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S.Martino e Solferino

150 ANNI DI STORIA
PROGRAMMA COMPLETO
DELLE MANIFESTAZIONI
MAGGIO 2009
14 MAGGIO
ore 20.15 - 23
Desenzano – Solferino – Pozzolengo –
Ponti sul Mincio
RIEVOCAZIONE STORICA 1000 MIGLIA
16 MAGGIO – 7 GIUGNO
Desenzano - Galleria “G. B. Bosio”
Mostra fotografica
VOLANDO SUL GARDA E LE COLLINE
MORENICHECurata dal Comitato
Promotore Parco delle Colline Moreniche
del Garda
16 MAGGIO
ore 11
Desenzano - Villa Brunati
Presentazione del libro di Alberto
Anselmi
24 GIUGNO 1859: LA BATTAGLIA DI
SAN MARTINO NEL RISORGIMENTO
ITALIANO. Seguirà un buffet offerto a tutti
i partecipanti
16 MAGGIO
ore 18
San Martino della Battaglia – Museo
Presentazione del libro di Mario
Sigismondi
BERGAMO, LA BERGAMASCA E
LA SOCIETA’ SOLFERINO E SAN
MARTINO
Ore 21
VIVA LA COSTITUZIONE?
Lettura scenica con video storici
17 MAGGIO
ore 18
Solferino – Rocca
RECITAL PER VIOLA, CLAVICEMBALO
E PERCUSSIONI
23 MAGGIO
Ore 17
Desenzano – palazzo Todeschini
Presentazione dei libri:
ROSSO SULLE COLLINE. 150 ANNI
DALLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN
MARTINO di Giancarlo Ganzerla
24 GIUGNO 1859 - SOLFERINO SAN
MARTINO. LE PIETRE RACCONTANO LA
STORIA curato da Bruno Borghi
Intermezzo musicale con arpa celtica curato
dalla prof.ssa Elena Bittasi
23 MAGGIO - 6 GIUGNO
Solferino – Piazza Castello, Torre Civica
Mostra della Scuola Primaria
TANTE TERRE…UN SOLO MONDO
24 MAGGIO
Solferino – Piazza Castello
QUATTRO PASSI NELLA STORIA.
TREKKING DEL RISORGIMENTO SULLE
COLLINE INTORNO A SOLFERINO
A cura del T.C.I. di Mantova
30 MAGGIO
Solferino – Sala Civica Comunale
ore 10
Presentazione del libro del prof. Costantino
Cipolla
IL CRINALE DEI CRINALI
Ore 15
Presentazione del libro
IL CASTELLO RESIDENZA DI ORAZIO
GONZAGA
Edito da Sometti Editore Mantova
31 MAGGIO
Solferino, San Martino e Castiglione delle
Stiviere
LE COLLINE MORENICHE DEL GARDA
A cura del T.C.I. di Mantova
Programma completo consultabile sul sito
www.dipende.it
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Il 150° della battaglia
di San Martino e
Solferino si condisce
di iniziative culturali
ed artistiche, in attesa
del 24 giugno, giorno
ufficiale dell’anniversario
con rappresentanti della
politica nazionale ed
internazionale
Dopo l’apertura formale delle celebrazioni,
lo scorso 7 marzo, il mese di maggio si
presenta denso di appuntamenti, con la
presentazione di libri e l’inaugurazione
di mostre sul tema del Risorgimento,
eventi musicali e giornate sportive su
tutto il territorio della battaglia. Emanuele
Giustacchini, Assessore alla Cultura
del Comune di Desenzano, richiama
l’importanza della valorizzazione dei
libri sull’argomento, che “rappresentano
un contributo fondamentale allo studio e
alla memoria storica e storiografica”. Apre
Desenzano il 16 maggio a Villa Brunati,
luogo di rilevanza storica in quanto
quartier generale del re Vittorio Emanuele
II, con la presentazione del libro “24
giugno 1859: la battaglia di San Martino
nel Risorgimento italiano”, volume di
Alberto Anselmi che, in anni di paziente
ricerca, raccoglie documenti inediti
sull’invasione austriaca e sulla reazione
degli abitanti della sponda bresciana del
Garda, colpiti da confische e requisizioni.
Inaugura sempre il 16 maggio, fino al 7

giugno, la mostra fotografica “Volando sul
Garda e le colline moreniche , rassegna
di foto aeree dall’800 ai giorni nostri,
che mostra il cambiamento del territorio
nel tempo. Su prenotazione, è possibile
effettuare visite guidate a luoghi di
interesse storico, naturalistico e culturale
della zona. Il 23 maggio, a Palazzo
Todeschini, presentazione di due libri che
rappresentano un contributo storiografico
fondamentale per la conoscenza storica
del territorio. “Rosso sulle colline. 150
anni dalla battaglia di Solferino e San
Martino” è un volume di Giancarlo
Ganzerla, membro dell’associazione di
studi storici “Carlo Brusa”, che correda
materiali dall’archivio di Vienna con
documenti fotografici. “24 giugno 1859
– Solferino San Martino. Le pietre
raccontano la storia”, di Bruno Borghi
col patrocinio della società Solferino e
San Martino, documenta il vero e proprio
museo all’aperto costituito dalle iscrizioni
poste sui cippi, lapidi, targhe e monumenti
sparsi sul territorio della battaglia. Anche
Solferino ospita vari eventi. Si inizia in
musica il 17 maggio con un recital per
viola, clavicembalo e percussioni. Il 24
maggio appuntamento con il Touring Club
Italia – sezione Mantova per una giornata
di trekking di ispirazione storica sulle
colline della battaglia, mentre inaugura
il 23 maggio, fino al 6 giugno, la mostra
“Tante terre, un solo mondo”, con i lavori
dei bambini della scuola primaria, esempio
spontaneo di integrazione e superamento
delle differenze. Tributo storiografico il
30 maggio, con la presentazione di due
libri. “Il crinale dei crinali”, lavoro storico
e sociologico curato dal prof. Costantino

Cipolla, che presenta la battaglia dal punto
di vista dei diversi eserciti coinvolti, e “Il
castello residenza di Orazio Gonzaga”,
edito dalla Sometti editrice Mantova, che
studia l’assetto urbanistico di Solferino
imposto dalla residenza gonzaghesca.
Appuntamento il 16 maggio a San
Martino per la presentazione del volume
“Bergamo, la bergamasca e la società
Solferino e San Martino”, raccolta di
articoli di giornale dal 1880 al 1909, e una
lettura scenica sulla Costituzione, con il
commento dei discorsi dell’Assemblea
Costituente, testi poetici di Sciascia,
Pasolini e De Luca e video storici. Nuovo
appuntamento con il Touring Club Italia
– sezione Mantova che il 31 maggio
organizza una giornata di visita ai luoghi
che videro la fondazione della Croce
Rossa Internazionale, tra Solferino, San
Martino e Castiglione delle Stiviere.

Laura Spatocco

ROSSO SULLE COLLINE
I 150 anni della
battaglia raccontati in
un libro di documenti
archivistici e fotografici

23 MAGGIO Ore 17
Desenzano – palazzo Todeschini
Presentazione del libro di Giancarlo
Ganzerla ROSSO SULLE COLLINE. 150
ANNI DALLA BATTAGLIA DI SOLFERINO
E SAN MARTINO

Giancarlo Ganzerla ha letto tutto il possibile
sulla battaglia di Solferino e San Martino. Si
è spinto, nella sua ricerca, fino agli Archivi
storici di Vienna, coadiuvato dalla moglie
Pia Dusi che ha tradotto per lui dal tedesco
una documentazione inedita in Italia.
Soprattutto, per cinque anni, ha percorso
passo passo tutto il territorio della
battaglia, tra Mincio e Chiese,
borgo per borgo, cascina per
cascina, ruscello per ruscello, e
tutto l’intrico delle vie maggiori
e minori, tanto che è possibile
definirlo il maggiore esperto del
grande campo di scontro, che
conosce nelle pieghe più riposte.
In questo appassionato percorso
di scoperta ha scattato centinaia
di fotografie, che costituiscono un
prezioso archivio da conservare
con molta cura. Fotografie che
solo in parte, poco più di un
centinaio, sono confluite nel
volume pubblicato dalla Grafo.
Il quale si presenta, prima di
tutto, appunto come studio
del territorio. Operazione assai
originale, perché mai tentata
prima d’ora con questo impegno.
Guidati dall’autore veniamo man mano
a conoscere com’era il teatro della
battaglia centocinquanta anni fa e com’è
ora. Il volume è dunque prima di tutto un
accorato appello, a quanti possono, perché

tutelino un territorio così drammaticamente
segnato dal sacrificio di tanti giovani.
L’autore non si abbandona alla polemica:
preferisce lasciare che il suo messaggio ci
raggiunga in modo indiretto. Per questo,
nell’apparato fotografico del libro, ci mostra
quanto di integro è rimasto, nella speranza
che tanta bellezza si faccia riconoscere
da tutti, conquistandosi il diritto alla difesa
e alla protezione. Questo insolito libro,
di sicuro diverso da quanti sono stati
dedicati finora alla battaglia di Solferino
e San Martino, si divide in tre sezioni.
Nella prima vi è l’analisi accurata del
territorio, con una ricca documentazione
fotografica: i fiumi, i ponti, i guadi, le colline,
le strade, i cascinali, i borghi. La seconda,
Immagini del territorio, è costituita di sole
fotografie, di grande suggestione, scattate
in tutte le stagioni dell’anno. Nella terza
si sintetizzano gli episodi salienti della
battaglia, inserendoli nel contesto del
territorio. Anche questa parte è corredata
da un’ampia documentazione fotografica.
Il volume fu ideato anni fa con il patrocinio
del Comitato delle celebrazioni del
centocinquantesimo anniversario della
battaglia di Solferino e San Martino. Fa
parte della collana maggiore di saggi
dell’Associazione di studi storici “Carlo
Brusa” di Desenzano e viene pubblicato
grazie al finanziamento dell’Assessorato
alla Cultura del Comune.

Mille Miglia
13 - 17 Maggio 2009
PROGRAMMA
MERCOLEDI 13 MAGGIO
ore 17.00
Santa Messa Duomo Vecchio,
Piazza Paolo VI.

Lago di Garda

La MILLEMIGLIA corre per la storia

GIOVEDI 14 MAGGIO
ore 08.30-15.30
Punzonatura e presentazione in Piazza
della Loggia a cura di Simon Kidston e
Savina Confaloni delle vetture partecipanti.
Esposizione nelle piazze nelle aree dedicate
ai principali marchi automobilistici.
ore 10.00
Benedizione di una rappresentanza delle
vetture in Piazza Paolo VI.
ore 19.30
Partenza della prima vettura da Viale
Venezia per la tappa Brescia – Ferrara
e presentazione al pubblico delle vetture
partecipanti.
ore 00.00
Arrivo della prima vettura a Ferrara.
VENERDI 15 MAGGIO
ore 08.00-12.30
Partenza della prima vettura da Piazza
Ariostea per la tappa Ferrara – Roma.
ore 15.30
Sosta delle vetture a Sansepolcro (AR).
ore 19.45 Arrivo della prima vettura a Castel
Sant’Angelo a Roma. Sfilata delle vetture
con palco spettacolo per la presentazione al
pubblico. La presentazione sarà trasmessa
in diretta televisiva su rete nazionale.
SABATO 16 MAGGIO
ore 06.30-11.00
Partenza della prima vettura da Castel
Sant’Angelo per la tappa Roma –
Brescia.
ore 14.00-22.15
Sosta delle vetture a Monteriggioni (SI)
ore 02.00
Arrivo della prima vettura in centro a
Brescia. Presentazione al pubblico in Viale
Venezia.

Per l’edizione 2009, la
Mille Miglia, corsa di
culto e passione delle
auto d’epoca, ricorda il
150° della Battaglia di
San Martino e Solferino
con un percorso che
tocca i luoghi dei
combattimenti. Il 14
maggio dalle 20.15

La Mille Miglia, definita da Enzo Ferrari “la
più bella corsa del mondo”, rappresenta
un appuntamento fisso del maggio
gardesano. Da 81 anni auto d’epoca,
provenienti da ogni parte del mondo, si
sfidano in un percorso appassionante che
da Brescia arriva fino a Roma per tornare
nella città lombarda, passando nei più bei
luoghi della nostra penisola, con tappe
dedicate ogni anno al Lago di Garda. Mai
come quest’anno la storica competizione
di auto d’epoca stipula un connubio
speciale col territorio gardesano. In
occasione delle celebrazioni per il
150° della Battaglia di San Martino e
Solferino, il percorso della Mille Miglia
è stato modificato per toccare proprio
i luoghi storici dei combattimenti. Un
riconoscimento forte al valore non solo
naturalistico, ma anche storico della zona
intorno al Garda. Il 14 maggio, a partire
dalle 20.15, dopo aver attraversato il
centro di Desenzano, con il controllo
del timbro in Piazza Matteotti, e di
Rivoltella, la corsa si dirigerà verso le
località teatro della battaglia. Passando
per San Martino, Pozzolengo e Ponti
sul Mincio e con una sosta a Solferino,
le auto storiche si sfideranno in una
prova cronometrata attraverso Ortaglia,
Stefanona, Parantonello, Selva Capuzza,
Valle del Soglio, San Donino, Bella Vista,
Fiocazzola. Una bella deviazione della
Freccia Rossa che permette di ricordare,
attraverso una manifestazione sportiva
e culturale, luoghi che 150 anni fa sono
stati teatro di una delle battaglie più
cruente per la nascita del Regno d’Italia.
Enfasi e soddisfazione nelle parole di

Emanuele Giustacchini, Assessore
alla Cultura del comune di Desenzano,
impegnato da tempo e in prima linea
per l’organizzazione dell’anniversario :”il
connubio tra le celebrazioni della battaglia
e la rievocazione della Mille Miglia rafforza
la diffusione di un messaggio storico
e culturale e la risonanza di un evento
importante per il nostro territorio”. La
commemorazione storica della corsa
è uno dei molteplici appuntamenti
culturali organizzati per il 150° della
battaglia, corollario per la celebrazione
ufficiale fissata per il 24 giugno, cui
presenzieranno esponenti della politica
nazionale.

Monastero
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
le suites

la zona wellness

il ristorante
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celebrazionioni ieri e oggi a cura di Amelia Dusi

Battaglia di S.Martino e Solferino
Sono in pieno svolgimento gli eventi per commemorare l’anniversario, il 150°, della
battaglia di San Martino e Solferino. Tanto è stato ricostruito e ricordato, ma forse
rimane qualche curiosità per gli altri anniversari notevoli, come il 50° e il 100°.

Il cinquantenario
Il cinquantenario cadde nel 1909 e
ancora vivevano superstiti delle lotte
risorgimentali. Gli anziani rammentavano
i loro trascorsi di giovani volontari in
questo o quel battaglione coinvolto
nei fatti d’arme, vissuti sulle colline
moreniche il 24 giugno del 1859. Gli
ideali risorgimentali erano vivi e la loro
celebrazione manteneva una grande
solennità. Le scuole della Lombardia
dedicarono saggi e riflessioni alla
battaglia che dava inizio allo Stato Italiano.
Le scuole del Bresciano ebbero una
giornata di raduno ai piedi della torre di
San Martino di recente costruzione. Il
Touring Club Italiano convocò le proprie
sezioni lombarde a Desenzano per un
omaggio ai caduti della battaglia con cortei
di autovetture e di velocipedi. Ci furono
gare di canottaggio, di imbarcazioni
di diverso tipo, tornei di scherma. Non
mancarono le inaugurazioni di lapidi a
Desenzano e nei luoghi salienti degli
scontri, ma l’avvenimento principale della
stagione celebrativa fu l’arrivo il 24 giugno,
un giovedì, del re Vittorio Emanuele III e
della regina Elena per la resa degli onori
ai caduti della fatale giornata. Quella
del 1859 era di venerdì. Giunsero alla
stazione di San Martino, allora conglobato
nel comune di Rivoltella, alle ore 7 del
mattino con il treno reale, composto da:
due locomotive, un bagagliaio, cinque
vetture reali e altre sei di prima classe. Il
re aveva quarant’anni, la regina trentasei.
A Roma avevano lasciato i loro bambini,
ne erano già nati quattro. S’affacciò allo
sportello della carrozza e scese per primo
Vittorio Emanuele III, che subito si voltò
per dare la mano alla moglie Elena di
Montenegro. Intanto, la banda schierata
suonava l’inno reale. Ad accoglierlo, in
rappresentanza del Governo Giolitti, vi era
il Ministro della Guerra Generale Spingardi
con una rappresentanza della Francia e
con il consigliere aulico austro-ungarico
a Trieste.Il re indossava la bassa tenuta
da generale senza decorazioni, la regina
un abito di seta lilla tenero con guarnizioni
bianche; sopra, un soprabito bianco cui
corrispondeva un cappellino chiaro a
larghe tese, ornate di piume scure, e nella
mano sinistra teneva un ombrellino del
medesimo colore del vestito. La folla era
grande e salutò con entusiasmo i reali
lanciando evviva e benedizioni, memori,
molti astanti, di quanto la coppia aveva
fatto, con la loro presenza partecipe,
subito dopo il terremoto di Messina
avvenuto il precedente dicembre del
1908. Il loro sorriso era affabile e sereno,
senza compiacimento. La regina accolse
con gesto gentile il bellissimo mazzo
di fiori che le venne porto, dopo aver
consegnato al seguito il bouquet di lillà
che completava la mise. I sovrani, lasciata
la stazione, salirono su un’auto scopribile,
la prima di quindici, predisposte per
il seguito. Il percorso del corteo reale
toccò Pozzolengo, dove la cittadinanza
tributò calorosa accoglienza. A Solferino
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la prima visita fu all’Ossario e la coppia
reale partecipò alla messa di requiem per
i caduti, accanto a una rappresentanza
di personalità militari francese. Salì poi
alla Rocca, da dove poté ammirare il
largo panorama delle colline moreniche.
Il corteo di macchine, al ritorno verso
San Martino, deviò per Madonna della
Scoperta luogo del sacrificio della Brigata
Savoia e dei Granatieri di Sardegna il
giorno dello scontro; qui il re davanti
alla lapide commemorativa si fermò per
alcuni momenti di raccoglimento. Quindi
l’auto scopribile raggiunse l’Ossario di
San Martino, in cui fu celebrato un rito
funebre, seguito con sempre commossa
attenzione da parte dei sovrani, presente
come a Solferino, il rappresentante
dell’Impero asburgico di cui si era in quel
periodo alleati. Fu poi la volta della visita
alla Torre, il prato antistante era stracolmo
di gente. Anche qui salirono fino alla
sommità del monumento e, guardando
il vasto paesaggio, ascoltarono con
interesse le spiegazioni a loro date da
solerti funzionari. Una volta scesi, con
calma e semplicità, alla tribuna d’onore,
lungo i viali, sostavano e ascoltavano
le parole loro rivolte da personalità di
diverso titolo, dai sindaci, per Desenzano
il signor Gustavo Bianchi, da militari in
riposo, da bambini sporti in avanti per
offrire un piccolo omaggio. Dopo aver
assistito alla sfilata delle rappresentanze
dei reggimenti già impegnati nella storica
battaglia, tra una gran calca di spettatori
che ostacolava i movimenti, salutati i
ciclisti giunti per il convegno generale del
Touring, i reali con il seguito ripresero il
treno speciale alle 11,30, diretti a Venezia.
Dopo alcune fermate per ricevere l’
omaggio delle città, vi giunsero verso
le 15,30. Il giorno successivo, assolti
gli impegni ufficiali, avrebbero visitato
l’esposizione d’arte e sarebbero rientrati
a Roma il sabato immediatamente
seguente. Proprio a Venezia alla Biennale
d’Arte era avvenuto nel 1894 il primo
incontro dei due sposi reali, preludio di un
matrimonio d’amore e duraturo, come un
qualsiasi riuscito matrimonio borghese.
In occasione del cinquantenario della
battaglia di San Martino e Solferino a
Desenzano, oltre all’organizzazione di
gare di tiro a segno, di tiro al piattello,
di scherma, di canottaggio e di nuoto, al
concorso bandistico, si ebbero alcune
pubblicazioni, tra queste la Monografia
breve e guida della regione benacense di
autori vari, edita dalla Tipografia F. Legati di
Desenzano. Inoltre fu fatta un’esposizione
di cartoline commemorative ricavate da
sei quadretti della pittrice Maria Ascani,
che vi aveva ritratto punti caratteristici
del Lago di Garda. Nel paese ci fu nella
seconda metà del mese di giugno tutto
un fervore di attività, mentre le vie del
centro, affollate da tanti forestieri, erano
imbandierate con vessilli d’Italia e di
Francia. Particolarmente affollato era
l’Hotel Mayer, dove si tenne il pranzo
dei dirigenti del Touring, presenti per
la convocazione generale delle sezioni

dell’Italia Settentrionale.

Il

GIORNALE
DEL GARDA
Tutte le anticipazioni
degli eventi gardesani!

da Brescia a Mantova, da
Verona a Trento: GRATIS

arte rupestre
NUMEROSE LE INIZIATIVE
PROMOSSE DALL’ASSESSORATO
AL TURISMO DELLA PROVINCIA
DI BRESCIA PER PROMUOVERE IL
CENTENARIO DI ARTE RUPESTRE
Sono numerose le iniziative messe in
campo dagli Assessorati al Turismo
per festeggiare questo 2009 molto
importante per la provincia di Brescia.
Un anno, infatti, in cui ricorrono il
Centenario della scoperta dell’arte
rupestre in Valle Camonica e i
trent’anni dal riconoscimento del
Parco delle Incisioni rupestri quale
patrimonio dell’Umanità da parte
dell’Unesco.
L’anniversario è stato oggetto di
campagne di divulgazione e promozione
già a partire dal 2008. L’Assessorato
al turismo, infatti, ha partecipato
nel novembre scorso alla Borsa
Internazionale del turismo archeologico,
che si tiene ogni anno a Paestum, dove
in anteprima è stato presentato tutto il
materiale ideato per promuovere i parchi
archeologici del territorio bresciano.E’
stata ideata dall’Agenzia Doppiovu una
cornice settecentesca dove all’interno
viene riproposta un’immagine delle
incisioni. Questo è il “logo” scelto per
rappresentare ogni iniziativa legata al
Centenario e che è stata utilizzata per
realizzare il materiale video e cartaceo
relativo a questa ricorrenza. Materiale
che è stato distribuito durante fiere
nazionali ed internazionali, a partire
dalla Borsa Internazionale del turismo,
svoltasi lo scorso febbraio a Milano.
Oltre alle brochure, depliant, flyer e
la piramide espositiva, è allestita a
Palazzo Martinengo la mostra “La
Valle delle Incisioni” 1909-2009 cento
anni di scoperte; 1979-2009 trenta
anni con l’Unesco in Valle Camonica”,
organizzata dalla Provincia di Brescia in

collaborazione con la Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Lombardia
e patrocinata da Regione Lombardia,
Comune di Brescia, Ufficio Scolastico
Provinciale e Arte Rupestre della Valle
Camonica-Sito Unesco 94. La mostra
rimarrà aperta fino al 30 maggio.
“Il patrimonio che abbiamo in Valle
Camonica non ha eguali e i tantissimi
turisti che vengono a visitarlo sono
sicuramente una prova di quanto
interesse e quanta bellezza sia custodita
in questa Valle – commenta l’Assessore
al Turismo e alla Cultura della Provincia
di Brescia Riccardo Minini – Per il
2009 abbiamo pianificato una serie di
interventi per promuovere i nostri siti e
parchi. Ringrazio tutte le persone che
hanno collaborato e, in particolare il
prof. Giuseppe Colosio, che ha dato
grande disponibilità per diffondere a tutti
i dirigenti scolastici l’invito a visitare la
mostra allestita a Palazzo Martinengo.
Per la prima volta, dal 2006, la Provincia
ha preso parte alla Borsa Internazionale
del Turismo archeologico di Paestum,
proprio perché riteniamo unico il nostro
patrimonio culturale legato alle incisioni
e abbiamo creduto fondamentale, per
la sua promozione, inserirlo in questo
circuito mondiale”.
Sono in programma, infine, educational
tour in concomitanza della mostra.
Tutte le attività proposte saranno
aggiornate e si potranno conoscere
contattando l’ufficio informazioni
della Provincia di Brescia al
numero 030/3749916 o scrivendo
una mail all’indirizzo promozione.
turismo@provincia.brescia.it.

www.dipende.it
P E R LA VOSTRA PUBBLICITA'

tel.030.9991662
cell.335.6116353

Che cosa è la LECTIO DIVINA
Dio creatore ha voluto farsi conoscere
e chiamarci al dialogo e alla comunione.
La Parola per eccellenza del suo dialog
o e della sua comunione è Gesù Cristo,
uomo Dio. Egli è la Parola eterna fatta
presenza e persona tra noi, vita e speranza
in pienezza. La Chiesa vive della Parola
di Dio, in essa ha “l’annuncio della sua
identità, la grazia della sua conversione,
il mandato della sua missione, la fonte
della sua profezia, la ragione della sua
speranza” (Sinodo, 2008).
La lectio divina consiste in una lettura
riflessiva in ascolto orante – da soli o in
gruppo – di un passo della Bibbia,
accolta come Parola di Dio. Con la guida
dello Spirito Santo, nell’esperienza di
meditazione e silenzio, contemplazione e
condivisione, la Parola diventa sorgente di
grazia, fiorisce in dialogo orante e indica
i sentieri della speranza.
Benedetto XVI ha invitato alla creatività:
“Quale punto fermo della pastorale
biblica, la lectio divina va ulteriormente
incoraggiata, anche mediante l’utilizzo di
metodi nuovi,attentamente ponderati, al
passo dei tempi” (Ai biblisti, 2005).
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Innovare, internazionalizzare

MATCHING 2009

23-25 novembre 2009 - FieraMilano - Rho (MI)

SUSSIDIARIO.NET
IL QUOTIDIANO
APPROFONDITO
ONLINE
Ilsussidiario.net è uno strumento di
informazione quotidiana, a cura della
Fondazione per la Sussidiarietà, che
offre chiavi di lettura per approfondire
e comprendere ciò che accade.
Un lavoro culturale
L’informazione proposta è frutto di uno
sguardo ampio sulla quotidianità, intento
a selezionare gli argomenti e a orientare
i lettori. Gli approfondimenti sono
redatti grazie al contributo di autorevoli
personalità di estrazione e ispirazioni
differenti, nella convinzione che la
ricerca sincera della verità e il confronto
con orientamenti diversi possano
dar vita a un lavoro culturale ricco e
appassionante, a differenza di una
sterile contrapposizione ideologica.
Ilsussidiario.net dà voce alla migliore
espressione culturale, nazionale
e internazionale, che vive come
«coscienza critica e sistematica di
un’esperienza in atto», secondo la
definizione di don Luigi Giussani. Solo
una cultura così intesa, infatti, può
valorizzare il desiderio irriducibile del
singolo uomo come vero protagonista
della costruzione dal basso della
società, dell’economia e della politica,
secondo il principio di sussidiarietà.
La Fondazione per la Sussidiarietà
La mission della Fondazione per la
Sussidiarietà - fondata nel 2002 da
Giorgio Vittadini (allora presidente
nazionale di Compagnia delle Opere) - è
l’approfondimento culturale-scientifico e
la diffusione di una visione della società
basata sulla centralità della persona e
sul principio di sussidiarietà, dando un
particolare rilievo agli aspetti educativi
connessi.
Info: www.ilsussidiario.net

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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La quinta edizione di Matching punta su
internazionalizzazione, innovazione e
relazioni di business tra pmi e già una
settantina di imprese bresciane hanno
scelto di cogliere questa opportunità
iscrivendosi all’evento che si svolgerà
nel novembre prossimo. La raccolta
delle adesioni proseguirà fino alla fine
di luglio. Dopo il successo della scorsa
edizione, che aveva visto circa 2.000
partecipanti, per quest’anno sono attese
2.500 imprese.
Settori merceologici presenti
Agroalimentare; attività manifatturiere;
automotive; chimica, gomma e materie
plastiche; commercio e sviluppo
commerciale; edilizia e impiantistica;
elettronica ed elettrotecnica; energia,
termotecnica e ambiente; enti pubblici;
finanza, credito e assicurazioni; informatica

e telecomunicazioni; lavoro e formazione;
legno, mobili e arredamento; marketing
e pubblicità; meccanica, metallurgia e
siderurgia; non profit; sanità; servizi; studi
e consulenze; tessile e abbigliamento;
trasporti e logistica; turismo, ristorazione
e benessere.
Forma e costi di partecipazione
La quota di partecipazione per 3 giorni è
di 3 mila euro + Iva (2.500 per gli Associati
CDO) e prevede:
-stand preallestito di 6 mq
-inserimento nel portale www.e-matching.it
-inserimento nel catalogo della
manifestazione fieristica
-realizzazione dell’agenda di
appuntamenti per un intenso programma
di lavoro
-sessioni di workshop e formazione
altamente qualificata.

Per informazioni contattare Gianni Donghi,
responsabile locale del Matching, presso
la CDO di Brescia allo 0303366919 oppure
inviare una e-mail a donghi@brescia.
cdo.it.

