’astrattismo
lirico di Kandinsky e Klee, alle ricerche
di Giorgio de Chirico, Max Ernst, René
Magritte e Yves Tanguy che, a partire
dal primo dopoguerra, esploreranno la
dimensione onirica dell’inconscio. Tappa
fondamentale del rafﬁnato percorso è
la sezione dedicata al cubismo, ove
un nutrito gruppo di opere di Picasso,
Gris e Léger, di cui il museo Winterthur
possiede una delle più importanti raccolte
d’Europa, si offre generosamente allo
sguardo del visitatore. I dipinti di questa
collezione, presenze saldissime nella
storia dell’arte internazionale, descrivono
dunque rafﬁnati criteri di acquisizione.
Una campagna di acquisti che non ha
ignorato l’informale e l’espressionismo
astratto, includendo anche le ultime
ricerche ﬁgurative dei protagonisti della
cultura pop.
Info: Mart, Rovereto, 800 397760
– www.mart.tn.it Orari: dal martedì alla
domenica, dalle 10 alle 18. Venerdì
dalle 10 alle 21. Chiuso il lunedì.
Dal 19/09 al 10/01/2010

Davide Marchi

Kandinsky_01
Wassily Kandinsky (1866–1944)
Studio per “Improvvisazione 8”, 1910
[Studie zu “Improvisation 8”]
Olio su cartone, 98 × 70 cm
Prestito a lungo termine
della Volkart Stiftung, 1960
© 2009 VG Bild-Kunst, Bonn, Foto Istituto
svizzero di studi d’arte, Zurigo
(Jean-Pierre Kuhn, Lutz Hartmann)

Verona

Verona

ALINARI 24 ORE

ARTVERONA09

"Dalla fotograﬁa d'arte
all'arte della fotograﬁa".
Dal 15 settembre al
22 novembre presso il
Centro Internazionale
di Fotograﬁa Scavi
Scaligeri.
All'incirca nello stesso periodo, prende
vita a Verona la ﬁera d'arte moderna
e contemporanea "ArtVerona", alla
quale, nel corso dei giorni, vengono
afﬁancate diverse manifestazioni quali
eventi, performance e mostre appunto.
Una su tutte è sicuramente "Dalla
fotograﬁa d'arte all'arte della fotograﬁa"
in collaborazione con la neonata Alinari
24 Ore - una joint venture fondata con
Il Sole 24 Ore. La mostra fotograﬁca è
interamente curata da Fabio Castelli, il
quale ha anche selezionato i 17 artisti
partecipanti: Giampietro Agostini, Nunzio
Battaglia, Francesca De Pieri, Paola
Di Bello, Luigi Erba, Mauro Fiorese,
Frances Lansing, Lelli e Masotti, Giorgio
Majno, Tono Mucchi, Cristina Omenetto,
Francesco Radino, Sara Rossi, Edward
Rozzo, Pio Tarantini, Roberto Toja,
Alessandro Vicaro. Ad ognuno di loro è
stato chiesto di presentare 8 lavori che
traessero ispirazione da un'immagine del
passato: una sorta di tuffo nella memoria.
La stessa memoria che contiene milioni
di informazioni, di immagini, di eventi,
di ricordi, di tutto ciò che costituisce il

nostro passato, nel bene e nel male.
Quante cose ci sono nella memoria
di ognuno di noi? Inﬁnite. Ed inﬁnite
sembrano essere le fotograﬁe catalogate
nell'archivio Fratelli Alinari, a cui gli artisti
si ispirano liberamente. La famosissima
azienda italiana Alinari, viene fondata
nel 1852 a Firenze dai tre omonimi
fratelli e ad oggi risulta essere la più
antica fondazione al mondo operante
nel campo della fotograﬁa e nel settore
delle immagini e della comunicazione.
Nei suoi archivi è custodito l’immenso
patrimonio ritrattistico e documentaristico
su costume, arte, società italiana ed
internazionale dall’inizio della storia della
fotograﬁa ad oggi, con circa 4 milioni di
immagini originali. Alcune fotograﬁe sono
tra l'altro reperibili sul sito ufﬁciale www.
alinari.it nel quale è già stata caricata
buona parte dell'archivio, in crescita
costante ed in continuo aggiornamento.
La quotidianità, la realtà e la memoria,
sono quindi il denominatore comune tra il
prezioso archivio Alinari e il lavoro che i 17
artisti espongono al Centro Internazionale
di Fotografia Scavi Scaligeri. "Dalla
fotograﬁa d'arte all'arte della fotograﬁa" è
una mostra italiana a 360 gradi, a partire
dalla location, passando dai soggetti
rappresentati, per ﬁnire con i fotograﬁ che
con le loro opere "gettano un ponte ideale
tra un passato ricco di tradizione e storia
ed un futuro che si vuole affrontare con la
volontà di viverlo da protagonisti"
Info: www.comune.verona.it,
tel. 045 8013732

Roberta Cottarelli

Dal 17 al 21
settembre si terrà
la V edizione della
ﬁera d’arte moderna
e contemporanea.
Location: Veronaﬁere
e numerosi altri siti in
città.
In concomitanza con Abitare il Tempo,
ArtVerona09 cresce nelle proposte e
nelle collaborazioni, preannunciando
interessanti novità. Ad affiancare
la manifestazione eventi, mostre,
performance in ﬁera e in città. Per il
suo quinto appuntamento ArtVerona
si presenta agli appassionati d’arte
moderna e contemporanea con nuove
proposte culturali e di mercato, e con
un ulteriore afﬁnamento di quella che è
la sua formula vincente. Attestatasi con
una sua precisa ﬁsionomia accanto alle
maggiori e più storiche manifestazioni
nazionali, ArtVerona è la ﬁera che meglio
rappresenta il panorama delle gallerie
italiane di qualità. Limitata ormai da
qualche anno la partecipazione a 170
espositori, che proporranno una rosa
selezionata di artisti di fama consolidata
accanto ai talenti più promettenti,
ArtVerona sceglie di tenersi a settembre
per non accavallarsi con altre importanti
ﬁere di settore, ma soprattutto perché vede
nell’afﬁancamento alla prestigiosa ﬁera
internazionale di Abitare il Tempo - rivolta
speciﬁcatamente agli operatori dell’arredo

Foto: Ask for more di M. Miljanovic,
per la sezione "D'Est"
di interni e del design - l’opportunità di
determinare un evento unico, in grado
di attirare un pubblico ampio e al tempo
stesso selezionato, accomunato da
interessi culturali e stili di vita afﬁni. Gli
appuntamenti: Dalla fotograﬁa d'arte
all'arte della fotograﬁa, Veronaﬁere e
Centro Internazionale di fotograﬁa Scavi
Scaligeri; VideoArtVerona, Veronaﬁere
e in Biblioteca Civica; SuondArtVerona,
Veronaﬁere; D'Est, Veronaﬁere e Palazzo
Forti; On Stage, Veronaﬁere; Forum
09, Veronaﬁere; ci saranno inoltre dei
concorsi, tra cui Icona 09 che selezionerà
l'opera che sarà il simbolo dell'edizione
2010. Tutti i programmi e le schede sono
consultabili sul sito www.dipende.it.
Info: Veronaﬁere, viale Del Lavoro 8,
37135 Verona, tel. 0458298111,
www.veronaﬁere.it
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mostre in galleria a cura di Davide Marchi

arte intorno al Garda
Gargnano (Bs)

GIARDINO HELLER
Tuffatori e curiosi in
visita al Giardino. Opere
in ceramica di Mariano
Fuga. Fino al 30 ottobre
Spiccano nel verde, affollano il parco,
tendono le membra, spiano nel nulla,
urlano senza tuono, capelli drizzati,
bocche spalancate: le ﬁgure di Mariano
Fuga – in attesa dello spettacolo e
dei suoi testimoni. Giocose, allegre,
assurde, innocenti, vivaci, in miracoloso
equilibrio su gambe tonde, in cima a
colonne rafﬁnate, pronte ad esibire la
loro coreograﬁa poetica tra favola e
follia. Immersi nell’ambiente incantevole
del Giardino Heller come se avessero
sempre cercato proprio questo luogo per
la loro unica e magica manifestazione – in
piena armonia con la natura circostante.
Bambini o adulti, costumi colorati,
calzoncini e bretelle, coraggiosi e ispirati,
pronti per muovere, per dinamica, bloccati
ed irrigiditi dalle mani dell’artista fermando
il tempo. La loro squadra rispecchia con
ironia e ilarità la “condition humaine”
– l’autoinganno dell’essere umano che
riempie il vuoto, il dubbio, la paura, il
silenzio, azione e rumore, l’acrobazia
della vita quotidiana. Intanto loro ci
osservano, in sospeso, muti. Mariano
Fuga, nato nel 1948 a Nove, studia
all’Istituto d’Arte e poi all’Accademia
delle Belle Arti di Venezia, ma trova il
suo paradiso sul Lago di Garda, dove
sviluppa una specie di sintesi della sua

ricerca personale, che si conclude con
la creazione della sua “compagnia”: i
fantastici attori del suo “teatro mondi”. Essi
non sono di questa realtà, ma nascono da
un cosmo “fughiano” di fronte alle sponde
del lago amato, dove ogni momento offre
sempre più meravigliose sfumature. Ecco
una ragione per lo stupore di tuffatori e
funamboli con la loro voglia di buttarsi, di
volare, di raggiungere il cielo o la terra in
questo paradiso. Mariano Fuga – ormai
naturalizzato sul Garda – gira tra i suoi
protagonisti e sorride perché solo lui
conosce il loro segreto.
Info: Giardino della Fondazione André
Heller di Gardone Riviera (Bs), tutti i giorni
dalle 9.00 alle 19.00, ﬁno al 30 ottobre,
www.marianofuga.it

Montichiari (Bs)

EXPOARTE

Ritorna anche quest’anno a Montichiari
nelle giornate del 25, 26, 27 settembre,
l’appuntamento con “Expoarte –
Città di Montichiari”, la mostra d’arte
contemporanea promossa dal Centro
Fiera del Garda di Montichiari: un evento
dedicato al pubblico di collezionisti
e appassionati che riporterà nella
cittadina un nuovo intrigante percorso
nell’arte contemporanea. La mostra,
dalla tradizione ormai consolidata, sarà
riproposta nelle strutture del Centro
Fiera del Garda di Montichiari dedicando
una particolare attenzione alle gallerie
emergenti: proprio i nuovi orientamenti dei
giovani artisti faranno da ﬁlo conduttore
ad una rassegna che si preannuncia
ricca di contenuti innovativi. L’edizione
2009 di “Expoarte – Città di Montichiari”
si terrà in concomitanza con il secondo
ﬁne settimana di apertura di “Progetto
casa”, rassegna dedicata all’arredamento
e all’oggettistica della casa, giunta
quest’anno alla diciassettesima edizione.
“Expoarte – Città di Montichiari sarà
un evento appositamente studiato
per valorizzare le gallerie e gratiﬁcare
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i collezionisti”, spiega Ezio Zorzi,
Direttore del Centro Fiera del Garda.
“Montichiari ha una tradizione di lungo
corso nelle manifestazioni legate all’arte
contemporanea e, da anni, richiama un
pubblico esigente ed attento. Riproporre
Expoarte – Città di Montichiari signiﬁca,
innanzitutto, premiare il territorio”. La
mostra avrà i seguenti orari di apertura:
venerdì 25 settembre dalle ore 17.00
alle ore 22.30; sabato 26 e domenica
27 settembre dalle ore 10.00 alle ore
20.00.
Info: www.expoarteweb.it

Alessandra Andreolli

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
ARCO COM’ERA. Dall’archivio fotograﬁco
di Fabio Emanuelli Mostra fotograﬁca
Casinò Municipale 11 – 20 settembre
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
Dal 05/09 al 31/10/2009
BRENZONE (Vr)
La mia Brenzone 2009: RITRATTI E
PAESAGGI DEL LAGO Mostra fotograﬁca
a cura della Sig.ra Anne Hebeler. Sala
civica comunale, Fraz. Magugnano. Dalle
ore 17:00 alle 19:00 Info: 045 7420076 Dal
4 al 13 settembre
DESENZANO DEL GARDA (Bs)
La battaglia di Solferino e San Martino
tra arte, storia e mito. Galleria Civica G.B.
Bosio, piazza Malvezzi Info: 0309994275
www.comune.desenzano.brescia.it Orari:
mar – ven 15.30 – 19.00, sab e festivi anche
21.00 – 22.30. Fino al 13/09/2009
Personale di Umberto Tedeschi
Galleria Zacchi, piazza Malvezzi
Info: 0309141508 galleriazacchi@libero.
it Fino al 06/10/2009
GARDA (Vr)
Palazzetto delle esposizioni. Info: ufﬁcio
manifestazioni 0456208428.
Speri Pierino. Mostra personale
Fino al 02/09/2009
Leonardo Enio. Mostra personale
Dal 03/09 al 09/09/2009
Palazzo Carlotti. Info: ufﬁcio manifestazioni
0456208428
Maffezzoli Cirano. Mostra personale
Dal 01/09 al 08/09/2009
Capellini Sergio. Mostra personale
Dal 20/08 al 26/08/2009
LAZISE (Vr)
Sala Civica, piazzetta Partenio.
Info: www.comune.lazise.vr.it
Ufﬁcio Manifestazioni 0456445130
Natalina Zerlotti. Mostra personale
Fino al 03/09/2009
Mirella Parolini e Franca Biasi. Mostra
personale. Dal 04/09 al 10/09/2009
Vincenzo Della Pietà e Luciana Gaspari
Mostra personale.Dal 11/09 al 17/09/2009
Enrica Fara. Mostra personale
Dal 18/09 al 24/09/2009
Dorina Martini. Mostra personale
Dal 25/09 al 01/10/2009
MALCESINE (Vr)
Castello Scaligero, via Castello.
Info: 0456570499
biblioteca@comunemalcesine.it
www.comunemalcesine.it
Orari: tutti i giorni 9.30 - 19.00
La rivoluzione della Repubblica romana.
Tra celebrazione e satira 1849-2009.
Fino al 15/10/2009
Josua 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
MEDOLE (Mn)
Il Risorgimento di carta. Le battaglie della
libertà. Torre Civica. Info: 0376868001 Orari:
sab 16.00 – 19.00, dom 10.00 – 13.00 / 16.00
– 19.00. Fino al 06/09/2009
NAGO (Tn)
OLIVI A CONFRONTO Mostra Forte
Superiore. Fino al 20 settembre
PESCHIERA DEL GARDA (Vr)
Mostra di scultura e pittura dell’artista
Sandro Salandini. Sala Radetzky. Info:
0456402385 Orari: lun – ven 15.00 – 19.30,
sab – dom 9.30 – 12.00/15.00 – 19.30
www.comune.peschieradelgarda.vr.it
Fino al 20/09/2009
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
L'incanto dei luoghi: tra blu profondo e
mappe dell’anima Paola Grott, Galleria
Civica Craffonara. Fino al 13 settembre
SAN FELICE DEL BENACO (Bs)
Stampe d’arte Collezione Permanente
di Graﬁca d’Arte Bartholomeo Zane De
Portesio. Palazzo Cominelli, loc. Cisano,
18.30-23.00, 4-6 settembre
SIRMIONE (Bs)
Galleria Civica Dante Alighieri, piazza
Flaminia. Info: 0309909184. Orari: 10/21
-Personale di Serena Visconti.
Fino al 03/09/2009
-Personale di Nicoleta Macovei.
Dal 05/09 al 17/09/2009
-Personale di Savino Consiglio.
Dal 19/09 al 01/10/2009
Personale di Camillo Fait
Palazzo Callas, piazza Carducci. Info:
0309909184. Orari: 15.00 – 20.00, dom
10.30 – 12.30/15.00 – 20.00, lunedì e martedì
chiuso. Fino al 27/09/2009
Pietra & Co. Public Art a Sirmione.
Esposizione esterna. Luoghi vari. Info:
3289271769. Orari: 10.00 – 21.00.
Fino al 04/10/2009
Maestri a Sirmione. Collettiva d’arte.
Galleria B&B Arte, vicolo Porto Bianchi. Info:
3392956 883. Fino al 30/09/2009
TENNO (Tn)
OMAGGIO AL FUTURISMO Opere degli
allievi dell’Istituto d’Arte Depero di Rovereto
Mostre Casa degli Artisti. 13 settembre - 4
ottobre
Torbole (Tn)
ALBANO CATALDO: Cerco il vento… per
fotografarlo. Mostra fotograﬁca Circolo Surf.
11 - 13 settembre

Investire in una residenza a Campione del Garda

TUTELA DEL RISPARMIO
Garanzia e sicurezza patrimoniale,
oltre alla scelta di acquistare in uno dei più avanzati
e funzionali progetti di riqualiﬁcazione territoriale
offerti sul mercato
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

LA ROSA DEI VENTI

Tempesta di grandine, in un
pomeriggio di vela sul Lago di Garda.
Protagonisti di un’avventura senza
saperlo…
Erano diversi giorni che sul lago
c’era calma piatta, vento assente, la
navigazione a vela quasi impossibile.
Oggi nell’aria c’è la sensazione che il
vento ci sarà, giro di telefonate e poi via
al molo di Peschiera, dove “ Raﬁchi “, in
lingua Swahili “ amica “, una bellissima
barca in legno di 8 metri, classe
SuperCristina del 1973, una delle barche
più belle che solcano le acque del Lago
di Garda, ci aspetta, pronta a mollare
gli ormeggi e prendere il largo. Manlio,
il capitano, Stefano e Angelo assistenti
alla navigazione, tre amici con la stessa
passione, andare a vela e trascorrere
qualche lieta ora in barca, con il vento
sulle vele. Si annuncia una fantastica
navigazione, il vento ci accarezza il
viso, i preparativi sono quasi ultimati,
mollati gli ormeggi, lasciamo il porto
con la prua che punta al largo. Velisti,
uomini abituati al rumore del vento, allo
scrosciare delle acque contro le mure,
abituati alla pazienza, alla precisione e
al rischio. Andare a vela su questo lago
è bellissimo, solcare le onde sulle ali
del vento è pura magia, per la mente e
il cuore. Il vento sofﬁa da Est, vento di

– 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

Il raccontino
di Angelo Polizzotto

Levante, puntiamo la prua su Cisano, il
punto dove stramberemo per cambiare
rotta. Tutto va a meraviglia, il capitano al
timone ci rassicura sulla velocità, sulla
barca ci posizioniamo sulla mure di dritta
per contrastare la forza del vento che
piega l’imbarcazione dalla parte opposta,
fantastica è la sensazione, gonﬁe le vele,
solchiamo le onde come se fossimo in
volo, diminuiamo il ﬁocco, il vento è a
rafﬁche molto forti, la navigazione diventa
impegnativa, siamo molto veloci. Da Ovest
il tempo cambia, in poco più di un’ora le
nuvole sono diventate minacciose, il
capitano decide il rientro e punta la prua
sul porto di Peschiera. Siamo veloci con il
vento a poppa, la spinta è notevole, il lago
si svuota, le imbarcazioni velocemente
fanno rotta verso terra e rientrano in
porto, qualche telefonata ci annuncia che
a terra piove e comincia a grandinare,
intorno a noi è tutto nero, la visibilità si fa
critica, il capitano suggerisce di indossare
le cerate e prepararci alla burrasca.
Inizia a piovere, inutile bagnarsi tutti, il
capitano al timone ci indica di scendere
sottocoperta, per ripararci dalla pioggia,
oramai battente, ed intanto prepara le vele

ed il timone, per mettere la barca “ alla
cappa “, manovra da manuale marinaro,
che aiuta gli equipaggi a tirare il ﬁato e
riposarsi, manovra da veri lupi di mare.
La grandine inizia a cascare sempre più
insistente, il capitano ci raggiunge in
cabina sottocoperta, appena in tempo,
la grandinata è fortissima, dieci minuti
di tensione a visibilità zero, il rumore
assordante sulla barca e sull’acqua
crea un’atmosfera incredibile, siamo
nel cuore di una tempesta di grandine,
in pieno lago. I nostri occhi scrutano
dagli oblo’, la tensione è sui nostri visi,
aspettiamo con impazienza che passi
la tempesta e torni la visibilità, sono
momenti interminabili che si stemperano
via via che tutto passa. Mettiamo fuori la
testa dalla cabina, la tempesta avanza
verso il Nord del lago, portando con sé
un gran rumore sull’acqua, i primi raggi
solari appaiono in cielo dando ai nostri
occhi una visione celestiale, un doppio
Arcobaleno coloratissimo, un ponte di
colori da Bardolino a Castelnuovo, mai
vista una scena della natura, cosi bella.
Immortalo tutto con il mio telefono, un
attimo, impresso nella nostra mente e

nei nostri ricordi per sempre. Il tempo è
tornato normale, il sole è fortissimo, le
vele pulitissime si gonﬁano e ci portano
verso casa. Una barca si avvicina a noi,
gli occupanti hanno il viso teso, anche
loro hanno vissuto una avventura
che non dimenticheranno mai. Bravo
capitano, sei stato grande, la tua
esperienza è stata fondamentale, la tua
calma e il tuo sangue freddo, sono stati
per noi una vera garanzia di successo.
Entrare in porto oggi, è una grande
e smisurata gioia… “Comunicare
sempre… e in ogni modo…”
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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
www.stradadeivini.it

LA STRADA INCONTRA IL FESTIVALETTERATURA
La Strada dei Vini e
dei Sapori del Garda al
Festival della letteratura
di Mantova 9-13
settembre 2009
La XIIIa edizione di Festivaletteratura
si svolgerà a Mantova da mercoledì 9 a
domenica 13 settembre. Il più importante
e seguito appuntamento letterario di ﬁne
estate propone, nei bellissimi luoghi della
città dei Gonzaga, un programma ricco
di incontri con scrittori e personaggi del
mondo della cultura. La Strada dei Vini e
dei Sapori del Garda rinnova quest’anno
l’appuntamento con il Festivaletteratura.
La manifestazione si aprirà con un
brindisi: Lugana, Garda Classico e San
Martino della Battaglia nei calici dei primi
ospiti presenti al taglio del nastro. La
Strada dei Vini e dei Sapori del Garda
conferma e amplia la collaborazione con
il Festival sponsorizzando anche l’evento

numero 168 di Scienze Conﬁdenziali:
“seduti ad un tavolo con un bicchiere
di vino tutto si scioglie, e anche le
scienze trovano quel calore e quel tono
colloquiale che le rende accessibili a tutti”.
La Strada quindi è uno dei 150 sponsor
della manifestazione: i suoi riferimenti
si possono trovare sia nel sito www.
festivaletteratura.it che nelle migliaia di
brochure e mappe in cui è stampato il
programma e che sono state distribuite a
livello nazionale. Presso i nostri associati
trovate il materiale informativo, sul sito
www.stradadeivini.it potete prenotare gli
eventi del Festival e il pacchetto turistico
creato per l’occasione.

per i turisti, segnalando le strutture dei
Soci della Strada dei Vini e dei Sapori
del Garda. Si possono visualizzare i tour
con le 4 cartine ai link:

http://www.gardasee.de/stradadeivini/sdv_map_tour1.html
http://www.gardasee.de/stradadeivini/sdv_map_tour2.html
http://www.gardasee.de/stradadeivini/sdv_map_tour3.html
http://www.gardasee.de/stradadeivini/sdv_map_tour4.html

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
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Alle ore 19:00, ARCI VIRGILIO, Euro
4,00, Scienze Conﬁdenziali. Giuseppe
Rosolini, Roberto Lucchetti e il pubblico
Chiacchierando Di Nash. Nel ﬁlm A
Beautiful Mind, Russell Crowe ha
prestato il proprio volto al premio Nobel
per l’economia John Nash, offrendo
l’ennesima versione hollywoodiana
della folle biograﬁa di uno dei mostri sacri
della matematica del Novecento. Ma a
parte il genio e le psicosi, chi ha idea di
cosa sia “l’equilibrio di Nash”, o a cosa
corrisponda un “gioco non cooperativo”
nelle menti poco avvezze ai problemi
complessi? A partire dall’abc della
Teoria dei Giochi, i matematici Giuseppe
Rosolini e Roberto Lucchetti sveleranno
i concetti chiave di un’elegantissima
soluzione formale, non lontana dai
dilemmi del nostro agire.

