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Editoriale
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VERA EUROPA 
CON L’ITALIA DEL GARDA

L’interessante 
e consolidata 

condivisione nel 
tempo, di valori 

economici e sociali  
fra realtà ultra 

locali come quelle 
gardesane, con le 
diverse identità del 
Vecchio Continente. 

L’Italia dei Comuni, delle Regioni, 
delle Provincie, dell’Europa e del 
referendum. L’Italia che elegge 
e che decide. Con il Garda che 
conferma, nella sua complessa 
e variegata struttura identitaria 
politica, economica e sociale, di 
rappresentare una bella fetta di 
territorio da sostenere, promuovere 
e valorizzare senza rallentamenti. 
Come sempre, Dipende, i l 
Giornale del Garda per definizione 
di testata, ma soprattutto per 
accertata condivisione di questi 
comuni e sincronici ideali legati 
ad un unico territorio, mette a 
disposizione gli spazi elettorali 
alle varie candidature e liste in 
campo nei diversi schieramenti. 
Si tratta di un atto dovuto che, se 
da un lato aggiungerà sostegno 

prezioso alla nostra testata, 
favorirà il lettore nell’analisi 
approfondita dei vari programmi 
studiati da uomini e partiti politici. 
Dal canto nostro, come redazione, 
affronteremo il periodo che precede 
l’appuntamento elettorale con la 
consueta attenzione bipartisan nel 
dare conto delle diverse posizioni 
in campagna elettorale. Entrando 
poi nello specifico della tipologia 
elettoralistica che calibrerà i nuovi 
rappresentanti in Europa, nelle 
amministrazioni locali e chiamerà 
ad una consultazione referendaria 
per quanto riguarda la legge 
elettorale, richiamiamo l’attenzione 
all’originale contaminazione di 
scelte che, dall’ultra localismo 
comunale, passando per le grandi 
decisioni popolari nazionali, arriva 
fino al culmine di quest’Europa in 
costante ascesa di importanza 
politica e sociale. Un terreno 
speciale di dinamismo dialettico 
fra popoli che vivono e credono 
nei valori dell’identità locale, 
prestando altresì  attenzione alle 
ragioni più generali dell’Europa. 
Vecchio Continente che, anche 
grazie alle scelte elettorali di questo 
2009, potrà avviarsi decisamente 
verso sentieri concretamente 
innovativi. E sempre pensando alla 
maniera europea, noi gardesani 

rivieraschi, di montagna e morenici, 
questo concetto europeo lo 
maciniamo da tempo. In quella 
verve culturale e  accogliente che i 
nostri paesi hanno rappresentato, 
proponendosi come crocevia di 
altre culture europee. Situazione 
efficacemente stimolata da un 
turismo di qualità che, nel tempo, 
ha raggranellato motivazioni 
unitarie reali consolidate, pur nel 
rispetto delle identità e non legate 
a semplici slogan di sterile e 
scontata retorica propagandistica. 
Così,dalla eccellente differenza 
dell’Italia dei Comuni, delle Regioni 
e delle Provincie, guardiamo con 
orgoglio a questa antesignana e 
super europea Italia del Garda. 

Per l 'occasione elet tora le 
p ropon iamo  2  usc i t e  i n 
contemporanea: Dipende on the 
news, con argomenti dedicati 
all'attualità, confronto fra candidati 
sindaci, istruzioni elettorali 
per le votazioni in provincia e 
approfondimenti, mentre Dipende 
GIORNALE DEL GARDA è, 
come sempre, dedicato alle 
manifestazioni intorno al Garda. 
Ed a fine giugno in uscita anche 
la rivista D del GARDA con 
approfondimenti, interviste e tante 
novità...
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 3° Incontro mondiale della Gioventù

La Battaglia e la Croce Rossa
Per celebrare l’anniversario, dal 23 al 28 giugno lo “Youth on the Move”

Le celebrazioni per la Battaglia di San 
Martino e Solferino si tingono di colori 
internazionali. Il 24 giugno, infatti, vengono 
ricordati ufficialmente i 150 anni non solo 
degli scontri che portarono alla creazione 
del Regno d’Italia, ma anche della nascita 
dell’idea di Croce Rossa dalla volontà 
del filantropo e imprenditore svizzero 
Henry Dunant. Per motivi di affari, avendo 
possedimenti nelle colonie africane di 
Francia, Dunant si trovò sui luoghi della 
battaglia, per incontrare Napoleone III, 
proprio in concomitanza degli scontri clou 
della II Guerra d’Indipendenza. Vide la 
carneficina, che contò 40.000 soldati tra 
morti e feriti, e, sconvolto dall’insufficienza 
dei mezzi di soccorso, si rese utile negli 
avamposti medici per dare sollievo ai 
combattenti. L’esperienza del massacro 
fa nascere in lui l’idea di un Movimento 
Internazionale basato sui principi 
di Umanità, Imparzialità, Neutralità, 
Universalità, Unità, Indipendenza e 
Volontariato, che gli valse il Premio Nobel 
per la Pace nel 1901. Da qui nasce la 
Croce Rossa, e da qui la decisione di 
celebrare l’anniversario dell’Associazione 
proprio sui luoghi della battaglia, con 
“Solferino 2009”, una serie di eventi che 
avranno luogo dal 23 al 28 giugno. Migliaia 
di giovani volontari, provenienti da tutto 
il mondo e aderenti alle 186 società 
nazionali ed internazionali di Croce Rossa 
e Mezzaluna Rossa , si ritroveranno 
sui luighi della battaglia, che già 20 
anni fa accolse il 1° incontro mondiale 

della gioventù, mentre la 2^ edizione è 
stata celebrata in Svezia nel 1999. Ad 
accoglierli il Villaggio Umanitario, un’area 
adibita a campo allestita dalla Croce 
Rossa Italiana che riproduce gli antichi 
avamposti sanitari a Solferino. All’interno 
del campo l’Humanitarian Boulevard, che 
offrirà una serie di attività, workshop, 
training, simulazioni. A concludere 
l’incontro mondiale, la sera del 27 giugno, 
sarà la Fiaccolata, una marcia di 8 km 
sul tragitto percorso dalle infermiere e 
dagli aiutanti che portarono i feriti dal 
campo di battaglia di Solferino fino al 
primo avamposto medico. Dal 1992, ogni 
anno in migliaia partecipano a questo 
avvenimento fortemente evocativo, 
che quest’anno più che mai, sarà 
caratterizzato da momenti suggestivi. Dal 
28 Giugno al 3 Luglio una delegazione 
di giovani partecipanti allo “Youth on 
the move”, proseguiranno nel “Viaggio 
a Ginevra”, sulle orme di Henry Dunant 
di ritorno in Svizzera dopo la Battaglia di 
Solferino. Il 2009 è ricco di anniversari. 
Ricorre non solo il 150° anno della nascita 
di Croce Rossa, ma anche il 90° anno della 
nascita della Federazione Internazionale 
di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa 
(FICR), il 60° dell’adozione delle Quattro 
Convenzioni di Ginevra, corpo giuridico 
fondante del diritto internazionale 
umanitario e il 50° della fondazione del 
Museo Internazionale di Croce Rossa di 
Castiglione delle Stiviere.

Laura Spatocco

Attività
Nell'Humanitarian Boulevard si terranno 
12  workshop in contemporanea, 
suddivisi in quattro aree principali: 
protezione civile, salute, capacity 
building, principi e valori. La metodologia 
sarà dinamica, per mezzo di sessioni 
con esperti, condivisione di esperienze 
relative a programmi di gioventù di 
successo, discussioni di gruppo. Tutte 
le attività saranno assicurate nelle 
quattro lingue ufficiali del Movimento 
Internazionale (inglese, francese, 
arabo e spagnolo). Ogni workshop 
si concluderà con un resoconto 
che contribuirà alla Dichiarazione 
della Gioventù che sarà presentata 
ai rappresentanti della comunità 
internazionale a Ginevra (governi, 
agenzie ONU, ONG). 
Ci sarà spazio per prove e simulazioni di 
soccorso e di utilizzo di strumenti tecnici 
con le ERU operative (unità di risposta 
alle emergenze) e l'Unità Shelter, e 
l'allestimento di una Fiera Umanitaria. 
Il tutto per condividere conoscenze best 
practices, insieme a momenti di svago 
e divertimenti. 

Programma
23 Giugno: Cerimonia di apertura

24, 25, 26 Giugno: Workshops 
27 Giugno: Fiaccolata

28 Giugno:Partenza viaggio a Ginevra

Il progetto “PROSPETTIVE UNDER 
30”, co-finanziato dalla Regione 
Lombardia e realizzato dal partenariato 
tra Enti Pubblici, Cooperative sociali 
e Associazioni del basso Garda fra 
le province di Brescia e Mantova,  
partecipa alle celebrazioni per la 
battaglia di San Martino e Solferino. Con 
il Comune di Castiglione delle Stiviere, 
partner del progetto e capofila del piano 
di zona – distretto di Guidizzolo, il 
progetto sarà presente a Youth on The 
Move, incontro mondiale della gioventù 
organizzato, dal 23 al 28 giugno, nel 
comune morenico dalla Croce Rossa 
Internazionale - Mezzaluna Rossa 
per celebrare i 150 anni dalla nascita 
dell'Organizzazione. Flavio Ronzi, 
responsabile CRI dell’Area Giovani 
per l’evento Solferino 2009, sottolinea i 
molti punti in comune tra la Croce Rossa 
e Prospettive Under 30. “La Croce 
Rossa Internazionale raggruppa circa 
98 milioni di volontari nel mondo, l’80% 
dei quali sono giovani” - spiega Ronzi – “i 
temi su cui chiameremo alla riflessione 
le migliaia di ragazzi, che saranno a 
Castiglione nel mese di giugno, sono 
l’integrazione, l’esclusione sociale 
e la violenza. Temi che riguardano i 
giovani e che tracciano un fil rouge tra 
la Croce Rossa, Prospettive Under 30 
e la battaglia che portò alla costituzione 
del regno d’Italia”. 
info: www.ander30.com
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San Martino e Solferino

24 GIUGNO 1859-2009
Le celebrazioni per la battaglia nella fase ufficiale

24 giugno 1859: le 
terre di San Martino e 

Solferino diventano teatro 
di uno scontro campale 
fra l’esercito austriaco e 
quello franco-sardo, che 

conclude la II Guerra 
d’Indipendenza e segna 

una svolta decisiva per la 
nascita del Regno d’Italia. 

Programma 
manifestazioni
Giugno 2009

Le Amministrazioni comunali, gli Enti e 
le Associazioni del territorio tra il Garda 
e le Colline Moreniche sono impegnate 
da mesi nell’organizzazione degli eventi. 
Le cerimonie ufficiali del 150° cadranno 
esattamente il 24 giugno sui luoghi dove 
infuriò la Battaglia, in collaborazione 
con il cerimoniale dello Stato Maggiore 
della Difesa: tutti i reparti vestiranno in 
uniforme storica. La Banda dell’Esercito 
accompagnerà i picchetti d’onore nel 
saluto di rappresentanza delle forze 
armate delle Nazioni che si affrontarono 
il 24 giugno 1859. 
Saranno presenti Gruppi storici e reparti 

7 giugno
Ore 10 - San Martino

IL RISORGIMENTO PASSO DOPO 
PASSO

Escursione sui siti della Battaglia con 
figuranti in costume storico. A cura 
della Società Solferino e San Martino. 

Prenotazione 030.99.10.370
Ore 16 - Solferino, Piazza Castello

Tante terre..un solo mondo
Spettacolo dei bambini della scuola 

primaria
12 giugno

Ore 21 - Solferino, Piazza Castello
Danzare sotto le stelle

Sagg io  d i  danza  de l la  scuo la 
Danzareasolferino

13 giugno
Ore 17 - Rivoltella

Rivoltella e Villa Brunati nel giugno 1859
Rievocazione storica dei “Cuori Ben Nati"

13 giugno - 13 settembre
Desenzano – Gallera civica Bosio

La battaglia di Solferino e san Martino tra 
arte, storia e mito

Mostra curata dalla dott.ssa Sogliani con 
dipinti concessi da Musei risorgimentali e 

istituzioni italiane e straniere
19 - 21 giugno

Sulle vie del Risorgimento
Trekking a cavallo tra Guidizzolo, Solferino, 
Medole, Cavriana, Volta Mantovana, Goito, 

Castiglione, Monzambano, Desenzano
Promossa dall’APEC di Mantova

20 giugno
Ore 16 - San Martino

Posa di una targa commemorativa
A cura dei Lions Club

21 giugno 
Ore 8.45 - San Martino

35° Ciclo story 1859
Manifestazione non competitiva sui luoghi 
della Battaglia lungo un percorso di 50 km

San Martino – Solferino
Risorgimento in corsa

Gara podistica, in partenza il 19 giugno da 
Magenta, Milano, Brescia, San Martino e 

Solferino
Desenzano – Teatro Alberti

Viva Verdi
I canti popolari del Risorgimento italiano a 

cura della corale di San Biagio
22 giugno

Ore 21 - Solferino, Piazza Castello
Concerto lirico a tema risorgimentale

23 – 28 giugno
Solferino

Villaggio Umanitario
Croce Rossa Internazionale

24 giugno
Celebrazioni ufficiali a 

Solferino e San Martino
Ore 21 - Solferino

Spettacolo musicale ed artistico con 
interpreti nazionali ed internazionali

Ore 24
Fuochi di pace – bagliori nel cielo

26 – 28 giugno
Rivoltella – Parco della Torre

Rievocazione storica degli Amici del Borgo 
di Sotto in collaborazione con il Carosello 

storico 3 Leoni
26 giugno

Ore 20 - Desenzano, Villa La Tassinara
Gran galà dell’Unità d’Italia. 

27 giugno
Ore 19 - Da Solferino a Castiglione

Fiaccolata della Croce Rossa
Ore 21 - Desenzano, Campo sportivo 

Ghizzi
Raduno di fanfare

28 giugno
Ore 16 - San Martino

Rievocazione storica della battaglia, con 
oltre 150 figuranti militari

Un po’ di storia...
La battaglia di Solferino e San Martino fu la più 
lunga (dalle 12 alle 14 ore di combattimento) e la 
più sanguinosa combattuta per l’indipendenza e 
l’unità d’Italia e superò, per quoziente di perdite, la 
cruenta battaglia di Waterloo. Gli austriaci persero 
14000 uomini e 8000 vennero presi prigionieri, i 
franco-sardi 15000 e 2000 prigionieri. L’Austria, 
sconfitta, fu costretta a cedere la Lombardia, 
eccetto Mantova, a Napoleone III, che come da 
accordi, la girò al regno di Sardegna.

A ricordare la data storica una serie di 
eventi su tutto il territorio tra il Garda e 
le Colline Moreniche, iniziati lo scorso 
7 marzo, al loro culmine a giugno, 
raggruppati in 3 filoni ideali. 

LA MEMORIA, con le celebrazioni 
istituzionali volte a riscoprire i valori 
fondanti del Risorgimento. 
LE TRACCE, per ripercorrere le orme 
lasciate dalla Battaglia nella storia e 
sul paesaggio attraverso gli studi, i libri, 
l’espressione artistica.
 I POPOLI, con eventi musicali, folcloristici 
e sportivi attraverso cui passa la 
promozione turistica del territorio. 

della Croce Rossa, nata in concomitanza 
con la Battaglia. 
Le celebrazioni inizieranno nel mattino 
a Solferino, in Piazza Torell i, e 
proseguiranno con la visita all’Ossario, 
con discorsi commemorativi e riti religiosi. 
Nel pomeriggio le celebrazioni si spostano 
a San Martino, con la visita alla Torre 
e al Museo animata dalle spettacolari 
esibizioni delle Frecce Tricolori. 
La giornata si concluderà a mezzanotte 
con “Bagliori nel cielo, fuochi di pace”, 
spettacolo pirotecnico coordinato: il cielo 
si colorerà di luci di pace, come 150 anni 
fa si tinse di fuochi di guerra.

Laura Spatocco
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enogastronomia

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
 

Verona

SORSI D’AUTORE

La manifestazione 
culturale, 26-29 

giugno, festeggia 10 
anni all’insegna del 
viver bene e della 
scoperta attiva del 

territorio. Aperitivi con 
Sergio Zavoli, Umberto 
Galimberti e Antonio 

Calabrò.

Sorsi d’Autore, manifestazione culturale 
di Fondazione Aida, giunta alla decima 
edizione, promuove l ’eccellenza 
vitivinicola e turistica del territorio veneto 
grazie ad appuntamenti culturali con 
scrittori, giornalisti ed esperti sommelier 
nei principali luoghi a vocazione vitivinicola 
della provincia scaligera. Per celebrare la 
decima edizione, Sorsi d’Autore si veste 
di iniziative particolari: le “caminade” 
per le Antiche Osterie, i “percorsi 
cicloturistici per la provincia di Verona”, 
le degustazioni nello spazio enoteca l’U.
V.I.V.E. (Unione Vini Veneti), “la cena al 
buio” con l’Unione Ciechi di Verona e gli 
aperitivi in compagnia di Sergio Zavoli, 
Umberto Galimberti, Bernard Scholz, 
padre Enzo Bianchi, Antonio Calabrò, 
Piero Angela, Melania Mazzucco, Maria 
Vittoria Alfonsi e Rosanna Lambertucci. 
Incontri che hanno come fil rouge il vivere 
e scoprire le peculiarità del territorio nei 
luoghi del vino per eccellenza, come le 
aziende Zenato, Cavalchina, Tommasi 
Viticoltori, Cantine Riondo, Monte Zovo 
e Strada del Vino Bardolino (durante 
ogni incontro sono previsti due momenti 
di degustazione). 

Ad inaugurare la manifestazione un 
aperitivo con Zavoli per discutere di 
cambiamento sociale ed informazione 
(26 giugno, ore 18.30 presso Palazzo 
Verità Poeta a Verona), seguito da un 
incontro con Bernald Scholz e Umberto 
Galimberti (26 giugno, ore 21.00 a 
Cologna Veneta), non senza aver 
seguito lezione di “Vinosofia” con lo 
scrittore Roberto Cipresso e l’esperto 
di cultura eno Andrea Scanzi. Questa 
è una giornata tipica offerta da Sorsi 
d’Autore. La manifestazione permette di 
scoprire il territorio vivendolo attivamente, 
per esempio su due ruote con gli Amici 
della bicicletta, lungo un nuovo percorso 
da Verona al lago di Garda (Bardolino): 
ad accogliere i ciclisti ci saranno  Piero 
Angela (28 giugno, ore 18.30), Padre 
Enzo Bianchi con cui si parlerà di 
eccellenze della civiltà contadina  (27 
giugno, ore 18.30 Palazzo Verità Poeta) 
e Antonio Calabrò, per discutere di come 
uscire dalla crisi (29 giugno ore 21.00). 
Spazio anche alla salute e benessere 
con Rosanna Lambertucci (26 giugno ore 
21.00 a Monte Zovo) e di letteratura con 
Melania Mazzucco (27 giugno ore 21.00 
a Cavalchina). Nello Spazio Enoteca 
U.V.I.V.E. (Unione Vini Veneti) sono in 
programma due momenti di degustazione 
guidata con i sommelier dell’A.I.S Veneto 
(Associazione Italiana sommelier), il 27 
giugno alle 18.30 e il 28 giugno alle 11.00 
presso il Palazzo della Gran Guardia.

Laura Spatocco

Infoline e prenotazioni: fondazione aida 
Tel. 045/8001471-045/595284 

Fondazione@f-aida.it-info@sorsidautore.it
www.sorsidautore.it 

Biglietti: Incontri con gli autori: 3 euro con 
degustazioni, “le caminade”: 15,00 euro con 

degustazioni e visita guidata
“percorsi in bicicletta”: gratuiti

“aperitivo, cena presso casa pierina ed 
incontro presso la cavalchina”: 25,00 euro

  

Sirmione

LUGANA, 
Armonia senza tempo

E’ Palazzo Callas di 
Sirmione ad ospitare 

sabato 6 giugno, dalle 
17.30 alle 23, “Lugana, 
armonia senza tempo”:  
“evento – degustazione” 
promosso e organizzato 
dal Consorzio di Tutela 

del Lugana DOC. 
Un appuntamento 

imperdibile per tutti gli 
amanti e gli appassionati 

del buon bere.

Molte le ragioni per tuffarsi in questa 
“armonia” di sapori e di atmosfere tutte 
gardesane che contraddistinguono e 
caratterizzano questa ricchezza del 
territorio: 830 ettari di vigneto immersi 
nell’anfiteatro morenico del lago di 
Garda, tra i Comuni di Peschiera - unico 
della provincia veronese che ospita per 
altro anche la sede del Consorzio che 
è attualmente presieduto da Francesco 
Montresor di Peschiera  - e Sirmione, 
Pozzolengo, Lonato e Desenzano in 
provincia di Brescia. L’appuntamento 
di Sirmione, infatti, sarà occasione non 
solo per incontrare la qualità dei vini 
Lugana ma anche per conoscere da 
vicino questa piccola e preziosa DOC 

attraverso il video “Il mio Lugana” di Marco 
Sabellico: coordinatore nazionale “Guida 
Vini d’Italia” del Gambero Rosso che 
prenderà parte all’evento. Un filmato che 
accompagnerà lo spettatore in un vero e 
proprio viaggio all’interno del mondo del 
Lugana: dalla sua valenza turistica alla 
tipicità del suo monovitigno autoctono, 
dalla particolarità del terreno argilloso 
su cui cresce al successo di cui gode sul 
mercato nazionale e internazionale.
Nelle sale dello storico Palazzo, 
gentilmente messo a disposizione 
dall’Amministrazione comunale, nel cuore 
del centro storico di Sirmione, in una 
suggestiva cornice d’arte, 26 aziende 
allestiranno ognuna un proprio punto di 
degustazione, per un totale di oltre 80 
diversi Lugana. 

E tra questi alcuni Lugana di annate 
passate: l’origine di quella “armonia 
senza tempo” che è lo slogan scelto 
dal Consorzio proprio per sottolineare 
la straordinaria e ancora pressoché 
sconosciuta possibilità di invecchiamento 
del Lugana. Ad accompagnare le bottiglie 
una rassegna altrettanto qualificata dei 
prodotti più tipici della gastronomia del 
territorio.

L’ingresso è gratuito per i giornalisti e per i 
soci delle Associazioni enogastronomiche 
(Ais, Onav, Fisar, Slow Food, ecc.). Per 
informazioni e accrediti :Consorzio Tutela 
Lugana DOC Caserma Artiglieria di Porta 
Verona, 4  Peschiera del Garda VR
Tel. 045-9233070  /   Fax 045-9585450
e-mail: info@consorziolugana.it
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Strada dei Vini 
e dei Sapori del Garda

 STRADA DEI VINI 
E DEI SAPORI DEL GARDA 

Info: Tel. 030 9990402 
Via porto vecchio 34 

Desenzano del Garda (Bs) 
Email: info@stradadeivini.it      

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

Alla scoperta di profumi e sapori

HAPPY HOUR, WINERY & FLAVOURS

Gli appuntamenti con gli 
aperitivi alla scoperta 

dei profumi e dei sapori 
rivieraschi, si presenta 
alla sua terza edizione 
in cantine, frantoi ed 

agriturismi. Quest’anno 
anche in una galleria 

d’arte e in una azienda 
di caramelle. 

Gli aperitivi saranno 
su prenotazione con 

un contributo di 5 euro 
a persona. Per chi lo 
desidera è possibile 
prenotare anche un 
piatto preparato da 

un vicino ristorante e 
pronto da consumare 
in azienda insieme ai 

vini locali oppure si può 
proseguire la serata in 
un ristorante associato. 

I SAPORI DEL GARDA ALLA MILLE MIGLIA

LA STRADA 
SI È FATTA 

CONOSCERE...
14 maggio:

workshop del turismo associato 
lombardo veneto, al Park Hotel di località 
Paradiso a Peschiera, la Strada dei Vini 
ha incontrato alcuni operatori turistici 
italiani per far conoscere la ricettività e 
i percorsi culturali ed enogastronomici 

della Riviera bresciana
17 maggio

degustazione dei prodotti del territorio 
presso la Biblioteca di Desenzano del 

Garda
23-24 maggio

degustazione dei  prodott i  del 
territorio a San Felice in occasione 
del l ’ inaugurazione del la nuova 

bibilioteca
23 maggio

in collaborazione con il Consorzio Garda 
Classico, al Quadriportico di Brescia, 
l’Associazione ha fatto conoscere i 
propri prodotti in abbinamento ai vini 
della Valténesi: il Chiaretto e i Rossi

I PROSSIMI 
APPUNTAMENTI

Da giugno a settembre
Happy hour nelle aziende associate. 

Calendario completo su 
www.stradadeivini.it

dal 25 maggio al 7 giugno
2°anniversario del centro commerciale 
IL LEONE: la Strada dei Vini e dei Sapori 
del Garda metterà a disposizione degli 
omaggi di olio, vini, entrate ai musei, 
magliette con il logo della Strada dei 
Vini per le estrazioni giornaliere con 
l’obiettivo di promuovere il territorio e 

le aziende associate.
Fino al 2 giugno

Padenghe Verde. In occasione della 
3° esposizione florovivaistica, la 
Strada dei Vini e dei Sapori del Garda 
promuoverà i vini della zona, valorizzati 
da menu territoriali e tematici, ispirati 
ai fiori, presentati nei ristoranti locali 
“Fiori in tavola”. Ristoranti associati 
che partecipano: Cascina Capuzza di 
San Martino della Battaglia; Trattoria Il 
Fiore di Vaccarolo; Ristorante Il Fungo 
di Manerba; Antica Corte ai Ronchi di 
Bedizzole; Ristorante Corte Grillo di 

Tignale. Per maggiori informazioni:
 www.stradadeivini.it

6-7 giugno
Incontri a Palazzo. La Federazione 
della Strada dei Vini di Lombardia, 
alla quale fa parte la Strada dei vini 
del Garda, organizza per questo week 
end un evento per far conoscere al 
pubblico i sapori del territorio all’interno 
dell’incantevole cornice del castello 

Bonoris di Montichiari

IL CALENDARIO DI GIUGNO

martedì 2-16-30
AGRITURISMO LA F ILANDA 
produzione olio DOP Garda Bresciano 
Tel. 0365.551012 Manerba del Garda 

venerdì 5-12-19-26
ANTICA CORTE AI RONCHI

cantina con agriturismo Tel. 030 
6871183 Bedizzole 

AZ. AGR. E AGRITURISTICA SPIA 
D’ITALIA

cantina con agriturismo e centro equestre  
Tel. 030.9130233 Lonato del Garda

AZ. AGRICOLA LA GUARDA
cantina con degustazione di prodotti 
tipici Tel. 0365.372948 Castrezzone di 

Muscoline
CANTINA MARSADRI

cantina con degustazione di prodotti tipici 
Tel. 0365.651005 Raffa di Puegnago

CANTINA SELVA CAPUZZA
“cantina con degustazione di prodotti 

tipici”
Tel. 030.9910279 San Martino d/B

C I V I E L L E - C A N T I N E  D E L L A 
VALTÈNESI E DELLA LUGANA

cantina con degustazione di prodotti 
tipici Tel. 0365.502002 Moniga del 

Garda
FRANTOIO MANESTRINI

produzione olio DOP Garda Bresciano 
Tel. 0365.502231 Soiano del Lago

MORENICA -LA PERLA DEL GARDA 
cantina con degustazione di prodotti 
tipici Tel. 030.9103109 a Lonato del 

Garda

lunedì 6-22-29
AZIENDA AGRICOLA LA TORRE 

DI PASINI A. E C
cantina con degustazione di prodotti 
tipici Tel. 030.601034 Mocasina di 

Calvagese
venerdì 12 giugno

GALLERIA ZACCHI
mostra di Claudio Malacarne “Giochi di 
bimbi” e vetrina d’artista dello scultore 
Nico Venzo “Maternità” e aperitivo della 
Strada dei Vini e Sapori del Garda Tel. 

030-9141508 Desenzano del Garda 
mercoledì 17 giugno 

AZ. AGRICOLA PROVENZA
cantina con degustazione di prodotti 
tipici Tel. 030.9910006 Desenzano del 

Garda 
venerdì 19 giugno
CANTINE SCOLAR

cantina con degustazione di prodotti tipici 
Tel. 0365.651002 Raffa di Puegnago 

venerdì 26 giugno
Az. AGR. IL ROCCOLO

cantina con degustazione di prodotti 
tipici Tel. 0365. 674163 Polpenazze 

del Garda 
AZ. AGR. ED EQUITURISTICA 

LA BASIA
cantina con degustazione di prodotti 
tipici ed equiturismo Tel. 0365.555958 

a Puegnago del Garda 
CEDRINCA 1910

visita alla fabbrica di caramelle ed 
aperitivo della Strada dei Vini e Sapori 
del Garda Tel. 0365.679872, 18.30 in loc. 

Bottenago di Polpenazze del Garda

Il 14 maggio, a Desenzano, durante le 
riprese televisive di Brescia Punto Tv, la 
Strada dei Vini e dei Sapori del Garda 
ha esposto i prodotti dei suoi associati 
per valorizzarne la genuinità: i formaggi 
dell’Agrigelateria Corte Fenilazzo, i 
salumi dell’az. Agr. Marchesini, l’olio dei 
frantoi Montecroce,  Manestrini e della 
Cooperativa la Verità, il pesce della 
Trotticoltura Armanini ed i prodotti di 
Calvino Gusto Supremo hanno affiancato 
il vino Lugana ed i vini della Valténesi. 
La presidente della Strada dei Vini e 

WORKSHOP 
AMSTERDAM - BRUXELLES

Sapori del Garda, Nicoletta 
Manestrini, è stata intervistata 
alla presenza dell’Assessore al 
Turismo di Desenzano Diego 
Beda e del Sindaco Felice 
Anelli, per poter dare voce 
alla qualità dei prodotti della 
riviera gardesana ed invitare 
tutti gli ascoltatori a fare un 
assaggio gustoso delle tipicità 
presso le aziende, le cantine 
ed i ristoranti rappresentati 
dell’associazione. Perché oltre 

Il 4-5 maggio La Strada dei Vini e dei 
Sapori del Garda ha fatto conoscere ad 
una trentina di operatori turistici olandesi 
e belgi gli itinerari della Riviera per far 
scoprire le cantine, i frantoi, i produttori 
agroalimentari, gli agriturismi, i musei 
e le attività ricettive associate. Inoltre il 
13 maggio la referente di IT-Reizen di 
Amsterdam, conosciuta al workshop, ha 
fatto un sopralluogo per poter proporre 

i soggiorni, alle famiglie olandesi, lungo 
l’offerta della Strada dei Vini e dei 
Sapori del Garda. Il workshop itinerante 
è stato organizzato da Bresciatourism 
e ha visto coinvolti nove operatori 
bresciani accomunati dall’intento di far 
conoscere l’offerta turistica, ma anche 
l’enogastronomia, proponendo, nelle due 
città visitate, una cena con menu e vini 
del territorio.

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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Brescia-Mosca

INIZIATIVA DI SISTEMA 
PER LO SVILUPPO 

DIFENDERE LA LIBERTÀ, SOSTENERE 
LA RESPONSABILITÀ

Relazioni istituzionali-
culturali e opportunità di 
cooperazione economica 

Italia-Russia

La Compagnia delle Opere di Brescia 
promuove e organizza insieme a Comune 
di Brescia, Provincia di Brescia, Camera 
di Commercio di Brescia, Bresciatourism 
e Mille Miglia e con il sostegno di 
Johnny Lambs, Calzedonia, Gruppo 

Camozzi, Banca 
Akros e Art by 
Ripa “Brescia-
Mosca” iniziativa 
di sistema per 
l o  s v i l u p p o 
delle relazioni 
istituzionali e 
culturali e delle 
opportunità di 
cooperazione 
e c o n o m i c a 
Ital ia-Russia, 
da l  2  a l  5 
giugno a Mosca. 
P a r t e c i p a n o 
alla missione a 

Mosca il Comune di Brescia (sindaco A. 
Paroli e assessore alla Cultura A. Arcai), 
la Provincia di Brescia (presidente A. 
Cavalli), la Camera di Commercio di 
Brescia (segretario generale M. Ziletti), 
Bresciatourism, Mille Miglia e Compagnia 
delle Opere di Brescia con i relativi 
vertici e numerosi imprenditori di aziende 
bresciane e di alcuni territori limitrofi.

COME SI SVOLGE 
LA MISSIONE A MOSCA: 

2 giugno - attività promozionale del 
sistema turistico-culturale bresciano 
organizzata da Bresciatourism; 

3 giugno - presentazione della prossima 
edizione della gara storica automobilistica 
Mille Miglia, concerto presso The 
Grand Hall of the Moscow Tchaikovsky 
Conservatory con l’Orchestra Sinfonica di 
Mosca per l’occasione diretta dal Maestro 

Giovanni Landini, gala dinner; 

4 giugno - appuntamenti d’affari fra 
imprese bresciane e russe (a cura 
di Camera di Commercio di Brescia, 
Probrixia, Promos, Compagnia delle 
Opere di Brescia, Co.Export).

