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l'editoriale

Garda con l’acqua che cancella le frontiere

LA VIA D’ACQUA
DELLA COMUNICAZIONE
Un lago da attraversare in tutti i sensi.
Evitando le gardesane. Per andare più veloci. Stile Dipende.

E

state, vacanze, bel tempo, acqua pulita con Dipende Giornale del Garda. L’inizio ufﬁciale
dei vari turn over vacanzieri, inserisce ormai di diritto il mensile all’interno di quel circuito del
relax da spiaggia, piscina o verde declivio prealpino, utile alla conoscenza, all’informazione
su manifestazioni e svaghi, non trascurando naturalmente la magia tutta estiva della voglia
di lettura. La contaminazione dialettica, fra servizio e divulgazione culturale, prosegue
dunque sui binari di consolidata esperienza. Le richieste di distribuzione del giornale, che parte da
questo lago sempre roboante di ospitalità ed accoglienza, si fanno più intense. In alberghi e campeggi
delle varie riviere, nessuna esclusa per regione o provincia, Dipende viene letto con piacere per il suo
esteso e dinamico raggio d’azione. Abbiamo provato a sondare i nostri principali punti distributivi e
il dato è signiﬁcativo, visto che la costante richiesta è del raddoppio delle copie. Insomma nei tempi
destinati al riposo Dipende gloriﬁca i suoi contenuti offrendo il collaudato calembour di appuntamenti
che superano gli spazi terracquei, che d’inverno un po’ giocano a nascondino con la realtà. Infatti
guardando il Garda di questi giorni, fortunatamente spettinato dall’aria fresca e da qualche salutare
piovasco, ci si rende conto delle vicinanze incredibili dei luoghi, se rapportati su rotte d’acqua.
Meraviglia delle meraviglie, se alle gardesane est ed ovest si sostituisce un qualsiasi natante o
traghetto che sia, i tempi si abbreviano. E le mercanzie viaggiano più veloci. Su questo ribaltamento
dell’ottica di comunicazione insistiamo da anni, per avvicinare le nostre identità locali apparentemente
lontane. E il battello Dipende va. Attraversando questo ﬁordo centro padano con progetti, contenuti e
servizi che l’acqua trasporta con efﬁcacia senza frontiere.
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Comunità del Garda News
E’ uscito il 1° numero della rivista
“Quaderni de Il Garda” Una scommessa
editoriale per lo sviluppo della regione gardesana

La Comunità assegna la prima “Cittadinanza onoraria
del Garda” a Luciano Dassatti, Comandante Generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto

Gli obiettivi principali della Comunità del
Garda riguardano lo sviluppo, la tutela, la
valorizzazione dell’identità, della storia e della
cultura della regione gardesana e, grazie alla
collaborazione con un editore lungimirante
e capace, disposto ad intraprendere ed
a investire, è stata pubblicata la rivista
trimestrale “Quaderni de Il Garda”, con una
tiratura iniziale di 3.000 copie.
Il primo numero è in distribuzione, anche in
abbonamento postale, sul territorio del bacino
gardesano, nelle città e nelle province che gli
fanno corona, consta di circa 120 pagine, con
contributi di approfondimento e conoscenza
Aventino Frau
della regione gardesana, volti anche a
Presidente Comunità del Garda
stimolare il dibattito sul suo sviluppo. Nessun
onere a carico della Comunità, in quanto si sperimenta una collaborazione pubblicoprivato dove il privato gestisce l’impresa ed il suo rischio, il pubblico partecipa con una
collaborazione culturale, di contenuti, di relazioni con la intellettualità gardesana e non
solo. Si tratta del bresciano editore Clanto non nuovo a positive esperienze editoriali.
Così riassume il Presidente della Comunità, sen. Aventino Frau che è anche il Direttore
della rivista: «Tra gli obiettivi del trimestrale vi è la realizzazione di un’importante
memoria storica, spesso caduta nella nebbia dell’oblìo, della non conoscenza;
l’evidenziazione di comuni radici, ragioni, interessi, prospettive che rivelano la identità
di un territorio, della sua gente, del suo ambiente, della sua natura; la ricerca di una
comune politica, che i partiti oggi e spesso neanche le loro espressioni istituzionali
riescono a esprimere, intesa come rappresentanza di interessi, capacità di analisi
dei fenomeni, fantasia per le soluzioni, come coraggio nelle scelte, visione alta del
futuro del nostro territorio, della sua tutela, del suo ordinato sviluppo. Per fare questo
bisogna riunire la intellighentia gardesana, la gente preparata e colta, sensibile ed
attenta, gli intellettuali, le teste pensanti della nostra regione ma anche delle nostre più
vaste province». Il Garda ha bisogno di rimettere insieme la sua parte migliore, non
motivata da logiche commerciali, puramente pubblicitarie, superﬁcialmente turistiche
ma da una grande idea, un grande progetto che guardi lontano, verso una qualiﬁcata
classe dirigente, verso il superamento di torri campanarie, verso un’Europa sempre
in costruzione ma vasta e stimolante, verso un mondo che deve conciliare il globale
ed il locale, e dove gli eterni valori della cultura, della storia, del pensiero siano i
motori d’ogni altro sviluppo. Intorno a questo piccolo ma importante strumento, ci
illudiamo ancora una volta di stimolare conoscenze, riﬂessioni, adesioni all’impegno,
l’attenzione dei giovani, la collaborazione degli anziani, degli operatori sociali,
pubblici e privati, di una società complessa
come la nostra. Il gruppo dei volenterosi per
partire esiste, l’editore coraggioso pure. Si
auspica il sostegno dei lettori, di qualche realtà
economica sensibile allo sviluppo e alla cultura,
alla crescita dei cittadini e della loro capacità di
essere società civile.

«Nonostante tante esperienze mi sento emozionato” ha dichiarato l’Ammiraglio Luciano
Dassatti, Comandante Generale del Corpo della Guardia Costiera italiana, dopo aver
ricevuto da parte del Presidente della Comunità, on. Aventino Frau, la Cittadinanza onoraria
del Garda “Mi sono stati conferiti tanti riconoscimenti, tante onoriﬁcenze, sia nazionali che
internazionali, ma questa è sicuramente per me la più signiﬁcativa. Si è infatti concluso un
ciclo della mia vita. perché, partito giovane da Riva del Garda, ove sono nato e ho appreso i
primi rudimenti sulla navigazione e sulla vita lacustre, chiudo la mia carriera, oggi, con il mio
lago di Garda».La cerimonia si è svolta nel Palazzo municipale di Gardone Riviera con un
nutrito programma che ha visto il saluto dell’ing. Alessandro Bazzani, Sindaco di Gardone
Riviera; del sen. Claudio Molinari, Sindaco di Riva e Vice Presidente della Comunità del
Garda, che simpaticamente, in dialetto trentino, ha recitato una bella poesia di Giacomo
Floriani dedicata al lago di Garda ed ha ricordato, dopo la proposta sua e con lui della
Comunità, l’attenzione che la Commissione ambiente del Senato sta riservando al Garda,
in particolare sulle problematiche ambientali e sulla regolazione dei livelli.L’avv. Giampiero
Cipani, Sindaco di Salò, si è soffermato sulla nuova sede realizzata nel suo comune in
collaborazione con la Comunità del Garda, e che da pochi giorni ospita la centrale operativa,
gli equipaggi e i mezzi della Guardia Costiera.Il cav. Antonio Pasotti , in qualità di V. Sindaco
di Garda, ha portato il saluto e il ringraziamento del suo Comune e degli operatori turistici
veronesi. Pasotti commosso, ha consegnando a Dassatti il sigillo del Comune di Garda
con la scritta “Il Garda la ama”. Sono intervenuti anche l’Amm. Stefano Vignani, Direttore
marittimo del Veneto, da cui dipende il Nucleo Guardia Costiera lago di Garda; ed il Prefetto
della Provincia di Brescia dr. Francesco Paolo Tronca, il quale ha elogiato Dassatti per
la passione, lo slancio e l’incisività del suo impegno, sottolineando il fatto che l’Italia “ha
bisogno di efﬁcienza, dedizione e concretezza” ed assicurando alla Comunità del Garda il suo
sostegno. Il Presidente della Comunità del Garda, prima di conferire la Cittadinanza onoraria
del Garda all’Ammiraglio Dassatti, la prima nella storia comunitaria, che vuole testimoniare
la gratitudine delle Genti e delle Istituzioni gardesane per chi si è reso particolarmente
benemerito per il territorio gardesano, ha ricordato l’impegno profuso dal festeggiato per
assicurare in forma stabile e permanente la Guardia Costiera sul Garda, ﬁnora unico lago
ad avere questo privilegio. Ha svolto l’ “orazione ufﬁciale”, soffermandosi sull’importanza del
servizio della Guarda Costiera sul lago, ed esprimendo l’apprezzamento e la gratitudine per
le altre forze operanti sul territorio, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del
Fuoco, che tanto fanno per mantenere tranquilla “questa grande città diffusa e policentrica,
esperienza precorritrice di un diverso vivere civile cittadino, città giardino, che la Comunità
vuole contribuire a realizzare anche nell’animo dei gardesani”.Per concludere la cerimonia è
stato proiettato un interessantissimo ﬁlmato del lago realizzato dalla Guardia Costiera, usando
un aereo attrezzato con altissima tecnologia per il rilevamento scientiﬁco dello stato e della
qualità delle acque. Tale ﬁlmato con la relazione scientiﬁca e cartograﬁca è stato donato alla
Comunità del Garda che si ripropone di tenerlo come base per i controlli successivi.

Il lago di Garda nella rete nazionale dei laghi
Risale al 1997 la costituzione di un coordinamento dei laghi Italiani, di cui era stata
promotrice, insieme al Comune di Castiglione al lago, sul lago Trasimeno, la Comunità del
Garda. Coordinamento che nasceva dalla esigenza di affrontare collegialmente, con spirito
unitario, i maggiori problemi riguardanti i bacini lacuali del nostro Paese. Un coordinamento
che aveva le sue radici nell’esperienza maturata nei lunghi anni di attività del Comitato laghi
– all’uopo costituito già nei primi anni ’90 all’interno dell’Ente comunitario – che aveva portato
a sviluppare importanti contatti, sia a livello nazionale che a livello internazionale, specie con
il lago di Costanza e il lago Balaton. Ed è proprio sul lago di Costanza che ha sede la Global
Nature Fund, nata per tutelare, recuperare e valorizzare i laghi e le aree umide del mondo.
Essa svolge una attività importante soprattutto per aiutare le popolazioni che vivono sui laghi
dei paesi più poveri, dove le condizioni ambientali sono particolarmente difﬁcili. Attualmente
ne fanno parte 45 laghi - molti dei quali europei - di 44 paesi di tutti i continenti. Il Presidente
della Comunità del Garda, Aventino Frau ha incontrato i rappresentanti degli altri laghi italiani
proprio per ricercare i modi e le strategie necessarie per sviluppare e rafforzare l’iniziativa di
Global Nature Fund a livello nazionale, nell’ambito del progetto “living lakes”. Si tratterebbe
di ricreare, sulle basi del già costituito coordinamento laghi, una rete nazionale unitaria ed
omogenea, in grado di catalizzare l’interesse e l’impegno dei Governi regionali, nazionali,
dell’UE e di tutte le Istituzioni continentali e mondiali rispetto alle importanti problematiche
che interessano i laghi. A Passignano sul Trasimeno, in occasione dell’importante “workshop
confronto tra le diverse esperienze nei laghi Europei” del 15 e 16 giugno scorso – al quale
hanno preso parte i rappresentanti delle principali realtà lacustri nazionali ed internazionali e
dove il Presidente Frau ha svolto una relazione su “usi turistici delle acque del Garda” – è stato
presentato e siglato il protocollo d’intesa per la costituzione della “Rete Living Lakes Italia”.
«Con questo protocollo – dichiara il Presidente Frau – è stato compiuto un altro importante
passo nella direzione di una quanto mai necessaria attività di tutela del patrimonio lacuale,
indispensabile ed irrinunciabile riserva di acqua dolce del nostro pianeta».

COMUNITÀ del GARDA

Via Roma 8 - 25083 Gardone Riviera (Bs)
Tel. 0365 290411 Fax 0365 290025

Il Liceo Maffei di Riva del Garda riceve il premio
“Comunità del Garda” al Festival teatrale delle
Compagnie scolastiche “G. d’Annunzio”
Si è svolta quest’anno la quarta edizione del Festival teatrale delle Compagnie scolastiche “G.
d’Annunzio”, iniziativa rivolta agli istituti scolastici Medi Superiori, organizzata dalla Fondazione
de Il Vittoriale degli Italiani, in collaborazione con l’Ufﬁcio Scolastico della Provincia di Brescia.
La manifestazione è sostenuta dalla Comunità del Garda, dalla Provincia di Brescia, dalla
Comunità Montana Parco Alto Garda, dal Gal Gardavalsabbia, dai Comuni di Gardone
Riviera, Salò e Toscolano Maderno, dalla Fondazione Lonati e dalla Fondazione della
Comunità Bresciana. Nell’ambito di altri progetti rivolti ai giovani di questo lago, che hanno
l’obiettivo di contribuire alla deﬁnizione di una identità culturale gardesana e di creare, per
il loro tramite, occasioni di confronto tra le giovani generazioni del nostro lago, la Comunità
partecipa per il primo anno a questo importante progetto. Sono state perciò coinvolte le
Autorità scolastiche e gli Istituti Superiori di tutto il lago e, in questo contesto interregionale,
è stato istituito il premio speciale “Comunità del Garda”. Una giuria qualiﬁcata ha valutato
le interpretazioni delle Compagnie partecipanti al Festival e, in occasione della cerimonia
di premiazione del 1° giugno scorso, il Liceo Maffei di Riva del Garda ha meritato il premio
simbolo della “gardesanità”, con la seguente motivazione: per la capacità di rappresentare
un testo classico (The tempest) completamente in lingua inglese.

A Garda una importante mostra
dedicata alla De Lempicka
Dal 1° luglio al 14 ottobre 2007 il Comune di Garda ospiterà una mostra, curata dall’Associazione
Culturale Cerchio Aperto, dedicata a Tamara De Lempicka, interpretata e prodotta da Timon
Monti, Direttore culturale e ideatore, che opera in Svizzera e, in particolare, in Germania
ed in Italia. L’evento, patrocinato dalla Comunità e dalla Fondazione de Il Vittoriale degli
Italiani, ha un forte legame con il lago di Garda, in particolare con Gabriele d’Annunzio. Il
Vate fu infatti l’uomo che la de Lempicka riﬁutò durante un burrascoso soggiorno al Vittoriale
a Gardone (tra il 1926 e il 1927), dove si era recata per eseguire un ritratto a d’Annunzio.
Un incontro-scontro molto chiacchierato all’epoca, rievocato con lettere scritte da Tamara al
poeta, provenienti dall’Archivio del Vittoriale degli Italiani, che saranno anch’esse esposte alla
mostra.Tamara de Lempicka (1898-1980) è sinonimo di arte decorativa. I suoi principali lavori
li ha compiuti a Parigi negli anni ’20 e ’30. Il suo genere preferito fu il ritratto. Tamara ritrasse
soprattutto uomini e donne dell’alta società, borghesi ed aristocratici in ambienti lussuosi e con
atteggiamenti disinvolti e seducenti, ma amò spesso ritrarre anche se stessa. Timon Monti
– alias Timonti – ha reinterpretato i motivi originali della autrice con un procedimento tecnico
chiamato vectograﬁa. Saranno 80 le opere in mostra a Garda (un paio anche nell’auditorium
del Vittoriale) a Piazza Carlotti e Villa Carlotti, in una suggestiva atmosfera che coinvolge
l’ospite in un viaggio nel tempo. La mostra sarà aperta da martedì a domenica dalle ore 10
alle ore 13 e dalle ore 20 alle ore 23.

www.lagodigarda.it
e-mail: info@lagodigarda.it
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musica

La recensione

a cura di Enrico Raggi

Live

a cura di Roberta Cottarelli

foto Movida
AFTERHOURS
1 luglio Parco del Villino Rossi (Rockando),
Vicenza
6 luglio Abbazia di S. Maria in Sylvis
(concerto acustico), Pordenone
info: www.ticketone.it
ALAN SORRENTI
1 luglio Musicando Festival 2007, Noceto
(PR)
info: www.musicandofestival.com
ARCTIC MONKEY’S
13 luglio Trafﬁc Festival, Torino
14 luglio Piazza Castello, Ferrara
info: www.indipendente.com
CARMEN CONSOLI
14 luglio Castello Scaligero, Villafranca
(VR)
20 luglio Piazza Castello, Ferrara
info: www.ticketone.it
DAMIEN RICE
17 luglio Villa Arconti, Milano
18 luglio Piazza Castello, Ferrara
info: www.indipendente.com
DANIELE SILVESTRI
3 luglio Parco Panorama, Marghera Village,
Marghera (VE)
5 luglio Piazza Daturi, Piacenza
6 luglio Piazza Cattedrale, Asti
19 luglio Piazzale al Mara, Ospedaletti (IM)
25 luglio Parco Europa Unita, Udine
info: www.lycos.it
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ENNIO MORRICONE
5 luglio Piazzale Michelangelo, Firenze
info: www.ticketone.it
FIORELLA MANNOIA
15 luglio Fabbrica Alta, Schio (VI)
17 luglio Piazza Colombo, Sanremo (IM)
23 luglio Piazzale del Castello, Udine
24 luglio Parco, Trento
info: www.friendsandpartners.it
FRANCESCO DE GREGORI
16 luglio Castello, Udine
info: www.ticketone.it
FRANCO BATTIATO
5 luglio Piazza San Marco, Venezia
14 luglio Parco della Pellerina, Torino
16 luglio Villa Solaria, Firenze
18 luglio Castello, Vigevano (PV)
19 luglio Piazza Monte Berico, Vicenza
21 luglio Piazza Duomo, Brescia
25 luglio Giardino Estivo Fiera, Pordenone
info: www.ticketone.it
GOTAN PROJECT
19 luglio Palazzo Te, Mantova
29 luglio No Borders Music Festival, Tarvisio
info: www.indipendente.com
KAISER CHIEFS
19 luglio Italia Wave Love, Firenze
info: www.indipendente.com
MUSE
16 luglio Arena, Verona
info: www.indipendente.com

MARCO
DE NATALE
La musica
come gioco,
pp. 338, Peter Lang,Euro 51

Lo studioso Marco De Natale è ﬁgura
unica nel panorama della musica italiana.
I suoi scritti riguardanti problematiche
e fenomeni inerenti il suono tout court
(dalla nascita all’estinzione dell’onda
sonora, ascolto, ﬁsiologia, sociologia,
prassi esecutiva, teoria, analisi, ﬁlosoﬁa,
fonograﬁa, per dirne solo alcune), sono
tutti pensieri acuminati che si conﬁccano
nel terreno vergine della riflessione
musicale. Il suo libro sull’armonia
(Ricordi), a distanza di vent’anni,
rivela capitoli vieppiù illuminanti, ma
ha faticato ad imporsi capillarmente in
Italia, anche a causa della resistenza
(leggi: pigrizia intellettuale) di molti
docenti di Conservatorio, categoria
fra le più refrattarie all’aggiornamento
permanente. (Ancora oggi ci si può
diplomare in composizione senza aver
mai analizzato un’opera lirica, per
dirne una. Molti programmi ministeriali

risalgono agli anni ’30 e Mascagni è
“musicista contemporaneo”). Non è
un caso che quest’ultima fatica di De
Natale esca per i tipi di una casa editrice
svizzera (con succursali in tutto il mondo,
non qui da noi). Libro assolutamente
impegnativo, che si propone di descrivere
alcuni tratti basilari del pensiero musicale,
in un vertiginoso intreccio di riﬂessioni
interdisciplinari. Detto in soldoni: come
nasce un signiﬁcato musicale? Come la
scrittura entra in questo processo? Cosa
c’è in gioco? Cosa dentro e cosa fuori,
dalla musica? Come parla la musica?
E come la teoria reagisce a ciò? Non
mancano esempi musicali, rimandi
bibliografici, agganci con l’attualità.
Ci muoviamo in alta quota, ma senza
bombole. Salite che lasciano senza ﬁato.
Nessuno sconto. Si ha l’impressione di
dover ripensare tutto da capo. Però ne
vale la pena.

Festival d’estate 2007 a Cremona
La neonata associazione Cremona Eventi,
in collaborazione con le amministrazioni
comunale e provinciale della città hanno dato
il via ad un progetto che sarà protagonista
dell’estate 2007 e che prevede un ampio
ventaglio di spettacoli ed offerte culturali
dedicate al grande pubblico. Un ulteriore
obiettivo anima inoltre il progetto 2007: quello
di valorizzare maggiormente l’area cittadina
ex Frazzi, dove sorge il sito archeologico
industriale e che ospita l’Arena giardino
del parco Tognazzi. Danza, prosa, concerti
e cinema saranno dunque i protagonisti
del Festival di Mezza Estate, giunto alla
sua seconda edizione, e ideato in maniera
organica, in modo che ogni offerta proposta si
concentri su una precisa tematica culturale, ma
sia al tempo stesso espressione di un corpo
unitario rappresentato proprio dal Festival in
sé. Tre le sezioni di spettacoli dal vivo, con
danza, prosa e concerti, il cui cartellone è

ﬁrmato da Giuseppe Arena ed Elio Conzadori,
mentre la sezione dedicata al cinema, è
curata da Giorgio Brugnoli. Il calendario degli
spettacoli di prosa prevede nove serate,
che partiranno martedì 3 luglio con la prima
nazionale dello spettacolo “La notte in cui
Gerswhin e Miller andarono a cena”, per la
regia di Pino D’Angiò, e che proseguiranno
con una serie di spettacoli i cui protagonisti
saranno volti celebri del teatro e dello
spettacolo italiano come Nino Castelnuovo,
Pamela Villoresi, Edoardo Siravo, Vanessa
Gravina, Debora Caprioglio e Giuseppe
Pambieri. I testi rappresentati, saranno di
autori come Pirandello, Goldoni, Seneca,
Aristofane, Plauto. Variegato il cartellone della
danza che propone in apertura uno dei volti
maggiormente noti: Raffaele Paganini. Sono
tre, inoltre, gli appuntamenti degni di nota:
l’esibizione dell’Armata Rossa di Mosca, la
Compagnia Fabula Saltica con “Pinocchio

burattino senza ﬁli”, ideato da Claudio Ronda
ed afﬁdato alla musiche di Edoardo Bennato
e a conclusione del cartellone, mercoledì 8
agosto, uno dei soggetti più rappresentati del
panorama musical, come “Fame - Saranno
famosi”. La sezione del Festival dedicata
ai concerti, tra agosto e settembre è quella
che più si avvicina ai giovani e sarà divisa
in due parti distinte: una prima dedicata alla
musica classica ed una seconda più moderna,
dedicata invece alla musica “contaminata”.
Inﬁne, la sezione cinematograﬁca offrirà
cinema d’essai, classici ritrovati e grandi
successi blockbuster della passata stagione
cinematograﬁca. Un nuovo modo di offrire
ed esportare cultura per la piccola Cremona
che si ripromette anche quest’anno un alto
livello qualitativo. Per i singoli calendari e
per ottenere informazioni, ci si può rivolgere
all’ufﬁcio stampa di Cremona Eventi, allo
0372/407230.

Laura Di Palma

www.ilfestivaldelgarda.it
Presentato al Park Hotel Paradiso & Golf Resort di
Peschiera la dodicesima edizione della manifestazione
canora itinerante che coinvolge le tre sponde del Benàco.
Numerose le autorità presenti
a testimoniare il radicamento dello
spettacolo sul territorio: dall’assessore
provinciale alla cultura e identità di Verona
Matteo Bragantini all’assessore al turismo
della provincia di Brescia Alessandro
Minini. In sala anche l’assessore
provinciale di Verona Luca Sebastiano, i
sindaci di Lazise, Renzo Franceschini, e
di Cavaion, Lorenzo Sartori, il vicesindaco
di Peschiera Walter Montresor, gli
assessori Marco Soave (Bussolengo),
Michele Nocera (Sirmione) e Fabio
Cauzzi (Toscolano Maderno). Il Festival
del Garda è un format collaudato, più di
150 le serate di piazza, che per la quarta
edizione consecutiva approda sugli
schermi di Raidue con la ﬁnalissima di
Toscolano Maderno (Bs). Lo spettacolo,
in programma mercoledì 5 settembre è
condotto da Elenoire Casalegno, sarà
trasmesso in seconda serata giovedì 13
settembre alle 23,20. Direttore musicale
del Festival, che vedrà anche cantanti
in gara suddivisi in due categorie
(“Nuove proposte” e “Interpreti”), è il
maestro Vince Tempera, compositore
e arrangiatore, noto al grande pubblico
per le sue innumerevoli partecipazioni
al Festival di Sanremo come direttore
d’orchestra. Promosso dall’associazione
Benacus, il Festival del Garda è nato
da un’idea di Enrico Bianchini per offrire

ai giovani un palcoscenico nazionale
ed internazionale, ma soprattutto per
promuovere il territorio del più grande
lago d’Italia tramite un festival che lo
proponga nella sua globalità.
Quattordici le tappe di una manifestazione
che inizierà il tour sabato 23 giugno
a Bussolengo, come da tradizione,
per poi toccare tra luglio e agosto i
centri di Lazise, Sirmione, Peschiera,
Montichiari, Torri, Torbole, Garda,
Malcesine, Limone, Bardolino, Cavaion
Veronese, Desenzano e Toscolano.
Tutte le serate saranno condotte da
presentatrici che gravitano nell’ambito
televisivo a partire da Federica Andreoli,
Gloria Anselmi, Federica Ferrero, Moira
Pezzoli. Non mancherà il concorso
di bellezza con l’elezione di Miss del
Garda per una selezione curata da Laura
Zambelli e Anna Laura Migliorati. La più
bella del Garda vincerà una crociera per
due persone su Msc Crociere. Collegato al
Festival l’Italian Bodypainting Festival
- il Festival Italiano dei corpi dipinti: in
ogni paese dove approderà lo spettacolo
a ﬁanco del palco i painter inizieranno
a dipingere alcune modelle che poi
sﬁleranno durante la serata del Festival
del Garda. Riconfermato in blocco il corpo
di ballo del coreografo Nando De Bortoli,
composto da Gloria Cavalli, Elisa Galli,
Elisa Gregori, Serena Parisotto, Elena

Zanolli, Alice Zanoni. Oltre
alla musica il Festival del
Garda aprirà un’ampia
ﬁnestra sul mondo della
comicità chiamando ad
esibirsi cabarettisti come
Roberto De Marchi,
Lucio Gardin, Gian Piero
Perone, Carlo Bianchessi,
Danilo Vizzini, Paolo
Carta, Roberto Valentino.
Riproposta,dopo il
successo di critica
delle ultime edizioni,
la “voce narrante” di
Renata Leali, che avrà il
compito di interrompere
la “spensieratezza” delle
serate con un momento
dedicato alla poesia. Non
mancherà il premio per il
miglior testo inedito intitolato alla memoria
del Maestro Jan Langosz.Inﬁne, ma non
per ultimo, il Festival del Garda aprirà
una ﬁnestra sul mondo della solidarietà.
In questa edizione si promuoverà la
Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi
cistica- onlus di Matteo Marzotto. Il
Festival del Garda è patrocinato dalle
regioni Lombardia e Veneto, dalla
Provincia Autonoma di Trento, dalle
Province e Camere di Commercio di
Brescia e Verona.

Mercatini
Prima domenica del mese
Desenzano del Garda (BS) Gioielli
e Oggetti d’arte, 50 espositori, info
030 9916029 Orzinuovi (BS) Mobili
e Oggettistica, 40 espositori, info
030 9942100
Sabbioneta (MN) Piccolo
antiquariato e Collezionismo, via
Gonzaga, info 0375 221044
Ostiglia (Mn)
Cose del passato Mercatino di
antiquariato
Mostra mercato di oggetti
d’antiquariato Info tel 03867302511.
Ostiglia centro storico secondo sabato del mese
Romano di Lombardia (BG)
Collezionismo, 70 espositori, centro
storico, info 0363 901951
Rovereto Mercatino dell’antiquariato
Seconda domenica
Brescia Quadri e Mobili, 80
espositori, piazza della Vittoria, info
030 2977863
Castelleone (CR) Piccolo
antiquariato, 160 espositori, centro
storico, info 0374 56379
Pandino (CR) Mostra oggettistica
d’epoca, 50 espositori, al coperto

sotto le arcate di Castello Visconteo
Poggio Rusco (MN) Collezionismo,
Artigianato, Oggettistica, 70 espositori,
info 0386 733122
Solferino (MN) Mercato del piccolo
antiquariato, collezionismo e curiosità.
Piazza Castello presso la Rocca, da
marzo a dicembre. Info: Ass. Pro Loco
di Solferino tel. 0376854360 o tel.
0376671303.
Villafranca (VR) Mercatino
dell’antiquariato
Terza domenica
Asola (MN) Asolantiquaria, aperto
ad antiquari ed hobbisti, piazza XX
Settembre, escluso il mese di Agosto.
Info: 0376733032.
Bardolino (VR) MERCANTINO
DELL’ANTIQUARIATO, Lungolago
Riva Cornicello, ore 9.00-18.00, info:
045 6213246 045 7210078
Bergamo Alta Libri, Stampe, 50
espositori, piazza Angelini, info 035
216374
Cremona Mobili e Collezionismo, 80
espositori, presso Cattedrale, info 0377
32413
Lonato (BS) Mercantico, antiquariato,
modernariato e collezionismo, centro
storico, info: 030 9130238

Mantova Aperto ad antiquari,
collezionisti ed hobbisti, piazza
Sordello. Info: Mantova Expo tel.
0376 225757 o 0376226973.
Quarta domenica del mese
Gonzaga (MN) anche Lunedì
di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio.
Oggettistica, Cose vecchie, 300
espositori, info 0376 58617
Rivarolo Mantovano (MN)
Mercatino dell’antiquariato,
esposizione ed interscambio di
oggetti di piccolo antiquariato e da
collezione. Piazza Frinzi, info: 0376
99700
Suzzara (MN) Mobili, Oggetti e
Giocattoli, 180 espositori, centro
storico. Sospeso per il mese
di agosto, Cose d’altri tempi
Mercatino di antiquariato. Piazza
Garibaldi
Gonzaga (Mn)
Mercatino di antiquariato Del c’era
una volta Info: Circolo Filatelico
0376 58617 o Comune 0376
526311. Piazza Matteotti
Valeggio sul Mincio (Mn) Mercato
dell’antiquariato. P.za Carlo
Alberto. Dalle 10.00 alle 19.00. info
045 7951880.