Prenotazione tour enogastronomici e
culturali e pernottamento: Info: Strada dei
Vini e dei Sapori del Garda Sede in Via
Porto Vecchio n. 34 – 25015 Desenzano
del Garda (BS) Tel. 334. 3006235
info@stradadeivini.it www.stradadeivini.
it Agenzia Viola Viaggi: info@vilaviaggi.
com Tel. 0365.559233

PROGETTO
NAVIGATORE 2009
Arrivano i navigatori per il Progetto
navigatore 2009, per visitare e conoscere
il nostro territorio. Sono stati studiati 4 tour
per valorizzare tipici punti d’interesse

EVENTO 168

APPUNTAMENTI DI SETTEMBRE
Puegnagofiera, 5-6 settembre :
L’Aperitivo in Strada! Desenzano del
Garda, 19 settembre: Laboratorio del
Gusto!
HAPPY HOUR AND FLOWERS
Mercoledì 2:
Az. Agricola Provenza, Cascina
Maiolo, Via Colli Storici, Desenzano
Tel. 030.9910006;
www.provenzacantine.it
Dalle 18.00, su prenotazione.
Venerdì 4:
Cedrinca 1910, Facciamo insieme le
caramelle! Via Calvagese, 10, Loc.
Bottenago di Polp. Del Garda
Tel. 0365.679872; www.cedrinca.com
Dalle 18.00, su prenotazione.
Venerdì 4-11-18-25:
Frantoio Manestrini, Via Avanzi, 11,
Soiano del Lago, tel. 0365.502231;
www.manestrini.it
Dalle 18.00, su prenotazione.
Cantina Marsadri, Via Nazionale, 26,
Raffa di Puegnago, tel. 0365.651005;
www.cantinamarsadri.it
Dalle 19.00, su prenotazione.
Cascina Capuzza, Loc. Capuzza,
San Martino delle Battaglia, tel.
030.9910270; www.selvacapuzza.it
Dalle 18.30, su prenotazione.
Morenica – La Perla del Garda, Via
Fenil Vecchio, 9, Lonato del Garda, tel

030.9103109;
www.perladelgarda.it
Ore 18.00-20.00, su prenotazione.
Antica Corte ai Ronchi, Via Pontenove,
83, Bedizzole, tel 030.6871183
www.pasini-anticacorte.it
Dalle 18.30, su prenotazione.
Az. Agr. La Guarda, Via Zanardelli,
Castrezzone di Muscoline, tel.
0365.372948;www.laguarda.it
Dalle 18.30, su prenotazione.
Venerdì 4- Sabato 12-19:
Az. Agr. La Torre di Pasini A. E C., Via
Torre, 3, Mocasina di Calvagese della
Riviera, tel. 030.601034
www.pasini-latorre.it
Dalle 18.30, su prenotazione.
Galleria Zacchi, Colori dell’Anima,
Colori della Strada! Piazza Malvezzi, 45,
Desenzano . Mostra di Umberto Tedeschi
“Colori dell’anima”e aperitivo. Tel 030.
9141508; galleria.zacchi@libero.it
Dalle 18.00, su prenotazione.
Civielle, Via Pergola, 21, Moniga del
Garda, tel 0365.502002
www.gardavino.it
Dalle 18.30, su prenotazione.
Martedì 8- 22:
Agriturismo La Filanda, via Melograno,
35, Manerba del Garda, Tel. 0365.
551012; www.agriturismo-laﬁlanda.it.
Dalle 18.30, su prenotazione.
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enogastronomia

Hotel Piccola Vela

****

Sapori morenici

Albergo con piscina e garage

I MENÙ DI GARDA COLLINE
Un turismo
enogastronomico ed
un viaggio nel gusto:
questa è la proposta
del consorzio Garda
Colline - Garda Hills che,
in collaborazione con
Cassa Padana, afﬁanca
ad una guida turistica,
uno sﬁzioso itinerario
negli agriturismi e nei
ristoranti delle colline
moreniche
Sono sedici i menù, diciassette le tappe
del percorso tra i sapori gardesani e tre le
province che questa esplorazione tocca:
Brescia, Verona e Mantova. Un’offerta
gastronomica ampia e gustosa, dal 1
agosto al 30 novembre, dove la scoperta
del territorio si accompagna ad una gita
tra i profumi delle aziende agricole che
partecipano all’iniziativa. Due ristoranti
di Valeggio sul Mincio, l’Antica locanda
Mincio e il Bue d’oro propongono menù
tipici della tradizione veneta, con una
certa contaminazione mantovana, come
testimonia l’immancabile presenza dei
tortelli di zucca, preparati dal primo
ristoratore. Mentre il Bue d’oro cucina
un pregiato “nodo d’amore”, intrecciato
con i tortellini di Valeggio. I tortelloni di

zucca sono in tavola anche all’osteria di
Pozzolengo, Caino e Abele; la Cascina
Capuzza di San Martino della Battaglia,
invece, li serve alle zucchine, con un
ricco sugo. Riprende la tradizione dei
tortelli di zucca l’Osteria da Piero di
Castiglione delle Stiviere, mentre la
creatività dei cuochi si traduce in due primi
diversi nei due ristoranti di Pozzolengo,
l’agriturismo Dalla Bertilla e Fenil Conter.
Il primo infatti offre ai clienti capunsei e
bigoli, il secondo, un gustoso risotto allo
zafferano. Risotto, con condimenti diversi,
anche alla trattoria Il Fiore, di Vaccarolo
(a Desenzano del Garda). Il Torrente di
San Martino della Battaglia si differenzia,
stupendo gli assaggiatori con mezzelune
ripiene. Ravioli e pennette di Pozzolengo,
invece, vengono serviti come primi
al ristorante La Muraglia. Tornano i
capunsei, alla Spia d’Italia e alla Tana del
Gufo di Lonato, cucinati anche dall’osteria
Antico Borgo di Castellaro Lagusello,
insieme alle mezze penne. Al ristorante
Stella d’Italia di Pozzolengo si possono
degustare ravioli al pesce persico, mentre
alla Vecchia Bottega di Borghetto di
Valeggio sul Mincio abbiamo di nuovo i
tortelli di zucca e i tortellini di Valeggio.
Questi ultimi proposti come primo anche
dall’azienda agricola Le vigne di San
Pietro, a Sommacampagna. Una variante
al primo piatto a base di zucca viene
rielaborata dal ristorante Villa Conti
Cipolla, a Olﬁno di Monzambano, che
mette sul piatto dei gnocchetti alla zucca
mantovana. Questo solo per dare un

assaggio della variegata offerta culinaria,
che naturalmente prevede anche sﬁziosi
antipasti, secondi piatti di carne o pesce
e leccornie come dessert. L’incontro tra
qualità e gusto è assicurato, data l’attenta
selezione dei prodotti, freschi e genuini,
serviti con cortese attenzione al dettaglio
e alle esigenze degli ospiti che li possono
gustare ad un costo ragionevole. I piatti
gardesani e prealpini si mescolano a
quelli gonzagheschi e dell’entroterra
veronese, in un’offerta culinaria che
accompagna gli alimenti ai vini del
territorio, come il Lugana, il Groppello, il
Garda Classico, il Merlot…Per soddisfare
ogni curiosità, non resta che recarsi
nei ristoranti e assaggiare di persona
cosa hanno da offrire. Chi consumerà
sei pasti, accumulando sei bollini sulla
tessera fedeltà, poi, avrà come premio
una bottiglia offerta da Garda CollineGarda Hills. Se si volesse accompagnare
la degustazione ad una visita ai luoghi
più suggestivi del territorio delle Colline
Moreniche, la “Guida per scelte di turismo
nelle colline moreniche del Garda”, 176
pagine, edita da Garda Colline- Garda
Hills, aiuterà ad assaporare meglio anche
i meravigliosi paesaggi, le chiese e i
monumenti del luogo, ma naturalmente
anche gli altri prodotti e i piatti suggeriti
nella guida che le fattorie, le cascine e
le aziende agricole metteranno in tavola
per soddisfare il visitatore, la sua vista e
il suo palato.

GUARNIERI Ottici

FESTIVAL FRANCIACORTA
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Via Anelli,48
Desenzano (Bs)
Tel030.9991915

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

Info: Cedrinca 1910, via Calvagese 10, loc. Bottenago, Polpenazze del Garda (Bs),
tel. 0365 679872, fax 0365 679871, www.cedrinca.com
info@cedrinca.com

Quest’anno si celebra la decima edizione
e per l’occasione il Consorzio per la tutela
del Franciacorta, vista la forte crescita
delle aziende partecipanti all’evento,
ha deciso di far crescere ancora la
manifestazione. A Villa Lechi, sede storica
del Festival, si aggiunge Casa Marchetti
di Montertrutto, anch’essa splendida
dimora in stile palladiano costruita fra il
XVI e il XVII secolo. Lo spazio totale a
disposizione dei partecipanti sﬁorerà i
10.000 metri quadrati. L’appuntamento
è con 62 cantine (+15% rispetto al
2008), che per i tre giorni del Festival
offriranno in degustazione oltre 120
etichette di Franciacorta. Altre 3 cantine
saranno aperte per tutti i tre giorni alle
visite degli appassionati e ad altri eventi

MORGAN PIADINERIE

AGRI-COOP
Alto Garda Verde

Cedrinca, la caramella del Garda, associata alla Strada dei Vini e dei Sapori del
Garda, presenta un ghiotto appuntamento venerdì 4 settembre: "Facciamo insieme
le caramelle". Un'occasione golosa, per grandi e piccini, in cui potrete assistere alla
produzione della mitica caramella del Lago di Garda e in cui, ovviamente, potrete
assaggiare alcuni dei bonbon in commercio.
L'appuntamento, su prenotazione, inizia alle ore 18.00.

particolari. Sabato e domenica, nelle Sale
di Villa Lechi, si svolgeranno i seminari
d’approfondimento con degustazioni
guidate e saranno proposti affascinanti
abbinamenti con il Franciacorta. Gli
appassionati avranno così la possibilità
di approfondire la conoscenza delle
diverse tipologie di Franciacorta e
sperimentarne svariati abbinamenti a
tavola. Momento clou del Festival saranno
i Banchi d’Assaggio, dove si potranno
degustare, in un’elegante atmosfera, i
Franciacorta Brut e Satèn, gli irripetibili
Millesimati, i Non Dosati e i Rosé, sotto
la guida attenta e disponibile di enologi
e produttori. Il programma sarà ricco di
invitanti iniziative su tutto il territorio: visite
e degustazioni direttamente nelle Cantine;
tour guidati in minibus alla scoperta delle
aziende produttrici e della geograﬁa
artistica e storica della zona, organizzati
dall’associazione Strada del Franciacorta
(www.stradadelfranciacorta.it); inediti
menu nei ristoranti della zona e particolari
pacchetti weekend negli alberghi,
agriturismi e dimore storiche; spettacoli,
mostre e speciali appuntamenti, molti

CANTINE VISCONTI

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

Elisa Zanola

L'HAPPY HOUR DI CEDRINCA

Organizzato dal
Consorzio per la tutela
del Franciacorta, si
svolgerà dal 19 al 21
settembre 2009.

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

dei quali avranno come palcoscenico
le aziende del Franciacorta. Il lunedì
sarà dedicato agli operatori di settore,
rimanendo in ogni caso aperto a
tutti. Non solo, è on-line il sito www.
festivalfranciacorta.it, contenente tutte
le informazioni aggiornate sul Festival
Franciacorta 2009. Per festeggiare la
decima edizione del Festival Franciacorta
è stato organizzato un evento speciale:
venerdì 18 settembre alle ore 21,00 nel
parco di Villa Longhi a Erbusco (Bs), sarà
possibile assistere alla seconda e ultima
tappa italiana del tour 2009 di Mario Biondi.
Il cantante siciliano riproporrà i suoi più
grandi successi con quello stile soul jazz,
caldo e passionale, che lo ha reso celebre
in tutto il mondo. Al termine del concerto
Risotto e Franciacorta. Proseguono con
successo le iscrizioni a Caccia ai Tesori in
Franciacorta, il grande evento che sabato
19 settembre vedrà 250 equipaggi, a
bordo della propria automobile, muoversi
attraverso i territori della Franciacorta.
Obiettivo: risolvere una serie di quesiti e
superare prove d’abilità (tutte le info sul
sito del festival)

Piazza Garibaldi, 62
Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273

QUATTRO ZAMPE
Acquari e mangimi per animali

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

LAURA baby
Calzature di Classe per Bambini e Ragazzi

via S. Angela Merici, 12
Desenzano (Bs)
Tel. 030.9142413
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La torre, Castello di Arco

Arco (Tn)

Cultura, artigianato e tradizione
Arco Asburgica è una rievocazione
storica che con i suoi appuntamenti
intende riproporre nella deliziosa
cittadina l'atmosfera di signorile
disincanto che si viveva nella seconda
metà del secolo scorso, quando, al
seguito dell'arciduca Alberto d'Asburgo,
cugino dell'imperatore Francesco
Giuseppe, che vi si fece costruire una
splendida residenza svernanvano
nella città delle palme e dell'ulivo
i più bei nomi della nobiltà e della
ricca borghesia mittleuropea. La
singolare manifestazione trentina,
inizierà ufﬁcialmente il 9 settembre
con l'apertura delle mostre, ma verrà
presentata sabato 12 in presenza
dell'Arciduca Alberto d'Asburgo e
di Francesco II Borbone. Saranno
numerosi gli eventi in programma:
è infatti previsto l’allestimento di un
ipotetico villaggio formato da una
decina di botteghe ricostruite, dentro
le quali vecchi artigiani lavoreranno e
illustreranno le caratteristiche della loro
attività. La manualità e la professionalità
dei vecchi artigiani costituirà il ﬁlo
che lega l’artigianato di ieri ed alcune
particolari attività dell’artigianato
moderno rappresentate nella rassegna.
Negli stessi giorni, sarà presentato il 3°

concorso "Internazionale di forgiatura",
ovvero del ferro battuto, che si svolgerà
in due giornate. Ai concorrenti verrà dato
un tema dal titolo: “La vite e il mondo
che la circonda”, sarà consegnato a tutti
un determinato quantitativo di materia
prima, ferro dolce, con il quale dovranno
elaborare un’opera con ausilio di forgia,
incudine e martelli. Un’apposita giuria
decreterà il vincitore al quale spetterà
il premio di rappresentanza e il premio
in natura economica. Per i golosi, nella
stupenda cornice delle piazze centrali
di Arco, sarà servita una cena con
menù caratteristico tipico del periodo
ﬁne ottocento con la presenza dei
ﬁguranti della Corte Asburgica e della
rievocazione storica. Allieterà la serata
l’orchestra Caffè Concerto Strauss.
All’evento a pagamento sarà possibile
partecipare prenotando nei bar del
centro storico di Arco oppure Ingarda
Spa 0464 532255.
Info: Comitato Tradizioni Usi e Costumi
Arcensi c/o Casinò Municipale 38056 Arco (Tn) - Tel. 0464/519636
info@arcoasburgica.it Tutti i testi e le
immagini sonostati tratti dal sito ufﬁciale
www.arcoasburgica.it

PROGRAMMA DI ARCO ASBURGICA
9 SETTEMBRE
Casinò Municipale Ore 18.00 - Apertura
delle mostre: Arco com’era, dall’archivio
di Fabio Emanuelli foto di Arco ﬁne
ottocento. Ore 21.00 Concerto “Orchestra
Fisarmoniche Città di Arco”
12 SETTEMBRE
Viale delle Palme Ore 15.30 - Benvenuto
della città all’Arciduca Alberto d’Asburgo
ed a Francesco II di Borbone. Ore 16.00
Concerto Orchestra “Fisarmoniche
Città di Arco” Centro storico Ore 17.00
- Brindisi con l’Arciduca Ore 20.00
- Cena tipica con l’Arciduca e la Corte
Asburgica e ballo con l’orchestra “Caffè
Concerto Strauss”
13 SETTEMBRE
Viale delle Palme Ore 10.00 - Concerto
banda musicale Ore 11.00 - Concerto
banda musicale Ore 11.00-20.00 Osteria del gusto: 1° festival della carne

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

Azienda Agricola e Frantoio

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 afﬁnchè il sapore e
il profumo rimangano inalterati nel tempo.
Degustazioni gratuite. Produzione artigianale.
Viale E.Andreis 84 – Desenzano del Garda (Bs) Tel/Fax 030/9911504
info@frantoiomontecroce.it - www.frantoiomontecroce.it
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ospedale

salada Circuito Giardini pubblici Ore
14.00 - Sﬁlata “Arco Asburgica folclore
delle Alpi”: sﬁlata carrozze d’epoca,
bande musicali, carri allegorici e gruppi
folk Ore 16.30 Concerto banda musicale
Ore 17.30 - Concerto banda musicale
19 SETTEMBRE
Viale delle Palme Ore 8.00-22.00 - 3°
concorso internazionale artisti del ferro
battuto Ore 11.00-20.00 - Osteria del
gusto: 1° festival della carne salada
Viale delle Magnolie Ore 11.00-18.00
- Villaggio dei vecchi mestieri
20 SETTEMBRE
Viale delle Palme Ore 8.00-15.00 - 3°
concorso internazionale artisti del ferro
battuto Ore 17.00 - Chiusura concorso
internazionale artisti del ferro battuto
Ore 11.00-18.00 - Osteria del gusto:
1° festival della carne salada

eventi del Garda trentino
Riva del Garda (Tn)

FESTA DEL RIUSO
Sarà sabato 26 e
domenica 27 settembre;
sostanzialmente un
porta e prendi, o solo
porta o solo prendi.
Vestiti passati di moda o passati di
taglia, stoviglie impolverate dimenticate
nelle credenze, libri letti e riletti che
potranno conquistare altri lettori, giochi,
soprammobili e chi più ne ha più ne
metta: tutto questo verrà riproposto con
la collaborazione di tutti alla prossima
edizione della festa del Riuso di Riva del
Garda. Quindi, fate un salto in cantina,
svuotate garage e armadi e raccogliete
e portate vestiti, elettrodomestici, libri,
enciclopedie, utensili per la casa e per
la cucina, quadri, radio, fumetti, oggetti

- non importa il loro valore, l’importante
è che siano integri, puliti e funzionanti: il
tutto verrà messo a disposizione di chi
vuole davanti al Tiffany a Riva del Garda.
Gli oggetti verranno lasciati in uno stand,
dove altre persone avranno portato i loro
oggetti, per scambiarli, abbandonarli o
fare la felicità di qualche altro utente.
In questo modo la possibilità di trovare
qualcosa di carino è espansa a tutte le
decine di persone che decidono di portare
i propri oggetti da scambiare, e oltretutto
è un ottimo modo per evitare gli sprechi e
l’accumulo inutile. Tutto quello che serve
è portare un po’ di oggetti che non usate
più, da depositare nel mucchio, dopodiché
si può scatenarsi e prendere pure tutto
quello che si desidera dal mucchio che
anche gli altri avranno portato.
Info: tel. 0464.560113

Trento e Rovereto

ORIENTE OCCIDENTE
Dal 3 al 13 settembre,
in collaborazione con
Slow Food Trentino.
Uno sguardo sul mondo
attraverso la danza
e le tradizioni agroalimentari
Il settembre trentino si arricchisce
quest’anno con l’incontro tra arte e cultura
materiale grazie alla collaborazione tra
Oriente Occidente, il Festival che da
quasi trent’anni indaga le nuove tendenze
e il meglio della danza internazionale,
e Slow Food Trentino. Il tutto per
conoscere e lanciare uno sguardo sempre
più consapevole sugli Est e gli Ovest
del mondo. Rovereto, infatti, oltre ad
ospitare nei propri teatri e nelle piazze
la densa programmazione del Festival
che dedica l’edizione 2009 a “La danza
vista dall’Artico”, apre il proprio centro
storico all’evento “Terre”, appuntamento
culturale e agro-alimentare, composto
da “Le vie dell’arca del gusto Trentino”
e il “Bistrò del Mondo”, a sostegno del
progetto “Presidi Slow Food” del Trentino
e non solo. La danza vista dall’Artico.

Passaggio a Nord Ovest tra America e
Russia. Cambia decisamente prospettiva
Oriente Occidente e sceglie quest’anno
lo Stretto di Bering come punto di vista
privilegiato per analizzare le tendenze
culturali contemporanee. Lì dove i punti
cardinali di Est e Ovest inesorabilmente
si confondono e si rovesciano si è aperto
per il disgelo, la scorsa estate e dopo
secoli, il mitico passaggio a Nord Ovest
che attraverso l’Artico avvicina Atlantico
e Paciﬁco, America e Canada con Paesi
Baltici e Russia. Questi territori diventano
così protagonisti della ventinovesima
edizione di uno tra i più importanti Festival
europei di danza. Dalla Repubblica
Russa segnata - a vent’anni dalla caduta
del Muro - da una grande vitalità e una
grande tensione verso l’innovazione,
approdano a Trento e Rovereto in prima
assoluta o nazionale alcune tra le più
creative e importanti Compagnie di
danza contemporanea. Compagnie che
si confrontano con quelle provenienti dal
Canada e dagli Stati Uniti d’America e che
hanno segnato il profondo rinnovamento
della coreografia moderna. Tra le
numerose altre proposte la creazione
italiana “Inri” del Teatrofﬁcina Zerogrammi
su coreograﬁa di Stefano Mazzotta ed
Emanuele Sciannamea, e la sezione
“Linguaggi” con incontri e dibattiti
sulla multiculturalità dal 3 all’8
settembre. Ritorna per il secondo
anno, dopo lo straordinario
successo della prima edizione, il
concorso coreograﬁco nazionale
“Danz’è” dedicato alle giovani
compagnie e coreograﬁ italiani,
mentre l’approfondimento delle
tecniche e degli stili di danza sono
al centro della sezione “Stage”.
Programma completo del festival
su: www.dipende.it
Info: festival@orienteoccidente.
it www.orienteoccidente.it tel.
0464 431660

Fino al 2 SETTEMBRE
Dro
VEDRÒ Congresso Centrale di Fies
1 SETTEMBRE
Garda trentino
PASSEGGIANDO IN BICICLETTA attraverso
borghi e vigneti. A pagamento. Ore 9.30
Riva del Garda
NOTTI NEI MUSEI La Rocca ore 20.00
2 SETTEMBRE
Tenno
MERENDA AL BORGO storia, ambiente e
gastronomia A pagamento. Ore 13.30
3 SETTEMBRE
Nago
VISITA GUIDATA mostra “Olivi a confronto”
con assaggio bruschette Forte Superiore
Ore 18.00- 19.00
Riva del Garda
ARMONIE DELLA SERA Rythm’n Blues
tripudio P.zza S. Rocco ore 21.00
4 - 6 SETTEMBRE
Riva del Garda
SAGRA DELLA LUMACA Parco Pernone
4 SETTEMBRE
Arco
ARCO ROCK LEGENDS Oscar arrampicata
Casinò Municipale ore 21.00
Torbole
ESCURSIONE al Parco delle Busatte di
Nago-Torbole ore 9.30- 12.30
5 - 6 SETTEMBRE
Arco
ROCK MASTER 2009 Competizione
internazionale di arrampicata sportiva Prabi
Climbing Stadium
5 SETTEMBRE
Drena
IL CASTELLO DI DRENA TRA STORIA E
LEGGENDA Visita guidata a pagamento.
Ore 10.00 – 11.00 - 12.00
Riva del Garda
-PASSEGGIATA CON VISTA. Centro storico,
angoli suggestivi e scorci panoramici: visita
guidata a pagamento. Ore 9.30- 12.30
- INCONTRO CON LA BELLEZZA: contributo
della ricerca del ﬁlosofo Franco Rella Sala
Conferenze della Rocca ore 18.00
- CORSAMATTA Corsa goliardica non
competitiva. P.za Cavour ore 19.00- 24.00
6 SETTEMBRE
Arco
IL CASTELLO DI ARCO TRA STORIA E
LEGGENDA Visita guidata del castello a
pagamento. Ore 10.30
Riva del Garda
CONCERTO BANDA di Dro e Ceniga Cortile
della Rocca Ore 21.00
8 SETTEMBRE
Garda trentino
PASSEGGIANDO IN BICICLETTA attraverso
borghi e vigneti. A pagamento. Ore 9.30
Riva del Garda
PAROLE POETICHE, MAI FUORI LUOGO
Incanto di suoni. Poesie, racconti, musica.
Galleria Civica G. Craffonara ore 18.00
9 SETTEMBRE
Riva del Garda
LA MEMORIA DEI LUOGHI Conferenza.
Sala Conferenze della Rocca ore 18.00
11 - 13 SETTEMBRE
Torbole
SURFESTIVAL
11 - 20 SETTEMBRE
Arco
ARCO ASBURGICA: Artigianato e Tradizione
Centro storico
11 SETTEMBRE
Arco
-ARCO COM’ERA, mostra, foto di Fabio
Emanuelli. Casinò Municipale ore 18.00
-CONCERTO Orchestra Fisarmoniche Città
di Arco Casinò Municipale ore 21.00
Riva del Garda
OMAGGIO A FRANK ZAPPA Concerto
Arena delle Magnolie ore 21.00
12 - 13 SETTEMBRE
Riva del Garda
FESTA DELL’UA, S. Tomaso - Palagarda
12 SETTEMBRE
Arco
ARCO ASBURGICA Benvenuto v.le delle
Palme ore 15.30 Concerto ore 16.00 Cena
tipica e ballo ore 20.00
Dro
FESTA DEL PESCIOLINO Lago Bagattoli
ore 14.00- 20.00