Secondo il direttore della CDO di 
Brescia Roberto Zanolini, direttamente 
impegnato insieme all’imprenditrice 
Angela Busi - titolare della Lonato Spa 
- nel coordinamento di parte delle attività 
organizzative e di relazione con Mosca, 
si tratta di “un ottimo esempio di messa 
in sinergia di più iniziative programmate 
sulla Russia da diversi soggetti bresciani: 
si sta portando a termine un evento di 
rilievo che ha la pretesa di gettare le basi 
per una crescita dei rapporti fra Brescia 
e Mosca e, più in generale, fra Italia e 
Russia”.

PAESE                           DATE                   Quota adesione*   Importo voucher 
                                                                                                    Reg. Lombardia

SPAGNA     Madrid      28 giugno - 1 luglio    2.300 € + iva 1.000 €
ROMANIA   Bucarest   27 - 30 settembre      1.500 € + iva 1.500 €
LITUANIA    Vilnius      4 - 7 ottobre        1.500 € + iva 1.500 €
RUSSIA       Mosca      18 - 21 ottobre        2.700 € + iva 2.000 €
TURCHIA    Istanbul    25 - 28 ottobre        2.800 € + iva 2.000 €

*La quota di adesione comprende: ricerca e selezione dei partner locali; organizzazione 
degli incontri bilaterali; assistenza di personale qualificato e servizio di interpretariato 
durante gli incontri d’affari; partecipazione a un seminario tecnico di presentaizone 
del paese; scheda paese e documentazione; viaggio di andata e ritorno in classe 
economica; soggiorno in hotel 4 stelle in camera singola con prima colazione; 
trasferte da e per l’aeroporto.
Per informazioni e adesioni contattare Stefania Fassina presso la sede Cdo di Brescia 
telefonando allo 0303366919 o inviando una e-mail a fassina@brescia.cdo.it.

MISSIONI ESTERO
Il programma delle prossime missioni 

imprenditoriali multisettoriali all’estero promosse 
da CDO e Co.Export

Mosca: The Grand Hall of the Moscow Tchaikovsky Conservatory

Giovedì 14 maggio 2009 Mario Mauro, vice presidente dela Parlamento europeo, visita il Museo delle 
Mille Miglia a Brescia. Accanto a lui il cavaliere Attilio Camozzi e Roberto Zanolini, direttore generale 
CDO Brescia

Volantino di giudizio di 
Compagnia delle Opere 
sulle elezioni europee

 In Europa non è in gioco solo la definizione 
di qualche regola di mercato per superare 
la crisi economica, ma la possibilità 
stessa di un’esperienza umana fatta di 
libertà e di creatività personale e comune. 
L’80% delle leggi italiane è l’attuazione 
di norme decise dall’Unione europea, 
che sono sempre più caratterizzate 
dal rischio di regolamentare la vita dei 
cittadini limitando l’espressività della 
persona e dei corpi sociali. L’Europa 
potrà affermarsi solo riconoscendo la 
persona nella sua unicità irripetibile e 
nella sua libertà, capace di generare 
creatività e carità, fiducia e lavoro. 
Seguendo il principio di sussidiarietà 
l’Unione europea deve sostenere le 
condizioni necessarie perché la gente 
possa esprimere il suo desiderio di verità, 
di giustizia e di bellezza, valorizzando 
le proprie tradizioni storiche, religiose 
e culturali. Più i cittadini contribuiscono 
a rendere la realtà sociale una dimora 
umana, più l’Europa diventerà uno spazio 
di libertà creativa, capace di instaurare 
un dialogo fecondo di pace e di sviluppo 
con tutti gli altri popoli. La tendenza ad 
una progressiva limitazione della libertà 
colpisce anche una delle realtà che con 
la sua presenza è fattore di speranza 
per tanti: la Chiesa. Perciò, difendere in 
Europa la libertas Ecclesiae è difendere la 
libertà e il futuro per tutti. L’educazione è 

una priorità fondamentale e chiede quindi 
maggiore impegno a incrementare gli 
investimenti per la crescita dei giovani, 
nella certezza che da essi dipende il 
futuro della società. La tutela della vita 
dall’inizio alla sua fine naturale e la difesa 
della famiglia tradizionale sono principi 
non negoziabili. Poche ma efficaci regole 
per garantire un mercato che non diventi 
preda di speculazioni finanziarie, una 
collaborazione internazionale che non 
cada nella trappola del protezionismo, 
un sistema bancario che abbia come 
compito il sostegno alle famiglie e alle 
imprese: le istituzioni politiche europee 
sono chiamate a favorire questi obiettivi 
per una ripresa dell’economia secondo 
il principio di sussidiarietà. Di fronte alle 
sfide drammatiche della vita, migliaia 
di persone testimoniano ogni giorno 
attraverso il loro impegno, le loro 
sofferenze e il loro lavoro, una speranza 
che consente di affrontare grandi difficoltà 
senza mortificare il desiderio di felicità. 
Il relativismo (per cui tutto è uguale) e il 
nichilismo (per cui nulla vale) vanificano, 
invece, la responsabilità di fronte al 
destino dell’uomo, rendendo grigia la 
nostra società. Per questo sosteniamo 
chi in Europa mette la politica al servizio 
di persone libere, responsabili e solidali, 
in particolare chi in questi anni ha 
testimoniato una diversità in atto dentro 
il Parlamento europeo, avendo come 
punto di forza non la difesa teorica di 
“valori”, ma l’attenzione alle persone 
nella concretezza della loro umanità e 
delle loro opere.

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

convenzioni stipulate

www.cdo.it
www.brescia.cdo.it
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L’interessante intervento urbanistico a Campione del Garda

CAMPIONE ASSOLUTO IN HABITAT

ENO - GASTRO - GELATERIA BRESCIANA

Una serata particolare ed innovativa, 
di degustazione di assaggi sfiziosi 
dolci, salati, caldi, freddi. Giovedì 
14 maggio alle ore 20.00 presso il 
ristorante “Cascina La Bianca” di Borgo 
San Giacomo, con l’introduzione di 
Arnaldo Minetti (opinionista del gelato 
artigianale italiano) e su Ricette di 
Alberto Bacca (responsabile ricerca 
e sviluppo Puntogel), gli ospiti hanno 
degustato: gelato al Campari, tocchi di 
Grana Padano, pizzette calde; gelato al 
mojito con foglie di menta, salatini caldi; 
gelato alla polenta, salame nostrano, 
pan carrè caldo, abbinati ad un Rosso 
del Garda; gelato al sedano, gorgonzola, 

gambi di sedano, abbinati ad un Lugana 
Classico; gelato di fragoline di bosco 
macerate nel lambrusco su di un letto di 
fragoline di bosco; gelato di cioccolato 
fondente extra bitter con cornetto caldo, 
abbinati ad un Lugana Brut. L’iniziativa 
ha inteso valorizzare il gelato artigianale 
attraverso delle esperienze stimolanti, in 
cui certamente c’è necessità di aperture 
sensoriali e culturali, verso orizzonti più 
ampi e accattivanti delle virtù del gelato 
artigianale ma in generale dell’eno-
gastronomia bresciana. La realizzazione 
della serata è stata promossa dalla BCC 
Cassa Padana di Leno.

Il progetto, stilato 
dalla prestigiosa firma 

dell’architetto Boris 
Podrecca, è in fase di 
realizzazione a cura 

dell’impresa Coopsette 
di Reggio Emilia. Un 

angolo gardesano, dal 
profumo senza tempo, 
destinato a strutture 

residenziali, turistiche, 
commerciali e portuali 

a totale impatto 
zero sull’ambiente 

circostante

Campione di nome e di fatto. Nel bel 
mezzo del tracciato del vento che 
accarezza armonicamente lo spazio di 
mezzo lago. Un luogo dove oggi  vivere e 
soggiornare risolleva l’armonica presenza 
dell’uomo al centro di una piena sintonia 
fra natura e spazi dedicati a residenza, 
ospitalità e servizi turistici portuali e 
balneari. Queste le linee programmatiche 
che catalizzano l’intervento riqualificante 
di Campione del Garda con la costante 
supervisione della Sovrintendenza di 
Brescia. Una proposta esclusiva di 
Coopsette Reggio Emilia, impresa che sta 
dando corso alla realizzazione concreta 
del progetto per una storia esistenziale 
da riproporre. Ripensandola oggi, con i 
sofisticati mezzi della modernità, in chiave 
utilmente evolutiva alla progettualità  per 
un pezzo di lago dal valore inestimabile. 
Quindi attenzione assoluta all’esistente, 
senza dimenticare l’esigenza normativa 
e strutturale richiesta dall’attualità. 
Con il risultato finale di mettere in bella 

mostra uno dei più importanti progetti 
di recupero eco - sostenibile d’Europa. 
Alla base dell’intervento la volontà dei 
promotori di far vivere il lago in tutte le sue 
sfumature. Anche in questo Campione, 
dall’alto del suo nome inconfondibilmente 
altisonante, rappresenta un eccellente 
terreno operativo. Un posto dove i 
segnali climatici promettono, senza 
inganni, temperature gradevoli per tutto 
l’anno. Fatto eccezionale in questo Nord 
prealpino. Ma situazione conosciuta fin 
dall’antichità ed utilizzata in diversificate 
modalità destinate al miglioramento della 
vita dell’uomo a livello di  commerci, 
trasporti, lavoro e residenza. Una 
formula oggi riproposta nell’accurata 
armonia del progetto che prevede 
parcheggi interrati per una completa 
vivibilità pedonale in superficie e posti 
barca riservati in abbinamento alle 
residenze realizzate  sui più alti standard 
qualitativi in precisa corrispondenza 
al modello eco - sostenibile. Così, 

Nell’ambito del “Progetto Enogastronomico delle Eccellenze Bresciane”, la fondazione Castello di Padernello e l’Unione 
Gelatieri Bresciani, si è tenuto il 1° Appuntamento Provinciale di Eno-gastro-gelateria bresciana”.

l’equilibrata sintesi di recupero, coinvolge 
appassionatamente questo piccolo, 
magico ultimo gioiello gardesano. Per 
un’urbanistica che ospita elegantemente 
strutture residenziali, commerciali e 
turistico portuali dal caratteristico impatto 
zero sulla meravigliosa prospettiva 
ambientale alimentata da spiagge 
incontaminate ed angoli di verde. In 
questo modo il Garda rivive la sua 
straordinaria singolarità geografica 
nel contesto attuale, in una nitida ed 
ospitale realtà fuori dal tempo. E nella 
non convenzionale definizione di spazio 
coordinato compatibilmente ad ogni epoca, 
l’antico, nuovissimo borgo benacense 
riformula colori e sentimenti precisi. Che 
lo vogliono Campione assoluto di habitat 
residenziale, economico, culturale, sociale 
e produttivo in interessante proiezione 
futura. Un’occasione di investimento oltre 
all’interessante opzione di rivitalizzazione 
dell’antico borgo.

L.C.
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tutti i tours 
a cura di Roberta Cottarelli

 Live

Trento

AMICHE PER L’ABRUZZO
(con Elisa, Laura Pausini, Gianna 
Nannini, Fiorella Mannoia, Giorgia)

21 giugno San Siro, Milano
Info: www.ticketone.it

CLAUDIO BAGLIONI
5 giugno Velodromo Vigorelli, Milano

22-23 giugno Giardino dei Boboli, 
Firenze

26 giugno Villa Fidelia, Spello (Pg)
Info: www.f&pgroup.it

DEPECHE MODE
18 giugno San Siro, Milano
Info: www.barleyarts.com

EAGLES
13 giugno Mediolanum Forum, Milano

Info: www.ticketone.it

FRANCESCO GUCCINI
13 giugno Campo sportivo Fortezza, 

Siena
Info: www.francescoguccini.it

GIANLUCA GRIGNANI
3 giugno Oasi della Campagnola, 

Mareno del Piave (Tv)
Info: www.f&pgroup.it

GINO PAOLI
19 giugno Arena Giardino, Cremona
26 giugno Pala De Andrè, Ravenna

Info: www.ginopaoli.it

GODS OF METAL
27-28 giugno Stadio Britaneo, Monza 

(Mi)
Info: www.ticketone.it

HARDCORE SUPERSTAR
21 giugno Lustando Festival, Lu 

Monferrato (Al)
Info: www.barleyarts.com

J-AX
6 giugno Stadio Comunale Darfo, 

Brescia
19 giugno Nuvolari Festival, Cuneo

28 giugno Travobaccano, Travo (Pc)
Info: www.barleyarts.com

LACUNA COIL
22 giugno Rock Planet, Pinarella di 

Cervia (Ra)
23 giugno New Age, Roncade (Tv)

Info: www.ticketone.it

LAURA PAUSINI
2 giugno Nelson Mandela Forum, 

Firenze
27 giugno Villa Manin, Codroipo (Ud)

29 giugno Arena, Verona
Info: www.ticketone.it

LENNY KRAVITZ
3 giugno Parco Certosa Reale, Torino

6 giugno Piazza Duomo, Brescia
Info: www.barleyarts.com

LUCA CARBONI
12 giugno Parco De Gasperi, Settimo 

Torinese (To)
Info: www.f&pgroup.it

MARCO CARTA
13 giugno Anfiteatro Camerini, Piazzola 

sul Brenta (Pd)
Info: www.f&pgroup.it

MARTA SUI TUBI
7 giugno Miami Festival, Segrate (Mi)
19 giugno Festa Birra, Bogogno (No)
27 giugno M&M Festival, Fidenza (Pr)

Info: www.barleyarts.com

MASSIMO RANIERI
1 giugno Teatro Filarmonico, Verona

Info: www.ticketworld.it

METALLICA
22 giugno Mediolanum Forum, Milano

Info: www.metallica.com

MIKA
6 giugno Teatro Franco Parenti, 

Milano
Info: www.barleyarts.com

NEGRITA
27 giugno Area Palaverde, Azzano 

Decimo (Pn)
28 giugno Piazza Re Astolfo, Carpi 

(Mo)
Info: www.negrita.com

NINE INCH NAILS
26 giugno Idroscalo, Milano

Info: www.tour.nin.com

PAOLO CONTE
19 giugno Villa Reale, Monza (Mi)

Info: www.f&pgroup.it

PATTY PRAVO
26 giugno Area Palaverde, Azzano 

Decimo (Pn)
Info: www.radiovasco.com

PFM
1 giugno Palazzetto dello Sport, Folgaria 

(Tn)
12 giugno Arena Daturi, Piacenza
27 giugno Campo Sportivo, Arezzo

Info: www.pfmpfm.it

PINO DANIELE
13 giugno Piazza Matteotti, Imola (Bo)

Info: www.f&pgroup.it

RAF
29 giugno Villa Arconati, Castellazzo di 

Bollate (Mi)
Info: www.f&pgroup.it

ROBERTO VECCHIONI
12 giugno Torretta, La Spezia

13 giugno Piazzale Tettucio, Montecatini 
Terme (Pt)

Info: www.barleyarts.com

THE KILLERS
8 giugno Arena, Verona

Info: www.eventiverona.it

TIZIANO FERRO
21 Arena, Verona

Info: www.tizioanoferro.com

SMAIL
(con Francesco Renga)

7 giugno Piazza Duomo, Brescia
Info: www.ticketone.it

SUBSONICA
24 giugno Idroscalo, Milano

Info: www.ticketone.it

UB40
29 giugno Idroscalo, Milano

Info: www.ticketworld.it

ZERO ASSOLUTO
25 giugno Villa Reale, Monza (Mi)

Info: www.ticketone.it

Secondi classificati al 
reality X-Factor, stanno 
spopolando tra i giovani

Le loro performance alla seconda 
edizione di X Factor Italia non hanno 
lasciato certamente indifferenti né il 
grande pubblico né gli addetti ai lavori. No, 
i Bastard Sons of Dioniso (letteralmente 
“i figlio bastardi di Dioniso) non sono 
dei ragazzi che passano inosservati 
quando salgono su un palcoscenico. 
Loro, giovanissimi, si godono il momento 
di enorme popolarità che li ha stravolti 
dopo la loro partecipazione al noto format 
televisivo che li ha eletti vincitori morali. A 
loro è stato inoltre conferito il Premio della 
Critica. Ora, è uscito “L’amor Carnale”, il 
loro primo ep ufficiale (RCA/Sony)  che 
prende il titolo dall’inedito presentato nella 
semifinale e nella finale del talent show 
musicale, e contiene, oltre  a quattro 
tra le cover più apprezzate dal pubblico 
di Rai Due, un altro inedito firmato 
dai “Bastard”. Si tratta di “Wednesday 
mas”, una sorta di filastrocca rock molto 
particolare. Ma che cosa ne pensa lo 
scatenato terzetto trentino di questo 
lavoro? "Dopo aver mostrato il nostro 

lato vocale nelle esibizioni di “X Factor” 
– spiegano i The Bastard Sons of Dioniso 
– in questo disco finalmente abbiamo 
potuto esprimerci anche come musicisti. 
Infatti tutte le canzoni dell’ep  sono state 
rifatte in studio e suonate da noi. Di alcune 
cover abbiamo curato anche il nuovo 
arrangiamento". E del loro secondo posto 
alla seconda edizione di X Factor Italia che 
ne pensano? Non gli brucia aver perso 
lo scettro solo per sedici punti? “Siamo 
contenti così. Ci siamo divertiti e abbiamo 
imparato molto durante il programma.”- 
hanno sentenziato in coro. “Non per 
nulla”- hanno continuato- “ noi suoniamo 
perché ci divertiamo noi stessi quando 
saliamo sul palco. E quando potremo 
divertirci assieme a loro durante i  loro 
concerti? “Un tour vero e proprio partirà in 
autunno in concomitanza con l’uscita di un 
cd contenente tutti pezzi nostri. Tuttavia 
faremo anche delle serate durante il 
periodo estivo”-  ci hanno confermato. Non 
ci resta dunque che pazientare ancora 
alcuni mesi per poterli ammirare dal vivo 
in tutte le più importanti città italiane. 
I Bastard sono: Jacopo Broseghini al 
basso, Federico Sassudelli alla batteria 
e Michele Vicentini alla chitarra
Info: http://www.tbsod.com

Laura Gorini

THE BASTARD SONS OF DIONISO

Verona

La quinta edizione di Verona Folk 
debutterà martedì 23 giugno, alle ore 
21.30, al Teatro Romano di Verona, con 
un concerto-evento di Massimo Bubola 
che presenterà “Dall’altra parte del vento”, 
uno spettacolo dedicato al decennale 
della scomparsa di Fabrizio De Andrè, 
un sincero ed originale omaggio al 
suo primo e più importante compagno 
di strada, con il quale ha scritto oltre 
20 canzoni diventate dei classici della 
musica italiana. Nel rispetto del suo amico 
Fabrizio, Massimo Bubola ha deciso, 
in un anniversario così importante, di 
dedicare al poeta scomparso una rilettura 
lirica e musicale delle loro composizioni 
e regalare agli amanti della canzone 
d’autore un evento unico che riaffronta e 
rivisita queste canzoni, confermando quel 
percorso fatto insieme nel suo valore e 
nelle sue intuizioni poetiche e civili.
Il cantautore veronese sarà accompagnato 
dalla fidata Eccher Band formata da 
Simone Chivilò (chitarre elettriche ed 
acustiche), Alessandro Formenti (basso), 
Enrico Mantovani (pedal steel, dobro e 

MASSIMO BUBOLA 
DALL’ALTRA PARTE DEL VENTO:  

LE CANZONI SCRITTE CON DE ANDRE’ 
IL DEBUTTO DI VERONA FOLK 2009

mandolino), Moreno Marchesin (batteria) 
ed Erika Ardemani (cori). 
Massimo Bubola è considerato fra i padri 
fondatori del folk-rock italiano e nella 
sua trentennale carriera si è dedicato 
alla canzone d’autore e al folk celtico, al 
blues e alla canzone popolare.
Biglietti: platea € 15,00 (+2,00) – gradinata € 
10,00 (+1,50) prevendita Verona Box Office 
(via Pallone, 12) e circuiti Unicredit. 
Per ulteriori informazioni: tel. 045  801 1154
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Brescia

LENNY KRAVITZ
Sarà live in piazza 
Duomo il 6 giugno: 

seconda tappa italiana 
delle uniche due 

concesse. L’altra data è 
prevista per il 3 giugno 

a Torino a Parco Certosa 
Reale.

Leonard Albert Kravitz - New York, 26 
maggio 1964 - cantante, chitarrista e 
produttore discografico statunitense, è 
considerato tra gli uomini più sexy del 
pianeta. Tanto da vantare relazioni, o 
presunte tali, con colleghe e attrici del 
calibro di Lisa Bonet (sua ex moglie, 
recitava nei Robinson, ve li ricordate?), 
Adriana Lima (modella dal corpo e dalla 
bellezza mozzafiato), Vanessa Paradis 
(ora signora Depp), Kylie Minogue 
(cantante/bomba sexy in formato 
mignon), Natalie Imbruglia (cantante 
australiana),  e l’algida Nicole Kidman. 
Ma queste sono solo alcune! Milioni di 
donne farebbero carte false per riuscire a 
fare breccia nel suo cuore; la spiegazione 
sta nel fatto che oltre ad essere bello da 
morire – solo l’altezza lo tradisce un po’, 
pare sia piuttosto basso – è un musicista 
straordinario. Dall’esordio nel 1988, 
Lenny Kravitz ha sfornato numerosissimi 
successi: nella sua musica mescola 
rock classico, pop e funk ispirandosi ad 
artisti come John Lennon e i Beatles, 
Jimi Hendrix, Prince, i Led Zeppelin, 
Stevie Wonder, Curtis Mayfield, gli Sly 
Stone e Bob Marley. Oltre a cantare, 
suona anche chitarra, basso, batteria, 
pianoforte, armonica e sitar per ognuna 

delle sue canzoni. Il suo successo, dato 
sicuramente dal talento più che dalla 
presenza fisica, lo ha portato ad essere 
uno dei maggiori artisti del suo tempo, 
con più di 38 milioni di dischi venduti. 
Una quantità enorme ed invidiabile da 
molti colleghi! L’album d’esordio, Let Love 
Rule, è stato recentemente ristampato 
per celebrarne il 20° anniversario; dallo 
scorso maggio è possibile acquistare 
la nuova versione deluxe, composta da 
due CD, contenente la masterizzazione 
dell’album originale e delle perle di rarità 
come singoli inediti e registrazioni live.

Roberta Cottarelli 

Info: per l’acquisto dei biglietti www.
barleyarts.com, per le date dell’intero tour 
del cantante www.lennykravitz.com

Verona

THE KILLERS
Suoneranno lunedì 8 
giugno alle ore 21.00 

- apertura cancelli 
ore 19.00 – nella 

meravigliosa cornice 
dell’ Arena. 

Dopo l’enorme successo del singolo 
Human - al primo posto dei brani più 
suonati in radio - che ha spinto le vendite 
del nuovo album Day&Age ad oltre 2.5 
milioni di copie, è stato appena lanciato il 
nuovo singolo Spaceman. La band è stata 
headliner di alcuni dei più prestigiosi rock 
festival del mondo tra cui Glastonbury, 
Reading, Pukkelpop, e si è esibita 
anche in venue storiche come il Madison 
Square Garden. Ha inoltre appena 
iniziato il tour europeo con l’esibizione 
del cantante Brandon Flowers ai Brit 
Awards insieme ai Pet Shop Boys e con 
un concerto alla Shepherd’s Bush Empire 
insieme ai Coldplay e con la speciale 

partecipazione di Bono degli U2. I Killers 
sono giovani statunitensi di Las Vegas: 
Brandon Flowers (voce), David Keuning 
(chitarra/tastiere), Mark Stoermer (basso) 
e Ronnie Vannucci (batteria). La band 
viene formata da Flowers nel 2003, a 
suo dire ispirato da un concerto degli 
Oasis; il nome del gruppo deriva da un 
video dei New Order, in cui è presente 
una band fittizia, The Killers appunto. Il 
successo travolgente arriva con l’uscita 
dell’album di esordio Hot Fuss del 2004, 
trascinato da singoli quali Somebody Told 
Me & Mr. Brightside. Il secondo album, 
Sam’s Town, esce l’anno successivo. 
Nel 2007 viene pubblicato un disco di b-
sides e rarities: Sawdust. Il terzo e ultimo 
album è Day & Age. La principale fonte 
di ispirazione musicale dei Killers, è data 
dalle sonorità tipiche degli anni ottanta, 
in particolare la new wave. I Killers, tra 
l’altro, si dichiarano a loro volta fan di U2, 
David Bowie, Coldplay e Queen. 

Info: www.eventiverona.it

Verona

I Wind Music Awards rappresentano un 
prestigioso riconoscimento per tutti i cantanti 
italiani, si tratta infatti di un evento che premia 
le più grandi star nel panorama musicale 
del Bel Paese e come il nome stesso evoca 
senza fraintendimenti, è proprio la nota 
compagnia di telecomunicazioni che da 
ben tre anni si occupa della realizzazione 
dello show. Le prime due edizioni si sono 
svolte a Roma, mentre per la terza ed 
attuale edizione, l’evento si sposta nella 
splendida cornice dell’Arena di Verona, 
luogo di spettacoli teatrali e di numerosi 
concerti. Sul palco dei Wind Music Awards, 
nel corso degli anni, sono passati diversi 
artisti e diverse conduttrici, tra cui Cristina 
Chiabotto e Rossella Brescia. Ma nella città 
degli innamorati, sarà Vanessa Incontrada 
la padrona di casa, che con la simpatia 
giustamente calibrata alla professionalità, 

darà sicuramente quel tocco in più allo 
spettacolo. La giovane spagnola tra l’altro 
non è alle prime armi in campo musicale: 
ha già alle spalle diverse conduzioni, dal 
programma Super che l’ha lanciata in TV 
a Sanremo Giovani passando per il mitico 
Festivalbar; da qualche anno è soprattutto 
impegnata nella co-conduzione di Zelig 
insieme a Bisio, è attrice ed è anche una 
discreta cantante. Vuoi mai che, presa dal 
clima canoro, si cimenti in un pezzo live! 
Ma il suo compito principale sarà quello di 
introdurre premiati e premianti; i cantanti 
non verranno valutati da una giuria o votati 
dal pubblico, bensì farà fede la “quantità 
di vendite”. Si aggiudicheranno i vari 
riconoscimenti coloro che, tra il 1° maggio 
2008 e il 30 maggio 2009, hanno venduto 
e pubblicato, sia in Italia che all’estero, 
140.000 copie (multiplatino) e 70.000 copie 
(platino). Tutti gli artisti verranno premiati 
da personaggi del mondo dello spettacolo, 
della televisione, dello sport e della cultura. 
Ma non solo, il pubblico presente sarà 
deliziato da ospiti d’onore eccezionali del 
calibro di Zucchero, Venditti, Ramazzotti, 
Ligabue, Pausini, Ferro, Antonacci, le 
nuove leve Alessandra Amoroso e Marco 
Carta, entrambi "sfornati" dalla trasmissione 
Amici e molti altri ancora. I Wind Music 
Awards  verranno riproposti in differita su 
Italia 1 nelle serate 8, 15 e 22 giugno.

R. C.

WIND MUSIC AWARDS
Si terranno il 6 e il 7 giugno all’Arena con la 

conduzione quest’anno di Vanessa Incontrada

Milano

Il 21 giugno allo 
stadio di San Siro un 
grande concerto di 

solidarietà: 40 artiste 
italiane si sono date 
appuntamento per 

aiutare concretamente i 
terremotati. 

Un evento unico ed irripetibile che segna 
una pagina importante nella storia della 
musica italiana che si impegna in un 
progetto reale per il sociale. “Amiche 
per l’Abruzzo” nasce da un’idea di Laura 
Pausini che ha coronato così il suo grande 
sogno di riunire per la prima volta le donne 
della canzone italiana. E lo ha fatto grazie 
alla disponibilità, all’entusiasmo e alla 
generosità di tutte le colleghe, in primis 
Elisa, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia e 
Giorgia, che saranno le madrine di questa 
grande manifestazione. Insieme a loro ha 
aderito un gran numero di artiste, tra le 
tante: Alice, Alessandra Amoroso, Arisa, 
Malika Ayane, Leda Battisti, Loredana 
Bertè, Carmen Consoli, Dolcenera, 
Giusy Ferreri, Fiordaliso, Irene Grandi, 
Jo Squillo, Karima, La Pina, L’Aura, 
Anna Oxa, Paola e Chiara, Patty Pravo, 
Marina Rei, Donatella Rettore, Antonella 
Ruggiero, Spagna, Syria, Anna Tatangelo, 
Paola Turci, Ornella Vanoni. “Amiche per 
l’Abruzzo” ha come scopo la raccolta fondi 

a favore della ricostruzione della scuola 
Edmondo De Amicis all’Aquila che ha 
subito notevoli danni. Un’altra parte del 
ricavato sarà destinata all’acquisto di case 
in legno e in generale per il sostegno 
della popolazione abruzzese. “Amiche 
per l’Abruzzo” sarà anche un momento 
eccezionale dal punto di vista mediatico: 
grazie all’accordo raggiunto tra i 13 
maggiori network radiofonici nazionali 
sarà possibile seguire il concerto in diretta 
a segnale unificato su Radio RAI, Radio 
101, Radio 105, Radio Monte Carlo, Virgin 
Radio, Radio Deejay, Radio Capital, M2O, 
Radio Kiss Kiss, RTL, Radio Italia, RDS, 
Radio 24. Un’iniziativa mai realizzata 
in precedenza né Italia né in campo 
internazionale che dà la dimensione di 
quanto questa manifestazione abbia 
generato una vera e propria corsa di 
solidarietà mai vista prima d’ora. Per 
sensibilizzare il mondo giovanile sarà 
presente anche Mtv Italia.
Info: www.amicheperlabruzzo.it

AMICHE PER L’ABRUZZO
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Mostre nazionali
AREZZO

I Della Robbia
Museo Statale d’Arte Medievale e Moderna, 

via San Lorentino, 8
Info: 0575409050 – www.comune.arezzo.it

Fino al 07/06/2009

BELLUNO
Andrea Brustolon

Palazzo Crepadona, via Ripa, 3
Info: 800904424 – www.brustolon.it

Fino al 12/07/2009

BRESCIA
I Celti nel bresciano

Museo di Santa Giulia, via Musei, 81/b
Info: 0302977834

Orari: lun – giov e dom 9.00 – 19.00, ven e 
sab 9.00 – 20.00 Fino al 10/06/2009

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
99 Icone. Da segno a sogno

Coro delle Monache e Gallerie laterali di 
Santa Giulia, vie Musei

Info: www.bresciamusei.it
Orari: 10.00 – 18.00, lunedì chiuso

Fino al 07/06/2009

Mille Miglia d’arte
Una quarantina di opere, dagli anni 
sessanta ad oggi, dedicata alla Mille 

Miglia
Museo di Santa Giulia, via Musei, 81/b

Info: www.bresciamusei.it
Orari: 10.00 – 18.00, lunedì chiuso

Fino al 06/06/2009

COMO
Ghagall kandinsky malevic

Maestri dell’avanguardia russa
Villa Olmo

Info: 0254918 – www.grandimostrecomo.it
Fino al 26/07/2009

CREMONA
Picasso. Suite 347. Colección Bancaja

Museo Civico Ala Ponzone, via Ugolani 
Dati, 4

Info: 0372407768-269
www.comune.cremona.it

Fino al 28/06/2009

FERRARA
Morandi. L’arte dell’incisione

Palazzo dei Diamanti Info: 
www.palazzodiamanti.it-
 diamanti@comune.fe.it

Orari: aperto tutti i giorni, feriali e festivi, 
lunedì incluso, dalle 10.00 alle 18.00

Fino al 02/06/2009

FIRENZE
Memorie dell’antico nell’arte del 900

Museo degli Argenti, Palazzo Pitti
Info: 0552654321 Fino al a12/07/2009

I marmi vivi di Gian Lorenzo Bernini e la 
nascita del ritratto barocco

Museo del Bargello Info: 0552654321
Fino al 12/07/2009

Pittore Imperiale. Pietro Benvenuti alla 
corte di Napoleone e dei Lorena

Palazzo Pitti, Galleria Palatina e Galleria 
d’arte moderna

Info: 055290383 – www.unannoadarte.it
Fino al 21/06/2009

FORLÌ
Canova, l’ideale classico tra scultura e 

pittura
Musei di San Domenico, piazza Guido da 

Montefeltro 
Info: 199-199111 – www.mostracanova.eu

Fino al 21/06/2009

MANTOVA
A casa di Andrea Mantegna

Documenti autografi, libri, sculture e dipinti 
degli anni mantegneschi

Casa del Mantegna, via Giovanni Acerbi, 17 
Info: 0376360506 – casadelmantegna@provi
ncia.mantova.it - www.provincia.mantova.it

Orari: mar – dom 10.00 – 18.00
Fino al 04/06/2009

Lucien Hervé fotografa Le Corbusier
Palazzo Te Info: 0376323266

Orari: lun 13.00 – 18.00, mar – dom 9.00 
– 18.00

Dal 07/06 al 13/09/2009

MILANO 
Samurai

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

dom 9.30 – 19.30, giov 9.30 – 22.30
Info: 02804062 

www.comune.milano.it/palazzoreale 
Fino al 02/06/2009

Monet. Il tempo delle ninfee
Palazzo Reale, Piazza Duomo, 12

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

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

www.mostramagritte.it
Fino al 27/06/2009

F.T. Martinetti = Futurismo.
Fondazione Stelline – Sala del Collezionista, 

Corso Magenta, 61 Info: www.stelline.it
Orari: mar – dom 10.00 – 20.00, lunedì 

chiuso
Fino al 07/06/2009

Emilio Isgrò. Fratelli d’Italia
Gallerie del Credito Valtellinese, Refettorio 

delle Stelline, Corso Magenta, 59
Info: 0248008015 – 

galleriearte@creval.it - www.creval.it
Orari: mar - dom 12.00 – 19.00, lunedì chiuso 

Fino al 13/06/2009

PARMA
Il Petit Palais di Parigi alla Fondazione 
Magnani Rocca. Incontro con Rembrandt

Fondaz ione  Magnan i  Rocca ,  v ia 
Fondazione Magnani Rocca, 4 – Mamiano 

di Traversatolo 
Info: info@magnanirocca.it - 

www.magnanirocca.it
Orari: mar – dom 10.00 – 18.00, lunedì chiuso 

Fino al 28/06/2009

PAVIA
Il bacio tra Romanticismo e Novecento

Scuderie del Castello Visconteo, viale XI 
febbraio, 35 Info: 0245496873

www.scuderiepavia.com
Fino al 02/06/2009

RAVENNA
L’artista viaggiatore. Da Gauguin a Klee, 

da Matisse a Ontani
MAR Museo d’Arte della città

Info: 0544482017 – www.museocitta.ra.it
Orari: mar – ven 9.00 – 18.00, sab – dom 

9.00 – 19.00
Fino al 21/06/2009

ROVIGO
Déco. Arte in Italia 1919 – 1939

Palazzo Roverella
Info: 0498761855 

 info@fondazionecariparo.it
Fino al 28/06/2009

ROMA
Giotto e il Trecento.