Elenoire Casalegno

GIUGNO
VENERDI’ 22 e SABATO 23
BUSSOLENGO (VR)
LUGLIO
VENERDI’ 6 e SABATO 7
LAZISE SUL GARDA (VR)
LUNEDI’ 9 e MARTEDI’ 10
SIRMIONE (BS)
VENERDI’ 13 e SABATO 14
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
VENERDI’ 20 e SABATO 21
MONTICHIARI (BS)
VENERDI’ 27 e SABATO 28
TORRI DEL BENACO (VR)
AGOSTO
MERCOLEDI’ 1 e GIOVEDI’ 2
TORBOLE (TN)
SABATO 4 e DOMENICA 5
GARDA (VR)
MARTEDI’ 7 e MERCOLEDI’ 8
MALCESINE (VR)
VENERDI’ 10 e SABATO 11
LIMONE SUL GARDA (VR)
LUNEDI’ 13 e MARTEDI’ 14
BARDOLINO (VR)
VENERDI’ 17 e SABATO 18
CAVAION VERONESE (VR)
MERCOLEDI’ 22 e GIOVEDI’ 23
DESENZANO DEL GARDA (BS)
FINALE
TOSCOLANO MADERNO (BS)
ASSOCIAZIONE CULTURALE BENACUS
Via Murano 16 - 37011 Bardolino (VR)
www.ilfestivaldelgarda.it
info@ilfestivaldelgarda.it
Tel. 045/7211000 Fax 045/6210600

abbonati a
Dipende

GIORNALE del GARDA

16 euro all'anno

10 uscite a partire da qualsiasi mese

conto corrente postale 12107256
intestato a
INDIPENDENTEMENTE
via delle rive,1
25015 Desenzano del Garda BS
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X Concorso di Poesia Dipende Voci del Garda
1998 - 2007

COMUNITÀ
DEL GARDA

Comune di
Comune di
Comune di
DESENZANO POZZOLENGO SIRMIONE

BANDO 2007
L’Associazione culturale multimediale INDIPENDENTEMENTE bandisce il
X Concorso di Poesia dedicato al Lago di Garda ed ai suoi dialetti con

quattro sezioni a tema libero:
Poesia in dialetto - Poesia in italiano
Poesia Haiku in dialetto - Poesia Haiku in lingua italiana
Haiku è un particolare tipo di poesia giapponese utilizzato per esprimere pensieri e
sentimenti in sintonia con la natura
sintetizzandoli in sole 3 righe di 5-7-5 sillabe

Verranno assegnati due premi speciali alla memoria:
PREMIO poetessa Lydia Vallino Lussignoli
PREMIO poeta Tomaso Podavini

NAVIGARDA

HAIKU 2006
HAIKU DIALETTO
1° PREMIO

Ti dadlà dla sef
al me cör chi da par lü
in meşa la nef.

Verrà assegnato, inoltre, un premio speciale a chi favorirà, negli elaborati, un
riferimento ad immagini e tradizioni gardesane

Tu oltre la siepe
il mio cuore qui da solo
in mezzo alla neve.

REGOLAMENTO

Sergio Aldrighi
Porto Mantovano

PREMIO SPECIALE “Donna del lago”

- Il concorso è aperto alla partecipazione di tutti i poeti delle province di BRESCIA - MANTOVA
- VERONA - TRENTO, cioè poeti del territorio intorno e vicino al Lago di Garda;
- Il concorso è aperto anche alle scuole di ogni ordine e grado;
- Per i componimenti in vernacolo, i poeti di queste province potranno usare il loro dialetto e
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;
- Qualora si venisse a conoscenza che le opere non possedevano questi requisiti, il premio
verrà 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 (si consiglia di non utilizzare motti o pseudonimi adottati nelle
precedenti edizioni del premio);
- lo pseudonimo (unico sia per le sezioni sia per le composizioni) 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;
- Solo a graduatoria assegnata la giuria aprirà le buste e rileverà il nome del vincitore;
- Il giudizio della giuria è insindacabile e deﬁnitivo;
- 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
Le poesie dovranno pervenire entro il giorno 20 ottobre 2007 al seguente
indirizzo: “Redazione DIPENDE - Via delle Rive,1
25015 Desenzano del Garda (BS)”
La cerimonia ufﬁciale di premiazione avrà luogo il giorno sabato 15 dicembre
2007. I premi potranno essere ritirati solo il giorno della premiazione dai vincitori
o da un loro delegato; tutti i concorrenti sono invitati ﬁn d’ora a partecipare alla
manifestazione e al rinfresco che seguirà.
Per eventuali informazioni telefonare al tel. 030 - 9991662

Dipende

GIORNALE
del GARDA
gratis in edicola

tel 030.9991662
www.dipende.it
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ASCOM Sirmione

2° PREMIO

Spasventapasar:
‘n cör di lata chi planĉ
quan ca süpla ‘l vent.
Spaventapassari
un cuore di latta che piange
quando sofﬁa il vento.
Grazia Binelli
Torbole

3° PREMIO

Rés che se spaca
na padela furàda
castègne söl föch
Ricci che si spaccano
una padella forata
castagne sul fuoco.
Armando Azzini
Rezzato

i vincitori
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Garda Veronese
Castelnuovo del Garda (VR)

ROCK ON THE ROCK

International Music Festival 19-22 luglio 2007
Dal 19 al 22 luglio, sul palco presso il
Campo Sportivo di Castelnuovo del Garda
si alterneranno una dozzina di gruppi di
rock cristiano provenienti da diversi paesi
europei, americani e, naturalmente, anche
dall’Italia. Tutti gli artisti sono di elevatissima
professionalità. Heavy metal, metalcore,
hardcore, emocore, punk-rock, crossover,
ska, funk, reggae: una miscela esplosiva di
energia che si arricchirà di momenti di hiphop e tecno-dance, per cercare di incontrare
e soddisfare tutti i gusti e le tendenze delle
nuove generazioni.
Rock on the Rock 2007 è la quinta edizione
di un festivaI internazionale che raduna
un pubblico di centinaia di giovani (anche
dall’estero), ma in modo diverso ed originale
rispetto alle modalità che caratterizzano
abitualmente questo tipo di manifestazioni.
Rock on the Rock non è soltanto una
rassegna di musica: il motore che anima
l’evento, infatti, è il desiderio di trasmettere
un messaggio positivo, promuovendo una vita
sana e costruttiva, contro la droga, l’abuso
di alcool e contro l’esercizio di ogni forma di
sopruso. Il rock, comunemente apparentato
ad un’idea di dissolutezza e di violenza, pur
mantenendo inalterati gli elementi stilistici che
lo costituiscono, assume una connotazione
inedita veicolando un messaggio di amore e di
speranza. Questa è la vera anima del festival,
l’elemento che lo rende autenticamente
alternativo, il valore aggiunto che ci spinge
a promuoverlo con ogni sforzo. Destinato
ad un pubblico prevalentemente “under 20”,
per incentivare la partecipazione alle serate,
l’ingresso sarà libero.
Le band già confermate sono “Vera Cruz”
(Inghilterra-blues rock), “Reform the
Resistance” (USA-rock), “Triplet” (Poloniapunk rock), “Superhero” (Inghilterra-alternative
rock), “Outer Fringe” (Austria-punk), “Boarders”
(Italia-metal), “Altripercorsi” (Italia-progressive
rock), “Piero Enne Band” (Italia-classic rock),

“Metatrone” (Italia-heavy metal), “Rivelino”
(Olanda-urban rock), “Hoolio & Ad Apt”
(Inghilterra-hip hop). E’ anche confermata
la partecipazione di “e-Sus” (I-dj).
Rock on the Rock prevede un palco
secondario con dj e zona dance, e dà la
possibilità di camping gratuito sul posto.
Programma:
Giovedì 19 luglio: inizio ore 22.30
Venerdì 20 luglio: inizio ore 19.00
Sabato 21 luglio: inizio ore 19.00
Domenica 22 luglio: solo mattina,ore 10.30
Organizzazione: associazione Socioculturale
“Contrasti”, con il patrocinio del Comune
di Castelnuovo del Garda (VR). Special
support: associazione socio-culturale evangelica
“Stradafacendo”. Informazioni: Tel.0365522598
- 0456402364 http://www.rockontherock.com

UN PAESAGGIO SOAVE
In un territorio il paesaggio è
essenziale. Specialmente quando,
come per le terre del Soave, è
modellato soprattutto da estese e
seducenti coltivazioni di viti.
Il più grande vigneto italiano (6.900 ettari) è l’oggetto di una
bella pubblicazione edita dal Consorzio di tutela e da Veneto
Agricoltura con la collaborazione del Banco Popolare di Verona
e Novara. Sotto il coordinamento editoriale di Aldo Lorenzoni,
Direttore del Consorzio e coautore del libro, hanno collaborato
al progetto sette autori provenienti da vari settori: Diego
Tommasi, ricercatore dell’Istituto Sperimentale per la viticoltura
di Conegliano, Umberto Anti, Direttore tecnico del Consorzio di
Boniﬁca Zerpano Adige Guà, Silvano Filini Agronomo, Claudia
Robiglio e Diego Begalli Università di Verona, Valentino Gomitolo Architetto urbanista e Ernesto
Santi Storico. Ognuno di loro ha evidenziato i motivi per cui il paesaggio del Soave pur essendo
attraente ed interessante necessita di essere migliorato, tutelato, valorizzato ed arricchito in
primo luogo da parte dei suoi abitanti. La storia, l’arte, la cultura, le caratteristiche del clima,
dei terreni e delle coltivazioni sono state vagliate e descritte molto dettagliatamente quanto
semplicemente e sono state supportate da numerosissime illustrazioni e fotograﬁe, spesso
affascinanti. “Il paesaggio, nella sua complessità, è la più immediata comunicazione che un
territorio trasmette e questo, per una zona fondamentalmente legata ad un prodotto della
terra quale l’uva e, di conseguenza, il vino, è ancora più importante”, scrive Aldo Lorenzoni
nella sua presentazione del volume; e questi concetti penso siano degni di essere sottolineati.
“Un Paesaggio Soave” sarà molto utile, non solo per gli “addetti ai lavori”, ma anche per tutti
coloro (turisti ed estimatori) che vorranno approfondire la conoscenza del Soave e della sua
storia magari venendo a conoscenza di aneddoti e curiosità sempre interessanti.
Per chi volesse approfondire l’argomento: www.ilsoave.com e consorzio@ilsoave.com
Con “Un Paesaggio Soave” continua l’attività editoriale della Casa del Vino che ha appena pubblicato,
per la Strada del vino Lessini Durello, “Le stagioni del Durello”.
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Carlo Gheller

Appuntamenti

AFFI
AFFINFEST Rassegna teatrale
7 luglio “LE NUVOLE”
COMUNE
DEL GARDA
22 luglio DI
“ILPESCHIERA
POVERO PIERO”
Città
Turistica e d’Arte
BARDOLINO
CASERMA
D’ARTIGLIERIA DI PORTA
4-11-18-25 luglio
CONCERTO VOCALE-STRUMENTALE.
VERONA
15 luglioPESCHIERA
MERCATO DELL’ANTIQUARIATO
SIPARIO
2007
8 - 29 luglio MOSTRA COLLETTIVA
DELL’ASSOCIAZIONE “NONEART” Martedì 03-07:
“FASHION DOG” Mostra d’arte collettiva di
“Ilgiovani
colpo artisti
grosso di cosa nostra” - di Enzo
Rapisarda
– Regia:
Enzo Rapisarda
9 e 23 luglio
CONCERTO
DELLA - N.C.T.
Martedì
10-07: DI BARDOLINO
FILARMONICA
BRENZONE
“L’
hotel del libero scambio” - di Gorges Feydeau
luglio Tiziano
4° MEMORIAL
ANTONY
E Rasa
–1Regia:
dal Bianco
- Tabula
SERATA17-07:
JAZZ Esposizione di pittori da
Martedì
strada e concerto di musica Jazz
“La
Gastalda”
di Carlo
Goldoni
– Regia: E.
4 luglio
CENA- SUL
PORTO
- Castelletto
M.
Caserta
Teatroscentiﬁco
musica
dal-vivo
Martedì
7 luglio24-07:
BALLANDO E CANTANDO NEL
WILD,
WILD
WESTdiFesta
popolare
“Le
allegre
comari
Windsor”
- dacon
William
stand gastronomico
musica
vivo.
Shakespeare
– Regia:e C.
Totoladal
e T.
De Berti
luglio
FESTA DELLA MADONNA
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11 luglio
“FESTA- DE
L’ONDES DE
LUJ” Festa dedicata alla Madonna con
processione. Stand gastronomici e musica.
15 luglio PASSEGGIANDO CON GUSTO
… ANCHE A PORTO Itinerario enogastronomico tra le vie ed i locali di Porto.
Musica, balli ed altro.
18 luglio MAT BELLINI IN CONCERTO:
TRIBUTO A FRANK SINATRA
20 luglio FIERA MERCATO
ENOGASTRONOMICO Degustazione dei
prodotti tipici locali.
23 luglio RASSEGNA DI GIOVANI
TALENTI Concerto di musica classica.
24 luglio RECITAL PIANISTICO DI
ROSSELLA GIUST musica classica.
28 luglio FESTA DEI “TRIBULATI” Festa
popolare con stand gastronomici e musica.
BUSSOLENGO
5-7 luglio
ANBARADAN Festival della musica
23 luglio CONCERTO LIRICO
CASTELNUOVO DEL GARDA
3-10-17-24-31 luglio MERCATO
SETTIMANALE ogni martedi.
4-11-18-25 luglio MERCATO SERALE ogni
mercoledi
22 giugno - 9 settembre GARDALAND:
LA MAGIA CONTINUA FINO A
MEZZANOTTE
5 e 12 luglio CONCERTI IN VILLA entrata
libera.
14 e 15 luglio FESTA DEL PAREO Serate
a tema con musica.
19-22 luglio ROCKONTHEROCK Serate
con rock band da tutto il mondo.
19 luglio CONCERTI IN VILLA "jazz"
26 luglio CONCERTI IN VILLA “Arie d’Opera”
GARDA
2 luglio CONCERTO MCLaren High School
4 luglio TEATRO rappresentazione10
luglio CONCERTO del Coro la Rocca
11 luglio TEATRO rappresentazione
13 luglio MOSTRA FOTOGRAFICA Garda
foto 2007 gruppo fotograﬁco lo Scatto
14 luglio MANIFESTAZIONE CULTURALE
un “Lago di parole”
19-20 luglio GARDA PHOTO 2007 mostra
18 luglio Rappresentazione teatrale
20-24 luglio SARDELLATA
24 luglio CORO LA ROCCA Concerto
25 luglio TEATRO Rappresentazione
26 luglio CONCERTO
28 luglio MOSTRA FOTOGRAFICA Garda
photo 2007 a cura del gruppo fotograﬁco lo
Scatto
LAZISE
ﬁno al 17 ottobre MOSTRE PITTORICHE
4-11-18-25 luglio MERCATO SETTIMANALE
2 luglio LAZISE CLASSICA 2007
Rassegna di musica classica
5-12-19-26 luglio IL NUOVO
POMARANCIO mercatino serale del
giovedì
6-7 luglio IL FESTIVAL DEL GARDA Il
concorso canoro 12^ edizione
12-14-18-21-22 luglio I BAMBINI
INCONTRANO LEONARDO Giornate di
Cultura Italo-tedesche.
13 luglio CONCERTO DELLA
SOLIDARIETA’ AVIS - AIDO
27-29 luglio FESTA DELL’OSPITE E
DELLO SPORT Festa popolare con stand
gastronomici e musica.
28 luglio MUSICA NEI CASTELLI
MALCESINE
5-12-19-26 luglio GIOVEDI’ A TEATRO con
musica classica, lirica, operetta,..
7 luglio MALCESINE PARASPLASH SHOW
Spettacolare esibizione di parapendio
26 luglio FESTA DI SANT’ANNA Serata
enogastronomica con musica e Fuochi
d’artiﬁcio

PASTRENGO
1 e 8 luglio L’ESTINZIONE E’ PER
SEMPRE Drammatizzazione musicale
dell’estinzione dei dinosauri.
PESCHIERA DEL GARDA
2-9-16-23-30 luglio
MERCATO SETTIMANALE
2 luglio CORI DI SOAVE
3 luglio “IL COLPO GROSSO DI COSA
NOSTRA” Teatro Stabile Estivo.
5 luglio SERGIO BORSATO Festival
Verona Folk - Caserma d’Artiglieria di
Porta Verona.
7 luglio MANTUA WINE Festa e
presentazione del vino mantovano.
8 luglio CONCERTO DI MUSICA
CLASSICA Una serata dedicata alla più
bella musica classica.
10 luglio “L’HOTEL DEL LIBERO
SCAMBIO” Teatro Stabile Estivo.
13-14 luglio FESTIVAL DEL GARDA
gara canora itinerante intorno al lago.
votazione di “Miss del Garda”.
15 luglio FESTA DEL GONDOLINO
GARDESANO - Finale di campionato di
Voga Veneta nei canali della fortezza.
17 luglio “LA GASTALDA” Teatro Stabile
Estivo.
19-26 luglio PESCHIERA CINEMA
cinema in piazza,ogni giovedì.
21 luglio FESTA DEL PESCE
degustazione del pesce di lago
21-22 luglio ROCK JAM FESTIVAL
Festival Rock live di gruppi emergenti.
22 luglio TRA IL VERDE DEGLI OLIVI
Visita guidata al prestigioso centro
storico e ai bastioni veneziani.
24 luglio “LE ALLEGRE COMARI DI
WINDSOR” Teatro Stabile Estivo.
27-29 luglio FESTA DELL’OSPITE Festa
di piazza a Porto Bergamini con musica,
stand gastronomici.
27 luglio VESPA LAKE Raduno Vespe
28 luglio BANDIERA DEL LAGO Regata
di Voga delle Bisse. Tappa Campionato.
31 luglio “LA CENA DEI CRETINI”
Teatro Stabile Estivo.
TORRI DEL BENACO
1 luglio ESTATE FOTOGRAFICA 2007
Proiezioni diapositive di Ivano Bolondi:
2-8 luglio PREMIO CULTURALE TORRI
DEL BENACO SANDRO BEVILACQUA
Incontri e premiazioni. Molo De Paoli
4-11-18-25 luglio MERCATINO SERALE
DELL’ANTIQUARIATO
10 luglio ESTATE FOTOGRAFICA 2007
diapositive di La lanterna di Mocabalù
13 luglio ESTATE NEL VERDE DEGLI
ULIVI Escursione guidata tra gli ulivi
alla scoperta delle antiche contrade e
capitelli fra Torri e Albisano. Medio.
14-15 luglio FESTA DEGLI ALPINI Gara
podistica.
14-27 luglio MOSTRE TORRI 2007
Pierluigi Rizzato: “La mia Africa”
14 luglio SERATA MUSICALE musica
leggera.
17 luglio ESTATE FOTOGRAFICA 2007
Proiezione diapositive
20 luglio LUDOBUS Animazione per
bambini.
21-22 luglio XXIV FESTA DEL GALLO
Sagra e animazione folcloristica.
24 luglio ESTATE FOTOGRAFICA
Proiezione diapositive di Gaetano
Poccetti:
26-27 luglio II ITALIAN BODYPAINTING
FESTIVAL 2007 Sﬁlata di corpi dipinti.
27 luglio ESTATE NEL VERDE DEGLI
ULIVI Visita guidata al Castello Scaligero
e al suo museo. Facile.
VALEGGIO SUL MINCIO
4-11-18-25 luglio CINEMA TRA LE
TORRI
6-9 luglio 86a FIERA DI VALEGGIO
SUL MINCIO esposizione campionaria luna park e stands gastronomici -musica
dal vivo e ballo
12 luglio CORO ALPINI Concerto con la
corale degli alpini dellla sezione A.N.A. di
San Zeno di Verona
13-16 luglio ANTICA SAGRA DI
SALIONZE serate di musica dal
vivo e stands gastronomici. Lunedì
rievocazione storica in costume
dell’incontro avvenuto qui nel 461d.c. tra
Papa Leone Magno e Attila, re degli Unni
20 luglio VERONA FOLK Farabrutto in
concerto
22 luglio MERCATO ANTIQUARIATO
appuntamento mensile, la quarta
domenica, con oltre 100 espositori di
mobili antichi, oggettistica, libri e monete,
ceramiche ed argenti, gioielli.
27 luglio VERONA FOLK Balen Lopez
de Munain Quartet
30 luglio CONCERTO MUSICA
CLASSICA Orchestra Regionale dei
Conservatori Veneti

Peschiera del Garda (Vr)

SULLE NOTE DELLA FANTASIA
Livio Furini, un ingegno
fervido ed incontenibile
che si riversò
principalmente nella
musica, a conferma
dei suoi studi presso il
liceo musicale di Verona
ed il conservatorio
di Bolzano, ma che
seppe anche, da spirito
anticipatore dei tempi,
grazie alla sua rara
sensibilità propensa
a cogliere bisogni
universali, ideare il
sogno di fantasia ed
immaginazione che
tuttora rende più
gioiose le rive del
Garda: perché l’intuito
di Livio Furini concepì
anche Gardaland,
uno dei parchi di
divertimento più celebri
d’Europa.

Mosso quasi da una
vocazione europea, da
uno spirito di fratellanza
universale, compose
il testo e le musiche di
Gardaland City, degne
dell’inno di Schiller
scritto per la IX di
Beethoveen. In tutta
la sua opera rimane
sempre evidente questo
felice connubio tra poesia
e musica dove l’armonia
perfetta che sorregge
le sue composizioni sa
riversarsi sulla parola
con eguale bravura. A
Verona creò e diresse
un’orchestra ad archi
e tra le sue opere musicali si ricordano:
“Preludio alla buona notte”, scritto a Verona,
un poema sinfonico per coro ed orchestra,
“Invocazione”, “la Melodia” , per chitarra e
pianoforte eseguita alla Piccola Scala di Milano
ed inﬁne “Romanza” e “Risveglio di primavera”
per pianoforte e orchestra, scritti per le sue
due ﬁglie nel 1981. Dai suoi versi invece
nascono ritratti fedeli di personaggi capaci
anch’essi, insieme alla musica, di rivelare la
sua profonda umanità: scene di quotidiana
miseria, come nella poesia “In casa Brotti” o
in “Le sgiavare”. In quest’ultima afﬁorano due
delle colonne portanti della sua arte: la famiglia

Peschiera

e la povertà. Questi temi vengono ﬁltrati da
un’ironia giocosa e genuina: come quando
descrive l’effetto del solo cibo sulla tavola di
casa Brotti, i fagioli, o come nella poesia “La me
morosa de ‘na olta”, dove i tratti rubicondi della
donna vengono scherzosamente associati
all’appetito e alla fame del poeta dovuta alla
scarsità di alimenti nel dopoguerra. Anche
la poesia “I do mussi” gioca su un divertente
ribaltamento della realtà, per cui i due uomini
che tanto discutono su chi per primo deve
montare l’asino vengono deﬁniti asini dallo
stesso mulo. Nei suoi versi di quotidiana
ammirazione verso la realtà anche gli oggetti
prendono vita e si colorano delle stesse tinte
di dignitosa povertà che caratterizzano i
personaggi: esempi si hanno nella poesia
“El caregar” ed “Un amaro”. Ecco quindi che
oggetti e persone si fondono in un unico
scenario, intuizione che sembra stare alla base
dell’idea originaria di Gardaland che vedeva
oggetti e fantocci –probabilmente immaginati
la sera mentre Livio raccontava storie e favole
alle sue due adorate ﬁglie- diventare quasi
umani; non c’è da stupirsi che questa sua
mente allegra, scherzosa e fervida avesse
potuto partorire il tempio della fantasia.
Nelle sue opere si ravvisano però anche
argomenti impegnati e seri: un tema

Comune di Peschiera del Garda
Città Turistica e d’Arte

Il 12 giugno 2007 una squadra specializzata
ha lavorato tutto il giorno per ripristinare la
scritta in latino sulla facciata esterna della
monumentale Porta Verona - accesso alla
città murata - La porta risale al periodo
della Serenissima e fu costruita negli anni
1553 - 1554. Il lavoro è stato promosso
dall’Associazione COMPAGNIA DEL MORBO
con i fondi raccolti con varie iniziative e
manifestazioni e permetterà a tutti di leggere
chiaramente la scritta:

DISCE.HAEC.MONEAT.PRAECELSA.LEONIS.IMAGO.NE .STIMVLES.VENETI.CEV.LEO.IN.HOSTE.VIGENT.MDLIII.
Che tu sappia! Questa eccelsa immagine del leone ti dissuada dal provocare i Veneti,
giacché essi contro il nemico hanno il vigore del leone

Il vice Sindaco Walter Montresor a nome di
tutta l’Amministrazione comunale ringrazia
sentitamente la Compagnia del Morbo
che ancora una volta ha dimostrato il suo
impegno e sensibilità nel recupero e nella
salvaguardia delle tradizioni storiche della
Città. La scritta sulla porta d’ingresso della città
è testimonianza della tradizione italiana delle
municipalità risalente al Medioevo. Tali scritte
erano rivolte ai viaggiatori e agli avventori
che arrivavano in città e che prima di entrare
nella cinta muraria venivano ammoniti sul loro
comportamento e invitati a rispettare le regole
del luogo. Tale tradizione, si ricorda, è ben
conosciuta perchè riportata anche da Dante
Alighieri nell’Inferno con la frase riportata
sulla porta delle mura della città di Dite: “..
per me si va ...”
UFFICIO TURISMO MANIFESTAZIONI STAMPA CASERMA D’ARTIGLIERIA DI PORTA VERONA
Tel. 045 6402385 - fax 045 6409084 turismo@peschieradelgarda.org www.comune.peschieradelgarda.vr.it

importante infatti è la guerra, evocata da
diverse musiche e motivi della raccolta “I canti
della montagna”, spesso dedicati al Corpo
degli Alpini. Non mancano versi dominati dal
dolore e dalla consapevolezza della caducità
dell’esistenza, anche se rappresentano una
parte marginale della sua opera, una piccola
corona di quattro poesie, “Cesca”, “El pianto
de na’mama”, “Lutto in fameja” ed “El fatal
momento”, che cantano, ad un’unica voce,
l’ingiusto dolore per la morte prematura di
una bambina e possono essere riassunti da
questi bellissimi versi: “te fe parte de l’universal
/ disegno eterno, / del’innocenza il cammin
è breve”. Come quasi tutte le sue poesie
anche questa è scritta in dialetto veronese:
Livio Furini nacque infatti a Legnago, mentre
negli ultimi anni lo ospitò la nostra Peschiera,
dove il 13 giugno scorso, in occasione del
ventennale dalla sua scomparsa, si è tenuta
una S.Messa di commemorazione durante la
quale sono stati eseguiti due brani composti
da Furini: Padre Nostro e Madre di Gesù,
composizione che egli terminò pochi giorni
prima di morire.