Nago
RASSEGNA COMPRENSORIALE cori della
montagna Via Piazzóla ore 20.00
Riva del Garda
PASSEGGIATA CON VISTA. Centro storico,
angoli suggestivi e scorci panoramici: visita
guidata a pagamento. Ore 9.30- 12.30
13 SETTEMBRE
Arco
-FESTA
DELL’ADDOLORATA
Inaugurazione Mostra di pittura e vecchi
mestieri Loc. Bolognano P.zza Vittoria ore
17.00- 21.00
-CONCERTI BANDE MUSICALI v.le delle
Palme ore 10.00/11.00 e ore 16.30/17.30
-1° FESTIVAL DELLA CARNE SALADA
Osteria del Gusto ore 11.00/20.00
-SFILATA DI CARROZZE D’EPOCA,
Giardini pubblici ore 14.00
Nago
FESTA DEGLI ALPINI Festa di montagna
Doss Casina ore 9.00
Riva del Garda
VOCIFERAZIONI. Concerto Cortile della
Rocca ore 21.00
15 SETTEMBRE
Riva del Garda
15° Meeting European Association of
Archaeologists Palazzo dei Congressi
17 - 20 SETTEMBRE
Arco
FESTA DELL’ADDOLORATA Loc.
Bolognano – P. zza Vittoria
19 - 20 SETTEMBRE
Riva del Garda
-FESTA DELL’UA, S. Tomaso - Palagarda
- 34° MOSTRA MICOLOGICA AUTUNNALE
Portici Piazza III Novembre
19 SETTEMBRE
Arco
-ARCO ASBURGICA: Artigianato e
Tradizione III° Concorso internazionale
artisti ferro battuto v.le delle Palme ore
8.00- 22.00
-1° FESTIVAL DELLA CARNE SALADA
Osteria del Gusto h 11.00-14.00/18.0021.00
- VILLAGGIO DEI VECCHI MESTIERI Viale
delle Magnolie ore 11.00- 18.00
- MERCATINO DELLE PULCI Piazza
ore 7.30- 20.00
20 SETTEMBRE
Arco
-ARCO ASBURGICA: Artigianato e
Tradizione III° Concorso internazionale
artisti ferro battuto v.le delle Palme ore
8.00- 15.00
-1° FESTIVAL DELLA CARNE SALADA
Osteria del Gusto ore 11.00- 18.00
Dro
QUA DRO BIKE 12 Ore di Mountain Bike a
coppie Centro storico ore 8.00- 20.00
Nago
VISITA GUIDATA gratuita della mostra “Olivi
a confronto” con assaggio di bruschette Forte
Superiore Ore 18.00- 19.00
Pietramurata
SAGRA Centro storico ore 10.00- 23.00
Riva del Garda
FESTA DI S. MAURIZIO P.zza Cavour
ore 17.00- 21.00
Torbole
FESTA BOCCIOFILA Parco Pavese h 21
24 SETTEMBRE
Riva del Garda
PRESENTAZIONE LIBRO “Franz Kafka
a Riva del Garda” Sala Conferenze della
Rocca ore 21.00
26 - 27 SETTEMBRE
Riva del Garda
GIORNATE DEL PATRIMONIO EUROPEO
Ingresso gratuito al Museo La Rocca
26 SETTEMBRE
Riva del Garda
“CHI DICE DONNA” Filodrammatica I
Dilettanti Teatro Comprensoriale ore 20.45
27 SETTEMBRE
Garda Trentino
INTERNATIONAL LAKE GARDA
MARATHON ore 9.30
Riva del Garda
ITINERARI KAFKIANI La Rocca ore 15.00
30 SETTEMBRE
Riva del Garda
Vociferazioni. Alfabeto Apocalittico.
Concerto Conservatorio- Auditorium ore
21.00
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eventi del Garda bresciano

"Le nostre eccellenze puntano al vostro cuore…"

Progetto Under 30

TORNEO DI BASKET
Proseguono gli appuntamenti per i
giovani del Progetto Under 30. Tra
le svariate attività che vanno da
momenti culturali, a spettacoli teatrali
passando per lo sport, è questa volta
il turno del Basket. La squadra delle
Aquile infatti, prima dell’inizio dei
campionati, parteciperà ad un torneo
nazionale di categoria under 14, in cui
si incontreranno squadre provenienti
da tutta la Regione Lombardia. I
ragazzi verranno alloggiati in adeguate
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strutture per tutti e due i giorni di torneo.
Si tratta di una manifestazione molto
interessante per il movimento cestistico
di tutta la provincia e della Regione
Lombardia, con un notevole afﬂusso
di ragazzi e di spettatori presso le
palestre coinvolte nella manifestazione:
LONATO, CASTIGLIONE DELLE
STIVIERE, CALCINATO, MOLINETTO
DI MAZZANO.
Info: e-mail basketaquile@virgilio.it tel.
030 9913962

L.S.

Ogni martedì
Limone sul Garda
“SUL SENTIERO DEL SOLE” passeggiata
dalle 9.00 alle 12.00 – info: 0365918987
Ogni mercoledì
Salò
I COLLOQUI DI SALO’ – Incontri letterari
Ogni giovedì
Limone sul Garda
“PASSEGGIANDO TRA GLI OLIVI” dalle
9.00 alle 12.00 Info: 0365918987
Ogni venerdì
Salò
GLI APERITIVI LETTERARI DI SALO’:
Costume, storia, letteratura e saggistica
sulle sponde del Garda
Info: Biblioteca comunale 036520338
Ogni sabato
Salò
VISITE GUIDATE ALLA CITTA’ DI SALO’
organizzate dall’Associazione Lacus.
Orario dalle 15.00 alle 17.00
Ogni domenica
Limone sul Garda
“ALLA BAITA SEGALA” escursione in
montagna a cura del gruppo alpini
dalle 8.00 alle 17.00 info: 0365918987
Fino al 3 SETTEMBRE
Sirmione
PERSONALE DI SERENA VISCONTI
Mostra d’arte Tutto il giorno
Fino al 5 SETTEMBRE
Limone sul Garda
“CITTÀDILIMONE” 32°TorneoInternazionale
di Tennis
Fino al 13 SETTEMBRE
Desenzano del Garda
MOSTRA: “La battaglia di Solferino e San
Martino tra arte, storia e mito”Galleria Civica
G.B. Bosio piazza Malvezzi ingresso libero
Orario: da martedì a domenica 15,30-19,30,
sabato e festivi anche 10,30-12,30.
Info:Comune Cultura 030 9994275
San Felice del Benaco
ESPOSIZIONE graﬁche d’arte provenienti
dalla Raccolta museale “Bartholomeo Zane
de Portesio”
Fino al 20 SETTEMBRE
Brescia
1,2,3…CASTELLO una manifestazione
promossa dal Comune di Brescia e dedicata
a tutti i bambini della città e della provincia.
Info www.unoduetrecastello.it
Solo nei week end
Fino al 23 SETTEMBRE
Rezzato
MEETING DEL LIBRO USATO “La realtà c’è.
Non è sogno. È segno” VIIa edizione
Info: www.ccfrassatibs.it
Fino al 28 SETTEMBRE
Sirmione
CAMILLO FAIT. IL SOGNO CONTINUA
Mostre d’arte, tutto il giorno,
Palazzo Callas
Fino al 4 OTTOBRE
Sirmione
PIETRA & CO. Incontro con la scultura
di pietra… e non solo 3° esposizione
internazionale di sculture a cura del
Consorzio Marmisti Bresciani
Centro storico Sirmione
1 – 7 SETTEMBRE
Toscolano Maderno
MOSTRA DI RETTILI e invertebrati vivi
(Reptilia expo) Palazzo Benamati – ingresso
a pagamento
1 – 30 SETTEMBRE
Desenzano del Garda
WHAT IS THE LIMIT? Tutti i giorni Vincenzo
Catalano tenterà il record di “iron man” Piazza
Matteotti Assessorato al Turismo
1 SETTEMBRE
Limone sul Garda
“VISITA SERALE ALLA LIMONAIA DEL
CASTEL” Limonaia sotto le stelle musica
e degustazione di limoncello
dalle ore 20,00 alle 23,00
Tignale (Gardola)
“FATTORIA E SEGHERIA… ANTICHI
MESTIERI” passeggiata dalle ore 8,30 alle
12,00. Info: Ufﬁcio Turismo 0365-73354.
- PASSEGGIATA ore 8.30
1 – 7 SETTEMBRE
Toscolano Maderno
“MOSTRA DI RETTILI E INVERTEBRATI
VIVI” Palazzo Benamati ingresso a
pagamento.

2 SETTEMBRE
Salò
I COLLOQUI DI SALO’ A cura dell’Assessorato
alla Cultura, in collaborazione con il Centro
Studi e Documentazione della R.S.I.
Presentazione del libro: “Hitler e Mussolini”
di Monica Fioravanzo intervengono l’autore
e Angelo Ventura Lungolago Zanardelli zona
Tip Tap ore 21.00
Sirmione
GRAN GALÀ DELL’OSPITE. XIII edizione
Musica pop, jazz, tributi musicali dalle 21:00
all’1.00. Fuochi d’artiﬁcio alle ore 23.00
3 - 6 SETTEMBRE
Desenzano del Garda
FESTA DELL’ANITRA Piazza Garibaldi
Parrocchia S.Giuseppe lavoratore
3 SETTEMBRE
Sirmione
OMAGGIO A MARIA CALLAS IX edizione
Omaggio a Maria Callas - IX edizione dalle
21:00 alle 23:00
Tignale (Gardola)
“SERATA MUSICALE”
Piazza Umbro 1° ore 21,00.
4 – 6 SETTEMBRE
Montichiari
SAGRA DEI CHIARINI
Santa Eurosia e Scolastica
4 - 7 SETTEMBRE
Puegnago del Garda
FIERA DI PUEGNAGO DEL GARDA 33ma
edizione, centro storico
4 – 5 - 12 SETTEMBRE
Montichiari
CANTAESTATE 2009 Concorso canoro per
dilettanti Ritrovo giovanile S. Francesco
4 SETTEMBRE
Desenzano del Garda
CONCERTO ENTE FILARMONICO BANDA
CITTADINA Piazza Garibaldi Assessorato
alla Cultura ore 21.15
Montichiari
“BAZAR. STORIE DI UOMINI E DI COSE”
Leonardo Manera con Gigi Rock, l’Orchestrina
Gli Inadatti e con la partecipazione speciale di
un ospite a sorpresa Acque & Terre Festival
Piazza Santa Maria ore 20,30
Polpenazze
CINEMA ALL’APERTO Castello ore 21.00
Salò
NOTTE BIANCA A SALO’ a cura
dell’Associazione Salopping
Info: www.salopping.com
Sirmione
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO,
hobbistica e collezionismo Fiere e mercati
dalle 19:00 alle 21:00
Toscolano Maderno
PER-SONAT, incontri di teatro
contemporaneo”
RETROPRIMA ARTFESTIVAL2009
Spettacolo teatrale “Pillole”
Parco Cobelli ore 21.00
5 – 6 SETTEMBRE
Montichiari
BRIXIA AIRSHOW per celebrare i 100 anni
del primo Circuito Internazionale Aereo di
Brescia. Aeroporto Gabriele D’Annunzio
Montichiari
RADIANTISTICA EXPO’ Mostra mercato
radiantistico Centro ﬁera Info: 030 961148
5 – 17 SETTEMBRE
Sirmione
PERSONALE DI NICOLETA MACOVEI
Mostre d’arte Tutto il giorno
5 – 20 SETTEMBRE
Sirmione
Campionati sirmionesi. XIII edizione Eventi
sportivi Tutto il giorno
5 SETTEMBRE
Gargnano
- CARA VECCHIA GARGNANO V° edizione.
Arte, musica e gastronomia dalle ore 18,00
Info: Pro Loco 0365 791243
Lonato del Garda
SERATA DI LISCIO CON L’ORCHESTRA
CERRY BAND Parco Paola Di Rosa
ore 21.00
Montichiari
NOTE SOTTO LE STELLE “Da Mozart ai
giorni nostri” Soprano: Margherita Turra Pianoforte: Cristian Burlini Cortile di Palazzo
Tabarino ore 21,30
Polpenazze
SERATA PRESENTAZIONE SQUADRE DI
CALCIO “Polpenazze Calcio” e “Associazione

Valtenesi”Castello ore 20.30
Salò
GOLF NEL GOLFO “TROFEO CITTA’ DI
SALO’” Sul “green” del lungolago la sﬁda
dei campioni per centrare la piattaforma
galleggiante a lago Lungolago di Salò,
pomeriggio e serata
Sirmione
SAGGIODIDANZACLASSICAEMODERNA
Danza e balletto dalle 20:45 alle 22:45
Toscolano Maderno
“IV MULTICENTO PLURISCAFI” regata
velica Lido degli Ulivi di Toscolano.
Tremosine
“VITA NEI BORGHI”, serata gastronomica.
Pieve. Info: 0365953185
6 SETTEMBRE
Gargnano
QUARTETTO PARKANYI Gargnano in
Musica. Ciclo di concerti di musica classica.
Ingresso Gratuito. Sala Castellani ore 21,00
Info: Comune 0365 798811
Limone sul Garda
-I CASTORI concerto Lungolago ore
21,00.
-“GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO”
Lungolago ore 22,00.
Polpenazze
“IL CANTICO DEI CANTICI” spettacolo a
cura Associazione Gardart di Desenzano
Chiesa Parrocchiale ore 21.00
Salò
FESTA DELLE RIVE ore 10.00 S. Messa in
contrada con la partecipazione della Corale
della cappella del Duomo di Salò. Sagra
enogastronomia con musica
Località Rive
Sirmione
VALZER DA BELLA ADDORMENTATA
Danza e balletto dalle 21:00 alle 23:00
Tignale (Gardola)
“CIMA PIEMP RIFUGIO ALPINI”
passeggiata ore 8,30 alle 15,00 Info:
0365-73354.
Toscolano Maderno
-CORO MONTE PIZZOCCOLO h 21,00.
-“ARTISTI SOL MURADEL DEL LAC”
Mostra di pittura nel Golfo di Maderno
7 – 14 SETTEMBRE
Sirmione
PESCA DI BENEFICENZA Pro Africa
Mission. XXVIII edizione Tutto il giorno
7 SETTEMBRE
Tignale (Gardola)
“PROCESSIONE CON LA STATUA DELLA
MADONNA” dalla parrocchia al Santuario
di Montecastello ore 20,00
8 SETTEMBRE
Tignale (Gardola)
-“CONCERTO DELLA NUOVA BANDA
TIGNALESE” Piazza Umberto 1° ore
17,00
- “MUSICA E GASTRONOMIA”
Piazzale delle Ginestre ore 18,00
Toscolano Maderno
“SPETTACOLO PIROTECNICO PER LA
FESTIVITA’ DELLA MADONNA”
Riva Granda ore 22,30.
9 SETTEMBRE
Salò
ICOLLOQUIDISALO’ Acuradell’Assessorato
alla Cultura, in collaborazione con il Centro
Studi e Documentazione della R.S.I.
Presentazione del libro: “L’ultimo fascismo:
Storia e Memoria della Repubblica di Salò”
di Roberto Chiarini – intervengono l’autore
e Tommaso Piffer Lungolago Zanardelli
zona Tip Tap ore 21.00
10 SETTEMBRE
Gardone Riviera
QUINTETTO COLONNA ore 21.30
Sirmione
OMAGGIO A MARIA CALLAS IX edizione
dalle 21:00 alle 23:00
10, 11, 12 SETTEMBRE
Montichiari (Bs)
WORKSHOP “L’eco del silenzio” con Julia
Varley, dalle 9:00 alle 14:00
10 settembre ore 21:00 DIMOSTRAZIONE DI
LAVORO “Il fratello morto” con Julia Varley.
Ingresso € 7,00 – posti limitati; è necessario
prenotare via mail info@isaggieifolli.it o
al 3334696961. 11 settembre ore 21:00
DIMOSTRAZIONE DI LAVORO “L’eco del
silenzio” con Julia Varley. Ingresso € 7,00
– posti limitati; è necessario prenotare via
mail info@isaggieifolli.it o al 3334696961.

12 settembre ore 21:00 SPETTACOLO
DI TEATRO “Il castello di Holstebro II”
con Julia Varley. Ingresso € 15,00 – posti
limitati; è necessario prenotare via mail
info@isaggieifolli.it o al 3334696961.
11 – 13 SETTEMBRE
Gargnano
FORNICO IN FESTA IV° Edizione. Musica
e gastronomia. Venerdì e sabato dalle ore
18,00, domenica dalle ore 12,00. Fornico
- Parcheggio pubblico (La manifestazione
si terrà al coperto) Info: Associazione Alto
Garda Promotion 0365 71904
11 - 20 SETTEMBRE
Salò
MISSIONE GIOVANI DELLA ZONA
PASTORALE DI SAN ERCOLANO 40
Missionari presenti sull’Alto Garda con
l’organizzazione di incontri con uomini di
cultura e prestigio del panorama nazionale.
Grande mostra in Sala Provveditori
info: www.missionegiovani.net
11 SETTEMBRE
Desenzano del Garda
CONCERTO MUSICALE Piazza Malvezzi
Assessorato al Turismo ore 10.30
Gargnano
DUO HUMORESQUE Gargnano in Musica.
Ciclo di concerti di musica classica. Ingresso
Gratuito. Sala Castellani ore 21,00
Info: Comune 0365 798811
Sirmione
TRA QUESTO E QUELLO IN PIAZZA
CAMPIELLO Fiere e mercati
dalle 19:00 alle 21:00
12 - 13 SETTEMBRE
Sirmione
FESTA DELL’UVA XXIV edizione Feste e
sagre. Tutto il giorno
12 SETTEMBRE
Tignale (Gardola)
“ECHI D’ACQUA” passeggiata 8,30-16,00.
Info: Ufﬁcio Turismo 0365-73354.
13 SETTEMBRE
Desenzano del Garda
-SFILATA DI MODA Piazza Malvezzi
Assessorato al Turismo ore 21.00
- CONCERTO ENTE FILARMONICO
BANDA CITTADINA Piazza Malvezzi
Assessorato alla Cultura ore 21.15
Limone sul Garda
“FESTA ALPINA” in località Fortini gara di
marcia di rego-larità in montagna, S.Messa
e stand culinario
Lonato del Garda
-CIAO ESTATE 2009 Rocca Viscontea di
Lonato d/Gore 14.00
-Gita a Merano-Malles e Glorenza
organizzata dal gruppo alpini di Lonato. A
pagamento. Info:.030-9105254
Polpenazze
45° ANNIVERSARIO FONDAZIONE
Associazione Artiglieri di Polpenazze
Salò
XI° 100 ASSOCIAZIONI Una vetrina su
quanti dedicano il proprio tempo ad un
progetto di pubblica utilità: offrire occasioni
di svago, di impegno, di solidarietà e di
promozione ai cittadini e ai turisti Lungolago,
piazza Serenissima e piazza Vittoria
dalle 10.00 alle 17.30
San Felice del Benaco
CAMMINIAMO INSIEME PER L’AFRICA
Camminata non competitiva di circa 8
km nell’entroterra di San Felice, Portese
e Cisano, organizzata dal Gruppo del
volontariato missionario di San Felice del
Benaco. Piazza Cisano ore 9.00
Tremosine
“DALLA VALLE DI LEDRO A BAITA
SEGALA” (A.S.A.R.) Partenza escursione
ore 9,00 parcheggio Palaﬁtte Molina di
Ledro. Info: 0365-953185
15 SETTEMBRE
Desenzano del Garda
CONCERTO MUSICALE Piazza Malvezzi
Assessorato al Turismo ore 21.00
Limone sul Garda
“VISITA SERALE ALLA LIMONAIA DEL
CASTEL” Limonaia sotto le stelle musica e
degustazione di limoncello 20,00-23,00
Tignale (Gardola)
-“RIFLESSI DI ULIVI SOTTO IL DENERVO –
BVG” passeggiata dalle 8,30 alle 12,00. Info:
Ufﬁcio Unico del Turismo 0365-73354
16 SETTEMBRE
Desenzano del Garda

eventi del Garda bresciano
Sirmione (Bs)

IL SOGNO CONTINUA

Mostra di Camillo Fait, a
cura di Nuccia Maietta.
Fino al 28 settembre.