“Il più sovrano Maestro stato in dipintura”
Complesso del Vittoriano

Info: 066780664
Orari: lun – giov 9.30 – 19.30, ven – sab 9.30 

– 23.30, dom 9.30 – 20.30
Fino al 29/06/2009

Beato Angelico. L’alba del Rinascimento

Musei Capitolini, Piazza del Campidoglio
Info: 060608 – www.museicapitolini.org

Orari: mar – dom 9.00 – 20.00
Fino al 05/07/2009

Alessandro Mendini
Museo dell’Ara Pacis Info: 060608

www.arapacis.it
Fino al 05/07/2009

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

TORINO
Akhenaton. Faraone del sole

Palazzo Bricherasio, via Lagrange, 20
Info: 0115711811

www.palazzobricherasio.it
Orari: mar – dom 9.30 – 19.30, giov e sab 

9.30 – 22.30, lunedì chiuso
Fino al 14/06/2009

Wolfgang Laib
Fondazione Merz, via Limone, 24

Info: 01119719437
www.fondazionemerz.org

Orari: mar – dom 11.00 – 19.00
Fino al 07/06/2009

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
La guerra Fredda – Cold War. Arte e design 

in un mondo diviso 1945 - 1970
Mart, Corso Bettini, 43 – Rovereto

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 26/07/2009
Futurismo 100: Illuminazioni. Avanguardie 

a confronto. Italia – Germania - Russia
Mart, Corso Bettini, 43 – Rovereto

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 07/06/2009
Italia Contemporanea. 

Officina San Lorenzo Bruno Ceccobelli, 
Gianni Dessì, Giuseppe Gallo, Nunzio, Pizzi 

Cannella, Marco Tirelli
Mart, Corso Bettini, 43 – Rovereto

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
Allestimento 2009 di Casa Depero

Casa D’Arte Futurista De Pero, via Portici, 
38 - Rovereto

Info: www.mart.tn.it
Orari: mar - dom 9.00 - 17.00, lunedì 

chiuso
Fino al 31/12/2009

URBINO
Raffaello e Urbino

Galleria Nazionale delle Marche, Palazzo 
Ducale Info: 199757515 – 0243353522

www.raffaelloeurbino.it
Fino al 12/07/2009

VENEZIA
Astrazioni

Museo Correr, Piazza San Marco
Info: 0415209070

Dal 05/06 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

Dal 07/06 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

Dal 04/06 al 11/11/2009

VERONA
Young Days, 13 fotografi nell’universo 

giovanile. 
Indagine sulla condizione giovanile Centro 
Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri, 

Cortile del Tribunale
Info: 0458007490 - 8013732 – 8000574 

- scaviscaligeri@comune.verona.it
Orari: mar - dom  10.00 - 19.00 

Fino al 14/06/2009
Storie Sepolte

Museo Civico di Storia Naturale, Lungadige 
Porta Vittoria, 9 Info: 0458012090 – 
www.museostorianaturale-verona.it - 

mcsnat@comune.verona.it
Orari: lun – sab 9.00 – 19.00, dom 14.00 

– 19.00 Fino al 30/06/2009
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
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Trento

EGITTO MAI VISTO
Collezioni inedite dal 

Museo Egizio di Torino 
e dal Castello del 

Buonconsiglio di Trento. 
Dal 30 maggio all'8 

novembre 2009
In anteprima mondiale, a oltre cento anni 
dalle scoperte, l’esposizione “Egitto Mai 
Visto” permetterà di ammirare oltre 800 
affascinanti ritrovamenti che fanno parte 
di due sorprendenti collezioni inedite, 
profondamente diverse tra loro. La più 
ricca e straordinaria raccolta, proveniente 
dai depositi del Museo Egizio di Torino, 
l’istituzione museale più importante 
dopo quella del Cairo, si deve al grande 
archeologo Ernesto Schiaparelli, celebre 
in tutto il mondo per la scoperta della 
tomba di Kha, l’architetto del faraone 
Amenofi III. Grazie agli eccezionali 
materiali esposti, ai diari di scavo, alle 
lettere e alla documentazione fotografica, 
si potrà rivivere l’emozione delle ricerche, 
effettuate fra il 1908 e il 1920 a Gebelein e 
soprattutto ad Assiut, la mitica città dove, 
secondo la tradizione copta, si rifugiò la 
Sacra Famiglia nella fuga in Egitto. In 
mostra saranno proposti diversi sarcofagi 
a cassa stuccati e con iscrizioni variopinte, 
alcuni dei quali ancora contenenti la 
mummia, che saranno accompagnati da 
tutti gli elementi del corredo funerario. In 
mostra anche due splendide vesti di lino in 
uno stato di conservazione eccezionale, 

e, per la prima volta 
esposte circa 40 
pareti di sarcofago 
con geroglifici incisi 
e dipinti e dieci 
stele recentemente 
restaurate. La mostra 
riveste una notevole 
importanza sotto il 
profilo scientifico, 
po i ché  a f f ron ta 
per la prima volta 
lo studio completo 
dei materiali ritrovati 
dalla Missione Archeologica Italiana, 
permettendo una ricostruzione filologica 
dei contesti funerari fino ad oggi 
sconosciuti al grande pubblico. Accanto 
a questa eccezionale raccolta, viene 
presentata la sezione egizia del Castello 
del Buonconsiglio di Trento, costituita 
da oggetti mai visti prima, acquisiti nella 
prima metà dell’Ottocento dal trentino 
Taddeo Tonelli, ufficiale dell’Impero 
Austro Ungarico e conservati fino ad oggi 
nei depositi del museo. La raccolta è ricca 
di oggetti stravaganti, carichi di valenze 
magico-religiose, esibiti nei salotti della 
nobiltà come status-symbol e per creare 
stupore. Fra gli oggetti donati al Municipio 
di Trento da Tonelli figurano centinaia di 
amuleti, fra i quali soprattutto scarabei del 
cuore - simbolo di vita eterna – eleganti 
monili in paste vitree colorate, due stele 
iscritte, una splendida maschera funeraria 
in foglia d’oro, centinaia di modelli di 
servitori - detti ushabty - deposti nelle 

tombe perché sostituissero il defunto 
nelle attività nell’Oltretomba. Per l’ottimo 
stato di conservazione spicca una 
mummia di gatto del I secolo a.C.- I 
secolo d.C., animale sacro, oltre a resti 
di mummie umane. La mostra è curata 
dalle egittologhe Elvira D’Amicone e 
Giovanna Gotti per quanto riguarda la 
sezione del Museo Egizio di Torino e da 
Sabina Malgora per quanto concerne la 
sezione del Castello del Buonconsiglio. 
L’allestimento è a cura dall’architetto 
Michelangelo Lupo mentre le installazioni 
scenografiche sono di Gigi Giovanazzi. 
Fotografie e riprese video si devono a 
Giorgio Salamon. Per l’organizzazione 
della mostra collaborano Davide 
Sandrini  e Cristiano Turri. Il catalogo 
è una coedizione della Soprintendenza 
Archeologica di Torino e del Castello del 
Buonconsiglio di Trento.
Info: press@buonconsiglio.it 
www.buonconsiglio.it

BRESCIA
Elogio della bellezza

Museo Ken Damy, Corsetto S.Agata,22–Brescia 
Info: 0303758370 Orari: mar -  sab 15.30 - 19.30 

Fino al 30/06/2009
 “Renato Laffranchi. Imago Mundi”

Dipinti su tavola. Ex Chiesa di San Zanino, vicolo 
San Zanino, 5  Orari: mar – ven 16.00 – 19.00, festivi 
10.00 – 12.00/16.00 – 19.00 Fino al 07/06/2009

Arte nel territorio bresciano
Piccolo Miglio, Castello – Brescia

Info: www.bresciamusei.it
Orari: 10.30 – 18.00 Fino al 07/06/2009

Ricognizione 2008 - 2009
Associazione Artisti Bresciani, Vicolo delle Stelle, 
4 – Brescia Info: 03045222 – www.aab.bs.it Orari:  

15.30 – 19.30  Fino al 17/06/2009
Proposte degli allievi della scuola d’arte 

Associazione Artisti Bresciani, Vicolo delle Stelle, 
4 – Brescia Info: 03045222 – www.aab.bs.it Orari:  

15.30 – 19.30 Dal 20/06 al 15/07/2009
Mario Cravo Neto – The Mystic Photo

Galleria PaciArte Contemporanea, via C. Cattaneo, 
20/B – Brescia Info: 030 2906352 - www.paciarte.
com Orari:  mar – sab  10.00 – 13.00 e 15.30 - 19.30 

Fino al 27/09/2009
Triplemind, ‘Maskere’

Rearteuno Studio Gallery, Vicolo San Clemente, 
21/a – Brescia Info: 0302186040

www.reartunostudio.it Orari: mer - sab 12.00 - 19.00 
e su appuntamento Fino al 30/09/2009

Tokyo Stories. Yumi Karasumaru
Galleria Fabio Paris, via Monti, 13 – Brescia

Info: 0303756139 – fabio@fabioparisartgallery.com 
Orari: lun – sab 15.00 – 19.00

Fino al 03/07/2009
Continuità in movimento

LAC Lagorio Arte Contemporanea, via Soldini 9/11 
– Brescia Info: 0303750408 – www.lagorioarte.it 
Orari: mar – sab 9.30 – 12.30/15.30 – 19.30 Fino 

al 18/06/2009
Pittura a Brescia negli anni del risveglio: 

’60 e ‘70
Aref , Vicolo del Sole 4 - Brescia 

Info: 0303752369 -  3333499545 – 3391000256 
- www.aref-brescia.it  -  info@aref-brescia.it

Orari: giov – dom 16.00 – 19.30
Fino al 07/06/2009

Tango, fotografie di Laura Predolini,  presentazione 
di Annalisa Ghilardi, biblioteca Queriniana, via 
Mazzini 1, orari: mar-ven 8.45-18.00, sab 9.00-12.30, 

ingresso libero. Fino al 28/06/2009

MANTOVA
“Statue titolate”

Personale dello scultore Silvano Bulgari
Palazzo della Ragione – Mantova

Info: www.comune.mantova.it/news
Orari: mar – dom 9.30 – 12.30/15.30 – 18.30

Fino al 21/06/2009
Apertura della chiesa di Santa Barbara

Basilica Palatina di Santa Barbara - Mantova
Grazie ad un’intesa con la Curia, il Touring Club 
aprirà la Basilica di Santa Barbara, la chiesa di 
corte inserita nel complesso di Palazzo Ducale. 
Il Touring Club ha anche lanciato una campagna 
di reclutamento per aspiranti volontari. Presentare 
la propria candidatura collegandosi al sito internet 
www.tourinclub.it o recandosi direttamente al Punto 

Touring di Mantova, in via Giustiziati 24. 
Info: 0376310170

Millenario Polironiano
Ricco programma di eventi celebrativi fino

 27/10/2009 San Benedetto Po 
Info:0376623036/623025

www.millenariopolironiano.it
Italian Calling

Bonelli LAB, via Cavour, 29 – Canneto sull’Oglio 
– Mantova Info: 0376723161 – www.bonelliarte.

com Fino al 12/07/2009

VERONA
La casa di tutti

Il mercato in Africa come luogo d’incontro, di 
comunicazione e di scambio

Ma-Museo Africano, Vicolo Pozzo, 1 - Verona Info: 
0458092199 - info@museoafriano.org

Orari: mar – sab 9.00 – 12.30/14.30 – 17.30, dom 
15.00 – 18.00, lunedì chiuso

Fino al 21/09/2009
La casa dei sogni e il bosco magico

Museo del giocattolo – Fondazione Gaspari Aurese, 
via Carlo Donati, 13 – Zona Torricelle – Verona Info: 
0458309066 – www.ilmuseodelgiocattolo.it Fino al 

31/12/2009
KENIA MASAI DI ARCANGELO

Opere del ciclo dedicato al l ’Afr ica 
Galleria Marco Rossi Spirale arte , Via Garibaldi 18/a 
- Verona Info: 045597753 -  verona@spiralearte.
com Orari: mar -  sab 10.00 - 12.30/15.00 – 19.00  

Fino al 20/06/2009
TAWASSOL - CONTACT

Galleria Artericambi, via A. Cesari, 10 - Verona Info: 045 
8403684 - artericambi@yahoo.it - www.artericambi.
org Orari: mer - ven  9.30 – 20.00, sab 15.00 – 20.00 

Dal 18/06/2009
PRE-FAZIONE 

Esposizione collettiva: Minjung Kim, Marina 
Elisabetta Novello e Gaia Scaramella 

La Giarina Arte Contemporanea, via 
Interrato dell’acqua morta, 82 - Verona 
Info: 0454851227 info@lagiarina.it - www.
lagiarina.it Orari: mar - sab 15.30 - 19.30  

Fino al 22/09/2009

TRENTO
Nuovi ospiti a Palazzo delle Albere. Donazioni 

e depositi del XIX secolo 2004-2008
Palazzo delle Albere  - Trento

Info: www.mart.tn.it Fino al 31/12/2009
Lost Ways

Personale di Juan Carlos Ceci
Galleria Arte Boccanera Contemporanea, via Milano, 
128/130 - Trento Info: 0461984206 - 3405747013 

- arteboccanera@gmail.com
Orario: mar - sab 11.00 - 13.00/16.00 - 19.00 Fino 

al 17/06/2009
Artisti from the raimbow nation

Studio d’Arte Raffaelli, Palazzo Wolkenstein, 
via Marchetti, 17 – Trento Info: 0461982595 
–  www.studioraffaelli.com Orari: mar – sab 10.00 

– 12.30/17.00 – 19.30 Fino al 03/06/2009
Identità

Palazzo Trentini, via Giannantonio Manci, 27 – Trento 
Info: 0461213219 – studioraffaelli@tin.itOrari: 10.00 

– 19.00  Fino al 14/06/2009
Parole come armi

Museo della guerra – Rovereto
Info: www.comune.rovereto.tn.it
Orari: mar – dom 10.00 – 18.00 

Fino al 14/06/2009
Sulle Ali Dorate

Collezione permanente
Castello del Buonconsiglio, via Bernardo Clesio, 
5 – Trento Info: 0461233770 Orari: 9.30 – 17.00, 

lunedì chiuso Fino al 31/12/2009
In piazza. Esposizione di Matteo Boato

Area Archeologica di Palazzo Lodron, piazza Lodron, 
31 – Trento

Info: 3485702306 – www.matteoboato.com
Orari: 10.00 – 12.00/16.00 – 19.00

Fino al 07/06/2009
Pasquale Petrucci. Nuraghe 

contemporaneo
Spazio Off, via Venezia, 5 – Trento

Info: 3284014555 - www.spaziooff.com
Fino al 06/06/2009

Gallerie in città

PRIMA DOMENICA DEL MESE
Desenzano del Garda (BS) 

Gioielli e Oggetti d’arte, 50 espositori, 
info 030 9916029 
Orzinuovi (BS) 

Mobili e Oggettistica, 
40 espositori, info 030 9942100

Sabbioneta (MN) 
Piccolo antiquariato e Collezionismo, via 

Gonzaga, 0375 221044
Ostiglia (Mn) centro storico 

Cose del passato  Mercatino di 
antiquariato   Info tel 03867302511.  

SECONDO SABATO DEL MESE
Romano di Lombardia (BG) 

Collezionismo, 70 espositori, centro 
storico, info 0363 901951

Rovereto Mercatino dell’antiquariato  

SECONDA DOMENICA DEL MESE
Brescia 

Quadri e Mobili, 80 espositori, piazza 
della Vittoria, info 030 2977863

Castelleone (CR) 
Piccolo antiquariato, 160 espositori, 

centro storico, info 0374 56379
Pandino (CR) 

Mostra oggettistica d’epoca, 50 
espositori, al coperto, arcate di Castello 

Visconteo
Poggio Rusco (MN) 

Collezionismo, Artigianato, Oggettistica, 
70 espositori, info 0386 733122

Solferino (MN) 
Mercato del piccolo antiquariato, 

collezionismo e curiosità. Piazza Castello 
presso la Rocca, da marzo a dicembre. 
Info:  0376854360 o tel. 0376671303.

Villafranca (VR) 
Mercatino dell’antiquariato

TERZA DOMENICA DEL MESE
Asola (MN) 

Asolantiquaria, aperto ad antiquari ed 
hobbisti, piazza XX Settembre, escluso il 

mese di Agosto. Info: 0376733032.
Bardolino (VR) 

Mercatino dell'Antiquariato, Lungolago 
Riva Cornicello, ore 9.00-18.00, info: 045 

6213246 045 7210078
Bergamo Alta 

Libri, Stampe, 50 espositori, piazza 
Angelini, info 035 216374

Cremona 
Mobili e Collezionismo, 80 espositori, 
presso Cattedrale, info 0377 32413

Lonato (BS) 
Mercantico, antiquariato, modernariato e 

collezionismo, info: 030 9130238 
Mantova 

Aperto ad antiquari, collezionisti ed 
hobbisti, piazza Sordello. 

Info: 0376 225757 o 0376226973.

QUARTA DOMENICA DEL MESE
Gonzaga (MN)  

anche Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° 
maggio. Oggettistica, Cose vecchie, 300 

espositori, info 0376 58617
Rivarolo Mantovano (MN) 

Mercatino dell’antiquariato, esposizione 
ed interscambio di oggetti di piccolo 
antiquariato e da collezione. Piazza 

Frinzi, info: 0376 99700
Suzzara (MN) 

Mobili, Oggetti e Giocattoli, 180 
espositori, centro storico. Sospeso 
per il mese di agosto, Cose d’altri 

tempi  Mercatino di antiquariato. Piazza 
Garibaldi 

Gonzaga (Mn) 
Mercatino di antiquariato  Del c’era una 
volta  Info: Circolo Filatelico 0376 58617 

o Comune 0376 526311.  
Piazza Matteotti 

Valeggio  sul Mincio (Mn) 
Mercato dell’antiquariato. 

P.za Carlo Alberto. Dalle 10.00 alle 
19.00. info 045  7951880.

Mercatini  
Antiquariato
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Pozzolengo (Bs)

L'INDIPENDENZA 
A CARO PREZZO

Dal piombo delle armi all'oro della libertà. 
150° anniversario, seconda guerra per 

l'Indipendenza d'Italia 1859-2009. Mostra itinerante

ARCO (TN)
Profili 1. Serse.Galleria Civica G. Segantini, 

Palazzo Panni. Info: 0464583653 
www.galleriacivica-arco.it Orari: 10.00 – 
18.00, lunedì chiuso Fino al 16/08/2009

BARDOLINO (VR)
Identity crisis. Opere della nuova 
collezione di Massimo Balestrini. La 
Barchessa Rambaldi Arte, via San 
Martino, 28/38, info: 0456212024 
info@labarchessa-arte.com www.
labarchessa-ar te .com F ino a l 

30/06/2009
BUSSOLENGO  (VR)

Servo di Cristo Gesu’, apostolo per 
vocazione

Teatro Parrocchiale, dalle 19:30 alle 
23:00, info: 347 9765382 www.rivela.

org  Dal 11/06 al 21/06/2009
CAPRINO VERONESE (VR)

Alda Galvani, Sala Consiliare di 
Palazzo Carlotti. Dalle 10:00 alle 12:00, 
info: 045 6209908 www.comune.

caprinoveronese.vr.it 
Dal 6/06 al 20/06/2009

CAVRIANA (MN)
Archaeo@trade. Antichi commerci 
in Lombardia orientale. Museo 
Archeologico, Piazza Castello, 5 Info: 

0376 806330 www.museocavriana.it 
Fino al 10/06/2009

DESENZANO DEL GARDA (BS)
Archaeo@trade. Antichi commerci in 
Lombardia orientale. Museo archeologico 
Rambotti, via Anelli, info: 0309144529 Fino 

al 10/06/2009
Aldo Falso. Galleria Zacchi La cornice, 
piazza Malvezzi, 45 Info: 030 9141508-
329 213557 Orari: 10.00 - 13.00/16.00 
- 20.00, lunedì e mercoledì chiuso Fino 

al 02/06/2009

Gallerie d'arte 

Giovedì 4 giugno ore 18.00
Inaugurazione della mostra alla presenza 
delle autorità civili ed ecclesiastiche. 
Saluto del sindaco Paolo Bellini e brevi 
interventi degli studiosi ing. Ercolano 
Gandini e Don Stefano Siliberti. Seguirà la 
visita guidata della mostra e rinfresco

Venerdì 5 giugno ore 10.00
Apertura al pubblico della mostra

Sabato 6 giugno
Ufficio postale distaccato dotato di annullo 

speciale figurato – Villa Albertini
Sabato 20 giugno ore 18.00

Presso la biblioteca comunale di piazza 
Don Gnocchi, incontro con rappresentanti 
dell’associazione Storia Postale Toscana 
con brevi interventi di saluto e relazioni sul 
tema della Posta nella Seconda Guerra 

d’Indipendenza
Mercoledì 24 giugno ore 11.00

Santa Messa al campo celebrata da 
Don Roberto Agostini e da Don Stefano 
Siliberti alla presenza di rappresentanze 

di corpi militari e di volontariato

La mostra proseguirà nelle giornate 
di sabato e domenica fino al termine 
previsto per il giorno 28 giugno con i 
seguenti orari: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 
15.30 alle 18.30. Per gruppi di persone 
o per scolaresche, previo accordo con 
gli organizzatori, sono previste visite 

guidate anche negli altri giorni. In tutti i 
giorni di apertura della mostra saranno 
a disposizione dei visitatori 4 cartoline 
appositamente stampate dal Centro 
Studi Internazionale di Storia Postale e 
la pubblicazione “L’indipendenza a caro 
prezzo. Dal piombo delle armi all’oro della 
libertà”. Ingresso gratuito

Info:Centro Studi Internazionale di Storia 
Postale, via Garibaldi 7, Pozzolengo (Bs), 
tel 030 9916353 333 9634592, 
mail: gandiniercolano@virgilio.it

Volando sul Garda e sulle colline 
moreniche. Galleria Civica Bosio, 
piazza Malvezzi. Info: 0309994575 www.
comune.desenzano.brescia.it Orari: mar-
dom 15.30-19.30, sab e festivi 10.30-
12.30/15.30-19.30 Fino al 07/06/2009

GARDA (VR)
Palazzetto delle esposizioni. Info: ufficio 

manifestazioni 0456208428
-Mostra di bassorilievi Dal 04/06 al 
10/06/2009 -Adriano Foschi e Bruno 

Zorzi Dal 11/06 al 17/06/2009 
-Gilberto Colzato Dal 18/06 al 

24/06/2009
-Aldo Danieli Palazzo Carlotti Info: 
0456208428 Dal 10/06 al 24/06/2009

LAZISE (VR)
Sala Civica, piazzetta Partenio 

Info: www.comune.lazise.vr.it ufficio 
manifestazioni 0456445130

-Associazione Arlecchino Fino al 
04/06/2009 -Carlo Pellegrini Dal 05/06 

al 11/06/2009
-Bruno Zorzi Dal 12/06 al 18/06/2009

-Riccardo Maffioli Dal 19/06 al 
25/06/2009

-Lucy Salvatore Dal 26/06 al 
02/07/2009

MALCESINE (VR)
-Metarazionalità di Beppe Bonetti 
Caste l lo  Sca l igero In fo :  www.

comunemalcesine.it
Orari: 10.00 – 19.00 Fino al 15/06/2009
-Metamorfosi e Metafore di Antonio 

Leoni. Chiesa di San Rocco 
Info: 0456570499 

Orari: 10.00-19.00 Fino al 10/06/2009
-Mostra di scultura, di Alessandro 
d’Ercole, sculture di grandi e piccole 
dimensioni realizzate con vari materiali, 
Castello Scaligero, dalle 9:30 alle 20:00, 

MOSTRE ITINERANTI

Nuova maniera di 
proporre mostre a 

cura dell'associazione 
culturale Rivela. 

Nata nel 2002, è partita con 9 comuni 
coinvolti ed è arrivata a 40! Non solo, 
organizza esposizioni itineranti a tema 
storico, artistico e sociale, che non vengono 
allestite nei cosiddetti luoghi "deputati", 
bensì nelle circoscrizioni, nelle fiere e 
nelle sagre. Questa volta, poi, è riuscita 
ad "esportare" le sue mostre anche in 
provincia di Treviso e in provincia di Brescia. 
Un’altra originalità, è che il tutto viene fatto 
coinvolgendo dei volontari che, addirittura, 
vengono formati per fare gli accompagnatori 
nelle visite guidate. I temi delle mostre di 
quest’anno sono tre. Tutti molto importanti 
e, a mio parere, molto coinvolgenti. Uno 
dei personaggi protagonisti è San Paolo 
- "servo di Cristo Gesù, apostolo per 
vocazione" - l’apostolo delle genti, colui 
che si convertì dopo la famosa caduta 
da cavallo. Miniature, dipinti, mosaici 
descrivono la vita di uno dei più importanti 
protagonisti del cristianesimo. Raffaello - 
"Raffaello e la divina armonia. Una finestra 
aperta sul Rinascimento" - è un altro dei 
personaggi descritti. Pur avendo operato 
solo per un ventennio il pittore e architetto 
urbinate (1483-1520), ha lasciato opere 
immortali sia di carattere sacro (le stanze 

del Vaticano), che profano (la nascita di 
Venere), ma soprattutto, ha evidenziato una 
particolare concezione della bellezza, con la 
celebrazione e la esaltazione dell’armonia. 
L’ultimo dei protagonisti di questa stagione 
di mostre è un personaggio “moderno”, lo 
scrittore Giovanni (Giovannino) Guareschi 
- "Non muoio neanche se mi ammazzano. 
L’avventura umana di Guareschi" - noto 
soprattutto per i film tratti dalle sue opere 
con i personaggi famosi in tutto il mondo (le 
uniche due lingue in cui non è stato tradotto 
sono il cinese e l’albanese!): Don Camillo 
e l’Onorevole Peppone. Personaggi che 
ancor oggi, nonostante siano trascorsi ben 
101 anni dalla nascita di Guareschi, godono 
di vasta popolarità tanto che i film vengono 
riproposti ciclicamente. Quello che salta agli 
occhi nella vita di Giovannino Guareschi 
è la sua assoluta coerenza e libertà di 
pensiero tanto da essere stato internato in 
un campo di concentramento tedesco per 
non aver aderito alla Repubblica Sociale 
e per aver dovuto fare altri 409 giorni di 
carcere in seguito ad un "pasticciaccio" 
politico quando era direttore del “Candido” 
(sembra che, anche allora, il potere politico 
fosse molto forte: la legge si applica per il 
nemico e si interpreta per l’amico). In questo 
ultimo caso, tra l’altro, Guareschi non 
volle chiedere l’appello e scontò il carcere 
anche per un’altra precedente vicenda che 
l’aveva veduto condannare per "vilipendio a 
mezzo stampa" dell’allora Presidente della 
Repubblica, Luigi Einaudi  (si era nel 1950 
e la censura esisteva ancora!). Le mostre 
si protrarranno fino a gennaio 2010.
Info: www.rivela.org

Carlo Gheller

SAN PAOLO: 
Verona Chievo dal 30/5 al 2/6, Balconi di 
Pescantina (Vr) dal 5 all’ 8/6; San Vito al 
Mantico di Bussolengo (Vr) dal 11 al 21/6; 
Polpenazze (Bs) dal 26 al 29/6; Scorzè 
(Ve) dal 4 all’11/7; Duomo di Desenzano 
(Bs) dal 18 al 22/7; Pedemonte di S. 
Pietro in Cariano  (Vr) dal 31/7 al 4/8; 
Spinimbecco di Legnago  (Vr) dal 13 al 
18/8; San Felice del Benàco (Bs) dal 21 
al 25/8; Verona SaN Massimo dal 28/8 
al 2/9; Desenzano (Bs) San Giuseppe L. 
dal 4 al 7/9; Verona Ca’ di David dall’11 
al 14/9; Verona Bgo Roma dal 17 al 
22/9 Grezzana (Vr) dal 25 al 30/9; Badia 
Calavena (Vr) dal 21 al 25/10.

GUARESCHI: 
San Giovanni Lupatoto (Vr) dal 29/5 al 
4/6; Verona Poiano dal 25 al 29/6; Verona 
Madonna di Dossobuono dal 14 al 23/8; 
Verona Quinto di Valpantena dal 26 al 
31/8; Grezzana  (Vr) dal 3 al 7/9; Verona 
Chievo dall’11 al 14/9; San Giovanni 
Ilarione (Vr) dal 2 al 12/10; Villafranca (Vr) 
dal 18 al 25/10; Cerea  (Vr) dal 6 all’11/11; 
Sommacampagna  (Vr) gennaio 2010.

RAFFAELLO:
Castel d’Azzano  (Vr) dal 9 al 14/7; Verona 
Chievo dall’11 al 14/9; Bussolengo  (Vr) 
dal 4 al 6/9; Verona Pindemonte dal 16 
al 20/9; Isola della Scala (Vr) dal 27/9 al 
4/10; Campigo di Castelfranco V.to (Tv) 
dal 23/10 al 15/11; Carcere di Verona 
gennaio 2010.
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valorizzazione di personaggi e luoghi attraverso opere di artisti contemporanei

MAG: MUSEO ALTO GARDA
Entra nel vivo il programma del progetto culturale di 
distretto territoriale dell’Alto Garda, progetto MAG 
- Museo Alto Garda, nel quale la Galleria Civica G. 

Segantini di Arco è il soggetto motore con il Museo 
di Riva del Garda, per creare momenti di ricerca e di 

approfondimento della storia della comunità.