Elisa Zanola

CINEMA ALL’ITALIANA

evento con il patrocinio delle Regione Veneto
6 serate di giovedì sera
Proiezioni ore 21.30 dal 19 luglio al 23 agosto

CASERMA D’ARTIGLIERIA DI PORTA
VERONA - TEATRO STABILE ESTIVO
programma
GIOVEDI’ 19-07 “IL SORPASSO"
Regia: Dino Risi Cast: V. Gassman,
J.L. Trintignant, C.Spaak, C.Gora
GIOVEDI’ 26-07 “LA GRANDE GUERRA’”
Regia: Monicelli Mario Cast: V. Gassman,
A. Sordi, S. Mangano, R. Valli
GIOVEDI’ 02-08 “SIGNORE E SIGNORI”
Regia: Pietro Germi Cast: V. Lisi,
G. Moschin, N. Ricci, A. Lionello, O. Villi
GIOVEDI’ 09-08 “PER GRAZIA RICEVUTA”
Regia: Nino Manfredi Cast: N. Manfredi,
L. Stander, M. Melato, P. Borboni
GIOVEDI’ 16-08 “IL MORALISTA”
Regia: Giorgio Bianchi Cast: F. Valeri, A.
Sordi, V. De Sica, F. Fabrizi
GIOVEDI’ 23-08 “AMICI MIEI”
Regia: Mario Monicelli Cast: U. Tognazzi,
G. Moschin, P. Noiret, A. Celi
ingresso euro 5,00 con carta giovani euro 4,00
Gestione serate afﬁdata alla Pro loco di
Peschiera del Garda
servizio di ristoro all’interno del teatro
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Vela

E LA 57a CENTOMIGLIA SALPA
DAL TAMIGI LONDINESE
Spettacolare presentazione per gli Extreme 40 che
saranno in gara alla MultiCento. L’8 settembre sarà
l’ultima tappa del circuito mondiale della i.Shares
Endurance Cup. Campioni olimpici ed oceanici in gara.
LONDRA. Nei giorni scorsi le acque del
Tamigi hanno tenuto a battesimo il nuovo
circuito internazionale riservato ai cat della
serie Extreme 40. Si tratta della “iShares
Cup”, serie di gare che vedranno in acqua i
grandi multiscaﬁ condotti da altrettanto famosi
skipper oceanici e delle classi olimpiche. Tra
questi ci saranno la leggendaria Elen McArthur
(che curerà anche l’organizzazione), il belga
Goodefroid, i fratelli olandesi Grenhargh del
team di Abn Amro (Primo nell’ultimo Giro del
mondo), il britannico Conrad Humphreyes e

il francese Mourniac. Tappa ﬁnale delle gare
“Endurance” sarà la 57a Centomiglia dell’8-9
settembre, nella sua versione “MultiCento”
che quest’anno giunge alla seconda edizione.
Lo scorso anno la gara venne vinta proprio
da un Extreme 40 condotto dal timoniere
olimpico austriaco Andreas Hagara e
dall’italiano Giovanni Soldini. Il calendario
della “iShares” si è aperto il 25 maggio al
lago di Stanberg, il bacino Bavarese poco
lontano da Monaco, Germania. Le altre tappe
del Tour internazionale saranno a Marsiglia, a

Cowes in Inghilterra, ad Amsterdam, Olanda. Il
circuito della “iShares Endurance” si è aperto
invece il 16 giugno con il Bol d’or sul lago di
Ginevra, evento organizzato dalla Società
Nautica, il Club di “Alinghi”, proseguirà il
23 giugno con il Giro dell’isola di Wight,
Inghilterra, di fatto sul percorso della prima
edizione dell’America’s Cup del 1851, e si

concluderà la “MultiCento-57a Centomiglia”
dell’8 settembre, gara promossa dal Circolo
Vela Gargnano su tutto il periplo del lago di
Garda. In contemporanea a MultiCento e
Centomiglia si correrà la CentoPeople per
le barche da diporto ed i progetti sociali e di
velaterapia con il patrocinio del Segretariato
Sociale della Rai.

Presentato a Milano il primo e unico circuito match race dedicato ai velisti più giovani

SIPORT Match Race Junior Circuit
Al tavolo dei relatori Cesare Pasotti,
amministratore unico di VelaEvento
e Team Manager del consorzio di
Coppa America +39 Challenge, che
ha illustrato ad un pubblico non
solo di settore i dettagli del circuito:
calendario, regole e caratteristiche
del match race, spettacolarità
delle regate. E' poi intervenuto
il progettista Umberto Felci,
sottolineando che la barca è stata
pensata per far divertire i ragazzi, e
in questo modo appassionarli, non
costringerli, alla vela. Sulla stessa
linea di pensiero Walter Cavallucci,
consigliere FIV di riferimento per il
match race, che ha aggiunto una
nota molto apprezzata dai presenti
in merito al valore educativo di
questa disciplina che insegna ai
giovanissimi il rispetto per le regole
e per gli arbitri. Luca Devoti, skipper
di +39, ha fatto notare che il suo
argento a Sidney, conquistato a 37
anni, è segno di quanto si senta
la necessità, in Italia, di volgere
l'attenzione ai più giovani. Inﬁne
Gabriele Grandini, Presidente e AD
del main sponsor Siport SpA, ha
spiegato che sostenere il progetto
signiﬁca avvicinare i propri brand al
target di riferimento in un ambito
che va al di là delle calzature. E'
una proposta che anticipa i desideri
dei ragazzi che si sogneranno
velisti quando, all'orario dei cartoni
animati, inizieranno a vedere in TV
le regate di Coppa America in diretta
da Valencia. In anteprima, in acqua
tra il pubblico e i relatori, gli UFO
XS decorati Hot Wheels e Barbie,
due dei brand che distingueranno le
diverse imbarcazioni durante le gare
del circuito.

Calendario Siport Match Race Junior Circuit 2007
Leg 1 - Riva del Garda, Italia
14, 15, 16 giugno

Leg 3 - Balaton Kenese, Ungheria
21, 22, 23 luglio

Leg 5 - La Rochelle, Francia
21, 22, 23 settembre

Leg 2 - Ginevra, Svizzera
28, 29, 30 giugno

Leg 4 - Valencia, Spagna
24, 25, 26 agosto

Finalissima Trapani, Italia
5, 6, 7 ottobre.

Noleggio Auto e Furgoni

Autovermietung - Rent a car - Location de voiture

Tel.030.9911718
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Viale Marconi,13 Desenzano del Garda
www.eurocarcrs.com - info@eurocarcrs.com

sabato 30 giugno

7KM A NUOTO PER
L'AIDO

Sport e solidarietà: è questo il binomio vincente di
un’interessante iniziativa, organizzata dall’Aido
da Torri a Toscolano
A partire dalle 17.00 in punto avrà infatti inizio
un’appassionante traversata a nuoto delle
acque del Lago di Garda per un totale di circa
7 km di percorso. I nastri di partenza sono
ﬁssati a Torri del Benaco mentre come punto di
arrivo è stato scelto Toscolano Maderno dove
nella cornice del ex campo ippico del paese,
sarà allestita in fascia serale a conclusione
della gara agonistica una simpatica festa che
allieterà con musiche, balli e giochi, tombolata
in primis, nonché con la presenza di colorate
bancarelle , di piccole mostre d’arte e di
deliziose specialità culinarie del posto, i propri
avventori la cui afﬂuenza è prevista piuttosto
numerosa. L’idea, nata dalla fervida mente
del Presidente dell’Associazione di S. Felice
Fiorenzo Masneri, un ex insegnante di nuoto e
istruttore di sub, che ha pensato di far leva sulle
proprie conoscenze e capacità tecniche per
coinvolgere nella traversata altri dieci valenti
nuotatori iscritti all’Aido stessa.Il gruppo,
istituitosi di recente, e profondamente conscio
dell’impegno assunto si sta in realtà muovendo
in maniera decisamente attiva e proﬁcua sul
campo soprattutto negli ultimissimi mesi
con la viva speranza di riuscire a diffondere
nei migliori dei modi possibili il messaggio
della donazione degli organi anche presso
coloro che conoscono in maniera ancora
del tutto superﬁciale l’importanza di questo
atto grazie al quale ogni giorno vite umane

possono essere salvate.Un gesto d’amore
insomma che ﬁn troppo spesso viene riposto
in un angusto angolino della memoria e della
coscienza di tante persone che per comodità
preferiscono ignorare un dono così importante
per un numero sempre più alto di propri simili,
sparsi in tutte le zone del Globo terrestre.

Laura Gorini

Riparte la sﬁda delle bisse

BANDIERA DEL LAGO 2007
Le bisse, tipiche imbarcazioni gardesane dalla voga alla veneta,
compiono 40 anni.
La festa per il 40^ della ripresa deﬁnitiva
di questa antica tradizione, si è svolta il
16 giugno proprio a Gargnano, uno dei
quattro paesi Fondatori della Lega Bisse del
Garda, che nel 1968 con i comuni di Lazise,
Bardolino e Garda grazie alla volontà di
Gaetano Rossetti, Presidente dell’Azienda
di Soggiorno e Turismo di Lazise, del prof.
Evaristo Magagnotti, Presidente dell’Ente
Provinciale per il Turismo di Verona, di
Umberto Rossetti promotore ed attualmente
Presidente onorario della Lega Bisse del
Garda e dei gargnanesi Andrea Castellani e
Gianni Badinelli, hanno fondato l’attuale Lega
Bisse del Garda. Nella splendida cornice di
Gargnano si sono avute le prime indiscrezioni
sulla potenzialità degli equipaggi gardesani,
unica assente era l’imbarcazione Regina

L’acqua è una
risorsa preziosa
e limitata.
L’impianto
automatico
d’irrigazione
ti consente di
soddisfare il
fabbisogno idrico
del tuo verde in
modo corretto
ed omogeneo
evitando
carenze o inutili
sprechi d’acqua,
anche in tua
assenza

Adelaide di Garda, vincitrice del palio dello
scorso anno, forse per non scoprirsi troppo
nei confronti delle avversarie sempre più
agguerrite. Nella prima batteria la Cà Da Mosto
di Desenzano del Garda, ha vinto con il tempo
di 6’51” davanti alla Paloma di Garda (7’00”)
qualiﬁcandosi per la ﬁnale, a seguire Preonda,
Ichtya e Benacum. Nella seconda batteria la
Clusanina di Clusane d’Iseo tempo (6’45”)
ha avuto la meglio sulla Portesina (6’47”),
seguono la Sant’Angela Merici e distanziate
la Carmagnola e la Serenissima che dopo
pochi metri sono entrate in collisione. Nella
terza batteria miglior tempo della Bardolino
(6’54”) che ha battuto la Foscarina (6’56”)
a seguire S. Ercolano, Villanella e Birba. La
ﬁnale ha visto tagliare prima il traguardo la
Bardolino (6’43”) miglior tempo della serata,

IMPIANTI AUTOMATICI D‛IRRIGAZIONE
FONTANE LAGHETTI ILLUMINAZIONE

Sopralluoghi e preventivi gratuiti

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Irrigazioni

Via Bosche, 19 46040 Cavriana (MN) Tel-fax. 0376 804096 Cell. 3357074069

distaccare di pochissimi metri la Ca Da Mosto
di Desenzano del Garda (6’45”) a seguire
Clusanina (6’49”), Portesina (6’51”), Paloma
(6’53”) ed inﬁne la Foscarina (6’56”).
Durante le premiazioni il Sindaco di Gargnano
Gianfranco Scarpetta, l’Assessore allo Sport
Marco Mascher, il Presidente della Voga
alla Veneta Giovanni Giusto ed il Presidente
della Lega Bisse Mauro Bonfanti hanno
ringraziato tutti dagli atleti, ai Presidenti, ed ai
collaboratori e sostenitori che hanno permesso
di raggiungere tale prestigioso traguardo.

Campionato
Bandiera
del Lago 2007
Lazise

23 giugno

Garda

30 giugno

trasferta lago d’Iseo

7 luglio

Gardone Riviera

14 luglio

Desenzano del Garda

21 luglio

Peschiera del Garda

28 luglio

Salò

4 agosto

Bardolino regata ﬁnale

11 agosto

Lega Bisse del Garda Segreteria: Comunità
del Garda tel. 0365 290411
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Provincia
di
Brescia
Consorzio GardaColline

Sul lago di Garda una linea di autobus porterà i ragazzi in
discoteca, a concerti, nei luoghi di svago e nei paesi del
Benaco senza fare correre loro rischi

GardaHills

Le verdi colline moreniche incontrano i sapori, la tradizione
e la storia seguendo un itinerario tra i più bei Borghi
d’Italia.www.gardacolline.it
IL CONSORZIO
GardaColline-GardaHills è un Consorzio noproﬁt costituito nel 2006, tra imprenditori e
professionisti del settore ricettivo, produttivo,
commerciale e della comunicazione, per
creare una rete di interessi funzionale allo
sviluppo turistico ed economico del territorio
comprendente le colline di Brescia, Mantova
e Verona a sud del Lago di Garda, conosciuto
come “Colline Moreniche del Lago di Garda”.
Possono altresì essere ammessi Enti pubblici,
anche territoriali, Associazioni, Consorzi, Pro
Loco. Il numero dei soci è illimitato.Attualmente
i soci sono circa settanta, in continua crescita,
tra produttori di vino, produttori agroalimentari,
artigiani, strutture ricettive, ristoranti e parchi.
Il sistema che il Consorzio vuole costituire
si basa soprattutto sull’ eccellenza delle
componenti che vi aderiscono. Per questo
GardaColline-GardaHills ha creato strumenti
di selezione e regole di comportamento
che possono oggettivamente deﬁnire quei
valori che sono essenziali per realizzare un
percorso di grande respiro, funzionale ad
affrontare le richieste di un turismo evoluto
e di qualità.GardaColline-GardaHills intende
quindi individuare gli elementi di valore che
appartengono al territorio, trovare nuovi
modi per organizzarli in sistemi integrati e
comunicarli efﬁcacemente.
I PROSSIMI IMPEGNI
Per rendere tangibile ed operativo il
programma promozionale, mirato allo sviluppo
del territorio e delle attività già aderenti
a GardaColline-GardaHills, il Consorzio
ha patrocinato e reso possibile, grazie
al contributo anche economico di propri
consorziati, la realizzazione di strumenti di
comunicazione. Nella scorsa primavera sono
stati realizzati e pubblicati, infatti, un sito
Internet ed una guida cartacea, che verranno
di anno in anno migliorati ed ampliati, dalle
società consorziate. Il Consorzio intende
inoltre partecipare alle più importanti Fiere
sul Turismo, in Italia e all’estero, realizzare
Educational con giornalisti italiani e stranieri e
sviluppare il progetto di un grande evento nelle
Colline Moreniche del Garda.GardaColline-

GardaHills, in sostanza, non chiede aiuto
alle istituzioni per realizzare un’idea, ma
propone la condivisione di un progetto serio
e articolato e la conseguente partecipazione
alle fasi operative, sempre nel rispetto dei
diversi ruoli.
Resta inteso che GardaColline - GardaHills
non vuole sostituirsi o sovrapporsi ad
iniziative pubbliche già esistenti, ma
essere un elemento funzionale ed attivo
che si inserisce a pieno titolo nelle strategie
indicate dalle Regioni e dagli Enti preposti
alla promozione del turismo. Tuttavia chiede
la partecipazione alla realizzazione di progetti
anche attraverso la concessione di aiuti,
contributi, sponsorizzazioni etc.
IL TERRITORIO
I paesi nel territorio del Consorzio sono:
Lonato (Bs) – Pozzolengo (Bs)- S. Martino
della Battaglia (Bs) - Castellaro Lagusello (Mn)
- Castiglione delel Siviere (Mn) - Cavriana
(Mn) - Monzambano (Mn) - Ponti sul Mincio
(Mn) - Solferino (Mn) – Volta Mantovana (Mn)
– Borghetto (Vr) - Custoza (Vr) - Valeggio
sul Mincio (Vr) –– Sommacampagna (Vr)
– Sona (Vr).

Via al servizioGarda Line

In partnership con la campagna di informazione:
“Guidatore Designato” e con gli altri progetti
dell’assessorato ai lavori pubblici della Provincia di Brescia
Portare i ragazzi in discoteca in tutte sicurezza, nel contempo insegnando loro a non
abusare di alcool e altre sostanze. Promuovere il progetto secondo cui in ogni compagnia
si riconosca un guidatore designato che non beva e riporti a casa la gli amici. Diffondere
la cultura della sicurezza stradale. Questi sono i punti cardine della nuova iniziativa
presentata dalla Provincia di Brescia che avrà il suo fulcro sul lago di Garda, la capitale
lombarda e veneta del divertimento su acqua dolce. Ideata da Luca Bertoletti, 24 anni,
studente universitario, da alcuni anni consulente dell’assessorato ai lavori pubblici della
Provincia di Brescia e collaboratore dell’assessorato ai trasporti, titolare dell’agenzia Fly
Group, l’iniziativa prevede che il 9 giugno inizino le corse degli autobus del servizio Garda
Line che nell’arco delle notti del venerdì, del sabato e della domenica serviranno il Benaco
da Toscolano Maderno in provincia di Brescia a Bardolino in provincia di Verona facendo la
spola tra paesi, feste, campeggi, pizzerie e, naturalmente tra le discoteche più belle della
zona, che potranno essere così raggiunte senza rischi. Le corse collegheranno i locali
anche con le stazioni di Desenzano del Garda e Peschiera, di modo da consentire agli
utenti delle linea Milano –Venezia di arrivare ﬁno alle discoteche più note del nord Italia.
Sugli autobus, che saranno decorati con i loghi della campagna, gli operatori della
Fly Group, tutti appositamente formati e in grado di parlare anche tedesco e inglese,
consegneranno materiale informativo ai giovani sia sulla sicurezza stradale, sia sulla
campagna “Guidatore Designato”, sia sulla Campagna “Bevi Bene- Bevi moderato - Bevi
italiano”. Lo stesso materiale sarà reperibile nelle stazioni di Peschiera e Desenzano grazie
a Trenitalia, nelle discoteche e nei centri divertimento che aderiscono al progetto tra cui
Gardaland e il Canevaworld, e sulle imbarcazioni di Navigarda. Grazie ai numerosi patrocini
sono previsti sconti nei parchi divertimento e, viceversa, in ingresso nelle discoteche.

COME ARRIVARE
Le Colline Moreniche del Garda si trovano
in una posizione centrale rispetto a Milano
Brescia, Bologna- Mantova e Venezia-Verona.
Sono facilmente raggiungibile grazie alla rete
autostradale e ferroviaria: Milano- Venezia
e Brennero, Bologna e vicinissime anche gli
aeroporti di Villafranca (Verona), di Montichiari
(Brescia), Orio al Serio (Bergamo).
Ulteriori approfondimenti sugli associati si
trovano sul Portale WWW.GARDACOLLINE.
IT e sulla “Guida per scelte di turismo nelle
Colline Moreniche 2007”, insieme alle
informazioni sulle località, sui siti archeologici,
sui musei, i parchi e tante altre curiosità.

Nasce “La Strada delle Terme bresciane”

L’Assessorato al Turismo della Provincia di Brescia insieme
alle Terme di Angolo, Boario, Franciacorta, Sirmione e Vallio
per far conoscere e valorizzare la realtà termale bresciana
“Cinque centri termali per un’offerta di salute, benessere e prevenzione di qualità. Le terme
bresciane si uniscono e, attraverso un progetto dell’Assessorato al Turismo della Provincia,
creano “La Strada delle Terme bresciane”: un itinerario non solo geograﬁco ma un sistema
turistico della salute, della prevenzione e del benessere termale che integra e completa la vasta
mappa ambientale e artistico-culturale esistente” Sono la parole dell’assessore al Turismo
della Provincia Riccardo Minini in occasione della presentazione, avvenuta in settimana nella
sede istituzionale della Provincia, Palazzo Broletto, del progetto Strada delle Terme Bresciane,
unico in Italia. Terme di Angolo, di Boario, di Franciacorta, di Sirmione e di Vallio presentano
un’offerta ricca e differenziata che, oltre a rappresentare al meglio il patrimonio idrominerale
italiano, propone anche relax nei centri benessere termali e prevenzione attraverso i beneﬁci
delle preziose acque. Situati tra laghi e montagne in un percorso variegato che parte dai ﬁtti
boschi della Valle Camonica, passa per i rinomati vigneti di Franciacorta ﬁno ad arrivare alle
dolci sponde del Lago di Garda, i cinque centri termali sono un autentico valore aggiunto a
completamento dell’offerta turistica della Provincia di Brescia.
INFO www.provincia.brescia.it/turismo ufﬁcio promozione turistica 030/3749916.

Ufﬁci:
Via Vicina 15,
DESENZANO DEL GARDA (BS)
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PROVINCIA DI BRESCIA
ASSESSORATO ALLE ATTIVITA’ SOCIO-ASSISTENZIALI E ALLA FAMIGLIA

I GIORNI PERDUTI

PRESENTATO IN ANTEPRIMA ALL’ABAZIA SAN NICOLA

Assessore Minini: “Il ﬁlm rappresenta uno strumento innovativo
per fare prevenzione e informazione sul tema dell’alcolismo”
L’assessorato alle Attività Socio-assistenziali
e alla Famiglia della Provincia di Brescia ha
preso parte ad un progetto importante ed
innovativo. “I Giorni Perduti” è il titolo della
ﬁction che andrà in onda su Rai2 e al quale
la Provincia ha dato il proprio contributo
perché tratta, in maniera originale, il tema
dell’alcolismo e dei danni che può portare
l’abuso di alcool. Un problema sociale, questo,
che ha visto l’assessorato impegnato anche
in altri progetti, a livello più locale, ma che
riveste di certo un’importanza particolare
proprio perché nel nostro territorio, e non solo,
l’assunzione di alcool aumenta sempre di

più e, soprattutto, crescono i consumatori
minorenni.
Venerdì 1 giugno, alla presenza di molte
autorità locali quali il Presidente della
Provincia di Brescia Alberto Cavalli, il
vicepresidente Aristide Peli, l’assessore alla
Famiglia Riccardo Minini, del Presidente
del Tribunale dei minori Emilio Quaranta,
di numerosi sindaci ed assessori comunali
è stato proiettato in anteprima il ﬁlm I Giorni
Perduti. Una serata che, nonostante i disagi
provocati dal maltempo, ha riscosso un grande
successo soprattutto grazie alla presenza
degli attori, del regista, del produttore del

lungometraggio ai quali la Provincia ha
voluto dare una targa riconoscimento per il
loro impegno sociale messo in campo per la
realizzazione del progetto.
“La fiction I Giorni Perduti rappresenta
uno strumento efﬁcace e diretto per far
conoscere gli effetti di chi abusa nella sua
assunzione – dichiara l’assessore alle
attività socio-assistenziali e alla famiglia
della Provincia di Brescia Riccardo Minini
– Si tratta di ﬁnzione, è chiaro, ma gli attori
che interpretano lo sceneggiato sono belli e
famosi e, si sa, sui giovani questo ha sempre
un buon effetto e fa da maggior richiamo su
un problema che purtroppo investe centinaia
e centinaia di ragazzi. La prevenzione è
un’azione importante, fondamentale direi e
se la si fa anche utilizzando lo spettacolo
sono convinto che possa dare un buon
risultato, quantomeno può offrire la possibilità
a tutti gli italiani, che lo vedranno sulla Rai,
di riﬂettere. La prima del ﬁlm, avvenuta
lo scorso venerdì all’abbazia San Nicola
di Rodengo Saiano, ha rappresentato un
primo step del programma di informazione
e prevenzione predisposto dall’assessorato
alla famiglia. La prima, infatti, è stata dedicata
ad autorità, stampa ed associazioni del
settore; erano presenti, infatti, un centinaio
di persone in rappresentanza dell’Acat
(associazione club alcolisti in trattamento)
e dell’Anonima Alcolisti. La nostra volontà,
ora, è di organizzare sul territorio momenti di
dibattito e di informazione della provincia di
Brescia Dopo la messa in onda del ﬁlm sulle
reti nazionali, l’intenzione dell’assessorato è
quella organizzare dei momenti di incontro
sul tema su tutto il territorio.
Vogliamo che questo film diventi uno

Assessore attività socioassistenziali e alla famiglia
Riccardo Minini
strumento di dialogo e di confronto per gli
studenti, per i giovani, per le famiglie e per tutti
coloro che vorranno partecipare agli incontri
– conclude Minini – afﬁnché l’attenzione a
questo problema non diminuisca bensì si
concretizzi in un lavoro che possa davvero
dare risposte a tutti.”
Alcune delle scene di questo lungometraggio
sono state girate in Valle Camonica,
precisamente all’interno dell’Archeopark, uno
splendido museo all’aria aperta dove si può
rivivere l’era preistorica.
“La Valle Camonica è ricca di luoghi e angoli
incontaminati di una bellezza ancora intatta
– spiega Minini – e di certo l’Archeopark
è un ambiente in cui arte, natura, storia e
cultura si fondono per offrire al visitatore
un’idea completa di quella che era la vita
di un tempo. Altre scene sono state girate
a Desenzano che sicuramente è una zona
di forte richiamo per la Provincia di Brescia.
In ultimo, la presentazione in anteprima in
questa splendida abbazia che si trova nella
meravigliosa Franciacorta.”
“I Giorni Perduti” è un progetto prodotto
da Media Italia, con il sostegno di Regione
Veneto, Provincia di Brescia e patrocinato
dalla Comunità Europea e dal Ministero della
Salute. Per quanti volessero informazioni
è possibile contattare l’assessorato alla
famiglia della Provincia di Brescia al numero
030/3749418 oppure scrivere all’indirizzo mail
informazioni@provincia.brescia.it

Tutto è concentrato in semplici pannelli modulari.
Capaci di abbattere i rumori, ridurre lo smog,
rendere meglio visibile l’accesso agli automobilisti.
Ma anche di avere il pregio di essere un’opera
d’arte ﬁrmata da un artista austriaco famoso:
Jorrist Tornquist.

UTILITA' e INTEGRAZIONE AMBIENTALE

Assessore ai lavori pubblici
Mauro Parolini
Desenzano. Riunisce in un’unica serie
di semplici pannelli tutte queste qualità il
rivestimento che, da qualche settimana, ha
cambiato volto all’imbocco della galleria ovest
dello svincolo in località Perla, laddove si
intersecano la nuova tangenziale «Brescia
- lago di Garda – Sirmione» e la provinciale
«Desenzano – Castiglione» .

Molti automobilisti hanno notato quel nuovo
rivestimento collocato all’imbocco. Ma sono in
pochi a sapere che quei pannelli costituiscono
il primo esperimento attuato in provincia di
Brescia di utilizzo congiunto di nanotecnologie
capaci di concentrare più funzioni pratiche
in un unico materiale ed allo stesso tempo
essere un’opera d’arte.
«L’iniziativa, che abbiamo sperimentato
per la prima volta a Desenzano in una
delle numerose gallerie presenti sui quasi
2000 chilometri di strade provinciali, punta
a raggiungere più obiettivi in un sol colpo spiega l’assessore ai lavori pubblici ing. Mauro
Parolini. Sono:abbattere i rumori, puriﬁcare
l’aria, rendere meglio visibile l’accesso oltre
ad essere esteticamente gradevole.»
All’imbocco ovest dell’infrastruttura è
stato infatti messo a punto un sistema di
rivestimento che coniuga le opportunità offerte
dalla nanotecnologia a base di biossido di
titanio con la salvaguardia dell’ambiente. «La
ﬁlosoﬁa che abbiamo seguito – spiega Marino
Andreoli della S.C.T di Brescia, consulente
del progetto – è stata quella di individuare
un sistema che proteggesse l’ambiente
integrandolo. Concretamente il progetto ha
interessato sia le pareti di imbocco che i
primi metri interni alla galleria con pannelli

speciali, colorati, poi trattati con biossido di
titanio. In questo modo si sono unite le notevoli
proprietà fonoassorbenti dei citati pannelli con
la capacità del biossido di titanio di attaccare
e decomporre tutte le molecole costituenti lo
smog attivate dalla luce, sia essa solare o dei
fari delle auto. Per consentire una maggiore
omogeneizzazione tra l’opera d’arte ed il
contesto circostante è stato anche proposto
uno studio cromatico, condotto puntualmente,
pannello per pannello, come se si trattasse
delle tessere di un mosaico. Operazione
concretizzata dall’artista per eccellenza
del colore delle città Jorrit Tornquist,
sessantanovenne austriaco originario di Gratz,
la cui mano è indubbiamente riconoscibile
nelle tonalità impiegate che vanno dall’azzurro
all’indaco. L’artista è già noto ai bresciani
per essersi occupato dell’aspetto estetico
del termovalorizzatore Asm di Brescia.
L’esperimento, perché tale è al momento,
rappresenta sicuramente un modello,
un’esperienza pilota che permette di arrivare
a grandi risultati con mezzi contenuti.

trovi Dipende anche da
Morgan piadineria
a Desenzano, via Anelli,48
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Sirmione

PREMIO SIRMIONE CATULLO
I VINCITORI 2007
PER LA CARRIERA:
GIORGIO ALBERTAZZI
PER IL GIORNALISMO:
VITTORIO FELTRI
PER LA TV DELL’ANNO:
MICHELLE HUNZIKER,
FLAVIO INSINNA, CARLO CONTI
PER LA LIRICA: LEO NUCCI
PER LA COMUNICAZIONE:
GIORGIO CALABRESE,
RENATO MANNHEIMER
PER 50 ANNI DI SUCCESSI:
PEPPINO DI CAPRI
Li ha annunciati Bruno Vespa, in qualità
di presidente della giuria, durante una
conferenza stampa nel Palazzo della
Regione a Milano. Nel corso della
conferenza stampa sono intervenuti,
sottolineando la rilevanza del Premio,
l’assessore regionale alla cultura, Massimo
Zanello, il presidente della provincia di
Brescia, Alberto Cavalli e il sindaco di
Sirmione, Maurizio Ferrari. Ufﬁcializzate
anche le date del premio: 2 luglio cerimonia
di premiazione a Sirmione, in piazzale
Porto e 6 luglio trasmissione su RAIUNO
alle 21 di “Una notte a Sirmione”. Questo lo
staff che realizzerà la serata del 2 luglio:

PREMIO CATULLO XXVI edizione

Il Premio Catullo di nuovo protagonista dell’estate di Sirmione.
L’appuntamento è per lunedì 2 e martedì 3 luglio quando uno dei maggiori
premi letterari italiani animerà le due serate nel piazzale del porto.
Giunto alla ventiseiesima edizione,
appuntamento ormai consolidato nel panorama
culturale italiano, ambito e prestigioso, il
premio vanta una giuria di primo piano
presieduta da Bruno Vespa e composta da
Antonio Caprarica, Fabrizio Del Noce, Carmen
Lasorella, Corradino Mineo, Mario Pasi e Carlo
Rossella. La sua storia è più che ventennale:
l’atto di nascita risale infatti al 1980 quando per
iniziativa dell’Azienda Turistica di Sirmione,
con il sostegno del Comune, il patrocinio e il
contributo della Regione Lombardia, venne
organizzata la prima edizione. Fin dai primi
anni la giuria letteraria del Premio selezionò
ﬁrme prestigiose: Alberto Moravia, Primo
Levi, Mario Rigoni Stern e molti altri. Ma
pur raggiungendo una posizione di prestigio
tra i tanti premi letterari italiani, il “Sirmione
Catullo”, inizialmente, non riuscì ad affermarsi

nell’ambito nazionale. Per questa ragione, nel
1999, l’Amministrazione comunale ha deciso
di rilanciare il Premio con una nuova formula
che spostava l’attenzione dalle pagine dei
libri alle pagine dei giornali ed agli schermi
televisivi, felice scelta che ha permesso al
Sirmione Catullo di conquistarsi nel giro di
cinque anni, il palinsesto di prima serata di
Rai Uno che anche quest’anno lo proporrà
al suo pubblico il prossimo 13 luglio. Il
Premio letterario si fonda su tre sezioni: una
prima riservata a quel tipo di giornalismo di
carta stampata e della televisione capace di
rendere tangibili, con la testimonianza diretta
e appassionata dei fatti le pagine di vita civile
del nostro Paese; una seconda è riservata
invece a quei programmi televisivi che
nell’ambito nazionale hanno saputo cogliere e
convogliare l’interesse degli italiani sui grandi

ﬁloni dell’informazione, dell’arte, della musica,
della storia, dell’ambiente, dello spettacolo; la
terza sezione, inﬁne, è una novità di questa
edizione, e prevede l’assegnazione del Premio
alla Carriera, destinato a giornalisti, autori,
conduttori o personalità della cultura e dello
spettacolo, che abbiano meritato particolare
considerazione a livello nazionale. Sempre
nell’ambito del Premio, inoltre, il Comune di
Sirmione assegna “Il Grifone” ad artisti che
si siano particolarmente distinti nel mondo
della musica e dello spettacolo. Tra i vincitori
dello scorso anno, nelle varie sezioni, Joaquin
Navarro-Valls, Barbara Palombelli, Milly
Carlucci, I Pooh e Luisa Corna.

