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L'editoriale

Riflessioni sullemergenza terrorismo

CORAGGIOSE PREVENZIONI
ANTIVIOLENZA

La difficoltà occidentale di comprendere il problema. Ripartire dal coraggio per difenderci
dai pericoli reali di bombe e guerra, che appaiono così lontani dal nostro modo di vivere
Violenza sulla pelle del mondo. Un mondo che arranca nelle
sue incertezze ultra moderne, raccogliendo i pezzi catapultati
in aria dalla furia terrorista. Lo scacco non è ancora matto, ma
ci siamo vicini. Mentre il nostro sguardo, raffazzonato nellincredulità di quelli che la guerra non lhanno mai vista,
mostra sempre più i segni della preoccupazione. Non siamo
pronti. Ci manca la forza. Reagire è difficile. Labitudine alla
pace non contempla la perversa emozione del contrattacco
alle angherie di chi, insieme alla rabbia, non prevede alcuna
remora di paura. La questione è dunque quella del coraggio.
Inutile negarlo: loccidente opulento ne possiede veramente
poco. Mancano gli stimoli. Ed è solo la conoscenza del
training strutturale, che costringe al confronto dinamico con
lordine primario dei bisogni. Limpalcatura occidentale è
molto, troppo grande. Progettata a misura duomo razionale,
in virtù di una idealità che non si confronta con limprecisione. Perfetti e non perfettibili, vogliamo essere noi, popolo
doccidente. Parenti ormai poveri di quella razza umana
capace con il suo ingegno di trasformare il mondo a proprio
uso e consumo. Non ci riusciamo più. Sbigottiti nei nostri
paradisi di efficienza, al primo propagarsi di unepidemia o di
un gesto che esce dalla regola. Mentre la pancia risulta
abbondantemente, rigorosamente e sconsideratamente, piena. E nellimmagine allegorica di unobesità a 360 gradi si
rivelano le malattie di questo coraggio ormai perduto nei
meandri della memoria storica occidentale. Flaccido e grasso è latteggiamento nei riguardi di ogni cosa. Anche il
sentimento classico che ci identifica come razza dominante
sembra assumere le sembianze lipidiche esuberanti in condimenti privi di capacità nutrizionali effettive e realmente
emozionali. Lamore si contorce nella pulsione razionale
che perde di vista loggetto e il fondamento dellesistenza,
per dare impulso al tenere e volere per sé in uningordigia che
non tiene conto delle volontà dellaltro. Così la metafora
allingrasso prende sempre più corpo, suggellando le emozioni in un ritmo bulimico tanto angosciato quanto
irrefrenabile. Ecco allora la realtà nei suoi contorni più
evidenti. Langoscia, il terrore, la fatica esistono ancora, ma
in prospettiva lontana dallesigenza primaria. Lobeso combatte dunque con forza predisponendo le brigate scientifiche

della dieta. E linnamorato alza cortine di ferro sul lettino
dello psicanalista che in bella maniera e senza colpo ferire, gli
spiegherà come ritrovare se stesso. In questo modo la lotta si
stempera nella sovrastruttura del reale. Ci resta solo quella.
Serve a mantenere viva e vegeta unesistenza ormai troppo
raccomandata dalla gabbia incantata di un progresso non in
piena armonia con la crescita della civiltà. Quindi il terrore
vero, di fatto, non lo comprendiamo. Come non conosciamo
la fame vera e lamore sincero. E chi ci minaccia lo sa bene.
Capisce il nostro limite di alterati software ormai incapaci di
mettere a punto da soli lhardware dei fondamenti. Loro, gli
artefici dellorrore che si catapultano imbottiti di tritolo in
mezzo alla gente, classificano lesistenza in modo quasi banale. Tanto banale da relegare la vita a elemento quasi secondario
al cospetto del sacrificio ideale. E noi continuiamo a non
capire, svuotati da quel coraggio ora indispensabile per fronteggiare unemergenza così complessa. In queste considerazioni pre feriali, aggiungiamo il cordoglio per le vittime di
Londra e Sharm el Sheikh, riprendendo il filo del discorso che
porta ancora una volta alla dimensione del coraggio. Evitando
però la dialettica del lamento, del vittimismo o della resa che
si specchia nella faccia retorica dellindignazione. E la ripresa
sta nella revisione del concetto esistenziale come imperativo.
Per unesistenza che ha ragion dessere solo attraverso la
conoscenza. La malattia doccidente sta proprio in questo.
Nella mancata consapevolezza dellordine primario del reale.
Solo uscendo dal limbo esclusivo e totalizzante del contenitore, per entrare con decisione nellessenziale concretezza del
contenuto, può rinascere quel coraggio in difesa di qualcosa e
di qualcuno che veramente e stabilmente lo meritano e lo
richiedono. Perché per salvaguardare fitness, ventri obesi,
burocrazia supponente e verbosità surreali, il coraggio non
può uscire allo scoperto. Al massimo si manifesta una sorta di
battaglia navale al riparo da ogni emozione. Bazzecole per
contrastare chi la rabbia la convoglia nel tragico bombardamento di vene, muscoli e sangue in mezzo ad una metropolitana o ad un gran bazar. Qualcosa e qualcuno, nei fondali
preziosi delle nostra storia, reclamano con forza questa coraggiosa armonia in difesa della nostra sopravvivenza.
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Lettera aperta
ai Sindaci della
Valtenesi e forse non
solo a loro!
Finalmente anchio domenica scorsa sono entrato a far parte di quella fortunata serie di
persone vittime delle multe in Valtenesi. Giusto un pizzico di ironia non tanto per contestare
la contravvenzione quanto per cercare di
sensibilizzare le Amministrazioni Comunali ad
una cultura volta più allaccoglienza che agli
scotti. Mi spiego meglio. Dopo lentrata in
vigore dellEuro si parla da anni di crisi, anche
sul Lago di Garda: alberghiera, turistica, economica
In simili circostanze sembra strano
parlare di promozione. Invece sarebbe lunica
cosa da fare. Un elemento vitale, basilare per il
sistema territoriale. Ed invece si cerca di
rimpinguare le casse penalizzando e percuotendo in tutti i modi possibili i malcapitati turisti
estivi (stranieri e non). Ma quale ricordo delle
vacanze porteranno con loro? Quello di una
bella multa per eccesso di velocità sulla SS
572? Oppure quello per un divieto di sosta non
rispettato? O di una distanza non mantenuta?
Ma dove vengono impiegate le forze locali? Le
bellezze paesaggistiche, architettoniche e culturali della Valtenesi vanno valorizzate e non
percosse! Vogliamo coccolare questi turisti
o vogliamo cacciarli? I parcheggi gratuiti sono
spariti ovunque (o quasi) e quindi che si fa?
Aiutati che il ciel ti aiuta! Credo che lobiettivo
da perseguire da tutti debba essere comune ed
unico: incentivazione. Certamente la legge va
rispettata e non viene chiesto alle Forze dellOrdine di chiudere qualche occhio in più: sia
mai! Cerchiamo piuttosto di muoverci verso un
marketing territoriale mirato. Solo 12 km da
Desenzano a Manerba: ai 50/60 orari, costellati di rossostop, autovelox e posti di blocco
della Polizia Locale
su unarteria che porta
ad altre località amate del lago: Salò, Limone,
Gargnano, Toscolano,
punizioni, ostacoli,
chiamateli come volete
Ma torneranno secondo voi sti turisti??? Speriamo!