NICOLA SAMORÌ. LO SPOPOLATORE
Il Dipartimento del Contemporaneo, 
con il sostegno di Cassa Rurale Alto 
Garda, UniCredit, Ingarda Trentino, 
Cantina La Vis, Ristorante “Al Forte 
Alto”, dedica a Nicola Samorì (Forlì, 
1977) una mostra antologica divisa 
su due spazi espositivi: la Rocca di 
Riva del Garda e il Forte Superiore 
di Nago. Samorì lavora con intensità 
la materia, caratterizzandosi per 
un procedere stratificato di strappi, 
di lacerazioni, che fanno perdere 
ogni indizio narrativo. “Le strutture 
del Forte di Nago e della Rocca 
di Riva del Garda si propongono 
quali contenitori necessari al suo 
lavoro” spiega la curatrice Giovanna 
Nicoletti. “Da una parte il Forte, 
con la sua storia, la stratificazione, la 
memoria pronta a sfuggire per perdersi 
nella grandezza dello sconfinamento 
geografico; dall’altra la Rocca, con le 
preziose collezioni pittoriche, storiche 
e archeologiche e la tensione verso 
il lago”. Nell’esposizione si alternano 
busti ammutoliti, forme di spalle che 
nascondono la faccia al pubblico, e 
piccoli corpi che vanno trasformandosi 
in montagna, in un passaggio dal corpo 
al paesaggio e viceversa. Passando dal 
Forte alla Rocca affacciata sul lago, l’opera 
di Samorì trasforma il ricco patrimonio 

SERSE. PAESAGGI A VAPORE
La Galleria Civica G. Segantini, con il 
sostegno di Cassa Rurale Alto Garda, 
UniCredit, Ingarda Trentino e Cantina 
La Vis, ospita un intenso percorso 
espositivo di Serse (San Polo del Piave, 
1952) attraverso una ventina di opere a 
grafite dove la natura viene rappresentata 
come forma di paesaggio. In “Paesaggi a 
vapore”, Serse racconta la natura in ogni 
suo minimo aspetto attraverso linguaggi 
che permettono di immaginare attraverso 
gli strumenti della contemporaneità. 
“Attraversando con lo sguardo i lavori 
di Serse” racconta la direttrice della 
Galleria Civica Giovanna Nicoletti “si 
è catapultati in un 
mondo naturale che 
affiora come grande, 
immenso universo. 
Nelle sue immagini ci 
si perde. Sono parti 
di luoghi nei quali è 
possibile smarrirsi, in 
continua possibilità di 
mutamento. Così sono 
le nuvole, vaporose e 
mutevoli, così le acque, 
attraversate dalle onde 
che ne disegnano le 
increspature fino a 
tracciarne spirali che, 
dall’effetto di complicati 
vortici, fanno affiorare parti di natura, da 
canneti a cortecce di tronchi”. La grafite 
diventa uno strumento di analisi dove 
il minimo dettaglio è portato al limite 
estremo fino quasi a non riuscire più a 
distinguerne la visibilità. Bianco e nero 
sublimano la pura rappresentazione, 
caricando le immagini di significati allusivi 
e metaforici. “Serse più della geologia 
delle rocce, insegue la vaporosità del 
cielo per raccogliere in questo lo sguardo” 
prosegue Nicoletti. “La nuvola procede 
dal cielo e diventa neve, abbraccia la 
montagna e scende fino a mescolarsi 

info: 045 6570333
-Mostra di stampe, di Josua Reichert, 
esposizione di stampe di letteratura 
e poesia, Castello Scaligero, sala 
Labia, dalle 9:30 alle 20:00, info: 045 

6570333 
-Mostra fotografica, di Aurelio 
Amendola con foto di famose opere 
scultoree, Chiesa di San Rocco, info: 

045 6570499 
MONTICHIARI (BS)

Ernesto Treccani. Arte per amore 
Dalle poetiche del realismo alla poesia 
della realtà. Palazzo Tabarino, piazza 
Trento, Orari: mar-dom 15.00-18.30 

Info: 0309650455 
www.montichiarimusei.it Fino al 

07/06/2009
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

 Personale del pittore Andrea 
Crostelli Galleria del Sottotetto Info: 

0456402385
www.comune.peschieradelgarda.vr.it

Fino al 07/06/2009
Mostra di scultura e pittura dell’artista 
Sandro Saladini Sala Radetzky Info: 

0456402385
www.comune.peschieradelgarda.vr.it
Orari: lun-ven 15.00-19.30, sab-dom 
9.30 – 12.00/15.00-19.30 Dal 23/06 al 

01/09/2009
POZZOLENGO (BS)

L'indipendenza a caro prezzo, dal 
piombo delle armi all'oro della libertà. 
Mostra itinerante. Sala civica Michele 
Biolchi,  Villa Albertini, piazza Don 
Gnocchi. Info: 030 9916353 333 9634592 
gandiniercolano@virgilio.it. Dal 4/06 al 

28/06/2009
RIVA DEL GARDA (TN)

Museo, piazza Cesare Battisti 3/a, 

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

rivadelgarda.tn.it
-Profili 2.Nicola Samorì Fino al 

05/07/2009
-Nago, Forte Alto Fino al 28/07/2009

-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
San Felice del Benaco (Bs)

Manifestazione “Progettoutopia”. 
Fondazione Cominelli,Info:335220457-
3357780351 progettoutopia@libero.
it Orari: ven, sab e dom 17.00 - 21.00 

Dal 31/05/2009 al 03/08/2009
SIRMIONE (BS)

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

– 21.00
-Alberto Fin Dal 13/06 al 25/06/09

-Giuliano Cristofoli Fino al 11/06/09
-Riccardo Bonfadini Dal 27/06 al 

09/07/09
Palazzo Callas, piazza Carducci

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

lun&mar chiuso 
-Esperienze di forma Fino al 

21/06/2009
-Personale di Adriana Giorda Dal 

27/06 al 12/07/2009

intorno al Garda

con la terra. Lo sguardo contemporaneo 
fissa l’abisso e per vincerne la forza 
magnetica copre la tela, la veste con 
la grafite; nuvole, gocce d’acqua, vette 
nevose, arbusti, sono gli abiti”.

Arco, Galleria Civica G. Segantini, 
24 maggio – 16 agosto 2009 Orario: 
dal 24.05 al 20.06: 10.00 – 18.00; dal 
21.06 al 16.08: 15.30 – 22.00 - lunedì 
chiuso, ingresso gratuito. Fino al 1 
novembre sarà inoltre in esposizione 
al Museo di Riva de Garda la mostra 
‘SULLE ANTICHE SPONDE. Un abitato 
neolitico della cultura dei vasi a bocca 

delle opere pittoriche, conservato al 
Museo, in modo dirompente. “Nella pittura 
rimangono frammenti, strappi” continua 
Nicoletti. “Guerra e violenza, distruzione 
e decomposizione, i volti scavati, 
scomposti, quasi fatti a brandelli. L’opera 
è ormai divenuta qualcosa di altro”.

Riva del Garda, Museo, 17 maggio – 5 
luglio 2009 - orario: 10.00 – 12.30/13.30 
– 18.00, lunedì chiuso; luglio aperto tutti 
i giorni. Nago, Forte Alto, 17 maggio – 26 
luglio 2009 - orario: 15.00 – 21.00, lunedì 
chiuso, ingresso gratuito

quadrata in via Brione a Riva del Garda’, 
quadro della preistoria rivana attraverso 
la ricostruzione del paesaggio antico, 
della cultura materiale e delle attività 
economiche e tecnologiche della comunità 
neolitica che viveva nei pressi dell’attuale 
via Monte Brione. Info: tel. 0464 583608 
- fax 0464 583615 - www.galleriacivica-
arco.it - galleriacivica@comune.arco.
tn.it Museo Riva del Garda - tel. 0464 
573869 - fax 0464 573868 - www.
comune.rivadelgarda.tn.it/museo - 
museo@comune.rivadelgarda.tn.it

Alessandra Andreolli
Verona

YOUNG DAYS
13 fotografi nell’universo giovanile

L’arte e l ’universo giovani le si 
incontrano grazie a “Young Days, 13 
fotografi nell’universo giovanile”. La 
mostra fotografica, nata su proposta 
dell’assessorato alle politiche giovanili del 
comune di Verona e realizzata da Larterìa, 
associazione culturale veronese, è 
stata inaugurata sabato 16 maggio al 
Centro Internazionale di Fotografia Scavi 
Scaligeri di Verona, in concomitanza con  
“La notte dei musei europei”. Dal testo 
del catalogo si legge: “Questa campagna 
fotografica diventa allo stesso tempo 
uno strumento di analisi antropologica 
per approfondire lo sfaccettato universo 
giovanile e per dare voce ai tanti ragazzi 
che vivono un periodo della loro vita in 
rapida evoluzione, scontrandosi con una 

società spesso troppo frenetica e poco 
attenta verso ciò di cui hanno veramente 
bisogno”. L’invito quindi è per gli adulti, che 
potranno entrare solo se accompagnati 
da un giovane. A cura di Arianna Rinaldo, 
espongono: Renato Begnoni, Mauro 
Fiorese, Federico Padovani, Giorgio 
Gelmetti, Rodolfo Hernandez, Emilio 
Begali, Barbara Zonzin, Alessandro 
Gloder, Marco Ambrosi, Marco Bertin, 
Sirio Magnabosco, Giovanna Magri, 
Nicola Turrini

Info: Fino al 14 giugno 2009. Centro 
Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri, 
Cortile del Tribunale (p.zza Viviani) - 
37121 Verona. www.comune.verona.it/
scaviscaligeri
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VASI DA FARMACIA 
E RIMEDI NATURALI

È ormai noto quanto la Fondazione Ugo 
Da Como sia divenuta nel tempo raffinato 
centro di cultura. Custode di un patrimonio 
artistico multiforme ha da tempo avviato 
un dialogo con il passato, in una reciproca 
informazione, che, a seguito di un lungo 
iter di inventariazione e studio, ha 
portato alla pubblicazione di  un ulteriore, 
importantissimo strumento di conoscenza. 
Il quaderno sui vasi da farmacia, progetto 
editoriale finanziato dal comune di Lonato 
e dall’associazione Titolari di Farmacia 
di Brescia, è da intendersi come una 
risposta alla sempre crescente domanda 
di fruizione di beni culturali. Il volume, 
corredato da un prezioso apparato 
fotografico, descrive le evidenze della 
campagna di schedatura condotta dalla 
Soprintendenza ai Beni Architettonici 
e per il Paesaggio. La catalogazione 
dei 57 vasi in maiolica, databili tra il 
XVI e il XX secolo, grazie anche al 
rinvenimento di preziosi documenti relativi 
ad antichi riti alchemici, ha contribuito 
alla ricostruzione dell’identità di albarelli, 
orcioli e bottiglie, serviti, un tempo, per 
contenere unguenti, elettuari, distillati e 
sciroppi. «Non si può definire come una 
vera e propria collezione», dice Stefano 
Lusardi, trattandosi di manufatti che 
furono necessari alla vita quotidiana dei 
coniugi Da Como. Tuttavia è rilevante il 
dato artistico dei singoli manufatti, parte 
di un arredo che fu anch’esso oggetto 
della passione antiquaria del Senatore. 

L’intenso lavoro di catalogazione ha 
consentito di legare con certezza tre 
orcioli e quattro albarelli alla storia 
farmaceutica di Lonato. La presenza 
degli stemmi del comune e della famiglia 
Barzoni, che nel Settecento fu titolare di 
una farmacia, ne rendono inequivocabile 
la provenienza. L’approfondimento 
degli studi aprirà indubbiamente a 
nuove scoperte  che tracceranno con 
più precisione la storia di questo tanto 
prezioso quanto eterogeneo nucleo di 
vasi tutti provenienti dalla dispersione 
di antichi corredi, che appartennero a 
spezierie private e conventuali la cui 
storia rimarrà ignota. Per l’identificazione 
di queste straordinarie maioliche si è 
reso necessario il coinvolgimento delle 
prestigiose sedi museali di Faenza e 
Bassano del Grappa, la cui esperienza 
sul campo ha consentito di stabilire la 
provenienza delle maioliche, realizzate 
da manifatture la cui produzione fu 
diffusa su tutto il territorio nazionale. 
I contributi critici presenti nella prima 
parte del volume permettono al lettore di 
acquisire le informazioni necessarie per 
contestualizzare le immagini, bellissime, 
di quelle che Costanza Lunardi, nello 
scritto proemiale, definisce «schegge di 
terra rapita alle pianure». L‘interessante 
profilo storico sulle farmacie e i farmacisti 
nella storia di Lonato ripercorre le tappe 
di un’antica istituzione, come attestano 
antiche carte municipali, presente 

sul territorio a partire dal XV secolo. 
Il complesso studio che ha messo in 
relazione questi antichi strumenti di 
lavoro con gli erbari, i trattati naturalistici, 
che descrivono le proprietà curative 
delle piante, e i ricettari farmaceutici, 
attualmente presenti nella biblioteca della 
Fondazione, ha consentito di creare una 
singolare corrispondenza tra le raccolte 
d’arte e quelle librarie. 

Davide Marchi

libri Desenzano del Garda (Bs)

VITA DI UN PROFESSORE
Mario Marcolini

Chi era Mario Marcolini? Il ritratto di 
un professore del liceo Bagatta di 
Desenzano, del suo impegno sociale, 
della sua dedizione agli studenti, nel 
libro edito dall’associazione di studi 
storici Carlo Brusa: “Mario Marcolini, vita 
discreta di un professore di liceo” (Staged, 
San Zeno Naviglio, 2008, 171 pag, 18 
euro). “A scuola colpiva gli studenti la sua 
figura alta e compassata. Attraversava 
il corridoio sempre con lo stesso passo; 
le braccia ben strette ai fianchi, non 
gesticolava, guardava diritto davanti a sé, 
gli occhi un po’bassi, pareva distaccato da 
quanto succedeva intorno”. Nel volume, 
il ricordo del professore viene rievocato 
attraverso le parole di ex alunni, come 
Antonio Sparzani, o amici, come nel caso 
di Don Annibale Modena, che lo ha definito 
“uomo di grande cultura, uomo di limpida 
fede”. Ma la sua personalità emerge 
anche attraverso i suoi scritti in prosa o 
poesia, le sue lezioni o gli aforismi che 
più amava ripetere o ricordare. Il volume 
rappresenta un laborioso mosaico curato 
da Amelia Dusi, con la collaborazione di 
Pia e Giancarlo Ganzerla e di molti altri 
studiosi o amici che hanno pazientemente 
ricomposto la figura carismatica e 
delicata di Marcolini. Il libro abbraccia 
tutta la sua vita: dall’ infanzia, trascorsa 
a Remedello, con aneddoti e memorie 
anche linguistiche, come l’aggettivo 
dialettale: “ho il dito inganfito”, usato da 
Mario bambino in risposta alla domanda 
della maestra: “perché non scrivi?”, al 
periodo degli studi universitari presso 
il rinomato collegio Borromeo di Pavia; 

dall’esperienza, nel 1938, di lettore 
di italiano all’Università di Rostock, 
nella Germania nazista, alla passione 
amorosa per Claudia, sua futura moglie, 
incontrata sul treno Brescia-Parma; dai 
comizi a sostegno della Democrazia 
Cristiana, agli anni di insegnamento 
al liceo Bagatta, fino alle poesie della 
vecchiaia e all’infermità. Se la prima parte 
del volume è costituita da testimonianze 
sulla vita di Marcolini, da parte delle 
persone che lo hanno conosciuto e 
la seconda sezione è un ben riuscito 
tentativo di biografia del professore,  
una terza parte offre all’occhio curioso 
dei lettori preziose fotografie di famiglia, 
che lo ritraggono in compagnia delle 
figlie Giuliana e Mariella, o dei colleghi e 
degli alunni, durante una gita scolastica. 
Completano questa porzione del libro, 
alcune poesie scritte nel 1984, uno 
scritto, “Essere remedellesi”, del 1943, 
composto in occasione dell’incontro, in 
Germania, con alcuni suoi compaesani, 
l’introduzione alla Germania di Tacito, 
scritta da Marcolini come prefazione di 
un testo pubblicato nel 1955 dalla casa 
editrice La Scuola e 32 aforismi, alcuni dei 
quali sono citazioni, altre rielaborazioni 
del pensiero di autori a lui cari. L’ultima 
parte del libro, spiccatamente linguistica 
e filologica, ripercorre gli studi letterari 
del professore che pubblicava i suoi 
interventi anche su riviste specializzate, 
come quelle dell’Accademia della Crusca 
o dell’Archivio Glottologico Italiano. Dopo 
l’introduzione esplicativa di Amelia Dusi, 
seguono i manoscritti di Marcolini “Dentro 

la parola”, “Nome e verbo”, “Parentela 
tipologica e parentela genetica” e infine 
“Lingue Munda, interludio, il Sandawe”. 
Questi interventi, sono sicuramente quelli 
più tecnici e specialistici, ma insieme 
agli altri contribuiscono a tratteggiare 
le sembianze di un uomo attratto dalla 
fede e insieme turbato da una visione 
gesuitica di un Dio autoritario e poco 
propenso al perdono; di un professore 
composto e severo, ma capace anche di 
una gioiosa bonomia e ironia. A due anni 
dalla morte, ci piace ricordarlo con i versi 
di una sua poesia che aveva dedicato 
alla madre scomparsa: “Per tutto questo 
tempo ti avev(amo) dimenticat(o), ma ora 
sei qui con (noi) e sorridi con la (nostra) 
bocca”.

Elisa Zanola

CANTINE VISCONTI
Lungolago Cesare Battisti, 138

Desenzano del Garda (Bs)
tel.030.9120681 fax 030.9911282

Hotel Piccola Vela
****

Albergo con piscina e garage
Viale Dal Molin 36

Desenzano del Garda  (Bs) 
Tel 030.9914666

MORGAN PIADINERIE
Via Anelli,48

Desenzano  (Bs) 
Tel030.9991915

AGRI-COOP 
Alto Garda Verde

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

GUARNIERI Ottici
Piazza Garibaldi, 62  

Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273

QUATTRO ZAMPE
Acquari e mangimi per animali

via San Zeno, 34 
Rivoltella (Bs)

Tel. 030.9110396  

LAURA baby   
Calzature di Classe per Bambini e Ragazzi

via S. Angela Merici, 12 
Desenzano (Bs)

Tel. 030.9142413

Nelle raccolte d’arte e nella Biblioteca di Ugo da Como a Lonato



Dipende 17

PAROLE D’ACQUA
Sei persone (sei personaggi in cerca d’armatore?) 
che, con la  passione dell’acqua, si cimentano in 
una prova di marineria: la traversata dell’Oceano 
Atlantico dai Caraibi alle Azzorre sull’Open d’altura 

Moana60. 

Moana60, una barca di 18,28 metri, con 
una larghezza massima di 4,23 e con 
l’albero di 23, costruita da Vittorio Malingri 
apposta per la Vendée Globe (giro del 
mondo in solitaria) del 1992, che è stata 
usata anche da  Simone Bianchetti, un 
“grande” della navigazione. Dal 2005 è 
di proprietà di una ventina di amici che 
l’hanno restaurata e ristrutturata, sino al 
2008 ha navigato nei Caraibi ed è stato 
deciso di riportarla nel Mediterraneo. 
Ed ecco l’equipaggio: Andrea Farina, 
lo skipper, unico vero “uomo di mare” 
fa parte dell’Est Garda equipe vela, 
Ferdinando Cossio e Paola Tiberio sono 
tre dei soci proprietari, mentre Paolo 
Cappelletti di Trento, Stefano Lavorini, 
romano e Maurizio Baroni di Treviso 
erano gli “ospiti”. Partenza da Saint 

L’ACQUA,
UN’ANTICA RISORSA 

E IL SUO VIAGGIO 
NEL TEMPO

STAGIONE 2009

ESPERIENZA – STORIA E 
TRADIZIONE 

Ricchissima esperienza nella 
realizzazione e gestione di escursioni 

e conoscenza del mercato  che 
garantiscono la massima affidabilità.

FANTASIA
Soluzioni originali e formule innovative.

Costante ricerca e orientamento al 
futuro come  tratti salienti della propria 

attività.

COMPETITIVITA’
Quotazioni  competitive, soluzioni  

flessibili e adeguate alle esigenze di 
budget di ciascun cliente.

TOURS D’AFFARI
Tariffe convenzionate con ditte e 

Agenzie di viaggi in Italia e nel mondo, 
disponibilità in occasione di fiere e 

manifestazioni.

ESCURSIONI CULTURALI
Disponibilità  a  collaborazioni con enti 

ed istituzioni per la realizzazione di 
tour culturali, allo scopo di incentivare 

conoscenza e valorizzazione del 
territorio.

STIMOLO
Magiche escursioni uniche ed 

indimenticabili, attraverso cura ed 
attenzione nei particolari.

PROPOSTE DI ESCURSIONI 
ORIGINALI  E AD HOC

Progetti personalizzati in grado di 
rispondere ad ogni esigenza.

SUPPORTO AD EVENTI 
Trasferimento in occasione di 

matrimoni, meeting aziendali, gite 
scolastiche, gruppi e associazioni 

culturali.

Consorzio Motoscafisti di Sirmione 
Via Marconi, 18 SIRMIONE (BS) 

Tel. Fax +39 (0)30 9196694
info@sirmioneboats.it 
Cell. +39 338 8082029
www.sirmioneboats.it

Martin, dopo una quindicina di giorni di 
rodaggio per le rifiniture, l’acquisizione 
dei materiali e l’approvvigionamento, il 
17 marzo 2008 e arrivo il 31 nel porto 
di Faial, Horta nelle Isole Azzorre dopo 
una navigazione “facile” con “ottimo 
clima, buon vento, mare forte e docile 
liberatori e ispiratore”. Chi conosce i 
problemi che nascono tra partecipanti 
alla vita di bordo, sa che molto dipende 
dalla capacità dello skipper, praticamente 
il comandante della barca, di gestire i 
vari membri dell’equipaggio. Ma molto 
dipende anche dall’affiatamento, dalla 
“disponibilità” dei naviganti e dalla loro 
passione per il mare. Ferdinando Cossio, 
agronomo, quindi “dilettante”, anche se 
naviga da una decina d’anni, si è preso 
l’impegno di “documentare” il viaggio  

tenendo una specie di diario di bordo fatto 
di fotografie, pensieri, poesie che, man 
mano la traversata procedeva, durante 
i turni al timone e nei periodi di sosta, 
si accumulavano: “impulsi dell’animo, 
parole nate quindi sull’acqua, su una 
acqua ampia e profonda come l’oceano 
che abbiamo solcato, appunto PAROLE 
D’ACQUA”. Il diario è stato considerato 
pubblicabile dagli altri componenti 
l’equipaggio e si può trovare su www.
ilmiolibro.it. Moana60 si sta riposando 
in attesa di riattraversare l’Atlantico e 
ritornare nei Caraibi: il progetto è quello 
di andare e tornare nel giro di un anno.

Info: www.Moana60 
email: info@moana60.it

Carlo Gheller

XII Concorso di Poesia 
Dipende Voci del Garda 

Città di DESENZANO del GARDA
Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione

XII Concorso di Poesia dedicato al Lago di Garda ed ai suoi dialetti. Quattro sezioni a tema 
libero:Poesia in dialetto  Poesia in italiano, Poesia Haiku in dialetto

Poesia Haiku in lingua italiana, Premio speciale a chi favorirà, negli elaborati, un 
riferimento ad immagini e tradizioni gardesane, PREMIO SPECIALE “Donna del lago”

- Il concorso è aperto alla partecipazione 
di tutti i poeti delle province di Brescia, 
Mantova, Trento e Verona, anche alle 
scuole di ogni ordine e grado;
- Per i componimenti in vernacolo, le 
poesie dovranno essere accompagnate 
da una traduzione letterale in lingua 
italiana;
- I poeti potranno partecipare a tutte e 
4 le sezioni con non più di 3 poesie per 
ogni sezione;
- Ogni componimento dovrà essere inedito 
e non potrà superare le 30 righe;
- Tutte le opere dovranno essere scritte 
su carta formato A4, lasciando il margine 
sinistro di almeno 3 centimetri;
- Le opere, dovranno pervenire in 5 copie 
dattiloscritte o in stampatello; dovranno 
essere inedite e non essere mai state 
premiate o segnalate in precedenti o 
concomitanti concorsi; in caso contrario  
il premio sarà revocato e tale revoca sarà 
divulgata attraverso la stampa;

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

-  La  par tec ipaz ione compor ta 
l’accettazione di tutte le norme del presente 
regolamento come il mancato rispetto ne 
implica l’automatica esclusione;
- Si raccomanda vivamente di inviare il 
numero di copie richieste e di attenersi 
scrupolosamente alle regole del bando;
NON È RICHIESTA quo ta  d i 
partecipazione
La cerimonia ufficiale di premiazione 
avrà luogo a Desenzano entro il mese di 
settembre 2009. I premi potranno essere 
ritirati solo il giorno della premiazione 
dai vincitori o da un loro delegato; tutti 
i concorrenti sono invitati fin d’ora a 
partecipare alla manifestazione e al 
rinfresco che seguirà. 
Info: tel. 030 - 9991662

Le poesie dovranno pervenire entro il 
15 luglio 2009 all'indirizzo: “Dipende-
Giornale del Garda” - Via delle Rive,1 
- 25015 Desenzano del Garda (BS)
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Sirmione

LE ALI DELLA MUSICA
hanno portato Sara Pagiaro, musicista e cantante, da Sirmione a Boston

Sara Pagiaro, sirmionese, è una 
promessa della musica. Dopo essersi 
fatta apprezzare sul Garda e non 
solo, ha spiccato il volo nel panorama 
internazionale, ottenendo una borsa 
di studio alla Berklee School of jazz di 
Boston, che frequenta dal gennaio di 
quest'anno. Classe 1986, Sara può già 
vantare un curriculum di tutto rispetto. A 
4 anni la prima esperienza “pubblica”, 
con le semifinali dello Zecchino d’oro 
e, a soli 14 anni, comincia a scrivere 
testi e canzoni. Cresce a suon di Ella 
Fritzgerald e Jesus Christ Superstar e i 
grandi gruppi degli anni '70. Le rassegne 
di concerti jazz, organizzate al Caffè 
Grande Italia di Sirmione, mettono 
Sara in contatto continuo con artisti e 
musicisti quali Titti Castrini, Francesco 
Palmas, Vladimiro Leoni, Tommaso 
Capelluto, Franco Testa,  Charlie Cinelli, 
Luca Boscagin, Jacopo Jacopetti. Nel 

frattempo la giovane si dedica alla sua 
formazione musicale: studia per due 
anni pianoforte all’Accademia Musicale 
di Peschiera, approfondendo in seguito 
il pianoforte jazz presso il “Laboratorio 
Arti e Spettacolo” di Verona. Nel 2000 
è allieva di Betty Vittori nello studio del 
canto jazz e, fino al 2005, continua gli 
studi con l’insegnante Elisa Rovida presso 
la Scuola di musica civica di Sirmione. 
Frequenta per due anni il Btec National 
Diploma in Popular Music presso il Centro 
studi Musicali di Verona e, dal 2006, si 
occupa della progettazione  della stagione 
musicale estiva del Caffè Grande Italia di 
Sirmione. Nel 2007 partecipa alle Clincs 
dell’ Umbria Jazz Festival nel corso di 
canto: è tra i 5 vincitori, tra 62 aspiranti, 
della borsa di studio per Boston. A qualche 
mese dall'inizio della sua esperienza, 
Sara commenta entusiasta ciò che sta 
vivendo.

Sara, come puoi definire la tua “avventura americana”? E’ stato difficile ambientarti?
E’ un’esperienza indescrivibile, non e’ stato difficile ambientarsi. Ovviamente bisogna scontrarsi con una diversa realta’: affrontare la vita in una citta’ 
straniera, parlare una lingua diversa, convivere con la neve e il freddo…Senza contare il fatto che la scuola occupa il 95%  del tempo.

A proposito, una tua giornata tipo?
Sveglia alle 7,  ripasso delle materie principali, alle 10 cominciano le lezioni, finite le lezioni, si studia fino a sera. In poche parole studio, studio e studio 
ancora. 
A volte non resta il tempo per mangiare o dormire!

In questo periodo hai continuato a scrivere canzoni? Questa nuova esperienza ha condizionato il tuo modo di esprimerti nei testi?
Ho continuato a scrivere canzoni e sicuramente questa nuova esperienza mi ha dato la possibilita’ di confrontarmi con diverse realta’ musicali, dal jazz 
alla musica etnica, che mi hanno influenzata molto dal punto di vista musicale. Gli studenti della Berklee vengono da ogni parte del mondo, ognuno con 
la propria cultura e le proprie tradizioni. Questo si riscontra anche nell’ambito musicale: e’ interessante notare la mescolanza di questi generi musicali 
che si fondono per creare qualcosa di unico.

Hai scoperto nuove fonti di ispirazione per le tue canzoni? Magari cantanti e realtà che in Italia sono poco conosciute...
Ho scoperto Ledisi, una cantante - cantautrice R&B di New Orleans con una forte influenza jazz. Mi piace particolarmente perche’ riprende alcuni famosi 
standards jazz come “Autumn leaves”, “Round midnight” e li rende  accessibili a tutti, anche a chi solitamente non ascolta jazz.  Questo e’ dato proprio 
dalla mescolanza di jazz e R &B.

Laura Spatocco

Caffé Grande Italia
Piazza Carducci, 24 Sirmione (Bs) Tel. 030.91.60.06

www.caffegrandeitalia.eu - www.myspace.com/caffegrandeitaliamusic

Il Caffè Italia, 
nella centralissima Piazza Carducci 

in Sirmione, 
è uno dei più antichi e rinomati 

locali di tutto il Garda. 

Il Caffè Italia ha ospitato in passato 
grandi celebrità della musica e della 
cultura nazionale e internazionale: 

Gabriele D’Annunzio, 
Naomi Jacob, Maria Callas, 

Indro Montanelli, Maria Zamboni, 
Arturo Toscanini, Carla Fracci e 

Renato Rascel. 
Ora la scelta musicale è orientata 

verso la musica jazz.
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Monastero 
Ristorante & Hotel

****

Monastero di Soiano: Ristorante - Hotel - Centro Benessere aperto al pubblico 
via Aldo Moro 1, 25080 Soiano del Lago (Bs)  tel 0365 502483 fax 0365 504663 

www.monastero.it info@monastero.it

 Hotel 

SPA
NELL’INCANTEVOLE SCENARIO  

DEL NUOVO PARCO

AMPIA TERRAZZA ESTIVA

PER IL WEEK END E’GRADITA 
LA PRENOTAZIONE
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Stile di vitaverde!

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

gardening made intelligent

Profilo V-Shape®

Brevetto Royal Grass™

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

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

Stile di vita
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Via Bonatelli 12/A  - Zona Viale Bornata (di fronte al Borgo Wuhrer) BRESCIA
Tel. 030/3762798 - Fax 030/3369502

da 35 anni 
corsi di recupero

Liceo CLASSICO - SCIENTIFICO - LINGUISTICO - SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO
ISTITUTI TECNICI

Rapporto docenti/studenti:   1/10

QUALITA’ EDUCATIVA
via Bonatelli 14 – Zona Viale Bornata (di fronte al Borgo Wuhrer) BRESCIA

Tel. 030/3762798 - Fax 030/3369502
info@liceoisaacnewton.it

* in corso di riconoscimento di parità

LICEI PARITARI
SCIENTIFICO -  CLASSICO*
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MUSICA LIVE
in giardino, tutti i venerdì 

sera, cena € 22.00

Venite anche solo per una 
birra o una fetta di torta!

030.9132844
Via Bagnole,4

SEDENA di LONATO

TUTTI GLI APPUNTAMENTI:
www.myspace.com/lebagnole

Garda BrescianoBrescia

SMAIL

Limone del Garda (Bs)

MY BURT BACARACH
21 giugno spettacolo di Elisa Rovida

Domenica 7 giugno 
in Piazza Paolo VI, si 
svolgerà un concerto 

con tutti gli artisti 
di origine bresciana 
che hanno accettato 
l’invito di Francesco 
Renga ad esibirsi per 

un'importante iniziativa 
a favore di AIL Brescia. 

Canteranno, oltre a Francesco che farà 
da padrino dell’operazione, Fausto Leali, 
Fabio Volo, Luisa Corna, L’Aura, Jury 
Magliolo, Riccardo Maffoni; presenterà 
Ambra Angiolini e per la prima volta dopo 
tanto tempo Renga duetterà con Omar 
Pedrini, suo compagno di viaggio nei 
Timoria. L’evento, voluto da Francesco e 
Ambra, testimonial AIL Brescia, si chiama 
Smail ed ha come obiettivo quello di 
raccogliere un importante contributo per 
la realizzazione di un “Istituto di Ricerca 
interdipartimentale di biologia cellulare 

e radio-biologia applicato alla clinica del 
paziente oncoematologico” all’interno 
degli Spedali Civili di Brescia. Il centro 
sarà tra i più avanzati tecnologicamente 
per esprimere una ricerca evoluta anche 
sulle staminali, sarà polo d’eccellenza 
in Italia e riferimento per la ricerca 
internazionale, un investimento senza 
dubbio impegnativo soprattutto per 
gli altissimi costi dei macchinari di 
laboratorio

Dz Managemen Art Music Events 
in collaborazione con Jazz on Live, 
patrocinato dalla presidenza del 
comune di Brescia grazie a Simona 
Bordonal i ,  presentano "My Burt 
Bacarach". Lo spettacolo è un tributo 
al grande compositore americano; si 
tratta di un viaggio nella poesia delle 
sue più belle canzoni, colonna sonora di 
molte generazioni,  e di intense melodie 
che hanno regalato e continuano a 
regalare momenti magici. La formazione 
è composta da 8 elementi: VOCE 
(Elisa Rovida), PIANOFORTE (M° 
Fabrizio Palermo), CONTRABASSO (M° 
Aroldo Balleri), BATTERIA (M° Pietro 
Benucci), VIOLA (M° Luigi Andreoli), 
VIOLONCELLO (M° Giuliano Papa), 
VIOLINO (M° Daniela Fuscia), FLAUTO 
(M° Daniela Gozzi), gli arrangiamenti 
sono a cura del M° Fabrizio Palermo. La 
band sarà il 29 giugno al "Jazz on Live" di 
Brescia per la prima del tour italiano.