Laura Di Palma
fotograﬁe Luca Morelli

CONDUTTORE:
CARLO CONTI
AUTORI: MARCO ZAVATTINI,
LUCA DE RISI, MARIA MINELLI
REGIA INTERNA:
CLAUDIA MENCARELLI
PRODUTTORE RAI:
ROSSELLA ARCIDIACONO
MUSICHE: PINUCCIO PIRAZZOLI

Campagna di sensibilizzazione per la sicurezza Subacquea
Buona Tavola
in osteria
ad ottimi prezzi

LA CONTRADA
Specialità gastronomiche delle province gardesane da Verona a Brescia,
da Mantova a Trento
Pesce di lago secondo stagione
Ricca Carta dei Vini aggiornata con le migliori produzioni locali

LA VITA DI UN UOMO
E’ NELLE TUE ELICHE

La legge impone ai subacquei in immersione di segnalarsi con una boa dotata di
bandiera rossa con striscia diagonale bianca, oppure, in alternativa, da una bandiera rossa con striscia diagonale bianca issata sul mezzo nautico d’appoggio. Il
subacqueo, con le bombole o in apnea, deve operare nel RAGGIO DI 50 METRI
dalla boa di segnalazione o dal mezzo nautico su cui è issata detta bandiera. Il
subacqueo in apnea si trova quasi sempre in superﬁcie, ed è perciò il più esposto
al pericolo di incidenti. In ogni caso,una bandiera rossa con striscia diagonale
bianca sta a segnalare la presenza di un uomo in acqua.

MESSAGGIO RIVOLTO A TUTTI I DIPORTISTI:
Quando siete al timone dovete assolutamente prestare la MASSIMA ATTENZIONE e
tenervi a dovuta distanza, almeno 100 metri da questo segnale : la vita di un uomo
DIPENDE DA QUESTO ATTO DOVUTO. Quando un’imbarcazione anche di piccole
dimensioni investe un subacqueo LE FERITE CAUSATE DALLO SCAFO E DALL’ELICA
SONO DEVASTANTI E SPESSO MORTALI.

OGNI ANNO TROPPI SUBACQUEI VENGONO INVESTITI DA
IMBARCAZIONI CHE NON HANNO RISPETTATO LA DISTANZA
DI SICUREZZA E IL PIU’ DELLE VOLTE PERDONO LA VITA.

DESENZANO DEL GARDA Via Bagatta, 12
Prezzo medio menù alla carta è 35,00 / 40,00 Euro.
Giorno di chiusura mercoledì.
E’gradita la prenotazione al tel.030.9142514.
Altre informazioni e curiosità, sul sito www.ristorantelacontrada.com
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La tua consapevolezza e la tua prudenza
sono la nostra unica speranza
per un lago più sicuro per tutti.

Speciale Lonato del Garda

IL FASCINO DI ABITARE LA STORIA

Un contesto ricco di storia che si svela grazie ad un progetto di recupero concordato e vincolato dalla
Soprintendenza dei Beni Architettonici. La sua destinazione residenziale vuole ridare vita ad un luogo
affascinante e carico di memoria.
Già nel periodo fra il XII e XIII secolo
sorgeva a Lonato, località Filatoio, un’antica
pieve con un campanile e un sacrario;
successivamente, nella seconda parte del
1400, fu completamente ricostruita ed
ampliata con la fondazione di un convento
che, come iscritto in un manoscritto di
F.Gonzaga, fu eretto dalla comunità di Lonato
come punizione per aver distrutto nel 1241
il castello di Venzago. La fondazione del
monastero viene collocata fra il 1472 e 1485
ed è deputato ad accogliere i Frati Minori
Osservanti di San Francesco. Nei successivi
periodi storici l’ediﬁcio viene ampliato e la
chiesa, nel 1700, viene ricostruita con uno
schema quattrocentesco. A ﬁne del ‘700 il
convento viene soppresso ed i beni conﬁscati
dalla Repubblica Cisalpina: la chiesa viene
adibita ad ospedale militare dell’esercito
napoleonico. Dopo esser stato ospedale il
complesso diventa caserma e in seguito nella
chiesa vengono ricavate stalle e magazzini.
Ad inizio del ‘900 l’intera struttura, ceduta
prima al Comune e poi a privati, subisce
un’ulteriore trasformazione e viene destinata
ad abitazione e a ‘fabbrica di cerini’. La

complessa e travagliata storia dell’immobile
è emersa anche grazie ad una attenta analisi
stratigraﬁca effettuata .
Le innovative tecniche impiegate nel restauro
della struttura sono tese a preservare i vari
elementi achitettonici di pregio esistenti quali i
numerosi sofﬁtti voltati: a padiglione, a crociera
o a botte; le aperture cinquecentesche con
contorni in pietra; gli affreschi afﬁoranti,
nonché il bellissimo disegno del chiostro
con all’interno il pozzo. Le soluzioni abitative
individuate sono uniche e ricche di un intenso
fascino che ben si coniugano con la modernità
del riscaldamento a pavimento, lo stile
della pietra naturale, il marmo di Botticino.
Le tipologie proposte spaziano dall’ampio
bilocale con camino nel soggiorno e grande
loggia coperta, alla residenza di mq.200 con
ingresso indipendente o al trilocale con volto
a padiglione e portico ligneo su colonne di
Botticino. Il grande portale all’ingresso ed
il recupero dell’ alto muro di cinta in pietra
cava ripropone il complesso nella sua
originalità consentendo inoltre alle residenze
di mantenere una certa privacy.

PER INFORMAZIONI: Immobiliare Dall'Aglio Gian Luigi - Servizi di intermediazione - Via Tarello,8 25017Lonato (Bs)
Tel.030.9919802 cell.3391739074 E-mail: gian.del@libero.it

LA ROCCA “CONTESA”
IN JAZZ

11 Luglio
Concerto “TRIBUTO AI QUEEN”
Piazza Martiri della Libertà - ore 21

20 Luglio
Concerto “IL BEL CANTO DA HÄNDEL A
VIVALDI” Abbazia di Maguzzano - ore 21

6 Luglio
SERATA DI LISCIO
P.zza Giovanni XXIII, Lonato 2 - ore 21

21Luglio
Musical “DANCE FEVER”
Piazza Martiri della Libertà - ore 21

13 Luglio
Monologo teatrale
“UN UOMO DI NOME GIOBBE”
Abbazia di Maguzzano - ore 21

22 Luglio
Concerto tributo a Ligabue “TRA LIGA E
REALTÀ” Rocca di Lonato - ore 21

14 Luglio
CONCERTO D’ESTATE con il Corpo
musicale “Città di Lonato”
Piazza Martiri della Libertà - ore 21
15Luglio
MERCANTICO SERALE
Piazza Martiri della Libertà - ore 21

28 Luglio
Balletto “STILI CON STILE"
Piazza Martiri della Libertà - ore 21
29 Luglio
Opera “ELISIR D’AMORE”
Rocca di Lonato - ore 21

Prestigiosa rassegna che aprirà all’ascolto l’originalità melodica del
jazz, iniziata con il concerto inaugurale del 3 giugno nei giardini della
casa del Bibliotecario - uno dei luoghi più suggestivi dell’antica cittadella
lonatese - proporrà le elaborazioni orchestrali di artisti che si stanno
affermando sulla scena musicale internazionale e si protrarrà ﬁno al
prossimo 27 luglio. Patrocinata dalla Regione Lombardia – Assessorato
alle Culture, dalla Provincia di Brescia e dalla città di Lonato, è promossa
dalla Fondazione Ugo da Como. I colori di una delle varietà musicali
più multiformi caratterizzeranno le serate della manifestazione, luogo
dove le vie delle tendenze sonore più sperimentali si incontreranno nel
happening più atteso. D.M.
Mercoledì 4 luglio
Trio Guarino – Della Fonte – Pintori
Composizioni originali e standards della
tradizione jazz
Venerdì 6 luglio
Softly Funky
Brani originali e alcuni standards
Mercoledì 11 luglio
Luca Segala Quartet
special guest Giovanni Falzone
Fusione di linguaggi musicali
Sonorità etno-jazz

Venerdì 13 luglio
Emanuele Cisi Quartet
Invenzioni ritmiche
Mercoledì 18 luglio
Lino Fraschetti Trio
Gershwin, Rodgers, Ellington….”Brecht”…
Mercoledì 25 luglio
OT trio - special guest Mauro Slaviero
mix di jazz, funk, lounge, bossa nova…
Venerdì 27 luglio
Tuduppa group

Inizio spettacoli ore 22.00 I concerti si terranno a Lonato in via Ugo Da Como, 8 nel giardino del
Jazz Cafè La Rocca Contesa. INFO: prenotazione tavoli: La Rocca contesa – tel. 030.9913780
www.laroccacontesa.it info@associazioneobb.com www.fondazioneugodacomo.it

Montecorno Grill
da Pier

Specialità della casa:
Maccheroni alla Fiamma
Fiorentine & Grigliate miste di carni scelte - Pesce
Tutte le Domeniche: Spiedo con Polenta
Lunedì Chiuso

Desenzano Loc. Belvedere Baresani,2
Tel.030.9990388

CONVERSAZIONI &
INCONTRI
FONDAZIONE UGO DA COMO

Il ruolo culturale della Fondazione Ugo
da Como è ulteriormente avvalorato dalle
iniziative dell’Associazione Amici della
Fondazione che si propone di dare notizia
delle attività della Fondazione.
Lonato, Mercoledì 4 luglio
Giardini privati della Casa del Podestà
Ore 21.00
L’ISOLA DI GARDA:
UN GIARDINO NEL LAGO
La conferenza è aperta al pubblico
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Toscolano Maderno
Eventi Luglio
domenica 1 Festa Luseti Valle delle Cartiere
/ Raduno Ferrari / Raduno Volkswagen
Lungolago Zanardelli
lunedì 2 KINDER PARK ore 17.00 Campo
Ippico scivoli gonﬁabili baby dance e
animazione
martedì 3 Sulle ali delle note 2007 ore 21.00
Parco Bernini - Coro Monte Pizzocolo ore
20.30 Fraz. Gaino
mercoledì 4 Vile Vinile in concerto ore
21.00 Piazza San Marco I miti rock anni ‘70
Dal 4 al 8 Sagra di Gaino Fraz. Gaino
giovedì 5 The BeaTops in concerto ore
21.00 Campo Ippico Tributo ai Beatles
Dal 6 al 8 “La Valle, il ﬁume, la Gente” Valle
delle cartiere musica gastronomia e stand
espositivi
7 e 8 5° Torneo del garda di tennistavolo
Pattinodromo
lunedì 9 KINDER PARK ore 17.00 Campo
Ippico
martedì 10 Sulle ali delle note 2007 ore
21.00 Parco Bernini Spettacolo di danza
e canto ore 21.00 Campo Ippico “Magici
momenti tra usignoli e fate danzanti” Gruppo
Starlight e Art Studio Salò
mercoledì 11 Concerto omaggio a Mussolini
ore 21.00 Campo Ippico Guido Pistocchi e la
sua band
giovedì 12 Ballo liscio ore 21.00 Campo
Ippico con l’Orchestra Rosy Guglielmi
venerdì 13 Accordinsettima in concerto ore
21.00 Campo Ippico Tributo a De André
sabato 14 Festa dei Bersaglieri ritrovo ore
17.00 Monumento caduti concerto ore 21.00
Campo Ippico
sabato 14 8° Torneo di pallanuoto Lido
Azzurro del Lago di Garda GAM Team
sabato14 al 15 raduno Tuning GTI LAC, lido
degli Ulivi, Auto elaborate
domenica 15 Artisti söl müradel del lac ore
9.00 Golfo di Maderno Mostra di pittura
domenica 15 Concerto La Come-dì ore
21.00 Campo Ippico
lunedì 16 KINDER PARK ore 17.00 Campo
Ippico
martedì 17 Sulle ali delle note 2007 ore
21.00 Parco Bernini
mercoledì 18 Concerto Rock blues TK Band
ore 21.00 Campo Ippico
giovedì 19 Ballo liscio ore 21.00 Campo
Ippico con l’Orchestra FaustoTenca
venerdì 20 in concerto LE ORME ore 21.00
Campo Ippico Revival anni ‘60/’70
sabato 21 ore 21.00Concerto “La canzone
in musica” Campo Ippico Massimo Turrini e
Emanuela Facinoli
sabato 21 Festa a Maclino 15.00-24.00
Associazione Montemaderno-Arci
domenica 22 Artisti söl müradel del lac ore
9.00 Golfo di Maderno Mostra di pittura
domenica 22 Concerto Jazz Set Orchestra
ore 21.00 Campo Ippico
lunedì 23 KINDER PARK ore 17.00 Campo
Ippico
lunedì 23 Concerto Coro Inglese ore 21.00
Parrocchiale di Toscolano “Cantate Youth
Choir”
martedì 24 Sulle ali delle note 2007 ore
21.00 Parco Bernini
mercoledì 25 Michele e la sua Orchestra
ore 21.00 Campo Ippico Revival anni ‘60/’70
giovedì 26 Brixia Tour 2007 Lung. Zanardelli
Corsa a tappe per ciclisti professionisti
giovedì 26 Ballo liscio ore 21.00 Campo
Ippico con l’Orchestra I Marea
venerdì 27 Concerto “Ala Bianca Band” ore
21.00 Campo Ippico tributo ai Nomadi
sabato 28 Concerto “Apple Pies” ore 21.00
Campo ippico tributo ai Beatles
dal 29 al 5 agosto XVIII Settimana d’arte di
Cecina Maderno
martedì 31 Coro Montepizzocolo ore 21.00
Maderno

XVIII Settimana d’arte di Cecina
OMAGGIO ALL’EUROPA
Un evento sempre più
internazionale: dopo
che dall’anno scorso
alla Settimana d’arte di
Cecina ha partecipato
anche la Cina, si è
deciso, rompendo
una consuetudine di
ormai 17 anni, che
la XVIII edizione
dell’appuntamento
annuale dovrà essere
ospitata a Maderno e
non più a Cecina, che
rimane comunque,
attraverso l’associazione
Cecina Promotion, la
promotrice dell’esclusiva
iniziativa che dal 29
luglio al 5 agosto vedrà
alternarsi prestigiose
esposizioni d’arte a
concerti ed incontri
dedicati ai 50 anni
dell’Unione Europea.

Cecina

Maderno
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La manifestazione, come ogni anno, vedrà
la partecipazione di importanti personalità
attive nella politica internazionale: saranno
presenti i consolati generali a Milano di
Germania, Austria, Polonia, Portogallo,
Repubblica Ceca, Ucraina nonché la
commissione europea di Milano. Le mostre,
aperte al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 18
ﬁno a mezzanotte si articoleranno in diverse
sezioni comprendenti ogni possibile ambito
artistico: dalle installazioni L’uomo e la terra
di Emilio Beretti, a The Magical Cube, con i
video e le realizzazioni di Silvio Motta, dalle
fotograﬁe di Suﬁ-Colori in movimento, una
mostra delle fotograﬁe di Ursula Swoboda,
all’oro del Baltico, dedicata all’ambra, con
Janusz Dudnik; se vi affascinano i paesi
dell’America latina, non perdetevi l’Amazionan
Design, mostra di arredo brasiliano di
Tucuma. Intramontabile il Fascino Veneziano,
un’esposizione di maschere a cura di Marisa
Vazquez. Filigrane Impressionen presenterà
le opere di vetro dello studio Hans Muller
Sachs; la pittura di Carla Magrossi sarà
rappresentata da Sotto un cielo gardesano,
mentre le Sculture Fischianti saranno le
ceramiche raku di Mariano Fuga. In Bianco su
Bianco saranno esposte le porcellane di Thun
Karlowarsky Porcelan, dalla Repubblica Ceca;
Lelia Secci si occuperà dell’ esibizione pittorica
Firenze. Gli oggetti d’arte di Mary Sych-Fluck
potrete vederli in Arte, ornamento e vetro e in
Colore, forma, fantasia, vi attende la pittura
di Inge Leeb. Anselmo Sinibaldi mostrerà la
sua esposizione di pittura Studio’35, Bornic la
sua scultura in Vera Arte. Difforme è composta
dai quadri raku di Angelina Pisoni, Mantova
da quelli di Attilio Antonelli, Rencontre dalle
opere pittoriche di Nicole Siecat, premio Italia
2007. Non dimenticate di posare gli occhi
sugli altri due premi Italia 2007: Sguardi, con
la pittura di Fabrizio Abrami e La vanità e il
pudore, con le creazioni artistiche di Ersilia
Leonini. Omaggio a Cecina sarà, inﬁne, una
mostra documentaria di Cecina Promotion
che offrirà alla visione del pubblico parte
della sua collezione in Arte e Amicizia. Ma
la XVIII edizione della settimana d’arte non
comprende solo mostre ed esibizioni ma
anche un interessante ciclo di conferenze ed
esecuzioni musicali che si terranno ogni sera
della manifestazione, sempre alle ore 21, o
in piazza o al Campo Ippico di Maderno. Le
conferenze inizieranno con l’Apertura Ufﬁciale
che prevede il saluto del Sindaco e di altre
importanti personalità, la sera del 29 luglio. La
serata del giorno successivo sarà dedicata alla

Paolo Elena
Sindaco di Toscolano - Maderno

Polonia e si potrà ascoltare un concerto con
sax e pianoforte, Polonia mon amour, oppure
assistere all’art performance The Magical
Cube. Martedì sera sarà la volta dell’Olanda
con lo Show Fiori e Poesia, con tanto di coro
di bambini; contemporaneamente si terrà
anche la conferenza L’arte di volare, sugli
aeroporti internazionali. La sera del 1 agosto
sarà la serata dell’Ucraina con il concerto Dal
barocco al moderno e alla stessa ora si terrà
anche la presentazione Nuove avventure
power point. Il 2 agosto, durante la serata
dell’Austria, si potrà ascoltare un percorso
musicale Ancora una volta con emozioni
e in alternativa, alla stessa ora, vedere la
performance artistica Filigrane Impressionen.
La serata di venerdì, dedicata al Portogallo,
oltre al concerto prevede la tombola Viva
Lisbona mentre in piazza potrete ammirare
l’ambra dell’oro del Baltico. Il 4 agosto in
occasione della Serata della Repubblica
Federale di Germania allieteranno l’udito degli
ospiti le note del concerto Europa nel cuore,
mentre ai palati penserà la degustazione
Antichi Sapori. La settimana terminerà con la
serata riservata alla Commissione Europea,
con l’omaggio dell’Italia all’Europa “Happy
Birthday Mrs Europe”, un’esecuzione musicale
a cura di Domenico Severino, voce e tastiera,
che proporrà anche Grandi Canzoni, Grandi
Autori: Cinquant’anni di musica italiana (1950
– 2000) e naturalmente con la chiusura
ufﬁciale dell’evento. Lasciamo la parola alla
Presidente Charlotte Heiss: “La prima serata
sarà un omaggio a Cecina, ai suoi abitanti e
a chi ha da sempre contribuito al successo
della manifestazione. Sarà una festa a cui
sono invitati tutti a partecipare e durante la
quale verranno proposti e anticipati anche gli
eventi del prossimo anno. Le principali novità
della nuova edizione della settimana d’arte
rispetto agli anni passati consistono nella
logistica: le mostre non saranno più all’aperto
ma verranno allestite in appositi locali; inoltre
il Campo Ippico di Maderno sarà adibito ad
accogliere le nostre iniziative. A fronte delle
4500 presenze dell’anno precedente ci
aspettiamo l’arrivo di un numero di persone
addirittura maggiore, provenienti non solo
dall’Italia ma da tutta Europa. Le aspettative
sono molto alte, abbiamo aperto le porte ad
un futuro che speriamo vedrà la popolarità
dell’iniziativa aumentare sempre di più. Con
l’aiuto del bel tempo; comunque, anche se
non dovesse venirci incontro, le serate sono
garantite anche in caso di pioggia”.

Elisa Zanola

Strada dei Vini e dei sapori del Garda

MONIGA DEL GARDA

Happy Hour Winery &
flavours, Sapori Gardesani e
Frantoi Aperti

FIERA DEL CHIARETTO

“Tre gustose e simpatiche diverse rassegne
create e studiate ad hoc con la speranza di
riuscire a creare sinergia e collaborazione tra
i soci, di sviluppare iniziative collegate agli
eventi e di promuovere i prodotti tipici del
Lago di Garda sponda bresciana come l’olio, il
vino, i formaggi, il tartufo, il pesce e i salumi di
alta qualità”, dichiara, senza nascondere una
punta di pacato orgoglio la neo Presidentessa
della Strada dei Vini Nicoletta Manestrini,
eletta a tale compito nel mese di Settembre
2006 , se intervistata sul signiﬁcato di Happy
Hour Winery & ﬂavours, Sapori Gardesani e
Frantoi Aperti, importantissime manifestazioni
enogastronomiche che avranno luogo nei mesi
estivi e autunnali.“Certamente” -continua la
dottoressa- “tutti e tre i progetti, seppur diversi
tra loro, sono strettamente legati da un sottile
ﬁlo rosso che vuole far conoscere sia alla gente
del posto sia ai turisti non soltanto quali siano
i prodotti tipici del nostro territorio ma anche
quale sia la loro storia e la loro preparazione”.
Vediamo ora di conoscere meglio da vicino
ad una ad una ogni singola iniziativa.Happy
Winery & Flavours, l’unica delle tre che non
a caso porta una nomenclatura dal sapore
squisitamente internazionale, è infatti rivolta
principalmente, ma non solo, ai numerosissimi
turisti, sia italiani sia stranieri, che ogni
anno decidono di trascorrere le vacanze o
semplicemente dei week end nel territorio
gardesano.Nello speciﬁco l’evento si propone
di allestire vere e proprie degustazioni di
cibi abbinati a vini scelti da rinomati chef, un
aspetto che sta particolarmente a cuore alla
Manestrini che sottolinea a più riprese “ quanto
sia importante saper far gustare un succulento
piatto accostato a un buon vino”. L’Happy Hour
avverrà pressoché ogni Martedì dei mesi di
Giugno, Luglio, Agosto e Settembre al costo di
5 euro a persona solamente nelle aziende che

hanno voluto aderire all’iniziativa la cui lista si
può trovare sul sito ufﬁciale della Strada dei
Vini: www.stradadeivini.it Sapori Gardesani
invece, dopo aver ben avviato la sua attività
nel mese di Giugno, riaprirà i battenti nelle
domeniche dei mesi di Settembre ed Ottobre
in ben nove ristoranti della Strada dei Vini
e dei Sapori del Garda che proporranno ai
clienti, esclusivamente su prenotazione, in
contemporanea, i menu gardesani diversiﬁcati
a seconda della stagione, il che rappresenta
“il grande desiderio di offrire ai propri clienti
una varietà gastronomica che corrisponde
esattamente a quella stessa varietà propria
dei cibi e dei sapori che racchiude il nostro
Lago”, rivela ancora la Manestrini.
I ristoranti che partecipano all’iniziativa sono:
Cascina Capuzza, Osteria della Cantina, Osteria La
Miniera, Ristorante La Contrada, Ristorante Ortica,
Ristorante Quintessenza, Ristorante- Trattoria La
Pepola, Spia D’Italia e la Trattoria il Fiore, locali
che “hanno dovuto possedere un certo protocollo
di qualità per potersi associare alla Strada dei Vini”,
ammette la stessa.Inﬁne Frantoi Aperti, vista anche
l’ottima accoglienza che gli ha riservato l’anno
scorso alla sua prima edizione il grande pubblico,
ritornerà a far parlare di sé nelle giornate del 7 e
del 14 Novembre. Per maggiori informazioni: 030/
9990402

Laura Gorini

E’ in programma dal 29 giugno al 1 luglio l’edizione 2007 della nuova
“Fiera di Moniga e del Chiaretto”, iniziativa ormai tradizionale che il
comune rivierasco dedica al nettare rosa dell’enologia bresciana e che
quest’anno torna in scena con una formula ampiamente rinnovata.
In calendario il premio “Pompeo Molmenti” per il miglior Chiaretto,
un circuito del gusto dedicato agli amanti dei formaggi e momenti di
spettacolo ed intrattenimento.
La città del Chiaretto torna a dar spazio al
suo prodotto principe: da oltre un secolo del
resto Moniga è considerata patria di questa
autentica esclusiva enologica della Doc
Garda Classico, che dal 29 giugno al 1 luglio
verrà celebrata con l’edizione 2007 della
nuova “Fiera di Moniga e del Chiaretto”. Una
manifestazione ormai classica, che torna in
scena con una formula ampiamente rinnovata
nell’impostazione e ﬁnalizzata a dare ancora
più centralità a questo vino, le cui origini si
fanno discendere dal senatore veneziano
Pompeo Molmenti, che proprio a Moniga lo
produsse per primo più di un secolo fa partendo
dalle uve prodotte nella tenuta della moglie,
la nobildonna Amalia Brunati. Un’invenzione
rivelatasi un successo, se è vero che oggi il
Chiaretto non sembra davvero sentire il peso
dei cento e più anni che si ritrova sulle spalle,
conﬁgurandosi come tipologia perfettamente
in linea con il proﬁlo sensoriale del moderno
degustatore di vino.La Fiera di Moniga e del
Chiaretto, ﬁn dalla mattinata di venerdì 29
aprirà il banco d’assaggio dei Chiaretti: qui
sarà possibile anche acquistare le migliori
etichette a prezzi convenzionati. In serata,
partirà il circuito enogastronomico “Il Rosa e
il Bianco”, che verrà riproposto anche sabato
30 e domenica 1 e che abbinerà ai Chiaretti
Garda Classico i migliori formaggi freschi ed
a media stagionatura, in prevalenza bresciani
ma non solo, caprini e vaccini, chiudendosi
sulle note di un esclusivo gelato al Chiaretto. Si
potrà accedere al circuito mediante acquisto di
un ticket di 15 euro che darà diritto a ricevere
in omaggio il bicchiere del Chiaretto con
sacca. Altre aziende agricole proporranno
in degustazione e vendita in tutto il paese i
propri prodotti, e i ristoranti di Moniga saranno

coinvolti nella proposta di menù a prezzo
ﬁsso appositamente studiata per la Fiera e
per l’abbinamento con i Chiaretti. Sabato,
giornata clou con la premiazione del Trofeo
Pompeo Molmenti, cui seguirà la degustazione
guidata “Incontro con il Produttore”, condotta
dall’enogastronomo Ennio
Avigo. Domenica, giornata
finale con aperitivo in
rosa a mezzogiorno, e
appuntamento teatrale
la sera nel cortile di villa
Brunati.