Questo il sito ufficiale:
www.e-matching.it

Piccole e medie imprese

RAPPORTO SUSSIDIARIETÀ 2008

La presentazione
del Rapporto sulla
sussidiarietà 2008
“Sussidiarietà e...
piccole e medie
imprese”, realizzato
lo scorso anno dalla
Fondazione per la
Sussidiarietà su un
campione di 1.600 pmi
italiane e pubblicato nei
primi mesi del 2009,
è stata l’occasione
per 14 associazioni
imprenditoriali bresciane
di confrontarsi su un
tema che sta a cuore a
tutte

Come hanno dimostrato gli appassionati
interventi dei presidenti, seguiti alla
relazione di Giovanni Marseguerra,
professore straordinario di Economia
politica all’Università Cattolica di Milano
e coautore del Rapporto, che ha
illustrato le risultanze principali emerse
dall’indagine alla platea presente
nel Salone Ridotto della Camera di
Commercio di Brescia. La ricerca
affronta con sistematicità il rafforzamento
della capacità competitiva delle piccole
imprese italiane. Emerge la necessità di
costruire un modello di sviluppo basato
sulla sussidiarietà, che sappia valorizzare
e far funzionare le reti imprenditoriali,
sociali, della ricerca scientifica, dei poli
tecnologici ecc. Reti di cooperazione e
collaborazione che esistono, ma che non
sono sufficientemente interconnesse. Il
contributo delle Associazioni. Luciano
Gaburri: «Sussidiarietà è essenzialmente
responsabilità e noi imprenditori abbiamo
la responsabilità della nostra azienda e
di tutto quello che vive attorno ad essa».
Giuseppe Guerini: «Occorre rifuggire
la massimizzazione del profitto a tutti
i costi a discapito della sussidiarietà e

della solidarietà». Carlo Massoletti:
«Le imprese e i lavoratori devono
acquisire maggiore consapevolezza della
responsabilità che hanno nel costruire il
futuro». Alessio Merigo: «Guardiamo
all’impresa come a una risorsa per lo
sviluppo, mettendola in connessione
con altri soggetti che ne sostengono la
competitività». Antonio Petrogalli: «La
crisi non deve essere motivo per sfruttare
ulteriormente gli autotrasportatori, anche
perché il prezzo non può essere l’unico
fattore di cui si tiene conto». Magda
Nassa: «Non è cosa facile fare rete.
Rinunciare a qualcosa di se stessi per gli
altri è la parte più difficile, ma è un cammino
di aggregazione che va percorso. Io mi
auguro che tutte le sigle che vediamo qui
oggi possano ridursi di numero». Ettore
Prandini: «Un esempio di mancata
sussidiarietà è la Direttiva europea sui
nitrati che porterà alla chiusura del 50%
delle realtà zootecniche della provincia
di Brescia, la più importante a livello
mondiale». Gianmaria Rizzi: «Il rapporto
fra responsabilità e rischio deve trovare
una soluzione: noi artigiani contestiamo i
parametri di Basilea2 perché non tengono
conto nemmeno del capitale umano».
Andrea Rossetti: «La difficoltà più
grande che le piccole imprese artigiane,
così diffuse, incontrano è riuscire a

farsi comprendere dalle istituzioni e
dalle banche, ma il sostegno reciproco
è fondamentale per la ripresa». Marco
Tottoli: «Lo sviluppo dei territori passa
dalla connessione con altri territori che
hanno proprie specificità e attori sociali.
Per quanto riguarda le piccole imprese
crediamo alle reti più che alle fusioni
fra imprese». Sergio Visini: «Oggi le
banche sono strutturate in modo da non
riuscire a valutare un progetto d’impresa».
Camillo Zola: «Il nostro primo ruolo
è quello di ascoltare la realtà e capire
come il principio di sussidiarietà, che tutti
riteniamo fondante per la nostra società,
possa essere diffuso e applicato».
Hanno partecipato all’iniziativa promossa
dalla Fondazione San Benedetto:
Apindustria, Assocamuna, Associazione
Commercianti della provincia di Brescia,
Associazione Compagnia delle Opere di
Brescia, Assopadana, Coldiretti Brescia,
Collegio dei Costruttori Edili di Brescia
e provincia, Confartigianato Unione
di Brescia, Confederazione Italiana
Agricoltori, Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media
Impresa, Confesercenti, Federazione
Autotrasportatori Italiani, Legacoop
Brescia e Unione Provinciale Agricoltori
di Brescia.

Fra i comuni di Pozzolengo, Solferino e Ponti Sul Mincio

UNITA’ DI SICUREZZA. Non solo.
Bellini: “Ottimi risultati per un territorio
sempre più monitorato e sicuro”. Tre Sindaci
firmano una lettera d’intenti per un progetto
di ulteriori collaborazioni comuni. E per la
prevenzione degli incidenti stradali il 22 maggio
a Pozzolengo si rifletterà sul dramma di chi
rimane con i Graffiti nell’Anima.

‘GRAFFITI
DELL’ANIMA’

Obiettivo massima attenzione alla
sicurezza per la comunità. Realizzato
e raggiunto a Pozzolengo, Solferino e
Ponti Sul Mincio. Con ipotesi per il futuro
che guardano all’unità di intenti fra le tre
amministrazioni nel dare costrutto ad
iniziative sinergiche utili al miglioramento
di servizi e benefici comuni. Ed intanto
saranno installate una quindicina di
telecamere per monitorare il territorio.
Mentre sono già operativi 5 agenti di
polizia locale fissi ed uno stagionale, con
dotazione di mezzi arricchita da un’auto
e due motociclette destinate a migliorare
sempre più la funzionalità di servizio a
favore proprio della sicurezza. Inoltre,
il prossimo 22 maggio, a Pozzolengo
verrà organizzata una serata condotta
da Giovanna Ferrari, che con il suo
originale “Graffiti dell’Anima”, lavoro
documentale sul dolore post incidente
stradale, ha contribuito notevolmente
a divulgare la prevenzione a proposito
di sicurezza sulle strade. Paolo Bellini,
Sindaco di Pozzolengo, annuncia con
orgoglio queste molteplici iniziative, in
cui fa spicco l’attività collaborativa in
pieno divenire con Solferino e Ponti sul
Mincio. Ricordando tra l’altro il recente
convegno, organizzato a Pozzolengo
sulle opportunità per il territorio, che ha
visto siglare una lettera d’intenti, da parte
dei Sindaci, a favore di un accordo verso
l’unità dei tre comuni nella gestione di altri
importanti servizi, in ragione di un sempre
maggiore impegno a favore dei cittadini.
“Devo dire che il lavoro comune che
abbiamo concretizzato sulla sicurezza
– spiega Bellini – ha dato ottimi risultati.
Partiti nel 2008, proseguiamo nel 2009
con rinnovata fiducia, anche da destinare
ad intenti ulteriori di collaborazione anche
in altre direzioni, come ad esempio
il trasporto pubblico, la gestione del
personale ed i servizi sociali. Per questo
con gli altri due sindaci ho siglato la
lettera che promuove questa volontà
di sostegno ad un comune progetto
unitario.” I primi cittadini in questione,
firmatari dell’accordo sono Rita Farina di

Ponti Sul Mincio e Maria Orazia Mascagna
di Solferino. Amministrazioni locali
appartenenti alla Provincia di Mantova,
ma contigue e similari nella sostanza
alla realtà strutturale e geografica di
Pozzolengo. Sullo sfondo dunque,
partendo dall’iniziale input realizzato
positivamente grazie alla collaborazione
per quanto riguarda la sicurezza, un’idea
unitaria simile a quella organizzata tra i
comuni dellaValtenesi. “Tracciando un
bilancio di due anni di attività comune
– sottolinea Paolo Bellini – ottenuto
degli ottimi risultati che si possono
riassumere in costanti pattugliamenti,
controlli efficaci e esecuzione di numerosi
fermi. Tutto questo è stato naturalmente
effettuato sempre in armonica sintonia e
collaborazione con le Forze dell’Ordine
quali Polizia Stradale e Carabinieri. Oggi,
con l’installazione delle telecamere,
l’acquisto di nuovi mezzi di trasporto
dedicati ed un organico di personale
adeguato, il servizio sarà sempre più
efficace”. Ed alla fondamentale importanza
dell’aspetto tecnico organizzativo, si deve
aggiungere, ragionando di sicurezza
nell’ambito stradale, quello inerente alla
prevenzione. “Per questo – conferma
Bellini – abbiamo deciso di ripetere
l’incontro a Pozzolengo con Giovanna
Ferrari ed i suoi “Graffiti dell’Anima”,
a beneficio di tutta la popolazione.
L’appuntamento era già stato realizzato
due mesi fa per le scuole nell’ambito di una
giornata in cui gli agenti di Polizia Locale,
i Volontari Vigili del Fuoco di Desenzano e
il 118, avevano effettuato una simulazione
di evacuazione dell’edificio scolastico.
Perché conoscere la sofferenza di chi
ha conosciuto il dramma di una perdita
o una menomazione di un parente
– conclude Paolo Bellini - è un utile
metodo per correggere i comportamenti
sulla strada in un’ottica di realistica
prevenzione”. Riflessioni opportune,
per una taumaturgia del senso civico
solidale, che si associa in chiave ideale
alle interessanti iniziative collaborative
intercomunali.

il libro e la conferenza
per prevenire gli incidenti

Le sofferenze legate alle premature morti dei giovani, sulle strade d’Italia, diventano
un appassionante convegno che accompagna la presentazione del libro, edito da
Vannini Editrice, promosso dalla Provincia di Brescia, l’ACI e gli Spedali Civili di
Brescia. L'autrice Angela Gio Ferrari spiega come le intense pagine di questo volume
nascono dalle centinaia di dediche scritte sui muri fuori dai Centri di Rianimazione
degli Spedali Civili di Brescia. Parole nate dal cuore di chi aspetta impotente di
fronte alla vulnerabilità della vita, frasi terribili e allo stesso tempo meravigliose che
sono state immortalate su pellicola fotografica dai due autori. Il lavoro pubblicato
rimane quindi una delle poche testimonianze sulle vittime stradali degli ultimi sette
anni presso gli Spedali Civili di Brescia. I graffiti esposti, parlano quindi di vita, di
speranza e di morte. I genitori raccontano la loro sofferenza, ma anche i giovani
stessi, i superstiti degli incidenti del “sabato sera”, i compagni di classe, gli amici
di tutti i giorni rivelano le loro emozioni davanti ad un evento che lacera da un lato
e unisce dall’altro … L’intenso reportage contenuto in queste pagine ha lo scopo
di sensibilizzare i giovani su un tema di grand’attualità, utilizzando proprio il loro
stesso linguaggio affinché alla guida di un veicolo non compiano scelleratezze tali
da portare a conseguenze irrimediabili, come dimostrano le testimonianze rese nel
libro. Per dare completezza a quest’intento, la diffusione del volume, è accompagnata
da una serie di conferenze itineranti per sensibilizzare i ragazzi ad una guida più
responsabile, puntando sulle immagini e sulle testimonianze di chi ha vissuto in
prima persona il dramma di un incidente stradale (Il Progetto ha vita, grazie alla
preziosa collaborazione della Provincia di Brescia, l’ACI e l’Associazione Nazionale
Famigliari Vittime della Strada ONLUS).
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MARTA SUI TUBI

Live

tutti
i tours
a cura di Roberta Cottarelli

8 maggio Thunder Road, Codevilla (Pv)
9 maggio Alcatraz, Milano
24 maggio Villa Arconati, Novate (Mi)
25 maggio Zion Rock Club, Conegliano
(Vi)
info: www.barleyarts.com

FIORELLA MANNOIA

1 maggio Piazza Aldo Moro, Lucca
4 maggio Teatro Filarmonico, Verona
5 maggio Palazzetto dello Sport, Trento
6 maggio Teatro Toniolo, Mestre
8 maggio Palasport Capannori (Cn)
10 maggio Teatro Comunale Valli, Reggio
Emilia
info: www.fiorellamannoia.it

GIORGIA

9 maggio Zoppas Arena, Conegliano (Tv)
10 maggio Paladozza, Bologna
13 maggio Vaillant Palace, Genova
15 maggio Mazda Palace, Torino
16 maggio Nelson Mandela Forum,
Firenze
18 maggio Pala Rossini, Ancona
info: www.ticketworld.it

MORGAN

9 maggio Teatro Verdi, Montecatini
10 maggio Neon Club, Ancona
12 maggio Teatro Toniolo, Mestre
info: www.ticketone.it

PINO DANIELE

2 maggio Palais Saint Vincent, Aosta
5 maggio Teatro Sashall, Firenze
12 maggio Nuovo Teatro Carisport,
Cesena
19 maggio Teatro Creberg, Bergamo
info: www.fepgroup.it

PJ HARVEY

4 maggio Conservatorio, Milano
info: www.pjharvey.net

RICCARDO COCCIANTE
30 maggio Arena, Verona
info: www.ticketonline.it

SIMPLY RED

J-AX

2 maggio TavarocK, Tavagnasco (To)
info: www.barleyarts.com

JACKSON BROWNE

7 maggio Teatro Ciak, Milano
8 maggio Teatro Malibran, Venezia
11 maggio Teatro Manzoni, Bologna
info: www.ticketone.it

LUCA CARBONI

23 maggio Piazza Vittoria, Reggio Emilia
29 maggio Piazza XV Agosto, Savignano
(Bo)
30 maggio Piazza Vittorio Veneto, Somma
Lombardo (Va)
info: www.fepgroup.it

16-17 maggio Teatro degli Arcimboldi,
Milano
19 maggio Zoppas Arena, Conegliano (Vi)
info: www.simplyred.com

TIZIANO FERRO

2 maggio Vaillant Palace, Genova
4-5 maggio Mediolanum Forum, Milano
7 maggio Pala Algida, Livorno
9 maggio Pala Rossini, Ancona
11 maggio Futur Show Station, Casalecchio
(Bo)
19 maggio Palasport Evangelisti, Pian di
Massiano (Pg)
info: www.tizianoferro.com

Milano

SIMPLY RED
Due date, 16 e 17
maggio, previste al
Teatro degli Arcimboldi
ed una nel vicentino,
19 maggio, per il
gruppo britannico che
ha regalato agli annali
l’intramontabile “Holding
back the years”
Mick Hucknall, ex bambino prodigio della
TV e leader dei Simply Red, ha annunciato
che questo in corso sarà l’ultimo tour del
suo gruppo: “I’ve kind of decided that the
25 years is going to be enough, so I intend
that the 2009 will be the last Simply Red
tour.” (Ho deciso che 25 anni di carriera
sono sufficienti, con questo intendo dire
che quello del 2009 sarà l’ultimo tour dei
Simply Red). Quindi, fans di tutta Italia e
di tutte le età, affrettatevi perché questa
sarà l’ultima occasione per vedere e
sentire live l’istrionico cantante dalla
folta chioma rossa. Con lui ovviamente
il resto della numerosa formazione: Ian
Kirkham tastiere e sassofono, Kenji
Suzuki chitarra, Dave Clayton tastiere,
Pete Lewinson batteria, Steve Lewinson
basso, Kevin Robinson tromba e flauto,
Sarah Brown e Dee Johnson coriste.
Forse ai più, questi potrebbero suonare
come nomi qualsiasi, ma chi conosce
l’ambiente musicale internazionale, sa
bene che tutti questi musicisti vantano
celebri collaborazioni. Per esempio, il
chitarrista Suzuki ha lavorato con Annie
Lennox, Seal e The Light House Family;
il tastierista Clayton ha partecipato ad un
tour di George Michael ed ha registrato
in studio con U2, Bob Marley, Sinead

O’Connor, Depeche Mode, Paul Mc
Cartney, Elton John e Robbie Williams;
anche il batterista Lewinson ed il fratello
bassista hanno collaborato con dei grandi
come Corinne Bailey Rae, Sade, Herbie
Hancock, Massive Attack, Eurythmics,
Joss Stone e la spregiudicata Amy
Winehouse. Riassumere in poche righe
la lunghissima e brillante carriera dei
Simply Red è assolutamente riduttivo,
ma possiamo comunque dire brevemente
qualcosa a proposito della loro storia:
l’origine del gruppo è da ricercarsi nel
lontano 1976, a Manchester, quando
quattro giovani musicisti, guidati da Mick
Hucknall, fondano The Frantic Elevators,
gruppo punk durato 7 anni e scioltosi
pubblicando come ultimo singolo “Holding
back the years”. Il brano in questione,
segna la fine di un’epoca, ma ne consacra
un’altra: quella dei Simply Red. Da
quel momento – e da quel singolo – in
avanti, il gruppo britannico, produrrà solo
grandi successi, raggiungendo i vertici
delle classifiche di tutto il mondo. Dal
primo album “Picture book” del 1985, al
quarto del 1991 “Stars” – album che più
ha venduto nel Regno Unito e che li ha
definitivamente consacrati come numeri
uno della musica leggera – passando
poi da “Life” a “Home” ed alle raccolte di
tutti i successi, possiamo tranquillamente
affermare che i Simply Red hanno lasciato
un segno indelebile nella storia della
musica internazionale. E che il loro ritiro
dalle scene, priverà l’ambiente musicale
di uno dei gruppi più talentuosi di sempre.
Per sapere tutto sul gruppo e per
consultare le date del tour mondiale:
www.simplyred.com

Roberta Cottarelli

TRIAL OF DEAD

9 maggio Estragon, Bologna
info: www.trialofdead.com

MARCO CARTA

14 maggio Pala Ruffini, Torino
15 maggio Palasharp, Milano
24 maggio Nelson Mandela Forum,
Firenze
info: www.ticketworld.it

MARIO BIONDI

25 maggio Teatro degli Arcimboldi, Milano
info: www.ticketone.it

UMBERTO TOZZI

MARLENE KUNTZ

8 maggio Fuori Orario, Taneto di Gattatico
(RE)
9 maggio Velvet Club, Rimini
16 maggio Thunder Road, Codevilla (Pv)
29 maggio Teatro Romano, Verona
info: www.marlenekuntz.com
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6 maggio Teatro delle Celebrazioni, Bologna
8 maggio Teatro Politeama, Genova
9 maggio Teatro Storchi, Modena
info: www.ticketone.it

YEAH YEAH YEAHS

4 maggio Magazzini Generali, Milano
info: www.yaehyeahyeahs.com

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

Verona

MARLENE KUNTZ
Tappa veronese per
il tour del gruppo
piemontese
Suoneranno nella meravigliosa cornice
del Teatro Romano di Verona, a fine
maggio, per la gioia di tutti gli amanti
dell’indie/rock alternativo italiano. I
Marlene Kuntz sono originari di Cuneo
ed il gruppo è così composto: Cristiano
Godano voce e chitarra, Riccardo Tesio
chitarra, Luca Bergia batteria e cori, Luca
Saporiti basso, Davide Arneodo tastiere
e violino. La formazione originale risale
al 1987. Nel corso degli anni diversi
musicisti si sono cimentati nei vari ruoli,
ma solo pochi sono rimasti: chi per
troppo stress, chi per impegni di lavoro
paralleli; nonostante il continuo riciclo
di artisti, i Marlene Kuntz producono
lavori molto interessanti. Nei primi anni
90 infatti, esce un demo di 5 pezzi che
li rende famosi nell’ambiente musicale e
che permette loro di partecipare ad una

manifestazione per gruppi emergenti.
E’ in questa occasione che incontrano
Gianni Maroccolo con cui inizialmente le
cose non funzionano, ma che li lancia a
breve con un EP. Successivamente l’EP
diventa un album grazie ad un accordo
con la RCA e con Marco Lega che, da quel
momento, lavorerà sempre con loro. A
metà degli anni 90 esce “Catartica” e nello
stesso periodo parte il tour di promozione
al disco che farà loro girare tutta l’Italia.
Dopo il primo album, l’idea del gruppo era
di fare un disco veramente nuovo: esce
così “Il vile” ed il tour di supporto inizia
quasi subito. Prima del terzo album, i
Marlene Kuntz decidono di pubblicare un
EP: “Come di sdegno”. Questo contiene
un brano remixato, un pezzo live già
edito, una lunga improvvisazione seguita
da una parte recitata e due inediti. E’ in
questo periodo che lo scrittore Enrico
Brizzi li definisce “non un gruppo di rock
italiano, ma l’unico gruppo italiano di
rock”. Non male! Dopo anni di lavoro in
studio di registrazione, esce “Ho ucciso

paranoia”. Il tour dura diversi mesi e
contemporaneamente viene registrato
il primo album live: “Live in Catharsis”. Il
quarto album è il primo non prodotto da
Marco Lega, ma è una co-produzione
Marlene Kuntz/Gianni Maroccolo. Ospite
d’onore in quest’ultimo lavoro è Skin,
degli Skunk Anansie. Per il mercato
europeo esce subito dopo un album
intitolato “Spore” contenente brani da
tutte le pubblicazioni precedenti (anche
se in versioni alternative). Per il quinto
album, “Senza peso”, i Marlene Kuntz
si spostano a Berlino, lavorando con il

produttore Rob Ellis. Nel 2004 esce un
altro EP: “Fingendo la poesia”. Nel 2005
i Marlene Kuntz sono ancora a Roma per
la registrazione del disco “Bianco sporco”.
Nel 2007 esce il settimo album: “Uno”,
opera che lascia trasparire la volontà di
proseguire verso sonorità morbide più
vicine alla canzone classica italiana.
All'inizio del 2009 esce "Best of Marlene
Kuntz", prima raccolta della loro carriera.
Info: Teatro Romano, Rigaste Redentore, 2,
Verona. 29 maggio ore 21.15 (prezzi 26,50
Euro in platea, 20,00 Euro gradinata non
numerata) tutto su www.eventiverona.it

“Sta ‘N Banda” il nuovo Cd di Charlie Cinelli

ROCK & BAND ON
L’album è stato realizzato insieme al Maestro
Francesco Andreoli, direttore del Corpo Musicale
di Ghedi con il quale sono stati registrati 15
pezzi tradizionali, più tre novità, del cantautore
bresciano riarrangiati per Banda.

La no limits audience della musicalità del dialetto
bresciano, rafforzata dall’impatto esperto
dell’ensemble bandistico

Cinelli - Andreoli Band On. Via Corpo
Musicale Cittadino (Banda) di Ghedi.
Con un opportuno, efficace, preventivo
avvertimento a “Sta ‘N Banda”. Piroette
alternative di tradizione e creatività che
esplodono nel nuovo CD di Charlie Cinelli,
“Sta ‘N Banda” appunto, realizzato con
il Maestro Francesco Andreoli, direttore
dell’ensemble musicale di Ghedi,
giunto quest’anno al 160° anniversario
dalla fondazione, che ha forgiato gli
arrangiamenti per banda di 15 tra i più
rappresentativi pezzi del cantautore
bresciano. Insieme al riarrangiamento
banda doc del passato, il CD contiene
tre novità: il nuovo brano che dà il titolo
all’album “Sta ‘N Banda”, proseguendo
con la rielaborazione solo strumentale
de “Tefalamalamolama”, che si trasforma
per l’occasione il “Lamafamalamolama”
l’inserimento di “Barbera e Champagne”,
storico pezzo di Gaber interpretato

secondo i crismi originali del Cinelli Sound
in movimento espressivo più Banda.
Oltre al lavoro in studio si prevedono
anche concerti ed esibizioni dal vivo,
come nella migliore tradizione di chi
la musica la fa sul serio. Ed è proprio
in questa serietà di approccio fra due
mondi musicali, che evolve l’interesse
per l’operazione Cinelli-Andreoli-Banda.
Ne avvertiamo l’intensità del profumo. E,
come si diceva all’inizio, le caratteristiche
originalmente esplosive. Per questo
ci associamo a questo Band On, figlio
eterogeneo e nuovo del vecchio e mai
domo Rock On. Curando il passaggio
estetico, secondo il canone moderno,
che invita i fruitori del mezzo artistico
ad utilizzare direttamente il proprio
orecchio. Mettendolo all’ascolto senza
le intercapedini di tutti quelli che, gratis
o a pagamento, la vogliono pensare per
tutti gli altri. Ascoltando “Sta ‘N Banda”, in
questo modo orfano di tutori non richiesti,
si rivelano scenari sorprendenti. Sipari
che scoprono nella Banda e nel suo
organico perizia musicale, originalità di
arrangiamenti, musicisti di qualità, conditi
al motore senza freni della passione che
tutto può e tutto concretizza. Rivelazioni
che scalpitano anche dentro la forza di
una lingua da musica. Scandita con il
colore rabbioso, ironico e sentimentale
di quel dialetto bresciano che, nel
regalo interpretativo immacolato nella
movimentata epigrafe talentuosa di
Charlie Cinelli, scatena la pelle d’oca di
una no limits audience. Ed allora, mentre
raccomandiamo agli astanti un saggio e
disinteressato “Sta ‘N Banda”, sempre e
comunque Rock and Band On.
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Desenzano del Garda (Bs)

ENTE FILARMONICO
La Banda Cittadina affonda le proprie
radici nel 1874. A partire da quell’anno
infatti, vengono documentate le prime
tracce di attività musicale organizzata con
la Banda dell’Oratorio dei Frati Salesiani
e la Fanfara del Collegio-Convitto “G.
Bagatta”. Dalla fusione dei due complessi,
nel 1905, prende vita un nuovo sodalizio
che assume la denominazione di BANDA
CITTADINA. Nella sua più che centenaria
storia si avvicendano alla direzione abili
maestri quali Bina, Antonioli, Gusperti,
Telò, Fantoni, Pennati, Righetti e Micheli.
Attualmente conta circa 40 elementi,
diretti dal M° Massimo Pennati. Nel
proprio curriculum, la Banda Cittadina
vanta esperienze di tutto rispetto.
L'Associazione senza scopo di lucro
viene creata nel 1984 e comprende due
strutture operanti in costante sinergia: la
Banda Cittadina e la Scuola di Musica.Nel
1985, la Banda di Desenzano rappresenta
l’Italia al Festival Internazionale Tournoi
Musical De La Cism, in Lussemburgo.
Due anni più tardi torna nel granducato
per un Concerto di Gala, invitata
dall’associazione “Amicizia ItaloLussemburghese". Nel 1987 il complesso
entra in sala d’incisione per registrare
un LP per la casa discografica “Mantra
Records”; tra i brani del programma,
degno di nota è il “Warsaw Concert” di R.
Addinsel, dove la Banda accompagna la
pianista Silvia Bertoletti. In collaborazione
con le tre corali desenzanesi (S. Maria
Maddalena, S. Giovanni e S. Biagio), nella
primavera del 1995 viene organizzato
un grande concerto di musica sacra
che raduna nel Duomo di Desenzano
la Banda e circa 120 coristi. Il successo

dell’iniziativa è tale che il concerto
viene replicato nel 1997. Nello stesso
anno la Banda, durante il tradizionale
concerto di S. Cecilia, accompagna il
clarinettista desenzanese Alessandro
Carbonare, solista pluripremiato di
levatura internazionale. Nel 2001
l’ensemble benacense partecipa al X
Convegno Bandistico Internazionale “Città
di Besana Brianza” (MI), condividendo il
palcoscenico con la banda dei Royal
Marines britannici. Il 2003 è l’anno della
partecipazione al concorso internazionale
“Flicorno d’Oro” di Riva del Garda (TN),
uno dei tre più importanti concorsi
europei per compagini bandistiche. La
Banda è stata protagonista di concerti
molto seguiti a Guidizzolo e Sirmione,
nel 2007, e a Castellaro Lagusello
nel 2008; nello stesso anno ad una
serata di beneficenza pro-fondazione
“Raphael”. Inoltre la Banda Cittadina,
i cui componenti sono impegnati nelle
prove con cadenza bisettimanale lungo
tutto l’arco dell’anno, partecipa alle
più importanti cerimonie organizzate
dall’Amministrazione Comunale di
Desenzano. In omaggio alla tradizione
turistica della città ed al grande afflusso
di visitatori, tra giugno e settembre di
ogni anno la Banda tiene una decina
di concerti nelle piazze di Desenzano,
delle sue frazioni e dei comuni limitrofi.
Il repertorio è assai vario e spazia dalle
composizioni originali per banda alle
trascrizioni di brani di musica classica ed
al jazz, con un’attenzione particolare per
gli arrangiamenti delle colonne sonore
cinematografiche e di hits della musica
leggera.