Info: www.dzmanagement.it tel. 
3393025444 - 3408516908

Pizzeria Ristorante specialità Pesce

SIRMIONE Via Salvo D’Acquisto, 24 
(di fronte al Porto Darsena Sirmione 2 

- ampio parcheggio) 
info@paciugo.eu - Tel.: 030-9904864

APERTO 
TUTTE LE SERE
al SABATO musica 

con ARMANDO JEE DJ 

Fino al 7 GIUGNO
Desenzano del Garda

ANTIQUARI IN VILLA – III edizione 
Villa la Tassinara

Orari: dalle 10 alle 20; lun/merc/giov 15-20, 
venerdì 5 giugno 15-23, sabato 6 giugno 

10-23. Ingresso: intero € 10, ridotto € 5
Fino al 2 GIUGNO

Padenghe sul Garda
PADENGHE VERDE 2009 3^ Edizione. 

Centro storico
Fino al 20 SETTEMBRE

Brescia
1, 2, 3... CASTELLO! Stagione di appuntamenti 
per bambini e famiglie al Castello di Brescia 
EVENTI GRATUITI FINO A SETTEMBRE. 

Info www.unduetrecastello.it
1 GIUGNO

Polpenazze
FIERA DEL VINO Serata live Karaoke. 

Castello ore 21.00
1-2 GIUGNO

Desenzano del Garda (Rivoltella)
CARITAS…..ADULTI IN GIOCO 

Campo Sportivo Maraviglia di Rivoltella 
Tutto il giorno.

2 GIUGNO
Desenzano del Garda

CONCERTO della banda cittadina
 Piazza A. Moro, 21.00 – ingresso libero

2 – 29 GIUGNO
Gargano

TORNEO NOTTURNO DI CALCIO martedì, 
giovedì, sabato ore 20,30 Bogliaco - 

Oratorio
2 GIUGNO

Brescia
GARA INTERREGIONALE DI DAMA 
ITALIANA 1^ Coppa Città di Brescia con il 

messaggio di prevenzione alla droga
Desenzano del Garda

APPUNTAMENTI IN VILLA l’autore Paolo 
Salandini presenta il suo libro ‘La permanenza 
e l’inquietudine’. Villa Brunati di Rivoltella, con 
l’intervento di Andrea Tagliapietra. Incontri, 
letture e degustazioni culturali ore 17.30.

Manerba
CONCERTO DELLA BANDA CITTADINA 
DI MANERBA p.zza A. Moro (Anfi teatro) 

21,00–23,00 Ingresso libero
Polpenazze

FIERA DEL VINO Orchestra Gardamusic. 
Castello ore 21.00

Tremosine
CINQUEMIGLIA DEL GHIOTTONE.
Passeggiata di cinque miglia fra sentieri, 
boschi, prati, pascoli e pinete balsamiche, 
possibile visitare i caratteristici borghi del 
paese. Menu in ogni frazione o località 
visitata con stand dove sarà cucinato un 
piatto tradizionale a base di prodotti tipici 
locali. Vino del Lago di Garda. Pro Loco 
Piazza  Marconi, 1 Tel. 0365 953185 www.

infotremosine.it
4 GIUGNO

Desenzano del Garda
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “La 
permanenza e l’inquietudine” di Paolo 
Saladini. Biblioteca Comunale – Villa Brunati 

– orario: 17.30 Info: 030 9141248
4 GIUGNO
Sirmione

CONCERTO della Scuola Civica di Musica 
di Sirmione ore 21,15 Piazza Carducci

5 GIUGNO
Desenzano del Garda

CONCERTO – “Kronungmesse” 
KV317 di W.A. Mozart 

Brixia Symphony Orchestra Duomo
orario: 21.00 – ingresso libero

5 GIUGNO
Desenzano del Garda

EDUCAZIONE E SISTEMA IMMUNITARIO 
DEL BAMBINO conferenza tenuta dal noto 
medico antroposofo milanese Sergio Maria 
Francardo. Sala “Peler” di Palazzo Todeschini 

ore 20.30
Lonato

RUSTIES BAND tributo Neil Yong e originals. 
Trattoria Le Bagnole tel.0309132844

Montichiari
PRESENTAZIONE DEI LIBRI: “Edicole 
di Culto e Santelle”, “Palazzo Tabarino” 

Pinacoteca Pasinetti ore 20,30
6 GIUGNO
Montichiari

LE STRADE DEI VINI DELLA LOMBARDIA 
A CASTELLO BONORIS Rassegna Eno-

Gastronomica. Ore 10.00
Sirmione

LUGANA ARMONIE SENZA TEMPO 
Presentazione vini Lugana e degustazioni 
a cura del Consorzio Tutela Lugana d.o.c. 
degustazione con la presenza delle migliori 
aziende produttrici che presentano i gioielli 
delle ultime annate. Presentato da Marco 
Sabellico del Gambero Rosso il video Il mio 
Lugana: i volti e il legame storia- tradizione del 

nostro territorio. Ore 16, Palazzo Callas
6-7 GIUGNO

Desenzano del Garda
REGATE OPTIMIST D’ORO
Specchio antistante il lago

Info: 030 9144343
7 GIUGNO
Gargano

RADUNO DEI QUAD Esposizione e giro 
turistico dalle ore 8,00 Navazzo - Campo 
sportivo Associazione Pro Loco Gargnano

Montichiari
INAUGURAZIONE DELLA VIA CRUCIS Colle 

S. Pancrazio ore 11,00 
INAUGURAZIONE MUSEO 

ARCHEOLOGICO Piazza Santa Maria ore 
11,30

8 GIUGNO
Polpenazze

E SE I LUPI COVANO Spettacolo teatrale 
scuola. Castello ore 21.00

11 GIUGNO 
Brescia

I LUNEDÌ DEL SANCARLINO Per il cicloIl 
passato attuale GIAMPAOLO PANSA Il 
revisionista Intervistato da Roberto Chiarini. 
Teatro Sancarlino  corso Matteotti 6/a con 

inizio alle ore 18. Ingresso libero.
12 GIUGNO

Lonato
ELISABETH CUTLER cantautrice USA 

Trattoria Le Bagnole tel.0309132844
Manerba

CONCERTO MUSICA SINFONICA  
“Ensemble Interculturel” di Monaco di Baviera 
- Ingresso a offerta libera. Chiesa S.Maria 

Pieve Vecchia- ore 21,00
13 GIUGNO

Desenzano del Garda
REGATA SOCIALE
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Moniga del Garda (Bs)

ITALIA IN ROSA 2009
Moniga del Garda, ormai nota come la Città del 

Chiaretto, ospiterà dal 26 al 28 giugno prossimi, la 
seconda edizione di Italia in Rosa, prima ed unica 

vetrina dei rosati d’Italia 
L’evento, promosso dal Comune di 
Moniga con l’organizzazione di Bruno 
Donati e la collaborazione del Consorzio 
Garda Classico, torna in scena dopo il 
grande successo della prima edizione, 
in cui 40 sommelier Ais hanno servito in 
degustazioni pubbliche 250 vini rosati di 
200 produttori delle 20 regioni. Quest’anno 
ci saranno anche uno Champagne rosé, 
il famoso Tavel, “appellation” che dagli 
anni ‘30 prevede solo rosati, e qualche 
esempio della vendemmia 2009 in 
Sudamerica. Venerdì 26 giugno alle ore 
16, si terrà la degustazione alla cieca di una 
commissione per assegnare il XVI Trofeo 
Pompeo Molmenti, riservato al Chiaretto 
del Garda e a seguire l’inaugurazione 

ufficiale della ridisegnata piazza San 
Martino da parte del sindaco di Moniga 
Lorella Lavo. Clou della manifestazione 
sarà il talk show che si terrà sabato 27 
alle ore 10 nel parco della settecentesca 
Villa Bertanzi, cornice per un confronto 
completo e attuale della situazione 
produttiva e commerciale fra i produttori 
di alcuni dei più famosi rosati d’Italia, con 
qualche gradita presenza estera. Il dott. 
Onofrio Corona, ricercatore dell’Università 
di Palermo, presenterà i risultati di una 
ricerca sull’affinamento sur lies dei vini 
rosati, mentre la giornalista Maria Cristina 
Beretta esporrà le conclusioni di una doppia 
indagine sul successo commerciale della 
tipologia nella ristorazione e nella grande 
distribuzione, illustrando il rapporto fra 
i migliori ristoranti d’Italia e i rosati e le 
strategie di tre catene di supermercati 

nei confronti di questa tipologia. Tra i 
nomi che hanno già confermato la propria 
presenza: Massimo Lupi per la Liguria, 
Alberto Antoniolo per il Piemonte, Sante 
Bonomo, presidente della Civielle-Cantine 
della Valtenèsi e della Lugana per il Garda 
Classico, Lucia Barzanò (Il Mosnel) per 
la Franciacorta, Lorenzo Zonin (Tenuta il 
Bosco) per l’Oltrepò Pavese, Carlo Alberto 
Panont, direttore del Consorzio Oltrepò 
Pavese che parlerà della nascita della 
nuovo rosé con marchio collettivo Cruasè, 
Carlo Nerozzi (Le Vigne di San Pietro) 
per il Veneto, Fausto Peratoner (Gruppo 
La-Vis e Cesarini Sforza) per il Trentino, 
Alessandro Righi (Cantina San Paolo) 
per l’Alto Adige, Giuliano D’Ignazi (Terre 

Cortesi Moncaro) per le Marche, Benedetta 
Contini Bonacossi (Tenuta di Capezzana) 
per la Toscana, Luigi Cataldi Madonna 
per il Cerasuolo d’Abruzzo, Damiano 
Calò (Rosa del Golfo) per il Salento, 
Piero Valdiserra della Fratelli Rinaldi 
Importatori per la Champagne (Jacquart 
Brut Mosaïque Rosé). Domenica 8 alle ore 
12,30, si svolgerà la proclamazione dei 
tre vincitori del Concorso migliori etichette 
(con premi al marketing, all’estro artistico 
e all’etichetta più “rosa”). Numerosi gli 
appuntamenti culinari e le degustazioni 
pubbliche in programma, con la presenza 
di etichette selezionate da tutta l’Italia e 
qualche assaggio dall’estero, abbinate 
all’offerta gastronomica dei ristoratori di 
Moniga.

Alessandra Andreolli
Info: www.gardaclassico.com

Sirmione (Bs)

ESPERIENZE DI FORMA
Giovanni Lamberti, in arte Le Rond, e Remo 
Franzoni in mostra a Palazzo Callas. La 
mostra di arte contemporanea, inaugurata 
lo scorso 23 maggio,  presenta due artisti 
che già in passato hanno collaborato: 
Giovanni Lamberti e Remo Franzoni, 
due artisti bresciani. Il primo è un pitto-
scultore mentre il secondo è uno scultore. 
Le opere rappresentate sono infatti sia 
pitto-sculture che sculture: le prime - di Le 
Rond - sono un assemblaggio di colori e 
di materiali, di solito tele e tavole di legno 
o di polistirene, adeguatamente colorate, 
sulle quali sono posti diversi materiali, o 
sezioni di essi, a volte riciclati (spezzoni 
di radiatori di autovetture o autotreni). Le 
seconde – di Franzoni - sono invece vere e 
proprie sculture sia di legno che di marmo, 
materiali quindi tradizionali che per altro 
vengono affiancati da altri materiali, spesso 

leggeri (polistirolo), collocati in strutture 
adeguatamente realizzate e collocate 
idoneamente nello spazio predisposto. 
I due artisti hanno oggettivamente un 
denominatore comune, rappresentato 
dall’utilizzo sia pure molto differenziato di 
materiali,  che è ancora più evidente nella 
rappresentazione in mostra a Sirmione ed 
è rappresentato dal titolo “Esperienze di 
forma”, a cura di Paolo Bolpagni, storico 
dell’arte e docente all’Università Cattolica 
del Sacro Cuore. 

Info: Palazzo Callas, piazza Carducci, feriali 16.00-
20.00, sabato e festivi 10.00.13.00 e 16.00-20.00; 
ingresso gratuito. Fino al 21 giugno 2009

13 GIUGNO
Gargano

TOP CLASS REGIONALE Gara di Mountain 
Bike Campo sportivo Navazzo ore 17,00

Sirmione
GARA DI PESCA Gran pescata alla sardina 
Polisportiva Sirmione ore 18, Piazzale 

Porto
Tignale

TORNEO DI SCACCHI presso l’Auditorium 
Comunale ore 14.00

Gruppo ritmico e vocale “MUSICANTO” 
Esibizione dei ragazzi del progetto “Rythmm 
and Ciass” Piazzetta di Oldesio ore 21.00 

13-28 giugno
Lonato

CIRCUITO ENOGASTRONOMICO SAPORI 
DI LAGO con menù a base di pesce e 
di prodotti tipici delle sponde del Lago di 

Garda
14 GIUGNO
Gargnano

FESTA DEL TRATTORE Raduno trattori 
d’epoca e moderni, gastronomia e musica 
Navazzo - Campo sportivo dalle ore 8,00 

Iseo
PALIO DELLE BISSE corso da una ventina 
di “Compagnie delle Bisse” di altrettanti 

comuni del Garda.
Preseglie

FERRARI DAY I Concorso Miss in Ferrari
Sirmione

OLD CAR DRIVER 4° Raid Auto-Storico 
sulle strade del Lago di Garda. Passaggio 
e punzonatura delle vetture. Verona Club 

Auto d’Epoca 045 9231587 ore 11,
Tremosine

MERCATINO DELLE CURIOSITÀ Vesio 
dalle ore 10.00

18 GIUGNO
Limone

LIMONE MY LOVE Serata di gala per gli 
ospiti

Padenghe sul Garda
CONCERTO DELLA CORALE MORENICA 

Chiesa Parrocchiale ore 21.00
Tignale

VI PRENDIAMO PER LA GOLA…ESTATE 
assaggi e shopping Via Roma ore 20.30

Sirmione
FESTA DELLA MUSICA 2009 Concerto 

d’arpa ore 21, Castello Scaligero
19 GIUGNO

Lonato
LUCA GALLINA AND STEVE HOGAN 
monlight circus Trattoria Le Bagnole 

tel.0309132844
19 GIUGNO

Desenzano del Garda
PRESENTAZIONE del libro di Tullio Ferro 
sul 150° della Battaglia di Solferino e San 
Martino “Havvi una stella anche per l’Italia” 

Agrigelateria sull’Aia – Loc. Fenilazzo 
Ore 21.00

Nel pomeriggio visita della Torre e del Museo 
esibizione delle Frecce Tricolori. Reparti 

19-21 e 24 giugno
Lonato

IV SAGRA di San GIovanni Battista. Parco 
G. Papa in loc. Pozze

20 GIUGNO
Gargnano

SAGRA DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
Cultura, gastronomia e musica dal vivo per 
le strade del borgo dalle ore 18,00 Musaga 

- Piazza
Manerba

CONCERTO ROCK con il gruppo “John 
Frog” da X Factor via Gassman dalle ore 

21,00
alle ore 24.00

Moniga
COMMEDIA DIALETTALE COMPAGNIA “EL 

PAES” DI MUSCOLINE ore 21 Castello
Sirmione

SARDINATA, grigliata di pesce Polisportiva 
Sirmione ore 20, Piazzale Porto

Odolo
DINNER&MORE, degustazione, ore 19.00, 

palazzo comunale
21 GIUGNO
Gargnano

SAGRA DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
Cultura , gastronomia e giochi. Premiazione 

Concorso fotografico
Limone

MY BURT BACARACH tributo al grande 

compositore Americano
Padenghe sul Garda

CONCERTO DELLA MILLENNIUM Castello 
ore 17.30

Polpenazze
CONCERTO BANDA MUSICALE 
“F.Marchiori” con musiche ispirate alle 
favole “Pierino e il Lupo” e “Le avvenute di 

Pinocchio”. Castello ore 20.30
Tignale

Musica in Piazza Umberto I con il gruppo 
TK BAND ore 21.00

24 GIUGNO-10 LUGLIO 
Tignale

TORNEO DI CALCIO delle 6 frazioni presso 
il campo sportivo di Gardola

24 GIUGNO
Sirmione

CONCERTO di due bande norvegesi ore 
10,30, Piazza Carducci

25 GIUGNO 
Limone

XIV STAGIONE DI MUSICA CLASSICA
INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC 
FESTIVAL 2009. Sala Congressi Comboni 

ore 21.00
Moniga

MERCATO SERALE DALLE 19 ALLE 23  
Piazza S. Martino

Padenghe sul Garda
SPETTACOLO TEATRALE Gruppo Valtenesi 

Junior ore 21.00
Sirmione

Serata di KARAOKE con Edo Shopping sotto 
le stelle Info: www.shoppingasirmione.com 

ore 21,15, Spiaggia delle Muse
Tignale

Dalle ore 21.00 MERCATINO MEDIOEVALE 
SERALE: degustazione prodotti tipici; 
rievocazione degli antichi mestieri con 
esposizione e vendita di manufatti 

artigianali
26 GIUGNO

Lonato
MARCO CREMASCHIN I  e  L ISA 
SIMMONS + Friends Trattoria Le Bagnole 

tel.0309132844
26 – 28 GIUGNO 

Moniga
ITALIA IN ROSA 2009 vetrina di rosati 

26 GIUGNO
Polpenazze

CINEMA ALL’APERTO. Castello ore 21.30
Sirmione

SERATA ENOGASTRONOMICA e musica 
dal vivo 500 club Sirmione. Info sulla 
serata: 339 4534275 - 338 6051653, 
info@500clubsirmione.it ore 20, Piazza 

Campiello
27 GIUGNO

Desenzano del Garda
REGATA SOCIALE

28 GIUGNO
Gargnano

FESTIVITÀ DI S. PIETRO Polenta e spiedo 
Bogliaco – S. Pietro

Limone
MUSICAL - “Jesus Christ Superstar” Musiche 
di Andrew Lloyd Webber. Testi di Tim Rice

Manerba
MERCATO DI FORTE  p.zza A. Moro dalle 

ore 08,00 alle ore 21,00.
Moniga

SBANDIERATORI ISOLA DOVARESE 
Piazza San Martino ore 16,00

Tignale 
ESCURSIONE NOTTURNA “Alla scoperta 
dei 5 sensi” ore 19.00 museo del parco 

– Prabione
Tremosine

SAGRA DI SAN GIOVANNI BATTISTA serata 
danzante. Pieve Oratorio

29 GIUGNO
Gargnano

FESTIVITÀ DI S. PIETRO Liturgia. Bogliaco 
– S. Pietro

Polpenazze
RASSEGNA LUNE DI TEATRO In 
collaborazione con i comuni della Valtenesi. 

S.Pietro in Lucone ore 21.00
30 GIUGNO

Sirmione
PREMIO SIRMIONE CATULLO - XXVIII 
EDIZIONE Premiazione dei vincitori. 
Ingresso su invito. ore 21, Piazzale Porto. 

Rai Uno,
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Garda Veronese

Garda (Vr)

PREMIO LAURENCE 
OLIVIER E VIVIEN LEIGH

L’edizione 2009 si 
svolgerà i prossimi 28 e 
29 giugno al Palazzo dei 

Congressi di Garda
L’evento, realizzato per ricordare i 
due grandi attori Laurence Olivier e 
Vivien Leigh, ha premiato, nel corso 
degli anni, personaggi di rilievo tra cui: 
Cristina Mazza, Oliviero Beha, Lando 
Buzzanca, Cecilia Gasdia, Grazia de 
Marchi, Paola Quattrini, Eva Grimaldi, 
Milo Manara e Gino Mescoli. Nell’ambito 
della manifestazione, si svolge il decimo 
concorso nazionale letterario di poesia 
edita, poesia inedita e novella inedita. 
Patrocinato dalla Fondazione Mariele 
Ventre di Bologna che assegnerà un 
particolare riconoscimento ad  un  testo 
con  tematiche relative  all’infanzia. Dal  
2007 è stata inoltre creata  un’apposita  
sezione con  tematica  “L’amore rende 
tutti uguali”, per sensibilizzare le nuove 

generazioni all’aiuto delle persone 
diversamente abili. La cerimonia di 
premiazione si svolgerà il 29 giugno 
con ospiti d’eccezione mentre, a partire 
dal 28 giugno, verrà allestita nella sala 
congressi di Garda la mostra con foto 
e scritti inediti  dei due attori durante il 
loro soggiorno  gardesano. La maggior 
parte delle immagini vennero scattate dal 
prof. Mario Pasotti. Si potranno vedere 
poi manifesti e immagini delle passate 
edizioni  della manifestazione e opere di 
artisti raffiguranti le tematiche del premio 
che si esibiranno in una performance di 
creazione scultorea innanzi al Palazzo 
dei Congressi. Saranno inoltre assegnati 
tre riconoscimenti: il premio alla carriera 
“Laurence Olivier” destinato ad una 
personalità di spicco di sesso maschile, 
il premio alla carriera “Vivien Leigh” 
destinato ad una personalità di spicco 
di sesso femminile, il premio “Riviera 
internazionale” destinato ad un artista 
italiano o straniero.

Info: www.corrieredellariviera.it

1 giugno
Brenzone

CONCERTO DI PENTECOSTE, ore 
21:00 concerto per coro e organo, Chiesa 
Parrocchiale S. Giovanni B.ta. Info: 045 

7420076
1-2 giugno

Peschiera del Garda
FESTA DEL GRUPPO SCOUT, con 
celebrazione della Santa Messa nel cortile 
interno della Caserma d’Artiglieria, il giorno 
1 alle ore 18:00. Giardino della Palazzina 
Storica. Info: 045 6402385 www.comune.

peschieradelgarda.vr.it
2 giugno
Bardolino

PALIO DEI DRAGHI, gara nazionale di 
“dragon boat” - mt. 200, a seguire spettacolo 
di sbandieratori. Lungolago. Info: 045 
6212586 info@promobardolino.it www.

promobardolino.it
Brenzone 

FESTA DEI SENTIERI E 4° RADUNO 
BANDE GARDESANE, festa in occasione 
della riapertura dei sentieri che portano a 

Campo, ore 11:30. Info: 045 7420076
Lazise

FESTA ALPINA D’ESTATE commemorazione 
della festa nazionale della Repubblica. Cortile 

Canonica. Info: 045 7580754
Peschiera del Garda

CONCERTO D’ORGANO E OTTONI, ore 
20:30, dopo la manutenzione straordinaria 
dell’organo viene offerto al pubblico un 
concerto di musica classica. Santuario della 
Madonna del Frassino. Info: 045 6402385 

www.comune.peschieradelgarda.vr.it
3 giugno

Malcesine
MUSICA IN PIAZZA, ore 20:30, incontri in 
Piazza del Porto con musica dal vivo. Info: 
045 7400837 www.malcesinepiu.it 045 

7400044 www.tourism.verona.it
4 giugno

Malcesine
PREMIÈRE RHAPSODIE, ore 21:15, duo 
pianoforte e clarinetto, Teatro del Castello, 
info: 045 7400837 www.malcesinepiu.it 045 

7400044 www.tourism.verona.it
5 giugno
Bardolino

ESTATE INSIEME, ore 19:30 serata in 
compagnia, con degustazione di risotto e a 
seguire concerto di Enrico Ruggeri. Parco 
Carrara Bottagisio. Info: 045 6212586 

info@promobardolino.it 
www.promobardolino.it

Bussolengo
CONCERTO IN PIAZZA, ore 21:00, concerto 
del Corpo Bandistico “Città di Bussolengo”, 
P.zza Europa. Info: 045 6769939 www.

comune.bussolengo.vr.it
4-6 giugno

Castelnuovo del Garda
FESTA DEI LAVATIVI, serate gastronomiche 
e musicali organizzate dal gruppo “I Lavativi”, 
in centro, info: 045 6459935 045 7596216 

www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it
sportelloassociazioni@castelnuovodg.it

6 giugno
Bussolengo

FESTA DEL PONY, dalle 10:00 alle 20:00, 
festa per i bambini, dimostrazioni. Parco 
S. Po. Info: 045 6769939 www.comune.

bussolengo.vr.it
Peschiera del Garda

-VOGA VENETA. TROFEO MANFREDI 
Porto Manfredi. Gara annuale per la 
conquista del Trofeo Manfredi e prova per il 
campionato primaverile. Info: 045 6402385
www.comune.peschieradelgarda.vr.it www.

remierapeschiera.it
-FINALE DEL CAMPIONATO DI VOGA 
VENETA, ore 21:00 Trofeo Aurora della Città 
di Peschiera. Zona lago. Info: 045 6402385 

www.comune.peschieradelgarda.vr.it
www.remierapeschiera.it

7 giugno
Bussolengo

-L’ORTO DEL VILLAGGIO, riproduzione di 
un vero e proprio orto, degustazioni, chioschi. 
Garden Flover Center, via Pastrengo, 16. 

Info: 045 6704141 www.flover.it
-CREATURE ALATE, Laboratori per 

conoscere il mondo degli uccelli e non 
solo. Parco Natura Viva, loc. Figara, 40. 
Info: 045 7170113 www.parconaturaviva.it 

info@parconaturaviva.it
Malcesine

-ARTI IN PIAZZA, dalle 10:00 alle 20:00, 
mercatino artigianale. Piazza Pallone. Info: 

045 7400837
www.malcesinepiu.it 045 7400044 www.

tourism.verona.it
-MUSICA IN PIAZZA, ore 20:30, incontri in 
piazza con musica dal vivo. Piazza del Porto. 
Info: 045 7400837 www.malcesinepiu.it 045 

7400044 www.tourism.verona.it
Peschiera del Garda

-I^ ARILICA RACE DI VELA Golfo di 
Peschiera del Garda. Ore 8:00, primo 
appuntamento di 5 gare di Vela, con le 
classi: crociera, diporto e monotipi. Info: 045 
6402385 www.comune.peschieradelgarda.

vr.it www.fragliavelapeschiera.com
-TRA IL VERDE DEGLI OLIVI centro storico. 
Dalle 9:00 alle 12:30, visita guidata al 
prestigioso centro storico e alle fortificazioni. 
Un affascinante e facile percorso sulle tracce 
della Serenissima con ritrovo e rientro a Porta 
Verona, lato esterno. Partecipazione gratuita. 

Info: 338 8125964  
www.elvissinel.it

10 giugno
Malcesine

MUSICA IN PIAZZA, Piazza del Porto, ore 
20:30 Info: 045 7400837 www.malcesinepiu.

it
045 7400044 www.tourism.verona.it

11 giugno
Malcesine

MEIN HERR MARQUIS, concerto lirico, 
Teatro del Castello, ore 21:15, info: 045 

7400837
www.malcesinepiu.it 045 7400044 www.

tourism.verona.it
11-14 giugno
Bussolengo

SAGRA Loc. Cà Filippi. Sagra paesana, info. 
045 6769939

www.comune.bussolengo.vr.it
11-21 giugno
Bussolengo

SERVO DI CRISTO GESU’, APOSTOLO 
PER VOCAZIONE, mostra pittorica. Teatro 
Parrocchiale. Dalle 19:30 alle 23:00, info: 

347 9765382 www.rivela.org
12-14 giugno

Castelnuovo del Garda
FESTA DELLA BIRRA in centro, musica e 
serate gastronomiche organizzata da “Amici 
di Sandrà”. Info: 045 6459935 045 7596216 

www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it
sportelloassociazioni@castelnuovodg.it

Valeggio sul Mincio
FESTA DELLA BIRRA Impianti sportivi, ore 
20:30, stand gastronomici e serate musicali, 

info: 045 7951880
13 giugno
Bardolino

-6^ EDIZIONE S.G.A.M.I. concorso musicale 
per gruppi emergenti, Parco Villa Carrara 
Bottagisio, ore 21:00, info: 045 6212586 

info@promobardolino.it 
www.promobardolino.it

-CONCERTO VOCALE, Filarmonica di 
Bardolino, chiesa parrocchiale, ore 21:30, 

info: 045 7210091 349 5923863
 www.filarmonicabardolino.it

Lazise
5°/6° TROFEO PALIO DE LA SARDELA, 
gara di pesca alla sardella, Porto Vecchio e 
Lungolago Marconi, dalle 18:00 alle 22:00, 

info: 045 7580467
Torri del Benaco

SPORTIVAMENTE GIOCANDO, festa per 
bambini con giochi ed animazione,  Parco 
Castello, info: 045 7225867 045 6205826 

www.comune.torridelbenaco.it
13-14 giugno

Ferrara di Monte Baldo
BALDO-DAY, fine settimana dedicato 
alla valorizzazione del Monte Baldo nei 
suoi multiformi aspetti naturalistici, rifugio 
Novezzina, info: 045 6247288 www.

ortobotanicomontebaldo.org
14 giugno

Bussolengo

Malcesine (Vr) 

VOCI BIANCHE

Si è conclusa la quinta 
edizione del concorso 
nazionale per “Voci 
bianche”, promossa 

dall’Associazione 
“Il Garda in Coro” 

presieduta da Renata 
Peroni, e sostenuta da 
un elenco lunghissimo 

di enti e sponsor 
istituzionali primi fra 

tutti il comune
Quasi seicento bambini, tutti sotto i 
15 anni, proveniente da diverse parti 
d’Italia hanno animato per quattro giorni 
Malcesine con le numerose esibizioni 
canore dislocate in varie parti del paese 
e con appendice domenicale sul Monte 
Baldo. In mezzo il concorso vero e proprio 
suddiviso nella categoria repertorio sacro 
e profano svolto nella parrocchiale di 
Santo Stefano. Qui una giuria qualificata 
composta dai maestri Orlando Dipiazza e 
Enrico Miaroma, oltre a cinque personalità 

del calibro di Mario Mora, Marco Berrini 
del conservatorio di Alessandria, Josè 
Borgo direttore artistico del coro femminile 
di Piovene, Mauro Marchetti direttore 
del Coro Città di Roma, e Gianfranco 
Cambareri,  hanno proclamato i vincitori 
del concorso. A fare incetta di premi i 
baby friulani del “Piccolo Coro Artemia 
di Torviscosa” al primo posto sia nella 
categoria del repertorio sacro che in 
quello profano. La migliore esecuzione 
di un brano specifico per tutti è stata 
assegnata al coro “Aurora” di Bastia 
Umbra mentre Denis Monte, sempre 
del Coro di Artemia, ha vinto il premio 
come miglior direttore. Tra gli emergenti 
segnalazione per Debora Bria del Coro 
Artemusica di Valperga Canavese e il 
coro voci bianche “Diapason” della scuola 
musicale di Trento per il miglior repertorio 
in canto profano. A loro l’onore di esibirsi 
in cima al Monte Baldo nel confortevole 
auditorium della stazione a monte della 
funivia. Riconoscimenti anche per la 
formazione più giovane partecipante al 
concorso nazionale (“Le Piccole voci” di 
Ascoli Piceno) e quella arrivata da più 
lontano (“Diapason” di Ariano Irpino in 
provincia di Avellino). 
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Monte Baldo