LOS ANGELES,
2 MEDAGLIE
PER I VINI
DI AVANZI
concorso internazionale di Los Angeles “
Wine & Spirit Competition 2007 “ due grandi
riconoscimenti per i vini di Avanzi: Medaglia
d’oro per il Lugana di Sirmione d.o.c. Vigna
Bragagna 2006 Avanzi e medaglia d’argento
per il Chiaretto Garda Classico d.o.c Avanzi.
Sono stati 3789 e provenivano da 16 paesi
del mondo i vini degustati. Piu’ di 70 i membri
della giuria. Sono stati premiati nuovamente
i notevoli investimenti in meravigliosi vigneti
ed in tecnologia d’avanguardia che la nostra
azienda vitivinicola ha realizzato. Ancora una
volta le d.o.c. Lugana e Garda Classico si
confermano di indiscussa importanza, sempre
piu’ rinomate e sempre piu’ richieste, anche
oltre oceano.
Famiglia Avanzi www.avanzi.net info@avanzi.
net +39 (0)365.551013

Dipende 19

Gardone Riviera
TEATRO DEL VITTORIALE

FESTIVAL D’ESTATE 2007

Si rinnova il tradizionale appuntamento al Vittoriale di Gardone Riviera con il “Festival d’Estate”
che nell’edizione 2007 vede ampliate le proposte di teatro musicale e di grandi spettacoli
destinati ad un pubblico internazionale per un totale di oltre venti appuntamenti.
Calendario degli spettacoli
8 luglio D’ANNUNZIO & FRANCHETTI
SERATA INAUGURALE La Figlia di Jorio
11 luglio CHICK COREA – GARY
BURTON CONCERTO organizzazione
Comune di Gardone Riviera in
collaborazione con Veneto Jazz
14 luglio SERATA DI GALA / RAFFAELE
PAGANINI / BALLETTO DI TOSCANA
DANZA
16 luglio AN EVENING WITH: L’AURA
& RUFUS WAINWRIGHT CONCERTO
organizzazione Faustini Promotion
20 luglio LISBOA BALLET / UNA NOTTE
CON ELLA FITZGERALD DANZA
21 luglio GIOVANNI ALLEVI CONCERTO
organizzazione Eventhia - Brescia
22 luglio IL PAESE DEI CAMPANELLI /
CORRADO ABBATI OPERETTA
24 luglio FAME / THE MUSICAL MUSICAL
26 luglio POOH / RECITAL D’ESTATE
CONCERTO anteprima nazionale – tour
estivo 2007
28 luglio ARMATA ROSSA / ORCHESTRA
/ CORO / BALLETTO FOLKLORE RUSSO

Salò

29 luglio VOLVER A BUENOS AIRES
/ MARIA ESTELA MONTI FOLKLORE
ARGENTINO
2 agosto PANE AMORE E... FANTASIE ! /
FRANCO MISERIA DANZA
3 agosto HAMPSHIRE COUNTY YOUTH
ORCHESTRA CONCERTO
5 agosto IL CONTE DI MONTECRISTO
MUSICAL organizzazione Eventhia Brescia
6 agosto GIULIETTA E ROMEO / KLEDI
/ BALLETTO DI ROMA DANZA
8 agosto ATTILA / GIUSEPPE VERDI
OPERA LIRICA
10 agosto SCUGNIZZA / CORRADO
ABBATI OPERETTA
12 agosto CARMINA BURANA /
BALLETTO DEL SUD DANZA
13 agosto LA PRINCIPESSA SISSI /
CORRADO ABBATI OPERETTA
16 agosto IL TROVATORE / GIUSEPPE
VERDI OPERA LIRICA
18 agosto L’UCCELLO DI FUOCO /
SHEHERAZADE / LINDSAY KEMP DANZA

JAZZ FESTIVAL
Un cartellone ricco di eventi quello dell’estate gardonese 2007,
per restituire a Gardone Riviera il suo originale ruolo esclusivo.
Proprio in questa direzione, infatti, si stanno
muovendo l’Amministrazione Comunale ed i
numerosi enti locali, donando alle manifestazioni
estive un livello internazionale così da poter
lavorare in sinergia e dialogare apertamente con
importanti istituzioni culturali vicine al comune
gardesano. Il progetto, partito lo scorso anno, è
ancora ad un livello tecnico, ma conta di arrivare
alla piena maturazione l’estate prossima. Tra
gli appuntamenti più signiﬁcativi di quest’estate
appena iniziata c’è senza dubbio il Gardone
Jazz Festival; sei serate tra luglio ed agosto
che vedranno esibirsi artisti del calibro di Chick
Corea, pianista jazz noto per le sue esibizioni di
jazz fusion negli anni ’70. Sarà proprio l’artista
statunitense, in coppia con il vibrafonista Gary
Burton, ad aprire il Gardone Jazz Festival,
mercoledì 11 luglio, nella suggestiva cornice del
Teatro del Vittoriale. Unica data italiana del tour
di Corea, l’appuntamento sarà uno degli eventi
culturali maggiormente importanti dell’estate
italiana, espressione di un’amicizia artistica
più che trentennale. Il concerto, organizzato
in collaborazione con Veneto Jazz farà da

apripista ad altri cinque appuntamenti, tra il 22 ed
il 27 luglio che vedranno protagonisti per lo più
giovani talenti. Un’occasione unica per gli amanti
del jazz e della buona musica.

Laura Di Palma

Le date del Gardone Jazz Festival:
Mercoledì 11 luglio
Teatro del Vittoriale – ore 21
Duetto Chick Corea al pianoforte e Gary Burton al
vibrafono Biglietti da 18 a 40 euro; prev. Box Ofﬁce
Domenica 22 luglio
Lungolago – ore 21.30
Francesca Bertazzo Trio
Mercoledì 25 luglio
Lungolago – ore 21.30
David Samuels Quartet
Giovedì 26 luglio
Lungolago – ore 21.30
Michelangelo Decorato Trio
Venerdì 27 luglio Lungolago – ore 21.30
Duetto Fulvio Sigurtà alla tromba e Federico
Casagrande alla chitarra

Estate Musicale del Garda “Gasparo da Salò”

FESTIVAL VIOLINISTICO
INTERNAZIONALE
49ª edizione

13 luglio – 29 luglio 2007
Direttore Artistico Roberto Codazzi

CALENDARIO
Venerdì 13 luglio, ore 21.30**
Palazzo municipale, Sala dei Provveditori
Prodigi dell’archetto
Pavel Guerchovitch violino
Maria Grazia Bellocchio pianoforte
P. Vladigerov Vardar - N. Paganini Variazioni su
“Nel cor più non mi sento”
R. Schumann Sonata n. 1 in la minore op. 105
per violino e pianoforte - C. Debussy Sonata in sol
minore per violino e pianoforte
Sabato 14 luglio, ore 21.30*
Piazza Duomo
Grandi concerti in Piazza Duomo
Salvatore Accardo direttore e violino solista
Orchestra da Camera Italiana
F. Mendelssohn Concerto in mi minore per violino
e orchestra op. 64 - Sinfonia n. 4 in la maggiore
“Italiana” op. 90
Domenica 15 luglio, ore 19
Palazzo municipale, Loggia della Magniﬁca Patria
Gasparo in Salò…tto “Suoni di cristallo” Quartetto
Glassharmonica
Gianfranco Grisi armonica a bicchieri
Pierantonio Cazzulani violino
Christian Serazzi viola
Massimo Repellini violoncello
Venerdì 20 luglio ore 21.30**
Palazzo municipale, Sala dei Provveditori
Prodigi dell’archetto
Jonian Ilia Kadesha violino
Maria Grazia Bellocchio pianoforte
L. v. Beethoven Sonata in do minore op. 30 n. 2
per violino e pianoforte - H. Wieniawski Polacca
Brillante in la minore op. 21 - J. Brahms Sonata n.
3 op. 108 per violino e pianoforte - P. M. Sarasate
Fantasia da concerto su “Carmen” op. 25
Sabato 21 luglio, ore 21.30*
Piazza Duomo Grandi concerti in Piazza Duomo
- Sergej Krylov violino solista - Münchener
Kammerorchester - Alexander Liebreich
direttore; L. v. Beethoven Sinfonia n. 1 in do
maggiore op. 21 - S. Prokoﬁev Sinfonia Classica
in re maggiore op. 25 - L. v. Beethoven Concerto
in re maggiore per violino e orchestra op. 61
Domenica 22 luglio, ore 19
Palazzo municipale, Loggia della Magniﬁca Patria
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Gasparo in Salò…tto “Melodie della tradizione”
D’Esperanto Duo
Paolo Simonazzi ghironda, organetto diatonico
Emanuele Reverberi violino
Domenica 22 luglio, ore 21.30**
Piazza Duomo Eventi speciali in Piazza Duomo
Contrabbassata Concerto di presentazione del
contrabbasso Gasparo da Salò 1590
Franco Petracchi contrabbasso solista
The Bass Gang ensemble di contrabbassi
Con la partecipazione di Leonardo Colonna
contrabbasso
Venerdì 27 luglio ore 21.30**
Palazzo municipale, Sala dei Provveditori
Prodigi dell’archetto Laura Marzadori violino
Maria Grazia Bellocchio pianoforte
C. Franck Sonata in la maggiore per violino e
pianoforte - E. Chausson Poème in mi bemolle
maggiore op. 25 - M. Ravel Tzigane
Sabato 28 luglio, ore 21.30*
Piazza Duomo - Grandi concerti in Piazza Duomo
Uto Ughi direttore e violino solista
I Filarmonici di Roma - L. Boccherini Sinfonia “La
casa del diavolo” - G. Pugnani- F. Kreisler Preludio
e Allegro per violino e orchestra - C. Saint-Saëns
Introduzione e Rondò capriccioso per violino e
orchestra - N. Paganini Concerto n. 4 in re minore
per violino e orchestra
Domenica 29 luglio, ore 19
Palazzo municipale, Loggia della Magniﬁca Patria
Gasparo in Salò…tto “Da Bach ai Beatles”
Quartetto Matry
Gian Andrea Guerra violino
Lorenzo Quero viola
Paolo Costanzo violino
Elena Castagnola violoncello

Domenica 29 luglio, ore 21.30**
Piazza Duomo Eventi speciali in Piazza
Duomo La disﬁda del violino Sﬁda tra giovani
talenti del violino e assegnazione del “Premio
Violinistico Gasparo da Salò 2007”
Pavel Guerchovitch (Ucraina)
Jonian Ilia Kadesha (Grecia)
Laura Marzadori (Italia)
Con la partecipazione di Maria Grazia
Bellocchio pianoforte
* ingresso a pagamento
** ingresso gratuito, INFOLINE 0365.20560

LA POLECRA’S SPRING
FULVIO SIGURTA’ E I SEGNI*
Trombettista jazz per vocazione irrinunciabile,
londinese d’adozione, è una delle più brillanti
promesse del jazz. Da anni impegnato in
un’intensa attività concertistica, sarà ospite del
cartellone di Umbria Jazz e proporrà un concerto
il prossimo 27 luglio presso il Museo del Bambin
Gesù a Gardone Riviera. Artista che si sta
caratterizzando per la grande forza espressiva
delle anime multiple della sua musica, prodigio
in grado di travolgere l’intreccio profondo
fra i luoghi dell’anima e i paesaggi lacustri
riﬂessi in un forte equilibrio. Sperimentatore
instancabile, sempre alla ricerca di nuove
sonorità, assorbe energie dalla forza di
questi luoghi, ricchi di segni sotterranei che
si liberano spontaneamente nell’atemporalità
della sua musica. La sua originalità melodica
proietta sullo sfondo del jazz la gioia intensa
che nasce, sgorga dall’animo in determinati
momenti incisi da un nuovo incontro con i
segni della memoria, ritrovati e rivissuti sotto
una nuova luce a tratti visionaria e libera in una
immediata espressività. Un approfondimento
del senso della comunicazione da un punto di
vista emozionale, il cui titolo diviene metafora
di un viaggio immaginario della mente che si
trasforma nelle cose più diverse, in energia
pura, nella stessa vibrazione che lo ha portato
ad incontrare la musica jazz e a farne un
mezzo per spostare energia attraverso l’arte,
per raggiungere altre verità.
O magari per attribuirne di nuove ad episodi
lontani nel tempo, associati ad esperienze
visive e di ascolto di musica indiana, africana
con un occhio molto attento alle tendenze
che si manifestano nella città che forse più di

tutte sprigiona le nuove forze dell’arte. Nella sua
musica vi è un qualcosa che afﬁora così com’è,
che mantiene il sapore originario che sappiamo
appartenere solo e soltanto a quella cosa, a quel
luogo incantato dell’infanzia o a quei luoghi che
incarnano miti letterari.
La Polecra, luogo appartato sulle colline lonatesi,
è dunque il luogo indimenticato dell’infanzia.
Incontaminato, nella forza solare della tonalità
in DO maggiore, diviene il luogo dove il contatto
fra la musica e gli elementi lo porta ad elaborare
l’afasia della contemporaneità, tutto il discorde che
è presente nel reale. La melodia dell’improvviso
come ﬁltro d’eccezione, introduce ad un senso
di apertura alla luce che si fa primavera. Una
descrizione di cosa accade in quel momento,
frammenti melodici, lacerti d’ascolto di momenti
musicali anche brevissimi afﬁoranti dalla memoria
– fucina inesauribile - e legati ad un nuovo sé che
è più complesso, ma che comunque racchiude
i portati della tradizione musicale. La ricerca di
senso di un segno che nella sua dolcezza ci
spinge violentemente a rielaborare il momento
presente fortemente intriso di passato è, nella sua
essenza, il linguaggio che diviene cifra di questo
pezzo, generando una musica che forse non è solo
associazione di idee ma istinto che si appoggia
su un accordo per creare l’improvvisazione
dell’esistenza in un’espressione della nostra
estraneità al mondo. La sua musica, fortemente
evocativa, possiede un’intima vibrazione, quella
dell’erba in primavera, quando il sole ritorna ad
illuminare le giornate del lago ed un vento leggero
ci accompagna.

(* Marcel Proust e i segni” di Gilles Deleuze).

Davide Marchi

Gargnano
MERCATINI

a Gargnano e Bogliaco

Mascher “l’impegno è quello
di rivitalizzare i centri storici
come quello di Bogliaco”
E il 14 luglio arriva la
selezione di Miss Italia 2007.
Il ruolo del volontariato
locale a livello promozionale
Mercati e mercatini nel panorama promozionale
turistico di Gargnano e Bogliaco. Ma anche tante
sagre, organizzate con il prezioso supporto dei
gruppi di volontariato operanti nel vasto territorio
comunale. “Anche quest’anno abbiamo puntato
molto sui mercatini – spiega Marco Mascher,
assessore a turismo, commercio e attività
produttive, con delega anche a ﬁere, mercati,
sport, agricoltura, caccia e pesca – ﬁno al 22
agosto , il mercoledì ogni 15 giorni, a Bogliaco
ne sarà allestito uno, in collaborazione con “Le
Piazze d’Italia”, ripetuto poi a Gargnano. Tutti
i mercoledì sera , sempre a Bogliaco e con
l’ausilio dell’”Associazione Antico in Mostra”,
verranno esposti materiali dedicati all’hobbistica.
Da segnalare a ﬁne luglio – prosegue Mascher
– una serata nella piazza della frazione, in
cui saranno attivi laboratori di gioco e lavoro
creativo per bambini.” A tutto questo si deve
aggiungere un servizio di trasporto dai vari
alberghi per recarsi nei luoghi degli eventi. “Il
progetto nasce dalla volontà dell’Amministrazione
di rivitalizzare Bogliaco e la sua piazza e i centri
storici in generale– prosegue Marco Mascher – in
quest’ottica è stata organizzata ancora a Bogliaco
il 14 luglio la serata di selezione per Miss Italia
2007. Mentre a Gargnano il 13 luglio si potrà
assistere all’esibizione della Banda Cittadina
Giuseppe Verdi di Toscolano Maderno, diretta dal
maestro Walter Rosa. Un concerto che racchiude
dentro di sé i grandi valori di aggregazione da
sempre in primo piano del lavoro divulgativo
curato dai corpi bandistici”. E di grandi spazi e
di necessità forte di solide aggregazioni è fatto il
territorio di Gargnano, dove quest’anno il Trofeo
Gorla (2/9) e la Centomiglia (8/9), assumeranno
signiﬁcati ancor più qualiﬁcati visto il raccordo
professionale importante con l’imbarcazione
+39 che ha partecipato alla Louis Vuitton Cup,
sotto le insegne del sindacato gargnanese. “Un
particolare ringraziamento – conclude ancora a
proposito di territorio l’assessore Mascher – tutti i
gruppi di volontari che operano nelle varie frazioni
del Monte di Gargnano. Grazie al loro impegno si
potranno come sempre organizzare le numerose
e apprezzate sagre e manifestazioni collocate nel
circondario montano del nostro comune”.

Appuntamenti

Al via la prima edizione

GARGNANO IN MUSICA 2007

Dieci concerti di altissimo livello, confermano la grande
attenzione della giunta comunale guidata da Gianfranco
Scarpetta, per la musica e la cultura in genere. Il
commento di Fernanda Bertella.
La stagione estiva gargnanese si appresta a vivere i suoi momenti più interessanti nei mesi
che appaiono centrali per l’afﬂusso turistico. Ebbene, quest’anno, anche l’Assessorato alla
Cultura è intenzionato a scrivere, e non da solo, una pagina signiﬁcativa per Gargnano. Infatti,
l’indirizzo che stiamo dando al lavoro di questo Assessorato sta prendendo una forma sempre
più chiara, ed è legato alla promozione della cultura, specie di quella locale. Come è apparso
evidente nell’inverno appena passato, con la proposta di sette serate a tema gardesano e
gargnanese, assai partecipate e con relatori che hanno messo in primo piano proprio gli aspetti
del territorio sul quale viviamo: la sua storia, gli aspetti antropologici, le tradizioni, la geograﬁa
dei luoghi. La fortunata manifestazione si è tenuta al centro multifunzionale “Castellani”, nel
capoluogo. A nostro modo di vedere, si potrebbe proseguire sulla stessa falsariga anche nei
prossimi mesi, tentando di ridare nuovo smalto ad un altro importante settore culturale, che
nel passato ha scritto pagine interessanti nel nostro comune: la musica. Quando, nei mesi
primaverili, assieme al consiglio di Biblioteca (che ringrazio per l’utile e fattiva collaborazione)
abbiamo considerato alcune proposte, mi sono tornati alla mete alcuni passaggi di un libro
dello scrittore inglese David Herbert Lawrence che, ospite a Gargnano tra il 1912 ed il 1913,
scriveva nel suo “Viaggio in Italia”, che i gargnanesi avevano nel sangue soprattutto l’amore
per il teatro. Prima di lui, vi fu chi scriveva della presenza nei gargnanesi di tanta passione per
la musica. Lo sosteneva il medico Flaminio Marasini, nel 1880: “È rimarchevole l’inclinazione
appassionata che hanno questi abitanti alla musica e al teatro. L’amore al suono si concentra
nel maneggio di chitarre e di armoniche ed in buona parte degli uomini non solo, ma anche
delle donne, si divertono ad arpeggiare ed accompagnare il canto con questo amoroso
strumento. Gargnano ha un teatro abbastanza grande e quando si apre al pubblico, sia ad
opera dei dilettanti sia ad opera di qualche compagnia, è sempre affollatissimo. Vi concorrono
tutti i ceti e tutti i sessi e tu vedi pur anche le madri
assistervi coi loro bambini e lattanti”. Ebbene, fermo
restando che ogni iniziativa può essere modiﬁcata
e migliorata, all’Amministrazione Comunale è
parso opportuno, per questa stagione, lanciare
una proposta di qualità e per la quale attendiamo
la risposta di un pubblico interessato ma non per
forza selezionato.
Si tratta di ottima musica, quella che verrà proposta
(e di cui i particolari sono elencati nel box qui in
ﬁanco) che va nella direzione della qualità ed è
stata scelta tra le tante proposte pervenute. Un
tentativo, insomma, per riqualiﬁcare l’offerta estiva
del Comune di Gargnano, tenendoci sempre pronti
ad eventuali modiﬁche o ad apportare accorgimenti
che possano correggere il tiro e rendere ancora
e sempre più interessante il soggiorno per turisti
e residenti.La manifestazione che il Comune
ha portato avanti, in collaborazione si chiama
“Gargnano in Musica”, ed è impostata su alcune
serie di eventi attinenti tra loro. La prima serie
è composta da quattro concerti, organizzati da
Erika Giovannelli, e si terrà nei mesi di giugno e
luglio. Seguiranno poi, il 28 agosto e l’1 settembre
i tradizionali Incontri Chitarristici gargnanesi, giunti
alla 32^edizione. La chiusura di “Gargnano in
Musica” è in programma nei mesi di ﬁne estate (914-21-28 settembre) e sarà delegata alla direzione
artistica di Frieder Berthold.

Fernanda Bertella
Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Comune
di Gargnano

Fino al 5 luglio Gargnano - Sala Mostre ex Palazzo
Municipale. Incontri con l’arte 2007
Franzoni Remo e Lamberti Giovanni -“Energia e
colore” Tel. 0365 7988207
1 luglio Gargnano - Lungolago Zanardelli
Mercato serale di Gargnano Esposizioni artigianali
ore 16,00 - 22,00 Tel. 0365 7988211
3 al 6 luglio Gargnano - Palazzo Feltrinelli
I° Corso di lingua e cultura Italiana
Conferenze in lingua italiana. ore 17,30 -19,30
“Luchino Visconti: la storia italiana tra
rappresentazione e interpretazione” - “L’Italia. Una
democrazia anormale, una società imprevedibile”.
Università degli Studi di Milano
Tel. 0365 71101 Tel 0365 791243 - 0365 72082
4 luglio Gargnano - Sala Polifunzionale Castellani.
ore 21,00 L’età dell’oro della musica Pop - The
Beatles I° parte Viaggio musicale con musica,
immagini, testi, aneddoti e curiosità.
Ingresso libero ﬁno ad esaurimento posti
Tel. 0365 791243 - 0365 72082
5, 12, 19 e 26 luglio Villa Convento di San
Tommaso Giovedì in Monastero ore 9,30 - 12,30
Villa Momenti di raccoglimento e di preghiera
Convento di S. Tommaso Tel. 0365 71104
7 luglio Sasso - Campo sportivo dalle ore 19,00
Festa della Polenta Taragna Tel. 0365 72284
Dal 7 al 25 luglio Gargnano - Sala Mostre ex
Palazzo Municipale Scalvini Severo - “Le immagini
della mia fantasia”
8 luglio Gargnano dalle ore 18,00 Cara Vecchia
Gargnano Arte, musica e gastronomia
Dal 9 al 13 luglio Gargnano - Palazzo Feltrinelli
I° Corso di lingua e cultura Italiana Conferenze
in lingua italiana. ore 17,30 -19,30 “Tra otto e
novecento. Esempi di analisi testuale” - “Leonardo,
Correggio e Tiziano: il Rinascimento in Italia
settentrionale”.
11 luglio Gargnano - Sala Polifunzionale Castellani
L’età dell’oro della musica Pop - The Beatles II°
parte
Viaggio musicale con musica, immagini, testi,
aneddoti e curiosità. Ore 21,00
14 luglio Bogliaco - Piazza Nazario Sauro
Concorso Nazionale Miss Italia
Selezione ore 21,00
15 luglio Briano Festa degli Alpini dalle ore 11,00
Cerimonia con S. Messa - Gastronomia
Dal 16 al 20 luglio Gargnano - Palazzo Feltrinelli
I° Corso di lingua e cultura Italiana ore 17,30 -19,30
Conferenze in lingua italiana.
“Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello:
dal testo alla scena” - La lingua del teatro italiano dal
settecento ad oggi”.
21 luglio Gargnano - Sala Polifunzionale
Castellani. ore 21,00 L’età dell’oro della musica
Pop - Bob Dylan Una serata nella vita di Bob Dylan
con musica, immagini, testi, aneddoti e curiosità.
Ingresso libero
24 luglio Gargnano - Chiesa di San Martino
Concerto Coro “Cantate Youth Choir”
Ingresso libero ore 21,00
Dal 24 al 27 luglio Gargnano - Palazzo Feltrinelli
II° Corso di lingua e cultura Italiana Conferenze in
lingua italiana. 17,30-19,30
“Fabrizio De André: storie di strade, terre, uomini”
- “Roberto Rossellini e Roma città aperta”.
25 luglio Gargnano - Località S. Giacomo Sagra
di S. Giacomo Gastronomia, musica, S. Messa e
giochi per bambini Associazione Pro Loco ore 16,00
26 luglio Gargnano - Via Forni dalle ore 20,00
Forni in Festa Arte, musica e degustazioni
27 luglio al 14 agosto Gargnano - Sala Mostre ex
Palazzo Municipale Incontri con l’arte 2007
Cristofoli Giuliano - “Sinfonia cromatica”
28 luglio Gargnano - Sala Polifunzionale Castellani
ore 21,00 L’età dell’oro della musica Pop - Pink
Floyd Una panoramica della loro musica con
immagini, testi, aneddoti e curiosità.
Ingresso libero Tel. 0365 791243 - 0365 72082
30 luglio al 3 agosto Gargnano - Palazzo Feltrinelli
ore 17,30 -19,30 II° Corso di lingua e cultura Italiana
Conferenze in lingua italiana.
“Pier Paolo Pasolini, dalla letteratura al cinema”
- “L’evoluzione della società italiana dal Dopoguerra
ad oggi”.

Il porto Marina di Bogliaco è un porto privato circondato dal
verde in un ambiente naturale di grande suggestione.Nella Marina
possono essere ormeggiate ﬁno a cento imbarcazioni con una
lunghezza massima di sedici metri. Sull’ampia banchina sono
previsti altri cinquanta posti barca, mentre cento si trovano nel
grande spazio (3000 metri quadrati) di Rimessaggio Coperto,
una costruzione rivestita in pietra e coperta dal verde che si
inserisce con attenzione nel paesaggio delle rive del Lago. Tutti
i Posti Barca in acqua sono dotati di colonnine con erogazione
di acqua potabile e attacchi per l’energia elettrica(220V.).Tra i
vari servizi la Marina dispone di una gru da 12 tonnellate, di un
carrello radiocomandato per il trasporto delle imbarcazioni da
15 tonnellate, di un impianto di erogazione di carburante e di
un’efﬁciente Ofﬁcina per la manutenzione e riparazione di ogni
tipo di motore marino, in grado di effettuare anche interventi
su scaﬁ in legno e vetroresina, verniciatura e rifacimento degli
interni e degli arredi della vostra imbarcazione. Una stazione
radio sempre attiva per le emergenze (Canale 16 VHF), unita a
un Servizio di Pronto Intervento e recupero dell’imbarcazione
in panne, garantiscono un buon livello di sicurezza della
navigazione. Alla Marina di Bogliaco potrete afﬁttare box per
il ricovero delle vostre attrezzature e noleggiare biciclette per
escursioni nell’entroterra, dopo avere parcheggiato la vostra
automobile nell’ area di Parcheggio Riservato con ingresso a
Carta Magnetica Personalizzata. Sono inoltre disponibili in afﬁtto
alcuni splendidi ed attrezzati appartamenti con grande terrazza
affacciata direttamente sul Porto, a soli venti metri dall’ampia
spiaggia dove immergersi in bagni di sole dopo lunghe nuotate
e dove poter organizzare fantastiche grigliate
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Soiano del Lago

Campagna nazionale:

L’Amministrazione di Soiano del Lago, Assessorato
ai Servizi Sociali, ha recentemente dato vita a
diverse utili iniziative.

SERVIZI SOCIALI
Il servizio pasti a domicilio è stato attivato
solamente da 2 mesi e già 4 cittadini soianesi
usufruiscono di questo servizio. Cogliamo
l’occasione per ringraziare i volontari Sig.
Pierluigi Amadori, Sig. Mauro Cavalluzzi e
Sig. Elvis Massa che si sono resi disponibili
per consegnare le vivande ogni sabato e
ribadiamo che se qualcuno avesse la buona
volontà di dedicare qualche ora al mese
del proprio tempo per attività di volontariato
l’assistente sociale è disponibile per fornire
informazioni a riguardo, senza alcun obbligo
poi di aderire alle proposte.
Per quanto riguarda un altro problema
particolarmente rilevante nei mesi estivi,
l’emergenza caldo, il Comune ha provveduto
ad inviare a tutti gli ultra 65enni residenti un
opuscolo in cui sono elencati dei consigli utili
per affrontare situazioni di disagio derivate da
condizione di elevate temperature.
Tutti coloro che ne volessero una copia
possono ritirarla presso gli espositori situati
nell’atrio del Municipio.
Ma i progetti rivolti ad attività d’interesse
sociale non si fermano qui: il 25 maggio si è
concluso con un incontro a Soiano del Lago
il progetto “Game over”: alla serata hanno
partecipato alcuni ragazzi della Comunità
Exodus di Cavriana che hanno raccontato ai
presenti la loro esperienza di vita ed il percorso

di rinascita presso la comunità. Concreta è
stata l’afﬂuenza delle persone che hanno colto
il signiﬁcato e l’obiettivo di questo progetto
sviluppato in quattro serate nel corso del mese
di maggio e che potrebbe essere riproposto
anche per l’anno prossimo: con l’auspicio che
la sensibilizzazione aumenti.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti
coloro che hanno contribuito alla realizzazione
dell’iniziativa. Molto positivo è stato anche il
risultato raggiunto con la conferenza “Paura,
panico e fobie”, condotta venerdì 8 giugno dal
Dott. Michele Dolci, Psicologo esperto in Terapia
Strategica Breve. Il successo della serata non
riguarda solo la notevole afﬂuenza al dibattito
ma anche l’indiscutibile professionalità del
dottore e la qualità degli interventi proposti.
L’Amministrazione Comunale vivamente
ringrazia il Dott. Michele Dolci, auspicando per
il futuro ulteriori momenti di collaborazione.
Si è concluso anche l’interessante progetto
per preadolescenti realizzato dal Comune in
collaborazione con la Dott.ssa Chiara Zanardini,
che ha visto l’adesione di 12 ragazzi, di età
compresa tra i 10 e i 13 anni, coinvolti in
momenti ludico-educativi. Vogliamo esprimere
la nostra gratitudine alla dottoressa per il
contributo pedagogico ed al Parroco Don Pietro
Urbani per aver messo a disposizione i locali
dell’Oratorio.