SCUOLA DI MUSICA
L’Ente Filarmonico coordina, oltre alla
Banda Cittadina, anche la SCUOLA DI
MUSICA, il cui insegnamento è aperto
a tutti, dai 6 ai…99 anni! L’obiettivo
principale della Scuola è quello di formare
strumentisti i quali, acquisita un’adeguata
preparazione, potranno entrare a far
parte della Banda Cittadina oppure
proseguire gli studi musicali accedendo ai
Conservatori. Il piano formativo presenta
lezioni individuali e collettive, tenute
da insegnanti diplomati, nelle quali si
possono imparare a suonare tutti gli
strumenti da banda e, in più, il pianoforte.
Per i più piccini (6-8 anni) esiste anche
un apposito corso di Propedeutica alla
Musica. La Scuola, le cui attività vanno
da ottobre a fine maggio, ogni anno è
frequentata in media da una novantina di
allievi, soprattutto giovani in età scolare.
Oltre alle lezioni individuali, i ragazzi
hanno la possibilità di sperimentare
l’esperienza della musica d’insieme
entrando a far parte dei vari gruppi che
la Scuola allestisce: la EASY BAND
(dagli 8 ai 9 anni d’età), la JUNIORJUNIOR BAND (dal 10 ai 12 anni d’età)
e la JUNIOR BAND (che accoglie allievi
a partire dai 13 anni in su. Molteplici
sono le attività in cui è impegnato l’Ente
Filarmonico, non limitate solo all’ambito
musicale. Infatti, l’Ente offre l’opportunità
di accedere ad un percorso di Musica e
di Vita, carico di significati. La Banda (i
cui componenti prestano la propria opera
in modo volontario e gratuito) garantisce
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la conservazione e continuità di un
importante patrimonio culturale locale,
significa “colore”, dato ad ogni evento
importante per la vita di Desenzano, e
coesione, poiché è in grado di saldare,
con il collante della musica, le passate,
le presenti e le future generazioni di
musicanti e di cittadini. La Scuola di
Musica rappresenta studio ed impegno
per ottenere un risultato; favorisce
l’aggregazione, per il piacere di ritrovarsi
a condividere una passione, significa
crescita, perché imparare a suonare
uno strumento (e farlo anche assieme
agli altri), plasma il carattere educando
al rispetto reciproco. In una parola,
Banda Cittadina e Scuola di Musica sono
CULTURA.

ENTE FILARMONICO DESENZANO Banda Cittadina – Scuola di Musica, Sede: via Agello (c/o
Villa Brunati) 25010 DESENZANO D/G. (BS) – Fraz. RIVOLTELLA Tel. / Fax 030-9901516 E-mail:
entefilarmonico@libero.it Orari segreteria: martedì e giovedì dalle 15 alle 17,30

Concerti di MAGGIO
Banda cittadina
Scuola

Sabato 9 maggio
ore 15,30 Desenzano (Casa di Riposo)
Concerto Junior Band per la festa della
Mamma;
Domenica 10 maggio
ore 15,00 Rivoltella (in sede)
Saggio di fine anno scolastico delle
classi di Pianoforte-Tromba-Clarinetto
e Saxofono;
Domenica 17 maggio
ore 16,00 Borgosatollo (Rassegna bande
giovanili bresciane)
Concerto Junior Band;
Domenica 24 maggio
Ore 15,00 Rivoltella (in sede)
Saggio di fine anno scolastico delle classi
di Pianoforte-Flauto-Oboe-PercussioniTrombone-Corno-Flicorno
Sabato 30 maggio
ore 20,30 S.Martino d/B. (Oratorio
parrocchiale); Saggio finale del corso
Propedeutico, della Easy Band, JuniorJunior Band e Junior Band;

Venerdì 22 maggio
ore 21,15
Desenzano
Quartiere S.Zeno
(Festa parrocchiale)
Domenica 24 maggio
ore 10,30
Desenzano
P.zza Malvezzi
Concerto “Aperitivo”

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

libri

Lessinia

poesie

Sempre verso sera

FIABE

Ancora un volume sponsorizzato dalla
Provincia di Verona, questa volta si
tratta di un bel libro di grande formato,
illustrato splendidamente da Amaranta
(omen nomen!) De Francisci, una “vera”
pittrice che si è dedicata a quest’opera
poetica, integrando magistralmente i testi
di Alessandro Anderloni e del maestro
Attilio Benetti, grande ricercatore delle
storie della tradizione della montagna
della Lessinia. “Le fiabe della Lessinia”,
questo il titolo, è edito da Editrice
La Grafica e prodotto da Le Falìe di
Velo Veronese, con il sostegno della
Fondazione Cariverona, la Provincia di
Verona, il Comune di Verona e il Parco
della Lessinia. Le storie fantastiche hanno
costituito argomento letterario sin dalla
notte dei tempi. E le fiabe sono sempre
state alla base della cultura popolare,
nella pedagogia e nei rapporti della
comunità. Attilio Benetti, appassionato
cultore delle tradizioni cimbre nel territorio
dei Lessini veronesi, aveva già scritto “I
racconti dei filò dei Monti Lessini” (a cui
si ispira liberamente il presente volume).
Ora, con “Le fiabe della Lessinia”, si cerca
di mantenere viva la memoria, non solo
delle tradizioni, senza voler fare della
facile demagogia, ma anche del modo
di vivere essenziale, anche se povero

e, talvolta, misero, ma vero e legato alla
comunità. Da sottolineare che il libro
è accompagnato da un CD audio che
contiene tutte le fiabe recitate dai bambini
e da attori veronesi.

L’OSPITE INDESIDERATO:
STORIE DELLA TUBERCOLOSI
DALLE ORIGINI ALLA SUPERRESISTENZA

carceri e gli ex sanatori della Russia
alle cliniche rurali dell’Africa; le storie
della miss ora testimonial sulla TB e del
medico italiano che lavora nell’ospedale
reso famoso da John Le Carré con
“The constant Gardener”. Le scoperte
scientifiche, le polemiche e gli scandali
su premi Nobel e ricercatori, le origini
della malattia, le spiegazioni, i nuovi
studi, i piani e le alleanze internazionali
per vincere il morbo bianco che uccide
ogni giorno 5mila persone nel mondo.
Cosa sai tu della Tbc? C’è ancora in
Italia? Si può curare?

Il Pensiero Scientifico ed.-Euro 12.00

Un viaggio tra cronaca e scienza, scritto
insieme ad importanti ricercatori, donne
e uomini impegnati nella lotta alla TBC.
Un progetto NON PROFIT il cui ricavato
va interamente a STOP TB Italia.
Racconti dalle baraccopoli di Nairobi
ai bar dei gay di San Francisco, dalle

Carlo Gheller

Il volume verrà consegnato gratuitamente
alle scuole elementari veronesi e sarà
inoltre disponibile nelle librerie e in altri
50 punti vendita nella città di Verona.
Altre informazioni sul sito www.
lagraficaeditrice.it.

Ultimo prodotto della penna di Fausto
Scatoli, autore desenzanese classe 1957:
due poesie e tredici racconti ne esprimono
i pensieri e le suggestioni.
Fausto Scatoli è al suo secondo libro,
dopo l'esordio nel 2005. Altre esperienze
lo vedono coinvolto nel sociale. Tra
queste, vi è la fondazione, nel 1995, di
una associazione a favore degli orfani
di Chernobyl. Nel primo racconto del
libro, “Sempre verso sera”, padre e
figlio si imbattono in alieni che parlano
una lingua che pare essere a metà tra
il latino e il dialetto bresciano. Si tratta
di creature “lunatiche”, dal colorito
giallognolo, che invitano l’io narrante ad
accompagnarli sulla terra lunare. Dopo
l’ispirazione intergalattica, troviamo
un afflato quasi religioso, nel racconto
“Lettera a Giovanni”, dedicato al titolare,
crocifisso, della Taverna della Croce.
Una lunga corsa, invece, domina il
racconto “Lungo il fiume”, mentre il
titolo di un altro racconto, “Terremoti”,
anche se ambientato a Rio de Janeiro
ci rimanda, con il pensiero, al dramma
dell’Abruzzo: “Sento un boato alle mie
spalle, dev’essere crollato qualcosa di
grosso, confermato dalle urla dei fuggitivi
e dal fatto che una nuvola di polvere ci
avvolge, seguita a breve distanza da
piccoli detriti”, anche se il sussulto di cui
parla l’autore si sofferma più sui risvolti
interiori che sulle catastrofi fisiche.
In “Celeste”, si legge di un rito quasi
mistico dove il narratore viene indotto
a toccare la pancia di una “cieca che
osserva” che fa giungere l’iniziato ad
una nuova consapevolezza ontologica
ed esistenziale. In “Punti cardine in riva
al lago”, il grido: “Voglio una donna!”,
sembra rievocare la scena felliniana
di Amarcord. La richiesta pare venir
esaudita nel racconto successivo dove
una strada smarrita diventa l’occasione
per un incontro passionale e per una

“meditazione” sull’amore. In “Pix”, un
palazzo misterioso diviene il pretesto
per l’ingresso in una realtà composta
da visioni simili a quelle di Lewis Carroll
nel suo fortunato “Alice nel Paese
delle meraviglie” e insieme espediente
per una nuova rinascita. Lo “strano
viaggio” continua anche nel racconto
successivo, dove moglie e marito sono
vittime di un fantasioso esperimento…
In “Augusto”compaiono le infedeltà
coniugali, mentre in “Buon appetito”, gli
astri apparecchiano un insolito banchetto
e il sole si accinge a mangiare la luna
e la terra…Gli ultimi due racconti, “Tra
campi e cascine” e “Un ricordo”, sono
quadretti campestri, mentre è rivolta ai
quattro elementi la poesia “Dedicata a
chi sa amare la vita”. Chiude il volume,
una poesia in dialetto, “En biciclèta”, su
una caduta dalla bicicletta finita con una
risata.
Verso sera (Seneca edizioni, Torino, 2008,
117 pagine, 14 euro)

Elisa Zanola

Una stella ad oriente: Marija Judina
"Conosco solo una
strada che porta a Dio:
l’arte"
Il toccante libro di Giovanna Parravicini,
Liberi, recentemente edito da Rizzoli
– inconsueta galleria di ritratti di nove
protagonisti della Russia novecentesca,
storie di grandi uomini, di luminosi
testimoni della Fede, di martiri catacombali
– fa riemergere da lontane nebbie la
leggendaria figura della pianista Marija
Judina. Notizie biografiche ridotte
al minimo. Scarse le registrazioni
sopravvissute. Alcuni conoscitori ne
tramandano giudizi entusiasti. Una
certezza: fu la più grande pianista russa di
tutti i tempi. Virtuosismo, scatto, elettricità,
bellezza del suono, un’eccezionalità
umana più grandi del suo mito. Prodigio
di perfezione e di poesia. Classe 1899,
a dodici anni è già artista completa.
Legge avidamente Platone, Agostino,
Tommaso d’Aquino, si appassiona ai
poeti simbolisti, studia arti figurative,
architettura, teatro, filologia, storia. Al
suo cospetto i colleghi Richter, Gilels,
Sofronitskij tremano come ragazzini. “Le
sue dita sono artigli d’aquila”, esclama un
ammirato Shostakovich. Anche Prokofiev

ne è sbalordito. “Suonare per me è
un avvenimento interiore”, testimonia
la giovane Judina, donna inquieta,
inappagata, sempre in ricerca. “Non
m’interessano la fama o la tranquillità.
Al centro della mia vita c’è la ricerca
della verità. Devo inoltrarmi nella mia
vocazione, alla ricerca di un’illuminazione
che mi sorprenderà”, riassume. Questa
sua tormentosa indagine approderà
finalmente alla Fede. A vent’anni si
fa battezzare nella Chiesa ortodossa:
“Conosco solo una strada che porta a
Dio, l’arte”. Autorevoli membri di partito
rimpiangono questa sua sciagurata
decisione: “Noi la porteremmo in trionfo,
se solo Lei non credesse in Dio!”. “Non
rinnegherò la mia fede. Sarete voi, invece,
a venire tutti dalla nostra. Voglio mostrare
alla gente che si può vivere senza odiare,
pur essendo liberi e indipendenti”, replica.
Non nasconde amicizie pericolose
(Pasternak, padre Pavel Florenskij, la
poetessa Marina Cvetaeva, il monaco
Feodor Andreev), ma fortunosamente
evita sempre la reclusione. Neri capelli
lisci, occhi che mandano bagliori, lunghi
abiti scuri su scarpe scalcagnate. Ai suoi
concerti il pubblico non vuole andarsene,
nemmeno dopo l’ennesimo bis. Lei entra
in scena e recita poesie di autori proibiti,

scatenando uragani di applausi. Subito
le sue tournée sono cancellate. La sua
notorietà è ormai mondiale, numerosi
inviti le giungono dall’estero, ma ogni
volta è costretta a rifiutare. “Ostenta la sua
religione”, è l’accusa. “Una sua lezione
su Bach è catechismo, sembra di leggere
un pezzo di Vangelo”, confermano i suoi
allievi. La licenziano dal Conservatorio
di Leningrado. Si trasferisce allora a
Mosca, dove fatica perfino a pagarsi
l’affitto e riesce a malapena a noleggiare
un pianoforte. Aiuta tutti, paga visite
mediche agli amici indigenti, difende i
perseguitati dal regime. Quando tiene
concerti, affigge avvisi di questo tipo:
“Suonerò nella tale città. Posso portare
pacchi di un chilo massimo l’uno”. Poi
recapita i vari pacchi agli sconosciuti
destinatari, fino all’ultimo. Non teme nulla,
nella certezza indistruttibile di un rapporto
con un Tu vivo, presente, che la sostiene:
“Ho due stelle che mi guidano: la musica
e Dio”. Nel 1943 Stalin ascolta alla radio
il Concerto K 488 di Mozart eseguito dal
vivo dalla Judina. Ne resta così colpito
da chiederne immediatamente il disco.
Ma il disco non esiste perché si tratta
di una diretta, effettuata negli studi
della radio di Mosca. Non è il caso di
perdere tempo in spiegazioni: la Judina

è convocata d’urgenza, l’orchestra è
pronta, due direttori declinano l’invito,
solo un terzo accetta, in una notte la
registrazione è fatta, il disco confezionato
in pochi esemplari e recapitato all’illustre
ammiratore. Stalin è generoso, fa avere
alla Judina ventimila rubli, una cifra
strepitosa per l’epoca. Con un gesto folle,
li rifiuta: “La ringrazio. Pregherò giorno
e notte per Lei e chiederò al Signore
che perdoni i Suoi gravi peccati contro il
popolo e la nazione. Dio è misericordioso,
La perdonerà. I soldi li devolverò per i
restauri della chiesa in cui vado”. Ancora
una volta, non le viene torto un capello.
Sale spontaneamente alla bocca la
parola “miracolo”. Alla morte di Stalin, sul
grammofono del dittatore, c’è quel disco
della Judina. “Due stelle mi guidano, come
una volta”, continuerà a ripetere Marija,
“ma ora mi sono accorta che l’ordine è
diverso: Dio e la musica”. “L’esperienza
della musica è uno squarcio che si apre su
un altro mondo, su una realtà più grande,
sulla realtà: la Grazia di Dio”. Sono le
ultime parole della Judina. Le legge il suo
parroco, padre Vsevold Spiller, durante
l’omelia funebre, il 24 novembre 1970.

Enrico Raggi
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vini

Millecinquecento “no” ai rosé miscelati dell’Unione Europea

TUTELA DEI ROSATI

Successo per la raccolta
di firme contro il
nuovo regolamento
europeo lanciata dai
Consorzi di tutela del
Bardolino e del Garda
Classico in difesa del
Chiaretto e degli altri
vini rosati tradizionali.
Il sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio,
Aldo Brancher:
“Un patrimonio da
salvaguardare”.
Sostegno dal Ministro
Zaia e della Regione
Lombardia
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Ha raccolto ampi consensi la petizione
in difesa del Chiaretto e dei vini rosati
tradizionali promossa a Vinitaly dai
Consorzi di tutela del Bardolino e del
Garda Classico. Sono state più di 1500
le firme raccolte negli stand consortili,
per l'iniziativa che ha visto per la prima
volta allearsi i due Consorzi che tutelano
i rosé prodotti sulle due rive del lago
di Garda. Nel Veneto, il Bardolino
Chiaretto, prodotto prevalentemente
con le uve autoctone della Corvina,
esce annualmente sul mercato in circa 9
milioni di bottiglie, mentre in Lombardia,
il Garda Classico Chiaretto, ottenuto
in netta prevalenza dal vitigno locale
del Groppello, è attorno alle 400 mila
bottiglie annue. Le doc del Bardolino e
del Garda Classico prevedono che nella
produzione del Chiaretto si utilizzi la
tradizionale vinificazione in rosa di uve
rosse. Il nuovo regolamento europeo in
discussione vorrebbe autorizzare invece
la produzione di vini dalla colorazione
rosa attraverso una miscela di vini bianchi
e rossi. “Siamo contrarissimi a questa
involuzione comunitaria, che rischia di
vanificare il lavoro e l’impegno di centinaia
di produttori del Bardolino, così come
di altre denominazioni italiane” dice il
presidente del Consorzio del Bardolino,
Giorgio Tommasi. “Spero che tutto il
panorama enoico italiano si schieri contro
questa ipotesi pesantemente offensiva
nei confronti della nostra cultura e della
nostra dignità di produttori, ma anche
dei consumatori” afferma il presidente

del Consorzio del Garda Classico, Sante
Bonomo. Tra i firmatari della petizione
numerosi i produttori di tutte le regioni
italiane. Oltre che dal nostro Paese,
hanno sostenuto l’iniziativa anche
cittadini dell’Olanda, della Francia, della
Spagna, del Belgio, del Lussemburgo,
della Slovenia, della Polonia, della
Lituania, dell’Ucraina. Pieno appoggio
è pervenuto da vari protagonisti della
vita politica e amministrativa. “I due
Consorzi di tutela del lago di Garda - ha
spiegato, firmando, l’onorevole Aldo
Brancher, sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio e produttore di Bardolino
nella sua tenuta rivierasca – hanno fatto
bene a sollecitare l’attenzione sui valori
della territorialità, della tradizione, della
storicità dei vini rosati italiani: confermo il
mio pieno appoggio all’iniziativa”. Ed allo
stand di uno dei produttori del Bardolino
ha siglato la petizione anche il ministro
alle Politiche agricole Luca Zaia. Interesse
per l’iniziativa dei Consorzi gardesani è
stata manifestata dall’onorevole leghista
Giovanna Negro. Ampio l’appoggio anche
da parte di esponenti della Regione
Lombardia: nello stand del Consorzio del
Garda Classico hanno apposto la loro
sottoscrizione l’assessore all’agricoltura
Luca Ferrazzi e l’assessore allo sport e
al turismo Pier Gianni Prosperini. Per
l’Amministrazione provinciale di Brescia
hanno dato il loro supporto gli assessori
all’agricoltura Gian Francesco Tomasoni
e alle attività culturali Riccardo Minini,
nonché il vicepresidente Aristide Peli.

29 MAGGIO – 2 GIUGNO
Polpenazze del Garda

FIERA DEL VINO
29 maggio ore 21.00 Castello
serata live Dj/Vocalist anni 60/70/80
30 maggio ore 21.00 Castello
Festival dei Castelli
31 maggio ore 17.00 Castello
Concerto Banda Musicale F.Marchiori sul
tema “Il vino”
Serata latino-americana Dj-animatore
Gaspar ore 21.00 Castello
1 giugno ore 21.00 Castello
Serata live Karaoke
2 giugno ore 21.00 Castello
Orchestra Gardamusic

Strada dei Vini
e dei Sapori del Garda

STRADA DEI VINI
E DEI SAPORI DEL GARDA
Info: Tel. 030 9990402
Via porto vecchio 34
Desenzano del Garda (Bs)
Email: info@stradadeivini.it
www.stradadeivini.it

ROAD SHOW A MONACO DI BAVIERA
La Strada dei Vini e dei Sapori del Garda si fa conoscere in Fiera

Dal 7 al 14 aprile, l’Associazione di
promozione enogastronomica del Garda
ha partecipato al Road Show di Monaco
di Baviera, incontro organizzato da
Bresciatourism. L’evento è stato parte
di una settimana di intensa promozione
turistica, in cui operatori del settore
hanno intrattenuto il pubblico con
iniziative promo-pubblicitarie, concerti,
eventi istituzionali. In questa cornice
di intensa attività promozionale del
turismo, la Strada dei Vini e dei Sapori
del Garda è stata un’ottima vetrina per
far conoscere e avvicinare il pubblico
tedesco alle prelibatezze del territorio non
solo bresciano, ma anche gardesano.
L’evento focale della kermesse è stata
la cena di gala, con il menu curato dallo

chef Carlo Bresciani. Menu straordinario
in cui le eccellenze della cucina bresciana,
sapientemente preparate, sono state
accompagnate dai vini tipici della zona.
Quest’aspetto è stato curato dalla Strada
dei Vini e dei Sapori del Garda, che ha
fornito i vini abbinati alle pietanze e i
prodotti dei suoi associati.
Presenti a Monaco, presso lo stand, oltre al
personale della Strada dei Vini, le aziende
associate Calvino Gusto Supremo
di Padenghe, Frantoio Manestrini di
Soiano e Cantina Marsadri di Raffa di
Puegnago. Per l’occasione sono stati
organizzati anche workshop e gazebo di
presentazione ed esibizione dei prodotti
del Garda, posizionati nel centro città, a
Karlsplatz, e al Viktualienmarkt.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Dal 25 maggio al 7 giugno

Progetto Partnership con il centro commerciale IL LEONE.
In occasione del secondo anniversario del centro commerciale di
Lonato, la Strada dei Vini e dei Sapori del Garda metterà a disposizione
dei clienti omaggi dei prodotti, offerti con estrazioni giornaliere, con
l’obiettivo di promuovere il territorio gardesano e le aziende associate.

Dall’1 al 4 maggio

La Strada dei Vini sarà presente con uno stand messo a disposizione
dall’Assessorato all’Agricoltura della Provincia di Brescia alla Fiera
SQUISITO, rassegna, nata nel 2004, delle eccellenze dei sapori italiani
organizzata all’interno della struttura di San Patrignano (Rimini), posto
meraviglioso immerso nella natura e tenuto in modo impeccabile da chi
lo dirige e dalla comunità che lo ospita.

Dal 30 maggio al 2 giugno

In occasione di Padenghe Verde, esposizione florovivaistica giunta alla
sua terza edizione, la Strada dei Vini e dei Sapori del Garda promuoverà
i vini della zona, in abbinamento a menu territoriali e tematici, ispirati ai
fiori associati a prodotti tipici. I menu tematici verranno presentati nei
ristoranti locali.

VINITALY 2009
Dal 2 al 6 aprile, per il secondo anno consecutivo,
la Strada dei Vini e dei Sapori del Garda ha
partecipato, a Verona, alla più importante fiera
enoica nazionale giunta alla sua 29^ edizione,
presso lo stand del Consorzio Garda Classico.
Ogni giorno, sono state proposte le
degustazioni dei vini del Consorzio in
abbinamento ai prodotti del territorio forniti
dagli associati. Tra i prodotti presentati
ci sono stati i formaggi con confetture di
verdure e frutta dell’azienda Calvino Gusto
Supremo di Padenghe, l’olio extravergine
di oliva del Frantoio Canestrini di Soiano,
del Frantoio Montecroce di Desenzano
e della neo iscritta Cooperativa di San
Felice, i salumi dell’Azienda Agricola
Marchesini di Bedizzole, la crema di tartufi
dell’Associazione tartufai bresciani. Ogni
pomeriggio inoltre, l’Agrigelateria Corte
Fenilazzo di Desenzano ha servito il suo

PIATTO TIPICO DELLA STRADA DEI VINI
POLENTA CON LUCCIO ALLA GARDESANA
INGREDIENTI
2 kg di luccio; capperi; prezzemolo; acciughe; olio; aglio
PROCEDIMENTO
Pulire il luccio togliendo la testa, farlo bollire con carota, zucchina, gambo di sedano,
sale e un bicchiere di aceto per 15 minuti circa. Scolarlo e togliere le lische. Prendere una
piccola teglia, procedere componendo uno strato di polpa pulita di luccio, aggiungere
prezzemolo, qualche acciuga sminuzzata e capperi e ripetere gli strati fino all’orlo della
teglia. Aggiungere olio aromatizzato, fatto marinare precedentemente con degli spicchi
frullati di aglio ad ogni strato. Scaldare l’olio del Garda e irrorale la superficie della teglia
ormai ultimata. Lasciare riposare un paio di ore e poi servire con polenta abbrustolita
assieme ad un bicchiere di buon Lugana.

gelato artigianale, con una specialità come
fiore all’occhiello: il gelato al Chiaretto.
Domenica 5 aprile, in mattinata, alla
presenza di Riccardo Minini, assessore
al Turismo della Provincia di Brescia, la
Strada dei Vini e dei Sapori del Garda
ha presentato agli operatori del settore
presenti, italiani e stranieri, il programma
di promozione per l’anno 2009. Il punto
centrale del programma è stato il lancio del
navigatore satellitare, che dalla prossima
estate accompagnerà i turisti tra i percorsi
del territorio gardesano, alla scoperta della
cultura e dei sapori tipici.

PRENOTAZIONE
TOUR
ENOGASTRONOMICI
& CULTURALI E
PERNOTTAMENTO
INFO:
Strada dei Vini e
dei Sapori del Garda
sede: via Porto Vecchio 34,
Desenzano del Garda (Bs)
tel. 030 9990402
e-mail: info@stradadeivini.it
web: www.stradadeivini.it

RISTORANTE LA CONTRADA
Via Bagatta 10, 25015, Desenzano del Garda (Bs), Tel 030 9142514

Dipende 15

Gallerie

Arco (Tn)
Galleria Civica G. Segantini, Palazzo Panni.
Info: 0464583653 – www.galleriacivica-arco.it
Orari: 10.00 – 18.00, lunedì chiuso
-Profili 1. Serse. Dal 24/05 al 16/08/2009
-Giuseppe Angelico Dallabrida Fino al
03/05/2009
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.labarchessaarte.com Dal 02/05 al 30/06/2009
Brescia
Imago mundi
Renato Laffranchi ore 17.00 ex Chiesa
di San Zanino Vicolo San Zanino 5
Informazioni: tel. 030. 28 07 934 030. 37
53 003 info@palazzomartinengo.it www.
palazzomartinengo.it 4 maggio-7 giugno
Cavriana (Mn)
Archaeo@trade. Antichi commerci in
Lombardia orientale. Museo Archeologico,
Piazza Castello, 5 Info: 0376 806330 - museo.
cavriana@libero.it - 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 galleria.zacchi@libero.it Orari: 10.00
- 13.00/16.00 - 20.00, lunedì e mercoledì
chiuso Dal 04/04 al 02/06/2009
900. Da Cascella a Schifano
Galleria Civica G.B. 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
13/04/2009
Lazise (Vr)
Sala Civica, piazzetta Partenio
info: www.comune.lazise.vr.it
Giuliana Avanzini Fino al 07/05/2009
Mara Isolani Dal 08/05 al 14/05/2009
Marialuisa Quaini Dal 15/05 al 21/05/2009
Batista Joao Dal 22/05 al 28/05/2009
Medole (Mn)
Il Risorgimento di carta.Eesposizione
di stampe e libri sulla Seconda Guerra
d’Indipendenza del 1859, dal18 aprile nella
Torre gonzaghesca
Montichiari (Bs)
Donare rose. Personale di Silvana Crescini
Galleria Civica della Pro loco Info:
0309650455
Fino al 03/05/2009
Peschiera del Garda (Vr)
Renata Zoppè Sala Radetsky Info: 0456402385
– www.comune.peschieradelgarda.vr.it
Orari: lun – ven 15.00 – 19.30, sab – dom 9.30
– 12.00/15.00 – 19.30 Fino al 03/05/2009
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 Dal 16/05 al
05/07/2009
-Nago, Forte Alto Dal 16/05 al 28/07/2009
-Sulle antiche sponde. Un abitato neolitico
in via Brione Dal 09/05 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, Palazzo Cominelli - Cisano di
Info:335220457-3357780351
progettoutopia@libero.it Orari: venerdì, sabato
e domenica 17.00 - 21.00 Dal 31/05/2009 al
03/08/2009
Sirmione (Bs)
-Pop anche tu? L’arte del Novecento da
Warhol a Schifano
Palazzo Callas, piazza Carducci Info:
0309909184 Orari: 15.00 – 20.00, dom 10.30
– 12.30/15.00 – 20.00, lunedì e martedì chiuso
Fino al 17/05/2009
-The subjects of the artist 2009 Art – books
– foto – music - video
Galleria Civica Dante Alighieri Info:
3289271769
Orari: 10.00 – 21.00 Fino al 13/05/2009
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Ghedi (Bs)

I COLORI DEI SOGNI

Clelia Muchetti,
poliedrica artista di
origine bresciana in
mostra dal 9 Maggio

Dire grazie a tutto ciò che arricchisce il
sentimento. Rullando la cattedrale del
tempio esistenziale attraverso i colori.
Clelia Muchetti armonizza in questo
modo l’eterea semplicità dell’esposizione
artistica, dentro il calendario avvincente di
emozioni a tutta forza. Quelle principali
che esibiscono una storia che arriva
dalla terra. Da quegli sprazzi aggregati
al sapere contadino, oggi argutamente
contaminati da un internazionalismo
culturale interpretato con leggera e
disponibile duttilità. Cosi nascono le sue
opere. Connotate da un lavoro di artista che
sviluppa un’osservazione tissurale della
realtà, individuando come in un blow-up,
le connessioni, i nodi più profondi della
materia, e il suo strutturarsi in accordi
cromatici armonici, attraverso geometrie
leggiadre; un mondo osservato al di

sotto della superficie delle apparenze,
come ben mostrano i dipinti di figure
geometriche, come poste sotto un velo
d’acqua, trascoloranti e all’apparenza
mutevoli. Ma è appunto, scendendo
verso la struttura, in un’operazione che
appare come, appunto, un’immersione,
che Clelia individua e restituisce ciò che
viene percepito come il linguaggio segreto
del mondo, sia esso materiale o spirituale.
Sotto il profilo formale, le opere di Clelia
Muchetti mostrano una intensa capacità
impaginativa e un uso molto accorto del
fraseggio e del contrappunto cromatico.
Fin qui il lavoro dell’artista capace di attuare
con delicata positività l’astrazione ideale
del fuori scena che arrovella l’intimità al
cospetto di chi ti guarda. Poi c’è l’esibizione
di quell’universo sensibile di cui si diceva.
Del maliardo divenire, un po’ bresciano,
un po’ di lago, un po’ di fiume, contornato
da humus e pathos sivigliano. Ricordando
proprio quell’humus che la terra imprigiona
e libera a getto intermittente. Fertile
richiamo da cui Clelia, con taumaturgica
armonia di tratto e colore, fa esplodere

quell’astrattismo del sentimento dal pathos
originalmente trascinante.
Auditorium Bcc Agrobresciano
Piazza Roma 17 - Ghedi (BS)
Dal 9 al 17 maggio 2009, ingresso gratuito.
orario: sabato 15.30/19.00
domenica 10.00/12.00 - 15.30/19.00.
inaugurazione sabato 9 maggio, ore 11.00

CLELIA MUCHETTI, sposata con José Carlos Ruiz-Berdejo Sigurtà,
console italiano in Spagna per quattro province dell'Andalusia e due
dell'Estremadura, vive fra Siviglia e la splendida Villa Sigurtà a Valeggio sul
Mincio dove organizza meeting ed eventi.
L'attività frenetica di Clelia si divide fra la
produzione artistica e l'organizzazione di
eventi in Villa Sigurtà, senza trasurare
l'impegno a fianco del marito nell'attività
consolare. Nel 2005 è stata nominata
Cavaliere della solidarietà italiana, titolo
conferito dal Presidente della Repubblica
per particolari meriti agli italiani all'estero.
Nata nella pianura bresciana, cresciuta
sul lago di Garda e vissuta in Spagna,
abbiamo incontrato Clelia a Siviglia,
dove è molto popolare e, tempo fa, ha
ricevuto una delegazione della Provincia
di Brescia per promuovere l'eccellemza
dei prodotti enogastronomici del nostro
territorio.
Quando hai cominciato a dipingere,
e come le tua vita influenza la tua
arte? Dipingo da sempre, perché mia

mamma dipingeva. Dipingere è stato
un gioco, usare i colori per descrivere
prima di scrivere. La mia arte è stata ed
è influenzata da tutte le esperienze fatte e
dai diversi posti della mia vita. Non sarei
io se non avessi avuto questa mescolanza
di paesaggi e di sentimenti, io assorbo
tutto quello che passa attorno a me.
La mostra è divisa in due sezioni:
“Finestra del ricordo” e la “Via della
Seta”... Due sezioni che raggruppano
opere di stili diversi. Nello stile delle
"finestre del ricordo" ci sono quadri di
2 m X 1.20 che ricordano l'immagine di
una finestra: la finestra dei sentimenti,
dei colori dei ricordi, dei suoni e dei
profumi dell’infanzia. Il supporto di tela
è trattato con una base materica che dà
tridimensionalità. L'altra sezione riguarda

un altro supporto su cui adoro dipingere:
la seta. Per i suoi colori, i suoi riflessi,
per come trascrive il colore delle cose,
per la sua brillantezza, la seta non ha
eguali.
Quali colori hanno importanza per te?
Sono i colori della terra, del lago, della
mia infanzia. Soprattutto il turchese, un
colore che va dal verde al blu, passando
per il celeste, il colore del fiume Mella, del
mare ad inizio estate, del lago di Garda,
il colore dei prati. Amo i colori sfavillanti,
che ricordano i tramonti, le albe, la
natura. La stampa spagnola ha definito
queste mie opere paesaggi dell’anima:
un paesaggio visto dal cervello e
riprodotto attraverso l’anima.