Fait, considerato uno tra i maggiori
artisti contemporanei, con alle spalle
duecento mostre personali in Italia e
nel mondo e quarant’anni di carriera
feconda quasi inarrestabile, approda
nella penisola gardesana in una grande
retrospettiva curata da Nuccia Maietta
con il patrocinio del Comune. Camillo
Fait è nato a Milano dove ha lavorato per
lungo tempo, per poi trasferirsi in Abruzzo.
Ha iniziato sotto la guida di Aligi Sassu
come scultore e decoratore di ceramica,
dedicandosi poi alla graﬁca e, dopo aver
frequentato la scuola d’arte “Augusto
Colombo”, si lancia nella pittura. Ha
partecipato a diversi concorsi riscuotendo
primi premi e segnalazioni. Sue opere
si trovano in collezioni in Italia ed in

Finlandia, Portogallo, Olanda, Francia
e Germania. Ha soggiornato a Parigi e
ha avuto un’esclusiva delle sue opere
per la Francia. Sue sculture si trovano
in gallerie e pinacoteche. Fait è dunque
un artista assai conosciuto ai più vari
strati del mercato. Afﬁanca all’opera di
pittore anche una produzione di sculture,
che hanno come tema principale cavalli,
ﬁgure di donna e galli. È presente alle
maggiori manifestazioni e sui cataloghi
delle ﬁere d’arte in Italia, Europa e
America. È stato invitato a esporre al
Museo d’Arte Moderna di Hameenlinna
in Finlandia. La mostra, dotata di un
pregevole e ricco catalogo curato dal
noto critico e docente d’arte Francesco
Gallo con un’introduzione di Michele
Nocera, resterà aperta ﬁno a lunedì 28
settembre, con ingresso libero. Orario:
tutti i giorni ore 10.30/12.30 – 16/19.
Sirmione, Palazzo Callas

Agriturismo Armea
presenta

ARTE ED ORNAMENTI. APERITIVO
11 settembre 2009 ore 18.00

Ars Musiva, arte da indossare. Marina Marcolini pittrice
www.arsmusiva.it

Info: Agriturismo Armea, 25015 San Martino
della Battaglia (Bs), tel. 030 9910481
info@agriturismoarmea.it www.agriturismoarmea.it

Pizzeria Ristorante specialità Pesce
APERTO
SIRMIONE Via Salvo D’Acquisto, 24
TUTTE LE SERE
(di fronte al Porto Darsena Sirmione 2 - Trasferimenti in motoscafo
ampio parcheggio)
al COCO BEACH al Lido
info@paciugo.eu - Tel.: 030-9904864
di Lonato
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1 – 30 Settembre 2009

Ferruccio Gallina

Acquerelli, acqueforti e ceramiche. Opere recenti
Galleria Via Castello, 1 Castellaro Lagusello (Monzambano)
Orari: sabato e domenica ore 10.30 – 12.30
15.30 – 19.30. Su appuntamento: tel. 0376-808053 cel. 3355944653
Con il patrocinio del Comune di Monzambano – Assessorato alla Cultura

Valvestino (Bs)

ECOMUSEO
E’stato riconosciuto
dalla Regione
Lombardia l’“Istituto
Culturale Ecomuseo
della Valvestino”
che ha dimostrato di
avere tutti i requisiti
minimi richiesti dalla
Deliberazioni della
Giunta Regionale
VIII/6643 del 20
febbraio 2008.
L’ecomuseo è una forma museale
relativamente recente che si interessa
al paesaggio nella sua interezza
identiﬁcando le speciﬁcità locali che
vanno a determinare l’intero patrimonio
materiale ed immateriale dei luoghi.
L’ente che ha istituito l’ecomuseo è il
“Consorzio forestale della Valvestino”,
che ﬁn dai suoi esordi si è posto il ﬁne di
valorizzare la valle per attrarre un turismo
di qualità che ne sapesse riconoscere
ed apprezzare le caratteristiche tipiche.
Lo scopo del progetto è di inserire tutte
le attività museali e di promozione
svolte negli anni all’interno di un’ idea
generale di sviluppo e valorizzazione,
ispirata dalle esperienze europee, ma
che allo stesso tempo non snaturi le
caratteristiche del luogo. Le procedure
di riconoscimento del museo sono state
seguite dall’architetto Daniele Serino, oggi
coordinatore dell’ecomuseo. Il territorio
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della Valvestino è concepito come motore
per lo sviluppo di una economia locale
promotrice del patrimonio culturale. E'
stata infatti realizzata una guida tematica,
“Scoprire la Valvestino”, in tre lingue
(Italiano, Inglese, Tedesco), prodotta dal
Consorzio Forestale – Ecomuseo della
Valvestino, sostenuta e ﬁnanziata dalla
Provincia e dalla Comunità Montana
Parco Alto Garda Bresciano. Questa
pubblicazione dell’architetto Serino vuole
accompagnare il turista lungo i sentieri
che collegano le frazioni di Moerna,
Turano, Armo e Persone attraversando,
così, tracciati storici come la “via delle
castagne”, la “via delle santelle”, il sentiero
lungo il torrente Personcino e la strada
delle pozze. Sono stati realizzati altri
progetti come: il museo Etnograﬁco, il
museo botanico Pietro Porta, il recupero
di un mulino e di diversi ﬁenili dalla
tradizionale copertura in paglia.

2° Campionato Provinciale per disabili (vela)
Dielleffe Porto di Desenzano ore 09:00
Salò
I COLLOQUI DI SALO’ Presentazione
del libro: "Filippo Tommaso Martinetti.
Invenzioni, avventure e passioni di un
rivoluzionario" di Giordano Bruno Guerri
intervengono l’autore e Roberto Chiarini
Lungolago Zanardelli
zona Tip Tap ore 21.00
18 - 20 SETTEMBRE
Salò
LES JARDINS FEERIQUES, Lungolago,
sabato ore 10.30, piazza Vittoria, il Principe
Duca Amedeo D’Aosta e gentile consorte
inaugureranno l’esposizione
Gardone Riviera
San Felice del Benaco
Toscolano Maderno
MOSTRA BOTANICA LES JARDINS
FEERIQUES
info: www.comune.gardoneriviera.bs.it
18 SETTEMBRE
Gargnano
-APPORTI E LIMITI DEL PENSIERO DI
CHARLES DARWIN In occasione del 200°
della nascita di Charles Darwin conferenza
con Piero P.Giori. Sala Castellani
ore 20,30
Info: Centro Europeo 0365 71104
- MOSCOW RACHMANINOV TRIO
Gargnano in Musica Ciclo di concerti di
musica classica. Ingresso Gratuito. Sala
Castellani ore 21,00 Info: Comune 0365
798811
19 - 20 SETTEMBRE
Desenzano del Garda
FESTA COUNTRY Oratorio San Martino
Parrocchia San Martino
Gargnano
SAGRA DI SAN MATTEO S.Messa, Musica
e Gastronomia. Muslone dalle ore 18,00
Info: Gruppo Parrocchiale Muslone
339 3211831
19 - 27 SETTEMBRE
Montichiari
PROGETTO CASA. Eccetto il 22 e il 23
settembre. Centro Fiera. Info: 030 961148
19 - 30 SETTEMBRE
Sirmione
Personale di Savino Consiglio. Mostre d’arte
Tutto il giorno
19 SETTEMBRE
Salò
REGATA di ﬁne estate Info: Canottieri Garda
036543245 info: www.canottierigarda.it
Sirmione
24A RASSEGNA DI CORI ALPINI Musica
pop, jazz, tributi musicali dalle 20:45 alle
22:45
Toscolano Maderno
“DU PASS A GAI TRA MISTER, USANSE
E SAUR DE NA VOLTA” Gaino
dalle ore 18,00 alle 24,00
20 SETTEMBRE
Desenzano del Garda
CONCERTO ENTE FILARMONICO BANDA
CITTADINA S. Martino d/B, piazza della
Concordia ore 21.15
- SPETTACOLO DI DANZA Piazza Malvezzi
Assessorato al Turismo ore 17.00
- 41A COPPA S. MARTINO Gara ciclistica
San Martino ore 09:00
Isola del Garda
ANIME D’ANGELO cena di Gala e

rappresentazione in musica a scopo beneﬁco
dedicata all’orfanatroﬁo vietnamita Vin Son
I. Davide Fioroni, pianoforte. Carlo Polloni,
voce recitante ore 20.00 Info 3283849226
Limone sul Garda
CONCERTO D’ORGANO XIV° Rassegna di
Musica Classica. Organo: Stefano Rattini.
Musiche di Morandi, Arrigo, Verdi, Rattini
Chiesa S. Benedetto ore 21.00
Salò
100 ASSOCIAZIONI XI° edizione Lungolago
da piazza Serenissima a piazza Vittoria
dalle 10.00 alle 17.30
Soiano del lago
ECO FESTA DI FINE ESTATE Merenda a
base di prodotti biologici, animazione per
bambini, mostra fotograﬁca e... tanto altro
ancora! Dalle 15 alle 19 in Castello
Tremosine
“MONTE BALDO CIMA TELEGRAFO”
(PROSAC) – Referente escursione Toblini
Stefano Info 333-4933114
25 - 27 SETTEMBRE
Montichiari
EXPOARTE Arte contemporanea. Centro
ﬁera Info: 030 961148
26 - 27 SETTEMBRE
Salò
VILLA IN FESTA (ottava edizione)
Sirmione
FESTA PATRONALE di San Francesco
Feste e sagre Tutto il giorno
26 SETTEMBRE
Pozzolengo
GIORNATA DEL PAESAGGIO 2009
Passeggiata
Sirmione
OMAGGIO A MARIA CALLAS IX edizione
Omaggio a Maria Callas
dalle 21:00 alle 23:00
27 SETTEMBRE – 4 OTTOBRE
Tignale (Gardola)
“SAGRA DEL TARTUFO” escursioni, visite
guidate e degustazioni
Info: Uff. Unico del Turismo 0365-73354
27 SETTEMBRE
Desenzano del Garda
SPETTACOLO DI DANZA MODERNA
Piazza Malvezzi Assessorato al Turismo
ore 15.00
Gardone Riviera
FESTA DEL PATRONO San Michele
ore 12.00
Limone sul Garda
“INTERNATIONAL LAKE GARDA
MARATHON” Maratona Internazionale del
Garda di Km. 42,195 Info 0365-954781
Montichiari
“FOLLIE IN PIAZZA” III^ edizione. Piazza S.
Maria ore 12.30. Info: 030964482
Salò
XXXVII BISAGOGA DE SALO’ Corsa non
competitiva, partenza ore 9.00 lungolago
Zanardelli zona Tip Tap
Info: www.gruppoalpinisalo.it
Tignale (Gardola)
“DAL MONTE AL LAGO” passeggiata dalle
ore 9,00 alle 12,00 – Info: Ufﬁcio Unico del
Turismo tel. 0365-73354
30 SETTEMBRE
Desenzano del Garda
“WHAT IS THE LIMIT?” Cerimonia di
chiusura dell’evento. Piazza Malvezzi
Assessorato al Turismo ore 21.00

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

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

eventi in Val Sabbia
Vestone (Bs)

Agnosine (Bs)

PROMO:NUOVA PIAZZA

NON VOGLIO CHE TE
Il musical dai ragazzi
dell’Oratorio di Agnosine
sta riscuotendo grande
successo.

dedicata a don Giovanni
Battista Zuaboni
Sabato 12 settembre grande evento a
Promo di Vestone. Si terrà ufﬁcialmente
l’inaugurazione della nuova Piazza
a don Giovanni Battista Zuaboni,
fondatore dell’Istituto “Pro famiglia” e
della Compagnia Santa Famiglia. La
giornata dell’inaugurazione prevede
la celebrazione della S. Messa, sulla
stessa piazza, alle ore 17.00 e vedrà
l’intervento di varie personalità: Mons.
Gabriele Filippini, direttore della Voce del
Popolo e Assistente Spirituale dell’Istituto;
Mons. Enrico Tosi, direttore spirituale
dell’Istituto; don Amerigo Barbieri,
parroco di S. Giovanni Evangelista; i
sacerdoti della Parrocchia di Vestone; la
Direttrice generale dell’Istituto Francesca
Gregori; il Sindaco e le autorità locali.
La celebrazione sarà preceduta da
un incontro che si terrà VENERDI’ 4
SETTEMBRE alle ore 20,00 nella Chiesa
di Promo, nel quale la prof. Irma Bonini
Valetti, che ha promosso e seguito
l’inchiesta, presenterà la ﬁgura e le opere
di don Giovanni Battista Zuaboni.
Cenni biograﬁci. Nasce a Promo di
Vestone il 24 gennaio 1880. Ordinato
sacerdote nel 1906, svolge il servizio
pastorale prima a Roè Vociano e poi
a Nuvolera. Nel 1915 viene chiamato
al servizio militare come soldato di
sanità, e svolge il ministero pastorale
nella parrocchia cittadina di S. Giovanni
Evangelista. Nel 1918 inizia la scuola di
preparazione alla famiglia, l’attuale Scuola

di Vita Familiare. Nel 1930 dà forma
organica all’Opera con la fondazione
dell’Istituto Pro Famiglia, che riceve
approvazione ufﬁciale l’anno seguente.
Dal 1937 si dedica completamente
all’Istituto. Muore il 12 dicembre 1939 e
sepolto nel Cimitero Vantiniano. Nel 1979
la salma di don Zuaboni viene trasferita
nella cappella S. Maria in S. Giovanni
evangelista. Nel 1992 inizia l’inchiesta
diocesana sulla vita, le virtù e la fama
di santità del Servo di Dio. Nel 1993 si
chiude l’inchiesta diocesana e si presenta
a Roma la causa per la beatiﬁcazione.

Barghe (Bs)

100 ANNI
DI
BANDA
Gran Finale

Domenica 13 settembre dalle ore 20.00
sﬁleranno per le vie del paese la banda
san Gottardo di Barghe e la banda di
Lodrino per chiudere l’anno di musica
in occasione dei festeggiamenti per

centenario dalla fondazione. Seguiranno
un breve concerto e lo spettacolo
di fontane danzanti presso il parco
dell’oratorio.

Odolo (Bs)

LIBERALIBRO

Il 9 settembre alle ore 20.30 nella
piazzetta dell’ufficio postale sarà
presente uno stand con dei libri usati. Chi
volesse può prelevarli, oppure barattarli
con altri. Funziona così: scegli fra i tuoi
libri quelli di cui non sentirai la mancanza,
li metti a disposizione degli altri, prendi
quelli che più ti piacciono. L’iniziativa
è libera e ognuno può gestirla come
meglio crede, ricordando però che il libro
è “libero”: più circola di mano in mano,

più il nostro scopo è raggiunto. Chiunque
può partecipare, dai grandi ai piccini.
Questa iniziativa serve a promuovere
un nuovo progetto che partirà in alcuni
punti del paese: presso alcune attività
commerciali infatti troverete dei cesti
con dei libri. Chiunque potrà prenderli in
prestito, leggerli, per poi riportarli
Per ulteriori informazioni telefonare in
biblioteca al n° 0365826376

Lo spettacolo realizzato grazie all’impegno
di 50 adolescenti di Agnosine narra
la storia di Caterina, al secolo Madre
Geltrude Comensoli. Ad Agnosine ha
suscitato molto entusiasmo e commozione
la notizia che questa beata è stata
proclamata Santa da Benedetto XVI
domenica 26 aprile 2009. Lo spettacolo
evidenzia le varie situazioni vissute da
Caterina, analizzandole attraverso la
prosa e le melodie di 25 canzoni pop-rock
originali. Il musical è stato rappresentato
più di venticinque volte dall’aprile
dell’anno 2008 e, con la regia di Fabio
Mora e Stefania Cominotti, continua a
riscuotere un notevole successo, tanto
è vero che è stato proposto anche nelle
provincie di Bergamo, Como, Lecco,
senza dimenticare l’esibizione tenutasi
a Roma presso il teatro “Don Orione”.

Le prossime rappresentazioni verranno
effettuate a Vobarno (settembre), a Milano
e nuovamente in provincia di Bergamo. Il
gruppo adolescenti-giovani è disponibile
per portare il proprio spettacolo in altri
paesi.
Per informazioni contattare la Segreteria
dell’Oratorio di Agnosine all’indirizzo mail
oratorio_agnosine@libero.it

Agnosine (Bs)

SANTUARIO DELLE
CALCHERE
Perché la denominazione
di santuario delle
Calchere? Perché sul
luogo esisteva una cava
di calce. Sulla base delle
nostre notizie, ricavate
da un “Libro della
Madonna delle Calchere”
è possibile ricostruire la
storia.
Il piccolo santuario, ad un’unica navata,
proprio per le sue modeste dimensioni
favorisce il raccoglimento e la preghiera
di chi si rivolge per implorare aiuto o
esternare la propria incondizionata
riconoscenza. La tradizione fa risalire
le origini all’apparizione della Madonna
che avrebbe fatto scaturire dalla roccia
una sorgente d’acqua purissima che
si raccoglie oggi in una conca rustica
dalla forma regolare. In un inventario,
scritto il 21 dicembre 1758 dal sindaco
e cancelliere della “Vicinia”, Giovanni
Michele Ignazio Benini è segnata
anche una “pianta di rosaio antico sotto
la fontana”. La registrazione farebbe
pensare ad un altro elemento a favore
della pretesa apparizione. Solo nel
1646, il vescovo Morosini, per la prima
volta, accenna all’esistenza di una
santella dedicata alla Beata Vergine delle
Calchere, con la raccomandazione agli
uomini di Renzana di averne cura. Nel
1668 il V.Giorgi parla dell’oratorio “che
si fabbrica fuori dalla villa di Renzana”.
Nel 1674, dopo la visita pastorale, ripete
che si sta ediﬁcando, perciò signiﬁca
che la costruzione durò diversi anni. La
venerazione popolare per la Madonna

continuò vivissima, ne sono tangibili
testimonianze le numerose offerte da
parte di fedeli, tanto che il Vescovo
ordina che venga fatta una cassetta,
con le solite due chiavi, pur custodire le
elemosine. Nel 1684 il V.Granderigo, negli
atti, scrive di una commissione di laici
incaricata di amministrare le elemosine
del santuario ed i lasciti dello stesso. Il
21 maggio 1716 la “Vicinia”, riunita nella
chiesa di tutti Santi di Renzana, decide la
costruzione del campaniletto isolato su un
dosso. L’originalità della scelta è spiegata
nel verbale della riunione: i quarantadue
membri la giustiﬁcano così: se fosse stato
costruito accanto al santuario, per sentire
il suono delle campane, avrebbe dovuto
essere troppo alto e quindi avrebbe
richiesto troppa spesa.
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eventi delle Colline Moreniche
Fino al 6 SETTEMBRE
Medole
IL RISORGIMENTO DI CARTA. Le battaglie
della liber (Mostra documentaria). Mostra di
preziose stampe ottocentesche e testi rari che
testimoniano le giornate tragiche e gloriose
da Montebello a Solferino e San Martino
1859 - 2009. Torre Civica
2 - 5 SETTEMBRE
Mantova
Festival “Eterotopie, altri luoghi”. Anche
quest’anno “Suono danza parola video”
sono le parole chiave per esplorare le arti
contemporanee attraverso una rassegna
che si configura come una piattaforma
intermediale in cui interagiscono i diversi
linguaggi della musica, della danza, del
cinema, delle arti visive. Palazzo Te
4 SETTEMBRE
Castiglione delle Stiviere
BIRKIN THREE Celtic Sound (Jigs, Reels e
Ballads) di Folk ligure e suoni francofoni. Per
la rassegna Castelli in musica.
P.zza Ugo Dallò ore 21.15
5 - 6 SETTEMBRE
Monzambano
Arte in strada XIV rassegna internazionale
artisti di strada Luogo: loc. Castellaro
Lagusello Info: www.castellaro.it
5 - 13 SETTEMBRE
Gonzaga
FIERA MILLENARIA risalente al IX° secolo.
La Millenaria è una ﬁera nazionale dove si
riuniscono agricoltura, agroalimentare, arte,
artigianato, commercio, cultura, folklore,
gastronomia, spettacoli e zootecnia.
Info: www.ﬁeramillenaria.it
5 SETTEMBRE
Asola
FESTA SAN LUIGI (Fiera) con cena in piazza
XX Settembre e tombolata.
Piazza XX Settembre

Cavriana
-CABARET Paolo Cevoli nello spettacolo
“L’assessore” dove il comico interpreterà tutti
i personaggi resi famosi a Zelig. Prima dello
spettacolo di cabaret, cena con l’artista. Info:
www.exodus.it
Cavriana
-GENE GNOCCHI E I DEGENERATI in “The
legend is back”, ingresso libero. Casa di
Beniamino, ore 21
6 SETTEMBRE
Castelgoffredo
FESTA DELL’ANZIANO parco La Fontanella.
Info: comune
Castiglione delle Stiviere
GIORNATA DEL PAESAGGIO 2009.
Passeggiata alla scoperta delle bellezze
naturali Info: 0376-679305
Goito
IL MINCIO IN CANOA Il ﬁume e i laghi.
Discesa in canoa da Goito a Mantova lungo
l`intero percorso di pianura del ﬁume.
Centro storico. Info 0376653340.
Guidizzolo
GIORNATA DEL PAESAGGIO. Itinerario nel
centro storico di Guidizzolo con degustazione
gratuita di prodotti tipici. Escursioni in bicicletta
nelle frazioni di Birbesi e Rebecco per una
visita alle rispettive chiese parrocchiali e
in località Selvarizzo. Visione dei murales
realizzati nelle diverse edizioni della
manifestazione “GuidizzoloInArte”. Alle ore
21.15 presso l’Oratorio di San Lorenzo,
concerto dei Chicken Mambo nell’ambito della
rassegna di musica celtica e country “Castelli
in musica”. Ritrovo: Piazzale della Chiesa
Parrocchiale SS. Pietro e Paolo,
via Roma 17 alle 16.00.
8 SETTEMBRE – 8 DICEMBRE
Provincia di Mantova
DI ZUCCA IN ZUCCA 2009 Itinerario turisticogastronomico della zucca fra coltura e cultura.

Agriturismi mantovani aderenti.
Info 0376 324889
12 e 13 SETTEMBRE
Castiglione delle Stiviere
RECYCLART ARTE IN RI-CICLO 1° Festival
del riciclo. Nelle piazze e vie di Castiglione
delle Stiviere. Sabato 12, dalle ore 16,00 alle
23,00. Domenica 13, dalle ore 9,00 alle 21,00.
Ingresso: Gratuito Info: www.recyclart.it
Solferino
La mostra mercato di Piante, Fiori e Sapori,
alla sua settima edizione, si preﬁgge di
raggruppare professionisti del verde di qualità
e di presentare proposte che mettano in risalto
la grande varietà delle specie botaniche e la
ricchezza di soluzioni artistiche, decorative ed
alimentari ad esse collegate. Settima Edizione,
Parco dell’Ossario.
13 SETTEMBRE
Asola
MANIFESTAZIONE SPORTIVA di calcio
amatoriale. Centro sportivo A. Schiantarelli
Cavriana
GIORNATA DEL PAESAGGIO 2009
Passeggiata
Medole
SUONI D’ ANCIA (Concerto Folk) Castelli
in Musica - VI° Edizione. Antiche tradizioni
musicali, dove il suono dell’ancia incontra i
virtuosismi delle corde. Teatro comunale
Info: 0376/893160
Ponti sul Mincio
GIORNATA DEL PAESAGGIO 2009
Passeggiata
19 SETTEMBRE
Mantova
MantuaOpen2009, gara internazionale di
Cubo di Rubik, Teatro Ariston in
Sala Mant
Monzambano
-FESTA DELL’ UVA e rievocazione storica
medievale (Fiera)
Info: www.rievocazionestorica.com
- GIORNATA DEL PAESAGGIO 2009
Passeggiata

20 SETTEMBRE
Gonzaga
MUSICA E PITTURA AL TEMPO DI
FRANCESCO MARIA RAINERI DETTO LO
SCHIVENOGLIA
Mario Pilati trombone. Carlo Benatti organo.
Gianfranco Ferlisi relatore. Organi Storici
Mantovani. Un patrimonio da ascoltare. XIª
Edizione 2009. Direzione artistica Carlo
Benatti. Entrata libera. Chiesa parrocchiale
di “S. Benedetto”, ore 21.00
Medole
GIORNATA DEL PAESAGGIO 2009
Passeggiata
Solferino
GIORNATA DEL PAESAGGIO 2009
Passeggiata
21 SETTEMBRE
Provincia di Mantova
IN FATTORIA CON GUSTO Va edizione. Le
Fattorie del Gusto sono aziende agrituristiche
che si propongono di far conoscere il grande
patrimonio gastronomico e culturali delle
nostre campagne.
Territorio provinciale di Mantova
26 - 27 SETTEMBRE
Asola
PULIAMO IL MONDO (manifestazione)
Giardini del Chiese
27 SETTEMBRE
Castiglione delle Stiviere
COLORI, SUONI E SAPORI puntata dedicata
alla Toscana Info: 0376-679305
GIORNATA DEL PAESAGGIO 2009
Passeggiata
Goito
GIORNATA DEL PAESAGGIO 2009
Passeggiata
Volta Mantovana
GIORNATA DEL PAESAGGIO 2009
Passeggiata

Mostra antologica

ANGELO MANGIAROTTI
Angelo Mangiarotti, è
da tutti considerato
il grande maestro
italiano dell’architettura
e del design. Sabato
12 settembre 2009,
nella prestigiosa
sede della Casa del
Mantegna, a Mantova,
in concomitanza con il
Festivaletteratura, si
aprirà un’importante
mostra sull’opera del
progettista milanese.
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Una mostra antologica che ripercorre
l’intera carriera di uno dei grandi maestri
del progetto italiano del Novecento,
ancora attivo ai giorni nostri, a quasi
novant’anni. Verranno esposti circa 80
progetti, tra architettura, design e scultura.
Materiali originali provenienti dall’ArchivioFondazione Angelo Mangiarotti di Milano,
come i superbi ed emozionanti disegni a
mano libera, i tanti modelli di studio, molte
fotograﬁe originali, oltre a diversi oggetti
e numerose sculture. Due le sezioni della
mostra, corrispondenti ai due piani della
Casa del Mantegna: al piano terreno, la
sezione “Progetto come Scultura”. Angelo
Mangiarotti, che negli ultimi vent’anni ha
molto prodotto nel territorio puro della
scultura, ha in realtà da sempre mostrato
un approccio al progetto di architettura
e di design libero e rigoroso insieme,
ﬂuido e matematico al contempo. E da
subito molte sue realizzazioni sono state
contrassegnate da forme evidentemente
scultoree, e in alcuni casi ricorrenti; al
primo piano, la sezione “Progetto come
Costruzione”, che indaga la particolare
caratteristica di Angelo Mangiarotti,
architetto di formazione ma ingegnere
nell’anima e anche, in realtà Honoris
Causa, di immaginare sistemi costruttivi
che permettano sviluppi inﬁniti e liberi
delle architetture immaginate. Attraverso
l’analisi di alcuni progetti emblematici,
intorno ai territori d’affezione ricorrenti
(l’incastro e il giunto come momenti

salienti dei processi
costruttivi, l’indagine e
la sperimentazione sui
materiali costruttivi,
il modulo e la maglia
strutturale
come
d i c h i a r a z i o n e
“matematica” di progetti
“aperti”, che portano ad
una libertà compositiva e
progettuale che arriva a
prevedere un’architettura
“partecipata” dove
l’utente ﬁnale, il fruitore,
la committenza, possono
liberamente intervenire
nella definizione
formale del progetto
architettonico), verranno
mostrati, con disegni,
fotografie e modelli,
i sistemi costruttivi
prefabbricati (per i quali
Mangiarotti è famoso
in tutto il mondo), dai primi degli anni
Sessanta (Facep del 1964 e “U70
Isocell”del 1969) ﬁ no alle ultime ipotesi di
grandi strutture elaborate in anni recenti
(“S99” del 1999 e “Monolite” del 2000).
Non mancheranno i progetti di architetture
realmente d’eccezione, come la “Chiesa
Mater Misericordiae” a Baranzate (1957)
e il “Padiglione per Esposizioni” alla Fiera
del Mare di Genova (1963), pietre miliari
dell’architettura moderna.