50° anniversario di ordinamento
sacerdotale di Don Giancarlo

Domenica 10 giugno, vista la vicinanza con il 50°
anniversario dell’ordinamento sacerdotale del
precedente parroco Don Giancarlo, la comunità di
Soiano ha voluto unirsi a Lui per ringraziare Dio e
per condividere insieme un momento conviviale.
I sentimenti del paese sono stati ben descritti nel
discorso di Marta Tognoli (Tina) che Vi riportiamo
“Sicura di interpretare i sentimenti
dell’intera comunità, le dò il benvenuto
tra noi e la ringrazio per il bene che
ci ha voluto e che ci fa sentire cari al
suo cuore.
Le siamo grati per aver accettato
di venire oggi a Soiano a celebrare
nella nostra bella chiesa un momento
così significativo della Sua vita
sacerdotale.
Oggi, con grande gioia ed emozione,
abbiamo di nuovo ascoltato le Sue
parole così chiare e rassicuranti che
vanno diritte alla mente e al cuore.
Ringraziamo il Signore per gli anni che
ci ha concesso di godere della Sua
presenza tra noi. Il Suo operato è
stato incisivo, innovativo e stimolante,
ed ha lasciato un segno forte nella
comunità.
Ha restaurato le nostre chiese, ha
sostenuto ed alimentato il nostro
impegno, aiutandoci a divenire un
po’ più responsabili. Ha avuto ﬁducia
e tenerezza per i nostri ragazzi,
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accogliendoli e guidandoli nel cammino
per divenire adulti.
Ha afﬁancato i nostri anziani, i nostri
ammalati; ha incontrato chi si sentiva
solo, ha cercato chi era in difﬁcoltà
facendosi sempre carico dei nostri
affanni.
Il suo mettersi in cammino insieme
a noi alla ricerca di una fede più
vera e profonda ci ha abituati alla
riﬂessione e a non fermarci alle semplici
consuetudini.
I ricordi degli anni trascorsi con noi
sono tanti e ciascuno li custodisce
nel cuore.
Lei è stato per noi e per la Chiesa
veronese un dono prezioso di Dio,
che vogliamo insieme grandemente
ringraziare.
Che il Signore voglia concederLe
ancora lunghi anni di sacerdozio, in
buona salute, perché possa continuare
ad essere una guida illuminante per
tutti coloro che la conoscono o La
incontreranno.”

ABBIAMO RISO
PER UNA COSA SERIA…
Anche a Soiano

Domenica 12 maggio alcuni volontari
hanno aderito all’azione dello SVI (Servizio
Volontario Internazionale) per la raccolta
fondi tramite la vendita di riso presso la piazza
Umberto I. Lo SVI raccoglieva i fondi per il
progetto di animazione rurale nelle aree di
Mumena e Matebo in Zambia.
Facciamo un passetto indietro per descrivere
per sommi capi la linea di intervento
dello SVI. I volontari intervengono non
esportando un’idea occidentale per risolvere
i problemi locali ma vivendo e interagendo
con la popolazione, affrontando i problemi
(generalmente: cibo, istruzione e salute),
portando le conoscenze necessarie, evitando
però di “fare regali” e coinvolgendo la
popolazione locale con azioni di microcredito.
Un esempio pratico: si presta un sacco di
sementi che al raccolto successivo deve
essere reso, così da poter essere ridistribuito
ad altri contadini che si uniscono al progetto.
La forza di questi interventi risiede anche nel
fatto che sono a tempo deﬁnito, trascorsi
circa vent’anni la popolazione deve essere in
grado di continuare senza ulteriori sostegni
dell’organizzazione. Ci sono già dei progetti
che sono arrivati a termine ed i cui risultati
sono stati positivi. Altra caratteristica è il
ricambio, ogni tre anni circa, dei volontari
in loco per non creare una dipendenza
dalle persone. Il progetto ﬁnanziato con
i fondi raccolti quest’anno è al suo primo
anno di vita, si sta per raccogliere il primo
riso. Come paese siamo coinvolti da vicino
visto che Maurizio Pedercini, nostro exconcittadino, (i genitori sono ancora qui) con
la moglie Lidia e l’altro volontario Alberto

Rocco, hanno iniziato il periodo di confronto
con la popolazione e stabilito le prime linee
d’intervento. Sostanzialmente tre in questo
caso: la prima avviata nel tempo è stata la
produzione di mattoni cotti visto il terreno
fortemente argilloso a disposizione e la
stagione non adatta alla semina. La seconda,
alquanto impegnativa, è stata la coltivazione di
riso che ha richiesto la preparazione dei campi
con lavori di deviazione e canalizzazione
del ﬁume per poter allagare le nuove risaie.
L’ultima iniziativa riguarda l’allevamento di
maiali, ma è ancora alla fase di istruzione
degli allevatori. Questo progetto ha una
caratteristica in più rispetto ad altre situazioni:
quella di avvalersi dell’esperienza di alcuni
rifugiati di un campo profughi vicino, esperti
di coltivazione del riso. Personalmente vedo
uno spirito di riconoscenza che si attua con
la collaborazione. Per i volontari ci sono stati
intoppi burocratici e logistici da risolvere ma
da quello che scrivono ad amici e parenti il
tutto si è incanalato e procede.
Per chiudere mi sembra giusto riportare i dati
della raccolta effettuata grazie alla generosità
dei nostri concittadini e di graditi ospiti: a fronte
di 66kg di riso venduti si sono raccolti 361€ a cui
l’Amministrazione, interpretando i sentimenti
della comunità, ha voluto aggiungere un
contributo pari a 1.000 euro.
Per eventuali informazioni:
SVI sede di Brescia Viale Venezia, 116
25123 Brescia tel 0303367915
www.svibrescia.it segreteria@svibrescia.it
Per eventuali contributi: ccp 10236255 oppure
cc 000000504030 c/o-Banca Etica Ag. di Brescia
ABI 05018 CAB 11200 CIN L

Il Comune di Soiano del Lago
Assessorato allo Sport
organizza:

2° TORNEO DI CALCIO A 5
presso il campo A 5 di via Castellana
L’iscrizione è aperta a tutti, senza limiti di età e vincoli per i tesserati.
Le iscrizioni termineranno al raggiungimento dlle 16 squadre.

Il torneo si svolgerà a partire dal 16 luglio 2007
1’premio euro 1200
2’premio euro 700
3’premio euro 400

Per informazioni chiamare Manuel 3927243681 o Fabio 3401204028.
Per iscrizioni recarsi presso la segreteria del Comune di Soiano del Lago
negli orari di apertura al pubblico.

CAUSA LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE
si comunica che a partire da lunedì 2 luglio 2007
verrà allestita la sede provvisoria
degli ambulatori dei Medici di Base
in Piazza Umberto I
accanto al parcheggio, presso l’Hotel Porta del Sole - Albergo Belvedere

L’APERTURA DEGLI AMBULATORI RESTA INVARIATA

L’Amministrazione Comunale

Bene il rendiconto per il 2006

SOIANO, NUMERI CON
IL SEGNO PIU’

Il Comune dimostra di essere sano ed in
grado di far fronte ai propri impegni. Mentre
l’anno precedente si chiude con un avanzo di
amministrazione
Il Comune è pienamente in grado di far
fronte ai propri impegni. Questo il dato che si
desume dal resoconto presentato in Consiglio
Comunale per l’anno 2006 e che si chiude
con un saldo positivo di euro 170.692. A
questo si deve aggiungere che le entrate
tributarie ed extra sono state ampiamente
rispettate. Analizzando i dati del bilancio di
previsione per l’anno 2006, bisogna precisare
che l’esercizio in questione è stato approvato
dalla precedente Amministrazione. Per questo
motivo riteniamo non sia corretto da parte
dell’attuale giunta esprimere valutazioni
politiche inerenti la validità o meno delle

azioni intraprese. Ci limiteremo quindi solo
ad alcune considerazioni prettamente teorico
amministrative. Entrando nel dettaglio si rileva
che l’ufﬁcio ﬁnanziario ha provveduto sulla
base delle indicazioni, prevenute dai diversi
ufﬁci, al riaccertamento dei residui passivi ed
attivi, con conseguente adeguamento delle
scritture contabili e ﬁscali. Come si diceva
le entrate tributarie ed extratributarie sono
state ampiamente rispettate. Così come
sono stati osservati i vincoli di destinazione
delle entrate. I documenti confermano altresì
la piena rispondenza della veriﬁca di cassa
con i dati risultanti alla Tesoreria gestita dalla
Banca di Bedizzole Turano Valvestino.
Le cifre riportano in sintesi un saldo
al 31/12/2006 di 460.062 euro. A tale
riguardo si richiama l’attenzione sugli
indicatori finanziari ed economici,
che evidenziano una buona capacità
ﬁnanziaria dell’Ente nel far fronte ai
propri impegni. Per quanto riguarda
gli stanziamenti in conto investimenti,
questi sono stati riaccertati sulla base
della effettiva rispondenza agli impegni
di spesa assunti nel rispetto della
normativa. Il documento di bilancio
riporta anche la copia dei provvedimenti
di variazione del bilancio stesso e
dell’attestazione dei suoi equilibri,
certiﬁcando che nel corso dell’anno
2006 non sono stati contratti nuovi
mutui. Il conto del patrimonio al 31/12/06
si chiude dunque con un avanzo di
amministrazione di euro 170.692.

Appuntamenti di luglio

7 luglio
La Compagnia Teatrale IL NODO presenta
IL BUGIARDO di Carlo Goldoni Commedia
Brillante Le spiritose invenzioni del Bugiardo
Lelio si dipanano in un crescendo parossistico
di equivoci che accavallano bugie su bugie
in una Venezia solare di reminescenze
casanoviane.
Regia Alberto Cella
Interpreti V.Bisoni, S.Boschetti, D.Bottini,
A.Cella, D.Baronio, D.Cornacchione,
R.Malesci, S.Pipa, F.Buffoli, D.Furnari

12 luglio
SOIANO BLUES FESTIVAL
ERIC STECKEL BAND (USA) La musica di
questo giovanissimo chitarrista, inﬂuenzata da
BBKing, miscelata ad una grande intensità e
destrezza, ci fa stentare nel credere che abbia
solo 15 anni! Ha già partecipato a numerosi
importanti festival ed è stato special guest
nel tour di John Majall nel 2004 e nel 2005.
Ingresso a Pagamento

14 luglio
“LA COMPAGNIA DEL CASTEL DE SOIA’
8 luglio
MONTAGNA…. IN CANTO “con il coro “C.A.I. “ presenta:Farsa dialettale - Atto Unico
NA DISCOTECA NE’ L’ORATORIO DE’ SOIA’
CREMONA”diretto da Cristiano Villaschi
di Caterina BertelliRegia di Caterina Bertelli
Nato nel 1989,il coro rappresenta una
Interpreti:
simpatica realtà nel variegato mondo della
Don Gaudensio: Roberto Rossato
cultura musicale cremonese e un preciso
Cardinal Alfonso: Maurizio Posenato
punto di riferimento per gli appassionati dei
Zia Ortensia: Maria Teresa Salvadori
canti legati alla cultura alpina, così ricca di
Rumilde (vedova): Domenica Benini
contenuti e suggestioni. Il ricco repertorio
Crispì (vedovo): Carlo Donatini
comprende brani composti o armonizzati
Bigina (ﬁglia di Crispì): Silvia Donatini
da famosi musicisti (De Marzi, Benedetti
Giacumì (ﬁglio di Rumilde): Marino Tebaldini
Michelangeli, Pedrotti, Dionisi, Pigarelli,
Maestra Elementare Pierina: Franca Oliva
Mascagni, Bettinelli). Il gruppo corale ha al
suo attivo oltre duecento concerti (Gran Galà Maestra di Ballo Rosina: Anna Paganotti
di Natale-Ponte delle Alpi, Rassegne di Canti Lilli (nipote di Don Gaudensio): Roberta
della Montagna - Val di Ledro, Pinzolo, Torino, Castagna Angilina (nipote di Don Gaudensio):
Sara Andreis Scenograﬁe di Tancredi Muchetti
Cinisello Balsamo…) e ha presenziato ad
iniziative di carattere umanitario e beneﬁco.
15 luglio
”QUANDO CANTO / SON CONTENTO /
CONCERTO DI VIOLINO E PIANOFORTE
FACCIO AMICIZIA / “ “NON MI LAMENTO/
Violino Leonardo Bellesini
SPERO / VOGLIO BENE” (Tradizionale
saluto ladino) Il coro parteciperà alla S.Messa Pianoforte Flavia Casari
festiva in Parrocchia proponendo alcuni brani Beethoven Sonata n.5 in fa maggiore Beethoven Op.24 “La Primavera” - Bartok
del loro repertorio
Danze popolari rumene - Dvorak Sonatina in
sol maggiore op.100 - De Sarasate Romanza
andaluza - Kreisler Preludio e allegro

Crescere, progredire e afﬁnare la sensibilità
con la musica. Cercando di creare un ponte di
collegamento e di collaborazione fra le realtà
musicali come quella di Polpenazze e Soiano.

PER LA MUSICA,
CON IL CUORE
E’ questo il mio proposito come Sindaco e anche come appassionato, che intendo portare
avanti in un’ottica di impulso a favore dei giovani musicisti che con grande impegno e
determinazione portano avanti il progetto della scuola allievi. Le Bande Cittadine di ogni realtà
comunale, da sempre, hanno sviluppato e promosso questo tipo di divulgazione culturale.
Così hanno resistito ai vari cambiamenti che la moda del momento proponeva. Insomma la
Banda è ancora qui. Più che mai efﬁciente nell’offrire opportunità interpretative a persone
di tutte le età. Anch’io appartengo da sempre a questo popolo di musicisti locali, visto che
suono ormai da tempo nella formazione di Polpenazze. Avendo partecipato alla nascita del
progetto, come membro del direttivo in carica, voglio ringraziare: il Maestro D/Artistico Luigino
Bertuetti, il Vice Maestro Saottini Alessandro, l’ex Presidente GiorgioPezzotti, l’ex Vice
Presidente Mario Marai, la Musicista determinata Giovanna Tonoli, il Musicista determinato
Flavio Marelli e tutti i Maestri di ogni disciplina musicale che, talvolta, ci accompagnano
con la loro presenza ai concerti, suonando con noi. Oggi con orgoglio saluto la nascita e la
crescita della Mini Banda, una rappresentazione concreta di come offrire ulteriori possibilità
di incontro e proposta a favore dei giovani. Il futuro, come è giusto che sia, è nelle loro mani.
E la Banda non è un eccezione. Per questo motivo è importante sostenere iniziative comuni
e solidali fra le varie identità culturali del nostro territorio. Un pensiero particolare va al valore
della Banda Cittadina di Polpenazze. In questo sodalizio musicale collaborano molte persone
che risiedono in Valtenesi. Quindi, ragionando sull’utilizzo e il rinnovamento degli spazi
dell’ex comune di Soiano, ritengo si possa iniziare, tra noi e Polpenazze come auspicato
nell’immagine riassunta come esempio nel ponte ideale fra due distinte realtà comunali,
un certo tipo di collaborazione, di servizio e di utilizzo degli ambienti, sempre nell’ottica
classica di divulgazione del fare musica con il marchio della banda cittadina. Tutto questo
per dare tonalità sempre più vivaci e propositive al mondo musicale ed alle sue potenzialità
di integrazione e collegamento fra la gente. La speranza è di riportare a Soiano la stessa
cultura che c’è sempre stata. Per questo voglio ricordare, e credo sia nella memoria di tutti,
il ricordo del Maestro Tone Binì, nonno del musicista in banda Matteo Pollini, ma anche di
Carletto Binì, Ugo Corà, Gioanì Masacà, Sandro Masacà che ha diretto come Maestro la
Banda di Polpenazze, e ancora Giorgio Corà, Battista Maca, Berto Maca, Piero Negher,
Battista Maca el pipa, Mario Donatini, Gioanì Festa suna campane, oltre ai Maraviglia, i
Maﬁsoi, i Tebaldini e Michelini. Mi scuso se mancano dei nomi ma volevo ricordare chi è
ancora nel mio cuore.
Come Sindaco di Soiano del Lago, metterò a disposizione i locali necessari e cercherò di
trovare i ﬁnanziamenti per poter creare un Ponte di collegamento tra i due paesi e far nascere
un gruppo pieno di buona volontà e di entusiasmo, per portare avanti i progetti musicali che
verranno proposti.

Paolo Festa
Sindaco di Soiano

20 luglio
4 YOU Cover band energetica, passionale,
poliedrica Dalla musica al passo con i
nostri tempi (Black eyed peas, Robbie
Williams, Madonna, Negramaro…) ai grandi
classici del passato (AC/DC,Europe, Beach
Boys, Queen…) Carlo Bellani Voce, Sax /
Emanuela Torriani Voce / Gabriele Fersini
Chitarra / Francesco Vernillo Tastiere, Voce
/ Igor Bellei Basso, Cori / Emiliano Bassi
Batteria
21 luglio
ELISA ROVIDA … IN CONCERTO ED
IL M° FABRIZIO PALERMO Pianoforte
Importante voce jazz, collabora anche con
varie formazioni dall’R&B, alla Fusion, Jazz
e Funky. E’ direttrice artistica dell’Accademia
civica di Cellatica (BS). Ha seguito stage
internazionali con Donna Mc Roy di Boston
e Set Riggs. Nel 2002 ha ricevuto un premio
come migliore musicista alla Berklee in
Perugia Umbria Jazz. Nel 2006 ha cantato
con il suo quartetto al castello medievale
di Bracciano per le nozze mondane di Tom
Cruise. In questa serata sarà accompagnata
dal pianoforte del M° Palermo, lo stesso che
ha accompagnato il M° Bocelli in diverse
occasioni.
26 luglio
SOIANO BLUES FESTIVAL
ERIC SARDINAS BAND (USA)
La chitarra slide più incandescente a
livello internazionale! La sua miscela di
delta-blues e rock carica di energia, la sua
tecnica stupefacente, il feeling e il furore
interpretativo oltre ad una presenza scenica
fuori dal comune, rendono il suo concerto
un evento assolutamente spettacolare!
Ingresso a Pagamento

28 luglio
III FESTA PER BAMBINI
Dal pomeriggio alla sera giochi in Castello
e nel Parco. Truccabimbi… Scultori di
palloncini … divertenti e vivaci animatori
si aggireranno fra i bambini regalando
sculture di palloncini e dipingendo i loro visi
con bellissimi ed innocui trucchi artistici!
Serata allietata da PAOLO ED ELENA
SHOW Un grande spettacolo di magia e di
illusionismo presentato da Paolo Simoni, che
dopo innumerevoli esibizioni in programmi
televisivi nazionali, insieme alla sua partner
Elena Kulmikowa, già artista del circo di
Mosca, proporrà una serata all’insegna del
divertimento più vero!!
29 luglio
CANTA TU…CHE SUONO ANCH’IO
VII Festival Musicale della Valtenesi.
Giovanissimi artisti bresciani dai 10 ai 21
anni, sfoderano le loro qualità canore e
strumentali in una serata ricca di emozioni!
Ospiti d’onore i bravissimi ballerini
dell’”Academic Dance” di Brescia “Speciale
premio “ Festival del Garda 2008” info http://
spazioinwind.libero.it/festivaldellavaltenesi/

Spettacoli a cura della PRO LOCO
di SOIANO in collaborazione con
l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
durante le manifestazioni in Castello
sarà in funzione il servizio bar
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Valtenesi

Padenghe
sul
Garda
Manifestazioni di Luglio 2007

SABATO 30 GIUGNO
AL PORTO
ORE 21.00 LA PROLOCO PROPONE
FESTA DEL PESCE
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 22.00
PROPOSTE D’ARTE
MERCOLEDI’ 4 LUGLIO
I MERCOLEDI’ DEL CENTRO
GIOVEDI’ 5 LUGLIO
MUSICA IN CASTELLO
GRUPPO DA CAMERA VERGILIUS
PRESENTA “LE PIACE BRAHMS ?”
(clarinetto-violoncello-pianoforte)
VENERDI’ 6 LUGLIO
SI BALLA CON L’ORCHESTRA “GYPO
PEZZOTTI” IN P.ZZA D’ANNUNZIO

SABATO 14 E DOMENICA 15 LUGLIO
FESTA DI CONTRADA A VILLA
MERCOLEDI’ 18 LUGLIO
I MERCOLEDI’ DEL CENTRO

MERCOLEDI’ 1 AGOSTO
I MERCOLEDI’ DEL CENTRO
GIOVEDI’ 2 AGOSTO
TEATRO IN CASTELLO VIANDANZE
PRESENTA “DI DONNE, DI SOGNI, DI
UOMINI E BALENE” di Tabucchi

GIOVEDI’ 19 LUGLIO
MUSICA IN CASTELLO
I WAJA MAJA PRESENTANO
“IL SOGNO DEL POETA”
(Bossanova/Latino Americano)
VENERDI’ 20 E SABATO 21 LUGLIO
IL GRUPPO 1001 E LE CONTRADE DI
MONTE E CASTELLO PROPONGONO
“ALLA CORTE DI CARLO…. MAGNO”
FESTA IN CASTELLO
MERCOLEDI’ 25 LUGLIO
I MERCOLEDI’ DEL CENTRO

SABATO 7 LUGLIO
“SERATE IN MONASTERO”
A S. EMILIANO L’ENTE PASTORALE
DEL TURISMO PROPONE
CORO GREGORIANO

GIOVEDI’ 26 LUGLIO
TEATRO IN CASTELLO
I GUITTI PRESENTANO TRE ATTI UNICI
DI PIRANDELLO “L’uomo dal ﬁore in
bocca / La patente / Bella vita”

MERCOLEDI’ 11 LUGLIO
I MERCOLEDI’ DEL CENTRO

SABATO 28 LUGLIO
FESTA DEI GIOVANI AL LIDO

GIOVEDI’ 12 LUGLIO
TEATRO IN CASTELLO
RASSEGNA “LUNE DI TEATRO”
“DUE DOZZINE DI ROSE SCARLATTE”
di A. De Benedetti

DOMENICA 29 LUGLIO
PROPOSTE D’ARTE DALLE ORE 10.00
ALLE ORE 22.00 IN BIBLIOTECA

S.Felice del Benaco

EVENTI
CINEMATOGRAFICI

L’Amministrazione Comunale di San Felice del
Benaco, Assessorato alla Cultura, il Cineforum
Cinit Feliciano organizzano in collaborazione con il
Comune di Rezzato, Assessorato alla Cultura,PInAC
Pinacoteca Internazionale dell’Età Evolutiva Aldo
Cibaldi e Film Magazine un progetto culturale di
eventi cinematograﬁci rivolti a tutti i Bambini.

MARTEDI’ 03 LUGLIO – ore 21.00
Giardino Palazzo Comunale
“AZUR e ASMAR” di Michel Ocelot
Proiezione lungometraggi di animazione
MARTEDI’ 10 LUGLIO – ore 21.00
Giardino Palazzo Comunale
“ALLEGRO NON TROPPO” di Bruno
Bozzetto Proiezione lungometraggi di
animazione
MARTEDI’ 17 LUGLIO – ore 21.00
Giardino Palazzo Comunale
“VINCENT (cortometraggio) BIG FISH”
omaggio a Tim Burton – Leone d’oro alla
Carriera - Festival di Venezia 2007
MARTEDI’ 24 LUGLIO – dalle ore 21.00
per tutta la notte
Giardino Palazzo Comunale
PROIEZIONI SUPINE
UNA NOTTE AL CINEMA:
“Harold e Maude” di Hal Ashby
“Pee wee’s” di Tim Burton
“The big adventure” di Tim Burton
“West end soda” di Bruno Bozzetto
“La ﬁnestra sul cortile” di Alfred Hitchcock
Gli organizzatori degli eventi hanno voluto con
questa iniziativa offrire ai giovani spettatori la
possibilità di scoprire un mondo nuovo, i laboratori
della PInAC qui presentati costituiscono l’eccellenza
della PInAC, il lungometraggio “Azur & Asmar” vuole
essere una ﬁaba di altri tempi cinematograﬁci, uno
dei più eleganti e delicati ﬁlm di animazione che arriva
dritto al cuore e alla mente con il suo messaggio
di pace e fratellanza guidando lo spettatore in
una storia che è magia e realtà, sogno e presa di
coscienza, monito e speranza, il lungometraggio di
animazione “Allegro non troppo” è un ﬁlm a episodi
con famosi brani di musica classica.
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SERATE MUSICALI

GIOVEDI’ 05 LUGLIO – ore 21.00
Piazza Municipio “E…STATE IN PIAZZA:
Serata di Karaoke e Piano Bar”
GIOVEDI’ 12 LUGLIO– ore 21.00
Piazza Municipio “E…STATE IN PIAZZA:
Serata di Karaoke e Piano Bar”
DOMENICA 15 LUGLIO – ore 21.15
Piazza Municipio – San Felice del Benaco
“RIGOLETTO – di Giuseppe Verdi”
GIOVEDI’ 19 LUGLIO – ore 21.00
Piazza Municipio “E…STATE IN PIAZZA:
Serata di Karaoke e Piano Bar”
GIOVEDI’ 26 LUGLIO – ore 21.00
Piazza Municipio “E…STATE IN PIAZZA:
Serata di Karaoke e Piano Bar”
SABATO 28 LUGLIO – ore 21.15
Piazza Cisano
“LA TRAVIATA” opera completa
di Giuseppe Verdi

DA VENERDI’ 3 AGOSTO
A LUNEDI’ 6 AGOSTO
FESTA DEGLI ALPINI
MERCOLEDI’ 8 AGOSTO
I MERCOLEDI’ DEL CENTRO
E DALLE ORE 18.00 PROPOSTE D’ARTE
GIOVEDI’ 9 AGOSTO
TEATRO IN CASTELLO
NUOVA COMPAGNIA TEATRALE
PRESENTA “MISERIA E NOBILTA’“ di E.
Scarpetta
SABATO 11 AGOSTO
FESTA AL LIDO Proloco
DOMENICA 12 AGOSTO
BOMBA LATINA GROUP PRESENTA
FIESTA DE BAILE DE LATINO AMERICA
IL SON CUBANO E LE DANZE LATINO
AMERICANE P.ZZA D’ANNUNZIO

MERCOLEDI’ 13 AGOSTO
IL MERCATO DEL FORTE
ORE 10.00/20.00
GIOVEDI’ 16 AGOSTO
CONCERTO IN CASTELLO
L’ORCHESTRA DA CAMERA “LA CORTE
DEGLI ARTISTI” PRESENTA
“SINFONIA POESIA”
SABATO 18 E DOMENICA 19 AGOSTO
IL MEDIOEVO A PADENGHE
GIOVEDI’ 23 AGOSTO
TEATRO IN CASTELLO
LA COMP. ALCESTI PRESENTA
“LE TRE SORELLE BUFFOLI” di R. Savoldi
VENERDI’ 24 AGOSTO
SI BALLA IN P.ZZA D’ANNUNZIO
CON L’ORCHESTRA “ALEX MALOSSI”
GIOVEDI’ 30 AGOSTO
MUSICA/TEATRO IN CASTELLO
COMPAGNIA “TEATRO ALLA MODA”
PRESENTA “BASTIANO E BASTIANA”
Opera comica di Mozart

TUTTE LE MANIFESTAZIONI AVRANNO
INIZIO ALLE ORE 21.00
INGRESSO LIBERO

CINEMA IN GIARDINO
Da SABATO 23 GIUGNO 2007 a
DOMENICA 26 AGOSTO 2007
Cortile interno della sede municipale
Via XX Settembre

SERATE TEATRALI

VENERDI’ 20 LUGLIO – ore 21.00
Castello di Portese Via Costanzo Ciano
COMMEDIA
VENERDI’ 27 LUGLIO – ore 21.00
Castello di Portese Via Costanzo Ciano
COMMEDIA

FESTE & SAGRE

VENERDI’ 6 – SABATO 7 – DOMENICA 8
Campo Sportivo della Parrocchia
“FESTA DELL’ORATORIO DI S. FELICE”
SABATO 21 e DOMENICA 22 LUGLIO
Santuario, Via Carmine, Via Garibaldi,
Piazza Moniga, Chiesa di San Felice
FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE
MERCOLEDI’ 25 LUGLIO – ore 21.00
Santuario del Carmine “SERATA
JACOPONE”- Tema Laudi

SABATO 28 e DOMENICA 29 LUGLIO
Porto di Portese “21a TRANS BENACO
CRUICE RACE – Crociera – Monotipi”
Camp. Zonale – Asso 99 – Crociera - Fun

MOSTRE

Da SABATO 07 LUGLIO a DOMENICA 15
Sala espositiva del Palazzo “Ex Monte di
Pietà” Piazza Municipio
“IL PRODIGIO DELLA LUCE E DEL
COLORE CHE DIVENTA PAESAGGIO
Espone Umberto Colapinto
Da SABATO 07 LUGLIO a DOMENICA 29
Fondazione “R. Cominelli” di Cisano
“PIETRA SU PIETRA – il volto e l’anima
degli uomini della pietra bresciana”
Fotograﬁe e sculture
Da SABATO 21 LUGLIO
Sala espositiva del Palazzo “Ex Monte di
Pietà” Piazza Municipio
“PENNINI GRAFFIANTI – Brescianità e
non” Mostra itinerantedi Mario Abba, Maurizio
Baselli, Beppe Battaglia, Sergio Bazzana,
Giampaolo Belotti Benedetti, Andrea Busi,
Giuseppe Cappelli, Anton Gionata Ferrari,
Roberto Formigoni, Aurelio Fornasari, Roberto
Francescani, Aurelio Gatti, Franco Oneta, Luigi
Simeoni, Raffaele Spiazzi, Stefano Vigano,
Marco Viola, Fabrizio Zubani.