R.V.

Medole (Mn)

IL RISORGIMENTO DI CARTA
Una preziosa collezione di stampe e libri
antichi si mette in mostra per la prima
volta per raccontare il Risorgimento e, in
particolare, quella tappa fondamentale che
è stata la Seconda Guerra d’Indipendenza
italiana e il suo epilogo tra Medole,
Solferino e San Martino. L’appuntamento
è a Medole nella prestigiosa sede della
Torre Gonzaghesca e l’iniziativa è del
Comune che partecipa con questa
esposizione alle celebrazioni del 150°
Anniversario della Battaglia di Solferino
e San Martino. Per la prima volta il
Comune espone un’importante collezione
considerata tra le più complete in Italia e
all’estero sul tema delle stampe relative
alle battaglie risorgimentali. Si tratta
di 66 stampe e 16 libri ottocenteschi
provenienti da un’importante raccolta
privata, quella del collezionista Franco
Turcato, acquistata nel 2008 dal Comune
di Medole e che ora costituisce la Civica
raccolta di storia risorgimentale. Degli
oltre 200 pezzi che compongono la
collezione saranno esposti quelli che si

riferiscono al 1859 e quindi alla Seconda
Guerra d’Indipendenza italiana, ma fanno
parte della raccolta anche documenti che
illustrano le guerre del 1848, del 1866 e
il periodo napoleonico. La mostra, che
riceve il patrocinio della Provincia di
Mantova e della Croce Rossa Italiana, è

curata dagli storici Sergio Leali e Stefano
Siliberti. Coordinamento organizzativo,
allestimento e catalogo della mostra:
Atena Mantova.
Info: fino al 6 settembre, sab 16.00-19.00; dom
10.00-13.00 e 16.00-19.00. Gratuito. Comune,
via Garibaldi 12, tel. 0376.868001/2

Rovereto (Tn)

La Guerra Fredda

Cold War.
Arte e design in un
mondo diviso. 19451970

Prodotta dal Victoria & Albert Museum
di Londra in collaborazione con il
Mart, sarà la prima dedicata al design,
all’architettura, al cinema e alla cultura
popolare sviluppatisi in quegli anni.
Questa volta si tratta di una mostra a 360
gradi: non vedrete le opere di un unico
artista o di un periodo pittorico particolare,
bensì sarà un’esposizione variegata
ed internazionale, che coinvolgerà
artisti ed opere del mondo intero. Ma
sarà soprattutto una mostra dedicata
agli oggetti, a quelli più caratteristici
appartenenti alla seconda metà del
900 e sui quali questo periodo storico
ebbe una forte influenza; dall’arte
all’architettura, dalla moda al cinema,
dallo spazio al design, per cui non

stupitevi se accanto alle ceramiche di
Picasso troverete pezzi d’alta moda di
Paco Rabanne o addirittura uno Sputnik.
Il periodo preso in considerazione, quello
che dal dopoguerra arriva sino agli anni
Novanta, è notoriamente identificato con
la Guerra Fredda, ossia quella guerra in
cui si contrapposero due “schieramenti”
gli Stati Uniti con gli alleati della NATO,
ossia l’Ovest, contro l’Unione Sovietica
con gli alleati del Patto di Varsavia, ossia
l’Est. Questa guerra non si concretizzò
mai, nel senso che non fu un conflitto
basato sull’utilizzo di armi, anche perché
all’epoca, con l’avvento delle bombe
nucleari, l’intero pianeta sarebbe stato a
rischio distruzione totale. Fu bensì una
sorta di guerra “intellettuale”, concentrata
sullo sviluppo e sull’avanguardia in vari
campi: militare, spaziale, ideologico,
psicologico e tecnologico. Fu la guerra
tra Capitalismo e Comunismo, fu la
contrapposizione tra punti di vista
differenti che si contesero più che

le propagande; il cinema e tutti quei film
di spionaggio internazionale (il mitico
James Bond nasce in quegli anni) che
gremirono le sale; le proteste, soprattutto
quella contro la guerra del Vietnam.
Insomma, vedrete riassunto negli oggetti
più significativi ciò che un’intera epoca ha
prodotto, nel bene e nel male.

Roberta Cottarelli

Mart, corso Bettini 43, Rovereto (Tn), dal 28
marzo 2009 al 26 luglio 2009. Info: numero
verde 800 397 760, tel. +39 0464 438 887
info@mart.trento.it www.mart.trento.it. Orari:
mar. – dom. 10.00 - 18.00, ven. 10.00 - 21.00.
Lunedì chiuso

Milano

Verona

IL MITO. marc quinn
Dal 22 maggio al 27 settembre di
quest’anno si terrà, a Verona, una
mostra che sarà un evento collaterale
alla 53esima Esposizione Internazionale
d’Arte – La Biennale di Venezia. La
mostra è realizzata dalla Galleria d’Arte
Moderna Palazzo Forti in collaborazione
con la Byblos Art Gallery. Espone,
uno dei protagonisti della Youg British
Art, Marc Quinn, con una selezione di
opere, il cui nucleo principale si trova
nella Casa di Giulietta, ma che saranno
esposte in altri luoghi (mitici) della Città
dell’Amore, patrimonio dell’umanità. La
volontà dell’artista di mostrare le proprie
opere nei luoghi cittadini è la ricerca di
un coinvolgimento collettivo all’evento
e il favorire il confronto tra l’arte e il
territorio. Nella Casa di Giulietta saranno
esposte, tra le altre, le opere che fanno
parte del ciclo dedicato ai “Flowers
paintings”, alcune opere inedite e un
pezzo unico, l’opera “Siren” realizzata
in oro massiccio ed esposta lo scorso
anno al British Museum di Londra.
Tema dell’allestimento, scelto dall’artista
e dal curatore della mostra, Danilo

altro la supremazia tecnologica - per
via dell’invenzione di armi distruttive
di massa. La fase più rischiosa e
preoccupante comunque fu quella
compresa tra gli anni Cinquanta e gli
anni Settanta, che sono esattamente gli
anni presi in considerazione per questa
mostra; il processo di disarmo si ebbe nei
primi anni Ottanta e convenzionalmente
la fine della Guerra Fredda viene
riconosciuta con il crollo del Muro di
Berlino nel novembre del 1989. Come
anticipato poco fa, la mostra raccoglierà
oggetti e opere artistiche provenienti dai
blocchi del “mondo diviso”: Stati Uniti,
Unione Sovietica, Regno Unito, Cuba,
Germania Ovest e Germania Est, Italia,
Polonia, Francia e Cecoslovacchia.
Saranno oltre 250 le opere esposte e
riguarderanno l’architettura tedesca di
Berlino, per cui le due spaccature della
città si differenziavano ideologicamente,
ma anche l’architettura nel resto del
mondo; le missioni spaziali; i manifesti;

Eccher, sarà: il Mito. Marc Quinn, nato
a Londra nel 1964, agli inizi degli anni
’90 raggiunge la notorietà con opere di
grande sensazionalità mediatica (non le
descriviamo per non togliere la sorpresa
ai visitatori della mostra). Famoso, nel
2005, è “Sphynx”, il ritratto di Kate Moss,
la modella tanto chiacchierata, le cui
sembianze vengono riprese in “Siren” che
sarà alla Casa di Giulietta.Il catalogo, in
italiano e inglese, è della Edizioni Charta.

C. G.

Info: tel 045/8001903 fax 8003524
www.palazzoforti.it oppure mail
palazzoforti@comune.verona.it

F.T. MARINETTI = FUTURISMO
LE TAVOLE PAROLIBERE = UN
NUOVO GENERE LETTERARIO
Filippo Tommaso Marinetti (Alessandria
d’Egitto,1876 – Bellagio,1944).
Un’esposizione dedicata per la prima
volta solo a lui, il creatore del movimento.
Settanta opere ed una ricca sezione
documentaria ci parlano della sua vita
e della sua attività a tutto campo. Il
curatore Luigi Sansone ci illustra come
l’entusiasmo di questo personaggio e
la sua incrollabile fede nel progresso
coinvolse i maggiori esponenti dell’arte in
ogni settore: letteratura, pittura, scultura,
musica, moda, danza, teatro, fotografia e
persino cucina. Afferma Sansone: “La sua
necessità di rinnegare la cultura italiana
accademica e passatista, nasceva da
un profondo desiderio di reinterpretare
nell’arte le nuove scoperte scientifiche,
che aprivano vasti orizzonti di progresso
e modernità. Per conoscere a fondo il
Futurismo è indispensabile approfondire il
pensiero di Marinetti presente innanzitutto
nei suoi scritti di poesia, nei romanzi,
nei manifesti, nelle parole in libertà.” Le
sue ben trenta ‘tavole parolibere’ sono

affiancate da quelle di Azzari, Balla,
Benedetta, Cangiullo, Carrà, Depero,
Folgore, Mazza. Fra quelle di Marinetti
è documentata in mostra la ‘Bataille à
9 etages du Mont Altissimo’, ispirata
alla battaglia di Dosso Casina, sulla
sponda orientale del Lago di Garda,
in cui Marinetti, Boccioni, Bucci, Erba,
Funi, Piatti, Russolo, Sant’Elia, Sironi,
arruolati come volontari ciclisti nel
Battaglione Lombardo, combatterono
contro gli Autriaci nel 1915. Sono qui
esposti, per la prima volta al pubblico, la
più grande tavola parolibera di Marinetti
(oltre un metro di altezza), conservata
alla University di California a Los Angeles
proveniente dall’archivio del poeta
inglese Harold Monro (1879-1932) e il
volume parolibero ‘Zang Tumb Tuuum,
Adrianopoli’, esordio della moderna
sperimentazione letteraria in Europa. Tra
le opere di pittura e scultura vediamo,
fondamentali, ‘Elasticità’ e ‘Linea e forza
di una bottiglia’ di Boccioni, ‘Marinetti
temporale patriottico. Ritratto psicologico’
di Depero, altri ritratti e caricature, tutte
opere presenti nell’originaria collezione di
Marinetti o fatte acquisire da lui al Comune
di Milano. La sezione documentaria
presenta manifesti futuristi, fotografie,
cataloghi d’epoca, numeri della rivista
‘Poesia’, ‘L’Italia futurista’, eccetera, ma
anche riviste francesi per testimoniare
l’attività prima del Futurismo di questo
vulcanico protagonista, letterato ed
innovatore del linguaggio, promotore
e propagatore di idee, di programmi,
generoso ed altruista spronatore degli
amici artisti, manager disposto a
finanziare di persona nuove proposte
editoriali e tipografiche, onde dargli il ruolo
che gli spetta sul piano internazionale.
Catalogo Federico Motta Editore
Fondazione Stelline – Sala del Collezionista;
Corso Magenta 61, Milano fino al 7 giugno
2009; orari: martedì – domenica, 10 – 20
(chiuso il lunedì) www.stelline.it

Fabio Giuliani
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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

La Valle delle Incisioni. 1909-2009 cento
anni di scoperte. 1979-2009 trenta anni
con l’UNESCO in Valle Camonica
Palazzo Martinengo via Musei, 30.
Info:0302807934 info@palazzomartinengo.
it www.palazzomartinengo.it Orari: mardom 9.00-12.00/15.00-19.00, lunedì chiuso.
Fino al 10/05/2009
Artifices. Artigiani al lavoro tra Brescia
e Leno in età longobarda
-Palazzo Martinengo, via Musei, 30
-Museo di Santa Giulia, via Musei, 81/b
Info: www.provincia.brescia.it Orari: mar
– dom 9.00 – 12.00/15.00 – 18.00 Fino al
31/05/2009
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
L’oltraggio e la ragione. Romeo Guaita
dall’inizio degli anni ‘70 varcando la
soglia del 2000
Casa del Mantegna, via Giovanni Acerbi, 17.
Info: 0376360506 – casadelmantegna@pro
vincia.mantova.it www.provincia.mantova.
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it Orari: 10.00-13.00/15.00-19.00, sabato e
festivi orario continuato, lunedì chiuso Fino
al 17/05/2009
Lunanera
Mostra fotografica di Antonella Gandini
Palazzo Te. Info: 0376323266 Orari: lun
13.00-18.00, mar-dom 9.00-18.00 Dal 09/05
al 31/05/2009
Trasparenze.
Mostra fotografica di Federica Bottoli
Palazzo Te. Info: 0376323266 Orari: lun
13.00-18.00, mar-dom 9.00-18.00. Fino al
03/05/2009
MILANO
Samurai
Palazzo Reale, Piazza Duomo, 12. Orari:
lun 14.30 – 19.30, mar-mer-ven-dom 9.30
– 19.30, giov 9.30 – 22.30 Info: 02804062
- www.comune.milano.it/palazzoreale Fino
al 02/06/2009
Monet. Il tempo delle ninfee
Palazzo Reale, Piazza Duomo, 12 Orari:
lun 14.30 – 19.30, mar-mer-ven-dom 9.30
– 19.30, giov 9.30 – 22.30 Info: 199 199 111
- 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

29/06/2009
Futurismo.
Avanguardia-Avanguardie
Scuderie del Quirinale, via XXIV Maggio
16
Info: 0639967500 – info.sdq@palaexpo.it
Orari: dom -giov 10.00-20.00, ven-sab 10.00
– 22.30 Fino al 24/05/2009
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
Cy Twombly
Galleria Nazionale d’Arte Moderna, viale delle
Belle Arti, 131 Info: 06322981 www.gnam.
beniculturali.it Fino al 24/05/2009
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
SIENA
Arte Genio Follia
Il giorno e la notte dell’artista. Complesso
Museale Santa Maria della Scala Info:
0554275405
www.artegeniofollia.it Fino al 25/05/2009
TORINO
Egitto. Tesori sommersi
Scuderie Juvarriane della Reggia di Venaria
Info: 0114992333 – www.lavenariareale.it
- www.egitto-tesori-sommersi.it Orari: mar
– ven 9.00 – 18.30, sab 9.00 – 23.00, dom
9.00 – 20.00, lunedì chiuso
Fino al 31/05/2009

PARMA
Il Petit Palais di Parigi alla Fondazione
Magnani Rocca. Incontro con
Rembrandt
Fondazione Magnani Rocca, via Fondazione
Magnani Rocca, 4 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

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
La guerra Fredda. Cold War. Arte e design
in un mondo diviso 1945-1970
Mart, Corso Bettini, 43, Rovereto TN.
Info: numero verde 800 397 760 - info@mart.
trento.it www.mart.trento.it Orari: mar-dom
10.00-18.00, ven 10.00-21.00 lunedì chiuso.
Fino al 26/07/2009
Futurismo 100: Illuminazioni. Avanguardie
a confronto. Italia – Germania - Russia
Mart, Corso Bettini, 43 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 Info: numero verde
800 397 760 - info@mart.trento.it - www.
mart.trento.it
Orari: mar-dom 10.00-18.00, ven 10.00-21.00

lunedì chiuso. Dal 16/05 al 27/09/2009
Allestimento 2009 di Casa Depero
Casa D’Arte Futurista De Pero, via Portici,
38 Info: www.mart.tn.it Orari: mar-dom 9.0017.00, lunedì chiuso. Fino al 31/12/2009

VENEZIA
“Nigra sum sed formosa”. Sacro e
bellezza nell’Etiopia Cristiana
Università Cà Foscari, sede di Cà Foscari
Esposizioni – Venezia Info: 0412346947
Orari: 10.00 – 18.00, martedì chiuso Fino
al 10/05/2009
Emma Ciardi 1879 – 1933. Impressionismo
Veneziano
Museo Nazionale di Villa Pisani, via Doge
Pisani, 7 Info: 049502270 www.villapisani.
beniculturali.it Fino al 23/05/2009
VERONA
Mimmo Jodice. Perdersi a guardare
Trant’anni di fotografia italiana
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
05/05/2009
Ceramiche dalla Puglia antica
Museo Archeologico al Teatro Romano,
Via Regaste Redentore, 2 Orari: lun
13.30-19.00, mar-dom 8.30-19.00. Info
e prenotazioni tel. 045 8000804 - aster.
segreteriadidattica@comune.verona.it www.didamusei.it Fino al 03/05/2009
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 Dal 22/05 al 27/09/2009

URBINO
Raffaello e Urbino
Galleria Nazionale delle Marche, Palazzo
Ducale Info: 199757515 – 0243353522
www.raffaelloeurbino.it
Fino al 12/07/2009

GUGLIELMO SAGGIORO
CANDIDATO SINDACO
lista civica Forza Sirmione Democratica
PER IL CAMBIAMENTO di sirmione

Guglielmo Saggioro è il candidato sindaco della lista civica Forza Sirmione Democratica.
Forza Sirmione Democratica riunisce le energie dei Sirmionesi che vogliono cambiare l’amministrazione locale
e dare una nuova prospettiva allo sviluppo della comunità gardesana.
SIRMIONE, 25 aprile 2009
Guglielmo Saggioro guiderà la lista civica Forza Sirmione Democratica alle prossime elezioni comunali
del 6-7 giugno. Saggioro è un profondo conoscitore dell'amministrazione pubblica locale: ha lavorato per 30 anni al
servizio del Comune di Sirmione ed ha maturato un'ampia conoscenza delle esigenze della città e del territorio
attraverso il dialogo con i cittadini e gli utenti dell'Amministrazione Comunale.
Forza Sirmione Democratica è la lista civica nella quale si sono aggregate le forze della città che propongono
un cambiamento nella politica locale e nel modello di amministrazione: ascolto delle istanze dei cittadini, apertura della
Giunta al dialogo e alla partecipazione, orientamento a uno sviluppo sostenibile.
Il progetto cittadino proposto da Forza Sirmione Democratica mette al centro delle politiche locali un programma
di sviluppo capace di valorizzare e preservare le risorse strategiche del territorio: l'ambiente, le energie naturali, la
ricettività rispettosa della natura, l'interesse turistico orientato alla qualità della vita.
Guglielmo Saggioro è l'interprete ideale di questa visione perché nella sua esperienza di lavoro ha maturato una
profonda sensibilità per le esigenze dei cittadini, ha imparato a cogliere gli spunti costruttivi della loro capacità propositiva,
ha sviluppato un'idea di futuro della comunità locale fatta delle aspirazioni concrete dei Sirmionesi. Nel corso degli anni
di servizio presso il Comune di Sirmione ha imparato a conoscere a fondo la macchina burocratica e ha sviluppato le
competenze e le qualità necessarie a guidare l'Amministrazione Comunale.
Guglielmo Saggioro ha deciso di mettere la propria esperienza e le proprie competenze
a disposizione di un progetto politico nel quale si riconosce completamente.
Forza Sirmione Democratica costituisce un’iniziativa politica di ampio respiro impegnata a cambiare l’orientamento
delle politiche adottate dalla maggioranza nei dieci anni passati e a interpretare il bisogno di partecipazione
e coinvolgimento della cittadinanza Sirmionese sulle scelte che ne condizioneranno il futuro.
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colline moreniche
FIOR FIOR DI COLLINE

Con la fine di aprile
e l’inizio di maggio le
colline moreniche si
sono tinte di svariati
colori e profumi
all’insegna dei fiori

Due comuni in particolare, Castiglione
delle Stiviere e Monzambano hanno dato
vita a manifestazioni con protagonista il
florovivaismo. Una comunanza, questa,
che l’associazione Colline Moreniche
del Garda non ha potuto fare a meno di
notare e che vorrebbe vedere estesa a
tutti i propri comuni soci, in vista anche
del concorso nazionale “Comuni fioriti”,
incoraggiato dal Distretto turistico dei
Laghi. Così, per gli amanti del pollice
verde e per tutti coloro che aspirano
ad averlo, il 25 e 26 aprile si è svolto
“Castiglione in fiore”, iniziativa di tipo
specialistico organizzata dall’assessorato
al Turismo che si è caratterizzata come un
appuntamento espositivo nella rinnovata
piazza San Luigi, tutta dedicata ai fiori,
senza tralasciare comunque l’aspetto
commerciale e di approfondimento per i
visitatori che hanno avuto la possibilità di
vivere la fiera configurandola nel contempo
come un vero e proprio momento di svago
grazie ai numerosi eventi. Promossa,
invece, dalla Fondazione Città di
Monzambano, nelle giornate dall’1
al 3 maggio nel borgo medioevale di
Castellaro Lagusello avrà luogo “Borgo

in fiore”, mostra-mercato di fiori freschi e
piante di hobbistica con l’innesto di diverse
iniziative collaterali, quali convegni, visite
guidate, mostre di pittura, aperitivi in
musica, menù degustazione nei ristoranti
locali e l'esposizione di prodotti tipici.
Non mancherà anche l'intervento di
personaggi di spicco come nella giornata
di domenica 3 maggio quando alle ore 14
e 45, durante l'appuntamento intitolato
"Chiediamolo a Giuliacci", nella sala
civica di Castellaro interverrà il colonnello
Mario Giuliacci, direttore scientifico del
centro Epson Meteo. Il Distretto turistico
dei Laghi, formato dal lago Maggiore, il
lago d’Orta, il lago di Mergozzo, i monti
e le valli dell’Ossola riuniti insieme, da
qualche anno è promotore del concorso
“Comuni fioriti”, una competizione a
livello nazionale con lo scopo di premiare
le amministrazioni che si impegnano
attivamente nel miglioramento del quadro
di vita quotidiano, sia direttamente
migliorando la fioritura e l’aspetto degli
spazi pubblici comunali, sia indirettamente
stimolando la cittadinanza a fare uno
sforzo di fioritura dei giardini, delle case,
dei locali pubblici, delle aziende, delle

scuole. Tale iniziativa di marketing turistico
e ambientale è adottata con successo
ormai da decenni da molti paesi: sono
oggi infatti circa 25.000 le città e i villaggi
che partecipano in Europa a concorsi di
fioritura, con importanti ricadute sulla
qualità della vita e sull’immagine turistica.
“Il territorio collinare – ha dichiarato il
presidente di Colline Moreniche del
Garda, Luigi Lonardi – è fulcro di molte
iniziative, ma questo concorso potrebbe
rappresentare una nuova opportunità di
promozione”. L’edizione 2008 di “Comuni
fioriti” ha riscosso un grande successo
con la partecipazione di 89 comuni di
11 regioni italiane, mentre per il 2009 le
iscrizioni si chiudono il 15 maggio o il 30
giugno per i comuni chiamati al voto.

GRANDI EVENTI

Vini e cinema: un binomio inconsueto che rende il mese di maggio delle colline moreniche ancora più
interessante e coinvolgente.

Castellaro Lagusello (Mn)
Panorama Colline Moreniche

Dall’1 al 3 maggio, infatti, nella splendida
cornice di Palazzo Gonzaga e dei suoi
giardini all’italiana a Volta Mantovana,
prenderà il via la settima edizione della
Mostra Nazionale dei vini passiti e da
meditazione. A dieci giorni di distanza,
invece, dal 12 al 17 maggio, Monzambano
proporrà la nuova edizione del Festival
del cinema russo. Si parte da Volta
Mantovana dove la rassegna dei vini
è organizzata dall’Amministrazione
Comunale e dalla Pro Loco voltesi, in
collaborazione con la Strada dei Vini e
Sapori Mantovani e il Consorzio Tutela
Vini Mantovani Doc e con il patrocinio
del Ministero delle Politiche Agricole,
la Regione Lombardia, la Provincia
di Mantova, la Camera di Commercio
di Mantova, l’Associazione Nazionale
Città del Vino e Colline Moreniche del
Garda. La mostra di Volta Mantovana,
rappresenta una delle più importanti
rassegne del settore in Italia e offre al
visitatore un’occasione pressoché unica
di poter assaggiare e confrontare tra
loro i più pregiati vini passiti italiani. Al
tempo stesso, costituisce un’eccezionale
vetrina per i prodotti tipici mantovani,
per le attività agrituristiche, alberghiere
e della ristorazione ed, in definitiva, per
tutto il territorio collinare che fa da cornice
all’evento. La rassegna rappresenta,
ormai, un punto di riferimento per i
produttori di vini di grande qualità
che possono presentarsi non solo ad
appassionati e operatori del settore,
ma anche ad un pubblico sempre più
vasto e interessato. Per dare un respiro
internazionale all’evento, da qualche

Cavriana - Il castello (Mn)

anno la mostra invita come ospiti
consorzi e cantine straniere. Quest’anno
invitato d’onore è la Francia, con una
selezione di cinque dei più insigni
produttori appartenenti al Syndicat des
Grands Crus Classés de Sauternes et
Barsac. Negli spazi espositivi saranno
presenti sommelier professionisti per
aiutare i visitatori nella scelta e nella
degustazione dei vini. Nei tre giorni
della mostra i ristoranti convenzionati
di Volta Mantovana presenteranno un
menù tipico accompagnato da vini
riserva locali e vino passito al prezzo
concordato di 25€ con prenotazione
obbligatoria. Monzambano, da parte
sua, in collaborazione con la Fondazione
Russa della Cultura, propone la proiezione
di quattro film: “Regicida”, “Gogol, ritratto
di un genio enigmatico”, “Viva Anna!” e
“Principe Vladimir”. La manifestazione,
unica nel suo genere, sarà inaugurata
martedì 12 maggio a Olfino in piazza
Vittorio Emanuele III con un concerto. Nei
giorni seguenti sarà possibile visionare
ogni film in piazza Castello a Castellaro e
incontrare i registi, i produttori e gli attori
delle pellicole.
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MOSAICOSCIENZE
Un excursus che,
partendo dall’analisi
dei temi più attuali e
discussi del mondo
scientifico, passando
attraverso la cultura
e la tradizione di un
territorio affascinante
come quello delle colline
moreniche, sconfina
nei grandi scenari
della salute e della
solidarietà.
Saranno questi i due capisaldi
dell’edizione 2009 di MosaicoScienze,
un appuntamento che ormai da dieci
anni vede riuniti nel nome della scienza,
studiosi, cittadini, ricercatori e grandi
nomi della cultura e del giornalismo.
L’attesa manifestazione, che si svolgerà
dal 13 al 17 maggio spostandosi da un
comune all’altro dell’Alto Mantovano, sarà
ancora una volta una preziosa occasione
per gustare le numerose proposte
che vedono, accanto ad interessanti
conferenze, eventi che valorizzeranno

l’enogastronomia e le tradizioni locali,
offrendo la possibilità, per chi proviene
da ogni parte d’Italia, di usufruire di
pacchetti turistici che abbinano qualità,
conoscenza, svago e la scoperta degli
aspetti più caratteristici della zona e
delle vicine città d’arte. A muovere da
dietro le quinte i delicati ingranaggi
della grande macchina organizzativa
sarà, come sempre, l’Associazione
Colline Moreniche, costituitasi nel 1987
e di cui fanno parte gli otto comuni del
Basso Garda mantovano e un comune
bresciano, oltre alla Provincia di Mantova,
per favorire lo sviluppo dell’attività turistica
della zona mediante la valorizzazione dei
beni storici, artistici, commerciali, culturali
ed ambientali.Tra i temi in discussione,
oltre agli aspetti positivi e negativi della
farmacologia, alle attuali prospettive nella
lotta contro i tumori e allo stato dell’arte
dell’uso terapeutico delle cellule staminali,
saranno analizzate le politiche sanitarie
per il Terzo Mondo e sarà presentata la
storia della Croce Rossa che ha visto i
natali proprio nel territorio di Solferino che
quest’anno festeggia il 150° anniversario
dell’omonima battaglia risorgimentale
del 1859 che ne ha reso famoso il nome
in tutto il mondo insieme a quello della
vicina San Martino.