Info: Casa del Mantegna, via Acerbi,
47 Mantova 12 settembre – 8 novembre
2009. Inaugurazione: sabato 12 settembre
ore 11.30. Mostra a cura di Beppe Finessi.
Progetto Graﬁco: Italo Lupi. Progetto
di allestimento: Benedini Associati.
Patrocini: comune di Mantova, Ordine
degli Architetti, Pianiﬁcatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Mantova,
Facoltà di Architettura - Dipartimento Best
- Lc1 Mantova

I tesori nascosti del paesaggio morenico

GIORNATA DEL PAESAGGIO
CALENDARIO GIORNATA
DEL PAESAGGIO
domenica 6 settembre
-Castiglione delle Stiviere, ore 8:30,
Piazzale Belvedere (Chiesa);
-Guidizzolo, ore 16, Chiesa Parrocchiale
SS. Pietro e Paolo;
domenica 13 settembre
-Cavriana, ore 8:30, Villa Mirra;
-Ponti sul Mincio, ore 9, Piazzale
Parolini;
sabato 19 settembre
Monzambano, ore 14:30, Piazzale
Orlandi;
domenica 20 settembre
-Medole, ore 9, Piazza Castello;
-Solferino, ore 15, via dei Francesi;
sabato 26 settembre
Pozzolengo, ore 16, via Castello;
domenica 27 settembre
-Goito, ore 9, Piazzale Matteotti;
-Volta Mantovana, ore 10, Palazzo
Gonzaga/Cascina Boschi.

Itinerari ecomuseali
per il distretto culturale
Colline Moreniche del
Garda
Con il desiderio di sviluppare iniziative di
promozione del patrimonio locale e del
paesaggio che coinvolgano direttamente
gli abitanti e ne accrescano il benessere,
l’Associazione turistica Colline Moreniche
del Garda con il Politecnico di Milano, Polo
Regionale di Mantova, Laboratorio TEMA,
aderisce alla “Giornata del Paesaggio
2009”, promossa dalla comunità di pratica
Mondi Locali. Con un programma di dieci
camminate nel paesaggio, aperte alla
popolazione e ai visitatori, l’iniziativa
è realizzata in collaborazione con la
Segreteria tecnica per il Distretto culturale
Colline Moreniche del Garda, i Comuni
di Castiglione delle Stiviere, Cavriana,
Goito, Guidizzolo, Medole, Monzambano,
Ponti sul Mincio, Pozzolengo, Solferino e
Volta Mantovana, la Provincia di Mantova
e la Camera di Commercio di Mantova.
L’adesione alla Giornata si pone in

continuità con le azioni del
Piano di marketing strategico
e del Progetto quadro di
promozione dell’Area
Morenica Mantovana, e in
stretta sinergia con il progetto
per la realizzazione del
Distretto culturale Colline
Moreniche del Garda. Ogni
escursione prevede un
percorso di una manciata
di chilometri, accompagnati
da guide turistiche
d’eccezione, alla scoperta
di oasi naturalistiche, borghi
medioevali, monumenti storici
e paesaggi caratteristici.
A tutti si chiederà di
documentare il proprio punto
di vista attraverso fotograﬁe
e appunti di viaggio. Il
programma dettagliato della
camminata nel paesaggio è scaricabile
dai siti dell’Associazione turistica
Colline Moreniche del Garda www.
collinemoreniche.it e dai siti dei comuni
che hanno aderito all’iniziativa.

MOSAICOSCIENZE 2009

Quest’anno
MosaicoScienze ha
compiuto dieci anni
e per l’occasione,
su proposta della
Fondazione Banca
Agricola Mantovana,
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 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 il
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.
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)
e, per la prima volta, nella città di Mantova.
L’appendice di MosaicoScienze 2009
vuole rappresentare un percorso di
partecipazione tra scienza e cultura del
territorio tra le colline moreniche del
Garda. I singoli eventi vogliono essere
momenti di riﬂessione e allo stesso tempo
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,
Consorzio Agrituristico Mantovano, Iat
Alto Mantovano e Sistema Bibliotecario
Ovest Mantovano, a dimostrazione
dell’intenzione dell’associazione di aprire i
propri orizzonti e mantenere legami forti di
collaborazionie 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.

CALENDARIO 2009
18 settembre
MONZAMBANO : “Galileo critico letterario,
il confronto tra l’Ariosto e il Tasso”, prof.
Giorgio Celli, Emerito Università di Bologna
25 settembre
VOLTA MANTOVANA: “Insetti e ﬁori,
una gigantesca alleanza, con particolare
riferimento alle api”, dott. Claudio Porrini,
Università di Bologna.
2 ottobre
POZZOLENGO: “Per una nuova
agricoltura, multifunzionale ed ecologica”,
prof. Stefano Maini, Università di Bologna
9 ottobre
SOLFERINO: “Gli animalisti artisti: dalle
scimmie pittrici ai gatti e agli elefanti” prof.
Giorgio Celli, Emerito Università di Bologna
16 ottobre
MEDOLE: “Imprese private ed ecosostenibilità”. Conferenza aperta alle
aziende del territorio che hanno investito
sulle fonti energetiche rinnovabili
23 ottobre
GUIDIZZOLO: “Galileo e Ludovico Cigoli
pittore: la nuova astronomia e pittura”, prof.
Giorgio Celli, Emerito Università di Bologna
30 ottobre
CASTIGLIONE: “Ai margini della
celebrazione del bicentenario Charles
Darwin: un evoluzionista cattolico Teilhard
de Chardin”, prof. Giorgio Celli, Emerito
Università di Bologna
6 novembre
CAVRIANA Sala Civica: “Impianti pubblici
e salvaguardia ambientale. Il caso del
Comune di Torraca, prima Led City al
mondo”. Ospite: Daniele Filizola, sindaco
di Torraca – In alternativa una conferenza
curata dall’ingegner Sciarretta.
13 novembre
PONTI SUL MINCIO - : “Non solo caso.
Luoghi comuni del tutto o in parte errati a
proposito dell’evoluzione biologica”, ing.
Galeazzo Sciarretta.
20 novembre
MANTOVA : “Darwin e Dunant: dalla vittoria
del più forte alla sopravvivenza del più
debole” prof. Costantino Cipolla, Università
di Bologna.
Info: 0376-893160 info@collinemoreniche.it
www.collinemoreniche.it ingresso libero

Info: Politecnico di Milano, Laboratorio
TEMA: tel. 0376 317061-02 23995154
tema@polimi.it raffaella.riva@polimi.it
oppure www.giornatadelpaesaggio.eu

OTTOBRE A TUTTO
CAPUNSEL!

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
hanno 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. 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).
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. Nove esercenti del territorio
durante tutto il mese di ottobre offriranno
il piatto del capunsèl a un prezzo
convenzionato e sottoporranno ai clienti
delle rigorose schede di valutazioni che
verranno raccolte e vagliate per stilare
una classiﬁca. Il migliore capunsèl sarà
premiato il 20 novembre a Mantova,
durante l’ultima tappa dell’appendice
di MosaicoScienze. Esercizi aderenti:
agriturismi Cascina Boschi, Addis
Abeba e Corte Aquileia di Volta
Mantovana, Pozzo ﬁorito di Castiglione
delle Stiviere; azienda agricola Nuova
Scardua di Cavriana; albergo ristorante
La Pieve di Medole; trattorie Da Paola di
Castiglione delle Stiviere e La Speranza
di Solferino; ristorante Grimaldo di Volta
Mantovana
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eventi del Garda veronese
Bardolino fraz. Cisano (Vr)

SAGRA DEI OSEI
5 - 9 SETTEMBRE

Tra le più antiche sagre del veronese
che fanno rivivere le abitudini contadine
dei tempi passati e fanno conoscere
le nostre terre, la natura e i suoi cicli
produttivi, vi è senza dubbio la Sagra
dei Osei di Cisano, risalente addirittura
al tardo ‘800. La sagra ornitologica è un
susseguirsi di mostre ornitologiche, di
gare di richiamo e di degustazioni tra i
chioschi enogastronomici. Musica, danze
e concerto campanario completano la
particolare cornice della Sagra dei Osei.
Nell’ultima serata la sagra chiude con un
grande spettacolo pirotecnico sul porto
di Cisano. Nata come evento privato
dedicato prevalentemente ai cacciatori,
nel corso degli anni la diversiﬁcazione
degli appuntamenti ha reso la Sagra dei
Osei un interessante
appuntamento anche
per il pubblico meno
esperto, che ama
ugualmente soffermarsi
ad ascoltare merli, tordi,
cardellini, allodole e
fringuelli sﬁdarsi in canti
melodici e di effetto. La
caccia e la pesca sono al
centro di un importante
progetto portato a
termine dal Comune di
Bardolino che ha visto la
sua naturale evoluzione
nell’apertura del Museo
Sisan, Museo delle

tradizioni ornitologiche, ittiche e venatorie
del comprensorio gardesano. Queste
due attività sono state per molti anni
fondamentali per la vita delle popolazioni
gardesane. Ora, grazie anche all’uso
di sistemi multimediali interattivi e
documentazione multilingue che rendono
i contenuti del percorso museale fruibili
a tutti, si vuole radicare la conoscenza
di quelle abitudini e del vissuto dei tempi
passati. Un’esperienza coinvolgente
quella della gara degli uccelli di martedì
8 settembre, ma ad una condizione:
presenziare dalle 6.30 del mattino ﬁno a
mezzogiorno.
Info: www.sagradeiosei.com Comune di
Bardolino Tel. 045 6213210

Verona

FONDAZIONE AIDA
Il teatro stabile di
innovazione presenta:
teatro ragazzi e prosa
serale
La Fondazione Aida, che ha come
obiettivo promuovere e diffondere sul
territorio nazionale e internazionale
il teatro per ragazzi, presenta anche
quest’anno un interessante calendario per
i più giovani. Venerdì 4 settembre alle
ore 21.00 in programma presso il cortile
interno di Fevoss (via Santa Toscana 9,
Verona) TEATRO RAGAZZI: Alice e i
diritti delle meraviglie. Uno spettacolo che
trae spunto da “Il Grande libro dei Diritti
dei bambini” di Amnesty International,
e lo rielabora per farne un racconto
avvincente dedicato ai bambini e le loro
famiglie. Un racconto che culmina nella
celebrazione dei diritti dei bambini, e nella
trasmissione di un messaggio importante:
la salvaguardia dell’infanzia. Ingresso
5,00 euro. Sabato 19 e domenica
20 settembre alle ore 21.00 presso
il cortile interno di Fevoss (via Santa
Toscana 9, Verona) PROSA SERALE,
DEBUTTO: Il segreto di Arlecchino. La
nuova produzione di Fondazione Aida è
un omaggio alla Commedia dell’Arte, e
ne recupera gli antichi canovacci, i lazzi,
gli scherzi, le burle, le canzoni, gli amori,
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i tormenti e i chiodi ﬁssi, come quello
di Arlecchino, e delle altre maschere,
Pantalone, Zanni e Capitan Matamoros.
Uno spettacolo con Lorenzo Bassotto,
che ﬁrma anche la regia, Marzo Zoppello,
che ha scritto il canovaccio e Roberto
Macchi e il tecnico Marco Ava. Ingresso
7,00 euro
Info: Fondazione Aida 045/8001471
fondazione@f-aida.it
www.fondazioneaida.it

Fino al 30 SETTEMBRE
Bussolengo
MOSTRA DELLE PIANTE GRASSE Garden
Flover Center. Via Pastrengo, 16. Info: 045
6704141
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
1 SETTEMBRE
Brenzone
ESCURSIONE GUIDATA IN MONTAGNA
Ritrovo presso Supermarket Conad. Ore 9:30
Partecipazione gratuita. Info: 045 7420076
Peschiera del Garda
SIOR TODERO BRONTOLON di C. Goldoni.
Regia: R. Puliero. Compagnia: La Barcaccia.
Teatro estivo della Caserma d’Artiglieria di
Porta Verona ore 21.30 Info: 045 6402385
2 SETTEMBRE
Bardolino
FILARMONICA BARDOLINO Concerto
vocale e strumentale. Piazza Matteotti.
Ore 21:30. Info: 045 7210091
Brenzone
VISITA GUIDATA ALLE CHIESE
MEDIOEVALI E AL MUSEO
ETNOGRAFICO Visita guidata alle chiese
medioevali e al museo etnografico di
Brenzone con degustazione di prodotti tipici
in loc. Campo. Ritrovo presso Supermarket
Conad. Ore 9:30 Info: 045 7420076
Malcesine
VISITA GUIDATA SUL MONTE BALDO
Stazione a valle della Funivia. Ore 9:00
Discesa a piedi a S. Michele riservata agli
ospiti degli alberghi di Malcesine.
Info: 045 7400206
- MUSICA IN PIAZZA Concertino con musica
dal vivo Piazza del Porto. Dalle ore 20:30
Info: 045 7400837
3 - 6 SETTEMBRE
Pastrengo
FESTA DELLA ZUCCA Centro paese.
Ore 18:00 Info: 045 7170398
3 SETTEMBRE
Brenzone
ESCURSIONE GUIDATA IN MOUNTAIN
BIKE Ritrovo presso Supermarket Conad.
Ore 9:30 Info: 045 7420076
Ferrara di Monte Baldo
1° CORSO DI ASTRONOMIA Loc. Novezzina.
Ore 21:00 Info: 045 6247002
Malcesine
VISITA GUIDATA SUL MONTE BALDO
Stazione a valle della Funivia. Ore 9:00
Info: 045 7400206 045 7400044
-GRAN GALA’ LIRICO Teatro del Castello.
Ore 21:15 Concerto lirico.
Info: 045 7400837
4 - 6 SETTEMBRE
Bussolengo
MOSTRA RIVELA Raffaello e la divina
armonia Chiesa Cristo Risorto. Dalle ore
19:30 alle ore 23:30 Info: 347 9765382
4 - 7 SETTEMBRE
Cavaion veronese
ANTICA SAGRA DI SAN GAETANO
Tradizionale festa popolare con stand
enogastronomici e serate musicali. Ingresso
libero. Presso Piazza San Gaetano dalle ore
18:00. Info: 045 6265712
4 - 8 SETTEMBRE
Castelnuovo del Garda
FESTA DEL PATRONO Festa patronale
con stands enogastronomici, musica e ballo.
Parco della Parrocchia. Via Fermi.
Info: 045 6459935
4 SETTEMBRE
Bardolino
VENERDI’ CLASSICO “La musica nel cinema”
eseguita dall’ Ensemble Montemezzi. Musica
di E.Morricone, J.Williams, N.Rota, S.Myers.
Pianoforte e direzione P. Savio. Ingresso
unico: 10,00€ Sala Disciplina in Borgo
Garibaldi. Ore 21:00. Info: 045 6212586
Brenzone
MERCATINO DEL VENERDI’ Degustazione
dei prodotti tipici locali e mercatino biologico.
Musica dal vivo. Piazza S. Nicolò Fraz.
Assenza. Dalle ore 19:00
Info: 045 7420076
5 - 6 SETTEMBRE
Peschiera del Garda
INAUGURAZIONE PISCINA COMUNALE

Loc. San Benedetto. Ore 20:00
5 - 9 SETTEMBRE
Bardolino
SAGRA DEI OSEI Manifestazione centenaria
a carattere venatorio, stand eno-gastronomici,
intrattenimenti musicali e luna park. Centro
storico di Cisano. Info: 045 6213210
5 - 12 - 19 - 26 SETTEMBRE
Verona
SULLE TRACCE DI GIULIETTA da William
Shakespeare riduzione e regia di Paolo
Valerio. Teatro stabile di Verona.
Info: www.veronatuttintorno.it
5 SETTEMBRE
Afﬁ
PASSEGGIATA BOTANICA alla ricerca delle
specie endemiche e rare delle prime pendici
del Baldo. Passeggiata botanica da Brentino
Belluno al Santuario della Madonna della
Corona, accompagnati dall’esperto della
sezione di botanica del museo di Scienze
Naturali di Verona, Francesco Di Carlo.
Ritrovo presso il parcheggio della Biblioteca
Civica di Afﬁ. Ore 8:00. Prenotazione da
effettuarsi al Comune di Afﬁ. 045 7235411
Cavaion veronese
FESTA Gruppo Volontarie e Assistenza
Ferrara di Monte Baldo
ESCURSIONE TRA LE CONTRADE
DI FERRARA MONTE BALDO Facile
escursione con cena a base di erbe e
osservazione delle stelle. Ritrovo in Piazza
a Ferrara. Dalle ore 15:00 alle 18:00.
Info: 045 8004592
Garda
FINALE FESTIVAL DEL GARDA
Piazza del Municipio. Ore 20:30
Lazise
CONCERTO di musica Jazz. P.tta Beccherie.
Ore 21:00 Info: 045 6445130
Pastrengo
ESCURSIONE C.T.G. EL VISSINEL Visita
guidata ai forti austriaci. Ufﬁcio Postale.
Ore 15:00 Info: 338 2931176
Torri del Benaco
VISITA GUIDATA Visita guidata agli antichi
oratori di Torri. Castello di Torri.
Ore 9:00 Info: 338 2931176
6 SETTEMBRE
Bardolino
ALLA SCOPERTA DI CISANO Itinerario
storico-artistico con visita guidata alla
scoperta del borgo di Cisano, delle sue tre
chiese e della tradizionale campanaria locale
in occasione della Sagra dei Osei. Ritrovo
davanti alla Pieve di S. Maria di Cisano. Ore
9:30. Rientro previsto per le ore 12:00.
Info: 340 8258834
Bussolengo
ARTE E NATURA Le forme artistiche ispirate
dalla natura. Parco Natura Viva.
Loc. Figara, 40. Info: 045 7170113
Caprino Veronese
50° ANNIVERSARIO GRUPPO ALPINI
Festa del gruppo locale Alpini. Fraz. Spiazzi
Centro paese. Info: 045 7220069
Malcesine
MUSICA IN PIAZZA Concertino con musica
dal vivo. Piazza del Porto. Dalle ore 20:30
Info: 045 7400837
Pastrengo
ESCURSIONE C.T.G. EL VISSINEL Visita
guidata alle corti e ville. Ufﬁcio Postale.
Ore 15:00 Info: 338 6110020
Peschiera del Garda
-PESCHIERA CHALLENGE Manifestazione
di Golf sull’ acqua per la conquista del 3^
Trofeo Città di Peschiera organizzata dal
Golf Club Paradiso Canale di Mezzo e Ponte
Porta Brescia. Info: 045 6405802
-VISITA GUIDATA C.T.G. Visita guidata
dell’antica Arilica, alla riscoperta del suo
importante ruolo nel periodo preistorico e
romano. Difﬁcoltà: facile. Partecipazione:
gratuita. Porta Verona e centro storico. Dalle
ore 9:00 ﬁno alle 12:00 Info: 347 2111212
-GIORNATA AIDO 3a Edizione di “In
Cammino con l’A.I.D.O.”: passeggiata di
sensibilizzazione al tema delle donazioni.
Centro e dintorni. Info: 045 6402385
7 SETTEMBRE
Malcesine
VISITA GUIDATA SUL MONTE BALDO
Giro delle malghe riservato agli ospiti degli
alberghi di Malcesine. Stazione a valle della
Funivia. Ore 9:00 Info: 045 7400206
8 SETTEMBRE
Brenzone

ESCURSIONE GUIDATA IN MONTAGNA
alla scoperta delle bellezze naturali di
Brenzone. Ritrovo presso Supermarket
Conad. Ore 9:30 Info: 045 7420076
Malcesine
CONCERTO GROSSO
Concerto con
Benacus Chamber Orchestra. Teatro del
Castello. Ore 21:00 Info: 045 7400206
Peschiera del Garda
ARILICA SAPORI CON FUOCHI
D’ARTIFICIO Grande Cena di Gala a base
di pesce del lago, lungo il suggestivo canale
che circonda il centro storico. L’evento sarà
accompagnato da un sottofondo musicale
e, a ﬁne serata, da uno speciale spettacolo
pirotecnico. Canale di Mezzo.
Ore 19:30 Info: 340 66436840
9 SETTEMBRE
Bardolino
FILARMONICA BARDOLINO Concerto
vocale e strumentale. Piazza Matteotti. Ore
21:30. Info: 045 7210091
Brenzone
VISITA GUIDATA ALLE CHIESE
MEDIOEVALI E AL MUSEO ETNOGRAFICO
con degustazione di prodotti tipici in loc.
Campo. Ritrovo presso Supermarket Conad.
Ore 9:30 Info: 045 7420076
Malcesine
-VISITA GUIDATA SUL MONTE BALDO
Discesa a piedi a San Michele riservata agli
ospiti degli alberghi di Malcesine. Stazione
a valle della Funivia.
Ore 9:00 Info: 045 7400206
- MUSICA IN PIAZZA Concertino con musica
dal vivo. Piazza del Porto. Dalle ore 20:30
Info: 045 7400837
Peschiera del Garda
CONCERTO dei partecipanti al Corso di
Musica d’Insieme. Caserma d’Artiglieria di
Porta Verona.
Ore 21:00 Info: 045 6446770
10 – 11 SETTEMBRE
Verona
Notre Dame de Paris, l’opera di Riccardo
Cocciante. Arena di Verona.
10 – 13 SETTEMBRE
Peschiera del Garda
PESCHIERA INN JAZZ Concerto di Jazz
d’avanguardia per le vie del centro storico
interpretato da gruppi itineranti. Parco della
Palazzina Storica. Ore 21:00
Info: 045 6402385
10 SETTEMBRE
Brenzone
ESCURSIONE GUIDATA IN MOUNTAIN
BIKE Ritrovo presso Supermarket Conad.
Ore 9:30 Info: 045 7420076
Ferrara di Monte Baldo
1° CORSO DI ASTRONOMIA Il sistema
solare: i pianeti e i corpi minori Loc.
Novezzina. Ore 21:00 Info: 045 6247002
Malcesine
VISITA GUIDATA SUL MONTE BALDO Giro
panoramico riservato agli ospiti degli alberghi
di Malcesine Stazione a valle della Funivia.
Ore 9:00 Info: 045 7400206
-GRANDE FANTASIA Recital pianistico.
Teatro del Castello. Ore 21:15
Info: 045 7400837
11 SETTEMBRE
Bardolino
VENERDI’ CLASSICO “Il quintetto di ottoni”
dell’Ensemble Montemezzi si esibisce in
musiche di S.Scheidt, G.Gabrieli, V.Ewald,
L.Bernstein, H.Zimmer. Prezzo unico: 10,00€
Sala Disciplina in Borgo Garibaldi. Ore 21:00.
Info: 045 6212586
Malcesine
CONCERTO DI MUSICA DAL VIVO Tributo
ai Beatles. Giardini pubblici di Corso
Garibaldi. Ore 21:30 Info: 045 7400837
12 SETTEMBRE – 18 OTTOBRE
Garda
AUTUNNO D’ORO Intrattenimenti di arte
varia, escursioni, visite guidate, mostre,
concerti, corsi enogastronomici. Centro
paese. Info: 045 6208428
12 SETTEMBRE
Ferrara di Monte Baldo
L’ ASCESA AL BALDO Uscita eseguita da
guide ambientali escursionistiche con soste
di carattere divulgativo-didattico a carattere
naturalistico. Chalet Novezza. Ore 8:00
Info: 346 6744011
Garda
VISITA GUIDATA del centro storico e delle
Ville. Chiesa Parrocchiale. Ore 16:00
Info: 338 6110020