BALDO FESTIVAL
“FuoriLuogo”. Dal 19 

giugno al 12 luglio torna 
Baldo Festival, giunto 
all’ottava edizione nel 

segno di una sostanziale 
continuità con la sua 

fresca tradizione e con 
una novità che sta 

tutta nel sottotitolo, 
“FuoriLuogo”. A indicare 

un festival fuori dalle 
rotte consuete, non 
solo territorialmente 

ma soprattutto sotto il 
profilo culturale

La montagna, non consumata ma 
percorsa con pazienza per i suoi sentieri, 
l’incontro con le culture popolari, le 
ibridazioni tra generi artistici diversi, 
a incrociare musica, danza, arte, 
videoinstallazioni, poesia e letteratura. 
La scoperta e riscoperta dei luoghi 
meno noti, ma carichi di storia, ai quali 
l’Associazione BALDOfestival dedica da 
anni i propri sforzi di valorizzazione. Basti 
fra tutti il progetto, tuttora in corso, per il 
restauro della chiesetta di San Michele 
di Gaium, a cui collaborano vari enti e 
associazioni. E sarà proprio la chiesa di 
San Michele uno dei luoghi “FuoriLuogo” 

di quest’anno, accanto alla cava di pietra 
di Sottolarocca di Rivoli V.se e a Pazzon, 
luogo ormai consueto per il festival. 
Tra gli ospiti di quest’anno, ricordiamo 
l’apertura il 19 giugno alla Cava con la 
Big-band Città di Verona, per seguire il 
20, sempre alla Cava, con Les tambours 
de Topolò, performance di danza di 
Francesca Urcioli e Chiara Frigo, video 
installazioni di Marco Ambrosi e suoni 
elettronici di Luca Richelli, fuochi d’artista 
e suggestioni luminose. A Gaium il 21 si 
terrà la Festa del solstizio d’estate, mentre 
a Pazzon il 27 alle 21.30 suonerà uno 
dei gruppi più ispirati della nostra musica 
popolare, i Bevano Est. Ancora nella Corte 
del Raisa di Pazzon il 28 toccherà a una 
cena d’autore, ospite Davide Riondino. 
La rassegna si concluderà a Ferrara di 
Montebaldo il 12 luglio, con la seguitissima 
passeggiata lungo il Sentiero dell’Amore. 
Quest’anno sarà ospite d’onore il poeta di 
Sassuolo Emilio Rentocchini, che leggerà 
alcune poesie tratte dal suo ultimo libro, 
Del perfetto amore (Donzelli editore, 
2008). Rentocchini incontrerà il pubblico 
già la sera dell’11 presso il giardino 
pensile della chiesa di Braga. Oltre a 
questi eventi, BALDOfestival ospiterà 
anche un mercato di prodotti della terra, 
equo-solidali e di bio-agricoltura, oltre a 
momenti di intrattenimento per bambini 
e ragazzi, i “Racconti del camino”, arte 
di strada per bambini con Wanda Circus, 
un’asta benefica e altro ancora.
Info: www.baldofestival.org

BUON COMPLEANNO DARWIN! Eventi 
per celebrare il bicentenario dalla nascita di 
Darwin, Parco Natura Viva, loc. Figara, 40, 
info: 045 7170113 www.parconaturaviva.it 

info@parconaturaviva.it
Garda

PREMIAZIONE CONCORSO POESIE AL 
MURO, Calle dei sottoportici, ore 10.30, 
info: 045 6208428 www.comunedigarda.it 

turismo@comunedigarda.it
Malcesine

-FESTA DEL PESCE E DELL’ OLIO, a cura 
del Dirlindana Club & Consorzio Olivicoltori 
Malcesine. Stand gastronomici e musica, 
via Navene, info: 045 7400837 www.

malcesinepiu.it
045 7400044 www.tourism.verona.it

-MUSICA IN PIAZZA, piazza del Porto, ore 
20:30, info: 045 7400837 www.malcesinepiu.

it 045 7400044 www.tourism.verona.it
Peschiera del Garda

OLD CAR DRIVER, passaggio della 4^ 
edizione di questa manifestazione, info: 

045 6402385
www.comune.peschieradelgarda.vr.it www.

remierapeschiera.it
Valeggio sul Mincio

MERC ATINO DELL ’AR T IG IN ATO 
ARTISTICO E HOBBY, piazza Carlo Alberto, 
dalle 10:00 alle 19:00, info: 045 7951880

16 giugno
Garda

CORO LA ROCCA DEL GARDA, Piazzetta 
della Libertà, ore 21:00, info: 045 6208428
w w w . c o m u n e d i g a r d a . i t 

turismo@comunedigarda.it
Valeggio sul Mincio

F E S T A  D E L  N O D O  D ’ A M O R E , 
manifestazione enogastronomica, Ponte 
Visconteo di Borghetto, ore 19:30, info: 045 

7951880
17 giugno
Malcesine

MUSICA IN PIAZZA, Piazza del Porto, ore 
20:30, info: 045 7400837 www.malcesinepiu.

it 045 7400044 www.tourism.verona.it
18 giugno
Malcesine

BIZET & BROADWAY…WITH THE BAND, 
concerto opera, Teatro del Castello, ore 
21:15, info: 045 7400837 www.malcesinepiu.

it 045 7400044 www.tourism.verona.it
19-21 giugno
Bussolengo

SAGRA, loc. S. Vito, info: 045 6769939
 www.comune.bussolengo.vr.it

Lazise
30° ANNIVERSARIO GEMELLAGGIO 
CON ROSENHEIM, festeggiamenti per 
l’anniversario del gemellaggio con la cittadina 
tedesca, Dogana Veneta, info: 045 6445130 

www.comune.lazise.vr.it
Torri del Benaco

-9^ EDIZIONE LE STRADE DI TORRI AI 
PITTORI, esposizione di opere artistiche per 

le vie del centro, info: 045 6205826 
www.comune.torridelbenaco.it

-TORNEO DI TENNIS, campo da tennis di 
Torri, info:045 6205826 
Valeggio sul Mincio

FESTA DELLA BIRRA, impianti sportivi, ore 
20:30, info: 045 7951880

20 giugno
Bardolino

-26° TRIATHLON  INTERNAZIONALE, 
la competizione si svolgerà sulla distanza 
Olimpica del Triathlon: nuoto 1,5 Km, ciclismo 
40 Km e corsa 10 Km, Lungolago, ore 12:30, 

info: 348 2688030
www.triathlontime.com

-CONCERTO VOCALE, Filarmonica di 
Bardolino, Chiesa parrocchiale, ore 21:30, 

info: 045 7210091 349 5923863  
www.filarmonicabardolino.it

-SPETTACOLO TEATRALE, “Ortigara 1917: 
il calvario degli alpini” monologo teatrale con 
Salvatore Paiuso, sala conferenza di Villa 
Belvedere, ore 20:30, ingresso gratuito, info. 

045 6212586  www.promobardolino.it
Castelnuovo del Garda

VISITA GIUDATA C.T.G., Chiesa Parrocchiale 
e centro storico, dalle 16:00 alle 19:00, 
partecipazione gratuita, info: 3382931176 

3288675916 www.elvissinel.it
Garda

GARA DELLE BISSE, competizione remiera 
fra imbarcazioni provenienti da vari comuni 
del Lago per la disputa “Bandiera del Lago 
2009”, spazio acqueo fronte Municipio, ore 

20:00 (in caso di pioggia la manifestazione 
verrà recuperata il giorno seguente), info: 
045 6208428 www.comunedigarda.it 

turismo@comunedigarda.it
Peschiera del Garda

-RADUNO KARMANN GHIA CLUB ITALIA, 
centro, dalle 11:00 alle 13:00, info: 045 

6402385 www.remierapeschiera.it
www.comune.peschieradelgarda.vr.it 

-CONCERTO DELLA BANDA, Sottotetto 
della Caserma d’Artiglieria, info: 045 

6402385
www.comune.peschieradelgarda.vr.it

20-21 giugno
Malcesine

AUDI MELGES 20 SAILING SERIES, regata, 
Fraglia della Vela, info: 045 6570439

www.fragliavela.org 045 7400044 www.
tourism.verona.it

20-22 giugno
Castelnuovo del Garda

FESTA DELLA BANDIERA, festa popolare 
con stands enogastronomici, musica e serate 
danzanti, piazza degli Autieri, ore 18:00, info: 
045 6459935 045 7596216 349 7777035

www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it 
sportelloassociazioni@castelnuovodg.it

21 giugno
Bussolengo

PIC NIC CON L’ORSACCHIOTTO, porta il 
tuo orsacchiotto in gita al Parco! Parco Natura 
Viva, loc. Figara, 40, info. 045 7170113 www.
parconaturaviva.it info@parconaturaviva.it

Malcesine
-FESTA DELLA PEONIA, festa dei prodotti 
della terra: la farina gialla di Storo e l’olio di 
Malcesine, Monte Baldo, info: 045 7400837 

www.malcesinepiu.it 045 7400044 
www.tourism.verona.it

-MUSICA IN PIAZZA, Piazza del Porto, ore 
20:30, info: 045 7400837 www.malcesinepiu.

it 045 7400044 www.tourism.verona.it
Peschiera del Garda

AUTO RADUNO, raduno Benaco di Auto 
Classiche, centro, info: 045 6402385
www.comune.peschieradelgarda.vr.it

21-28 giugno
Bardolino

TORNEO GIOVANILE NAZIONALE 
TENNIS, circolo Tennis Bardolino, info: 

045 7211320
23 giugno

Peschiera del Garda
INAUGURAZIONE DELLA STAGIONE 
TEATRALE SIPARIO PESCHIERA, Caserma 
d’Artiglieria di Porta Verona, ore 21:00, info: 

045 6446770 045 6402385
www.si r iusagency. i t  www.comune.

peschieradelgarda.vr.it
24 giugno
Bardolino

CONCERTO VOCALE STRUMENTALE, 
Filarmonica di Bardolino, Piazza Matteotti, 
ore 21:30, info: 045 7210091 349 5923863 

www.filarmonicabardolino.it
Malcesine

MUSICA IN PIAZZA, Piazza del Porto, ore 
20:30, info: 045 7400837 www.malcesinepiu.

it 045 7400044 www.tourism.verona.it
Valeggio sul Mincio

LA MUSICA INCONTRA IL CINEMA, 
concerto con musiche tratte da colonne 
sonore e celebri musicals, con Vittorio 
Matteucci, piazza Carlo Alberto, ore 20:45, 

a pagamento, info: 045 7951880

“FuoriLuogo” n° 1: LA CAVA DI PIETRA
Località Sottolarocca di Rivoli V.se

19 e 20 giugno 2009
19 giugno 

Primo evento “FuoriLuogo”
IL SUONO CHE RI-SUONA

concerto della BIG-BAND Città di 
Verona

Ore 21.30, inizio concerto
La Cava si raggiunge a piedi in circa 
20 minuti, si consiglia abbigliamento 
escursionistico-sportivo. Bus navetta dalle 
ore 19.00; partenza: piazzetta del Comune 

di Rivoli V.se
20 giugno 

Secondo evento “FuoriLuogo”
IL SUONO CHE RI-SUONA

con LES TAMBOURS DE TOPOLO’
ore 21.00, inizio spettacoli con performance 
di danza di Francesca Urcioli e Chiara Frigo, 
video installazioni di Marco Ambrosi e suoni 
elettronici di Luca Richelli, fuochi d’artista e 
suggestioni luminose, scenografia e luci di 
Luca Tacconi. La Cava si raggiunge a piedi 
in circa 20 minuti, si consiglia abbigliamento 
escursionistico-sportivo. Bus navetta dalle 
ore 18.00, partenza piazzetta del comune 

di Rivoli V.se

“FuoriLuogo” n° 2 LA CHIESETTA DI S. 
MICHELE DI GAIUM. Località Gaium di 

Rivoli V.se
21 giugno 2009

Terzo evento “FuoriLuogo”
FESTA DEL SOLSTIZIO D’ESTATE Il 
giorno più lungo. A PIEDI E IN BICI PER 

RIVOLI E DINTORNI
Ore 10.00, ritrovo per tutti presso la piazzetta 
del comune di Rivoli V.se. Ore 13.00, 
degustazione primi piatti nei prati della 
chiesetta. Dalle ore 16.00, visite guidate alla 
chiesetta, al sito archeologico e laboratori 
didattici per bambini, sottofondo musicale 

live
La notte più corta. Musica e balli con 

PARANZA AMMISCHIATA
Ore 21.30, inizio concerto preceduto da 

RITO APOTROPAICO a cura di Elisabetta 
Zampini

“FuoriLuogo” n°3 CORTE del RAISA
Frazione PAZZON di Caprino V.se

27 e 28 giugno 2009
27 giugno 

Quarto evento “FuoriLuogo”
IL POETA E IL CONTADINO

Concerto con i BEVANO EST. L’ARTE DI 
STRADA di Wanda Circus

Dalle 16.00, mercato prodotti della terra, 
equo-solidali, bio-agricoltura ed altro 

ancora
Intrattenimento per bambini e ragazzi con 
Wanda Circus. Dalle 18.00, “Racconti del 
camino”: storie di vita con gli anziani del 
luogo; intermezzi musicali live Ore 21.30, 

inizio concerto
28 giugno 

Quinto evento “FuoriLuogo”
IL POETA E IL CONTADINO

A cena con… DAVIDE RIONDINO
Ore 20.30, solo su prenotazione

(segreteria Baldofestival (333/5821964 - 
baldofestival@baldofestival.org),

Dalle ore 10.00, mercato prodotti della terra, 
prodotti equo-solidali, bioagricoltura

ed altro ancora
Incontro tra contadini, esperti sociali 
ed economici, Persone interessate allo 
sviluppo compatibile dell’agricoltura e 

territorio
Artisti in attività en plein air, saltimbanchi, 
sottofondo musicale live Alle ore 13.00, 
degustazioni piatti “del contadino” Dalle ore 
16.00, incontri e laboratorio didattico per 

bambini con Wanda Circus
A seguire asta benefica dei quadri degli 

artisti en plein air

Info: 333 5821964, tutti i giorni, dalle 15 
alle 19 baldofestival@baldofestival.org 
www.baldofestival.org Verona Box Office 
Srl Via Pallone, 12/A 37121 Verona (VR) 

045 8000241

PROGRAMMA COMPLETO

GIUGNO NEL BALDO-GARDA 
TRA ARTE, NATURA E …
Escursioni e visite guidate gratuite

El Vissinel - Biblioteche del Baldo-Garda
accessibile ai disabili autosufficienti o con 
accompagnatore, è necessario portare 
con sé zainetto ed attrezzature semplici 
da trekking: scarponcini, giacca a vento, 

bevande e cibo.
L’adesione e la partecipazione alle escursioni 
e visite guidate è libera e gratuita (salvo 
il pagamento di eventuali ingressi a 
monumenti o musei). Per le escursioni 
è indispensabile un equipaggiamento 
adeguato da escursionismo e la dotazione 

di bevande e generi di conforto. 
Nel programma sono indicati i gradi di 
difficoltà. ISCRIZIONE MAILING LIST: 
iscrizione@elvissinel.it, INFO  338 2931176 

e-mail: presidente.elvissinel@hotmail.it. 
per informazioni o aggiornamenti 

www.elvissinel.it
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Valeggio sul Mincio (Vr)

NODO D’AMORE
La “Festa del Tortellino 

- La leggenda del 
Nodo d’Amore” 

taglierà il  traguardo 
del sedicesimo anno 
confermandosi uno 
degli appuntamenti 

gastronomici più attesi 
dell’anno. 

Migliaia di ospiti  si ritroveranno sul 
Ponte Visconteo di Valeggio sul Mincio 
la serata di martedì 16 giugno. La festa 
è sicuramente il momento culminante 
dell’Estate Valeggiana e la vetrina più 
importante per promuovere l’offerta 
enogastronomica ed alberghiera del 
territorio, il cui protagonista indiscusso 
è il tortellino: “Nodo d’Amore” circondato 
da una corte di altri prodotti tipici. Una 
serata di fascino, suggestione e vera 
magia: non ci sono altre parole per definire 
l’appuntamento di 4000 ospiti seduti ai lati 
delle due tavolate lunghe oltre 600 metri, 
allestite sulla strada in mezzo al Ponte 

Visconteo, adagiato nella dolce vallata del 
Mincio dominata dal Castello di Valeggio, 
che culmina con l’accensione delle 
migliaia di candele ad illuminare la notte, 
in perfetta sintonia con i suoni e i colori 
dei fuochi articiali. Creata e gestita dalla 
Associazione dei Ristoratori, la Festa 
coinvolge l’Amministrazione Comunale e 
tutte le Associazioni di categoria; conta 
sull’entusiasmo di un paese che  vanta 
oltre 40 ristoranti i quali,  tutti insieme,  
possono accogliere tanti ospiti quanti 
sono gli abitanti (circa 11.000). Valeggio 
si è giustamente meritata la fama di “vera 
e propria cittadella gastronomica”, come 
è stata definita alcuni anni fa su alcune 
importanti riviste di settore. Confermati 
i  numeri da record della Festa che 
registra lo sforzo congiunto di tutti i 
ristoranti associati (21) e coinvolge quasi 
300 camerieri, un centinaio di cuochi e 
altrettanti sommelier; 600.000 tortellini 
fatti a mano uno ad uno (occorrono circa 
500 kg di grana padano, 10.000 uova 
e 8 quintali di farina), 3.750 bottiglie di 
vino Bianco di Custoza, 850 bottiglie di 
spumante per offrire agli ospiti l’aperitivo 
che darà  il via alla serata.

1 e 2 giugno 
25° FESTA DEL GRUPPO SCOUT, 
giardino della Palazzina Storica, giorno 
1, ore 18.00 celebrazione della Santa 
Messa nel cortile interno della Caserma 

di Porta Verona 
2 giugno 

-CONCERTO al Santuario della Madonna 
del Frassino, ore 20.00

-FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 
ore 10.30. Sede del Gruppo Alpini ALZA 
BANDIERA ed esecuzione dell’Inno 

Nazionale
3 - 4 - 5 giugno 

SAGGI SCOLASTICI, in Sala Radetzky 
e nel teatro estivo 

sabato 6
FINALE CAMPIONATO PRIMAVERILE 

DI VOGA VENETA
10 giugno

FESTA DELLA MARINA 
13 giugno 

FESTA DELL’ASSOCIAZIONE VECCHIA 
GUARDIA, Sala Radetzky e teatro 

estivo 
14 giugno 

-PASSAGGIO DEL 4° OLD CAR 
DRIVER  

-UN LAGO DI BOE, giornata di 
sensibilizzazione all’uso della boa 

segnasub
18-30 giugno

CINEMA RAGAZZI 2009, cinema 
all’aperto, teatro estivo, Caserma 
d’Artiglieria di Porta Verona, ore 21.30

20 giugno 
-BANDA MUSICALE CITTADINA, 
concerto, Sottotetto Caserma d’Artiglieria 

di Porta Verona
-PASSAGGIO DEL 3° RADUNO 
KARMANN GHIA CLUB ITALIA, ore 

11.00 - 13.00

21 giugno
AUTO CLASSICHE, raduno Benaco 

23 giugno-1 settembre 
SANDRO SALANDINI mostra di pittura 
e scultura, serata inaugurale (23 giugno) 
con ingresso gratuito in sala Radetzky

26-28 giugno 
16° RADUNO DELLE BARCHE D’EPOCA, 

a cura dello Yacht Club del Garda
27 giugno

CARMINA BURANA opera, teatro estivo, 
Caserma d’Artiglieria di Porta Verona, 
associazione corale Giuseppe Verdi 

- Ostiglia 
Fino al 1 settembre

SIPARIO PESCHIERA 2009, rassegna 
teatrale, teatro estivo, Caserma d’Artiglieria 

di Porta Verona, ore 21.30
 

Il calendario degli eventi puo’ subire 
modifiche, integrazioni, cambiamenti 

che saranno comunicati prima possibile 
su questo sito: 

www.comune.peschieradelgarda.vr.it 
per informazioni rivolgersi al Comune 
Ufficio turismo manifestazioni stampa 

- Caserma d’Artiglieria di Porta Verona 
tel 0456402385 
fax 0456409084

posta elettronica: turismo@comune.
peschieradelgarda.vr.it

Comune di Peschiera del Garda
Città Turistica e d’Arte

25 giugno
Garda

FESTIVAL DELLE BANDE NORVEGESI, 
piazza del Municipio, ore 20:00, info: 
045 6208428 www.comunedigarda.it 

turismo@comunedigarda.it
Malcesine

POETA AL PIANOFORTE, recital pianistico, 
Teatro del Castello, ore 21:15, info: 045 

7400837
www.malcesinepiu.it 045 7400044 www.

tourism.verona.it
25-28 giugno

Garda
SUMMER CAMP KRAV MAGA, competizione 
sportiva nella disciplina di difesa personale 
Krav Maga, palestra scuola Media, dalle 
8:30 alle 13:00, info: 045 6208428 www.

comunedigarda.it
turismo@comunedigarda.it

26 giugno
Torri del Benaco

CTG EL VISSINEL, visita guidata al Castello 
Scaligero e al centro storico, ore 9:30, info: 
338 2931176 www.elvissinel.it presidente.

elvissinel@hotmail.it
26-28 giugno

Peschiera del Garda
XVI RADUNO INTERNAZIONALE BARCHE 
D’EPOCA, tradizionale raduno di barche 
d’epoca con Riva Boat Meeting, Trofeo 
Imbarcazioni a Propulsione Alternativa e 
Raduno Nazionale BMW Italia, piazzale 
Porto, info: 045 6402385 www.comune.

peschieradelgarda.vr.it
27 giugno
Bardolino

ALLA SCOPERTA DELL’AMBIENTE, 
itinerario geo-naturalistico con escursione 
nel canyon della Valsorda e ritorno attraverso 
antiche contrade. Conclusione con visita e 
degustazione al Museo del Vino e cantina 
Zeni.ritrovo all’imbocco della zona artigianale 
Campazzi alle 9:30, rientro previsto per le 
12:00, info: 340 8258834 www.elvissinel.it

Lazise
-CONCERTO, coro Olandese, piazza Vittorio 
Emanuele II, ore 21:00, info: 045 6445130

www.comune.lazise.vr.it
-ESCURSIONE C.T.G. visita guidata al 
caratteristico borgo di Pacengo, fra ville e 
corti, ritrovo davanti alla chiesa parrocchiale, 
ore 17:00, info: 338 6110020 www.

ctgproverona.it berengario@elvissinel.it
Peschiera del Garda

CARMINA BURANA, presentazione 
dell’opera di C. Orff organizzata dall’ass. 
Corale Giuseppe Verdi di Ostiglia, Caserma 
d’Artiglieria di Porta Verona, ore 21:00, info: 

045 6402385
www.comune.peschieradelgarda.vr.it

27-28 giugno
Bardolino

FESTA DELLE FATE, il fantasy nelle 
sue forme espressive: pittura, lettura, 
conferenze, musica e teatro, Parco Villa 
Carrara Bottagisio, dalle 19:00 alle 23:00, 

info: 045 6212586
i n f o @ p r o m o b a r d o l i n o . i t  w w w .

promobardolino.it
Lazise

UN SORRISO PER TUTTI, parco giochi, 
festa con stand gastronomici, giochi ed 
intrattenimenti, loc. Marra, sabato dalle 
16:00, domenica dalle 15:00, info: 045 

6445130 www.comune.lazise.vr.it
Malcesine

SNOWPRIDE 09, esibizione sportiva 
con musica dal vivo, loc. Paina, info: 045 

7400837
www.malcesinepiu.it 045 7400044 www.

tourism.verona.it
28 giugno
Bardolino

SORSI D’AUTORE, itinerari di vino e parole, 
storica rassegna dedicata al vino e alla 
poesia, piazza Matteotti, ore 18:30, info: 
045 6212586 info@promobardolino.it www.

promobardolino.it
Bussolengo

FESTEGGIA CON NOI L’ANNIVERSARIO 
DEL PARCO! Parco Natura Viva, loc. Figara, 
40, info:  045 7170113 www.parconaturaviva.

it info@parconaturaviva.it
Lazise

LANCIO PARACADUTISTI, Lungolago 
Marconi, dalle 16:00 alle 19:30, info: 045 

6445130 www.comune.lazise.vr.it

Malcesine
MUSICA IN PIAZZA, piazza del Porto, ore 
20:30, info: 045 7400837 www.malcesinepiu.

it 045 7400044 www.tourism.verona.it
Valeggio sul Mincio

MERCATO DELL’ANTIQUARIATO, piazza 
Carlo Alberto, dalle 10:00 alle 19:00, info: 

045 7951880
28-29 giugno

Garda
X EDIZIONE CONCORSO NAZIONALE 
LETTERARIO PREMIO RIVIERA, PREMIO 
LAWRENCE OLIVIER E PREMIO VIVIEN 
LEIGH, sala Congressi, ore 21:00 Serata 
con partecipazione di artisti vari, esecuzioni 
musicali e premiazioni, info: 045 6208428 

www.comunedigarda.it
29 giugno
Bardolino

CONCERTO VOCALE, Filarmonica di 
Bardolino, Chiesa parrocchiale, ore 21:00, 

info: 045 7210091 349 5923863 
www.filarmonicabardolino.it

30 giugno
Garda

CORO LA ROCCA DEL GARDA, piazzetta 
della Libertà, ore 21:00, info: 045 6208428
w w w . c o m u n e d i g a r d a . i t 

turismo@comunedigarda.it
Peschiera del Garda

SIPARIO PESCHIERA, IL GIOCO DELLE 
PARTI, rassegna teatrale ogni martedì sera 
nel Teatro Stabile Estivo, Caserma d’Artiglieria 
di Porta Verona, ore 21:30, info: 045 6446770 
045 6402385 www.siriusagency.it  www.

comune.peschieradelgarda.vr.it
Fino al 2 giugno

Peschiera del Garda 
COME ‘NA OLTA, festa parrocchiale 
organizzata dal gruppo NOI. Chiesa 
parrocchiale. Info: 0456402385 www.

comune.peschieradelgarda.vr.it
Castelnuovo del Garda

FESTA MADONNA DI CAMPAGNA, 
festa popolare dedicata alla Madonna 
con intrattenimento, musica e stand 
gastronomici, piazza ex scuole. Info: 045 
6459935 045 7596216 www.comune.
castelnuovodelgarda.vr.it sportelloassocia

zioni@castelnuovodg.it
Fino al 7 giugno

Bussolengo
MOSTRA DELLE PIANTE MEDITERRANEE, 
le diverse varietà e i loro segreti. Garden 
Flover Center, via Pastrengo, 16. Info: 045 

6704141 www.flover.it
Fino al 29 giugno

Garda
CONCERTI SETTIMANALI DELLA 
PICCOLA FANFARA DI GARDA, ogni 
lunedì sera, ore 21.00, piazzetta Carlotti. 
Info: 045 6208428 www.comunedigarda.it 

turismo@comunedigarda.it
Fino al 26 agosto

Castelnuovo del Garda
MERCATO SERALE, dalle 19:00 alle 24:00, 
ogni mercoledì: mercato tradizionale con 
vendita d’abbigliamento e alimenti. Seguono 
serate di musica. Via XX Settembre. Info: 

045 6459929 045 7596216 
www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it

Fino al 13 settembre
Castelnuovo del Garda

APERTURA SERALE DI GARDALAND, 
dalle 10:00 alle 23:00, info: 045 6449777 

www.gardaland.it
Fino al 16 settembre

Torri del Benaco
MERCATINO DELL’ARTIGIANATO, centro 
paese, ogni mercoledì sera, info: 045 

6205826
www.comune.torridelbenaco.it

Fino al 30 settembre
Bussolengo

MOSTRA DELLE PIANTE GRASSE Garden 
Flover Center, via Pastrengo, 16, info: 045 

6704141
www.flover.it
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Garda TrentinoAlto Garda 

OLIVI A CONFRONTO
Nell’ambito della nuova mostra di Appa “Olivi a 
confronto” per il mese di giugno: "Incontri con 

l’olio di montagna" con cena a tema, passeggiate 
nell’oliveto a Limone sul Garda, passeggiate nelle 

olivaie con esperto naturalista

Il 5 giugno presso il Villino Campi di Riva 
del Garda avrà luogo l’inaugurazione 
di “Olivi a confronto”, la nuova mostra 
itinerante organizzata dall’Agenzia 
provinciale per la protezione dell’ambiente 
di Trento. Tra la grande varietà di eventi 
organizzati nel contesto di “Olivi a 
confronto”, segnaliamo per il mese di 
Giugno alcuni appuntamenti imperdibili 
per  gli amanti dell’olivo e dell’affascinante 
mondo a cui esso appartiene. Il primo 
dei molteplici appuntamenti previsti per il 
corso di questa estate 2009 è organizzato 
per mercoledì 3 e 10 Giugno: “Incontri 
con  l’olio di montagna con cena a tema”. 
Ognuna delle due giornate è strutturata 
in tre incontri a partire dalle ore 15.00. 
Nel primo incontro che durerà circa due 
ore si parlerà della conoscenza dell’olio 
partendo dall’olivo: dove cresce con 
accenni sulla particolarità e diversità 
dei terreni, i tipi di coltivazioni e le 

loro caratteristiche. Come locazione 
è prevista la visita ad uno stupendo 
oliveto nei pressi dell’Agraria di Riva 
del Garda con la presenza di alcuni 
esperti dell’Agraria di Riva del Garda 
che sapranno rispondere alle domande 
dei visitatori più esigenti. Per il secondo 
incontro che si svolgerà dalle ore 17:00 
alle ore 19:00 presso l’Agraria di Riva 
del Garda è prevista la partecipazione di 
un docente specializzato dell’Accademia 
di impresa di Trento che svolgerà una 
sorta di “corso di formazione” sulle 
peculiarità organolettiche dell’olio; grazie 
a questo esperto i partecipanti avranno la 
possibilità di classificare e differenziare 
i vari tipi di olio grazie all’analisi delle 
diverse caratteristiche; sarà dunque 
possibile “affinare” il proprio palato 
con lo scopo di riuscire a conoscere e 
a differenziare i vari oli che verranno 
riproposti  tramite diversi assaggi. Nella 
terza parte dell’incontro  verrà valorizzato 
l’olio attraverso la presentazione da 
parte dello chef del piatto dove l’olio è 
il protagonista. Per questo incontro la 

locazione sarà il Ristorante “Al Forte Alto” 
di Nago. Un’altra interessante iniziativa 
che ci accompagnerà per tutta l’estate 
2009 è “Passeggiate nell’oliveto a Limone 
sul Garda”, dal 4 giugno al 24 settembre 
2009, tutti i giovedì, dalle ore 9.00 - 12.00. 
Per poter partecipare alle visite guidate 
allo splendido oliveto di Limone sul 
Garda sarà’ sufficiente presentarsi alle 
ore 9.00 presso l’Ufficio Info nel piazzale 
Caldogno (primo piazzale che si trova 
sulla destra subito dopo l’uscita dalla 
galleria provenendo da Riva d/Garda). Il 
programma prevede la visita all’oliveto 
di Limone a cura del Gruppo Alpini di 
Limone  e successivamente la casa natale 
di San Daniele Comboni, missionario 
fondatore degli Istituti Comboniani.  Altro 
appuntamento di grande rilevanza nel 
contesto di “Olivi a confronto” riguarderà 
le passeggiate nelle olivaie con esperto 
naturalista programmate per il giorno 19 

Giugno presso il Bosco Caproni di Arco 
e previste poi anche per i mesi di Luglio, 
Agosto e Settembre in altre splendide 
locazioni. Le escursioni naturalistiche alla 
scoperta dell’ambiente dell’Alto Garda 
sono condotte da un  esperto naturalista 
ed etologo che indirizzerà i partecipanti 
all’osservazione ed interpretazione 
ambientale. Osservare con occhi diversi 
per conoscere l’ambiente naturale, per 
comprendere le relazioni dell’ambiente. 
Piante rare e comuni, gli animali e 
le loro tracce, il paesaggio, il ruolo 
occupato dall’uomo, la cultura e le 
tradizioni, riusciranno ad emozionare i 
partecipanti.