Marzia Sandri

Volta Mantovana (Mn)

PASSITI IN VETRINA

Appuntamento dal 1 al 3 maggio con la Mostra
Nazionale di Vini Passiti e da Meditazione
Giunta alla sua VII edizione, la mostra,
allestita a Palazzo Gonzaga, rappresenta
una delle più importanti rassegne del
settore in Italia e offre al visitatore
un’occasione pressoché unica di poter
assaggiare e confrontare tra loro i più
pregiati vini passiti italiani. Da qualche
anno a questa parte l’evento ha acquistato
un respiro internazionale con ospiti
provenienti da ogni parte del mondo,
esponenti di cantine e consorzi. Nel 2007
ospite d’onore è stata l’Ungheria, con
i consorzi Tokaj-Hegyaljai Borut, Tokaj
Borbaratnok Tarsasaga, mentre lo scorso
anno protagonista è stata la Spagna con
i vini Bodegas Gutierrez de la Vega di
Alicante e la Bodega Toro Albalá S.L. di
Córdoba. Quest’anno vanno di scena i vini
francesi, con una selezione di 5 tra i più
insigni produttori di Sauternes e Barsac,
appartenenti al Syndicat des Grands
Crus Classés de Sauternes et Barsac. Le
cantine invitate sono Château Climens,
Château Guiraud, Château Clos HautPeraguey, Château La Tour Blanche,
Château Suduiraut, accompagnate dalla
presidentessa del Syndicat Bérénice
Lurton, proprietaria di Château Climens.
In mostra pregiate bottiglie di Château
Yquem. L’edizione 2009 presenta delle
novità. Le degustazioni guidate dei vini
francesi saranno condotte da Enzo
Vizzari, responsabile della direzione e
coordinamento delle guide dei ristoranti,
dei vini e degli alberghi per il gruppo
editoriale L’Espresso. Previste anche
degustazioni di cioccolato condotte dalla
Compagnia del Cioccolato con 5 grandi
cioccolati (i vincitori o i finalisti del concorso
nazionale Tavoletta d’Oro) abbinati con 5
vini di alta qualità presenti alla rassegna.
Il 2 maggio, su prenotazione, è possibile
partecipare alla Cena di Gala presso il
Ristorante Villa Boselli di Volta Mantovana,
durante la quale Enzo Vizzari presenterà
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gli abbinamenti tra la tradizione culinaria
italiana con grandi prodotti, dal Grana
padano stagionatura 18-24 mesi offerto
dal Consorzio per la tutela del Grana
Padano, al fegato d’oca del Consorzio per
la tutela del salame d’oca di Mortara IGP al
gorgonzola piccante offerto dal Consorzio
per la tutela del Formaggio Gorgonzola, i
vini delle Colline Moreniche del Garda e la
suntuosità dei Crus Classés de Sauternes
et Barsac. Diversi i ristoranti convenzionati
che propongono menu tematici, utilizzando
prodotti della zona e i passiti in mostra,
e appuntamenti culturali a latere della
manifestazione, dalla mostra fotografica
“Passeggiando sulle Colline” a cura del
Consorzio GardaColline-GardaHills, alla
rassegna dell’editoria di settore a cura
della Libreria Di Pellegrini di Mantova, oltre
che visite guidate a Palazzo Gonzaga alle
torri del mastio e al castello a cura della
Pro Loco e spazi ludici per bambini con
educatori professionisti.

colline moreniche

10 MAGGIO
1 - 3 MAGGIO
Castellaro Lagusello Monzambano
Volta Mantovana
VISITA ALLA RISERVA NATURALE
MOSTRA NAZIONALE DEI VINI
DI CASTELLARO LAGUSELLO con
PASSITI E DA MEDITAZIONE VII
guide esperte. Partenza 14.30
Edizione. Negli spazi espositivi saranno
Goito
presenti sommelier professionisti per
PARCO DEL MINCIO – 25°
aiutare i visitatori nella scelta e nella
ANNIVERSARIO. Lettura animata e
degustazione dei vini. Possibilità di
interattiva per i più piccoli al centro
visite guidate al Palazzo Gonzaga,
Parco Bertone, invito alla conoscenza
alle mura del Castello e alle torri.
della biblioteca della natura. Centro
Nei tre giorni della Mostra i ristoranti
reintroduzione Cicogna Bianca ore
convenzionati di Volta Mantovana
16.00
presenteranno un menù tipico
12 – 16 MAGGIO
accompagnato da vini riserva locali e
vino passito al prezzo concordato di €. Castellaro Lagusello Monzambano
FESTIVAL CINEMA RUSSO
25,00 con prenotazione obbligatoria.
9 – 28 MAGGIO
Palazzo Gonzaga dalle ore 9.00 alle
Castel Goffredo
20.00. Info e prenotazioni Comune
MOSTRA sui lavori svolti dagli alunni
di Volta Manovana Segreteria
della scuola primaria e secondaria
Organizzativa tel. 0376.839431
di I grado inerenti al 150° della
turismoecultura@comune.volta.mn.it
Battaglia di Solferino San Martino.
Castellaro Lagusello Monzambano
Galleria Bazzani. Durante il percorso
BORGO IN FIORE - PARCO DEL
didattico “Castel Goffredo e la
MINCIO – 25° ANNIVERSARIO. In
occasione della festa che veste il borgo battaglia di Solferino” è prevista una
rappresentazione teatrale in data 14
medioevale di mille varietà floristiche,
maggio p.zza Mazzini ore 21.00
escursioni guidate a piedi nella Riserva
14 MAGGIO
Naturale. Info 0376228331
Castel Goffredo
1 MAGGIO
SERATA INFORMATIVA “LA MIA
Ponti sul Mincio
VITA IN TE” Parco la Fontanella
64° ANNIVERSARIO MONTE CASALE
AIDO. AVIS. ABEO , seguirà rinfresco
Cerimonia per la celebrazione
e musica
dell’ultimo combattimento della
15 – 16 MAGGIO
Seconda Guerra Mondiale. Tutta la
Medole
giornata
SPETTACOLI CONCLUSIVI DE
2 MAGGIO
LA SCUOLA DELL’ATTORE www.
Ponti sul Mincio
OMAGGIO A FULVIO BALISTI Lettura scuoladellattore.it. a cura de IL NODO
teatro. Rassegna stagione teatrale di
di Balisti a cura di Claudio Salandini e,
Medole 2008 2009
a seguire, “un bicchier di vino prodotto
15 MAGGIO
dalla sua terra”. Piazza Parolini ore
Castel Goffredo
20.30
SAGGIO DANZE POPOLARI DELLA
Guidizzolo
DIREZIONE DIDATTICA dalle ore
36^ CAMMINATA DELLA SALUTE
20.00 Palazzetto dello sport
Corsa podistica competitiva e non a
16 – 17 MAGGIO
passo libero con percorso misto di km
Guidizzolo
11 circa- Km 4 per ragazzi - Km 1,5
FAI IL PIENO DI CULTURA 2009
competitiva. Centro storico ore 8.00
Recital del pianista Giampaolo Stuani
3 MAGGIO
e apertura straordinaria dell’Oratorio
Castiglione delle Stiviere
di San Lorenzo. Oratorio di San
PEDALANDO Fra Natura e Cultura
Lorenzo - via San Lorenzo, 1
DA CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Cavriana
A VOLTA MANTOVANA Ore 8,45:
VISITE GUIDATE A CAVRIANA E
incontro con i partecipanti in Piazza
BUS MUSEUM PER L’ARTE SACRA
S. Luigi Info e iscrizioni: PROLOCO
Fai il pieno di cultura 2009. Visite
– IAT: TEL 0376 /944061; WWW.
guidate al Museo Archeologico
IATALTOMANTOVANO.IT
dell’Alto Mantovano e ai laboratori
Frutta di stagione

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

didattici. Museo archeologico Alto
Mantovano - piazza Castello, 8
16 MAGGIO
Asola
FAI IL PIENO DI CULTURA 2009
Presentazione al pubblico degli spazi
di Palazzo Monte dei Pegni, futura
sede di varie realtà culturali. Apertura
straordinaria. Museo Civico “Goffredo
Bellini” - via Garibaldi, ore 17.30
Castel Goffredo
MY SPACE DISCO CLUB “Progetto
myspace la discoteca analcolica” per
i ragazzi dai 13 ai 18 anni area feste
San Michele ore 21.00
Alessandro Dal Prato: tra ieri e oggi
Castiglione delle Stiviere
BARELLE E LANTERNE Visita
guidata. Fai il pieno di cultura 2009.
Apertura straordinaria serale con
visite guidate gratuite e proiezione
filmati. Museo della Croce Rossa - via
Garibaldi, 50 dalle 20.00 alle 24.00
Guidizzolo
FAI IL PIENO DI CULTURA 2009.
Incontro Letture-documentario. Teatro
Comunale - Via Filzi, 4 ore 11.00
17 MAGGIO
Castiglione delle Stiviere
FAI IL PIENO DI CULTURA 2009.
Apertura straordinaria della Biblioteca
ed eventi vari. Biblioteca Comunale, via
Ascoli, 31 dalle 15.30 alle 18.30.
BUS MUSEUM PER L’ARTE SACRA
Fai il pieno di cultura 2009. Il Sistema
Museale Provinciale con il Bus
Museum per l’arte sacra: seconda
tappa alla ricerca di capolavori d’arte
sacra. Museo Aloisiano - via Perati, 6
ore 16.20
Castellaro Lagusello Monzambano
PASSEGGIATA TRA LE COLLINE
MORENICHE accompagnati da guide
esperte. Partenza 14.30
Cavriana
INDIZI DI LETTURA Fai il pieno di
cultura 2009. Apertura straordinaria
della biblioteca e incontro per
bambini. Biblioteca Comunale - via IV
Novembre, 49/A dalle 15.30 alle 18.30
Ceresara
ANIMAZIONE ALLA LETTURA ... Fai
il pieno di cultura 2009. La Biblioteca
apre le sue porte alla cittadinanza per
illustrare i propri servizi e propone un
pomeriggio dedicato ai più piccoli.
Biblioteca Comunale - piazza Castello,
28 dalle 15.30
Solferino
RECITAL PER VIOLA,
CLAVICEMBALO E PERCUSSIONI

Colline della battaglia colline di pace.
Dall’ unità d’ Italia all’ Europa unita. A
cura della Società di Solferino e San
Martino. Un raro accoppiamento di
viola, clavicembalo e percussioni. La
Rocca ore 18.00
Volta Mantovana
AMICI DI PELLE E DI MUSICA Fai
il pieno di cultura 2009. Spettacolo
di lettura e musica per sviluppare
l’interesse e la curiosità per i libri e
l’espressione musicale. Biblioteca
Comunale - via B.P. Montaldi, 15 dalle
15.30 alle 17.30
23 MAGGIO
Solferino
Colline della battaglia colline di pace.
Dall’unità d’Italia all’Europa unita.
Mostra della scuola primaria. A cura del
Comune di Solferino. Piazza Castello
ore 11.00
24 MAGGIO
Castel Goffredo
PRANZO SOCIALE AVIS parco la
Fontanella
Castellaro Lagusello Monzambano
VISITA ALLA RISERVA NATURALE
DI CASTELLARO LAGUSELLO CON
GUIDE ESPERTE partenza 14.30
Solferino
QUATTRO PASSI NELLA STORIA
Colline della battaglia, colline di pace.
Dall’unità d’Italia all’Europa unita.
Trekking del Risorgimento sulle colline
intorno a Solferino. Piazza Castello ore
10.00
29 MAGGIO
Castel Goffredo
Mostra MARINA MILITARE Galleria
Bazzani
30 – 31 MAGGIO
Solferino
LE COLLINE MORENICHE DEL
GARDA Visita guidata A cura del
T.C.I di Mantova con il patrocinio della
Società di Solferino e San Martino. Due
giornate risorgimentali dedicate al 150°
anniversario della Battaglia di Solferino
e San Martino. Centro Storico
31 MAGGIO
Guidizzolo
ALLACCIATEVI I SANDALI,
INDOSSATE I CALZINI! Spettacolo di
cabaret di Giuseppe Giacobazzi. Parco
della Barriera, loggia ore 21.00
Castellaro Lagusello Monzambano
PEDALATA FRA LE COLLINE
MORENICHE Partenza e arrivo dal
parcheggio di Castellaro, ideale per
famiglie partenza 9.30

Città di Desenzano del GARDA
Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione

bando di concorso 2009

XII Concorso di Poesia

Dipende Voci del Garda

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 partecipazione comporta
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 quota di
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: “DipendeGiornale del Garda” - Via delle Rive,1
- 25015 Desenzano del Garda (BS)

Lonato del Garda (Bs)

CONCERTI
IN CHIESA
sabato 9 maggio ore 21
“Uno Stradivari per la Gente” - Matteo
Fedeli suona lo “Stradivari 1715” con
Andrea Carcano al pianoforte.
domenica 10 maggio ore 17
Miriàm, In nome di Maria - spettacolo
teatrale tratto da “In nome della madre”
di Erri De Luca - prima assoluta con
Laura Gambarin accompagnata al
pianoforte da Gianluigi La Torre - prod.
GardArt
Ingresso libero. chiesa di S.Antonio.

Dipende 25

Nella traduzione della Professoressa Dada Pedrazzini Saglia

LA SORRIDENTE RIVOLUZIONE
DEL SENTIMENTO
Il ricordo della
stimatissima insegnante
d’inglese, che collaborò
nell’attività di scrittore
e traduttore del marito
Nino Saglia. Per
un’esistenza all’insegna
di un approccio tanto
competente quanto
leggero nel suo tratto
interpretativo
Linee che si interrompono. Spezzate
dall’ineludibile evento che trasferisce
i nostri impeti in altri spazi. Ma tracce
che, ricordando Dada Pedrazzini Saglia,
si ricompongono immediatamente.
Assumendo la forma circolare del ricordo
inossidabile. Che nel tempo formulerà
altre emozioni. Altre dinamiche, che
immagazziniamo trasferendo il sorriso
di Dada come traduzione propositiva di
vita. In un’esistenza passata appunto
a ritemprare le menti, equamente
suddivise tra indolenti e sapienti, di

studenti di vario ordine e grado. Infilando
nella lingua nazionale, grammatica e
letteratura di quell’inglese così utile, così
importante, così tutto per chi guarda
avanti nel gradiente della comprensione
e del progresso. Ripariamo ancora nella
formula rappresentativa propria della
traduzione. Significando un modo di dire,
fare, insegnare, divulgare appoggiato
su cardini di autorevole conoscenza
ammorbiditi dalla lievità nelle indicazioni
espositive. Con quel sorriso ripetuto a
scansione ritmata, capace di temperare
atteggiamenti con piacevole sindrome
di ottimistica essenza. Atteggiamento
funzionale ad un’idea dispensatrice
di volontà benefiche che non cercano
ricompense. Rituale originalmente
classificato nell’aura che cataloga i
grandi maestri. Quelli veri come Dada,
che il titolo legalmente accademico di
prof., lo nobilitano non nel biglietto da
visita, ma sul campo operativo. Dove il
carisma è obbligato a far da mecenate
nel riordino delle idee, del più variegato
genere di zucche umane, impegnate
nel dare costrutto e non solo calore,
ai banchi di scuola. Ma altri percorsi
hanno visto all’opera questo delicato
sorridente carisma di Dada Pedrazzini.

Oltre all’insegnamento dell’inglese, in
quella che a Desenzano si chiamava
Ragioneria, c’erano le collaborazioni
con l’attività di scrittore, traduttore del
marito Simone Nino Saglia. Concepite
sempre con la leggerezza tanto discreta,
quanto determinata nella progettualità
dell’impegno. Senza trascurare l’essenza,
senza fama né gloria rappresentativa,
nel colorare le giornate di famiglia con
Nino e la figlia Simonetta. In questi

delicati veli del ricordo, per un attimo
inseriamo anche la tristezza. Per
riavvolgerla immediatamente in comparti
opportunamente più riservati. O meglio,
per tradurla in una sorridente rivoluzione
del sentimento. Che oggi, con leggera e
delicata emozione, dedichiamo a Dada.
In questo flashback ignoto di viaggio, che
pensiamo, immaginiamo e interpretiamo in
positivo. Nonostante l’inquieto perturbare
delle nostra malinconia.

Salò (Bs)

ATO GAS

Riapre
l’Hotel
“Il
Gambero”
Restaurato dopo il terremoto, torna in scena l’hotel “Il Gambero”, inaugurato
lo scorso 23 aprile.

La storica struttura ricettiva salodiana vide
la sua ultima stagione nel 2004. Seguì il
terremoto e l’hotel, che deve storicamente
il proprio nome all’abitudine dello chef di
un tempo di cucinare, per i suoi avventori,
gamberi d’acqua dolce pescati nel vicino
corso d’acqua, restò chiuso per ben
5 anni. Protagonista della riapertura
dell’hotel è Fabio Tabarelli, attuale
direttore e veterano della ristorazione di
consolidata esperienza, sia in Italia sia
all’estero, come chef, gestore di locali
e insegnante di scuola alberghiera.“La
volontà di far rinascere questo storico
hotel viene dall’idea di due amici fraterni
e dal sogno di una vita” spiega Tabarelli.
“Per me non è un semplice investimento
[…], ma il desiderio di perpetrare una
tradizione, proponendo lo stile della
vecchia hotellerie, che prevede che
accanto al servizio di pernottamento si
offra anche una trattoria con piatti genuini
del territorio e uno spaccio dei prodotti
della nostra cucina […]”.La struttura, 4
stelle, ospita 25 camere, tra cui 22 doppie

ATO GAS FAPP srl

tel.030.99120049
Uffici:
Via Vicina 15,
Desenzano del Garda (BS)
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e 3 singole e si trova al termine del lungo
lago in direzione Gardone: euro 100 per
la doppia ed euro 75 per la singola in
formula b&b, target business e leisure,
vista lago per alcune delle camere e vista
collina o sul campanile del duomo per
altre. Uno staff di 12 persone gestisce
l’operativo dell’hotel che, a pochi giorni
dall’apertura, registra già il tutto esaurito.
La Trattoria San Giovanni, curata da
Federico Martinelli, giovane chef di
Botticino e dal sommelier Mario Felter,
offre in un ambiente caldo ed accogliente,
piatti tipici della cucina bresciana e vini di
qualità: il menù prevede una selezione di
portate, ogni giorno diverse, e scelte in
base all’offerta di mercato, alla stagione
ed alla fantasia culinaria dello chef.La
pasticceria, anch’essa come la trattoria
aperta ad ospiti esterni, è il regno dove
gli appassionati di dolci potranno gustare
le creazioni dei maestri pasticceri di
esperienza internazionale, Cesare
Veronesi e Nicola Silvestri. Attraverso
le vetrate trasparenti del laboratorio

completamente a vista si possono
ammirare i pasticceri all’opera, mentre
confezionano prodotti di alta pasticceria.
“Usiamo solo materie prime d’eccellenza
e panifichiamo tutti i prodotti da forno
proposti in trattoria” spiega Veronesi,
mentre le abili mani dei pasticceri
preparano veloci e sicure una teglia di
kranz. Grande attenzione viene dedicata
alle materie prime cui è dedicato un
locale accanto alla pasticceria: qui è
possibile acquistare selezionati prodotti
di aziende agricole dai vini all’olio, dal
riso Acquerello invecchiato tre anni alla
pasta Martelli così come prodotti della
pasticceria come gli squisiti brutti ma
buoni o il tradizionale biscotto bresciano
del brand ‘Il Gambero’.
Per maggiori informazioni: Hotel Il
Gambero – Piazza Carmine, 1 – 25087
Salò – Tel.: 0365 290941 – Fax: 0365
293183 – e-mail: info@gamberohotel.it
- www.gamberohotel.it

A. A.

Desenzano del Garda (Bs)

UN SECOLO DI LUGANA
La storia del vino Visconti. La storia di una Terra

Cento è la percentuale di purezza del
Lugana di Cantine Visconti. Cento sono
gli anni di attività celebrati quest’anno
dalle storiche cantine. Un secolo di
storia, tradizione e mestiere che affonda
le proprie radici a Desenzano del Garda.
E’ in questa zona votata alla viticoltura
per il favore di clima e terreno che, nel
1909, Luigi Visconti avvia la propria
attività vitivinicola, ottenendo un grande
vino, il Lugana. Il fondatore decide
di selezionare soltanto le uve di una
particolare tipologia, che donano al vino
caratteristiche organolettiche di grande
qualità e tipicità. In origine il vitigno è
classificato come varietà di Trebbiano,
definito ufficialmente Turbiana. È la
nascita del Lugana. Nel 1967, è arrivato
il riconoscimento della Denominazione
di Origine Controllata. Nel corso degli
anni le Cantine Visconti consolidano la
propria attività, con l’apporto di tutta la
famiglia: gli stabilimenti vengono spostati
dal centro di Desenzano, in cui ormai gli
spazi sono ristretti, nel luogo che ancora
oggi ospita le cantine. Una struttura fronte
lago che occupa una superficie di circa
10.000 mq, situata all’inizio di Desenzano
provenendo da Salò. La capacità dei
vasi vinari delle Cantine Visconti supera
i 20 mila ettolitri e buona parte di questi,
tutti termocondizionati, vengono utilizzati
per la produzione e l’affinamento del
Lugana. Tecnica e storia si fondono

armonicamente garantendo eccellenza
ed efficienza. La strada percorsa è
stata lunga, il tempo è trascorso, molte
cose sono cambiate, ma non la qualità
dei prodotti. Uno dei punti fermi di tutta
la storia vitivinicola dei Visconti è la
purezza del loro Lugana, ottenuto da
un solo vitigno autoctono, il Trebbiano
di Lugana o “Turbiana”. Ciò che fa la
differenza del Lugana Visconti è aver
rinunciato, da sempre, anche a quel 10%
di altre uve ammesse dal disciplinare
di produzione. Non sono cambiate
la passione e la gestione famigliare
dell’azienda, guidata oggi dal titolare
Franco Visconti con l’ausilio delle figlie
Michela e Marta, e il nipote Mauro. Uno
staff appassionato e competente che,
insieme alle tecnologie più moderne di
produzione, ha diffuso e fatto apprezzare
anche all’estero l’immagine delle Cantine
Visconti e la qualità dei suoi vini. Tutte
le fasi di lavorazione della filiera,
dalla coltivazione delle viti fino alla
vendemmia e successivamente dalla
spremitura e fermentazione del mosto,
fino all’affinamento e conservazione
del vino, sono seguite da un enologo
di grande esperienza. La sua costante
presenza è un’ulteriore garanzia della
qualità finale dei vini delle Cantine
Visconti. Il loro nome è legato a doppio
filo alla tradizione del Lugana, la cui
produzione è affiancata da quella di altri

vini, rossi e spumanti, e da un Chiaretto
che nell’edizione Vinitaly 2008 è stato
annoverato nell’Olimpo dei 24 migliori
rosati italiani. Ma i riconoscimenti ricevuti
nel corso degli anni sono molteplici:
l’Oscar di Pramaggiore, il Douja d’oro
di Asti, la medaglia d’oro di Lubiana, il
Concorso “stella del Garda”. Cantine
Visconti è stata selezionata dalla giuria
di qualità del Merano International
Wine Festival, per partecipare alla 17^
edizione del prestigioso ed esclusivo
appuntamento per gourmets ed amanti
del vino.

La Terra del Lugana
L’area del Lugana comprende
l’entroterra meridionale del Lago
di Garda, delimitato dai comuni di
Desenzano, Peschiera, Pozzolengo
e Lonato. Grazie al benefico influsso
climatico del Lago, da questa terra,
dalle caratteristiche stratificazioni
argillose e calcaree con sedimentazioni
micro-organiche risalenti all’ultima era
post-glaciale, il vitigno autoctono
Trebbiano di Lugana trova la sua
migliore espressione con risultati di
grande qualità e tipicità.
Si può ipotizzare l’avvio di una vera e
propria attività enologica già tra il VII ed
il V secolo a.C., ai tempi degli Etruschi.
Gli autori latini (Virgilio, Svetonio,
Strabone, Plinio) ci hanno lasciato
molte notizie sul vino “retico” e si ha
notizia di un banchetto offerto dal padre
di Catullo – che possedeva una celebre
villa a Sirmione – a Giulio Cesare, che
ne apprezzò molto il vino. Nel 1337
Luchino e il fratello Azzone Visconti,
signori di Milano, conquistarono
Brescia e la fortificarono. Duri soldati
di pochi scrupoli, erano però sensibili ai
piaceri del palato ed emisero numerose
ordinanze a favore della coltivazione
dell’uva e della produzione del vino.
Nel XVI secolo l’agronomo Agostino
Gallo fece il primo specifico riferimento
alle “uve Trebulane” della Lugana, e
Andrea Bacci, medico di Sisto V e
professore di botanica, nell’opera “De
Naturali Vinorum Historia” diede notizia
dei vini del Garda scrivendo di squisiti
vini “trebulani”.

Laura Spatocco

VERONA ASTA DI ARREDI ANTICHI
Provenienti da ville abitazioni ed eredità c/o Istituto Vendite Giudiziarie di Verona

Esposizione:

da sabato 9 maggio pomeriggio ore 15,00 18,30 e da domenica 10 a sabato 23 maggio tutti i giorni ore 10-12,30 ; 15.00 18,30

Asta: sabato 16 maggio ore 16.00 sabato 23 maggio ore 16.00

L’antiquariato appaga il gusto d’arredamento ed è un investimento sicuro!
La varietà, qualità e prezzi meritano una Vostra visita, anche per verificate la nostra serietà

Esposizione / Vendita Arredi antichi dipinti Italiani, Francesi
e Fiamminghi dal 500 all’800; tappeti vecchia manifattura
in asta ad €.18,00 al mq.; preziosi ed argenti d‘epoca;
sculture antiche lignee,bronzo e marmo; vetri di Murano e
soprammobili:Varie!!