Trattamenti personalizzati

VISO E CORPO

Trucco - Solarium con trifacciale
Lampada doccia per il corpo - Termosauna
Ginnastica passiva
Trattamento infrarossi per cellulite
Ricostruzione unghie -Epilazione

di Angela Minini & C.

Via Monticelli, 1 Soiano del Lago (BS) tel. 0365 502579

Festa del fumetto e dell’illustrazione d’autore

Manerba Comics 2007

Piazza Silvia 1 dal 29 giugno al 1 Luglio 2007
Per la prima volta sul Lago di Garda la Festa
del fumetto e dell’illustrazione d’autore,
in collaborazione con i negozi di Piazza
Silvia, il consorzio Piazze d’Italia, il Comune
di Manerba del Garda e la Provincia di
Brescia. La manifestazione è stata afﬁdata
a Vittorio Bustaffa, pittore e illustratore, e
Luca Cremonesi, ﬁlosofo e scrittore, esperti
del settore e fra gli ideatori e organizzatori
di Voltarte (www.voltamn.it) e Playcomics
(www.platcomics.it). In questi tre giorni
avremo modo di ammirare tavole originali e
disegni esposti nei locali Piazza Silvia. Inoltre
i disegnatori parteciperanno attivamente alla
manifestazione con incontri con il pubblico
per mostrare il loro lavoro, presentarlo al
pubblico e dialogare con i presenti. Come
accade nei grandi Festival italiani anche a
Manerba i disegnatori saranno in Piazza
Silvia per accogliere i bambini con disegni e
illustrazioni.

Orari apertura Mostra Sabato dalle ore 10.00
alle ore 24.00 Domenica dalle ore 10.00 alle
ore 24.00
Mercato del fumetto & Hobby/Artigianato
Sabato 30 Giugno dalle ore 17.00 alle ore
23.00
Domenica 1 Luglio dalle ore 16.00 alle ore
20.00
Artisti che partecipano a Manerba
Comics
Raimondo Pasin (disegnatore/illustratore),
Vittorio Bustaffa (disegnatore/illustratore),
Pierluigi Ongarato (disegnatore/
illustratore), Francesco Frosi (disegnatore/
illustratore), Alcide Bava (performer),
Giuseppe Comincini (musicista), Massimo
Fraccari (musicista), Massimo Filisetti
(musicista). Silvia Ballarin (educatrice),
Luca Cremonesi (ﬁlosofo).

Moniga del Garda

Comunicare la qualità:
la nuova sfida commerciale
Il territorio della Valtenesi è un territorio vocato
ai prodotti di qualità. Che cosa manca perché la
qualità prodotta venga percepita e riconosciuta dal
consumatore? Perché non pensare a: valorizzare
la comunicazione? valorizzare la propria immagine
e quindi il territorio scegliendo “distributori di
qualità”?

Questo tema verrà affrontato dal dottor
Gianfranco Lanfredini, docente ISFOR
2000 nell’Area Marketing, nel corso del
convegno giovedì 12 luglio ore 18 sala
Garda&vino Moniga del Garda. Il responsabile
commerciale svolge nelle PMI un ruolo
essenziale, perché ne è il motore iperattivo.
In tempi di agguerrita competitività, come gli
attuali, questa iperattività diventa l’alibi per
affermare “non ho tempo per aggiornarmi”.
Non aggiornarsi, non trovare nuove risposte.
Quante volte ne sono derivati E.B.F., Erroriin-Buona-Fede, che hanno comportato danni
per la propria azienda? Ad esempio, quante

volte siamo caduti nella trappola-del-prezzobasso, abbiamo perso clienti ritenuti fedeli,
abbiamo smorzato lo spirito di iniziativa di
qualche collaboratore fondamentale per
la nostra organizzazione? Con l’approccio
interattivo, il Relatore trasferirà ai Responsabili
Commerciali delle PMI innovative conoscenze
per evitare alcuni dei più ricorrenti E.B.F., che
ne danneggiano l’attività.
Segreteria organizzativa CSA: Marialuisa
Monesi sma@gardavino.it tel 0365/502002 fax
0365/5033424 ingresso libero, si prega, per
una migliore organizzazione, di confermare la
presenza

Tremosine

FIASCO E TAGLIERE

Vini e sapori d’Italia Associazione Pro Loco Comune di Tremosine
Voltino di Tremosine Sabato 14 Luglio
Inizio ore 19,30

l’unica banconota valida e spendibile durante
la manifestazione sarà il “CANTAGAL”.

La manifestazione si svolgerà nel centro
storico della bella e caratteristica frazione
di Tremosine; Saranno allestiti degli stand
gastronomici che proporranno un salume ed
un formaggio tipico con un vino bianco ed un
vino rosso di nove diverse regioni italiane;
Verranno proposti i più gustosi ed affermati
salumi e formaggi tipici accompagnati
da deliziosi vini d.o.c. La serata vedrà
l’esposizione di bancarelle di artigianato locale
e sarà allietata da
musica ed intrattenimenti di folklore.Una
serata gustosissima, allegra e divertente,
vissuta in felice connubio con il fascino
dell’intima e calda atmosfera emanata
dall’antico borgo di Voltino, una gemma
incastonata nel diadema di Tremosine. Per
arricchire di originalità la manifestazione
verranno stampate delle fantabanconote: il
“CANTAGAL”. Le fantabanconote si potranno
acquistare alle casse allestite dalla Pro Loco e

Voltino di Tremosine Domenica 15 Luglio
Inizio ore 20,00
Dagli abitanti della frazione verrà cucinata
la tradizionale “polenta cùsa” che si potrà
acquistare e gustare in cordiale ed amichevole
compagnia, all’aperto nel centro storico del
caratteristico borgo. Verso le ore 22,00 con il
gruppo musicale “DUE MONDI” verrà eseguito
un Concerto / Tributo a Lucio Battisti.
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Provincia di Mantova

Canneto sull’Oglio

GIOCHIAMO

Castiglione delle Stiviere (MN)

Mostra fotograﬁca di Stefano Anzola

Sogno di una notte di Mezza Estate

Giochi, giocattoli e bambini di tutto il mondo
ritratti in più di sessanta immagini. Una mostra
fotograﬁca di grande impatto e suggestione
che il Museo Civico di Canneto sull’Oglio,
in stretta collaborazione con il Gruppo del
Giocattolo Storico Giulio Superti Furga,
propone con un nobile scopo: raccogliere
fondi per i ragazzi di strada dell’Africa subequatoriale. Un evento che nasce dall’estro e
dalla sensibilità di Stefano Anzola, fotografo
professionista che in vent’anni di viaggi ha
osservato i bambini, il loro modo di esprimersi
e la loro creatività ponendosi un quesito: ma
come giocano i bambini nel mondo? A questa
domanda ha cercato di dare una risposta con
i suoi scatti dedicati all’universo dei piccoli,
fatto di giochi e giocattoli molto diversi nei
materiali, ma fondamentalmente tanto simili.
Un universo indagato foto dopo foto in tutti
i continenti e che per il Museo di Canneto
sull’Oglio, e in particolare per la Collezione
del Giocattolo Storico Giulio Superti Furga,
rappresenta una preziosa occasione per
proporre un confronto e, si direbbe, un parallelo
virtuale sul ﬁlo della fantasia.

Sabato 07 luglio, ore 21.00 Parco Pastore

Un vero e proprio teatro a cielo aperto, sullo
sfondo di un ameno paesaggio bucolico, in
una scenograﬁa naturale semplicemente
meravigliosa quale è il palcoscenico del Parco
Pastore, un vero polmone verde nell’elegante
centro storico della cittadina aloisiana, nel
quale la colta e acuta regista Paola Giacometti
ha creduto di trovare i luoghi ideali per trasporre
il celebre lavoro “Sogno di una notte di mezza
estate” di William Shakespeare. Dopo i recenti
successi che hanno vista la nostra bella Paola
affermarsi anche come attrice teatrale in

quanto facente parte del prestigioso cast del
Musical “ Peter Pan” (musiche di E.Bennato)
che ha spopolato in tutti i teatri italiani nella
stagione appena conclusasi, ecco che la
ritroviamo impegnata come regista in questo
nuovo spettacolo insieme alla Compagnia
Teatrale della Cornucopia da lei fondata ormai
ben 10 anni fa.
Vi aspettiamo numerosi e ricordiamo che
l’ingresso è gratuito. Per info tel 0376 / 944061
www.castiglionedellestiviere.info,

Importanti serate a tema enogastronomico

I MERCOLEDI FRA CULTURA
E SAPORI

Per informazioni del programma dettagliato
e prenotazioni contattare la Proloco di
Castiglione tel 0376 / 944061,
www.castiglionedellestiviere.info

MERCOLEDI 04 LUGLIO “L’OLIVA E L’OLIO
VERGINE DI OLIVA”
con degustazioni guidate e ricco buffet
ﬁnale;
MERCOLEDI 11 LUGLIO “LA GRAPPA”
analisi sensoriale con degustazioni e ricco
buffet ﬁnale.
MERCOLEDI 18 LUGLIO “LA BIRRA”,
la sua storia e analisi sensoriale delle diverse
tipologie. Sarà proposto un menù tipico
accompagnato da ﬁumi di birra;
MERCOLEDI 25 LUGLIO “VERONA A
TAVOLA”
ricca cena a base di piatti tipici veronesi come
il risotto all’amarone, tortellini di Valeggio
s/Mincio, il tutto accompagnato dai Vini Doc
della Valpolicella. Tutte le serate avranno
luogo nelle aziende agricole e vitivinicole dei
Colli Morenici.

Lunedì 9 Luglio - ore 21.15
BUSCOLDO - PIAZZA LOMBARDELLI

Al Teatro “Giuseppe Verdi” di Buscoldo, una stagione
artistica foriera di appuntamenti sotto le stelle.

organizzate dalla Proloco in collaborazione
con la Strada dei Vini e Sapori Mantovani e le
principali associazioni di categoria. L’iniziativa
che si propone come diretta continuazione
del corso ONAV per degustatori del Vino
che ha promosso 20 nuovi esperti , rientra in
un preciso programma di valorizzazione del
territorio e dei suoi prodotti tipici.
Dopo la prima serata di presentazione del 27
Giugno in cui si è parlato della frutta estiva
con l’abbinamento di un menù di stagione,
seguono quattro serate a tema.

LIRICA D’ESTATE
IL BARBIERE DI SIVIGLIA
Musica di GIOACCHINO ROSSINI

Personaggi Interpreti
Il Conte di Almaviva GIORGIO TRUCCO
Bartolo LUCIANO MIOTTO
Rosina LINDA CAMPANELLA
Figaro MAURIZIO LEONI
Basilio LUCA GALLO
Berta
GRAZIA GIRA
Maestro concertatore e Direttore
d’orchestra DANIELE ANSELMI
Regia Maurizio Marchini
Scene e Costumi
Fantasia in Re, di Reggio Emilia
ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO
“GIUSEPPE VERDI”
Sabato 21 Luglio - ore 21.00
OASI BOSCHETTO
Concerto con i Vincitori del
XXIII CONCORSO INTERNAZIONALE
DI CANTO LIRICO “Ismaele Voltolini”
Domenica 12 Agosto - ore 21.00
GRAZIE - BASILICA SANTUARIO
I° Centenario Incoronazione B.V. delle
Grazie
W.A. Mozart MESSA DI INCORONAZIONE
Per Soli, Coro ed Orchestra
INFORMAZIONI BIGLIETTERIA
Segreteria Teatro Verdi
Tel: 0376 / 410008 Fax: 0376 / 411105
www.teatroverdi.org
BOX OFFICE, via Vittorino da Feltre, 54 Mantova Tel: 0376 / 224599
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Museo Civico di Canneto ﬁno al 29 luglio. Piazza Gramsci Orario
dal lunedì al venerdì 9.00-12.00; sabato 15.00-19.00; domenica
10.00-12.30 e 15.00-19.00 Ingresso libero tel. 0376 70.671;
Canneto sull’Oglio si trova all’incrocio delle direttrici CremonaMantova e Brescia-Parma. Dista 38 km da Mantova, 52 da
Brescia, 34 da Cremona e 45 da Parma. Uscite autostradali:Milano-Venezia, uscita Desenzano del Garda - Milano-Bologna,
uscita Parma - Piacenza-Brescia, uscita Cremona

A POCHI PASSI DAL LAGO...
Il 9 Luglio, nella Piazza Lombardelli,
adiacente al Teatro, sarà in scena “Il Barbiere
di Siviglia”: melodramma buffo, in due atti,
di Gioacchino Rossini, su libretto di Cesare
Stermini. Nei diversi ruoli, lo sguardo scorre i
nomi di affermati interpreti nel panorama della
lirica internazionale.
Il 21 Luglio, all’Oasi Boschetto,
in frazione Eremo, ci sarà l’occasione
per ascoltare i vincitori del XXIII Concorso
internazionale di Canto Lirico “Ismaele
Voltolini”, proclamati, presso il Teatro, lo
scorso 15 Aprile: dalla Corea del Sud, il basso
Lim Chae Jun ed il tenore Park Dong Il; dal
Giappone, il baritono Matsumoto Mitsuhiro ed il
soprano Koyama Atsuko; dall’Italia, il soprano
Alice Quintavalla ed il mezzosoprano Valeria
Tornatore, entrambe premiate, il 26 Maggio,
al XIII Concorso Internazionale “Riccardo
Zandonai” di Riva del Garda. Cantanti giovani
e di riconosciuto talento impegnati nel “Gran
Galà dell’Opera Lirica”, ossia nell’esecuzione
delle più belle romanze, accompagnati, nella
direzione ed al pianoforte, dal Maestro Daniele
Anselmi e dai solisti dell’Orchestra del Teatro
“Verdi”.

della Basilica - fatta erigere da Francesco I
Gonzaga nel 1399- e del santuario B.V. Maria
delle Grazie, facilmente individuabili già dalla
riva, per trattenere lo stupore del viandante
sul territorio del Comune di Curtatone. La
strada “sabbionetana” gli fa attraversare
Eremo e Montanara, terra fertile arsa
dall’omonima battaglia del 1848. Pochi
chilometri ancora ed arriverà nella frazione
di Buscoldo, sede, dal 1913, del Teatro
“Giuseppe Verdi”. Un’occhiata alle locandine
delle passate stagioni per confermare agli
autoctoni ed al turista assetato di cultura come
l’attività del Teatro sia, da sempre, esempio
concreto di glocalità, nutrendo, contemporaneamente, la duplice vocazione del locale
e dell’internazionale. Il prossimo cartellone
non teme smentite. La scommessa è al wait
and see!

Appuntamenti
CURTATONE, loc. Grazie
Plenilunio sul fiume
Escursioni fluviali nelle Valli del Mincio,
nelle notti d’estate illuminate dalla
luna piena. Ore 20,30. Prenotazione
obbligatoria (Barcaioli del Mincio, tel. 0376
349292, barcaioli@fiumemincio.it.)
GUIDIZZOLO
Mauro Negri trio - Guidizzolo
Per Novecento Jazz & Wine, rassegna
jazz con degustazione di vini e spumanti.
Circolo Novecento, Via Solferino 18.
Info: 335 5241602
Francesco Palmas 4et - Guidizzolo
Per Novecento Jazz & Wine, rassegna
jazz con degustazione di vini e spumanti.
Circolo Novecento, Via Solferino 18, ore
21,00 Info: 335 5241602
Guidizzolo in fiera - Guidizzolo
Festa popolare per le vie e le piazze del
centro storico dal 13 al 16 luglio. Info: Pro
Loco, tel. 0376 818207.
SOLFERINO
Mercatino dell’antiquariato - Solferino
Mercatino del piccolo antiquariato,
collezionismo e curiosità la seconda
domenica del mese da marzo a dicembre
presso la Rocca di piazza Castello. Info:
sig. Quaranta tel. 0376 671303 o 854360.
MONZAMBANO
Festa del Polastrèl - Monzambano, loc.
Olfino
Festa folkloristica ed enogastronomica
con balli in piazza e giochi dal 14 al 16
luglio. Info: Comitato folkloristico PilleOlfino, tel. 0376 800354.
CAVRIANA
Palio della Capra d’Oro - Cavriana
Giochi di strada e manifestazioni della
tradizione locale. Via Porta Antica.
Info: Pro Loco, tel. 0376 826067, www.
prolococavriana.it.

Suso in Italia bella giace un laco,
a piè de l’Alpe che serra Lamagna
sovra Tiralli, c’ha nome Benaco.
Per mille fonti, credo, e più si bagna
tra Garda e Val Camonica e Pennino
de l’acqua che nel detto laco stagna.
Loco è nel mezzo là dove ’l trentino
pastore e quel di Brescia e ’l veronese
segnar poria, s’e’ fesse quel cammino.
Siede Peschiera, bello e forte arnese
da fronteggiar bresciani e bergamaschi,
ove la riva ’ntorno più discese.
Ivi convien che tutto quanto caschi
ciò che ’n grembo a Benaco star non può,
e fassi ﬁume giù per verdi paschi.
Tosto che l’acqua a correr mette co,
non più Benaco, ma Mencio si chiama
ﬁno a Governol, dove cade in Po.
(Dante, Inferno, XX 61-78)

Silla Araldi

Come si può non prestare l’orecchio
all’appuntamento con tali armonie? Il
turista o il viaggiatore che transita lungo la
gardesana e raggiunge Peschiera viene
invitato a seguire il naturale scorrere del
ﬁume Mincio: l’unico emissario del Lago. Il
percorso nell’ambiente protetto del Parco
del Mincio, l’intrecciarsi e lo stratiﬁcarsi della
storia, con borghi medioevali e testimonianze
del Risorgimento, lo conducono a Ponti sul
Mincio; Castellaro Lagusello; Goito e Grazie
di Curtatone, dove il ﬁume inizia ad allargarsi
ed a formare il primo dei tre laghi che
bagnano la città di Mantova. Basta la vista
i vincitori del XXIII Concorso internazionale di Canto Lirico “Ismaele Voltolini”

Vitality Point inaugura la sua prima sede italiana a Solferino

LINFA VITALE PER LA TERZA ETA’
Prenderà il via il
30 giugno presso il
campo sportivo di
Solferino il progetto
V.P. Italia.
I fondatori
responsabili
della struttura
hanno pensato
di presentarsi al
pubblico con una
manifestazione
che ha in animo
la valorizzazione
della terza età
come momento
fondamentale della
vita in quanto a
ricchezza interiore,
saggezza, esperienza
ed umanità.

Una prospettiva nuova che verrà sottolineata
dal tema della giornata che sarà la famiglia, in
particolare il rapporto tra nonni e bambini.
Ma come nascono, e cosa sono i V.P.? Il
Coordinatore Sanitario Dott.Antonio Galoforo*
spiega:
V.P. nasce dalla particolare sensibilità di
alcuni professionisti impegnati a vario titolo
nel sociale, i quali hanno intuito le particolari
esigenze di una fascia di età (la cosiddetta
terza età) che va trasformandosi con la rapida
mutazione del tessuto sociale.
Terza età quindi intesa come una risorsa che
come tale va tutelata, ecco allora che i V.P. si
pongono come risposte alle svariate esigenze
di questo particolare momento della vita.
Chi sono gli utenti V.P. e cosa possono
trovare nei centri e agli sportelli a loro
dedicati?
•Sportello informa anziani :degli sportelli
interamente dedicati alle persone che hanno
più di 65 anni, da questi sportelli gli over 65
possono ottenere informazioni che riguardano
tutti i servizi e le opportunità del territorio
a loro dedicati. Dare giuste ed immediate
informazioni per gli utenti signiﬁca meno
perdita di tempo e maggiore facilità nel trovare
risposte ai propri bisogni.
•Aiuto nella prenotazione di visite sanitarie e
gestione dell’agenda sanitaria
•Gestione del tempo libero
•Assistenza legale tramite professionisti a noi
convenzionati
•Osservatorio, monitoraggio e valutazione di
eventuali bisogni

•Entro ﬁne anno 2007 sportello CAAF: servizi
previdenziali, pensionistici e tributari
Oltre allo sportello,Vitality Point offre ai suoi
utenti servizi di carattere socio assistenziali:
•Assistenza domiciliare ed ospedaliera
personalizzata
•Trasporto Sociale con automezzo o
ambulanza
•Nel centro Vitality Point servizio di Podologia
(cura del piede)
•Riﬂessologia plantare
E naturalmente la parte sanitaria:
•Assistenza infermieristica domiciliare
•Analisi del sangue a domicilio con consegna
dei referti nei centri V.P.
All’interno dei Centri V.P.:
•Ambulatorio infermieristico specializzato in
Vulnologia
•Ossigeno Ozono Terapia/Terapia del
dolore
•Fisioterapia riabilitativa
Perchè il primo Vitality Point nasce nel
Comune di Solferino?
Risponde il Sindaco Orazia Mascagna:
Il nostro Comune si è mostrato sin dall’inizio
sensibile a questa straordinaria e particolare
innovazione all’insegna del principio di
sussidiarietà, partecipando al fianco di
soggetti privati alla realizzazione di un
progetto che si propone come una risposta ad
alcuni bisogni fondamentali di tante persone
anziane che vivono situazioni di difﬁcoltà. Il
Comune di Solferino, storicamente attento
alla salvaguardia e alla tutela della salute e
della dignità della persona, non poteva non
candidarsi quale ente capoﬁla del progetto.

*Dott. Antonio Galoforo nasce a Perugia
nel 1965 si laurea in medicina e chirurgia
presso l’università degli studi di Brescia
nel 1991. Aiuto presso la divisione
di urologia dell’istituto clinico Città di
Brescia, è membro della società italiana
di ossigeno-ozono terapia e culture della
materia presso la facoltà di farmacologia
dell’università degli Studi di Pavia, è
membro Rotary International, Presidente
Associazione O3 For Africa ONLUS,
accreditato verso O.M.S.(Organizzazione
Mondiale Sanità) per l’ulcera del Buruli e
Membro della Consulta Nazionale della
Sanità.

Il centro Vitality Point Solferino si trova in
Via XXIV Giugno, 25 Solferino (MN)
Tel. Numero Verde 800979679

a Suzzara e Pegognaga ﬁno al 18 agosto

SCONFINART - TABU’ 2007

“L’arte non serve a nulla tranne che dare senso alla vita”
La “Compagnia Flamenca” di Simon Besa, il
sirtaki dei “Sirtos”, il rock d’autore di Giorgio
Canali e Rossofuoco, il mix irlandese
e neozelandese dei “Grada”, la band
newyorkese di Michel Powers, la “Taramai
band” di Toni Esposito e Claudia Cotti Zelati,
il latin jazz del cubano “Adalberto Alvarez y su
Orchestra” e l’etno jazz del Renato Borghetti
Quartet. Sono solo alcuni dei protagonisti
di “Sconfinart - Festival Tabù 2007”, in
programma a Suzzara (ﬁno al 15 luglio) e a
Pegognaga (dal 22 luglio al 26 agosto).
Il progetto della cooperativa Chv Onlus “Chi
è dentro, è dentro... e chi è fuori?” è stato
realizzato in collaborazione con i Comuni di
Suzzara, Pegognaga, Gonzaga, Moglia, San
Benedetto Po, Motteggiana e Borgoforte,
insieme all’assessorato alle politiche giovanili
della Provincia di Mantova e all’assessorato
alla cultura, differenze e pari opportunità
del Comune di Mantova. Saranno coinvolti

ventiquattro disabili della cooperativa Chv di
Suzzara e quattro di Mantova. Una cinquantina
i volontari che si alterneranno al servizio bar.
Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito.
Festival musicale etnoculturale giunto alla
decima edizione, dedicato alla musica di
conﬁne. Ospita gruppi etnici da tutto il mondo
(Mongolia, Messico, Balcani, India...) così
come nomi prestigiosi del jazz (Paolo Fresu,
Mauro Negri), del blues, del rock (Giorgio
Canali, ex membro dei CSI)
La particolarità di Sconﬁnart è di essere
un’etnorassegna della musica e della canzone
d’autore dal mondo delle differenze. I concerti
si svolgono ai giardini Gina Bianchi di Suzzara,
via Rosselli, o al Parco Florida di Pegognaga,
via Verdi 14/b, con inizio alle ore 22.00 circa.
Presente anche uno stand gastronomico con
grigliata di carne, risotto e gnocco fritto.

Eventi

» MICHAEL POWERS BAND
01/07 - ore 22.00
Suzzara - Giardini Bianchi - Suzzara
» PRETTY & UNSAFE
03/07 - ore 22.00
Suzzara - Giardini Bianchi - Suzzara
» TARAMAI BAND con TONY ESPOSITO
05/07 - ore 22.00
Suzzara - Giardini Bianchi - Suzzara
» GRIMOON
06/07 - ore 22.00
Suzzara - Giardini Bianchi - Suzzara
» SARAH PIERCE BAND
07/07 - ore 22.00
Suzzara - Giardini Bianchi - Suzzara
» HOOSO TRANSMONGOLIA
08/07 - ore 22.00
Pegognaga - Parco Florida - Pegognaga
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»ADALBERTO ALVAREZ Y SU ORCHESTRA
09/07 - ore 22.00
Suzzara - Giardini Bianchi - Suzzara
»GANG BUS QUINTET
10/07 - ore 22.00
Pegognaga - Parco Florida - Pegognaga
»BATISTO COCO
11/07- ore 22.00
Suzzara - Giardini Bianchi - Suzzara
»SCRAPS PRCHESTRA
12/07- ore 22.00
Suzzara - Giardini Bianchi - Suzzara
»KEPA JUNKERA BAND
14/07 - ore 22.00
Suzzara - Giardini Bianchi - Suzzara
»RENATO BORGHETTI QUARTET
16/07- ore 22.00
Suzzara - Giardini Bianchi - Suzzara
»BELTUNER SWING
18/07 - ore 22.00
Suzzara - Giardini Bianchi - Suzzara
»CORREY HARRY’S & MO’ BETTER
BLUES
20/07 - ore 22.00
Pegognaga - Parco Florida - Pegognaga
»ELLIOTT MURPHY BLUES BAND
22/07 - ore 22.00
Suzzara - Giardini Bianchi - Suzzara
»FRESU - YOUSSEF - AARSET TRIO
27/07 - ore 22.00
Pegognaga - Parco Florida - Pegognaga
»MARTIN LUBENOV ORQUESTRA
31/07 - ore 22.00
Pegognaga - Parco Florida - Pegognaga
INFO www.chvcoop.org, tel. 0376 523006.
siti ufﬁciali:
www.turismo.mantova.it/eventi/
danonperdere.htm
e www.provincia.mantova.it/serviziculturali .
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Garda Trentino

26 giugno/1 luglio RIVA DEL GARDA
Oratorio di S. Alessandro Sagra SS. Pietro
e Paolo Gastronomia e animazione
22 giugno /15 luglio RIVA DEL GARDA
Garda Jazz Festival Concerti jazz a
pagamento
Programma presso gli Ufﬁci Informazioni
dell’azienda per il turismo
29 giugno/1 luglio DRO Ceniga – Piazza
Sagra SS. Pietro e Paolo Gastronomia ed
animazione
1 luglio RIVA DEL GARDA La Ponale
Rigatti’s Cup – > h. 9.30 Corsa in montagna
TORBOLE Dos Casina – h. 11.00 Festa
degli alpini Festa di montagna
DRENA Il castello di Drena tra storia e
leggenda - h. 14.30 – 15.45 – 17.00 Visita
guidata a pagamento Il Cantico di Frate
Sole – h. 21.00 Spettacolo di ballo
RIVA DEL GARDA Centro Congressi – h.
21.30 Garda Jazz Festival Geri Allen &
Trio Carmen Lundy:Timeless Portraits &
Dreams Concerto a pagamento
3 luglio DRO Ex campo da tennis di
Ceniga – h. 20.45 Cinema all’aperto: L’Era
glaciale 2 Film
TORBOLE Parco Colonia Pavese - h.
21.00 Prince Henry’s Grammar School
Musicians Concerto
RIVA DEL GARDA Spiaggia degli Olivi – h.
21.30 Estate in terrazza a pagamento Blue
Night. Il jazz tra Europa e America Concerto
con degustazione di prodotti tipici
4 luglio TENNO Merenda al Borgo - h.
13.30 > 18.00 Bus, Tour & Snack 10 euro
Scopri la storia, l’ambiente e la gastronomia
RIVA DEL GARDA Cortile della Rocca
– h. 18.00 Prince Henry’s Grammar School
Musicians Concerto
RIVA DEL GARDA Veranda Hotel Du
Lac et Du Parc – h. 21.30 Garda Jazz
Festival Rita Marcotulli & Javier Girotto a
pagamento Concerto
5 luglio DRO Ex campo da tennis di
Ceniga – h. 20.45 Cinema all’aperto: Una
notte al museo
RIVA DEL GARDA Cortile della Rocca
– h. 21.00 Banda Sociale di Dro e Ceniga
Concerto
ARCO Parco Arboreto – h. 21.30 Garda
Jazz Festival Gianluigi Trovesi & Sonata
Islands Concerto a pagamento
ARCO Veranda del Casinò – h. 21.30>1.00
Tango Argentino: Milonga Sentimental
Serata danzante
6/8 luglio TORBOLE Parco Colonia
Pavese – > h. 19.00 Festa del Remat
Festa popolare con musica, danza e
specialità tipiche
6 luglio RIVA DEL GARDA Palaﬁere
– h. 21.00 Dal Garda stasera mi butto
Spettacolo televisivo
ARCO Castello – h. 21.30 Garda Jazz
Festival Furio Di Castri & Andrea Dulbecco
a pagamento Concerto
7 luglio RIVA DEL GARDA Passeggiata
con vista – h. 9.30 > 12.30 euro3,
Centro storico, angoli suggestivi e scorci
panoramici: visita guidata
RIVA DEL GARDA Brione – Batteria di
mezzo Festa Alpina di S. Alessandro
ARCO Il castello di Arco tra storia e
leggenda – h. 15.00 – 16.15 – 17.30 Visita
guidata a pagamento
DRENA Castello – h. 18.00 Garda Jazz
Festival Roberto Cecchetto & Giovanni
Maier duo Concerto
RIVA DEL GARDA Cortile della Rocca
– h. 21.00Coro Castel Pende Concerto a
pagamento
8 luglio DRENA Il castello di Drena tra
storia e leggenda - h. 14.30 – 15.45 – 17.00
Visita guidata a pagamento
RIVA DEL GARDA Monte Brione – h.
15.30Curiosando sul Monte Brione Visita al
Monte Brione per bambini dai 5 ai 10 anni
RIVA DEL GARDA Palaﬁere – h. 21.00
Dal Garda stasera mi butto Spettacolo
televisivo
10. luglio DRO Ex campo da tennis di
Ceniga – h. 20.45Cinema all’aperto: Happy
Feet
TORBOLE Parco Colonia Pavese
– h. 21.00 Concorso nazionale Miss Italia