Jacopo Mantoan

Info e prenotazioni: dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9.00 alle 12.00 Villino Campi 
via C. von Hartungen, 4, 38066 Riva del 
Garda (Tn). Tel. 0461 493763 – 0461 
493770, fax 0461 493764, villino.
campi@provincia.tn.it, web: www.appa.
provincia.tn.it, newsletter: www.appa.
provincia.tn.it/formnewsletter

Fino al 2 giugno 
Riva del Garda

3 °  F E S T A  P R O V I N C I A L E 
CITTADINANZATTIVA, piazza della 

Costituzione
2 giugno 

Arco
-NOTTE BIANCA, musica e clown, centro 

Storico dalle 17.00 alle 24.00
-VISITE GUIDATE ALLA MOSTRA OLIVI 
A CONFRONTO, seguirà degustazione di 
oli d’oliva con esperto assaggiatore, casinò 
Municipale - h. 17.00 iscrizioni: Villino 

Campi
-FESTA DELLA RE…MUSICA, saggio della 
Scuola Musicale di Arco, centro storico ore 

20.30
Garda Trentino

Passeggiando in bicicletta, accompagnati 
da guide esperte attraverso borghi e vigneti       

ore 9.30 iscrizioni: Ingarda Trentino
Nago

PEDALANDO, giornata in bicicletta per 
famiglie, piazza ore 9.00

Riva del Garda
CONCERTO PER LA FESTA DELLA 
REPUBBLICA, corpo bandistico di Riva, 

cortile della Rocca ore 11.00
2-5 giugno 

Arco
PALIO DELLE CONTRADE, giornate di 

calcio e pallavolo, centro di Bolognano 
3 giugno

Riva del Garda
INCONTRO CON L’OLIO DI MONTAGNA 
con cena a tema dalle 15.00 alle 22.00: visita 
guidata ad un oliveto ore 15.00, degustazione 
guidata per conoscere l’olio ore 17.00, cena a  

tema  ore 19.00 iscrizioni: Villino Campi
3-4 giugno

Riva del Garda
CINEMA D’AUTORE: Giulia non esce la 

sera, Cinema Roma ore 21.00
5 giugno

Riva del Garda
VISITE GUIDATE ALLA MOSTRA OLIVI 
A CONFRONTO, Villino Campi ore 11.00, 

iscrizioni: Villino Campi
6 giugno

Arco
PALIO DELLE CONTRADE, gara di corsa 
campestre, a seguire distribuzione pasta per 

tutti, centro di Bolognano ore 20.45
Riva del Garda 

-PASSEGGIATA CON VISTA, centro storico, 
angoli suggestivi e scorci panoramici: visita 

guidata dalle 9.30 alle 12.30
-SPETTACOLO  FINE ANNO SCOLASTICO, 
concerto della Scuola Musicale Civica centro 

storico ore 20.30
6-7 giugno

Arco
ROCK JUNIOR European Youth Climbing 
Days 2009, Climbing stadium, festival 

internazionale giovanile di arrampicata
Riva del Garda

XXIV ESPOSIZIONE DI FIORI E FUNGHI, 
mostra filatelica, numismatica e cartoline 

d’epoca, portici piazza III Novembre
7 giugno

Arco
-IL CASTELLO DI ARCO TRA STORIA E 

LEGGENDA, visita guidata ore 10.30 
-PALIO DELLE CONTRADE, festa dei 
bambini, piazza Vittoria di Bolognano ore 

14.00
9 giugno 

Arco
PALIO DELLE CONTRADE, giornata di 
calcio e pallavolo, centro di Bolognano ore 

20.00
Garda Trentino

PASSEGGIANDO IN BICICLETTA, 

accompagnati da guide esperte attraverso 
borghi e vigneti ore 9.30 iscrizioni: Ingarda 

Trentino
10 giugno

Riva del Garda
INCONTRO CON L’OLIO DI MONTAGNA 
con cena a tema dalle 15.00 alle 22.00: visita 
guidata ad un oliveto ore 15.00, degustazione 
guidata per conoscere l’olio ore 17.00, cena a  

tema  ore 19.00 iscrizioni: Villino Campi
10-11 giugno

Riva del Garda
CINEMA D’AUTORE: Che – l’argentino, 

Cinema Roma ore 21.00
11 giugno

Arco
PALIO DELLE CONTRADE, giornata di calcio 
e pallavolo, centro di Bolognano ore 20.00

12 giugno
Nago

QUARTETTO MANDOLINISTICO NEUMA, 
tra classico e profano da Johann Sebastian 
ad Astor, musiche di Bach, Calace e Piazzola, 

Forte Superiore  ore 21.00
12-14 giugno

Dro
SANT’ANTONIO festa del patrono, 
gastronomia ed animazione, piazzale 

Oratorio
13 giugno

Arco
PALIO DELLE CONTRADE, gara di tiro 
alla fune e gara di ballo, chiusura Palio con 
anguriata per tutti, centro di Bolognano ore 

18.45
Riva del Garda 

-PASSEGGIATA CON VISTA, angoli 
suggestivi e scorci panoramici: visita guidata, 
centro storico dalle 9.30 alle 12.30 iscrizioni: 

Ingarda Trentino
-ABBIAMO TUTTI LO STESSO CUORE, 
giornata del volontariato in piazza 3 

Novembre dalle 11.00 alle 23.00
14 giugno

Arco
-CORRI IN GRESTA AL VEL, 8° trofeo G. 
Vivori gara podistica Bolognano, Monte Velo, 
corsa-passeggiata non competitiva di 8,5 km, 

partenza Loc. Santa Barbara ore 10.00
-IL CASTELLO DI ARCO TRA STORIA E 

LEGGENDA, visita guidata ore 10.30
Nago

1° FESTA PAESANA divertiamoci tra Penia 
e S.Zen, centro ore 15.00

16 giugno
Garda Trentino

PASSEGGIANDO IN BICICLETTA, 
accompagnati da guide esperte attraverso 
borghi e vigneti ore 9.30 iscrizioni: Ingarda 

Trentino
Riva del Garda

UNA VELA PER L’AMBIENTE dalle 9.30 
alle 15.30, uscita in  barca per conoscere 
il paesaggio lacustre; ore 9.30 ritrovo Porto 
S.Nicolò. Solo per persone diversamente 
abili. Ore 14.30 attività didattica e di analisi 

iscrizioni: Villino Campi
17-18 giugno

Riva del Garda
CINEMA D’AUTORE: Louise Michel, Cinema 

Roma ore 21.00
18-20 giugno

Arco
GIRO CICLISTICO DEL TRENTINO ALTO 
ADIGE DONNE ELITE, viale delle Palme 

19 giugno 
Arco

ESCURSIONE AL BOSCO CAPRONI, 
partenza parcheggio Falesia Policromuro 
Massone ore 9.30 iscrizioni: Villino Campi

19-21 giugno
Riva del Garda

-RA.RI. Radio incontri di Riva del Garda, 
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evento nazionale sul mondo della radio 
italiana, centro storico

-FIAT 500, raduno automobilistico, centro 
storico

20 giugno
Arco

MERCATINO DELLE PULCI, mostra del 
piccolo antiquariato, usato, collezionismo 
e curiosità, centro storico dalle 8.00 alle 

20.00
Riva del Garda 

PASSEGGIATA CON VISTA, centro storico, 
angoli suggestivi e scorci panoramici: visita 
guidata dalle 9.30 alle 12.30 iscrizioni: 

Ingarda Trentino
21 giugno

Arco
-VISITA GUIDATA, il Castello di Arco tra 

storia e leggenda ore 10.30 
-FESTA EUROPEA DELLA MUSICA, 
concerti ed esibizioni di artisti di strada, Arco 

centro e Prabi dalle 14.00 alle 24.00

Riva del Garda
PAM, BONDOLA E VIM, festa tradizionale 
del Club Bacionela, piazza 3 Novembre 

ore 10.00
23 giugno

Garda Trentino
PASSEGGIANDO IN BICICLETTA, 
accompagnati da guide esperte attraverso 
borghi e vigneti ore 9.30 iscrizioni: Ingarda 

Trentino
Riva del Garda

-UNA VELA PER L’AMBIENTE dalle 9.30 
alle 15.30; uscita in  barca per conoscere 
il paesaggio lacustre ore 9.30, ritrovo Porto 
S.Nicolò solo per persone diversamente 
abili; attività didattica e di analisi ore 14.30 

iscrizioni: Villino Campi
-ALTO GARDA MUSICA ESTATE, Bastione 

ore 21.00
Concerto - Konzert – Concert

23 giugno-7 luglio
Riva del Garda

GARDA JAZZ FESTIVAL
24 giugno

Arco
GARDA JAZZ FESTIVAL, Castello di Arco 

ore 21.30
Riva del Garda

APERTO PER FERIE Teatro Glug, 
spettacolo di burattini, piazza delle Erbe 

ore 21.30
Tenno

MERENDA AL BORGO, scopri la storia, 
l’ambiente e la gastronomia, dalle 13.30 alle 

18.00 iscrizioni: Ingarda Trentino
24-25 giugno

Riva del Garda
CINEMA D’AUTORE: Riunione di famiglia, 

Cinema Roma ore 21.00 
25 giugno

Arco
GARDA JAZZ FESTIVAL, Piazzale Segantini 

ore 21.30
26 giugno

Riva del Garda
GARDA JAZZ FESTIVAL, Bastione ore 

21.30
26-28 giugno

Dro
-SAGRA DI SAN PIETRO E PAOLO, 
gastronomia ed animazione, Ceniga 

– Piazza
-FESTA DI S.VIGILIO, gastronomia ed 

animazione in piazza
27 giugno

Arco 
ZODALAPINA, esposizione macchine 
di legno, gara di soap box endurance e 

animazione
viale delle Palme ore 16.00

Drena
IL CASTELLO DI DRENA TRA STORIA E 
L E G G E N D A ,  v i s i t a  g u i d a t a                           

                      ore 10.00 – 11.00 - 12.00
Riva del Garda

-PASSEGGIATA CON VISTA, centro storico, 
angoli suggestivi e scorci panoramici: visita 
guidata dalle 9.30 alle 12.30 iscrizioni: 

Ingarda Trentino
-GARDA JAZZ FESTIVAL, Rocca ore 

21.30            
Tenno

CONCERTO CORO CASTEL SAT SEZ. DI 
ARCO, Casa Artisti ore 21.00

28 giugno
Arco

-IL CASTELLO DI ARCO TRA STORIA E 
LEGGENDA, visita guidata, ore 10.30 

-ARRIVO TAPPA EUREGIOTOUR, giro 
ciclistico, centro ore 12.00 

- ZODALAPINA, gara di velocità ed ostacoli 
delle macchine di legno, loc. Laghel ore 

14.30
Drena

GARDA JAZZ FESTIVAL, Castello ore 
18.00 

Riva del Garda
VOCIFERAZIONI, nuova produzione sui 
fatti del 28 giugno 1944, spettacolo teatrale, 

Rocca ore 21.00
29 giugno-5 luglio

Riva del Garda
SAGRA S.S. PIETRO E PAOLO, S. 

Alessandro Oratorio
30 giugno

Dro
TYTHERINGTON HIGH SCHOOL IN 
CONCERTO, piazza Mercato di Pietramurata 

ore 21.00
Garda Trentino

PASSEGGIANDO IN BICICLETTA, 
accompagnati da guide esperte attraverso 
borghi e vigneti, ore 9.30 iscrizioni: Ingarda 

Trentino

Alto Garda

GARDA JAZZ FESTIVAL
Manca poco all’appuntamento con 
l’edizione 2009 del Garda Jazz Festival, 
che si caratterizza, oltre che per le 
magiche location situate fra le rive 
settentrionali del Lago di Garda, le Rocche 
ed i Castelli dei paesi circostanti, anche 
per alcuni fra i nomi più importanti del 
panorama jazzistico internazionale. In 
totale ben 18 concerti nelle località di 
Torbole, Arco, Riva del Garda, Drena, 
Valle di Ledro e Limone sul Garda: 
inizio previsto per mercoledì 17 giugno 
per proseguire fino al 5 luglio 2009. Il 
Festival mantiene la linea artistica già 
promossa negli scorsi anni, unendo il 
jazz per i cultori alle più popolari Big 
Band e fino al jazz che si contamina con 
diversi generi musicali. Tre i momenti di 
particolare rilevanza: il Kurt Rosenwinkel 
Standards Trio si esibirà mercoledì 24 
giugno al Castello di Arco; sabato 4 luglio 
a Torbole sul Garda, presso Parco Pavese 

incontreremo con “INSIDE STRAIGHT” 
il Christian Mc Bride Quintet e domenica 
5 luglio presso il Palazzo Congressi di 
Riva del Garda, con “LOVE DAY” sarà 
la volta di Richard Galliano (fisarmonica) 
e Ponzalo Rubalcaba (piano), Richard 
Bona (contrabbasso), Clarence Penn 
(percussioni). La presenza di Christian Mc 
Bride e di Galliano in unione con Rubalcaba 
testimoniano l’importanza internazionale 
di questa manifestazione dal successo 
assicurato: un programma molto ricco e 
interessante, con alcuni progetti innovativi 
e altri di maggiore coinvolgimento 
popolare. Non mancheranno infatti 
divertenti Beach Parade, per le piazze 
e le spiagge delle varie cittadine, eventi 
sicuramente apprezzati dai turisti oltre 
che dai residenti. 

Alessandra Andreolli
Per maggiori informazioni: www.
gardajazz.com

Arco (Tn)

FESTA DELLA MUSICA
15 ^ edizione: non 
un festival ma una 

grande manifestazione 
popolare gratuita che 
si tiene il 21 giugno di 

ogni anno per celebrare 
il solstizio d’estate; è 

una festa aperta a tutti, 
partecipanti amatori 
o professionisti, che 
desiderano esibirsi 

di fronte ad un vasto 
pubblico, sempre 

curioso e disponibile.

LOOK AROUND 2009
La guida pratica alle vacanze nel Garda 
Trentino edita da Ingarda Trentino. 
Look Around è una guida rapida per 
vivere, muoversi, gustare il territorio. 
Un pocket trilingue – italiano, tedesco e 
inglese – di oltre 20 pagine divise nelle 
sezioni Arte & Cultura, Sport, Itinerari, 
Enogastronomia, Bambini, Wellness, 
Shopping, Nightlife, Trasporti, Servizi 
utili. Ogni area tematica propone una 
descrizione dell’offerta dell’ambito, 
insieme alla segnalazione di negozi, 
scuole, servizi utili per gli ospiti. Centinaia 
gli indirizzi consigliati, per presentare ai 
visitatori il meglio che il territorio dell’Alto 
Garda possa garantire.Il vademecum 
sarà disponibile negli uffici informazioni, 
all’interno delle strutture ricettive 
dell’ambito, nei negozi, nei bar e nei 
ristoranti aderenti, in occasione di eventi 
e manifestazioni nel Garda Trentino; 
inoltre, potrà essere scaricato in formato 
pdf dal sito www.gardatrentino.it nella 

sezione download.

La Festa Europea della Musica, che si 
svolge in contemporanea in varie città 
europee, torna in Trentino per il terzo anno 
consecutivo. Dal ritmo delle percussioni 
africane, passando per quello della 
musica latino-americana e orientale fino 
al rock e al pop, ma senza tralasciare 
la musica classica e quella popolare. 
Si esibiranno musicisti di ogni genere, 
professionisti e non, sui palcoscenici più 
inusuali e al contempo più spontanei: le 
strade, i vicoli, i cortili, le piazze e i luoghi 
d’arte, quali archivi, biblioteche, musei, 
aree archeologiche. Il 21 giugno Arco si 
trasformerà in un grande palcoscenico 
all’aperto, con folle di musicisti a suonare 
per le vie e per le strade appunto. Tra gli 
eventi più interessanti del programma: 

al Palazzo Arciducale il concerto delle 
bande giovanili, per proseguire con quello 
dell’Airdrie Academy una banda scozzese 
composta da 40 elementi che propongono 
un repertorio tradizionale e popolare. 
Da Viale delle Palme parte invece lo 
spettacolo teatrale musicale itinerante “Il 
Risveglio di Pan”, che attraverserà tutto 
il centro, mentre in Viale delle Magnolie, 
per tutto il pomeriggio, c’è il laboratorio 
per costruire strumenti musicali. La Festa 
della Musica, nata in Francia nel 1982 
grazie ad un’iniziativa del ministro della 
cultura francese Lang, si è allargata negli 
anni a tal punto da coinvolgere capitali e 
città di oltre 120 paesi del mondo. La forza 
di questo evento ha dato origine ad un 
progetto europeo al quale partecipano già 
numerose città come Atene, Barcellona, 
Berlino, Budapest, Bruxelles, Lisbona, 
Liverpool, Losanna, Madrid, Parigi, 
Praga. In Italia aderiscono all’iniziativa 
anche Lucca, Modena, Napoli, Roma, 
Senigallia, Siena e molte altre ancora 
stanno aderendo.

Info: www.festadellamusica-europea.it
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Odolo (Bs)

Il grande pianista giapponese Takahiro 
Yoshikawa suonerà a Odolo venerdì 5 
giugno, un concerto che si preannuncia 
un evento memorabile per la Valle Sabbia, 
di quelli che restano nei ricordi e vengono 
tramandati nel tempo. Yoshikawa, 
considerato uno dei più importanti giovani 
pianisti a livello mondiale, ha suonato 
una sola volta a Brescia nell’ambito 
dell’importante cartellone del Teatro 
Grande e ora terminata una formidabile 
toutnée internazionale e appena rientrato 
a Milano, dove dal 2004 ha intrapreso 
con il Teatro alla Scala una proficua 
collaborazione, si esibirà a Odolo per 
un concerto da solista. Di altissimo 
livello il programma proposto che 

parte dall’Appassionata di Beethovan, 
passando per l’Eroica di Chopin, le Jeux 
d’eau di Ravel, le Reflets dans l’eau di 
Debussy e il Mephisto Walzer di Liszt. 
Il merito di questo evento è tutto delle 
associazioni di volontariato odolesi che 
volendo proporre la promozione ed il 
sostegno della Fondazione Soggiorno 
Sereno di Odolo, impegnata nella 
costruzione della nuova casa di riposo 
della Conca d’Oro, hanno ottenuto 
l’adesione del grande pianista al progetto. 
Diffusasi la notizia tra gli addetti ai lavori 
sono già numerose le richieste, giunte 
in particolare dalla città, per potersi 
accaparrare i biglietti di ingresso.

info e prenotazione 
tel. 0365.826.321 

YOSHIKAWA in concerto
Un evento musicale storico per la Valle Sabbia 

DINNER&MORE
Sabato 20 giugno alle ore 19.00 circa a Odolo

Si riproporrà dopo il successo della 
prima edizione, l’occasione per vivere 
e rivivere il paese e al tempo stesso 
godere di un’ampissima degustazione, 
che soddisferà anche i palati più esigenti. 
La serata avrà inizio alle ore 19:00 presso 
il palazzo comunale dove avrà luogo la 
conferenza sulla pittura valsabbina tra il 
XV e il XVIII secolo; in seguito vi sarà la 
degustazione di primi piatti, cucinati dallo 
chef Davide Baruzzi. Alle ore 21:00 il 
Museo del Ferro (fucina di Pamparane), 
funzionante per l’occasione, mostrerà a 

tutti la forza del proprio lavoro, e sempre 
qui si svolgerà la degustazione di prodotti 
tipici locali, (preparati dalla co-operativa 
terra tra i 2 laghi). La tappa successiva sarà 
la Chiesa di S.Maria Bambin, dove la visita 
guidata sarà seguita dalla degustazione di 
dolci della pasticceria Bazzoli. La serata 
sarà resa ancor più indimenticabile da 
un concerto di alto livello e dai mercatini 
della Valle Sabbia, che offriranno quanto 
di meglio l’artigianato locale produca. A 
tutti i partecipanti una bottiglia di Botticino 
DOC in omaggio.

Info: costo ticket euro 14,00 in vendita a Odolo presso PASTICCERIA/PANIFICIO BAZZOLI, Via 
Mazzini n° 89, (Tel. 0365/826037); ALIMENTARI OLGA, Via Mazzini n° 82, (Tel. 0365/860139); 
BIBLIOTECA DI ODOLO, Via S.Zeno n° 19, (Tel. 0365/826376); CARTOLERIA UGHI ROBERTO 
& DARIO, via F.lli Scalvini, (tel:0365 826041); in vendita ad Agnosine presso: Alberti Franca 
Alimentari , Via Roma n° 5, (tel:0365 896557). Possibilità di acquistare i buoni in serata con 
una piccola maggiorazione di 1 euro.

 GUIDO BOLLANI: 
UOMO DI VALLE SABBIA

Martedì 16 giugno in collaborazione don il Rotary Club Valle 
Sabbia quarto ed ultimo appuntamento con l’autore. Gian Mario Tisi 
presenterà alle ore 20.00 presso la Sala Consiliare del Municipio 
di Odolo il volume dedicato alla vita ed alle opere di un valsabbino 
illustre: Guido Bollani.

e-mail: assessori@
comune.odolo.bs.it
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IL RISORGIMENTO 
SULLE COLLINE

TRA GUSTO, FOLCLORE 
E LEGGENDE

Mentre Diana, dea 
della Caccia, sarà la 
regina del Convivium 

Voluptatis di Volta 
Mantovana, piazza 

Dallò a Castiglione si 
presenterà come cuore 
pulsante delle danze, 

dei gusti, della musica, 
e dell’intrattenimento 
tipico delle Marche.

Tutto è ormai pronto a Volta Mantovana per 
celebrare le giornate di festa rinascimentale 
del 20 e 21 giugno a Volta Mantovana. 
Ogni anno, in concomitanza del solstizio 
d’estate, il comune e la Pro Loco Voltese, 
in collaborazione con la Compagnia de 
l’Ordallegri, festeggiano il Convivium 
Voluptatis   con  una  rievocazione del 
banchetto tenutosi nel 1466 in occasione 
dell’apertura della residenza estiva 
gonzaghesca. Nella cornice dei giardini 
di Palazzo Gonzaga la due giorni di 
banchetti, festeggiamenti e spettacoli 
quest’anno sarà intitolata “La Caccia del 
Principe”. Il programma prevede per il 
sabato degustazioni di birra e vino speziato 
a mezzogiorno, seguite nel pomeriggio 
da sfide nell’arte della spada e del tiro 
con l’arco. Si potrà godere anche di uno 
spettacolo equestre accompagnato da 
cornamuse e tamburi, ci saranno giullari e 
saltimbanchi e si potrà osservare l’arte dei 
falconieri. In serata, invece, lo spiedo sarà 
protagonista ben valorizzato da salumi, 
formaggi freschi e stagionati delle colline, 
porchetta, “maltagliati con la fagiolina” e 
insalata di fagioli. Alle ore 22 avrà quindi inizio 
lo spettacolo “Fuochi nel Bosco”, seguito, 
fino a tarda notte da musiche, canti, balli, 
donzelle e comici dell’Arte. La domenica 
non sarà meno intensa con, previsto per 
il pranzo, il raduno di una cinquantina di 
cavalli con rispettivi cavalieri o amazzoni. 
Nel pomeriggio ci saranno sfide con gli 
armigeri in un duello con la spada o con 

l’arco e, per i più tranquilli, una passeggiata 
a cavallo sotto l’occhio vigile dei rapaci e dei 
giullari che tenderanno divertenti scherzi. Alle 
ore 17 arriveranno i Principi Gonzaga e si 
chiuderanno i giardini per preparare il grande 
banchetto del Convivium Voluptatis che si 
presenterà con usuale maestosità, seguito 
nel finale da uno spettacolo pirotecnico. 
Per info: 0376 839431. Domenica 28 
giugno, invece, torna a Castiglione delle 
Stiviere “Colori, suoni e sapori d’Italia” che, 
all’ennesima tappa della manifestazione che 
sta diventando un appuntamento fisso per 
la cittadinanza, presenterà le specialità della 
regione Marche. L’iniziativa, organizzata 
dall’assessorato al Turismo in collaborazione 
con lo Iat Alto Mantovano, animerà il centro 
di Castiglione con una serie di iniziative che 
avranno inizio già dal mattino. Patrocinati 
dalla Regione Lombardia, dalla Provincia 
di Mantova, dall’associazione Colline 
Moreniche del Garda e dalla Camera 
di Commercio, torneranno dalle ore 10 
i profumati e colorati stand di legno per 
l’esposizione e la vendita di prodotti tipici 
marchigiani. In mattinata e nel pomeriggio 
si potrà assistere a spettacoli musicali che 
si arricchiranno anche dell’intervento di 
degustazioni enogastronomiche. 
Info: 0376/944061.

Giugno è un mese molto 
importante per i paesi 
delle colline moreniche 

del Garda che 
quest’anno celebrano il 
150° anniversario della 
Battaglia di Solferino 
e San Martino. Per 

l’occasione molte località 
si sono mobilitate, 

organizzando eventi 
di ogni tipo che 

culmineranno, per 
intensità, vivacità e 

importanza, nei giorni a 
ridosso del 24 giugno.

Storicamente la battaglia si inserisce in 
quel periodo storico noto a tutti come 
Risorgimento, il processo che portò alla 
formazione dello Stato unitario italiano 
anche attraverso l’affermazione di eterni 
valori di umanità. La famosa battaglia 
di Solferino e San Martino - anche 
ricordata come battaglia del 24 giugno 
1859 – pose fine alla Seconda Guerra 
d’Indipendenza italiana. In realtà, si 
trattò di un insieme di battaglie distinte 
che si svilupparono autonomamente e 
quasi simultaneamente, su un fronte di 
oltre 20 km. Fu la più grande battaglia 
dopo quella di Lipsia del 1813, avendovi 
preso parte, complessivamente, più di 
300.000 soldati effettivi. Viene ricordata 
in Italia per essere il primo concreto 
passo verso l’unità nazionale italiana 
e in tutto il mondo per aver ispirato ad 
Henry Dunant la creazione della Croce 

MOSTRE
Fino al 6 settembre

Medole – Torre civica
“IL RISORGIMENTO DI CARTA. LE 

BATTAGLIE DELLA LIBERTA’” - MOSTRA 
DI STAMPE E LIBRI ANTICHI

4-28 giugno
Pozzolengo – Sala civica “Michele Biolchi”

L’INDIPENDENZA A CARO PREZZO
13-28 giugno

Guidizzolo - Sala degli Artisti (Aula 
consiliare del Comune)

ESPOSIZIONE OPERE DEL CONCORSO 
FOTOGRAFICO NAZIONALE: “IL 

RISORGIMENTO ITALIANO: LUOGHI, 
MEMORIE, MONUMENTI”.

EVENTI
19 giugno

Cavriana - Giardino superiore di Villa Mirra 
CONVEGNO “CAVRIANA, GLI 

IMPERATORI E L’UNITÀ D’ITALIA” ore 
20.30 

19-21 giugno
Guidizzolo Solferino, Medole, Cavriana, 

Volta Mantovana, Goito, Castiglione, 
Monzambano,

Desenzano del Garda
SULLE VIE DEL RISORGIMENTO 

– TREKKING A CAVALLO NEI LUOGHI 
DELLA BATTAGLIA

20 giugno 
Cavriana - area del S. Sebastiano 

ACCAMPAMENTO MILITARE allestito 
dall’associazione storico culturale “Cannoni e 
moschetti” di Medole e da tutti i gruppi storici 

partecipanti all’evento. Ore 11.00
Cavriana - piazza Castello 

RAPPRESENTAZIONE DELLA VITTORIA 
FRANCO – PIEMONTESE ore 16.30 

Cavriana - piazza Castello 
SPETTACOLO DI BALLI E DANZE 

DELL’OTTOCENTO ore 21.00
21 giugno

San Martino della Battaglia – Territorio 
collinare

“35° CICLO-STORY 1859”
MANIFESTAZIONE CICLOTURISTICA 

NON COMPETITIVA SUI LUOGHI DELLA 
BATTAGLIA ore 8.45

San Martino della Battaglia, Solferino
RISORGIMENTO IN CORSA ore 10.30

22 giugno
Solferino – Piazza Castello

CONCERTO LIRICO ore 21.00
23 - 28 giugno

Solferino
VILLAGGIO UMANITARIO - CROCE ROSSA 

INTERNAZIONALE
Un’area allestita a campo dalla Croce Rossa 
Italiana per accogliere giovani e volontari di 

Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ospiterà lo 
“Youth on the move”, terzo incontro mondiale 

della gioventù; lo Humanitarian Boulevard, 
una vasta area all’interno del campo offrirà 
una serie di attività, training, simulazioni ed 

esibizioni.
24 giugno

Solferino, San Martino della Battaglia
CELEBRAZIONI UFFICIALI

In collaborazione con gli uffici di cerimoniale 
dello Stato Maggiore della Difesa

Picchetti d’onore e saluto di rappresentanza 
delle forze armate delle Nazioni che si 

affrontarono il 24 giugno 1859. Reparti in 
uniforme storica, gruppi storici dell’epoca, 
reparti della Croce Rossa (Corpi ausiliari 
delle Forze armate e componenti civili). 

Musica della Banda dell’Esercito in uniforme 
storica. Le celebrazioni inizieranno al mattino 
a Solferino in Piazza Torelli e proseguiranno 

con la visita all’Ossario di Solferino, con 
S. Messa e discorsi commemorativi. Il 

pomeriggio sarà dedicato alla visita della 
Torre e del Museo di San Martino. E’ prevista 

l’esibizione delle Frecce Tricolori. 
FUOCHI DI PACE - BAGLIORI NEL CIELO 

– ORE 24.00
Dai luoghi dove più furiosa divampò 

la battaglia uno spettacolo pirotecnico 
coordinato suggellerà la conclusione della 

giornata commemorativa.
Solferino – piazza Castello

SPETTACOLO MUSICALE ED ARTISTICO 
CON PRESENZA DI INTERPRETI 

INTERNAZIONALI ore 21.00
Guidizzolo – Rebecco

CONCERTO DELL’ORCHESTRA 
SINFONICA “COLLI MORENICI” CON IL 

CORO LIRICO BRESCIANO “G. VERDI” in 
collaborazione con il comune di Medole e il 
circolo musicale Diapason di guidizzolo ore 

21.00
26 Giugno

Guidizzolo – Rebecco
“FALSE EMERGENZE 2. TESTA E/O 

CROCE ROSSA”
a cura dell’Istituto d’Arte Alessandro Dal 

Prato, Cdd Ribecco e Associazione Teatro 
Magro ore 21.00

27 Giugno
Guidizzolo – Rebecco

SANTA MESSA CHIESA SS APOSTOLI 
FILIPPO E GIACOMO A seguire Corteo per 

località Baite con posa omaggio floreale, 
ore 18.00

Guidizzolo – Rebecco
PARTENZA DELLA STAFFETTA DEL 

GRUPPO PODISTICO DI GUIDIZZOLO 
PER SOLFERINO IN OCCASIONE DELLA 

FIACCOLATA, ore 19.00
Solferino – piazza Castello

FIACCOLATA DELLA CROCE ROSSA ore 
19.00 Tradizionale marcia dei volontari da 
Solferino a Castiglione delle Stiviere che 

ripercorre il tragitto delle infermiere e degli 
aiutanti che trasportarono i feriti dal campo 
di battaglia di Solferino al primo avamposto 

medico a Castiglione.
Partenza della fiaccolata da piazza Castello 

alle ore 19; arrivo al campo della Croce 
Rossa a Solferino per le ore 22 circa.

28 giugno
San Martino della Battaglia – parco
RIEVOCAZIONE STORICA DELLA 
BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN 

MARTINO, ore 16.00
Cavriana - piazza Castello 

CONCERTO DI MUSICHE POPOLARI ore 
10.30

Cavriana – Giardino superiore di Villa 
Mirra 

CONVEGNO “LA CROCE ROSSA DALLA 
NASCITA AI NOSTRI GIORNI” ore 21.00

Rossa Internazionale. Le celebrazioni di 
questo importante avvenimento hanno 
già preso avvio nei mesi scorsi, grazie a 
eventi di spettacolo, commemorazioni, 
ma anche realizzazioni di importanti 
testi e opere sull’argomento. Tra questi 
non si può fare a meno di ricordare la 
pubblicazione, presentata lo scorso 
30 maggio a Solferino, del volume “Il 
crinale dei crinali”, quattro tomi che 
constano di numerosi studi dedicati alla 
ricostruzione degli eventi storici, nonché 
degli aspetti psicologici, sociologici e 
relazionali che hanno caratterizzato la 
vita quotidiana e l’esperienza di guerra 
dei suoi protagonisti. I saggi, editi da 
Franco Angeli, seppure eterogenei 
tra di loro, trattano della battaglia in 
modo peculiare ed inedito, tracciando 
un’analisi attenta contemporaneamente 
a tutte le prospettive degli eserciti in 
campo. Curatore generale dell’opera, i 
cui volumi, raccolti in un cofanetto, sono 
disponibili presso il comune di Solferino 
e i comuni della battaglia, è il professor 
Costantino Cipolla, ordinario di Sociologia 
all’Università degli Studi di Bologna. Qui di 
seguito ecco gli eventi che interesseranno 
i giorni dal 19 al 28 giugno (il programma 
può essere integrato consultando i siti 
internet dei vari comuni delle colline 
moreniche).
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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

Volta Mantovana (Mn)

ARTE ANDINA&CARITA’
Dal 13 giugno al 5 

luglio, nelle Scuderie 
di Palazzo Gonzaga, 
in mostra mobili e 

arredi andini di giovani 
artisti dell’Associazione 

“Artesanos Don 
Bosco” del Perù dove 
operano i missionari 

dell’Operazione 
Mato Grosso, anche 

mantovani.
Fà tappa a Volta Mantovana la mostra 
itinerante organizzata dai volontari 
dell’Associazione mantovana “Don 
Bosco 3A”, che in Italia affianca il 
gruppo dell’Operazione Mato Grosso 
per far conoscere le opere realizzate a 
mano dagli artisti della Artesanos Don 
Bosco Peru’ sugli altipiani delle Ande. Il 
Movimento, fondato dal salesiano Padre 
Ugo De Censi nel 1976, accoglie ragazzi 
orfani e poverissimi dando loro prima 
un’istruzione nelle scuole di falegnameria 
e poi organizzando veri e propri laboratori. 
Oggi ve ne sono 13 in tutto il Perù dove 
lavorano 700 artigiani della Artesanos 
Don Bosco Peru’ che hanno deciso di non 
abbandonare la propria terra per Lima, 
ma di lavorare il legno nei loro villaggi, 
guadagnandosi onestamente da vivere. 
La mostra nasce dal desiderio dei volontari 
mantovani dell’Associazione “Don Bosco 
3A”  di far conoscere anche nella nostra 
zona le opere realizzate a mano da questi 
giovani artisti sugli altipiani dell’America 
Latina (Perù, Ecuador, Bolivia) dove 
operano i missionari dell’Operazione 

Mato Grosso, tra cui  alcuni mantovani. 
In Perù prestano gratuitamente servizio 
Paola Federici di Mariana Mantovana che 
segue 20 ragazze dell’Istituto Superiore 
Pedagogico di Religione ed Erica Tellaroli  
di Castelgoffredo che segue una casa 
per gli anziani soli e abbandonati e i 
malati terminali. In Ecuador opera invece 
Claudio Bernardi di Asola che segue i 
ragazzi della scuola di falegnameria, 
scelti tra i più poveri, che tra 5 anni, 
terminati gli studi, entreranno a far 
parte della Artesanos Don Bosco Peru’. 
L’esposizione, per la sua valenza di 
sostegno ai giovani della sierra peruviana, 
ha ricevuto il patrocinio del Comune 
di Volta Mantovana. Tra gli oggetti 
esposti mobili d’arte contemporanea che 
mantengono la linea di un’antica radice 
incaica, pannelli intagliati e sculture, frutto 
del connubio fra paziente manualità e 
vena artistica. Tutti gli arredi sono stati 
trasportati dall’America Latina e l’intero 
ricavato andrà ai  giovani delle Ande come 
sostegno alle loro comunità. 