Sito internet www.astagiudiziaria.com Istituto di Verona tel 045/580233-045/505355
Verona Via Chioda 123/a zona ZAI uscita VR Sud (via Fermi angolo via Monnet fondo strada )
CATALOGO IN SEDE O SUL SITO INTERNET
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Padenghe del Garda (Bs)

PADENGHE Verde 2009
Da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno,
torneranno ad accendersi i riflettori sulla
3°Edizione di Padenghe Verde, l’Expo
dedicata alle Architetture del Verde e
del Floro-Vivaismo, con novità, spettacoli
serali e naturalmente bellissimi giardini.
La rassegna avrà luogo nel Centro Storico
di Padenghe, che, per l’occasione, si
trasformerà in un giardino completamente
allestito con creazioni originali ad opera
degli espositori 2009, occupando spazi
all’aperto e zone coperte all’interno del
Palazzo Comunale. La manifestazione si
aprirà Sabato 30 Maggio alle ore 10.00 e
proseguirà Domenica 31 Maggio, Lunedì
1 e Martedì 2 Giugno tutto il giorno.
L’iniziativa è promossa dal Comune di
Padenghe sul Garda, Assessorato al
Turismo e Commercio ed ha ottenuto
i patrocini della Provincia di Brescia
Assessorato all’Agricoltura, Agriturismo
e Alimentazione e Assessorato
all’Ambiente, Ecologia, Attività estrattive
ed Energia. Come già nelle precedenti
edizioni, molti sono i settori ed i temi
in mostra a Padenghe Verde, con
allestimenti ed esposizioni che si
snoderanno per il centro della cittadina:
piante ornamentali ed officinali, fiori, prati,
bulbi e sementi ma anche fertilizzanti,
concimi, terricci, materiali, macchine ed
attrezzature per il giardinaggio, impianti
di irrigazione, serre e arredamenti da
giardino, vasi e terrecotte, allestimenti
di architettura paesaggistica, fontane
e piscine, pannelli solari e tutto ciò che
riguarda l’architettura, la progettazione,

la cura e la manutenzione del giardino,
del prato e dell’orto. Presso piazza
D’Annunzio, adiacente al Comune,
verrà allestita un’area dedicata agli
spettacoli, dove non mancheranno
le creazioni “Verdi” dei maestri del
giardino. Durante la manifestazione
avranno luogo esposizioni e mostre,
spettacoli d’intrattenimento, degustazioni
enogastronomiche, workshop e corsi
pratici su fiori, prato, giardino, orto e
bonsai e numerosi convegni, tra i quali
uno dedicato all’energia rinnovabile e
alle sue fonti.
info: www.padengheverde.com.

Salò (Bs)

Alessandra Andreolli

SEDUZIONE NELL'ARTE
Sabato 2 maggio, alle ore 20.30
nella Sala dei Provveditori di Palazzo
Municipale, si terrà una Conferenza
sul tema “La seduzione nell’arte nei
capolavori dei grandi maestri”, patrocinata
dall’Assessorato alla Cultura.
Ad affrontare questo interessante
argomento è stato invitato il dott. Simone
Fappanni, studioso d’arte di Cremona,
autore di parecchi saggi e studi, fra cui
i recenti volumi “Scrissi d’arte” e “L’Arte
e il Web”.
Il relatore, partendo dalla constatazione
che il termine seduzione ha assunto
un significato che va ben oltre quello
tradizionale, che si riferisce, com’è
noto, a quelle azioni che conducono a
“conquistare” una persona per un fine
sentimentale o per un mero rapporto
basato esclusivamente sui sensi, offrirà
ai presenti l’opportunità di ammirare come
i “grandi maestri” delle Belle Arti di ogni
tempo, e quelli contemporanei, hanno
interpretato questo soggetto. Fappanni
si soffermerà, dunque, sulle “traduzioni”
artistiche di alcune delle più celebri figure
di seduttori, da Casanova a Don Giovanni,
da Cleopatra a Salomè, fino a icone
più vicine a noi, come Marylin Monroe,
presente in una magistrale serie di lavori di
Andy Warhol, fra i più autorevoli esponenti
della Pop Art statunitense. Oltre a “icone”
di seduzione, il critico parlerà anche di
opere che hanno, per loro strutturazione,
un fascino senza tempo, come “La
Gioconda” e “La dama con l’ermellino”
di Leonardo da Vinci. Emblema di
seduzione, e materia di riflessione della
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serata, ad ingresso libero e aperta non
soltanto agli “specialisti”, saranno anche
particolari figure bibliche, come Dalida,
e mitologiche, come Penelope, la cui
attrattiva risulta davvero senza tempo
e senza confini. A rendere ancora più
coinvolgente l’incontro, che avrà una
modalità di svolgimento seminariale per
risultare veramente di facile accesso
e fruizione, saranno letti testi poetici e
stralci di celebri opere letterarie, alcune
delle quali hanno persino ispirato alcuni
capolavori che ancora oggi è possibile
ammirare in musei e collezioni pubbliche
e private.
Info: fasimo74@libero.it

Garda Bresciano

1-3 MAGGIO
Desenzano del Garda
1^ RADUNO DI CAMPER VOLKSWAGEN
LT28 ritrovo di appassionati possessori
di LT28 per discutere e confrontare le
esperienze di viaggio e vita plein air Camping
San Francesco Info: www.vintagecamper.
com.
1 MAGGIO
Lonato del Garda
LEARNE MORE trio rock acustico. Trattoria
Le Bagnole, via Bagnole 4, Sedena di Lonato,
tel.030.9132844
Polpenazze del Garda
GIORNATA DELL’ECOLOGIA Ritrovo ore
8.30 in Castello fine serata in Castello
2 MAGGIO
Moniga del Garda
MERCATO TRADIZIONALE TRENTINO
Castello, ore 19.00 Polenta e Aole, ore 20.30
Coro Alpino Castel Campo (TN)
Montichiari
INAUGURAZIONE DELLA CHIESETTA DEI
MORTI DELLA MACINA ingresso via Marconi
e via Guerzoni, ore 11.00
Salò
Conferenza LA SEDUZIONE NELL’ARTE
NEI CAPOLAVORI DEI GRANDI MAESTRI
relatore dott. Simone Fappanni. Sala dei
Provveditori di Palazzo Municipale ore
20.30
Tignale
MAGGIO CULTURALE “Andar per erbe,
fiori e….” sul sentiero delle Fratte e antichi
mestieri per conoscere la natura organizzato
dalla Biblioteca Comunale di Tignale. Ore
8.30 – 12.30
3 MAGGIO
Polpenazze del Garda
APERTURA UFFICIALE CENTENARIO ore
11.00 Castello Banda Musicale “F. Marchiori”
Proclamazione vincitore concorso nazionale
brano musicale. Inaugurazione mostra
storico-documentaria in biblioteca
Gardone Riviera
IL MERCATINO DI PINCHELLO 2^ ed.
compravendita di cose usate per bambini
e ragazzi, grande baratto dei giocattoli,
giochi gonfiabili-animazione, pony del
maneggio ElCoral, le torte della Mamma
dell’associazione genitori, bancarelle varie
ed informative, lezioni concerto per bambini
dai 5 anni a cura dell’insegnante ass.Aigam
Aldo Bicelli 15.30. Lungolago di Gardone
Riviera dalle 13.30 alle 18.30
4 MAGGIO
Brescia
I LUNEDI DEL SAN CARLINO per il ciclo
Ritorno e metamorfosi del mito GHERARDO
UGOLINI Tiresia: sapere profetico e
transessualità. Intervistato da Paolo Ferliga.
Teatro Sancarlino, corso Matteotti 6/a con
inizio alle ore 18. Ingresso libero.
8 MAGGIO
Desenzano del Garda
Appuntamenti in Villa PERFORMANCE DI
PAOLO DENTI ‘PETALI E TARLI’
In Biblioteca a Villa Brunati si tiene
l’interessante performance di Paolo Denti in
forma di monologhi e poesia. ‘Petali e tarli’ è
il titolo dell’incontro, che saprà avvincere gli
appassionati che interverranno. Le musiche
che accompagnano lo spettacolo sono quelle
di Elia De Molli. A Villa Brunati, in Biblioteca,
ore 17.30.
Lonato
EL SWING EL GHE’ evergreen americani.
Trattoria Le Bagnole, via Bagnole 4, Sedena
di Lonato, tel.030.9132844
Salò
GLI APERITIVI LETTERARI DI SALÒ
Giuliano Guerra. Vivere: corpo, mente, anima
in armonia. Lungolago Zanardelli bar Bloom.
Ore 19.00
9 MAGGIO
Lonato
“UNO STRADIVARI PER LA GENTE”
Concerto per violino e pianoforte ideato
dall’Accademia Concertante d’Archi di
Milano, Maestro Matteo Fedeli (violino) ed
il Maestro Andrea Carcano (pianoforte).
Chiesa di Sant’Antonio, ore 20.30
Montichiari

INAUGURAZIONE AMPLIAMENTO ASSOM
(casa albergo) ore 11.00
Rivoltella
“DOPPIA COPPIA” di Luca Giacomazzi. Le
Maschere. Regia di Guglielmo Tosatori. Una
commedia brillante in due atti i cui protagonisti
sono appunto due coppie di giovani sposi:
due fratelli, Massimo e Filippo, sposati con
due sorelle, Clara e Genny, e che vivono in
appartamenti contigui di uno stesso palazzo
di Roma. Teatro S. Michele Arcangelo. Inizio
spettacoli ore 21.00. Ingresso € 5,00
Sirmione
PRESENTAZIONE DI SIRMIONE D’ESTATE
2009 Calendario delle manifestazioni.
Palazzo dei Congressi dalle 21:15 alle
23:15
10 MAGGIO
Lonato
“MIRIÀM, IN NOME DI MARIA” Monologo
teatrale, tratto dal libro “In nome della
madre” di Erri De Luca, che racconta le tre
declinazioni di amore immenso e viscerale:
quello tra Giuseppe e Maria, capaci di sfidare
il mondo intero per salvare la loro famiglia;
quello tra madre e figlio, che si conoscono
attraverso la “condivisione/comunione” del
corpo e del sangue e che, benché si separino
fisicamente al momento del parto, rimangono
legati nello spirito per sempre; quello di Dio
verso gli uomini, un amore che semina vita
attraverso il vento, un amore conosciuto da
Maria nella fede del cuore e corrisposto da
quella sua muta accettazione che ha la forza
incrollabile di un sì senza domande. Con
Laura Gambarin. ). Chiesa di Sant’Antonio,
ore 16.00
Montichiari
Inaugurazione DELLA FIERA DI SAN
PANCRAZIO Degustazioni di prodotti tipici,
rievocazioni storiche nel centro storico e al
Castello Bonoris.
Inaugurazione di PALAZZO TABARINO (ex
Comune) e mostra di Ernesto Treccani degli
Alfieri ore 11.30
San Felice del Benaco
SLOW FOOT Verso S. Fermo e la Baia del
Vento Lente passeggiate alla riscoperta del
territorio e degli antichi nomi dei luoghi di
San Felice, Portese e Cisano. Punto di ritrovo:
Parcheggio presso il Cimitero di Portese Ore
9,30. Associazione no profit “San Felice più
felice” email: sanfelicepiufelice@gmail.com
– tel: 335 7078522
Sirmione
19°CIRCUITO PROVINCIALE A TAPPE DI
MINIVOLLEY U.S. Rovizza. Spiaggia Brema
dallew 09.00 alle 11.00. Info: 030 9196257
TRA QUESTO E QUELLO IN PIAZZA
CAMPIELLO Mercatino dell’antiquariato,
hobbistica e collezionismo
11 MAGGIO
Brescia
I LUNEDI DEL SAN CARLINO per il ciclo
Ritorno e metamorfosi del mito SILVIA
ROMANI Arianna: piccola storia di una donna
abbandonata. Intervistata da Giorgio Ieranò.
Teatro Sancarlino, corso Matteotti 6/a con
inizio alle ore 18. Ingresso libero.
16 MAGGIO
Montichiari
Presentazione degli atti del convegno su
“AUTONOMIE LOCALI, AUTONOMIE
SPECIALI, FEDERALISMO” sala Consiliare,
ore 10.00
13 – 17 MAGGIO
Brescia
MILLE MIGLIA Rievocazione dalla gara
automobilistica nata nel 1927 con le vetture
che parteciparono alle prime edizioni della
Mille Miglia
15 – 17 MAGGIO
Cazzago San Martino
FRANCIACORTA IN FIORE 2009 si presenta
ai suoi visitatori in un nuovo parterre
d’eccezione: Palazzo Guarneri e Palazzo
Bettoni-Cazzago, due importanti dimore
storiche del territorio comunale che aprono
i loro cancelli all’undicesima edizione della
rassegna e mostra mercato nazionale di rose
e piante rare e classiche
15 MAGGIO
Lonato

BANDA AqSTICA Marco Bortoli Vito Scalvini
e friends. Le canzoni memorabili degli anni
’70. Trattoria Le Bagnole, via Bagnole 4,
Sedena di Lonato, tel.030.9132844
Tignale
“LA GRANDE GUERRA NELL’ALTO
GARDA” : diario storico militare del
Battaglione Vestone. Organizzato dalla
Biblioteca Comunale di Tignale. Auditorium
ore 20.30
Salò
GLI APERITIVI LETTERARI DI SALÒ
Leonardo Lazzaroni. L’estate fenomenica
– Poesie. Lungolago Zanardelli Bar del
golfo. Ore 19.00
16 MAGGIO
Desenzano del Garda
‘LA BATTAGLIA DI SAN MARTINO NEL
RISORGIMENTO ITALIANO’: il libro di A.
Anselmi Villa Brunati (Rivoltella) ore 11.00.
Seguirà un buffet
Desenzano del Garda
‘BUON COMPLEANNO DARWIN !’ ‘Fai
il pieno di cultura’ presso i musei e le
biblioteche. Il Museo Rambotti partecipa
con due laboratori didattici, al pomeriggio
di sabato 16 maggio, dalle 14.30 alle 18.30,
entrata libera, Civico Museo Rambotti,
lungolago Anelli, via T.Dal Molin. dalle ore
14.30 alle ore 18.30. Entrata libera.
Polpenazze del Garda
LA COMBRICOLA DEL BLASCO Cover
Vasco Rossi - Organizzato dal l’Unione
Sportiva Polpenazze in collaborazione con
il comune ore 21.00 Campo Sportivo.
Rivoltella
La Compagnia de Riultèla “GH'ERA NA
OLTA… EN MAGO” Commedia brillante
in due atti in dialetto bresciano di Velise
Bonfante. In un capanno degli attrezzi in un
grande parco accadono strane coincidenze
che portano due sfortunati barboni a credere
nell’esistenza di un mago pronto ad esaudire
ogni loro desiderio. Teatro S. Michele
Arcangelo. Inizio spettacoli ore 21.00.
Ingresso € 5,00
Sirmione
QUATTRO PASSI NEL MUSICAL Spettacolo
dell’Accademia del Musical di Sirmione
Palazzo dei Congressi dalle 21:00 alle
23:00
Tignale
MUSEI SOTTO LE STELLE apertura serale
dei musei
17 MAGGIO
Desenzano del Garda
OPEN DAY della Biblioteca Civica: domenica
17 maggio, dalle 9.30 alle 17.30 Entrata
libera. Seguirà il buffet in collaborazione con
la Strada dei Vini e dei Sapori del Garda.
Desenzano del Garda ore 17-18,30
CORSO BIBLICO LECTIO DIVINA 2009
Il Dio della parola e della risposta (1Re 18)
Centro di Cultura STEFANO BAZOLI
Manerba
MANERBA SALAMOSA dalle ore 11.00
alle ore 14.00 consegna salami per
Concorso Miglior Salame Nostrano, ore
17.30 premiazione. Info proloco tel-fax
0365551121
18 MAGGIO
Brescia
I LUNEDI DEL SAN CARLINO per il ciclo
La paura e la speranza VICTOR MASSIAH
MASSIMO MUCCHETTI La crisi finanziaria
e il rischio della depressione Intervistati da
Roberto Chiarini Teatro Sancarlino, corso
Matteotti 6/a con inizio alle ore 18. Ingresso
libero.
21 MAGGIO
Tignale
“ARCANE MAGIE DI SOLSTIZIO D’ESTATE:
STORIE MITI E LEGGENDE DI TIGNALE”
Rappresentazione teatrale.
22 MAGGIO
Lonato
WAJA MAJA brazilian party. Festa con
musica e cucina brasiliana. Trattoria Le
Bagnole, via Bagnole 4, Sedena di Lonato,
tel.030.9132844
Sirmione
PRIMAVERA MUSICALE Concerto del duo
Caterina Goglione, pianoforte Gianni Alberti,
clarinetto e sassofono Chiesa di Santa Maria
della Neve dalle 21:00 alle 23:00
23 MAGGIO
Rivoltella
Famiglia Artistica Desenzanese “LA
FORTUNA CON LA F MAIUSCOLA”

Commedia brillante in tre atti di A. Curcio e
E. De Filippo – Traduzione dialettale di Amina
Manassei. Regia di Gianni Rodella. Giacomo,
il capofamiglia, insieme alla moglie Ines,
vivono in condizioni economiche disastrose,
quindi per sbarcare il lunario si industria in
mille iniziative, il più delle volte fallimentari
a causa degli interventi inopportuni del figlio
adottivo Tunì (Tonino), “malatino” e ritardato .
Teatro S. Michele Arcangelo. Inizio spettacoli
ore 21.00. Ingresso € 5,00
Montichiari
Inaugurazione del VELODROMO ore 11.00
24 MAGGIO
Desenzano del Garda ore 17-18,30
CORSO BIBLICO LECTIO DIVINA 2009
Il Dio del silenzio e del nascondimento (1Re
19) Centro di Cultura STEFANO BAZOLI
Polpenazze del Garda
CONCERTO MINI BANDA e Premiazione
vincitori concorso “per me musica è”
Elementare ore 16.00 Scuola
Tignale
Passeggiata naturalistica guidata alle PEONIE
DEL DENERVO. Partenza ore 8.00. Pranzo
al sacco. Iscrizioni presso l’Ufficio Unico del
Turismo.
“FRATELLO FRANCESCO” Recital
organizzato dall’oratorio. Ore 20.30
27 MAGGIO
Sirmione
PRIMAVERA MUSICALE Concerto del
duo Tatiana Alquati, arpa Claudio Marini,
violoncello. Chiesa di Santa Maria della Neve
dalle 21:00 alle 23:00
28 MAGGIO
Tignale
MERCATINO MEDIOEVALE SERALE :
degustazione prodotti tipici ; rievocazione degli
antichi mestieri con esposizione e vendita di
manufatti artigianali. Dalle ore 21.00
29 MAGGIO – 2 GIUGNO
Polpenazze del Garda
FIERA DEL VINO
29 MAGGIO
Lonato
BITTERSWEET west coast americana.
Trattoria Le Bagnole, via Bagnole 4, Sedena
di Lonato, tel.030.9132844
Montichiari
Concerto “LIUTISTI LOMBARDI DEL ‘500,
UN RACCONTO DI MUSICA E IMMAGINI”
Pinacoteca Pasinetti ore 21.00
Sirmione
AMERICA Musical degli alunni delle scuole
medie. Palazzo dei Congressi dalle 20:30
alle 22:30
30 MAGGIO – 2 GIUGNO
Padenghe del Garda
PADENGHE IN VERDE III Edizione
giardinaggio, natura, musica e gastronomia.
Piazza D’Annunzio e centro storico
30 MAGGIO – 7 GIUGNO
Rivoltella di Desenzano del Garda
ANTIQUARI IN VILLA Parteciperanno alla
manifestazione 54 mercanti d’arte e presso le
sale della settecentesca Villa La Tassinara a
ridosso del Lago verranno esposte opere che
vanno dal XVI° secolo alla metà del XX°.
30 MAGGIO
Montichiari
CASTELLO BONORIS IN FIORINSIEME
ore 11.00
Tignale
Inaugurazione dell’Osservatorio faunistico e
floristico di Prabione
31 MAGGIO
domenica 31 maggio
Desenzano del Garda ore 17-18,30
CORSO BIBLICO LECTIO DIVINA 2009
Il Dio solo Amico degli uomini (1Re 21) Centro
di Cultura STEFANO BAZOLI
Limone
GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO
Montichiari
IX FESTIVAL DI MUSICA SACRA DI
BRESCIA “Divine armonie e soavi pensieri”.
Canti del Rinascimento Europeo. Coro
Anthem di Monza. Ensemble Le spezie
musicali. Direttore Paola Versetti. Ore 21,
Pieve di San Pancrazio. Info: Assessorato
alla Cultura della Provincia di Brescia, tel.
030.3749919.
Tignale
CONCERTO di musica classica di inizio
estate presso la chiesa Santa Maria Assunta
di Gardola. Ore 21.00

Desenzano del Garda (Bs)

EVENTI REGIONALI
‘BUON COMPLEANNO DARWIN!’

Anche quest’anno la Regione Lombardia promuove le giornate ‘Fai il pieno di cultura’ presso
i musei e le biblioteche. Il Museo Rambotti partecipa alla bella iniziativa con due laboratori
didattici, al pomeriggio di sabato 16 maggio, dalle 14.30 alle 18.30, entrata libera, Lungolago
Anelli, via T.Dal Molin. Gli incontri sono dedicati ai ragazzi e naturalmente alle loro famiglie, su
un tema scientifico (Darwin, di cui ricorre quest’anno il 150° Anniversario) in maniera divertente,
ma educativa. Lo spettacolo, intitolato ‘Buon compleanno Darwin !’, vuole ripercorrere il viaggio
del grande naturalista sulla nave Beagle attorno al mondo, alla scoperta e allo studio di animali
e piante. Lo spettacolo è condotto da Marco Cemmi, il ‘clown patata’. Presso il Civico Museo
Rambotti, lungolago Anelli, dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Entrata libera.

OPEN DAY della Biblioteca Civica

Apertura straordinaria e spettacoli
La Regione Lombardia organizza l’OPEN DAY delle Biblioteche: anche la nostra Biblioteca
Civica (a Villa Brunati, in Rivoltella) attua l’apertura straordinaria per domenica 17 maggio,
dalle 9.30 alle 17.30 al fine di promuovere la lettura e di favorire la partecipazione di giovani
ed adulti e la fruizione del vasto patrimonio librario della ns. biblioteca. Si susseguiranno alle
ore 11 e alle ore 15.30 spettacoli vari su temi adatti ai piccoli lettori ed anche alle famiglie.
Gli spettacoli sono di Nicola Cinquetti e di Marco Cemmi (il clown ‘patata’). Seguirà il buffet
in collaborazione con la Strada dei Vini e dei Sapori del Garda. Ingresso libero.

Toscolano Maderno (Bs)

gardalonga
La manifestazione remiera si svolge tutti
gli anni la seconda domenica di maggio, il
10 maggio quindi, a Toscolano Maderno
e si snoda principalmente nel golfo di
Salò. Sito ufficiale www.gardalonga.it.
La Gardalonga è una Maratona remiera
aperta a qualsiasi tipo di imbarcazione.
Numerosi sono i partecipanti, con diversi
tipi di barche, si va dalle Bisse del Garda
e dalle gondole gardesane, alle canoe,
iole, baleniere, alle imbarcazioni più
strane e spettacolari come i dragonboat,
inoltre partecipano alla gara anche diversi
prototipi. C´è la possibilità, per amici e
simpatizzanti, di seguire la gara a bordo di
un battello. La partenza avviene nel golfo
di Maderno, da qui le barche costeggiando
la sponda, raggiungono i porticcioli di
Gardone Riviera e Salò, quindi puntando
la prua verso est raggiungono la frazione
di Portese, per poi arrivare all´isola del
Garda. Circumnavigando l´isola, si fa
ritorno a Maderno percorrendo il percorso
al contrario. La Gardalonga, maratona
del remo, si svolgerà su di un tracciato
di 25 chilometri. La Gardacorta, il cui
percorso a sua volta si snoda nel golfo
di Salò partendo da quello Maderno (da
qui le barche costeggiando la sponda,
raggiungono i porticcioli di Gardone
Riviera e Salò, per poi ritornare a
Maderno) è la "maratonina" del remo
all´interno della Gardalonga e si svolgerà
su di un tracciato di 12 chilometri circa.

PARTENZA:
Il raduno delle imbarcazioni dovrà svolgersi
in 30 minuti a partire dalle 9:30 alle 10:00,
quando dopo l´alza remi sarà dato il via.
ISCRIZIONI:
Amici del remo Tel. e Fax 0365643787 Signora
Alessandra. La quota di partecipazione per
ogni singolo partecipante, è fissata in € 10.
È possibile iscriversi fino ad un´ora prima
della partenza. I partecipanti, che volessero
fruire del pasto a fine gara, sono pregati di
prenotarlo almeno il giorno prima.
InfoRMAZIONI:
Remiera Toscolano Maderno “Amici del
Remo” Sig. Binotti tel.036/571220,
Paolo Rosina cell. 3396323743

31 MAGGIO

SUONI e VOCI
DALL’ONDE
MENù COMPLETO
€ 22.00
030.9132844
Via Bagnole,4
SEDENA di LONATO
TUTTI GLI APPUNTAMENTI:

www.myspace.com/lebagnole

Manifestazione musicale che unisce le
due sponde del Garda, un tour canoro
tra i paesi delle due sponde del lago: gli
spostamenti saranno effettuati dai battelli
della compagnia Navigarda.
Tra i comuni coinvolti ci sono Desenzano,
Salò, Toscolano Maderno, Bardolino,
Garda e Torri del Benaco. In ogni località
i cori si esibiranno in concerti sul territorio,
nelle piazze, nei luoghi pubblici, nelle
chiese.
Desenzano:
imbarco sui battelli ore 8,30
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Bardolino (Vr)

PALIO DEL CHIARETTO
Da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno,
Bardolino ripropone "Sorsi Rosa"

Le morbide e verdi colline, ricoperte
di vigneti e ulivi, che si affacciano
sulle sponde veronesi del Lago di
Garda, sono le terre di produzione
del Bardolino Chiaretto DOC, il fresco
vino del Lago di Garda che guadagna
sempre più considerazione da parte
delle critica enologica e che viene
degustato soprattutto nei periodi caldi
dell’anno quando meglio se ne possono
apprezzare le particolari caratteristiche.
L’ormai tradizionale festa propone anche
quest’anno la formula vincente delle
passate edizioni: un’esposizione di stand
delle cantine della zona produttrici di
Bardolino per la degustazione del vino,
dove non mancheranno assaggi di altri
rinomati prodotti locali, primo fra i quali
l’olio extra vergine di oliva. In Piazza del
Porto ci sarà lo stand istituzionale per
la promozione e degustazione guidata
del Vino Bardolino Chiaretto Classico
e dei Vini Chiaretto Nazionali e qui si
terranno conferenze e seminari sul
tema tenuti da esperti enologi a cura
del Consorzio Tutela Vino Bardolino.
Spettacoli folcloristici e concentri musicali

animeranno le serate della festa; tra
questi ricordiamo il concerto vocale
della Filarmonica Bardolino, che si terrà
domenica 31 maggio alle ore 21 presso
la Chiesa Parrocchiale. La serata di
domenica sarà chiusa da uno spettacolo
pirotecnico. Nella giornata di martedì 2
giugno l’attenzione sarà rivolta al Palio dei
Draghi, la Gara Nazionale “Dragon Boat”,
le antiche imbarcazioni con testa e coda di
drago, un timoniere e 20 vogatori; la gara
è preceduta dall’affascinante spettacolo
degli sbandieratori che, sfilando con gli
equipaggi, animeranno le vie del centro
storico. Molto suggestiva è anche la sfilata
delle confraternite del Bardolino, circa 50
produttori di vino che indosseranno per
l’occasione il mantello della loro specifica
confraternita e nomineranno con un antico
rito l’ambasciatore del Vino Chiaretto,
un’onorificenza riservata a personaggi
illustri.

Alessandra Andreolli

Info: Promo Bardolino s.r.l. tel. 045 6213246 fax
045 6213240 – e-mail: info@promobardolino.
it - www.promobardolino.it

Arena di Verona, sabato 30 maggio, ore 21.00

COCCIANTE
canta
COCCIANTE
Nella maestosa cornice dell’Arena di
Verona, un evento unico, per la prima
volta dal vivo Riccardo Cocciante,
accompagnato da duecento artisti
dell’Orchestra e del Coro dell’Arena,
canterà le più belle canzoni di Notre Dame
de Paris e Giulietta e Romeo e i grandi
successi della sua leggendaria carriera.
Il Maestro Leonardo De Amicis curerà la

direzione musicale e gli arrangiamenti dei
brani per orchestra e coro. Prenderanno
parte allo spettacolo i principali interpreti
delle opere Notre Dame de Paris e
Giulietta e Romeo.
Info: platea: € 55.00 - poltroncine di gradinata:
€ 40,00 - gradinata: € 25.00, tel. 848 002008,
Fondazione Arena via Dietro Anfiteatro, 6/B,
Verona Box Office, Fnac e prevendite abituali.