Malcesine
CONCERTO CORALE del Coro Altreterre
di Vigo Meano. Chiesa Parrocchiale. Ore
21:00 Info: 045 7400837
-NAVENE IN FESTA Festa con stands
gastronomici, musica dal vivo, mercatini,
mostra “Il Tempo delle Vele” e gara di pesca.
Centro di Navene. Info: 045 7400837
Peschiera del Garda
-VISITA GUIDATA C.T.G. Visita guidata
all’incantevole laghetto del Frassino, alla
scoperta dell’avifauna di un’interessante oasi
naturalistica. Difﬁcoltà: facile. Partecipazione:
gratuita. Ritrovo al parcheggio del Santuario
della Madonna del Frassino. Dalle ore 15:30
ﬁno alle 18:30. Info: 3388125964
-QUANDO AL PAESE MEZOGIORNO SONA
Sipario Peschiera. Caserma d’Artiglieria di
Porta Verona. Ore 21:30
Torri del Benaco
FESTA DI FINE ESTATE Tradizionale festa
con musica e animazione varia Centro
storico. Ore 21:00 Info: 045 6205826
12 SETTEMBRE
Verona
TOSCA di Lucio Dalla, Arena
13 SETTEMBRE
Afﬁ
VISITA GUIDATA alla chiesa di San
Bartolomeo alla Caorsa di Afﬁ. Ritrovo
davanti alla chiesa. Ore 17:00
Info: 340 8258834
Bussolengo
ARTE E NATURA Le forme artistiche ispirate
dalla natura. Parco Natura Viva.
Loc. Figara, 40. Info: 045 7170113
Caprino veronese
VISITA GUIDATA da Gaon a Vilmezzano
fra le antiche contrade. Piazza della Vittoria.
Ore 9:00 Info: 338 2931176
-47° ANNIVERSARIO GRUPPO A.N.A.
Festa del gruppo locale A.N.A. Fraz. Pesina
Centro paese. Info: 045 7241379
Garda
ALBERTO BERTOLI IN CONCERTO
Piazza del Municipio. Ore 18:30
Lazise
XXVa PASINGANA Corsa podistica. Fraz.
Pacengo Piazza. Ore 8:00
Info: 045 7590373
Malcesine
MUSICA IN PIAZZA Concertino con musica
dal vivo. Piazza del Porto. Dalle ore 20:30.
Info: 045 7400837
Peschiera del Garda
-1° TRIATHLON KIDS Gara sportiva per
ragazzi dagli 8 ai 16 anni con nuoto, corsa
a piedi e in bicicletta nel centro storico e
consegna del Trofeo Enrico Fasoli. Centro
storico e Canale di mezzo. Ore 12:00
Info: 045 6402385
-ANNIVERSARIO DELL’INCORONAZIONE
della Madonna del Frassino Regina del
Garda. Partenza dell’immagine della
Madonna dal Santuario. Alle ore 17.30
imbarco sulla motonave per la processione
delle barche e la Benedizione del Lago.
Santuario del Frassino. Ore 15:50
14 SETTEMBRE
Malcesine
VISITA GUIDATA SUL MONTE BALDO
Giro delle malghe riservato agli ospiti degli
alberghi di Malcesine. Stazione a valle della
Funivia. Ore 9:00 Info: 045 7400206
15 SETTEMBRE
Brenzone
ESCURSIONE GUIDATA IN MONTAGNA
Partecipazione gratuita. Ritrovo presso
Supermarket Conad. Ore 9:30
Info: 045 7420076
16 SETTEMBRE
Bardolino
FILARMONICA BARDOLINO Concerto
vocale e strumentale. Piazza Matteotti. Ore
21:30. Info: 045 7210091
Brenzone
VISITA GUIDATA ALLE CHIESE
MEDIOEVALI E AL MUSEO ETNOGRAFICO
con degustazione di prodotti tipici in loc.
Campo.Ritrovo presso Supermarket Conad.
Ore 9:30 Info: 045 7420076
Malcesine
MUSICA IN PIAZZA Concertino con musica
dal vivo. Piazza del Porto. Dalle ore 20:30.
Info: 045 7400837
17 SETTEMBRE
Brenzone
ESCURSIONE GUIDATA IN MOUNTAIN
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FESTIVAL
DEL
GARDA
Miss del Garda e le ﬁnali del 5 settembre
Il 26 agosto in Piazza Malvezzi a
Desenzano è stata nominata la Miss
del Garda: Silvia Fontana, che si è
aggiudicata anche la fascia di Miss di
Desenzano del Garda. Una festa della
bellezza che è giunta al termine dopo
10 tappe di selezione svolte nelle più
rinomate località del più grande lago.
Un lungo tour ospitato all’interno del
Festival del Garda organizzato da
Enrico Bianchini. Le miss che hanno
sﬁlato sul palco di Desenzano sono
state giudicate da una giuria presieduta
da Matteo Tosi, noto al grande pubblico
per aver interpretato Giulio Solari nella
ﬁction di Rai Uno, Incantesimo 10. Al
suo ﬁanco autorità della politica locale:
gli assessori di Desenzano Emanuele
Giustacchini e Diego Beda, oltre al
maestro Vince Tempera che ha avuto
il compito di selezionare i ﬁnalisti del
concorso canoro per la sezione Interpreti
che raggruppa i vincitori dei concorsi
nazionali dei grandi Festival Italiani. Il
cantante risultato vincitore nella serata
di Desenzano è stato Federico Casini
che si è cimentato in un’insolita versione
della canzone “Caruso”. A tenere le ﬁla
di uno spettacolo ricco di colpi di scena
(ballo, poesia, body painting, comicità)
l'attore Beppe Convertini. Il conduttore
pugliese sabato 22 agosto a Cavaion, ha
diretto con simpatia e ritmo una serata
che ha decretato i primi due ﬁnalisti dei
Grandi Festival italiani: manifestazione
che chiuderà i battenti sabato 5 settembre
a Garda. Ad approdare all’ultimo atto
saranno Viola di Sona (Vr) con “Tutti
i miei silenzi” e Chiara Iovine di Cesa
giunta dal concorso “Sarete Famosi”
di Camerino. Gli altri due ﬁnalisti dei
Grandi Festival italiani sono stati scelti
domenica 30 agosto a Sant’Andrea
nello Jonio. Sempre a Cavaion la giuria
popolare presieduta dal sindaco Lorenzo
Sartori ha eletto la più bella del paese:
Giulia Giubbini, 16 anni di Brescia. La
serata conclusiva del Festival del Garda,
del 5 settembre a Garda, in piazza del
municipio con inizio alle 21.30 ad ingresso
libero, prevede le tre ﬁnali del circuito
dei Grandi Festivals Italiani (Festival del
Garda, Festival della Sardegna, Nota
d’Oro della Puglia, Live Song Festival

dell’Emilia Romagna, Cantazzurro di
Vicenza, Sarete Famosi delle Marche,
Una voce per lo Jonio della Calabria, il
Cantadoria Tour della Sicilia, Festival del
Lago di Bolsena). Le tre sezioni saranno
quelle di “Nuove Proposte”, “Interpreti”
e Miss “Grandi Festivals Italiani”. Per i
concorsi musicali ci saranno i migliori
quattro artisti dei concorsi del circuito di
ogni sezione, mentre per il concorso di
bellezza ci saranno le più belle ragazze
dei concorsi del circuito Grandi Festivals
Italiani, tra cui naturalmente anche Silvia
Fontana. Non mancherà il corpo di ballo
The Gamblers, un intervento comico e
uno spazio dedicato alla poesia, con
Renata Leali.

Silvia Fontana, Miss del Garda

Verona

ABITARE
IL
TEMPO
Arte e design si incontrano a Verona. VeronaFiere,
17-21 settembre

Verona celebra la creatività
contemporanea ospitando due importanti
manifestazioni espositive: la 24ª
edizione di ‘Abitare il Tempo, Giornate
Internazionali dell’Arredo’, prestigiosa
rassegna trasversale, dedicata al design,
alla decorazione e all’architettura d’autore,
e la 5ª edizione di ArtVerona, selezionata
vetrina delle più qualiﬁcate gallerie italiane
d’arte moderna e contemporanea. I due
appuntamenti si svolgeranno infatti,
ﬁanco a ﬁanco, nei padiglioni del quartiere
ﬁeristico di Verona. Un abbinamento
attraversando i conﬁni fra arte e design,
alla scoperta dei talenti della ricerca e

dell’invenzione. Come William Sawaya
e Paolo Moroni che da 25 anni, sotto
l’insegna ‘Sawaya&Moroni’, esplorano le
nuove frontiere, stilistiche ed espressive,
dell’abitare, contribuendo a promuovere
la genialità di architetti come Michael
Graves, Adolfo Natalini, Jean Nouvel,
Massimiliano Fuksas, Zaha Hadid e
Daniel Libeskind, declinata in originali
collezioni d’arredo. Ad essi sarà dedicata
la mostra retrospettiva “Un’enigmatica
singolarità.
Info: www.abitareiltempo.com
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ACCADEMIA FILARMONICA
7 settembre – 10 ottobre

Torna per la diciottesima edizione “Il
Settembre dell’Accademia”, insieme di
concerti di musica classica organizzato
annualmente dall’Accademia Filarmonica
di Verona. In continua crescita qualitativa,
la rassegna propone un itinerario
d’ascolto che miri a svelare importanti
interpretazioni musicali realizzate da
grandi complessi orchestrali e solisti di
spicco del panorama internazionale.Il
Teatro Filarmonico è la sede in cui poter
assistere ad ottime esibizioni di grandi
maestri della musica classica seguendo
una strutturazione che conduce ad un
continuo approfondimento musicale.
Info: Accademia Filarmonica
Tel. 045 8009108

PROGRAMMA

inizio alle 20.30
7 settembre
ORCHESTRA FILARMONICA DI S.
PIETROBURGO. L’amore delle tre
melarance,
11 settembre
GUSTAV MAHLER JUGENDORCHESTER.
Romantica
15 settembre
ISRAEL PHILHARMONIC ORCHESTRA.
Eroica
20 settembre
ORCHESTRE NATIONALE DU CAPITOLE
DE TOULOUSE. Symphonie Fantastique
23 settembre
DIE DEUTSCHE

KAMMERPHILHARMONIE BREMEN.
Praga
26 settembre
GALA PIANISTICO di Steinway Society.
Fantasia, Notturno, Rapsodia ungherese
30 settembre
ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA
NAZIONALE DI SANTA CECILIA. I
Capuleti e i Montecchi
5 ottobre
ROYAL CONCERTGEBOUW
ORCHESTRA AMSTERDAM. Titano
10 ottobre
ORCHESTRA DELLA FONDAZIONE
ARENA DI VERONA. Quadrivium.

Verona

SULLE TRACCE DI GIULIETTA

Da William Shakespeare, riduzione e
regia di Paolo Valerio. Sabato 5, 12, 19
e 26 settembre. Spettacolo itinerante
sulle tracce degli amanti di Verona con:
Giulietta: Beatrice Zardini e Annalisa
Esposito. Romeo: Alessandro Dinuzzi.
Mercuzio narratore: Mario Monopoli e
Raffaele Spina. Narratore in inglese: Enzo
Forleo. Accompagnamento musicale di
violino/viola e violoncello con Giancarlo

Bussola e Paola Gentilin. Un’originale
messa in scena, in cui tradizione ed
innovazione, antico e moderno si fondono
e fanno rivivere con parole e musica, la
storia d’amore che sempre si rinnova.
“Per morire ﬁno all’amore e amare ﬁno a
morire”. A seguire degustazione di vino
Soave D.O.C. accompagnato da alcuni
prodotti tipici. Teatro stabile di Verona

Bardolino (Vr)

LA CURA DELL’UVA
1 settembre – 18 ottobre
L’iniziativa “Cura dell’Uva” è riproposta
nel comune di Bardolino per la durata di
oltre un mese nel periodo migliore della
raccolta. Durante la vendemmia infatti è
possibile gustare ed acquistare mosto
fresco ottenuto da pigiatura sul posto.
Per seguire correttamente la cura, il
mosto, che possiede numerose virtù (da
quelle dietetico-terapeutiche a quelle
remineralizzanti, da quelle vitaminiche
a quelle disintossicanti), andrebbe
consumato appena pigiato una volta
al mattino e una volta al pomeriggio,
sebbene anche bevuto occasionalmente
abbia effetti beneﬁci tali da sostituire
anche un pasto. Gli interessati alla cura
e quanti si apprestano a questa nuova
esperienza potranno disporre del mosto
fresco direttamente in piazza Catullo,
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presso uno stand allestito dalla Strada
del Vino Bardolino, e sperimentare così
una cura salutare e di bellezza di sicuro
successo.
Info: Promo Bardolino Tel. 045 6212586

BIKE Ritrovo presso Supermarket Conad.
Ore 9:30 Info: 045 7420076
Ferrara di Monte Baldo
1° CORSO DI ASTRONOMIA La vita delle
stelle: nascita e morte degli astri. Loc.
Novezzina. Ore 21:00 Info: 045 6247002
Malcesine
SIDE BY SIDE Concerto lirico. Teatro del
Castello. Ore 21:15 Info: 045 7400837
18 - 20 SETTEMBRE
Peschiera del Garda
PESCHIERA INN JAZZ Concerto di Jazz
d’avanguardia per le vie del centro storico
interpretato da gruppi itineranti. Parco della
Palazzina Storica. Ore 21:00
Info: 045 6402385
www.comune.peschieradelgarda.vr.it
18 SETTEMBRE
Bardolino
VENERDI’ CLASSICO “I concerti di Haydn”
eseguiti dagli Interpreti italiani. Musiche
di F.J.Haydn. Prezzo unico: 10,00€ Sala
Disciplina in Borgo Garibaldi. Ore 21:00.
Info: 045 6212586
19 - 20 SETTEMBRE
Malcesine
X° RADUNO INTERNAZIONALE DI BANDE
MUSICALI Concerti Bandistici e sﬁlata per le
vie del paese. Teatro del Castello.Ore 21:00
Piazza Statuto. Dalle ore 10:00 alle 16:00
Info: 045 7400837
19 SETTEMBRE – 4 OTTOBRE
Cavaion Veronese
IV° BIENNALE NAZIONALE D’INCISIONE
Sala civica, Sala a volto e sale biblioteca in
Via Vittorio Veneto, ore 18:00
Info: 045 6265712
19 SETTEMBRE
Castelnuovo del Garda
VISITA GUIDATA al centro storico ed alla
Villa Bagolini di Valcerea. Partecipazione:
gratuita. Chiesa Parrocchiale e centro
storico. Dalle ore 15:00 ﬁno alle 18:00
Info: 338 6110020
Lazise
CONCERTO “Verona Concentus Ottoni”.
Dogana Veneta. Ore 21:00
Info: 045 6445130
20 SETTEMBRE
Bussolengo
ARTE E NATURA Le forme artistiche ispirate
dalla natura. Parco Natura Viva.
Loc. Figara, 40. Info: 045 7170113
Castelnuovo del Garda
MARAPERGOLA Il Gruppo Podistico
organizza una corsa, su percorso ondulato,
di 5 - 10 - 19 km con punto di ristoro. Piazza
Angelini. Ore 8:30 Info: 045 6459929
Lazise
BICICLETTATA “AMICI DI GIGI” tra il verde
delle colline. Fraz. Colà Piazza. Ore 09:00
Info: 045 6445130
Malcesine
MUSICA IN PIAZZA Concertino con musica
dal vivo. Piazza del Porto. Dalle ore 20:30
Info: 045 7400837
Peschiera del Garda
PELLEGRINAGGIO REGIONALE ALLA
MADONNA DEL FRASSINO Ritrovo in
centro alle ore 11:00, pellegrinaggio ﬁno al
Frassino con Don Mario. Visita al Santuario e
Santa Messa. Pranzo presso il Forte Ardietti.
Info: 3382931176
Torri del Benaco
VISITA GUIDATA alle suggestive chiesette
di Pai. Fraz. Pai Chiesa Parrocchiale. Ore
15:30 Visita guidata Info: 338 2931176
21 SETTEMBRE
Bardolino
FILARMONICA BARDOLINO Concerto
vocale. Chiesa parrocchiale. Ore 21:30.
Info: 045 7210091
22 SETTEMBRE
Brenzone
ESCURSIONE GUIDATA IN MONTAGNA
Partecipazione gratuita. Ritrovo presso
Supermarket Conad. Ore 9:30
Info: 045 7420076
23 SETTEMBRE
Bardolino
FILARMONICA BARDOLINO Concerto
vocale e strumentale. Piazza Matteotti. Ore
21:30. Info: 045 7210091
Brenzone
VISITA GUIDATA ALLE CHIESE
MEDIOEVALI E AL MUSEO ETNOGRAFICO
con degustazione di prodotti tipici in loc.
Campo. Ritrovo presso Supermarket Conad.
Ore 9:30. Info: 045 7420076

24 SETTEMBRE
Brenzone
ESCURSIONE GUIDATA IN MOUNTAIN
BIKE
Ritrovo presso Supermarket
Conad. Ore 9:30 Info: 045 7420076
Ferrara di Monte Baldo
1° CORSO DI ASTRONOMIA Il grande
universo: le galassie e la composizione del
cosmo. Loc. Novezzina. Ore 21:00
Info: 045 6247002
Malcesine
IMAGES Recital pianistico. Teatro Furioli.
Ore 21:15 Info: 045 7400837
25 - 27 SETTEMBRE
Castelnuovo del Garda
45° FESTA DELL’UVA E DEL VINO Festa
con stands enogastronomici, musica e ballo,
degustazioni vini, convegno sul settore
vitivinicolo e sull’uva nell’estetica. Giochi
di strada e piazza, rappresentazioni della
civiltà contadina, premiazioni del concorso
produttori uve e vino. Centro.
Info: 045 6459935
25 SETTEMBRE
Lazise
CONCERTO in piazza di musica Jazz. P.tta
Beccherie. Ore 21:00 Info: 045 6445130
26 - 27 SETTEMBRE
Brenzone
FITZCARRALDO CUP 2009 Entusiasmante
regata velica nel triangolo del vento
Brenzone-Malcesine-Campione. Testimonial
anno 2009: Padre Alex Zanotelli. Fraz.
Magugnano Circolo Velico “Compagnia delle
derive”. Info: 045 6590178
Valeggio sul Mincio
Il ruolo di Valeggio nell'armistizio di
Villafranca. CONFERENZA IN VILLA
MAFFEI, ore 18.00
26 SETTEMBRE
Lazise
ESCURSIONE C.T.G. EL VISSINEL Visita
guidata di Saline e Mondragone. Chiesetta
della villa di Saline. Ore 15:00
Info: 338 6110020
27 SETTEMBRE
Afﬁ
VISITA GUIDATA al centro storico di Afﬁ ed
a Villa Elena da Persico. Ritrovo presso il
Bicigrill alle ore 14:30. Rientro previsto alle
17:30. Info: 340 8258834
Bussolengo
ARTE E NATURA Le forme artistiche ispirate
dalla natura. Parco Natura Viva. Loc. Figara,
40. Info: 045 7170113
Malcesine
INTERNATIONAL LAKE GARDA
MARATHON Da Limone a Malcesine.
Maratona internazionale del Garda. Info:
045 7400837
- MARY POPPINS…UN PO’ DI TUTTO
Mostra serale di prodotti artigianali. Piazza
Pallone. Info: 045 7400837
Peschiera del Garda
-TROFEO ARILICA OPTIMIST Gara ﬁnale
di vela per la conquista del trofeo. Classe:
optimist. Lago di Garda. Ore 8:00
Info: 045 6402385
-CAMPIONATO REGIONALE DI CANOA
Fiume Mincio. Ore 10:00
Info: 045 6402385
28 SETTEMBRE
Bardolino
FILARMONICA BARDOLINO Concerto
vocale. Chiesa parrocchiale. Ore 21:00.
Info: 045 7210091
29 SETTEMBRE
Brenzone
ESCURSIONE GUIDATA IN MONTAGNA
Partecipazione gratuita. Ritrovo presso
Supermarket Conad. Ore 9:30
Info: 045 7420076
- FIERA DI SAN MICHELE Fiera di prodotti
agricoli Fraz. Prada Piazzale della Funivia
e ristoranti. Info: 045 7420076
Malcesine
FESTA DI SAN MICHELE Chiesetta di San
Michele. Ore 11:00 Info: 045 7400837
30 SETTEMBRE
Bardolino
FILARMONICA BARDOLINO Concerto
vocale e strumentale. Piazza Matteotti. Ore
21:30. Info: 045 7210091
Brenzone
VISITA GUIDATA ALLE CHIESE
MEDIOEVALI E AL MUSEO ETNOGRAFICO
con degustazione di prodotti tipici in loc.
Campo. Ritrovo presso Supermarket Conad.
Ore 9:30 Info: 045 7420076

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

500 ANNI PER LA MADONNA DEL FRASSINO
L'11 maggio 2010
si festeggerà il
cinquecentesimo
anniversario
dell’apparizione
dell’immagine della
Vergine Maria, evento
che i frati del Santuario
stanno preparando con
meticolosa e amorevole
cura.
La Statuina apparse a Peschiera quasi 500
anni fa, in un quadro storico drammatico.
Nel 1508 Austria, Francia e Spagna
strinsero un’alleanza per attaccare la
Serenissima e nel 1509 il re Luigi XII
giunse con le sue truppe a Peschiera
che, ultimo baluardo della Repubblica di
Venezia, non riuscì, tuttavia, ad opporre
una difesa decisiva e l’intera guarnigione
venne abbattuta. La peste ed il terremoto
contribuirono a peggiorare la situazione.
In questo scenario di disperazione e
dolore si colloca l’apparizione della

Madonna, che ha avuto luogo l’11 maggio
del 1510. Un contadino, Bartolomeo
Broglia, come scrive P. Spiciani da
Monzambano: “stava in campagna nella
contrada della Pigna ad acconciar le
viti, scorgendo quivi poco lontano uno
spaventoso serpe, restò per timore, come
privo di sensi. Onde alzando gli occhi al
cielo, ed alla Vergine Santissima sua
Avvocata, raccomandandosi vidde quivi
fra le verdeggianti fronde di un Frassine
la di lei ﬁgura”. Da questo evento nacque
subito una forte venerazione da parte
degli abitanti che si prolungò nel corso
del tempo ﬁno a giungere ai nostri giorni.
Il 10 settembre 1511, fu posata la prima
pietra di quello che oggi è il Santuario
della Madonna del Frassino, che fu
eretto per poter ospitare in una cappella
al suo interno la preziosa immagine della
Vergine. Dal decreto ﬁrmato dal Segretario
di Stato Vaticano del 23 gennaio 1929 si
legge: “abbiamo decretato che la detta
celebre ed insigne Immagine di Nostra
Signora, venerata col titolo di ‘Madonna
del Frassino’, venga con rito solenne
decorata…con una corona d’oro”. Tale
incoronazione avvenne il 24 settembre
1930 e fu presieduta dall’allora Vescovo

di Verona Mons. Gerolamo Cardinale.
Il bollettino del Santuario “Regina del
Garda” dell’ottobre 1930 così descrive
l’evento: “Mentre si svolge la cerimonia
dell’Incoronazione cielo e terra si uniscono
nell’annunciazione dell’avvenimento. In
aria un idroplano lavora una corona di giri
sul Santuario e con la voce rombante del
motore saluta la Regina del Garda e la
folla dei plaudenti”. Pochi anni dopo, più
precisamente il 23 ottobre 1933, venne
inaugurato un capitello dedicato alla
Madonna del Frassino quale ‘Regina del
Garda’ nei pressi del porto di Peschiera,
sui bastioni Querini, “da dove il Mincio
prende le prime mosse del suo corso”. Il
13 settembre di quest’anno ci sarà una
cerimonia per ricordare l’incoronazione
della Statuina e in tale occasione si
svolgerà, a partire dalle ore 16.00, una
celebrazione che prevede un omaggio
e la benedizione di tale capitello, e
la Santa Messa presieduta da Mons.
Rino Passigato, Nunzio Apostolico in
Portogallo. Seguiranno una processione
di imbarcazioni e la benedizione del
Lago.