Dipende 28

Selezione Miss Italia
RIVA DEL GARDA Spiaggia degli Olivi
– h. 21.30 Estate in terrazza a pagamento
Kind of woman. Le donne raccontate nei
più famosi standard jazz Concerto con
degustazione di prodotti tipici
11 luglioTENNO Merenda al Borgo - h.
13.30-18.00 Bus, Tour & Snack € 10,00
Scopri la storia, l’ambiente e la gastronomia
RIVA DEL GARDA Chiesa di S. Alessandro
– h. 20.30 Cranford Senior Singers
Concerto
12 luglio RIVA DEL GARDA Villino Campi
– h. 10.00>12.00 Caccia al tesoro Giochi e
racconti per ragazzi dai 7 ai 12 anni
12/15 luglio DROPiazza della Repubblica
– dalle 20.00 RidenDRO e ScherzanDRO
Festa comico-musicale
ARCO Parco Arboreto – h. 21.00 Musiche
all’Arboreto
ARCO Veranda del Casinò – h. 21.30>1.00
Tango Argentino: Milonga Sentimental
Serata danzante
TORBOLE Parco Colonia Pavese – h.
21.30 Garda Jazz Festival Furio Di Castri
“Zapping”Concerto a pagamento
13 luglio RIVA DEL GARDA Villino Campi
– h. 11.00Villino Campi: luogo dell’ambiente
e del benessere Visita guidata gratuita della
mostra Iscrizioni: Ingarda Trentino
ARCO Arco sotto le stelle Palazzo Panni
– h. 17.00 50 anni di AMREF con l’Africa
Piazza delle Canoniche – h. 21.00 Nord
Sud Est Ovest – Lettura di viaggio
RIVA DEL GARDA Parco della Rocca
– h. 21.00 Palchi aperti Concerto “Musica
errante” Piano giovani
ARCOClimbing Stadium – h. 21.30 Dal
Garda Stasera mi butto Spettacolo
televisivo
TORBOLE Parco Colonia Pavese
– h. 21.30 Garda Jazz Festival Maurizio
Giammarco “Megatones” Concerto a
pagamento
14 luglio RIVA DEL GARDA Passeggiata
con vista – h. 9.30 > 12.30 euro 3,00
Centro storico, angoli suggestivi e scorci
panoramici: visita guidata
ARCO Prabi Festa alpina
TENNO Piazzale Scuola Elementare Serata
per i giovani del Tennese Animazione e
musica
ARCO Il castello di Arco tra storia e
leggenda – h. 15.00 – 16.15 – 17.30 Visita
guidata a pagamento
RIVA DEL GARDA Sentiero Ponale – dalle
h. 19.30 Buon compleanno Ponale. E
sperem che ‘l Sperom…Festa della Ponale
RIVA DEL GARDA Cortile della Rocca – h.
21.00 Coro Pineta – Rio bianco
DRENA Castello di Drena – h. 21.00 Marika
Lombardi in concerto
TORBOLE Parco Colonia Pavese – h.
21.30 Garda Jazz Festival
Gianluca Petrella trio: Bread and Tomato
Concerto a pagamento
ARCO Bolognano – Monte Velo Festa
alpina
DRENA Il castello di Drena tra storia e
leggenda - h. 14.30 – 15.45 – 17.00 Visita
guidata a pagamento
15 luglio RIVA DEL GARDA Cortile della
Rocca – h. 21.00 Banda Liberi Falchi
Concerto
TENNO Casa degli Artisti – h. 21.00
Tormead Jazz Band Concerto
DRENA Castello di Drena – h. 21.00
Highgate Wood School Concerto
ARCO Climbing Stadium – h. 21.30
Dal Garda stasera mi butto Spettacolo
televisivo

Appuntamenti
16 luglio RIVA DEL GARDA Palazzo
Martini - h. 20.30 Seduzioni in villa
Spettacolo teatrale
RIVA DEL GARDA Cortile della Rocca – h.
18.00 Tormead school Concerto
TORBOLE Parco Colonia Pavese – h.
21.00 Werneth School Concerto
17 luglio RIVA DELGARDA Centro storico
Agricolture Racconti mitici sui prodotti tipici
del Trentino
RIVA DEL GARDA Spiaggia Sabbioni
– h. 20.00 Palchi aperti Concerto “Musica
errante” Piano giovani
TORBOLEParco Colonia Pavese – h.
21.00 Torbole Film Festival Rassegna ﬁlm
Festival della montagna
18 luglio TENNO Merenda al Borgo - h.
13.30 > 18.00 Bus, Tour & Snack euro
10,00 Scopri la storia, l’ambiente e la
gastronomia Iscrizioni: Ingarda Trentino
Programma presso gli Ufﬁci Informazioni
dell’azienda per il turismo
RIVA DEL GARDA Cortile della Rocca – h.
21.00 Coro Lago di Tenno Concerto
ARCO Piazzale Segantini – h. 21.00
Holmewood House Concerto
CANALE DI TENNO Casa degli Artisti – h.
21.00 Swing Foundation
DRENA Castello – h. 21.30 Galeas per
Montes: la magniﬁca intrapresa di Paolo
Malvinni Spettacolo teatrale
19 luglio DRO Ex campo da tennis di
Ceniga – h. 20.45 Cinema all’aperto: La
maledizione della prima luna
ARCO Arboreto – h. 21.00 Musiche
all’Arboreto
ARCOVeranda del Casinò – h. 21.30>1.00
Tango Argentino: Milonga Sentimental
Serata danzante
20.luglio /5 agosto RIVA DEL GARDA
XXIV MusicaRivaFestival
Incontro internazionale di giovani musicisti
Programma presso gli Ufﬁci Informazioni
dell’azienda per il turismo
ARCO Piazzale Segantini – h. 21.00
Devenant Foundation School Concerto
ARCO Piazza III Novembre – h. 21.30 Arco
sotto le stelle. Concerto Unorsominore
DRO Ex campo da tennis di Ceniga – h.
20.00 Karaoke coi Giullari
ARCO Chiesa di Bolognano – h. 21.00
Rassegna musica sacra
TORBOLE Parco Pavese – h. 21.00 Deben
Park High School Concerto
21 luglio RIVA DEL GARDA Passeggiata
con vista – h. 9.30 > 12.30 euro 3,00
Centro storico, angoli suggestivi e scorci
panoramici: visita guidata
DRENA Centro sportivo Motoraduno
ARCOIl castello di Arco tra storia e
leggenda – h. 15.00 – 16.15 – 17.30 Visita
guidata a pagamento
RIVA DEL GARDA Piazzale Fabio Filzi
Jeantex Bike Transalp Gara orientativa in
mountain-bike
ARCO – h. 7.30 >20.00 Piazzale Segantini
Mercatino delle Pulci Mostra del piccolo
antiquariato, usato, collezionismo e
curiosità
TENNO Campo sportivo di Cologna Festa
dei giovani Animazione e musica
NAGO Piazzola – h. 21.00 Complesso Lato
B Nomadi Festa con musica dal vivo, danze
e gastronomia
22 luglio /5 agosto NAGO Campo da
bocce Palio delle Piazze Torneo bocce a
squadre
22 luglio DRENA Malga Zures Percorso
Malga Zures- Doss Casina – h. 10.00
DRENA Il castello di Drena tra storia e
leggenda - h. 14.30 – 15.45 – 17.00 Visita

guidata a pagamento
24 luglio DRO Ex campo da tennis di
Ceniga – h. 20.45 Cinema all’aperto: Cars
25 luglio TENNO Merenda al Borgo - h.
13.30 > 18.00 Bus, Tour & Snack euro
10,00 Scopri la storia, l’ambiente e la
gastronomia Iscrizioni: Ingarda Trentino
Programma presso gli Ufﬁci Informazioni
dell’azienda per il turismo
26 luglio RIVA DEL GARDA Villino Campi
– h. 10.00>12.00 Caccia al tesoro Giochi e
racconti per ragazzi dai 7 ai 12 anni
DRO Ex campo da tennis di Ceniga – h.
20.45 Cinema all’aperto: La gang del bosco
ARCO Piazza S. Anna – h. 21.00 St.
Patrick High School Choir Parco Arboreto
– h. 21.00 Musiche all’Arboreto
27 luglio RIVA DEL GARDA Villino Campi –
h. 11.00 Villino Campi: luogo dell’ambiente
e del benessere Visita guidata gratuita della
mostra
27/29 luglio RIVA DEL GARDA
Piazzale Oratorio Rione Degasperi
Festa Rione Degasperi Gastronomia ed
animazione
27/29 luglio TENNO Parco delle feste Lago
di Tenno Festa degli Alpini
27 luglio ARCO Viale delle Palme – h.
21.30 Magie d’estate Tributo ai Beatles
27 luglio/ 4 agosto DRO Drodesera
– Centrale Fies Festival di danza e teatro
d’avanguardia. Programma presso gli Ufﬁci
Informazioni dell’azienda per il turismo
28 luglio RIVA DEL GARDA Passeggiata
con vista – h. 9.30 > 12.30 euro 3,00
Centro storico, angoli suggestivi e scorci
panoramici: visita guidata Iscrizioni: Ingarda
Trentino
ARCO Il castello di Arco tra storia e
leggenda – h. 15.00 – 16.15 – 17.30 Visita
guidata a pagamento
ARCO Viale delle Palme – h. 21.30 Magie
d’estate Tributo agli U2
TORBOLE Spettacolo pirotecnico sul golfo
– h. 22.00
DRENA Castello di Drena – h. 21.00
Schermi in musica. Concerto
29 luglio DRENA Il castello di Drena tra
storia e leggenda - h. 14.30 – 15.45 – 17.00
Visita guidata
ARCO Viale delle Palme – h. 21.30 Magie
d’estate Tributo ai Queen
30 luglio ARCO Piazzale Segantini – h.
21.00 Arcoburattini Spettacolo di burattini
31.7 TORBOLE Parco Colonia Pavese – h.
21.00 East Herts Youth Orchestra Concerto

MOSTRE

RIVA DEL GARDA
30 giugno/5 agosto La Rocca: Museo
Civico, Pinacoteca Sapere d’artigiano:
fotograﬁe di vecchi mestieri trentini a cura
di Alberto Groff. Mostra fotograﬁca
7 luglio /31 ottobre I dipinti restaurati della
Chiesa dell’Inviolata Mostra pittura Villino Campi
ﬁno al 4 novembre Villino Campi: luogo
dell’ambiente e del benessere
ARCO
ﬁno al 29 luglio Galleria Civica G.
Segantini Giuseppe Balata Mostra di pittura
CASTEL DRENA
Mostra permanente di reperti archeologici
1/31 luglio Emozioni contemporanee di
Roberto Lorenzini Mostra di pittura
CANALE DI TENNO
ﬁno al 29 luglio
Casa degli Artisti La xilograﬁa italiana nel
primo novecento.Rassegna dei grandi
maestri in prima assoluta in Italia Le quattro
stagioni. Dipinti, disegni, tempere, sculture
Circolo Artisti di Modena

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

GARDA
JAZZ
FESTIVAL

Anche quest’anno,
visto il grande successo
delle passate edizioni,
il Garda Jazz Festival
animerà le serate e le
notti dei trentini e dei
turisti provenienti da
tutta Europa.
L’evento considerato come uno dei più
suggestivi del panorama jazz italiano,
promette di regalare forti emozioni per
questa settima edizione, all’insegna di
concerti gratuiti di musica sulle spiagge,
nei castelli e nei principali teatri del Garda
Trentino tra Riva del Garda, Torbole,
Arco e Drena. L’evento organizzato dalla
Scuola Musicale Civica di Riva del Garda
– Cooperativa Artemusica, si svolgerà
attraverso appuntamenti di vario genere
che permetteranno agli spettatori di
calarsi nell’arte musicale moderna con i
migliori autori italiani ed internazionali. Ma
non solo jazz moderno; vi saranno degli
appuntamenti volti a rievocare i pezzi storici
ed altri che daranno maggiore spazio alle
contaminazioni e alla ricerca sperimentale,
ma anche alle sonorità brasiliane e
nordiche. Oltre ai concerti rigorosamente
gratuiti, il Garda Jazz Festival entrerà
anche nei pub e nei locali più amati dai
giovani con gli ormai famosi “Jazz Cafè”:
appuntamenti serali con grandi musicisti
provenienti da tutta Italia.

Jacopo Mantoan

IL CALENDARIO

Il programma del Festival è diviso
in tre sezioni principali:

LADIES OF JAZZ
Domenica 1 luglio
RIVA DEL GARDA Palazzo dei congressi
“GERI ALLEN TRIO & CARMEN LUNDY
“Timeless Portraits & Dreams”
GERI ALLEN – piano, CARMEN LUNDY
– vocals, DARRYLL HALL – bass, MARK
JOHNSON – drums
Mercoledì 4 luglio
RIVA DEL GARDA Hotel Du Lac Et Du Parc
RITA MARCOTULLI & JAVIER GIROTTO
Rita Marcotulli piano , Javier Girotto sax e
clarinetti

Riva del Garda

LA RICCA ESTATE
DEL MUSEO DI RIVA
Conclusa la
quinta edizione di
“Sguardigardesani”
– con la dimensione più
intima del paesaggio
gardesano nelle fotograﬁe
di Bernard Plossu e
Mimmo Jodice – inizia la
corposa programmazione
estiva del Museo di
Riva del Garda: accanto
alle mostre: “Sapere
d’artigiano, fotograﬁe
di vecchi mestieri
trentini” “I dipinti
restaurati della chiesa
dell’Inviolata” prenderà il
via anche il terzo ciclo di
appuntamenti del “Museo
nella città”, questa volta
dedicato alla Grande
Guerra nell’Alto Garda.
Dal 30 giugno al 5 agosto il piano terra del
Museo di Riva del Garda ospiterà la mostra
fotograﬁca “Sapere d’artigiano: Fotograﬁe
di vecchi mestieri trentini”, a cura della
Soprintendenza per i Beni Storico-artistici
e in collaborazione con l’Associazione
Artigiani e Piccole Imprese. Si tratta di un
centinaio d’immagini che vanno dal 1870
agli Anni Cinquanta del secolo scorso dei
maggiori fotograﬁ trentini, provenienti in gran
parte dall’Archivio Fotograﬁco Storico della
Provincia autonoma di Trento, ma dallo stesso
archivio del Museo di Riva del Garda, dagli
archivi della Camera di Commercio e di alcuni
privati. In luglio, e ﬁno alla chiusura del Museo
alla ﬁne di ottobre, spazio invece alla mostra

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

che indaga il restauro di quattro importanti
pale d’altare della Chiesa dell’Inviolata a Riva
del Garda, afﬁdato al Laboratorio Seraﬁno
e Marco Volpin di Arre presso Padova,
sotto la direzione della Soprintendenza per
i Beni Storico-Artistici di Trento. Il restauro
ha interessato tre opere di Jacopo Palma il
Giovane (Venezia, 1555-1628): Sant’Onofrio,
San Girolamo e San Carlo Borromeo, databili
intorno al 1615, importanti testimonianze della
diffusione del tardomanierismo veneziano in
Trentino, e una tela della scuola di Guido Reni,
rafﬁgurante il Crociﬁsso con la Maddalena.
Inﬁne, il terzo ciclo di appuntamenti del “Museo
nella città” in luglio, ci porterà alla scoperta
della fortiﬁcazioni austroungariche attraverso:

un libro che restituisce lo stato attuale delle
opere in caverna durante la Grande Guerra,
la presentazione del progetto curato dalla
Provincia Autonoma di Trento per il ripristino
della Tagliata del Ponale e altre iniziative a
tema programmate con le locali associazioni
tra la Pinter, da anni impegnata in questo
settore.
Museo, piazza Cesare Battisti n. 3, 38066 Riva
del Garda, (TN) tel. 0464 573869, fax 0464
521680 museo@comune.rivadelgarda.tn.it
www.comune.rivadelgarda.tn.it/museo
10.00 - 18.00, da marzo ad ottobre, chiuso il
lunedì Luglio e agosto aperto tutti i giorni

OUT AND ABOUT
Giovedì 5 luglio
ARCO, Arboreto
GIANLUIGI TROVESI & SONATA ISLAND
Gianluigi TrovEsi clarinetti, Saverio Tasca
vibrafono, Sonata Island Ensemble
Venerdì 6 luglio
ARCO, Arboreto
FURIO DI CASTI & ANDREA DULBECCO
Furio Di Casti, contrabbasso
Sabato 7 luglio
DRENA, Castello
ROBERTO CECCHETTO & GIOVANNI
MAIER DUO
Roberto Cecchetto: chitarraGiovanni Maier:
contrabbasso
ITALIAN STYLE
Giovedì 12 luglio
TORBOLE, Parco Colonia Pavese
FURIO DI CASTRI: “Zapping”
Furio Di Castri: contrabbasso Eric Vloeimans:
tromba, Mauro Negri: sax alto e clarinetto,
Nguyen Le: chitarra, Rita Marcotulli: piano Joel
Allouche: batteria
Venerdì 13 luglio
TORBOLE, Parco Colonia Pavese
MAURIZIO GIAMMARCO: “Megatones”
Maurizio Giammarco: sassofoni, ﬂauto ed
elettronica, Dario Cecchini: sassofoni bar.
sopr., cl.basso, ﬂauti Pino Iodice: piano,
Fender Rhodes, organo e tastiere varie,
Gianluca Renzi: bassi acustico ed elettrico
John Arnold: batteria e pads
Sabato 14 luglio
TORBOLE, Parco Colonia Pavese
GIANLUCA PETRELLA “Bread and Tomato”
Gianluca Petrella trombone ed effetti, Michele
Papadia organo Hammond, Fabio Accardi
batteria e percussioni
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Tradizioni

COME SE FAA – COME SE FA

a cura di Velise Bonfante

A CAPÌ CHE TÈMP FARÀ

Tradizioni scomparse

SARÀ BEL TEMP SE...

LA SPIGOLATURA
“Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti!”: inizia cosi una famosa poesia “La
Spigolatrice di Sapri”, dove la spigolatrice immaginata dal poeta Luigi Mercantini lascia la
sua attività per seguire la disperata impresa dei trecento uomini di Garibaldi a Ponza. Noi
però vogliamo ricordare spigolatori e spigolatrici più semplici, senza storia. Quando il grano
mietuto veniva raccolto in covoni e ammucchiato nei campi, erano molte le spighe di grano
che rimanevano sul terreno: non mancava chi si recava nelle campagne a raccogliere
queste spighe in mazzetti per utilizzarle poi, una volta sgranate, per darle da mangiare ai
polli. Fino agli anni 70 si può dire che nei paesi ogni famiglia non contadina le teneva nel
cortile: soprattutto chi aveva le galline, allevate specialmente per le loro uova. Ma c’ era
anche chi, con pazienza, andava a spigolare per giorni e giorni e alla ﬁne raccoglieva un
bel po’ di grano che poi portava al mulino ed in cambio aveva la farina bianca, per fare le
tagliatelle. Oggi il grano viene mietuto e subito trebbiato nel campo e di spighe sul terreno
non ne rimangono; ma anche se rimanessero, chi andrebbe più a raccoglierle?

Silvio Stefanoni

Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano

ANDAR PER CÙEI

Presentata la nuova guida di Roberto Didi Lanzini
Dopo «La guida agli alberi maestosi del
Parco», edita dalla Grafo nel 2002, ecco
un’altra documentata e interessante ricerca
di Roberto Didi Lanzini. L’iniziativa editoriale
è promossa dalla Comunità Montana Parco
Alto Garda Bresciano, sempre attiva sul
fronte della diffusione e della conoscenza
dei valori ambientali del territorio del Parco
altogardesano. “Un territorio ricco di sorprese
- dice il Presidente avv. Bruno Faustini - di

Locale storico dei Colli Morenici
a Pozzolengo in Via S.Maria, 13

Tel.030.9918746

Ogni giovedì del mese concerti jazz

giovedì 5 luglio
ASTROSCOUT
GERARD GSCHLOESSL (trombone)
PIERO BITTOLO BON (sassofoni)
DANILO GALLO (contrabbasso)
NELIDE BANDELLO (batteria)
giovedì 12 luglio
LE TRIO GITAN
Presentazione del nuovo CD “Surprises”
TITTI CASTRINI (ﬁsarmonica)
LUCIANO POLI (chitarra)
MAURO SERENO (contrabbasso)
giovedì 19 luglio
GUIDO BOMBARDIERI
(clarinetto basso - sax)
FRANCESCO PINETTI
(vibrafono)
giovedì 26 luglio
DAN KINZELMANN (sax tenore)
PAOLO BACCHETTA (chitarra)
GIULIO CORINI (contrabbasso)
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angoli sconosciuti, che ancora una volta
vengono svelati dall’autore gardesano, che
ci propone una nuova, singolare chiave di
lettura del comprensorio”. Le ricerche di
Didi Lanzini non sono mai banali. Nel 2002,
come detto, propose una guida che è stata
particolarmente apprezzata da chi subisce
il fascino degli alberi centenari, dedicata
alle piante “monumentali” del Parco che
oggi si protendono al cielo grazie a chi ha
saputo custodire, per generazioni, i boschi
altogardesani, coniugando in modo intelligente
il loro utilizzo e la loro conservazione. Ora
Didi Lanzini disegna un altro percorso
insolito, di sicuro interesse per gli amanti e
i frequentatori del territorio altogardesano,
quello alla scoperta dei «cùei».I cùei sono
ripari naturali, grotte, corne, a volte semplici
sporgenze di roccia, qualsiasi formazione del
terreno che consentiva di garantire un minimo
di protezione e calore ai contadini che, ogni
primavera, tornavano sul monte per il pascolo
del bestiame. I cùei sono ripari sicuri nei quali il
malghese poteva proteggersi dall’inclemenza
del tempo, preparare e consumare un po’ di
cibo caldo, passare la notte su un giaciglio
asciutto di frasche e ﬁeno. Nel Parco ce ne
sono tantissimi. L’autore, nel libro «Andar per
cùei», ne segnala più di duecento. Per ogni
cùel censito, fotografato e descritto, Lanzini
riporta anche una dettagliata cartina, con le
indicazioni per raggiungerlo.Non è tutto. La
ricerca di Lanzini si è estesa addirittura a
tutto quell’universo di sorprese che riservano
i nostri boschi: sorgenti, fontanine, cascate,
calchere e nuove piante maestose, sfuggite
alla prima, pur dettagliatissima, ricerca. Prima
ancora di essere un guida, questo libro è una
lode alla Natura e al tempo stesso un invito
alla scoperta del Parco e dei suoi aspetti
meno noti. «Questo – afferma l’autore - è il
vero obiettivo del libro: farvi venire voglia di
andare a cercare, di essere curiosi, di scoprire
ed apprendere cose che ormai si stanno
sempre più nascondendo ai nostri occhi e alla
nostra mente; ben consci che prima ancora del
piacere della ricerca c’è quello degli incontri
e dei colloqui con i vecchi malghesi, pastori,
caprai, taglialegna, falciatori, carbonai, cioè
tutto quel mondo di persone che hanno speso
sul monte la loro giovinezza, se non l’intera
vita lavorativa, e delle cui informazioni nessuna
ricerca può fare a meno».
Il libro è
disponibile;
per ora presso
l’Ufﬁcio Cultura
della Comunità
Montana (tel.
0365.71449; int.
225 o 227) e al
Museo del Parco
Alto Garda
Bresciano Centro Visitatori
di Prabione di
Tignale. A breve
sarà in vendita
anche nelle
librerie della
provincia.

◊ el ciel l’è bel ciar endó che lea el sul
◊ se el sul el g’ha en bel sercol nèt
◊ quan che el sul el stralüs e el so culur el tira al rosa
◊ el ciel l’è celest tinzit en bris de rosa
◊ i pisù i vula de lons e i turna tarde la sera
◊ le rondene le sparìs alte alte
◊ i usignöi i canta de nòt
◊ le zanzare le sama e le bala töte ensema
◊ el föm del camì el va en sö e ‘l sparìs a la svelta
◊ quan le ae le same, apó se gh’è le nigole, el sul el vegnarà föra prest
◊ se le nigole le par mulisine völ dì che ghe sarà bel temp per en pes.
- l’orizzonte è limpido dove spunta il sole
- quando il sole si alza il disco ha contorni netti
- il sole brilla di vivida luce o se disco solare è roseo
- il cielo è celeste tinto leggermente di rosa
- i colombi fanno volate al largo e ritornano tardi
- le rondini spariscono in alto
- gli usignoli cantano tutta la notte
- le zanzare fanno le loro danze serotine a sciami.
- il fumo di un camino sale verticalmente e si disperde in fretta,
- quando le api sciamano, anche se è nuvolo, presto apparirà il sole.
- le nuvole appaiono sofﬁci il bel tempo è assicurato,
SARÀ BRÖT TEMP SE...
◊ de endó lea el sul gh’è del vapur en bris ros, che la scond
◊ se quan va zó el sul el ciel l’è zald (se el zald l’è fort völ dì che ghe
sarà vent)
◊ se el sul l’è palid e el tira al ros
◊ le rondene le vula bas e le se bota envers tèra
◊ ghe sarà temp ümid o piovus se el föm del camì el se desfanta mia
◊ le ae le ve föra e le turna sübit en de la so casa
◊ se le nigole j-è tajade de brot völ dì che ghe sarà vent, se j-è tajade e le
va giöna so l’altra, völ dì che el vent el sarà gajard
- dove spunta il sole l’Orizzonte è ricoperto di vapori rossastri, che
nascondono il sole
- il tramonto è giallo pallido (se il tramonto è di un giallo intenso ci sarà
vento)
- il sole brilla di luce pallida o è rossastro
- le rondini volano molto basso con frequenti tufﬁ verso terra.
- ci sarà tempo umido o piovoso se il fumo del camino resta a lungo
nell’aria.
- le api non escono dall’alveare o vi si rintanano in fretta.
- le nuvole sono a contorni stagliati ci sarà vento, ma, attenzione,
il vento sarà forte se le nuvole sono oltre che frastagliate anche
accavallate.
VENARÀ A PIÖER SE...
◊ la lüna la g’ha tö enturen en bel alù
◊ i colomb i va mia tant en giro
◊ j-ozei i se nèta le pène
◊ le rondene le vula base base, razo tera
◊ le pasere le se enmöcia e le sèghita a ciciarà de onda
◊ i pès i salta fora de l’acqua
◊ le rane le canta
◊ le lozèrte le se scond
◊ le lömaghe le ambia a muìs
◊ le mosche j-è pö nuiuse del sòlit
◊ le nèdre e le oche le fa i sò vers, le bat le ale sö l’acqua, le se dièrt e le
fa en gran cazì.
- la luna ha un alone attorno.
- i colombi domestici tornano presto alla fattoria o si trattengono nei
dintorni di essa.
- gli uccelli si puliscono le penne
- le rondini volano terra – terra
- i passeri si assemblano in sciami a terra e cinguettano di tutta lena.
- i pesci saltano fuori di acqua,
- le raganelle gracidano
- le lucertole si nascondo
- le lumache si mettono in moto
- le mosche sono più noiose del solito.
- le anitre e le oche crocciano, si tuffano, battono le ali sollazzandosi
sull’acqua
ARRIVERÀ IL TEMPORALE SE...
◊ el ciel, endó de solìt lea el sul, l’è ciar e le spere le se riﬂèt söi nigoi
◊ el gal el canta föra de ura
◊ le nèdre le fa cazì e le bat le ale so l’acqua
◊ i paù i vùza sö i ram de le piante
◊ le galine le se ridula en de la polver e le driza le pène.
- il cielo a levante è pallido e i raggi del sole si rifrangono nello spessore
delle nubi.
- il gallo canta a ore insolite o starnazza le ali
- le anitre starnazzano e battono le ali sull’acqua
- i pavoni gridano sull’alto di un albero.
- le galline razzolano nella polvere drizzando le piume
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Per informazioni sulla gamma Cayenne
vi aspettiamo al Centro Porsche Brescia.

Il vostro motoscafo può raggiungere prestazioni eccellenti
anche a motore spento.

Filiale Service di Brescia
Viale S. Eufemia 94 b, Brescia
Tel. 030 3695621

Saottini Auto Srl - Concessionario Porsche
Via Faustinella 5, Desenzano (BS)
Tel. 030 9150711

Centro Porsche Brescia

Consumi ciclo combinato da 12,9 a 14,9 l/100 km; emissioni CO2 da 310 a 358 g/km. www.brescia.porsche.it