Verona

HIJAB o del CONFINE

Donne e velo a teatro. In anteprima l'8 e 9 maggio
per raccogliere fondi per il terremoto d'Abruzzo.
Fondazione Aida, il Teatro Stabile di
Verona e la regista Letizia Quintavalla
mettono in scena HIJAB o del CONFINE:
sette storie di donne, sette storie di velo.
Lo spettacolo è parte del progetto europeo
“ReconcArt”, che vuole esplorare,
attraverso il linguaggio teatrale, le
questioni fondamentali legate all’uso
del velo islamico e come esso è accolto
dalle donne musulmane e italiane.
Protagonista del progetto è un gruppo di
donne residenti a Verona e provenienti da
Algeria, Marocco, Palestina, Siria, Brasile
e Italia. Nel corso dell'ultimo anno e mezzo
hanno partecipato ad un percorso artistico
e formativo che, attraverso il teatro, ha
offerto loro l’occasione di confronto e
d’espressione sul significato dell’utilizzo
del hijab (velo in arabo). Il concetto di
velo è stato definito dalle donne in molti
modi: limite, protezione, intimità, identità,
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diversità, parete, paravento, confine. A
questa fase è seguita l’elaborazione della
drammaturgia, scritta a quattro mani da
Letizia Quintavalla (regista), Gabriel Maria
Sala (Direttore Master in Mediazione
culturale-Università di Verona), Rosanna
Sfragara (attrice di Fondazione Aida) e
Susanna Bissoli (scrittrice). La prima
nazionale è fissata per il 19 giugno per
il Festival Europeo del Teatro di Scena
ed Urbano, Mantova. L'anteprima dell'8
e 9 maggio è occasione per coniugare
temi sociali ad iniziative benefiche. Gli
incassi saranno infatti devoluti a L’Uovo
Teatro Stabile di Innovazione dell’Aquila,
gravemente danneggiato dal terremoto
del 6 aprile compromettendo l’attività
della compagnia.
Verona -Teatro Filippini
7 e 9 maggio ore 10.30 per scuole
8 e 9 maggio ore 21.00 in anteprima

Garda Veronese

1 - 3 MAGGIO
Peschiera del Garda
LA PROVINCIA DA SCOPRIRE
Manifestazione itinerante per far conoscere
la provincia e promuovere i prodotti tipici
enogastronomici e l’artigianato.
Info: tel. 045 7551673
www.comune.peschieradelgarda.vr.it
1 - 10 MAGGIO
Bussolengo
FESTA DELLE ROSE Garden Flover Center.
Via Pastrengo, 16.Tel. 045 6704141
1 MAGGIO
Bardolino
GARA DI PESCA “TROFEO AVIS” E
“TROFEO SILVANO MASCANZONI”
Piazza del Porto. Gara di pesca organizzata
dall’Associazione Pesca Sportiva di Bardolino.
Tel. 045 7210007
Castelnuovo del Garda
VISITA GUIDATA Chiesa Parrocchiale. Ore
9:30 fino alle 12:00 Escursione guidata al
centro storico e alla Villa Cassali-Sella di
Castelnuovo del Garda, un percorso facile
alla riscoperta delle tradizioni con ritrovo e
rientro alla Chiesa Parrocchiale,
partecipazione gratuita.
Malcesine
14^ FESTA DEL TRATTORE Piazza Statuto.
Mostra di trattori. Info:045 7400837,
www.malcesinepiu.it
CONCERTO di musica dal vivo: tributo ai
Queen. Giardini pubblici di Corso Garibaldi.
Ore 21:00
Peschiera del Garda
GARA DI PESCA Gara internazionale di
pesca per disabili sulla sponda sinistra del
fiume, dove sono state installate le pedane
per carrozzelle. Fiume Mincio
2-3 MAGGIO
Peschiera del Garda
“NAVIGAR M’E DOLCE 2009” Manifestazione
per lo sviluppo della “nautica per tutti”.
Sviluppo della cultura del mare attraverso
l’avvicinamento di sempre più persone al
mondo della nautica. Prove di imbarcazioni
a cura di UCINA. Porto. Info: comune 045
6402385
www.navigarmedolce.it
Rivoli Veronese
INAUGURAZIONEFESTADELL’ASPARAGO
Stand gastronomici e musica, menu a base
di asparagi. Centro paese. Info. Comune
045 7281166
Torri del Benaco
VERDEOROINRIVAALLAGOManifestazione
enogastronomica sull’olio di oliva. Centro
storico. Info: Comune 045 6205826
www.comune.torridelbenaco.it
2 MAGGIO
Verona
IN NOME DELLA MADRE
ingresso libero teatro SS. Trinità.
Affi
PRIMA USCITA GUIDATA DE “EL VISSINEL”
SU DUE RUOTE
Organizzata da C.T.G. “El vissinel” Animatori
culturali ambientali del Baldo-Garda.
Ritrovo: ore 9.00 alla nuova struttura del
BICIGRILL ad Affi, con la propria bicicletta.
Rientro previsto tra le 12.00 e le 13.00. L’uscita
si svolge seguendo il percorso ad anello della
pista ciclabile dei 4 comuni (Affi, Rivoli V.se,
Caprino V.se, Costermano), per un totale di
circa 18 km. Si prevedono soste e visite lungo
il percorso per conoscere il territorio. Per info
3486860933. Partecipazione libera e gratuita;
in caso di maltempo l’uscita sarà sospesa.
www.elvissinel.it
Bardolino
CONCERTO VOCALE eseguito dall’orchestra
Filarmonica Bardolino. Chiesa parrocchiale.
Ore 21:00
Caprino
ESCURSIONE GUIDATA tra le fioriture di
peonie di Sorasengi. Monumento di Caprino.
Ore 15:00
PRESENTAZIONE RIVISTA “Quaderni
culturali caprinesi, N. 4 - 2009”. Sala Civica
di Via Sandro Pertini. Ore 20:30
Malcesine
SHOPPING SOTTO LE STELLE Fiaccole,
musica e attrazioni artistiche nel centro storico.
Centro storico

Peschiera del Garda
TROFEO VIRGILIANA Gara di Vela per il
Trofeo. Percorso da Peschiera a Punta San
Vigilio e ritorno. Lago di Garda Ore 8:00. Info:
comune 045 6402385
www.fragliavelapeschiera.com
Torri del Benaco
I CUOCHI DI GIULIETTA IN TOUR 3^ tappa
del tour enogastronomico con degustazioni di
prodotti tipici della provincia di Verona. Info:
Comune 045 6205826
www.comune.torridelbenaco.it
3 MAGGIO
Garda
GARDA IN SWING a cura della Big band
Jazzset Orchestra di verona. 18 orchestrali e
due voci soliste. Direzione Vladimir Belonojkine.
Ore 16.00 Piazza del Municipio. Ingresso
gratuito. In caso di pioggia il concerto sarà
rinviato a data da destinarsi.
Lazise
RIEVOCAZIONE STORICA OTTONE II Corteo
storico, sbandieratori, bancarelle arti e mestieri.
Centro paese. Dalle ore 10:00 Info: Comune
045 6445130 www.lazisecomune.it
Lazise
Fraz. Colà 32^ CORSETA CO LE SGALMARE
Marcia su percorsi panoramici. Ritrovo presso
Piazza Don Vantini. Ore 8:30 Info: associazione
sportiva le spalmare 045 7580114
Malcesine
ARTI IN PIAZZA Mercatino artigianale. Piazza
Pallone. Info: Comune 045 7400837 www.
malcesinepiu.it
Pastrengo
ESCURSIONE C.T.G. Visita guidata al Fortino
Belvedere e al Telegrafo ottico. Ritrovo davanti
all’ufficio postale. Ore 15:00 Info: 338 2931176
berengario@elvissinel.it
Valeggio sul Mincio
BAMBINI IN PIAZZA Festa per bambini con
animazione e laboratori creativi. Piazza Carlo
Alberto, ore 15
GARA CICLISTICA CICLOAMATORI
Cronometro “Remigio Vanoni”
5 MAGGIO
Valeggio sul Mincio
2° GRAN PREMIO CITTA’ di VALEGGIO
Gara Ciclistica Under 23 Elite, partenza ore
15, piazza Carlo Alberto
7 – 10 MAGGIO
Malcesine
IL GARDA IN CORO 5° concorso nazionale
corale di voci bianche. Chiesa parrocchiale di
S. Stefano. Info: Comune 045 7400837
7 MAGGIO
Malcesine
CONCERTO Duo violino e pianoforte “Enfant
Prodige”. Teatro Furiosi. Info 045 7400837
www.malcesinepiu.it
8 – 10 MAGGIO
Bardolino
3° CONCORSO NAZIONALE PER GIOVANI
PIANISTI, FLAUTISTI E VIOLINISTI “CITTA’
DI BARDOLINO” JAN LANGOSZ. Concorso
musicale aperto a giovani pianisti, flautisti e
violinisti. Sala della Disciplina. Info: Comune
045 6212586 info@promobardolino.it
8 – 11 MAGGIO
Rivoli Veronese
FESTA DELL’ASPARAGO Stand gastronomici
e musica, menu a base di asparagi. Centro
paese. Info: Comune 045 7281166
9 – 10 MAGGIO
Lazise
NOVUM CERTAMEN CATULLIANUM
Premiazione concorso letteratura latina.
Dogana Veneta. Info: Comune 045 6445130
www.lazisecomune.it
9 MAGGIO
Bardolino
ARCOBALENO DEI COLORI MUSICALI
Concerto di pianoforte e violino dei professori:
Marco Podestà, Simonetta Bicego, Lorenza
Mascagni, Carla Mordan, J.C. Rybin,
Giuseppe Fricelli. Ingresso libero. Sala della
Disciplina. Ore 21:00. Info: 045 6212586
info@promobardolino.it
Garda
LA GRANDE SFIDA 14 Giochi organizzati
dalle associazioni di volontariato per ragazzi
disabili. Piazza del Municipio. Info: Comune
045 6208428 www.comunedigarda.it
Lazise

25^ EDIZIONE PESCHIAMO INSIEME Gara
di pesca per disabili. Laghetto Veronello.
Ass.ne Polisportiva “Laghetto degli Olivi”
045 7580467
10 MAGGIO
Bussolengo
FESTA DELLA MAMMA Garden Flover
Center. Via Pastrengo, 16.
FESTA AFRICANA L’atmosfera africana
dentro il Parco Natura Viva. Parco Natura
Viva. Loc. Figara, 40. Info: 045 7170113
Garda
FESTA DELLA SOLIDARIETA’ Mostra
esposizione delle associazioni di volontariato.
Lungolago Regina Adelaide. Dalle ore
10:00
14 -18 MAGGIO
Cavaion Veronese
FESTA DEGLI ASPARAGI Tipica festa degli
asparagi con chioschi della cucina tipica,
concorso L’Asparago d’oro, concorso Vino
Bardolino Classico Dop, concorso Olio del
Garda Dop, degustazione vini, passeggiate
tra le vigne e tanta musica. Piazza della
chiesa
14 MAGGIO
Malcesine
CONCERTO Duo flauto e pianoforte “I classici
dell’opera”. Teatro Furioli.
Info: 045 7400837
Peschiera del Garda
PASSAGGIO DELLE MILLE MIGLIA
Passaggio della famosa corsa con auto
d’epoca secondo l’antico percorso nel centro
di Peschiera. Centro del paese. Dalle ore
20:30 alle ore 23:55.
15 MAGGIO
Bussolengo
MUSICA NELLE CORTI Rassegna musicale
nelle corti con il complesso “Valise pronte”.
Località Cioi. Ore 21:00
16 – 30 MAGGIO
Garda
POESIE AL MURO 9^ mostra concorso di
poesie in dialetto, italiano e in lingua straniera.
Calle dei Sottoportici. Info: Comune 045
6208428 turismo@comunedigarda.it
16 MAGGIO – 7 GIUGNO
Bussolengo
MOSTRA DELLE PIANTE MEDITERRANEE
Le diverse varietà di piante mediterranee e i
loro segreti. Garden Flover Center.
16 MAGGIO
Bussolengo
GARA DI BARBECUE Gara di Barbecue
con dimostrazioni e assaggi. Garden Flover
Center. Bussolengo
Lazise
ESCURSIONE C.T.G Visita alle corti e
all’entroterra. Ritrovo presso la chiesetta di
Saline. Ore 15:30. Info: 338 2931176
San Zeno di Montagna
FESTA DEGLI ALBERI Festa degli alberi
con annuale piantagione di un albero per
ogni bambino nato nell’anno precedente e
residente a San Zeno di Montagna. Impianti
sportivi di San Zeno di Montagna. Info:
Comune 045 7285017
17 MAGGIO
Lazise
CITTA’ IN FIABA 2009 Rassegna itinerante
di lettura, teatro, mostre dedicata a bambini e
ragazzi di 0-14 anni. Piazza Vittorio Emanuele
II. Dalle ore 14:30 alle ore 21:30. Info: 045
7580114 www.cittainfiaba.it
Malcesine
FESTA DELLA MADONNA DEL BAITONE
Celebrazione Santa Messa e pranzo a cura
dell’associazione Alpini. Loc. Baitone. Ore
11:00 Associazione Alpini - Gruppo Malcesine
045 7400837
Peschiera del Garda
MOSTRA FOTOGRAFICA organizzata
dal gruppo Scout di Peschiera del Garda.
Sala “Biglietteria Teatro” presso la Caserma
d’Artiglieria di Porta Verona
San Zeno di Montagna
PASSEGGIATA DI PRIMAVERA Classica
passeggiata per festeggiare la primavera.
Monte Baldo. Info: Associazione Sci Nordico
045 7285397
19 MAGGIO
Bussolengo
IL VERDE AMICO Giornata mondiale per
la conservazione delle piante. Parco Natura
Viva. 045 7170113
21 MAGGIO
Malcesine

CONCERTO Duo armonica a bocca e
pianoforte “Le strade di Alice”. Teatro Furiosi.
Info: Associazione Stima 045 7400837
22 MAGGIO
Bussolengo
MUSICA NELLE CORTI Rassegna musicale
nelle corti con il concerto del Corpo bandistico
“Città di Bussolengo”. Chiostro Francescano
del Santuario della Madonna del Perpetuo
Soccorso. Info: Comune 045 6769939
Malcesine
CONCERTO di musica dal vivo. Giardini
pubblici di Corso Garibaldi. Ore 21:30. Info:
045 7400837
23 – 24 MAGGIO
Castelnuovo del Garda
ANTICA FESTA DEL QUARTIERE TESTI
Festa popolare con musica, giochi per bambini
e stands enogastronomici. Piazza Solferino.
Info: 045 6459935
Cavaion Veronese
FESTA DELLO SPORT Centro paese. Info:
Comune 045 6265712
Garda
MANTOVA E I SUOI SAPORI…IN VIAGGIO
Esposizione di prodotti tipici mantovani e
promozione del territorio. Piazza del Municipio.
Dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Info: Comune
045 6208428
23 MAGGIO
Bardolino
VISITA GUIDATA “EL VISSINEL” Visita guidata
nel centro storico fra chiese e ville, fino alla
cantina Guerrieri-Rizzardi con una speciale
degustazione. Info: 338 6110020
CONCERTO VOCALE eseguito dall’orchestra
Filarmonica Bardolino. Chiesa parrocchiale.
Ore 21:00. Info: 045 6212586
Malcesine
SHOPPING SOTTO LE STELLE Fiaccole,
musica e attrazioni artistiche nel centro storico.
Centro storico.
Malcesine
CONCERTO DI MUSICA SACRA “Ave Maria Suoni di fede”. Chiesa parrocchiale di Cassone.
Info: Comune 045 7400837
23-24 MAGGIO
Peschiera del Garda
COMPAGNIA DEI SAPORI: PESCHIERA CON
GUSTO Banchi di degustazione in piazza.
Piazza Ferdinando di Savoia. Info: Comune
045 6402385
23 – 31 MAGGIO
Peschiera del Garda
SAGGI DELLA BANDA CITTADINA
Rappresentazioni della banda cittadina.
Caserma d’Artiglieria. Info: Comune 045
6402385
23 MAGGIO
Peschiera del Garda
FESTA GIOVANI Festa dedicata alla gioventù
con musica e stand a cura del servizio educativo
territoriale. Caserma d’Artiglieria. Info: Comune
045 6402385
24 MAGGIO
Affi
1^ EDIZIONE DI “AFFISONANTE” Giornata
dedicata alla musica, con l’esibizione nelle
piazze di Affi di oltre duecento artisti provenienti
dai conservatori e accademie musicali di
Veneto, Trentino e Lombardia. Piazze di Affi.
Info: Comune045 7235411
Bussolengo
IL RITORNO DELLA SPORCA DOZZINA
Campagna di sensibilizzazione a favore dei
carnivori europei. Parco Natura Viva. Loc.
Figara, 40. www.parconaturaviva.it
25 MAGGIO - 2 GIUGNO
Peschiera del Garda
COME ‘NA OLTA Festa Parrocchiale
organizzata dal gruppo NOI. Il 31 Maggio ci sarà
una S.Messa per le vittime della strada. Chiesa
parrocchiale. Info: Comune 045 6402385
25 MAGGIO
Garda
CONCERTO BANDISTICO della piccola
fanfara di Garda. Piazzetta Carlotti. Ore 21:00.
Info: Comune 045 6208428
26 MAGGIO
Torri del Benaco
FESTA PATRONALE DI SAN FILIPPO Festa
popolare per la celebrazione di San Filippo.
Centro storico. Info: Comune045 6205826
28 MAGGIO
Malcesine
CONCERTO LIRICO “Faccia a faccia”.
Teatro

COMUNE DI
PESCHIERA DEL GARDA
Città Turistica e d’Arte
PORTA VERONA

IL LEONE di s.marco
Si è svolta sabato 18 aprile la cerimonia per l’inaugurazione del bassorilievo di
marmo che riproduce il Leone di San Marco. L’opera è posta a Porta Verona,
precisamente nell’aiuola davanti al monumentale ingresso della città, misura cm
100 per cm 160 ed è realizzato dal Comune di Peschiera del Garda in accordo
con la Soprintendenza.

Il consigliere con incarico alla cultura, Eva Di Lorenzo, spiega che a seguito di
uno studio la posizione e le dimensioni dell’opera sono state decise in modo da
mantenere una proporzione visiva con Porta Verona, che era l’originaria collocazione
del Leone.
Sul retro della lastra in marmo è riportato il testo latino, inciso e ben leggibile a
seguito del restauro, sulla trabeazione di Porta Verona che recita:

DISCE HAEC MONEAT PRAECELSA LEONIS IMAGO NE
STIMULES VENETI CEV LEO IN HOSTE VIGENT
(Tradotto: Che tu sappia. Questa eccelsa immagine del leone ti dissuada dal
provocare i Veneti giacché essi contro il nemico hanno il vigore del leone).
Ci sono anche le cifre in carattere romano MDLIII e MMIX a significare 1553, anno
della Serenissima Repubblica di Venezia in cui fu eretta la Porta e 2009, anno in
cui si è ricollocata l’effige del Leone.
All’inaugurazione presenti le Autorità cittadine e la Banda Musicale che per l’occasione
ha eseguito l’inno a San Marco. Nella sala sotto Porta Verona si è tenuta poi una
conferenza con l’intervento delle Autorità comunali.

Dipende 31

Trentino

Olivi a confronto
mostra itinerante e incontri nel paesaggio del Garda
L’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente della provincia autonoma
di Trento, anche quest'anno, organizza
“Olivi a confronto”, mostra itinerante
di grande interesse per la cultura
gardesana, la cui tematica principale è
lo studio e la valorizzazione dell’ulivo e
della sua coltivazione. La mostra, ideata
e coordinata dalla dott.ssa Fiorenza
Tisi, sarà visitabile dai primi giorni di
Maggio in occasione del convegno
Arco Bonsai presso il Casinò di Arco,
mentre l'inaugurazione ufficiale è
fissata per il 5 Giugno presso il Villino
Campi di Riva del Garda. L’intento
principale dell'allestimento è quello di
indagare sul profondo rapporto che
lega la coltivazione dell’olivo alla cultura
della zona, mettendo a confronto la
realtà locale con quella di altri Paesi,
attraverso un approccio multidisciplinare
e sensoriale. La mostra, attraverso
elementi scenografici ed espositivi
analizza la produzione e la raccolta
dell’olivo, mettendone in risalto le note
botaniche, affrontando con scientificità
le peculiarità e le caratteristiche dell’olio
prodotto dagli olivi secolari dell’Alto

Garda ed introducendo anche l’aspetto
mitologico, degli elementi simbolici e della
sacralità degli oli e delle piante. La mostra
toccherà, fino a dicembre, i principali
centri del Garda Trentino, da Arco a
Riva del Garda a Nago-Torbole, con un
calendario ricco di ben settanta eventi. Gli
eventi principali sono caratterizzati dalla
multidisciplinarietà. si spazierà da incontri
di approfondimento sull’olivo nella storia
e nell’arte, all’importanza dell’olio nelle
culture tradizionali. Spazio alla proiezione
di un film a tema, degustazioni di oli ed
assaggio di bruschette e visite guidate
alle olivaie più belle dell’alto Garda con
la presenza di un naturalista. Degno
di nota è la visita all’olivaia del monte
Brione e all’Agraria di Riva del Garda, che
coniuga tecnologia e tradizione, e le visite
dei principali musei dell’Olio presenti sul
lago di Garda, come il museo di Cisano
ed il Museo del Castello Scaligero di Torri
del Benaco; è in programma inoltre una
visita all’oleificio di Limone sul Garda
con possibilità di degustazione. Ttto il
materiale didattico sarà disponibili anche
in lingua tedesca ed inglese.

Jacopo Mantoan

Calendario degli eventi
Maggio 2009
Incontri di approfondimento
Arco, Palazzo dei Panni
8 maggio, ore 20.30
“L’olivo nella storia e nell’arte”
Conferenza con immagini, poesie e
musica
Maria Luisa Crosina e Aldo Salvottini
19 maggio, ore 20.30
“La sacralità dell’olio nelle culture
tradizionali”
Conferenza con video originale
Maria Pia Macchi
21 maggio, ore 20.30
“L’albero maestro di vita”
Incontro con Anna Maria Finotti, autrice
del libro “Il canto degli alberi”
Cinema
Biblioteca di Arco
29 maggio, ore 20.30
“I colori dell’olivo... esplorando il cinema”
a cura di Gianluigi Bozza
Visite guidate
Olivaia del monte Brione e Agraria di Riva
del Garda
3 maggio, ore 15.00-19.00
Visita aperta ai partecipanti al convegno
Arcobonsai
23 maggio
Gita alla riviera veronese con visita al
Museo dell’Olio di Cisano e al Museo del
Castello Scaligero di Torri del Benaco
da aprile al 15 ottobre
Visite e degustazioni all’Oleificio di Limone
sul Garda
dal lunedì al venerdì, ore 16.00-18.00
Per le scuole
Visite guidate alla mostra "olivi a
confronto" su prenotazione per tutto il
mese di maggio
Laboratorio di scrittura
autobiografica
“La magia dell’olivo”
9, 16, 23, 30 maggio, 6 giugno
ore 14.00-16.00
filo itinerante con quattro passeggiate
nelle olivaie di Massone, la costa di
Arco, Romarzollo, Nago-Torbole con
l’Associazione Mnemoteca del Basso
Sarca, su prenotazione
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Saggio è l’uomo che pianta
un seme
sapendo che non sarà lui
a sedersi
all’ombra di quella pianta
ma i suoi figli
Proverbio popolare

Garda Trentino
Fino al 3 MAGGIO
Riva del Garda
SYMPATEX BIKE FESTIVAL GARDA
TRENTINO Incontro internazionale di
mountain-bike: acrobazie dei campioni per
la più grande esposizione europea, con
le ultime novità non ancora sul mercato,
Centro congressi
1-3 MAGGIO
Arco
XXIV ARCOBONSAI Convegno su
scienza, tecnica e mostra mercato di
bonsai.
ARCOFIORI XI mostra mercato del
florovivaismo: una mostra a cura degli
operatori florovivaistici della zona, Casinò
Municipale e Viale delle Palme
1 MAGGIO
Drena
CASTEL DRENA - h. 10.00 - 18.00.
Entrata gratuita al Castello
CONCERTO DEL GRUPPO LE NUOVE
SENSAZIONI Ricordando gli anni ’60 e
’70. Castel Drena - h. 21.00
Dro
CONCERTO DELLA BANDA SOCIALE
DI DRO E CENIGA. Centro culturale - h.
20.30
Riva del Garda
1° MAGGIO CON MERCURIO Festa con
animazione, musica e danze. Spiaggia dei
Sabbioni - h. 14.00 - 2.00
26° TROFEO INTERNAZIONALE DI
NUOTO E.MERONI Piscina comunale
E.Meroni – h. 8.30
2 MAGGIO
Riva del Garda
CONCERTO CORALE Cortile interno
della Rocca – h. 20.30
2 MAGGIO
Riva del Garda
APERITIVI MUSICALI – MATTINÉE 2009
Uomini e passioni. Tre ritratti sulla linea
del tempo. Musiche di Bach, Prokovief
e Rachmaninoff. Scuola Musicale civica
– h. 11.00
5 MAGGIO
Riva del Garda
ALMA DE TANGO compagnia Naturalis
Labor. Musica dal vivo del sestetto «Quèjàs
de Bandeon», unita al tango virtuosistico
e appassionato di Walter Cardozo e
Margherita Klurfan, Silvina Diana Agüera
e Roberto Sebastiàn Romero. Ore 21 al
teatro del Comprensorio
Arco
Visite guidate alla mostra “OLIVI A
CONFRONTO” Seguirà degustazione
con assaggiatore. Casinò Municipale
- h. 17.00
8 MAGGIO
Arco
L’OLIVO NELLA STORIA E NELL’ARTE
Conferenza con immagini, poesie e musica
dal vivo. Palazzo Panni- h. 20.30
9-10 MAGGIO
Riva del Garda
GIORNATE DEL RIUSO Vestiti passati
di moda o di taglia, libri letti che

potranno conquistare altri lettori, giochi,
soprammobili e chi più ne ha più ne metta.
Giardini di Porta Orientale – h. 8.30 - 18.00.
Per info: tel. 0464.560113
9 MAGGIO
Arco
GIORNATA DEL RIUSO Viale delle Palme
– h. 8.30 - 18.00

Riva del Garda
I CONCERTI DEL CONSERVATORIO
Felix Mendelssohn, l’opera organistica e
la musica vocale sacra. Chiesa di S. Maria
Assunta – h. 20.30
10 MAGGIO
Riva del Garda
PANE, VINO E PESCIOLINO Festa
gastronomica e gara di mountain bike. S.
Alessandro - h. 9.00 > 19.00
APERITIVI MUSICALI – MATTINÉE 2009
A casa del Sig. Disney W. Immagini sonore
tra topolini, leoni e principesse. Scuola
Musicale civica – h. 11.00
13 MAGGIO
Riva del Garda
INSIEME CANTANDO 2009 Cori d’istituto
Alto Garda, Ledro e Valle dei Laghi in
concerto. Auditorium Chiesa S. Giuseppe
- h. 20.00
14 MAGGIO
Riva del Garda
I CONCERTI DEL CONSERVATORIO Dal
Mozarteum di Salisburgo. Auditorium del
Conservatorio – h. 20.30
15-17 MAGGIO
Tenno
FESTIVAL DELLA LETTURA Laboratorio
di narrazione con Lucilla Giagnoni Casa
Artisti
16-24 MAGGIO
Riva del Garda e Arco
FESTIVAL DELLA LETTURA La lettura
fa volare. Percorsi letterari
16 MAGGIO
Arco
MERCATINO DELLE PULCI Mostra del
piccolo antiquariato, usato, collezionismo
e curiosità Piazzale Segantini - h. 8.00
- 20.00
Riva del Garda
PASSEGGIATACONVISTACentrostorico,
angoli suggestivi e scorci panoramici: visita
guidata h. 9.30 - 12.30
FESTIVAL DELLA LETTURA Da una
mano all’altra Villino Campi - h. 16.00.
Telai Chiesa del Pernone in Varone - h.
21.00
CONCERTO CORPO BANDISTICO
RIVA DEL GARDA Auditorium Chiesa S.