Silvia Salin

III RASSEGNA PESCHIERA INN JAZZ
Grande jazz a Peschiera
del Garda con la terza
edizione della rassegna
musicale “Peschiera
Inn Jazz”. Dal 10 al 13
settembre grandi nomi
che si esibiranno nel
giardino della Palazzina
Storica. Primo fra tutti il
trombettista Enrico Rava
alla testa di un gruppo
di giovani talenti. Sono
in programma anche
i concerti di Grechi
Espinoza, Sousaphonix,
Little Taver Band
Veramente interessanti i musicisti
in programma per la terza edizione
di "Peschiera Inn Jazz" organizzata
dall’amministrazione comunale in
collaborazione con l’associazione
Peschiera Inn Jazz, il cui presidente
è Mauro Ottolini musicista di fama e
direttore artistico della manifestazione.
Anche quest’anno, gli eventi principali
si svolgeranno alle 21.30 nei Giardini
della Palazzina Storica. Le serate sul
palco iniziano giovedì 10 settembre con
l’esibizione dei Dinamitri Jazz Folklore, una
formazione condotta dal livornese Dimitri
Grechi Espinoza, altosassofonista che
combina il jazz della tradizione ayleriana,
il groove e soprattutto l’Africa. La seconda
sera del festival, venerdì 11 settembre,

è dedicata a Enrico Rava: il musicista
si può considerare a tutti gli effetti il
più noto e affermato rappresentante
dell’attuale jazz italiano nel mondo. Enrico
Rava ha alle spalle quasi cinquant’anni
di carriera e lunghissime e proﬁcue
collaborazioni con vari artisti: Steve Lacy,
Gato Barbieri e Carla Bley. Sarà alla
testa della "Special Edition", un gruppo
di giovanissimi talenti che proporrà una
carrellata di classici e di pezzi originali.
Con Rava suoneranno Mauro Ottolini
al trombone, Dan Kinzelman e Daniele
Tittarelli ai sassofoni, Giovanni Guidi al
piano, Stefano Senni al contrabbasso
e Zeno De Rossi alla batteria. Il giorno
seguente, sabato 12 settembre, è il
turno di Sousaphonix, la formazione di
Mauro Ottolini, che ha esordito l’anno
scorso alla rassegna "Umbria Jazz" e
che a Peschiera del Garda presenterà la
nuovissima uscita discograﬁca intitolata
semplicemente Sousaphonix. L’ultimo
concerto in programma nella rassegna
di Peschiera è quello di domenica 13
settembre quando salirà sul palco della
Palazzina Storica la Little Taver Band di
Aldo Piazza, il gruppo che ha suonato
e interpretato la saga rock’n’roll anni
Settanta in Italia nel famoso ﬁlm di Luciano
Ligabue Radiofreccia. "Peschiera Inn
Jazz" ha in cartellone anche una serie
di appuntamenti collaterali, pomeridiani
e giornalieri. Per esempio, tutti i giorni
tra le 19.00 e le 19.30 è previsto un
appuntamento all’esterno dell’hotel Ai
Capitani che vedrà sul palco i Tempo
Rei (10 settembre), il trio formato da
Fausto Beccalossi, con Simone Guiducci
e Emanuele Parrini (11 settembre),
il quartetto della cantante brasiliana
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Piazzale del Porto di Peschiera d/G
Alle ore 15.50 è prevista la partenza
dell’immagine della Madonna dal
Santuario. Alle ore 16.00 omaggio
e benedizione del Capitello sul
Bastione Querini visibile dal ponte
S. Giovanni e dal Piazzale del Porto.
Saluti di benvenuto del Rettore frate
Pio e del sindaco Umberto Chincarini.
Presiede la Santa Messa Mons.
Rino Passigato, Nunzio Apostolico
in Portogallo. Per le ore 17.30 è
previsto l’imbarco sulla motonave
per la processione e benedizione del
Lago. La cerimonia si concluderà alle
ore 19.00 con un momento conviviale
nella sede degli Alpini (ex Palleria).
Il Comune di Peschiera ha inserito da
quest’anno - e sino all’anniversario
del 2010 - l’uso del logo qui in alto
per tutte le comunicazioni e collabora
all'organizzazione e ﬁnanzia la festa
del 13 settembre

CENA DI GALA
SUL CANALE DI
MEZZO
8 settembre: una serata da non
perdere, unica ed indimenticabile

Enrico Rava

Patricia De Assis (12 settembre) e il
quartetto del sassofonista Carlo Atti (13
settembre). Tra le proposte a corredo
della manifestazione, ricordiamo la sﬁlata
in stile marchin’ band della Magicaboola
Brass Band che attraverserà il centro
storico di Peschiera del Garda venerdì
11 settembre alle 18.00, l’irresistibile
stile balcanico della banda Garufalù,
domenica 13 settembre alle ore 18.00
in piazza San Marco, ma anche una
formazione di bambini under 12 della
scuola musicale di Nonantola che sabato
12 settembre alle ore 18.00 e sempre in
piazza San Marco, suonerà classici e
standard jazz. Si ricorda che tutti i concerti
sono gratuiti.
Recensioni musicali a cura di Luigi
Sabelli

Dove il lago si fa ﬁume, la FORTEZZA
SULL’ACQUA, apre il suo centro
storico per l’appuntamento di martedì 8
settembre. Il ritrovo è nel secolare Parco
della Palazzina Storica e l’elegante
serata inizierà alle ore 19.30 con un
rafﬁnato aperitivo servito all’aperto
accompagnato da piacevole musica.
Una tavola ricca e immensa, di circa
ottocento posti a sedere, elegantemente
imbandita lungo la riva sinistra del canale
principale della città tra il ponte San
Giovanni e il ponte dei Voltoni. Seduti
alla rafﬁnata tavola si potranno gustare
i sapori del lago con un ricco menù a
base di pesce preparato, selezionato
e offerto dai ristoratori partecipanti,
accompagnato dal rinomato vino
Lugana D.O.C. Al termine della cena
si potrà assistere ad un suggestivo
spettacolo pirotecnico, per poi recarsi
nel cortile della Palleria Austriaca.
Nel dopocena si potranno assaggiare
distillati e continuare con altra musica
dal vivo. Per tutti i partecipanti è previsto
il posto auto riservato al parcheggio del
Mandracchio. Per motivi organizzativi la
prenotazione dei posti è obbligatoria.
Prenotazioni: 340.6643684
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libri
Guidizzolo (Mn)

IL PRINCIPE E L’EREMITA
Da San Lorenzo in
Guidizzolo a Santa
Maria della Vittoria
in Mantova. Uomini,
architettura e territorio
fra XV E XVI secolo
La pubblicazione dell’interessante
volume, presentato recentemente «in
loco Guidicioli» presso l’Oratorio di
San Lorenzo, andrà ad integrare, se
non a completare, l’opera di recupero
dell’antico oratorio avviata 15 anni
fa dall’amministrazione comunale.
Un’acquisizione che, dall’epoca in cui
l’importante costruzione versava in
condizioni preoccupanti, ha permesso
all’oratorio di divenire parte integrante
della vita culturale della cittadina.
La ricerca, promossa e sostenuta
dall’Amministrazione comunale di
Guidizzolo, vuole signiﬁcare, innestandosi
sugli studi precedenti, la chiusura del

primo ciclo di restauro. Il complesso
lavoro di ricerca, volto a contestualizzare
storicamente il monumento, ha contribuito
alla descrizione di un quadro storico
avvincente, ricco e articolato, di uomini
e manufatti, di religione e politica. Una
ricostruzione storica per la quale si è fatto
riferimento alle minute notarili conservate
nel fondo sui Redini e l’ordine di Santa
Maria dei Miracoli presente nell’archivio
di Mantova. Il documento più antico
relativo alla chiesa risale al 1473. Una
lettera scritta da un frate Giovanni eremita,
impegnato, nell’ottobre di quell’anno,
a ﬁnanziare e a seguire i lavori per
«drizare» in Guidizzolo «una certa chiesa
da Sancto Lorenzo», che costituisce una
testimonianza importantissima. La storia
del San Lorenzo, che in prima battuta
poteva essere immaginabile come una
vicenda dai contorni relativamente
circoscritti, è via via divenuta un
racconto ove arte e politica, storia e
diplomazia sono fortemente intrecciate.
Dall’oggetto architettonico, la ricerca

si è così estesa a due importanti
personalità del Quattrocento: il marchese
Francesco II Gonzaga e Girolamo Redini,
rispettivamente il principe e l’eremita
evocati dal titolo della pubblicazione,
che impressero un preciso indirizzo agli
eventi. Della personale vicenda religiosa
di Girolamo Redini, consigliere di corte e
fondatore dell’ordine eremitico di Santa
Maria dei Miracoli - nonché ispiratore
della celebre pala della Vittoria dipinta da
Andrea Mantegna, l’oratorio costituisce
emblematicamente l’alfa e l’omega. Il
ﬁtto racconto di Carlo Togliani, autore
della ricerca, prendendo avvio dal
contesto territoriale ove muovono gli
attori, si snoda attraverso la rievocazione
dell’antico fortilizio guidizzolese, le cui
notizie relative al periodo medievale
trovano oggettivi riscontri in documenti
in cui viene attestato l’atto di donazione
di chiesa e castello fatto da Francesco
II a don Girolamo Redini e all’ordine
eremitico da lui fondato. La seguente
trattazione della storia dei protagonisti e

dell’ordine eremitico di Santa Maria dei
Miracoli introduce, nella sezione ﬁnale,
all’interessante contributo di Giuseppe
Fusari dedicato agli affreschi dell’oratorio.
Un’interessante analisi delle diverse fasi
di stesura degli affreschi conservatisi,
frutto della presenza, talvolta stratiﬁcata,
di numerosi artisti. Le dense pagine
del volume sono dunque testimonianza
importante e preziosa della storia di un
territorio, forse meno favorito di altri,
che sta rivelando la sua straordinaria
ricchezza.

Davide Marchi

URAGANO D’ESTATE
Nell’estate del 1953
Luchino Visconti a
Valeggio sul Mincio,
Custoza, Verona e
Venezia girò il suo
capolavoro, Senso.
Il romanzo di Elena
Pigozzi, Uragano
d’estate, 272 pag.
19 euro, edito per la
Marsilio, ricostruisce
alcuni momenti della
messinscena del
ﬁlm, intrecciando
ﬁnzioni letterarie
alla realtà storica
e cinematograﬁca
dell’indimenticabile
pellicola sul
Risorgimento.
“Sono arrivati oggi.” “Arrivati chi?” “Quelli
del cinema. Girotti, La Valli, Visconti”. E
per Valeggio sul Mincio il loro arrivo ha
davvero un effetto spiazzante. L’equilibrio
del paese contadino della provincia
veronese viene spezzato e si susseguono
battaglie senza esclusione di colpi da
parte degli abitanti, per ottenere una
parte di comparsa nel ﬁlm; le proteste
della cittadinanza davanti al sindaco
perché Visconti aveva cambiato l’aspetto
del paese; titoli roboanti sui giornali, e
naturalmente fenomeni di adorazione per
gli attori, a tal punto che alcune ragazze
del posto rubano i pantaloni del primo
attore, Girotti, e come reliquie, se ne
spartiscono i brandelli… C’è spazio anche
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per storie d’amore, come quella di Liliana,
accompagnata sul set dalla madre Ester e
contesa da Ferdinando ed Ottavio, oppure
quella della bella ostessa Romilda, al
centro del corteggiamento di molti uomini
del paese, dal farmacista Manin al conte
Eros, che alla ﬁne sceglierà un amante
che per tutto il tempo era rimasto taciturno
e in disparte. Sono narrate anche le
battaglie per l’aumento dello stipendio
o per “l’indennità barbe” da parte delle
comparse ed ampie discussioni sulla
politica dell’epoca, che vedeva in De
Gasperi e Nenni alcuni dei protagonisti
principali. Non mancano le polemiche
verso lo Stato: parodiando un celebre
verso di Metastasio, si grida “I soldi dello
Stato son come l’araba fenice…che ci
sian ciascun lo dice, dove sian nessun
lo sa”. Il libro ci presenta un Visconti con
occhiali scuri, che sale e scende dalla
sua Lancia nera e si mostra attento al
minimo particolare, “dal tessuto delle
giubbe agli utensili dei fochisti”e una
troupe che si trova costantemente ad
affrontare numerosi problemi. Si assiste
anche a qualche incidente, come quello
che ferisce Ferdinando e Giuseppe o
quello, verso la ﬁne, che strappa la vita
al fotografo Aldo. La città diventa un
denso formicolio di tecnici, fotograﬁ,
addetti alle luci, macchinisti, attori. Le

donne del paese ne seguono incuriosite
i movimenti e in questo modo il set del
ﬁlm sembra cambiare l’intera ﬁsionomia
dei luoghi. Dalle barbe degli attori, che un
giornalista commenta “farebbero invidia a
Mark Twain”, ai dettagli scenici inseriti dal
regista, tra cui, ad esempio, l’ecatombe di
buoi di uno dei momenti ﬁnali delle riprese:
ogni presenza sembra coinvolgere
e sconvolgere la vita degli abitanti di
Valeggio. Tanti i problemi da affrontare: da
quelli tecnici, come durante la marcia dei
cavalleggeri, accompagnata dalla paura
delle reazioni del regista, al soggetto del
ﬁlm stesso che suscita più di qualche
perplessità: “Toccare il Risorgimento è
suscitare un vespaio”. Anche il titolo del
ﬁlm subisce molte modiﬁche: si pensa
di chiamarlo I vinti, Custoza, Uragano
d’estate, inﬁne Senso, come il racconto di
Camillo Boito da cui è tratto. Non manca
la paura della censura, o gli arresti di
Aristarco e Rienzi, a Peschiera del Garda,
accusati di vilipendio alle forze armate per
aver proposto un ﬁlm sulla campagna di
Grecia, che sollevano nella troupe ansie
e perplessità sulla prosecuzione del
ﬁlm. La scena è popolata da personaggi
sconosciuti come Antonino il barbiere, le
paesane Violetta, Clelia o Luisa, a nomi
come quelli di Franco Zefﬁrelli, Suso
Cecchi D’amico e Luchino Visconti. Tutti

parte attiva di un romanzo e di un’opera
cinematograﬁca che sembra espandersi
oltre i conﬁni stessi della ﬁnzione ﬁlmica,
per abbracciare le vite di tutti i personaggi
travolti da questo insolito uragano in forma
di pellicola.

Elisa Zanola

Amici e parenti ricordano Bruno Franzoni

COSÌ LONTANI
COSÌ VICINI

La partecipata cerimonia funebre nel Duomo di
Desenzano con la commovente lettera della nipote
Camilla e poi le note di Elton John. Rocket Man per
rispettare una promessa da trasferire sui sentieri
dello spirito e del ricordo
Sono stati sentimenti forti e commoventi quelli di congiunti ed amici che hanno
accompagnato Bruno Franzoni fuori dalle cose terrene. Con l’emozionante riassunto
commosso nelle note della nipote Camilla, lette durante la cerimonia funebre in
Duomo a Desenzano e che riproproniamo integralmente qui di seguito. Un pezzo
intenso ed appassionato che accomuna nell’essenza il ricordo di chi lo conosceva.
Per un ultimo saluto che ha visto il partecipato silenzio soprattutto nello struggente
momento in cui si sono intonate le note di Rocket Man. Pezzo di Elton John con
il quale Francesco, quasi ﬁglio per reciproca adozione, ha voluto rammentare la
memoria di Bruno. Dovevano ascoltarlo assieme nel momento in cui si sarebbero
rivisti. Non c’è stato tempo. Ma la promessa è stata mantenuta. Indirizzando la
musica fuori campo dall’azione materiale, verso il viaggio sul sentiero misterioso e
trasparente dello spirito.
"Capace di incontri speciali, proprio
perché credi nella specialità delle persone,
e soprattutto dei momenti di vita, degli
istanti di presente che trattieni in pezzi
e scaglie e poi incaselli in settori diversi
della tua esistenza. Così si costruisce il
mosaico dell’integrità della tua persona,
che non potrei mai dire scorretta, ma
limpida nelle sue scelte, pure discutibili
o poco rispettose, a volte, delle emozioni
tue e altrui.
Ho conosciuto un altro pezzo di Bruno,
grazie all’incontro cui mi hai indirizzata:
mi ha fornito un anello mancante
dell’esperienza che ho di te. Quello
spiraglio di prospettiva sull’infanzia,
sull’adolescenza, momenti determinati
nella vita di molti perché rispecchiano
quello che siamo stati, quando ancora

le maschere erano soltanto sottili patine
di protezione e il carattere era genuino
e molle, e i mezzi per allontanarsi dal
mondo intenso delle emozioni ancora
troppo inesperti per essere efﬁcaci.
Ho conosciuto meglio l’inconsapevolezza,
le insicurezze che hai domato a tuo modo,
come tutti.
E vedo ancora più lucidamente, oggi,
quell’intelligenza che ti appartiene e mi
fa sentire bene.
Ti voglio un inﬁnito bene.
L’ho detto finalmente in uno sterile
sms, dopo aver rimandato, dopo aver
procrastinato a lungo.
Nonostante le tue maschere di antipatia.
Nonostante i tuoi modi irritanti, le tue
parole scomode. E proprio per questo,
e ancor più per questo ti amo.

Sarà banale, ma mi chiedo perché, e non
trovo risposta. Perché ci sei tu, e noi con
te, in questa situazione.
Vorrei che vivessi ancora un po’, qui,
con noi.
Che vedessi Soﬁa piena di capelli. Che
la sentissi quando tutti i suoi discorsi
saranno decifrabili.
Vorrei trovarti quando cerco una testa
pensante dietro ad un forte ego. Quando
ho bisogno di un ariete con cui sfondare
porte ostiche e la mia razionalità, per
quanto abbondante, non è sufﬁciente.
Zio vorrei averti anche, semplicemente,
quando cerco una vacanza vera. Quando
voglio scappare da questa Italia, correre
a Malpensa e sognare gente umile,
nuova.
Vorrei averti ancora un po’. Non solo
per te. Anche per me. Per ciò che sei,
per i ruoli che ti addossi e per quello che
rappresenti nella mia vita.
Vorrei avere il mio unico zio che si fa
chiamare zio anche dagli altri. Lo zio
che può capire profondamente alcune
delle mie scelte. Che mi ha voluto aprire
una nuova rete di sostegno, quella delle
persone che a lui vogliono bene. Che mi
ha regalato in pochi mesi un nuovo pezzo
di ﬁducia e consapevolezza. Offrendomi
l’opportunità di essere un po’ te, mi hai
aiutata ad accettare di perderti.
Per me. Vorrei averti per me. Non solo
per te.
Questo penso quando guardo le tue
macchine parcheggiate, le tue case vuote,
quando ricevo telefonate di gente che
vorrebbe Bruno, e trova me.
Questo penso, quando non ti vedo. Poi
arrivo davanti al cancelletto, lo apro per
salire. Una rampa di scale, sento già
l’odore acre e dolce che emana la casa,
e sono da te. Entro in silenzio, e mentre
gli occhi si abituano alla penombra i miei
pensieri mutano direzione: di fronte al
tuo corpo offeso e ferito penso soltanto
che ti vorrei dare un pizzico della mia
età per poterti vedere ancora nervoso
e scattante.
Ora ti voglio ancora per te.
Non per me.
Non mi interessa se non ti vedrò più. Non
mi interessa se non saprai come crescerà
Soﬁa. Non cerco più le tue indicazioni,
rispondo da sola a chi ti cerca tramite me.
Vorrei solo che tu potessi stare ancora
sulla riva del mare, al caldo, tra persone
che ti apprezzano oppure incuneato nella
tua ricercata solitudine.
Poi tossisci. La tua tosse scuote anche
me e scava nel mio stomaco ﬁno a farlo

contorcere. Mi viene la nausea. Mi viene
un magone di rabbia e vorrei strapparti
quel petto dolorante e restituirtelo nuovo.
Quando tossisci non ti voglio più. Né per
me, né per te. Vorrei solo vederti in pace.
Perché i vivi soffrono, i morti non più.
Spero.
Allora penso a mio papà. Al suo volto
tirato, ai suoi occhi, ogni tanto smarriti
come i tuoi in un dolore che vi lega più di
quanto voi stessi potete vedere.
Mi chiedo se le sue spalle che tanto ho
ammirato da bambina sono abbastanza
larghe.
Se il suo corpo esteso, forte, può reggere
questo dolore senza rimanere offeso,
pure lui, da uno strappo inaspettato e
tremendo.
Ti vorrei vedere in pace. Ma mi
mancherebbe troppo la tua voce.
Per questo vorrei chiederti ancora,
egoisticamente, di resistere.
Poiché hai sempre trovato il modo di
rigenerare la tua energia. Anche quando
noi abbiamo vacillato di fronte al tuo
dolore.
Nel marasma di ragione ed emozione ti
sei ﬁnto burattino perché così voleva la
responsabilità, ma non hai mai mollato
le redini della tua lucidità. Ci hai aiutati
a scegliere perché ragionato e hai
accettato. Hai imposto silenzio quando
non c’era niente da dire e hai comandato
quando il tuo ego ritrovava slancio.
Una tua preoccupazione grande, la nostra
sofferenza. Zio, sei riuscito a placare
il dolore intorno a te. Grazie alle tue
magie: la morte della tua voce non ti ha
impedito di parlare. I farmaci non hanno
annebbiato i tuoi pensieri, mentre noi ti
accerchiavamo intontiti. Hai torchiato la
paura e ci hai difesi dalla commozione.
Ti sei esibito con ironia quando il tuo
principale pensiero era la ﬁne, rendendo
onore alle tue qualità istrioniche anche in
questo nuovo dialogo.
La nuova famiglia che hai creato, in
cui ti sei mosso, grazie a loro. Tante le
magie.
Zio ci vorrei credere davvero. Vorrei
credere che la nonna si sta preparando
per accoglierti. Sarebbe stato meglio
un arrivo in aeroporto, ma se saranno i
nonni il tuo check-in va bene lo stesso.
Tanto qui ci lasci la valigia, enorme e
straripante di te.
Zio se sto rileggendo queste parole, vuol
dire che non ti posso più vedere.
Zio. Ciao."
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Città di Desenzano del Garda