Info: www.donbosco3a.it Scuderie di 
Palazzo Gonzaga, via Beata Paola 
Montali, 15 – Volta Mantovana. Orari: 
dal mercoledì al venerdì dalle 20,30 alle 
22,30 e sabato-festivi dalle 9,30 alle 
12,30 e dalle 15,3 alle 22,30. L’entrata 
è gratuita

 Alto Mantovano

FOTOGRAFA L’ALTO 
MANTOVANO

1° Concorso Fotografico

IAT Alto Mantovano a partire dal 1 giugno 
2009 indice il concorso fotografico 
FOTOGRAFA L’ALTO MANTOVANO, 
finalizzato a promuovere le opere dei 
fotografi dilettanti e non, selezionando 
poi le foto che verranno esposte alla V° 
Edizione dell’importante Esposizione 
d’Arte Fotografica “Fotografia come 
Arte” che avrà luogo nella splendida 
cornice di Villa Mirra a Cavriana (Mn) dal 
19/09/2009 al 04/10/2009. Il concorso è 
aperto a tutti i cittadini residenti in Italia e 
non residenti. I temi suggeriti  sono due: 
“Paesaggi e Panorami” e “Monumenti” 
(si accettano solo gli esterni e NON GLI 
INTERNI) inerenti il territorio dello Iat Alto 
Mantovano. 

1° Premio € 400
2° Un paio occhiali Ray Ban
Più molti altri premi fra cui: 

-un week end gratis per due persone 
in un elegante B&B con centro 

benessere nelle Colline
-vari cesti di prodotti tipici delle 

Colline Moreniche 

-buoni acquisto presso alcuni 
negozi della zona.

Per info regolamento ed iscrizioni: Iat Alto 
Mantovano presso Proloco Castiglione 
delle Stiviere: Tel 0376 / 944061
www.iataltomantovano.it

Fino al 30 GIUGNO
Provincia di Mantova

MANTOVA CASEIFICI APERTI: DALLA 
MUNGITURA ALLA STAGIONATURA  
visite guidate gratuite, conoscerete i 
luoghi e le antiche, tel. 0376 401831, 

oppure 0376 URP, tel 0376 401450

1-2 GIUGNO
Ceresara

FESTA DE LA SARESA Ceresara si 
tinge di passione con le eccellenze del 

made in Italy.
Lunedì: Rosso di sera… suggestive 
melodie jazz in piazza Castello 
con degustazione di vini e birre da 

meditazione.
Martedì: mattino ritrovo Rosso Ciliegia 
- Rosso Ferrari in Piazza Matteotti. 
Incontro di appassionati Ferrari, 
proprietari e semplici curiosi. Ritrovo 
Rosso Ciliegia - Rosso Ducati in Via 
Roma. Incontro di appassionati Ducati, 
proprietari e semplici curiosi. Colazione 
in Piazza Castello; Dimostrazione di 
intaglio vegetali e frutta con il gruppo 
intagliatori di Modena (già campioni del 
mondo della specialità); Esposizione 
foto del Concorso Fotografico “Saresere 
e le Sarese”; Bancarelle dei produttori 
di ciliegie. Pomeriggio premiazione 
del Concorso fotografico “Saresere 
e le Sarese”; zona Centro Sportivo 
simulazione di pit-stop di un Team 
Ferrari GT2 con vettura 360 gt2; Gara 
di rombeggi per moto Ducati; Giochi in 
Piazza e sfida con le ciliegie fra i Borghi 
ceresaresi; Cena in Piazza e lungo Via 

Roma con menù dedicato;

2 GIUGNO
Castel Goffredo

L E  B O L L I C I N E  D E L L A 
FRANCIACORTA INCONTRANO IL 
TORTELLO AMARO Presenti stand 
gastronomici e vendita di prodotti. 
Dalle 09.00, piazza Mazzini www.

tortelloamaro.it
Goito

LA CICOGNA E I SUOI AMICI Mostra 
naturalistica PARCO DEL MINCIO - 
25° ANNIVERSARIO Presentazione 
3d alle Bertone e festa della cicogna. 
Dalle ore 14.30 proiezioni in continuo 
fino alle ore 19.00. Tel. 0376 228310 

- 397138

7 GIUGNO
Castiglione delle Stiviere

XX edizione della FESTA DELLO 
SPORT Parco Pastore a partire dalle 
ore 9, attività sportive e giochi per 

tutti
Solferino

TANTE TERRE... UN SOLO MONDO 
Spettacolo di musica, canti e danze dei 
bambini della scuola primaria ispirato 
all’omonimo progetto. Piazza Castello 

ore 16.00. Tel. 0376 854001

12 GIUGNO
Castel Goffredo

FESTA DI FINE ANNO  Direzione 
Didattica piazza Mazzini ore 18.00

Solferino
DANZARE SOTTO LE STELLE 
Saggio di danza della scuola 
Danzareasolferino. Piazza Castello 

ore 21.00
Tel. 0376 854001

13-14 GIUGNO
Castel Goffredo

FESTA ASSOCIAZIONE LOTTA 
CONTRO I TUMORI Parco La 

Fontanella

19-21 GIUGNO
Castel Goffredo

FESTA DEL TORTELLO AMARO 
DI CASTEL GOFFREDO - 13^ 
EDIZIONE Festa dedicata al tortello 
amaro, specialità di Castel Goffredo. 
Viene tradizionalmente proposto un 
menu completo a base di erba amara 
secondo la ricetta originale del XVIII 
secolo. Presso Parco La Fontanella e 
ristoranti aderenti, dalle 19.30 www.

tortelloamaro.it
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colline moreniche Cavriana (Mn)

LOST
Gruppo rock amatissimo tra i teenager italiani, di 

origine vicentina, in concerto il 26 Giugno
Grande successo di pubblico e in vetta 
alle classifiche MTV, la band ha fatto 
da supporto ai TokioHotel nel tour 
italiano 2008. Sono cinque giovani 
ragazzi i nuovi idoli dei teenager. I 
Lost nascono ufficialmente nell’estate 
2003 dall’amicizia tra il cantante Walter 
Fontana e il chitarrista Roberto Visentin. 
Successivamente entrano a far parte della 
band il batterista Filippo Spezzapria, il 
bassista Luca Donazzan e il chitarrista 
Giulio Dalla Stella. A Casa di Beniamino, 
concerto e cena con il gruppo per 
la “Giornata internazionale contro 
la droga” in collaborazione con la 
18^Fiera della Postumia e “Estate da 
Beniamino2009”.

Info: concerto ore 21.00, ingresso gratuito. 
CASA DI BENIAMINO Via Madonna della 
Porta, 5, tel. 340.0842916 email asd.
beniamino@gmail.com

19 GIUGNO
Cavriana

CAVRIANA GLI IMPERATORI E 
L’UNITÀ D’ITALIA Conferenza 
Direzione artistica di Monica Bianchi, 
costumi di Mara Bertoli, allestimenti 
di Mario Folloni Bolognesi e Roberto 
Dall’Oglio, allestimento armi Tazio 
Trivini Bellini, animazione dell’Ass. 
Militari in Congedo, Ass. Cannoni e 
Moschetti e dei Gruppi storici. Ore 
20.30, Villa Mirra. Tel. 0376 811411 

- 811410

20-21 GIUGNO
Viadana

43^ SAGRA DEL MELONE Per le 
vie del centro storico di Viadana, 
stand espositivi e gastronomici per 
degustazione e vendita, mercato 
contadino, mercatino dell’Hobby, 
negozi aperti. Info: Comune di 

Viadana
Tel. 0375 786210 www.comune.

viadana.mn.it
Volta Mantovana

CONVIVIUM VOLUPTATIS I giardini si 
tingono di un’emozionate e suggestiva 
atmosfera rinascimentale. Sontuosi 
banchetti con cortigiane e giullari tra 
fiaccole e fuochi d’artificio. Spettacoli 
teatrali di commedia dell’arte, Palazzo 

Cavriani - Gonzaga

21 GIUGNO
Goito

RINASCIMENTO INCONTRA 
RISORGIMENTO Nella splendida 
cornice della residenza cinquecentesca 
Corte Bell’Acqua, loc. Sacca l’incanto 
del paesaggio fluviale, buon cibo 
della tradizione, musica (al pianoforte 
Eleonora Berruto e il compositore Calo 
de Franceschi) e costumi d’epoca (di 
Mara Bertoli) in una rievocazione che 
getta un ponte tra due epoche distanti, 
di grande suggestione. Ore 20.00 e-

mail: cagioiosa@libero.it
26 GIUGNO 

Cavriana
I LOST IN CONCERTO – Giornata 
Internazionale contro la droga. Grande 
successo di pubblico e in vetta alle 
classifiche MTV la band vicentina ha 
fatto da supporto ai TokioHotel nel tour 
italiano 2008. A Casa di Beniamino, 
concerto e cena con il gruppo per 
la “Giornata internazionale contro 
la droga” in collaborazione con la 
18^Fiera della Postumia e “Estate da 
Beniamino2009”. Ingresso gratuito. Ore 
21.00. Casa di Beniamino, Via Madonna 
della Porta, 5, tel. 340.0842916 email 

asd.beniamino@gmail.com

27 GIUGNO
Castel Goffredo

GALÀ DI KICK BOXING p.zza Mazzini. 
In caso di maltempo palasport di via 

Svezia

27-28 GIUGNO
Castel Goffredo

FESTA ALPINI parco la Fontanella 
in caso di maltempo palasport di via 

Svezia

28 GIUGNO 
Castiglione delle Stiviere

COLORI, SUONI E SAPORI DI ITALIA: 
LE MARCHE Protaganista: Regione 

MARCHE Piazza Ugo Dallò
Goito

MANIFESTAZIONI SUL MELONE 
MANTOVANO

2° edizione del risot menà di San Piero 
in piazza Matteotti, cena di solidarietà 
a base di melone a cura dell’Avis e 
della Associazione Pro Loco Bordello 

0376 683324

29 GIUGNO
Goito

MANIFESTAZIONI SUL MELONE 
MANTOVANO

concerto di San Pietro in P.zza 
Gramsci a cura della Banda cittadina, 
al termine rinfresco a base di melone. 

0376 683324

Provincia di Mantova

 CASEIFICI APERTI
DALLA MUNGITURA ALLA STAGIONATURA 

Attraverso visite guidate gratuite, 
conoscerete i luoghi e le antiche 
tecniche di lavorazione dei “principi” 
delle tavole mantovane: il Grana 
Padano ed il Parmigiano Reggiano. 
Entrambi sono prodotti marchiati D.O.P. 
(Denominazione di Origine Protetta) le cui 
zone di produzione sono ben identificate e 
circoscritte (Parmigiano Reggiano destra 
Po - Grana Padano sinistra Po). Il latte, 
ottenuto dalla mungitura delle vacche 
dopo il parto, rappresenta l`alimento 

nutritivo per eccellenza dei neonati. 
Questo alimento semplice e naturale è 
entrato nelle diete intelligenti di ragazzi 
ed adulti è composto da proteine ad alto 
valore biologico, sali minerali, vitamine e 
grassi in maniera equilibrata. 
Le visite si protrarranno fino al 30 GIUGNO 
Per conoscere l’elenco dei caseifici che 
partecipano contattare Provincia di 
Mantova - Servizio Agricoltura, Produzioni 
vegetali e tipiche, tel. 0376 401831, 
oppure 0376 URP, tel 0376 401450

Pozzolengo (Bs)

SCUOLA & SPORT
La medaglia olimpica 
DANIELE SCARPA ha 

incontrato, lo scorso 8 
maggio, i bambini della 
scuola elementare di 

Pozzolengo. 

 con Zaira Parolin, 7 anni della 2B

L’incontro, intitolata “Pagaiare sull’ 
onda della vita”, concesso dal dirigente 
scolastico (ex prof. scienze motorie), è 
stato organizzato da Moira di Raddo, 
insegnante. Daniele Scarpa, veneziano di 
nascita, ha gareggiato nel K2, 500 e 1000 
metri, partecipando a quattro Olimpiadi 
e ottenendo l’oro nel K2 1000 metri, in 
coppia con Antonio Rossi, a d Atlanta nel 
‘96. Per tutta la mattinata si è dedicato 
con passione, gratuitamente, ai bambini 
per diffondere ed incentivare l’impegno e 
l'amore per lo sport. La platea ha seguito 
con attenzione le sue parole, e i bambini 
sono intervenuti ponendo domande 
sulle esperienze e vittorie personali del 
campione, che si è dimostrato eroe di 
umanità e nello sport. 
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Arco (Tn)

ROCK JUNIOR 
Il 6 e 7 giugno per 
giovani scalatori, 

aspettando il 
campionato del mondo 
di arrampicata nel 2011

Giocare con lo sport. Ecco quello che 
potrebbe essere lo slogan dell’8° edizione 
di Rock Junior,  definito l’European Youth 
Climbing Days. La IFSC (Federazione 
Internazionale dell’Arrampicata) ha scelto 
la città di Arco ad ospitare il Campionato 
del Mondo di arrampicata nel 2011. Stesso 
teatro di Rock Master, che il prossimo 5 
e 6 settembre celebrerà la 23.a edizione, 
ricca di nomi e dai contenuti agonistici 
più elevati al mondo. Quelli che potranno 
essere i futuri campioni dell’arrampicata, 
il primo week-end di giugno -  come 
tradizione – avranno l’opportunità di 

vivere due giornate all’insegna dello 
sport e del divertimento, con prove a tutti 
i livelli. Nell’area Play&Climb, all’interno 
del Climbing Stadium di Arco, in un grande 
parco del gioco arrampicata i giovanissimi 
under 13 potranno affrontare montagne 
gonfiabili, torri, percorsi su corde e 
ponti sospesi, nonché un’emozionante 
attraversata del fiume Sarca. Dal gioco 
all’agonismo: nel Kid’s Rock i climbers in 
erba, suddivisi in quattro categorie d’età, 
entrano nel vivo della competizione in un 
insieme di gare di abilità (arrampicata 
bendati, senza mani, traversi boulder…) 
e velocità. Ma sempre col gioco sovrano. 
I grandi si fanno piccini nel Family Rock, 
una gara di velocità a staffetta, con 
figli e genitori a passarsi il testimone in 
parete. Infine Climbing Campus, un po’ di 
“cultura” del climbing e del mondo che lo 
circonda con lezioni teoriche accomunate 
a prove di arrampicata. Si fa sul serio 
invece, a livello agonistico, con Europa 
Cup Under 14, il momento “clou” di Rock 
Junior con i portacolori delle squadre 
giovanili europee. Un gran numero di 
“ragnetti” saranno in gara superando 
l’ostacolo della diversità linguistica e 
culturale col linguaggio dello sport e 
dell’arrampicata in particolare. Due giorni 
dedicati all’arrampicata sportiva, con i 
più giovani coinvolti nell’emozionante 
“scalata” verso la conoscenza di questa 
disciplina. Anche questo evento, come 
quello atteso di settembre e quello 
mondiale del 2011, è proposto da Asd 
Rock Master che si avvale del supporto 
tecnico di Arco Climbing e del patrocinio 
della FASI, mentre la massima sicurezza 
ai piccoli climbers è garantita dalla 
Scuola di Alpinismo Prealpi Trentine, dal 
Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, 
dal Centro Addestramento della Polizia 
di Moena e dalla SAT.
Info: www.rockjunior.info

Riva del Garda (Tn)

MILAN JUNIOR CAMP 2009
“Giocare aiuta a diventare grandi”: questo lo 

slogan dei Milan Junior Camp, vacanze sportive 
rossonere per ragazzi da 7 a 17 anni, in cui calcio 

e divertimento sono i protagonisti assoluti. 

Nella prossima estate 2009, i Milan Junior 
Camp approdano nella località turistica di 
Riva del Garda, cornice idonea ad ospitare 
soggiorni sportivi per la qualità dell’offerta 
alberghiera, degli impianti sportivi e delle 
risorse ambientali. Queste vacanze si 
propongono come un’occasione per tutti 
- anche i meno tecnicamente esperti 
- di vivere un’esperienza positiva e 
coinvolgente, per migliorare le proprie 
abilità calcistiche in un clima di impegno e 
di amicizia. Sotto la qualificata guida dello 
staff degli allenatori del settore giovanile 
del Milan, sarà curato l’apprendimento dei 
fondamentali tecnico-tattici del calcio con 
una metodologia adeguata all’età e alle 
capacità dei ragazzi. Le settimane di camp 
(dalla domenica al sabato) prevedono due 
allenamenti giornalieri di calcio, attività 
ludico-sportive complementari, giochi e 
tornei, oltre a serate, proiezioni a carattere 
tecnico e ricreativo e varie attività di 
animazione. I camp si svolgeranno dal 
28 giugno al 18 luglio 2009 e saranno 
divisi in tre turni settimanali (28 giugno-4 
luglio; 5-11 luglio; 12-18 luglio). I ragazzi 
alloggeranno presso il Grand Hotel Riva, 
mentre la sede degli allenamenti sarà 

il vicino Campo sportivo Benacense di 
Riva del Garda. Sarà possibile scegliere 
anche la formula Day Camp: i ragazzi 
parteciperanno agli allenamenti e a 
tutte le attività in programma dalle ore 
9.00 alle 18.00 (compreso il pranzo di 
mezzogiorno), quindi rientreranno in 
famiglia nelle ore serali. Nello staff tecnico 
è prevista la partecipazione di Walter De 
Vecchi, campione rossonero e attuale 
allenatore degli Allievi dell’A.C. Milan.
A tutti gli iscritti verrà consegnato un 
kit completo di abbigliamento sportivo 
Adidas/Milan, oltre ad un biglietto 
omaggio per la partita Milan-Juventus 
del Trofeo Berlusconi. Inoltre verranno 
selezionati alcuni ragazzi per giocare al 
“Milan Junior Camp Day”, alla presenza 
di tecnici, giocatori e dirigenti dell’ A.C. 
Milan. 

Per informazioni e iscrizioni: A.S.T.L. 
(Associazione Sport e Tempo Libero) 
- tel. 02 58325992 - fax 02 58307242 - 
info@campcalcio.it - www.campcalcio.it

Alessandra Andreolli

Campione del Garda - Tremosine (Bs)

KITE SURF
La giornata europea del 
vento diventa mondiale

Dopo il successo dell’European Wind 
Day 2008, che nello scorso giugno ha 
visto oltre 90.000 cittadini partecipare 
alle attività organizzate per l’occasione, 
dai workshop sull’energia ai concorsi 
di disegno per i bambini, in 20 Paesi 
dell’UE, nel 2009 la Giornata Europea 
del Vento diventa mondiale: il 15 giugno 
i cinque continenti saranno uniti da 
eventi, convegni, feste e concorsi per 
celebrare e promuovere questa fonte di 
energia pulita ed infinita. Il coordinamento 
italiano dei numerosi eventi che saranno 
organizzati per l’occasione sarà affidato 
all’ANEV (Associazione Nazionale 
Energia del Vento). L’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Kite Campione 
organizza la Champion Cup, evento di 
carattere internazionale con numerose 
teste di serie italiane e straniere fra 
cui anche il campione del mondo in 
carica, il francese Sebastien Garat. La 
competizione si svolgerà nello specchio 
di lago antistante la frazione di Campione 

del Garda nel comune di Tremosine. 
La manifestazione, giunta alla sua v^ 
edizione, si articolerà su due giornate, 
il 13 ed 14 di giugno, in concomitanza 
appunto con la giornata mondiale del 
vento. Il primo giorno e’ dedicato alle fasi 
di qualificazione degli atleti, mentre nella 
seconda giornata avranno luogo tutte le 
fasi che porteranno alle finali. I kiters si 
affrontano testa a testa, nella disciplina 
di freestyle. Le serate saranno animate 
da beach party con live music.
Per maggiori informazioni: www.kitecampione.it

A. A.
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Bardolino (Vr)

TRIATHLON “OLIMPICO” 
IL 20 GIUGNO AL VIA LA 26^ EDIZIONE

GOLF CHALLENGE 
IL 2 GIUGNO, AL GOLF CLUB CA’ 
DEGLI ULIVI  DI BARDOLINO, SI 
DISPUTA LA 1° E 2° CAT. MEDAL 

E LA 3° CAT. STABLEFORD 

INFO: golf@hotelkriss. it 045 6279030

Dopo le fatiche della seconda edizione 
della Lake Garda Tour, lo scorso 15 
marzo, il GS Bardolino si concentra 
sul tradizionale appuntamento con il 
Triathlon Internazionale Città di Bardolino, 
evento “clou” a livello nazionale per 
quanto riguarda la speciale disciplina 
sportiva che coniuga nuoto, ciclismo e 
corsa, nonché la gara più antica d’Italia, 
proposta ininterrottamente dal 1984 ad 
oggi e negli ultimi anni frequentata da oltre 
1200 triathleti per edizione. Un evento di 
massa, dunque, pronto anche quest’anno 
a regalare una giornata all’insegna dello 
spettacolo sportivo. L’edizione numero 26 
può vantare alcune iscrizioni di primissimo 
piano. Tra i nomi di rilievo l’ungherese 
Csaba Kuttor, uno dei protagonisti abituali 
della gara bardolinese, al successo nel 
2007 e secondo un anno fa dietro al solo 
francese Nikolas Becker, che staccò 
l’ungherese di soli 14 secondi.  A fare 
il paio a Kuttor, quest’anno, potrebbe 
essere il campione nazionale ungherese 
della distanza olimpica Peter Bajai. Tra 
le iscrizioni d’élite alcuni atleti italiani di 
riferimento, quali il trentino Alessandro 
Degasperi, il catanese Giuseppe Ferraro 
ed il lecchese Ivan Risti. Tutti pronti 
a prendere il via ad una delle gare di 
cartello del panorama nazionale ed 
internazionale, che si svolgerà come 
sempre sulla distanza olimpica, con una 
frazione di nuoto di 1,5 km, una in bicicletta 

di 40 km e, infine, una di corsa di 10 km. La 
partenza, come da tradizione, verrà data 
dal Lido Cornicello (alle 12.30 le categorie 
femminili, alle 12.40 i maschi Elite e via di 
seguito tutte le altre batterie), con arrivo 
al Parco di Villa Carrara, dove verrà 
allestita anche la zona cambio. Bardolino 
si movimenterà già nella giornata di vigilia, 
venerdì 19 giugno, con il ritiro dei pacchi 
gara in programma dalle 18.30 alle 21.00 
al palazzetto dello sport (in alternativa, 
sabato mattina dalle 9.00 alle 11.00), 
con pasta party “Carbo Load” presso la 
zona cambio della gara dalle 19.00 alle 
21.00 (in caso di maltempo al palazzetto) 
e consegna dei pettorali ai primi 10 atleti 
élite maschi e donne alle ore 20.00. Le 
iscrizioni, aperte dal 10 aprile scorso e 
che verranno chiuse al raggiungimento 
dei 1200 iscritti, sono effettuabili anche 
on-line al costo di 40 Euro per la categoria 
senior e di 15 Euro per gli junior.
Info: www.triathlonbardolino.it
foto Dante

Il 2009 inizia nel segno del successo per l’Associazione Pattinaggio Artistico Gardalago. 
La squadra gardesana di pattinaggio danza “ROVER-GARDALAGO, già campionessa 
regionale 2008, ha bissato il successo nei campionati regionali FIHP (Federazione 
Italiana Hockey Pattinaggio), tappa importante per la qualificazione ai campionati 
Italiani Assoluti. Ottimo il bottino aggiudicato dalle 14 atlete che hanno ottenuto 2 ori 
(Corradini Sarah e Zuin Giulia), 2 argenti (Zuin Annalisa e Gramola Laura) , 3 bronzi 
(Pizzinat Aurora, Fioratti Francesca, Bellini Simona) e 2 quarti posti (Monese Valeria 
e Consuma Giulia). Agguantano la qualificazione  anche Pizzi Chiara, Mair Anna e 
Lucia Isonni.

PROGRAMMA
Lunedì 1 giugno Ore 18.30

Aperitivo & Approach
Gara di approcci sul lago 

Martedì 2 giugno Ore 8.00 
start 1° flight

Ore 19.00 premiazioni e buffet 
PREMI

Challenge Trophy
1°-2° Netto per Cat.

1° Lordo 1° Lady 1° Junior 1° Senior
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2 giugno
AVL Caldaro Trofeo Nici

Dal 5 al 7 giugno
AV Trentina 

German Open Snipe
Campionato Sud Europeo 

Snipe

Dal 6 al 7 giugno
AVL Caldaro Kalterersee Cup

CV Torbole
Regata Internazionale 29er e 

Byte CII

FV Desenzano Optimist D’Oro

SCG Salò, AV Crema Sme
U p  C u p  M a tc h  R a c e 

Protagonist 

Regate veliche di giugno
7 giugno

CN Brenzone Regata Laser
CV Torcolo Trofeo Cittá Di 

Manerba

FV RivaCampionato Crociera 
Alto Garda 3ª Prova Gold Cup

Dal 13 al 14 giugno
CN Brenzone Regata Nazionale 
Snipe Coppa Duca Di Genova

CN Caldonazzo Trofeo Dei 
Comuni

CV Arco Topcat Trophy

FV Riva Nord Garda Cup

Dal 13 al 20 giugno
FV Riva  Campionato Mondiale 

J 22

Lago di Garda

PROGETTO ITACA

ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA IN BARCA A VELA
Il Progetto Itaca, nato dalla collaborazione 
tra le Unità Operative di Oncologia ed 
Ematologia dell’Ospedale Civile di Brescia 
e la sezione cittadina dell’AIL, si propone 
di approfondire le problematiche della 
riabilitazione onco-ematologica, intesa 
non solo come recupero della funzionalità 
d’organo, ma anche e soprattutto, come 
miglioramento della qualità di vita dei 
pazienti attraverso la vela. Itaca come 
meta del viaggio di Ulisse diretto verso 
la propria patria, ma è anche “metafora”  
della realtà vissuta da chi è affetto da una 
malattia onco-ematologica. Come Ulisse, 
i pazienti si trovano ad affrontare un 
mare aperto, sconosciuto, pericoloso ma 
anche pieno di nuove risorse, vicinanze 
e solidarietà. La navigazione diventa 
un valido contesto del “qui e ora”, in cui 
ogni persona ha l’occasione di mettere 
alla prova se stesso, prende decisioni e 
si confronta con problemi da risolvere e 
con situazioni improvvise ed impreviste, 
esegue degli ordini, fa delle scelte in 
rapida sequenza, tutto in vista di un 
obiettivo comune: arrivare al prossimo 
porto. Il Progetto Itaca non si rivolge 

DA GENOVA A VENEZIA SOGNANDO ITACA
con Campione Sailing, Progetto Itaca e Coopsette

La vela non è semplicemente uno sport. 
La vela è un modus vivendi, affrontare 
situazioni in condizioni particolari, spazi 
ristretti, necessariamente collaborando. 
Peculiarità che spingono chiunque viva 
questa esperienza a superare limiti e 
ad esplorare risorse. Uniti in questo 
spirito Campione Sailing e Progetto 
Itaca hanno deciso di intraprendere, 
domenica 7 giugno, un viaggio da 
Genova a Venezia, quasi 1.300 miglia 
nel mare della solidarietà e dell’impegno 
nel sociale. Coopsette, impegnata nella 
ristrutturazione edilizia di Campione 
del Garda, insieme all’Amministrazione 
cittadina, ha deciso di sostenere l’iniziativa 
no-profit mettendo a disposizione, tramite 
Campione Sailing, i 2 Maxi Farr 80 su 
cui verrà effettuata la traversata. Le due 
barche oceaniche, 24 metri di prestazioni 
veliche straordinarie, partiranno con 
equipaggi misti, formati da skipper 
professionisti, pazienti in fase riabilitativa, 
medici , infermieri e psicologi. Si parte 
da Genova, con tappe a Carrara, Roma 
Civitavecchia, Napoli, Reggio Calabria, 
Brindisi, Rimini. L’arrivo a Venezia 
è previsto per domenica 21 giugno, 

giornata nazionale dell’AIL. In ogni porto 
i MAXI verranno accolti da operatori 
ospedalieri dei reparti di ematologia ed 
oncologia delle città d’approdo. Dopo un 
briefing preparatorio, verranno formati gli 
equipaggi con pazienti, medici curanti, 
infermieri, psicologi, counselors per una 
piacevole veleggiata pomeridiana. 

solo ai pazienti onco-ematologici, ma si 
apre anche ai componenti dell’équipe 
curante e all’opinione pubblica. Per i 
membri dell’équipe curante è l’occasione 
per poter  relazionarsi con i pazienti in 
un ambito extra ospedaliero ed ,inoltre, 
allentare quel carico di tensione (burn-
out) che il contesto lavorativo spesso 
induce. Verso l’opinione pubblica questa 
iniziativa diventa invece l’occasione 
per dare una “pensabilità diversa alla 
malattia cancro”. Nella composizione 
dell’equipaggio, formato da 2 pazienti, 
un medico, un infermiere, uno psicologo 
(oltre ovviamente ad uno skipper), si 
tende a riproporre quella situazione che 
il contesto onco-ematologico presenta 
durante il percorso di cura, ma in un 
nuovo contesto. In questo modo, la barca 
a vela smette di essere solo uno sport e 
diventa un modo diverso per affrontare 
e superare gli ostacoli. Del resto, la vela, 
come il percorso terapeutico, impone 
spazi ristretti, necessità di collaborare, 
necessità di stare insieme… Finché non 
si ritorna a terra!

14 giugno
CV Gargnano 

Regata Zonale 420

CV T/Maderno 2ªSelezione 
Campionato Nazionale Coppa 

Presidente e Cadetti

FV Riva Nastro Azzurro
Campionato Crociera Alto Garda 

4ª Prova Gold Cup

Dal 19 al 21 giugno
CS Torbole  

Shaka Surfathlon CST Cup

SCG Salò Campionato Di Classe 
Dolphin 81- Campionato Di Classe 

Protagonist 7.50

Dal 20 al 21 giugno
AV Trentina Trofeo Tridente 

D’Oro

AVL Ledro Due Giorni Di Ledro
Trofeo Logotex

CN Brenzone Regata Nazionale 
FD Trofeo Del Garda

FV Malcesine 
AUDI Melges 20 Sailing Series

YC Acquafresca
Regata Di Selezione Zonale 

Laser

21 giugno
GN Dielleffe Desenzano

8° Trofeo Dielleffe Cup 3ª Prova

LNI Brescia Desenzano
West Garda YC NC Moniga, 
AV Crema CN Diavoli Rossi

2° Trofeo Dei 4 Venti - Long 
Distance 2° Memorial Giorgio 

Foschini

Progetto Itaca 
Appuntamenti di giugno 
7 giugno: Peschiera - Vr
20 giugno: Garda - Vr

    27 giugno
AV Trentina Veleggiata

Dal 27 al 28 giugno
CS Torbole Garda Lake Slalom

CST Cup

Dal 27 al 29 giugno
CV Torbole Trofeo Optimist 

D’Argento

28 giugno
FV Riva

Campionato Crociera Alto Garda 
5ª Prova Gold Cup

YC Acquafresca
Memorial Pasqualin

Dal 29 giugno al 3 luglio
FV Riva

RS K6S Summer Cup
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colori

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

SELVOLINA PRODUCES:
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

32°
Anno

di attività

MADE IN ITALY

SELVO PARK SYSTEM

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

www.selvoline.com

Villaggio Espositivo con dispenser 
per ritiro gratuito Cataloghi e CD:

Via 11 Settembre n. 30 - PESCHIERA DEL GARDA (VR)
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Dipende 40