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

Giuseppe - h. 20.45
Arco
BANDE GIOVANILI AL CASTELLO
Castello di Arco - h. 15.00
17 MAGGIO
Riva del Garda
PALAZZI APERTI Chiesa di S.Tomaso
Visita guidata gratuita h. 14.30 - 15.30
- 16.30. Iscrizione: ufficio cultura del
comune di Riva del Garda
FESTIVAL DELLA LETTURA Voci e canti
sull’acqua … gli uccelli acquatici del Garda
Villino Campi - h. 16.00
19 MAGGIO
Riva del Garda
OMAGGIO AL CLASSICO compagnia
Liliana Cosi e Marinel Stefanescu.
Capolavori di musica classica e sinfonica,
abbinati al linguaggio d’eterna modernità
del balletto classico. Uno spettacolo
pensato per far riscoprire e apprezzare
al grande pubblico il gusto dei capolavori
senza tempo.
Ore 21 a Palazzo dei congressi
Arco
LA SACRALITÀ DELL’OLIO NELLE
CULTURE TRADIZIONALI Conferenza
con video originale Palazzo Panni - h.
20.30
21 MAGGIO
Riva del Garda
FESTIVAL DELLA LETTURA Favole di
uccelli. Letture per bambini dai 6 agli 11
anni. Villino Campi - h. 16.30
I CONCERTI DEL CONSERVATORIO
Radio drammi. Auditorium del
Conservatorio – h. 21.00
Arco
L’ALBERO MAESTRO DI VITA Incontro
con l’autrice del libro ”Il canto degli alberi”.
Palazzo Panni - h. 20.30
22 MAGGIO

GARDA TRENTINO OUTDOOR DAYS
Giornate dello sport outdoor
Riva del Garda
FESTIVAL DELLA LETTURA Sulle ali
delle parole … Museo di Riva del Garda
- Il Funambolo Sala Conferenze – dalle
h. 17.30
23 MAGGIO
Arco e Riva del Garda
FESTIVAL DELLA LETTURA Maratona
di Lettura h. 9.00 - 21.00
Riva del Garda
PASSEGGIATA CON VISTA Centro
storico, angoli suggestivi e scorci
panoramici
visita guidata h. 9.30 - 12.30
Tenno
CONCERTO DI CHITARRA DI RENATO
SAMUELLI
Teatro Don Bosco h. 20.30

24 MAGGIO
Riva del Garda
FESTIVAL DELLA LETTURA
Villino Campi - h. 10.00
Passeggiata naturalistica sul lungo lago di
Riva del Garda. Gradita la prenotazione
Arco
GIORNATA MONDIALE DEL GIOCO
Giochi e animazione per bambini Centro
storico - h. 14.00
25-27 MAGGIO
Riva del Garda
FORUM INTERNAZIONALE DELLE
POLIZIE LOCALI Mobilità e sicurezza
urbana – esperienze a confronto.
Centro congressi
26-30 MAGGIO
Riva del Garda
XV CONCORSO INTERNAZIONALE PER
GIOVANI CANTANTI LIRICI Riccardo
Zandonai Centro congressi
28 MAGGIO
Arco
VOCI IN CHIESA Chiesa parrocchiale di
Bolognano - h. 20.30
29-31 MAGGIO
Dro
XVI RIEVOCAZIONE STORICA
DEL VOTO DI S. ABBONDIO
O DEI 12 SABATI
Colle S. Abbondio e Piazza della
Repubblica
29 MAGGIO
Arco
Musica classica e Chiesa protestante
PROIEZIONE DEL FILM “NON C’È PACE
TRA GLI ULIVI” di Giuseppe De Santis.
Biblioteca - h. 20.30
30 MAGGIO – 2 GIUGNO
Riva del Garda
IV FESTA PROVINCIALE
CITTADINANZATTIVA
Piazza delle Erbe
30 MAGGIO
Riva del Garda
PASSEGGIATA CON VISTA Centro
storico, angoli suggestivi e scorci
panoramici: visita guidata
h. 9.30 - 12.30
I CONCERTI DEL CONSERVATORIO
Omaggio a Ivan Vandor Auditorium del
Conservatorio – h. 20.30
Arco
SIAMO TUTTI SEGANTINI JUNIOR
Mostra estemporanea di pittura per
ragazzi. Storie e musica per bambini.
Rione Stranforio e Parco arciducale
Arboreto - h. 14.00 - 16.30
Nago
RASSEGNA PRIMAVERILE VOCI
BIANCHE Teatro Casa della Comunità
31 MAGGIO
CANTINE APERTE NEL GARDA
TRENTINO h. 10.00 - 18.00
Arco
PREMIO SEGANTINI 2009 Concorso di
pittura all’aperto. Rione Stranforio e Parco
arciducale Arboreto - h. 10.00 - 18.00
Riva del Garda
LE VOCI DELLA CIVICA Concerto vocale
e corale degli allievi.
Cortile interno della Rocca – h. 20.30

Arco (Tn)

ARCOBONSAI-arcofiori
Nelle giornate 1, 2
e 3 maggio, per il
ventiquattresimo anno
consecutivo, la cittadina
trentina di Arco
ripropone Arcobonsai,
appuntamento
bonsaistico riconosciuto
tra i più importanti nel
panorama nazionale.

bambini” sarà l’affollato punto di richiamo
per i piccoli ospiti. Anche in questa
edizione, le bancarelle degli agricoltori
aderenti a Coldiretti di Trento coloreranno il
centro storico, offrendo a prezzi controllati
prodotti freschi e trasformati di comprovate
qualità organolettiche: dagli asparagi
di Zambana, proposti dal Consorzio
produttori di asparagi trentini, ai prodotti
locali offerti dalla Cooperativa Valli del
Sarca e dal Mulino Pellegrini.
Nelle sale del Casinò si potrà ammirare la
consueta mostra di bonsai e suiseki che
presenta di anno in anno i migliori esemplari

La primavera nell’Alto Garda, il Casinò
Municipale ed i giardini circostanti saranno
la cornice di una manifestazione dalla
formula ormai collaudata e dal successo
sempre crescente. Numerosi gli eventi
collaterali abbinati alle tradizionali
iniziative dell’associazione che hanno
reso Arcobonsai un punto di incontro non
solo per gli amanti del bonsaismo, ma
anche per coloro che sono interessati
al mondo del florovivaismo locale e
dei prodotti derivanti dall’ agricoltura
e dall’allevamento, del giardinaggio,
dei prodotti tipici trentini e della cucina
locale. Durante l’evento avrà luogo
l’ottava edizione del Trofeo Arcobonsai,
riservato a istruttori e rappresentanti
di club nazionali della disciplina e si
svolgerà il più importante mercato a
livello nazionale di bonsai, prebonsai,
vasi e attrezzature, famoso, grazie ai
numerosi operatori partecipanti, per la
quantità e la qualità dei prodotti offerti.
Come consueto, anche quest’anno
professori universitari terranno convegni
e conferenze sulla fisiologia vegetale
e sulla tecnica bonsai. Arcobonsai
proporrà inoltre le dimostrazioni di
tecnica di bonsai tenute dal maestro
giapponese Takashi Iura che, nonostante
la giovane età, è già considerato l’astro
nascente del bonsaismo mondiale e il
più importante esperto per la lavorazione
dei ginepri. Le sue interpretazioni e
gli esemplari che escono dalle sue
mani sono considerati opere d’arte di
assoluto livello, apprezzate anche dai
non addetti ai lavori. Si svolgerà inoltre
l’undicesima edizione di Arcofiori,
la mostra-mercato dei prodotti dell’
ortofloricoltura e del giardinaggio locali.
Nei punti di ristorazione del “Villaggio
del gusto”, dislocati nel centro della
città, sarà possibile conoscere le
specialità gastronomiche trentine, nel
“Villaggio dei sapori trentini”, dedicato
ai prodotti del nostro territorio derivanti
dall’agricoltura e dall’allevamento, sarà
possibile degustare olio, vino, asparagi,
frutta, miele, formaggi e salumi, farine,
trote e salmerini, mentre il “Villaggio dei

esistenti in Italia; tra i premi che verranno
assegnati, il II° Memorial Costantino
Franchi per il miglior bonsai realizzato
con essenza autoctona ed il Premio “Città
di Arco” Memorial Emilio Parolari per
la miglior pianta esposta, a giudizio del
pubblico. Arcobonsai ospita anche “Olivi
a confronto”, mostra itinerante e incontri
nel paesaggio del Garda e “Il giardino di
Villa Angerer, storia e prospettive”, mostra
realizzata nell’ambito della quarta edizione
del quarto corso “Progettare il giardino
storico” organizzato da Soprintendenza
ai Beni Architettonici e Ambientali del
Veneto Orientale, Servizio Conservazione
della Natura e Valorizzazione Ambientale,
Soprintendenza per i Beni Architettonici
della Provincia Autonoma di Trento,
Comune di Arco e Consorzio Lavoro
Ambiente di Trento.
informazioni: www.arcobonsai.com
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società

ANALFABETISMI AFFETTIVI
e contaminazioni subliminali

Alibi quasi perfetti.
L’Italia non ha bisogno di lezioni per rimanere in piedi con dignità, eppure c’è nell’aria
una tensione strana, un bisogno e una necessità impellenti. Lo Stato, la società, le
persone esercitano il dovere e il diritto di tutelare ed essere tutelati, solo che a volte
queste esigenze insopprimibili sono ridotte a battute tra serio e faceto, sebbene
non abbiano niente a che vedere con il galateo, con una certa estetica, piuttosto
sono espressione morale ed etica. Non viviamo nel segno della discriminazione
razziale, la perplessità nasce ogni qual volta ribadiamo la nostra estraneità a questa
pratica del rigetto e dell’intolleranza, come a voler sottolineare per chi legge, la
nostra avversione per questo tipo di violenza. Ma la notizia non sta nell’affermare
fastidio e inaccettabilità per l’odio razziale, per quei comportamenti “facili” con cui
si è forti con i deboli e deboli con i forti, neppure nello schierarsi dalla parte di chi
viene messo in croce per il colore della pelle o per la sua condizione precaria. La
notizia diventa tale quando cresce inavvertitamente e esponenzialmente l’urto del
disagio. Non desideriamo il male degli altri, perché differenti da noi, eppure questa
inondazione di “nero è bello”, di nord e sud che si incontrano, di poli opposti che
debbono convergere, non posseggono più energie sufficienti a colmare i vuoti, le
ansie, le paure, inopportunamente (o forse opportunamente) dimenticate qua e là.
Siamo allarmati perché angosciati dall’insicurezza, allora volgiamo le spalle in fretta
di fronte alla notizia in cui sono protagoniste persone dalla pelle diversa, siamo
frettolosi nella conclusione, come a voler scrollarci di dosso un ulteriore problema,
che non percepiamo come nostro. Non è razzismo che bussa alla porta, forse è
solo confusione sull’educazione alla Giustizia, quella Giustizia che è stile educativo
alla vita, comportamenti quotidiani che non è possibile sottrarre al confronto di
tutti i giorni, per debellare una malattia difficile come l’ignoranza. Un nero ucciso
a sprangate, un cinese preso a pugni, altri trucidati all’intorno, in nome di pseudo
ideologie da supermercato, nefandezze che consegnano alibi quasi perfetti per poter
prevaricare e sottomettere. Mettere un po’ di ordine non significa esser razzisti, non
importa il colore della pelle, la differente cultura, religione, mettere ordine vuol dire
fare prevenzione e sicurezza, anche e soprattutto per gli invisibili, i cui diritti non
sono stati mai riconosciuti. Non siamo un paese razzista, xenofobo, disumano, anche
quando rimane inascoltato il comandamento cristiano di Gesù: amatevi gli uni gli
altri, come io ho amato voi. Forse c’è bisogno di pretendere un po’ di meno dagli
altri e un po’ di più da noi stessi, richiamando doverosamente giustizia e equità, ma
rispettando davvero chi ha una vita più misera, ma la custodisce con dignità e decoro.

Carla Madella

Se mai qualcuno abbia svolto servizio di volontariato in un dormitorio, saprebbe
come la figura del clochard sia distante da quella raccontata in certa letteratura
romantica, che lo vorrebbe felice e contento del proprio abbrutimento psico-fisico.
Il clochard, il barbone, adagiato sul cartone o sulla panchina è soltanto un uomo
solo, impreparato alle nuove sfide, oppresso dalle proprie lentezze e stanchezze,
fragile e ultimo davvero, per questo dovrebbe suscitare il rispetto che gli è dovuto. In
quattro si sono adoperati per estinguere il clochard di turno, per arrostirlo e spedirlo
all’altro mondo, in quattro per uccidere un uomo inerme e inoffensivo, ma colpevole
di essere una persona abbandonata. Hanno cosparso di benzina una persona
adagiata su una panchina, hanno tentato di farne un bel falò, non per fanatismo
religioso, né per razzismo congenito, lo hanno preso di mira perché tanto è una
“cosa” senza valore, anzi un fastidio da scacciare via, in fin dei conti è uno di quelli
non bello da vedere, da sloggiare in fretta dai parchi, dalle vicinanze dei cassonetti,
dalle chiese, perché no anche dalle città illuminate a festa. Quattro “bravi” ragazzi,
ciascuno con il suo bel pedigree, fornito dalla scuola, dal datore di lavoro, dalla
famiglia, ognuno con in tasca un pezzo di futuro già bello e confezionato. Quando
si è dei mentecatti in quattro il coraggio lo si trova nella fisicità di un sorriso, di una
smorfia, la sfrontatezza dell’intesa è sottotraccia al tubo di birra, di una canna, di uno
sniffing, sopra il palcoscenico dove inizia la recita, al nastro di partenza, per la finale
assoluta, per uscire finalmente dalla maledetta anonimia, dalle stramaledettamente
uguali serate al bar a fare niente, se non a costruire percorsi di guerra mentali,
tanto per non restare schiacciati dalla propria insignificanza. In quattro a pensare
di annientare chi sta dietro, per la paura di esser conciati peggio. Forse accade per
assenza di un tempo e di un impegno che riesca a sdoganare l’emozione di una
relazione importante, di un incontro da ricercare per non esser costretti alla resa di
fronte al niente di una coscienza infantilizzata. Il barbone brucia, l’adrenalina sale
fino a stracciare gli analfabetismi affettivi, le contaminazioni subliminali, il reality non
è solamente di casa in tv, nei tiggì, nelle pagine patinate, è qui e ora, e noi finalmente
siamo i protagonisti, chi se ne frega se attraverso le sofferenze di un poveraccio.
Emergenza educativa? In questa constatazione c’è tutta l’impresentabilità del
mondo adulto, da quello genitoriale a quello professorale, impegnato a fare cassa
piuttosto che fatica preventiva, per inchiodare alle proprie responsabilità chi pensa
che esistono persone diverse e quindi di minore importanza, di così basso profilo
da risultare insopportabili. Questi quattro “bravi” ragazzi ci fanno comprendere che
questa mimetizzazione di normalità malata crea inquietudine, attese, desideri che
divengono indicibili, fino a relegare in un angolo una parte di umanità, quella più
giovane, inconsapevole di erigere rifiuto e distanza nella comprensione degli altri,
soprattutto di quelli meno fortunati.

Vincenzo Andraous
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Torbole (Tn)

Hotel Piccola Vela

****

Albergo con piscina e garage

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

CANTINE VISCONTI

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

windsurf

Si terrà nelle giornate del 16 e 17 maggio,
sulle acque dell’alto Lago di Garda
a Torbole, la XIV edizione dell’ormai
affermata competizione di windsurf Trofeo
Neirotti.
Il Memorial Paolo Neirotti ha luogo dal
1996. Dal 2008, insieme alla famiglia
Neirotti, collaborano per l’organizzazione
dell’evento due associazioni: il Circolo
Surf Torbole ed il Circolo Vela Arco,
che forniscono, ad anni alterni, la base
logistica per la realizzazione della
manifestazione.
Paolo Neirotti è nato a Torino, ha vissuto
a Parma prima e quindi a Verona.
Ha dedicato la sua vita sportiva e
professionale al windsurf, di cui divenne
personaggio carismatico. Sempre
impegnato in prima persona a difendere
i diritti dei surfisti e l’affidabilità delle

attrezzature “made in Italy”,
ha collezionato numerosi
successi in prestigiose
competizioni ed è stato
tra l’altro vice-presidente
PBA (Professional Boarding
Association). Si è spento una domenica di
maggio del 1995, a soli 34 anni, durante
la prima prova della Garda Trentino Cup.
Paolo, affetto da una malattia cardiaca,
scelse di non rinunciare alla sua grande
passione per la vela che lo aveva sempre
accompagnato.

A.A.

Foto: photo@fotoitinerante.com
Per maggiori informazioni ed iscrizioni:
Circolo Vela Arco – tel./fax 0464 505086
e-mail: info@circolovelaarco.it
www.circolovelaarco.it.
Circolo Surf Torbole
tel. 0464 505385 fax 0464 548592
e-mail: info@circolosurftorbole.com
www.circolosurftorbole.com

Gargnano (Bs)

MORGAN PIADINERIE

Via Anelli,48
Desenzano (Bs)
Tel030.9991915

GIOVANISSIMI
31° Trofeo danesi per la classe optimist

L’invito è rivolto ai giovanissimi ed ai genitori di tutta la Lombardia e in particolare
dell’area dell’Alto Garda Bresciano, lungo la Riviera dei Limoni. L’appuntamento è
per domenica 3 maggio con il 31° Trofeo Antonio Danesi, classica del circuito per
velisti Junior e Cadetti.Nell’occasione saranno presentati i Corsi Estivi che avranno
inizio l’8 giugno e termineranno nel mese di agosto.

Sirmione (Bs)
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

CALCETTO IN NOTTURNA
Al via il 18 maggio il 1° torneo notturno a 6 giocatori a Sirmione, presso il campo in sintetico del Centro Sportivo in località
Villaggio dei Fiori a Lugana di Sirmione. Il torneo, organizzato dall’Unione Sportiva Rovizza col patrocinio dell’Amministrazione
Comunale di Sirmione e sotto l’egida del C.S.I. di Brescia, si disputerà nelle serate di lunedì, mercoledì e venerdì a partire
dalle ore 21.00. Potranno partecipare massimo 16 squadre, ognuna con massimo due tesserati FIGC. Per valorizzare i giovani
calciatori emergenti, non saranno considerati tesserati FIGC il ruolo di portiere ed i calciatori nati a partire dal 1 gennaio 1989.
Il 14 maggio, alle 21.00, verrà effettuato il sorteggio per la formazione dei gironi, presso la sede della Società Sportiva in via
1866, n. 132 a Rovizza di Sirmione. Ai vincitori del torneo verrà assegnato il I° Trofeo “Giancarlo Abbigliamento”; il miglior
cannoniere verrà premiato col 6° Trofeo “Milan Club Sirmione - Bar Gumi”.
Info: 3496605690 – 0309905421 - centro sportivo Sirmione, via Tintoretto n° 2 a Lugana di Sirmione, dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dal 4 al 12 maggio.

CENTRO BENESSERE MASSAGGI
Massaggio corpo (45 minuti) 25 Euro
Lavaggio massaggio plantare (45 minuti) 25 Euro
Massaggio rilassante con olio (45 minuti) 25 Euro
Massaggio rassodante (45 minuti) 30 Euro
Massaggio rilassante corpo (60 minuti) 35 Euro
Massaggio rilassante con olio (60 minuti) 35 Euro
Massaggio Thailandese (90 minuti) 55 Euro
Sopracciglia 5 Euro
Pedicure 10 Euro Pedicure speciale 20 Euro

LAURA baby
Calzature di Classe per Bambini e Ragazzi

via S. Angela Merici, 12
Desenzano (Bs)
Tel. 030.9142413
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via D. Alighieri 132, Desenzano del Garda (Bs)
cell. 334 1558965

Svelare
Al via il progetto del
Campionato Provinciale
per velisti diversamente
abili.
Nuova fase del progetto “Svelare senza
barriere”, che afferma l’importanza della
Vela come elemento di educazione,
recupero, coinvolgimento e reinserimento
nel sociale di tutti coloro che vivono nelle
diverse abilità. Il progetto, che ha preso
il via nella stagione 2008 e continuerà
per tutto il 2009, svela gli effetti positivi
dell’attività velica quale strumento di
intervento nelle varie aree del disagio
sociale, fisico e mentale grazie al senso
di libertà che viene provato dai portatori
di handicap. Dopo la pausa invernale, il
progetto, voluto e realizzato dal Gruppo
Nautico Dielleffe di Desenzano del Garda
in collaborazione con l’Assessorato
Caccia e Pesca, Sport e Associazioni
della Provincia di Brescia e patrocinato
dal Comune di Desenzano, ha ripreso
la sua attività con la prima lezione della
stagione 2009 dedicata agli ospiti della
Fondazione Castellini, residenza socio
sanitaria onlus di Melegnano. Oltre alla
Fondazione Castellini, le organizzazioni
coinvolte negli impegni dei prossimi
mesi sono la Fobap Anffas di Brescia,
l’Anffas di Desenzano-Rivoltella e la
Cooperativa Collaboriamo di Leno. “Nel
suo primo anno, Svelare senza barriere
si è dimostrato un Progetto ambizioso e
impegnativo ma di enorme soddisfazione
che ha confermato le aspettative degli
Organizzatori e dei partecipanti. Con lo
stesso spirito cominciamo questa nuova
stagione: ogni giovedì e alcuni venerdì

l’appuntamento sarà al Gruppo Nautico
Dielleffe di Desenzano del Garda” ha
spiegato il Presidente del GN Dielleffe
Gianluigi Zeni nel dare il benvenuto
ai nuovi “futuri velisti”. Malgrado le
condizioni meteo tutt’altro che primaverili,
Maurizio Lucio Polimero, Vittorio Beghi,
Mosè Migliavacca, Antonio Marotta,
Giorgio Potzolu, la coordinatrice operativa
Anna D’Ettorre, l’educatrice Francesca
Cortinovis, e gli operatori Salah Diouane
e Hugo Rafo Rios, hanno dato il via a
questa seconda stagione del Progetto.
Svelare senza barriere è articolato in
più fasi di realizzazione da marzo a
settembre. A cominciare da lezioni di vela
teoriche e pratiche fino al “Campionato
Provinciale per velisti diversamente abili”
durante il quale equipaggi (costituiti
da due persone diversamente abili,
un accompagnatore responsabile e
un osservatore dell’organizzazione)
partecipano a regate svolte secondo
la formula del match race (tipo Coppa
America) ad eliminazione diretta. Il
nome dell’iniziativa è nato dalla volontà
di svelare tanti aspetti che a molti sono
sconosciuti per mancanza d’informazione
o per errati pregiudizi: senza barriere
ha il duplice significato di barriere
architettoniche e di barriere mentali,
mentre la S vuole essere il simbolo di
solidarietà, sociale, simpatia, sicurezza
& sorrisi. Al via dunque la stagione 2009,
con i corsi di “Svelare Senza barriere”,
fissati per ogni giovedì presso il Gruppo
Nautico Dielleffe di Desenzano del Garda,
che si concluderanno con il II Campionato
Provinciale per velisti diversamente abili
dal 16 al 19 settembre.

Regate veliche di maggio
1-3 maggio
AV Trentina
Match Race J24 3° Weekend
CV Torbole - Regata Nazionale Di Selezione
Campionato Mondiale 420
VC Campione - II Transalp Cup
Campionato Nazionale 505 e Contender
2 maggio
FV Peschiera - La Virgiliana
Coppa D’Oro 2ª Prova
2-3 maggio
SCG Salò - Dolphin Cup Match Race
YC Bolzano
Coppa Baron Josef Durfeld
3 maggio
CN Brenzone Regata Del Primo Maggio
-Trofeo Avesani
CV Gargnano 31° Trofeo Danesi
YC Verona, West Garda YC East - West
Race (Pacengo-Padenghe)
Coppa D’Oro 3ª Prova
5-9 maggio
FV Malcesine, FV Riva Expert Olympic
Garda - Eurolymp 2009
6-9 maggio
FV Riva Yngling Open Springtime
European Championship
9-10 maggio
AV Trentina
Match Race J24 4° Weekend
10 maggio
CN Diavoli Rossi, Trofeo Diavoli Rossi
GN Dielleffe Desenzano 5° Trofeo
Vibatex Cup - Coppa D’Oro 4ª p.
16-17 maggio
AV Trentina Trofeo Punta Indiani
CS Torbole, CV Arco XIV Trofeo
Neirotti CST Cup
FV Desenzano Italian
O’Pen Cup - Garda Cup 1ª Prova
17 maggio

AV Trentina Veleggiata
GN Dielleffe Desenzano
8° Trofeo Dielleffe Cup 1ª Prova
SCG Salò Trofeo Bruno Rossi
YC Torri, LNI Garda Coppa Yachting
Club Torri - Coppa Toma
21-23 maggio
FV Riva Riva Cup
23-24 maggio
CS Torbole Regata Slalom-CST Cup
CV Gargnano Gentlemen’s Cup
24 maggio
CN Brenzone
IªSelezioneCampionatoNazionale,
Coppa Presidente e Cadetti
CN Portese AIDO Anto Sailing Rally
FV Riva Campionato Crociera Alto
Garda 2ª Prova - Gold Cup
GN Dielleffe Desenzano Regata Delle
Rose -5° Trofeo Arcobaleno
NC Moniga
XIII Trofeo Ines Sangiacomo
29 maggio-2 giugno
CV T/Maderno
Campionato Nazionale Fun
FV Malcesine Campionato Nazionale
Open Asso 99
FV Riva
Campionato Nazionale J 24
30 maggio-2 giugno
CV Arco Regata Nazionale Di
Selezione Classe 420
30-31 maggio
SCG Salò Regali Dinghy Cup Campionato Dei Laghi Prealpini
31 maggio
GN Dielleffe Desenzano
8° Trofeo Dielleffe Cup 2ª Prova
West Garda YC, GN Dielleffe Desenzano,
LNI Brescia Desenzano, NC Moniga, CN
Diavoli Rossi 3^ Navigar M’È Dolce...
In Questo Lago

CROCIERE SUL LAGO DI GARDA

per gruppi, amici, scuole, aziende,
enti, cral e crest

ORGANIZZIAMO
crociere
escursioni didattiche
feste (compleanni, matrimoni, lauree, addii al celibato/
nubilato, ecc.)
meeting aziendali (convention clienti/fornitori/agenti e
presentazione di prodotti/servizi)
eventi e manifestazioni

SERVIZI OFFERTI
noleggio imbarcazione con equipaggio
guide
aperitivi
buffet
degustazione di prodotti tipici
musica

Startur s.r.l. Sirmione (Bs) tel. 346 6751474 www.startur.it
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Trento

Outdoor Days
La primavera è arrivata
e con essa il desiderio
di praticare attività
sportive all’aria aperta
Nel panorama italiano di manifestazioni
sportive che si moltiplicano ogni anno,
esiste un evento, unico in Italia, che, in
una location d’eccellenza, riunisce tutti gli
sport outdoor. Parliamo di OutdoorDays,
le giornate delle attività en plein air, che
da venerdì 22 a domenica 24 maggio
2009 animeranno il territorio del Garda
Trentino, sempre più apprezzato e
riconosciuto a livello internazionale come
capitale dello sport e della vacanza
attiva e sede di competizioni sportive di
grandissimo richiamo. L’evento, giunto
alla sua seconda edizione e organizzato
da Riva del Garda Fierecongressi SpA
in collaborazione con Ingarda Trentino
Spa, Trentino Spa e Provincia Autonoma
di Trento e patrocinato da Club Alpino
Italiano e ENIT, si articolerà in 4 momenti
chiave: esposizione, test, esperienza di
attività guidate e competizione, riunendo
appassionati dell’outdoor lifestyle, grandi
nomi internazionali dello sport e note
aziende di produzione e distribuzione di
materiale tecnico e attrezzature sportive.
Sarà possibile infatti praticare tutti gli sport
all’aria aperta con l’aiuto di professionisti,
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seguire corsi per principianti e stage di
perfezionamento, gareggiare per mettersi
alla prova e confrontarsi con i propri limiti
e testare i nuovi prodotti sul mercato.
L’evento OutdoorDays è una preziosa
occasione per vivere un weekend di sport
all’aria aperta grazie a speciali pacchetti
vacanza per chi viaggia da solo o con la
famiglia. Arrampicata, trekking, mountain
bike, river trekking, nordic walking, canoa,
canyoning sono alcune delle attività
che i visitatori, esperti o principianti,
appassionati da anni o curiosi ai primi
approcci, potranno conoscere grazie ad
un ricchissimo ventaglio di proposte. Il
quartiere fieristico di Riva del Garda si
trasformerà per l’occasione in un Villaggio
dell’Outdoor, dove i migliori brand dello
sport presenteranno le ultime novità
in fatto di attrezzature, abbigliamento,
calzature ed accessori. In un raggio di
5km dal Villaggio verranno allestite Terra,
Acqua e Due Ruote, 3 aree test a ingresso
gratuito: i visitatori potranno provare
abbigliamento e materiali, per conoscerne
le caratteristiche tecniche e testare con
mano quali sono le calzature, i bastoncini,
le corde, le imbragature, le biciclette o
le canoe più adatte al proprio fisico e
alla propria preparazione. Ricca anche
l’offerta delle diverse attività guidate, ben
12, che i partecipanti potranno praticare
durante OutdoorDays in compagnia di

esperti istruttori e campioni dello sport:
ogni giorno sono programmati due stage
per l’arrampicata (“Scopri l’arrampicata”,
stage introduttivo, e “Arrampica con i
campioni”, insieme al famoso climber
Manolo); due vie ferrate (“Ferrata Monte
Colodri - Monte Colt” e “Ferrata Rio
Sallagoni - Canyon di Drena”); due per il
trekking (“Busatte – Tempesta”, percorso
panoramico, e “Trekking del Fronte”,
alla scoperta delle tracce della Grande
Guerra); due per la mountain bike (“Lago
di Ledro e Ponale”, meno impegnativa,
e “Anello del Sarca”, per i più allenati);
una per il cicloturismo (“Dal Lago di

Toblino al Garda”, attraverso vigneti e
corsi d’acqua); una per il river trekking
(“Canyon del Limarò”, alla scoperta di uno
dei più grandi canyon delle Alpi); una per il
canyoning (“La forra dei mulini di Tenno”,
nell’alveo del torrente Varone); una per la
canoa (“La cascata del Ponale”, dove il
torrente si tuffa nel Garda). Le attività, a
numero chiuso, devono essere prenotate.
Info e prenotazioni: Riva del Garda
Fierecongressi Spa - tel. 0464 520000 - fax
0464 555255 - e-mail: office@outdoordays.
it - www.outdoordays.it

Alessandra Andreolli
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