IRONMAN
Vincenzo Catalano,
desenzanese d’adozione,
tenterà di compiere un
record mondiale proprio
nella capitale del Garda.
L’impresa, dal nome
What's the limit? 0909,
lo vedrà misurarsi in
3 diverse discipline.
Se davvero riuscisse
in quest'impresa,
entrerebbe di diritto
nelle storia degli
Ironman. Non solo,
stabilirebbe anche un
record che lo poterebbe
dritto al Guinnes dei
Primati

Gli Ironman sono dei percorsi che gli
atleti compiono in più discipline, su
percorsi molto diversi tra loro quindi, ma
anche su distanze differenti. In questo
caso per esempio, ogni giorno Vincenzo
Catalano tenterà di correre una “ironman
distance” completa, ovvero: 3,8 Km a
nuoto, 42,195 Km di corsa e 180 Km in
bicicletta. Al termine del tentativo, il riposo,
la concentrazione e il mattino seguente la
partenza per il secondo tentativo. Sarà un
evento unico, mai tentato prima al mondo.
Un evento che per trenta giorni metterà
un atleta di fronte alle sue paure, ai suoi
dubbi, ai suoi sforzi, alla sua voglia di
farcela e di andare a testare i limiti della
ﬁsiologia umana. Dal 1 al 30 settembre,
Vincenzo Catalano correrà una distanza
ironman al giorno, tentando di stabilire il
primato mondiale di realizzare 30 ironman
in 30 giorni. Vincenzo Catalano arriverà
alla prova dopo aver già disputato,
nel corso del 2009, diversi ironman
e ultraironman, e quindi, nel caso di
successo totale, sarà l’unico uomo al

mondo ad aver corso in un solo anno
un numero presumibilmente superiore a
35 “ironman distance”, quando per molti
atleti è impensabile o impossibile correrne
anche solo 5 all’anno. L’estremo tentativo
e le caratteristiche dell’evento potrebbero
portare a non riuscire nel tentativo stesso
e quindi Catalano potrebbe rinunciare ad
uno o più giorni di presenza sul circuito,
per motivi medici e cautelativi del suo
stato psicoﬁsico. Questa prova non è una
gara, anzi, è strettamente individuale e
non costituisce manifestazione agonistica
a tutti gli effetti; pertanto non è da
ritenersi sotto la giurisdizione di alcuna

federazione. Questo permetterà a
What is the limit? 0909 di essere una
manifestazione “aperta”, che non vedrà
come protagonista solo ed esclusivamente
Vincenzo Catalano, ma un “parterre de
roi” composto dai migliori atleti “ironman”
come Vincenzo da lui invitati per prendere
parte alla manifestazione, correre con
lui uno o più tratti di strada e, a gruppi
di 4 al giorno, a rotazione, per seguirlo
nell’impresa, per spronarlo e dargli carica,
soprattutto quando la fatica si farà sentire
negli ultimi tentativi.
Info: www.limit09.com

Solferino (Mn)

Brescia

ARTI MARZIALI

NAZIONALE CANTANTI

Un corollario di tre
iniziative di respiro
internazionale sono
in programma per il
mese di settembre nella
cornice dell’agriturismo
“Le Sorgive” di Solferino
che vedranno al
centro dell’interesse le
discipline giapponesi del
Judo e dell’Aikido.
Tre eventi per due arti marziali con l’unico
obiettivo di rispondere, o quantomeno a
sondare, un annoso quesito, stabilire se il
ﬁne ultimo di questi, come di altri sport, sia
il conseguimento di un risultato agonistico
o se l’obiettivo cui è più giusto tendere sia
piuttosto lo sviluppo armonico e integrato
dell’individuo. Il tema, fondamentale
soprattutto per atleti e formatori, sarà
sviscerato in particolare nell’ambito del
congresso che si svolgerà dal 25 al 27
settembre – la 5° edizione dopo quello
del 2002 dedicato all’adattamento del
judo per i disabili e quelli dal 2006 al
2008 sui Kata – cui prenderà parte, tra
gli altri, Cesare Barioli, direttore tecnico
AISE (Associazione Italiana Sport ed
Educazione). “Una risposta non facile – ha
confermato Vittorio Serenelli, direttore
tecnico di Judo, oltre che titolare della
struttura e uno dei relatori del congresso
– e per nulla scontata che può portare a
due divergenti conclusioni. Da una parte,
infatti, lo sport inteso in senso agonistico
può facilmente scivolare in quel genere di
devianze di cui troppo spesso purtroppo
danno notizia i media, dall’altra, una
disciplina per così dire “pura” che abbia
come unico obiettivo l’uomo e il suo
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sviluppo globale, inteso, quindi, come
progresso del ﬁsico, ma anche della
psiche e della sfera etica, richiede sia
sfrondata da ogni altro elemento e non
è facilmente realizzabile”. Il calendario
delle iniziative prevede, anche, dal 18
al 20 settembre il 2° Seminar di Aikido
coordinato dall’insegnante Francesco
Barreca (3° Dan Aikikai; 3° Dan TAAI; 4°
Dan Buki Waza) che si svolgerà sotto la
guida di Ulf Evenas e Paolo N. Corallini
(entrambi 7° Dan Shihan), allievi diretti di
Morihiro Saito Sensei. Si continuerà, poi,
il 4 ottobre, con 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) e a
vincere più volte la Coppa Svizzera.
Info: Le Sorgive - Le Volpi, ristorante e
maneggio tel. (0039) 0376 854028 e-mail:
info@lesorgive.it sito: www.lesorgive.it

Marzia Sandri

28 settembre, Stadio
Rigamonti, ore 20.00.
Evento a scopo beneﬁco in favore di ABE:
associazione bambino emopatico, AISLA
Brescia: associazione italiana sclerosi
laterale amiotroﬁca, Fondazione ANT
Brescia: associazione nazionale tumori.
Parteciperanno la Nazionale Italiana
Cantanti, Grande Cuore Biancoazzuro,
Team Brescia 2009. L’evento sportivo
sarà preceduto dall’esibizione di alcune
band giovanili bresciane Questo progetto
vuole, e pretende, di essere il veicolo
per coinvolgere attivamente l’intera
comunità bresciana, sensibilizzandola a
partecipare direttamente sia all’evento
sportivo che a quello musicale. Per
questo è prevista l’effettiva discesa
in campo del “Team Brescia 2009:
Impegno per la Solidarietà”, composto
da membri delle istituzioni civili, militari e
religiose, giornalisti, sportivi, personaggi
noti e rappresentanti del volontariato
sociale, tifosi organizzati e semplici
appassionati che si confronteranno con
i Big della Nazionale Italiana Cantanti e

con i calciatori del Brescia Calcio che ci
hanno fatto sognare nel recente passato.
Ed anche la componente musicale
bresciana sarà chiamata ad assicurare un
contributo attraverso l’esibizione di alcune
formazioni giovanili, effettuata proprio
davanti ai loro idoli. Il momento “clou” sarà
alla ﬁne della serata: si prevede infatti
che tutti i protagonisti saranno schierati
al centro del campo, a far da cornice ai
delegati delle tre associazioni beneﬁciarie,
mentre questi ultimi leggeranno alcuni
signiﬁcativi messaggi da lasciare come
testimonianza agli intervenuti. In realtà il
programma è ancora in fase di deﬁnizione,
ma ci sono diverse idee in cantiere che
verranno sviluppate nel corso del mese.
Sicuramente il mini torneo si volgerà così:
1° incontro Grande Cuore Biancoazzurro
vs Team Brescia 2009; 2° incontro
Nazionale Italiana Cantanti vs perdente
1° incontro; 3° incontro Nazionale Italiana
Cantanti vs vincente 1° incontro. Tutti
i fondi che verranno raccolti in questa
serata - al netto delle spese sostenute
per l’organizzazione e la gestione della
manifestazione - saranno suddivisi fra le
tre associazioni.

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

Per tutti gli appassionati di free climbing
vanno segnate sull’agenda le date di
sabato 5 e domenica 6 settembre, per non
perdersi lo spettacolo della XXIII edizione
di una delle più spettacolari competizioni
di arrampicata sportiva: Rock Master, un
grande rito sportivo ma anche di costume,
in cui i migliori atleti a livello mondiale
scendono in campo per appassionanti sﬁde.

Da ormai 23 anni, durante il primo weekend di settembre, i climbers di tutto il
mondo si radunano nella loro “cattedrale”
per celebrare un evento in cui migliaia di
appassionati accorrono per ammirare i
più forti rappresentanti dell’arrampicata
sportiva. La “cattedrale” è il Climbing
Stadium di Arco, una struttura in grado
di ospitare gare di boulder, speed e
lead, tutto quello che fa arrampicata.
La struttura ﬁssa, ﬁore all’occhiello del
mondo sportivo della cittadina di Arco,
è alta 18 metri, offre 16 metri di aggetto
degli strapiombi rispetto alla verticale, 650
mq arrampicabili (400 per le competizioni
e 250 riservati ai principianti e medio
livello) con più di 3000 prese mobili. Anche
quest’anno, il Rock Master sarà un evento
nell’evento, che ha aperto strade nuove
nel mondo dell’arrampicata e che è stato
chiamato ad assumere i colori dell’iride
nel 2011, anno in cui il Campionato
del Mondo calerà per la prima volta in
Italia. Il Rock Master non si racconta,
si vive: molto di più di una Coppa del
Mondo, è una gara speciale che vede
il confronto tra i migliori arrampicatori
in assoluto, invitati dai dirigenti dell’AS
Rock Master. La formula sarà quella
collaudata nelle precedenti edizioni:
sono previste due prove, una a vista su
percorso sconosciuto, l’altra lavorata su
un tracciato che gli atleti avranno provato

3A2nn°o
di attività
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SELVO PARK ENERGY
(pensilina fotovoltaica)

nei giorni precedenti la competizione.
L’edizione dello scorso anno ha regalato
agli archivi momenti di pura adrenalina,
resi ancora più emozionanti dal caloroso
tifo da stadio da parte delle quasi
12.000 persone che nelle due giornate,
nonostante il tempo avverso, non si sono
volute perdere l’emozionate spettacolo.
Le ﬁrme più prestigiose sono state quelle
di Usobiaga e Puigblanque opposti in un
serrato “duello”, quasi una danza ritmata
e sincronizzata, duello chiuso a favore
di Puigblanque, poi quelle di Johanna
Ernst, di Kilian Fischhuber e di un’altra
austriaca, Katharina Saurwein. Nella
velocità, invece, russi battuti da Manuel
Escobar e Olena Ryepko. Nella giornata
di venerdì 4 settembre, prologo della
XXIII edizione del Rock Master e sempre
nella cornice del Climbing Stadium di
Arco, saranno inoltre assegnati, nella
manifestazione Arco Rock Legends, gli
Oscar dell’arrampicata sportiva mondiale:
la Giuria si riunirà per decretare il vincitore
di SALEWA ROCK AWARD al climber
che più si è distinto su roccia e di LA
SPORTIVA COMPETITION AWARD
all’atleta che più si è distinto nell’attività
agonistica
Info: www.rockmaster.com

Alessandra Andreolli

SELVOLINA PRODUCE:
PALCHI - PISTE DA BALLO
PEDANE MULTIUSO
PENSILINE
FOTOVOLTAICHE/OMBREGGIO
COPERTURE
TRALICCI PER ARREDAMENTI
ALLESTIMENTI E SPETTACOLI
TRIBUNE - GAZEBI
TUNNEL - PANCHINE
TAVOLI FESTIVAL
PIATTAFORME GIREVOLI
STRUTTURE SPECIALI
PANNELLI ELETTORALI

SELVOLINA PRODUCES:
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������������

www.selvoline.com

SELVOLINA s.a.s. Sede con Vasta Esposizione interna:
Contrada Selvole 29 Cap. 46042 Castel Goffredo (Mn)
Tel. 0376 779307 - Fax 0376 779299 - selvoline@selvoline.com
Villaggio Espositivo con dispenser
per ritiro gratuito Cataloghi e CD:
Via 11 Settembre n. 30 - PESCHIERA DEL GARDA (VR)

STAGES - DANCE FLOORS
MULTIPURPOSE PLATFORMS
PHOTOVOLTAIC SHELTERS
COVERS
TRUSSES FOR FURNISHING
EVENTS AND SHOWS
TRIBUNES - GAZEBOS
TUNNELS - BENCHES
FESTIVAL TABLES
REVOLVING PLATFORMS
SPECIAL STRUCTURES
PANELS FOR POLITICAL
ADVERTISING
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vela
Gargnano (Bs)

www.armatoridelgarda.com

Nasce il sodalizio
degli ARMATORI
DEL

GARDA

per promuovere,
valorizzare, dare
voce a tutti gli
armatori di barche
a vela e motore
che navigano
sul

GARDA:

NON SOLO DAL
PUNTO DI VISTA
DEI DOVERI, MA
SOPRATTUTTO
DEI

DIRITTI.

Tutti i possessori
di imbarcazioni
che vorranno
iscriversi potranno
contribuire alla
realizzazione ed
allo sviluppo del
sito, inteso come
luogo di proposta,
s c a m b i o ,

59^ CENTOMIGLIA

12 mila presenze
turistiche, 4 mila
velisti, 300 ospiti vips, i
100Eventi, la Cento con
Gusto e la Cento con
Arte di Apice.

Gli eventi della Centomiglia, in programma
ﬁno al 6 settembre, porteranno qualcosa
come 12 mila presenze turistiche in
tutta l’area della Riviera dei Limoni e, in
particolare, nelle località di Gargnano,
Bogliaco, Toscolano-Maderno e Gardone
Riviera. La Centomiglia del Garda, che
compirà il prossimo 5 settembre i suoi
59 anni, dà i primi “numeri”. Nonostante
i venti di crisi ci saranno dalle 250 alle
300 imbarcazioni, grazie anche all’evento
sportivo che si svolgerà durante la
settimana precedente e che sarà il
Campionato del Mondo del Catamarano
Tornado, ospitato sulla spiaggia di
Toscolano e per la co-organizzazione
con il club velico locale. Con le gare
di Gorla, Mondiale e Centomiglia, si
dovrebbero superare le 500 imbarcazioni
complessivamente iscritte. L’incremento
maggiore si registrerà nelle prove della
50Miglia, il Gorla dei Multiscaﬁ e la
MultiCento con oltre 50-60 scaﬁ al via.
Le persone imbarcate tra le varie ﬂotte
saranno più di 4 mila; in 300 potranno
salire a bordo del battello della Navigarda
che seguirà la gara su tutto il periplo
del lago nella giornata del 5 settembre.
E il 5 settembre, ore 8.30, da Bogliaco
partirà la 59° edizione della Centomiglia,
300 imbarcazioni di 22 nazioni che si
butteranno nel tradizionale Tour del
Benaco. Il primo equipaggio iscritto è
quello delle “Stelle d’Italia” con atlete
azzurre di varie discipline capitanate
da Larissa Nevierov e dalla ﬁorettista
Margherita Grambassi con la velista
gardesana Giulia Conti che sarà al
timone del J 92 “Commenda”, gentilmente
concesso dall’armatore Sandro Vinci.

In contemporanea alla Centomiglia si
correranno la “Multi Cento-Trofeo Zuccoli”
e la “Cento People” per i diportisti. A
terra si svolgeranno i “100 Eventi” che
animeranno le piazzette di Bogliaco e
Gargnano con feste musicali e sﬁlate. Il 30
agosto è stato ospite il commissario Rex
dell’omonima serie tv. Tra le altre iniziative
ci saranno gli happy hour offerti dal Garda

Regate veliche
di settembre

informazione,
dibattito. www.
armatoridelgarda.
com è la voce
degli armatori e
l’archivio dove
raccogliere
normative,
occasioni, novità
relative

alla

navigazione
sul

Garda.
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Classico Bresciano e dal Consorzio del
vino Bardolino, le giornate de “Il sole
mio energy”, la Cento con “Gusto” nei
ristoranti di Gargnano, la Cento con “Arte”
dell’associazione Apice con una mostra
al palazzo dell’ex Municipio di Gargnano,
all’animazione curata dall’Associazione
Bambino Emopatico e dall’Ospedale dei
Bambini di Brescia.

1-5 settembre
AVL Ledro, FV Riva Ledro International
Sailing Week - Trentino Woman Match
Race Grade 1
2 settembre
CV Torbole Garda Raid
4-6 settembre
-FV Riva Joker & Streamline Regatta Trofeo E.Santarelli & Soling Garda Cup
- Campionato Italiano Open Soling
5 settembre
CV Gargnano Centopeople
5-6 settembre
CV Gargnano 59° Centomiglia Del Garda
- Multicento
10-12 settembre
CV Torbole Tornado Torbole Trophy
11-13 settembre
CS Torbole Surfestival 2° Event Freestyle/Slalom Cup - Coppa Italia Fw
12 settembre
-CV Arco Campionato Zonale
Contender
-SCG Salò Salò Dinghy Cup 2009 - Coppa
Serenissima 2a Prova
12-13 settembre
Vc Campione X Trofeo Vela Spettacolo

Comune Di Tremosine
13 settembre
-AV Trentina Veleggiata
-CN Portese AIDO Anto Sailing Rally
2009
-CV Arco Trofeo Cittá Di Arco - 2ª Selezione
Coppa Delle Coppe FIV
-CV Torcolo Trofeo Lanzini - Cattaneo
-FV Riva Trofeo Paola
-LNI Brescia Desenzano, West Garda YC
O’Pen Play Cup
16-19 settembre
GN Dielleffe Desenzano 2° Campionato
Provinciale Per Disabili Match Race
17-20 settembre
CV Torbole Italia Cup
19 settembre
SCG Salò, FV Desenzano
Regata
Di Fine Estate
19-20 settembre
-AV Crema 10° Match Race Cup - Finale
-LNI Riva “A” Cat Alpen Cup
20 settembre
-CN Bardolino XXVII Trofeo Mario De
Beni
-CN Brenzone Regata Memorial Michele
Dusi

-FV Desenzano 43° Trofeo Alta Velocitá
- 4° Trofeo Bimar
-FV Riva Campionato Crociera Alto Garda
6ª Prova
25-27 settembre
CV Torbole Regata Internazionale Open
500
26-27 settembre
-AVL Caldaro 51° Regata Delle Foglie
Morte
-CV Gargnano 3° Childrenwindcup
27 settembre
-AV Trentina Veleggiata
-CDD Fitzcarraldo Fitzcarraldo Cup Long
Distance
-CV Gargnano 3° Childrenwindcup O’Pen Bic
-FV Peschiera Trofeo Arilica
-GN Dielleffe Desenzano, CN Diavoli
Rossi Veleggiata Dell’Ander - Trofeo
Francesco Agello
30 settembre-3 ottobre
CN Brenzone 39° Regata Internazionale
Kielzuvogel

PROGRAMMA SURF FESTIVAL
11 settembre
9.00: apertura stands, apertura mostra
foto/video “Cerco il vento” di Albano
Cataldo; 13.00: esibizione atleti;
14.00-18.00: musica d’ambiente con i
Parassiti; 17.00: inaugurazione ufﬁciale
nuova sede Circolo Surf Torbole;
17.30: concerto musica classica duo
Guarino/Guzzoni al circolo, solo per
soci e invitati; 18.00: chiusura stands;
19.30: cena al Circolo Surf Torbole per
soci, espositori e invitati ﬁno alle 23.00;
21.00: concerto pop-reggae ANANSI &
the Buffalo Soldiers al Parco Pavese
12 settembre
9.00: apertura stands, musica d’ambiente
con i Parassiti; 9.00 / 12.30: corsi
windsurf gratuiti per bambini con Vasco
Renna; 10.00 / 13.00: presentazione
materiali al Punto della tecnica; 11.00:
riunione tra espositori, Circolo Surf
Torbole, Comune di Nago-Torbole,
Ingarda Azienda per il Turismo Spa, ecc.
su Surfestival presente e futuro; 13.00:
regata gran premio Torbole, da Conca
d’oro a porto Torbole; 15.00: spettacoli
danza e canto Hip hop e reggae nel
Parco Pavese, performance di street
painting, tutto nell’ambito di “Cerco il
vento” di Albano Cataldo; 17.00: birra
party, Parco Pavese; 18.00: chiusura
stands; 18.30: pasta party per soli
espositori al Circolo; 21.00-2.00: Parco
Pavese, musica con guest DJ Marcello
de Angelis - Plaza de funk.
13 settembre
9.00: apertura stands; musica d’ambiente
con i Parassiti; 9.00 / 12.30: corsi
windsurf gratuiti per bambini di Vasco
Renna; 10.00 /12.00: esibizioni free
style; 13.00: Gran premio Torbole;
15.00: esibizioni free style; 17.00:
premiazione Gran premio al Circolo,
chiusura Surfestival con rinfresco

sport
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SURF FESTIVAL
Il circolo Surf Torbole è
orgoglioso di presentare
il “SurFestival Torbole
2009” che quest’anno
si svolgerà dall’11 al
13 settembre, nella
tradizionale sede
del circolo stesso,
completamente
rinnovata, e nel
lungolago antistante.
Come consuetudine, la manifestazione
sarà dedicata alle ultime novità del mondo
del windsurf, presentate in anteprima
dalle aziende presenti: appassionati e
curiosi potranno quindi sperimentare
sulle acque del lago di Garda tavole,
vele, attrezzature ed ogni altro prodotto
esposto. Il ricco programma del Surfestival
afﬁanca ad appuntamenti sportivi, quali
competizioni, test ed esibizioni, anche
eventi di grande attrattiva turistica,
come party, spettacoli musicali ed
intrattenimenti serali, proponendosi
come forte polo d’attrazione per il mondo
del windsurf mondiale, agonistico e
commerciale. La felice posizione sulle
sponde del Garda trentino permette una
previsione ottimistica dell’afﬂuenza, in
virtù della numerosa presenza di un target
mirato, oltre ai tradizionali frequentatori:

Surfestival Torbole 2009 si preﬁgge
un raggiungimento d’afﬂuenza da un
minimo di diecimila ad un massimo di
trentamila persone. A favore giocano
anche la centralità della zona rispetto
alle due direttrici autostradali A4-A22
e la posizione di magnete turistico
per le adiacenti vaste zone industriali
del nord-ovest lombardo, del nord-est
veneto, del sud emiliano-romagnolo e
del nord del Trentino-Alto Adige, che
interessano un bacino di circa due
milioni d’utenti turistico-sportivi. Il Lago di
Garda si pone, inoltre, sempre più come
polo di attrazione del turismo sportivo
europeo ed extraeuropeo, inducendo gli
organizzatori dell’evento a considerare
attentamente la forte presenza straniera:
il Garda trentino è conosciuto in tutto il
mondo del windsurf per la particolare
situazione meteorologica e ambientale ed
il mese di Settembre è considerato uno
dei mesi più indicati per lo svolgimento
della manifestazione. Il Surfestival sarà
strutturato in due ambiti strettamente
collegati: la dimensione agonistica e
quella promozionale ﬁeristica. Per la
parte agonistica il Circolo Surf Torbole
garantisce gare e divertenti esibizioni
freestyle in acqua; non mancherà
la regata denominata “Grand Prix
Torbole” con la partecipazione di
importanti nomi del mondo del windsurf.
L’aspetto promozionale sarà curato
dall’organizzazione. Le due anime del
festival permetteranno ai visitatori di

partecipare in modo più diretto, attraverso
le gare, oppure visitando gli stand dello
spazio espositivo. A Surfestival Torbole
2009 parteciperà la scuola di windsurf
di Vasco Renna che organizzerà corsi
gratuiti per bambini dagli 8 ai 14 anni,
offrendo così ai più giovani l’opportunità
di divertirsi provando questo fantastico
sport a contatto con la natura.
Info: www.circolosurftorbole.com
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CAMPER – ROULOTTE – BARCHE – GOMMONI

a Lonato del Garda (BS)
Dietro il Centro Commerciale “ Il Leone”
a 5 minuti dall’uscita autostrada A4 “Desenzano d/G”
Via Brodena,21 - 25017 Lonato del Garda (Bs)
info e prenotazioni: 333 - 9839391 / 030 - 9131345
mail: rimessaggiodelgarda@libero.it
web : rimessaggiodelgarda.com
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