Manrico Merci
Carpenedolo
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mercatini

3-13-24 agosto Bezzecca (Tn)
MERCATINO DELLE PULCI Piazza Cassoni.
Orario: 7.30 - 20.00
6 agosto Manerba (Bs)
MOSTRA MERCATO DELLANTICO DI QUALITÀ E DEL COLLEZIONISMO Piazza Silvia Pieve
Vecchia ore 10.00 - 23.30
6 agosto Rovereto (Tn)
MERCATINO DELLANTIQUARIATO
6-11-15-20 agosto Pieve di Ledro (Tn)
MERCATINO DELLE PULCI Pineta Orario. 7.30
- 20.00
7 agosto Sabbioneta (Mn)
MERCATINO DELLANTIQUARIATO Via Vespasiano Gonzaga (sotto i portici in caso di pioggia).
Info: tel. 0375 221044.
7 agosto Desenzano del Garda (Bs)
MERCATINO DELLANTIQUARIATO
Piazza Malvezzi
7 agosto Tirano di Sopra (Tn)
MERCATINO DELLE PULCI Piazza Europa.
Orario: 7.30 - 20.00
13 agosto Manerba (Bs)
MERCATO DELLANTICO DI QUALITA E DEL
COLLEZIONISMO Piazza Silvia - Pieve Vecchia
ore 10.00 - 23.30
14 agosto Solferino (Mn)
MERCATINO DEL PICCOLO ANTIQUARIATO,
COLLEZIONISMO E CURIOSITA Piazza Castello presso la Rocca Info: tel. 0376854360 o sig.
Paolo Quaranta tel. 0376671303.
14 agosto Villafranca (Vr)
MERCATINO DELLANTIQUARIATO
14-21-27 agosto Molina di Ledro (Tn)
MERCATINO DELLE PULCI Ex Colonia.
Orario: 7.30 - 20.00
14 agosto Poggio Rusco (Mn)
ANTICHITA DELLA CORTE DEL POGGIO Aperta ad antiquari, hobbisti e piccoli artigiani
Portici di via Matteotti. Info: tel. 0386733122.
21 agosto Mantova
MERCATINO LOCALE DELLANTIQUARIATO E
DELLE CURIOSITA Piazza Virgiliana.
Info: tel 0376 338666 e tel. 0376 225757.
21 agosto Lonato (Bs)
MERCANTICO edizione serale Piazza Martiri
della Libertà Ore 20.00
27 agosto Rivarolo Mantovano (Mn)
MERCATINO SOTTO I PORTICI Esposizione ed
interscambio di oggetti di piccolo antiquariato e
da collezione. Info: tel. 0376 99700.
28 agosto Suzzara (Mn)
MERCATINO DI COSE DALTRI TEMPI
Oggettistica, mobili e stampe varie. Piazza
Garibaldi Info:tel. 0376 513265 - 220136
28 Agosto Valeggio sul Mincio (Vr)
MERCATO DELLANTIQUARIATO in piazza Carlo Alberto e vie del centro Più di 100 espositori di
oggettistica, mobili, stampe, tappeti, monete
dello Stato Pontificio, volumi del 500, macinacaffè in bachelite, porcellane preziose ed altri oggetti
di pregiata fattura. Per tutta la durata della manifestazione, negozi aperti.
28 agosto Tiarno di Sotto (Tn)
MERCATINO DELLE PULCI Piazza Vittorio
Emanuele. Orario: 7.30 - 20.00
Fino al 15 Settembre ogni giovedì
Moniga del Garda (Bs)
Mercatino serale dellHobbistica, dellartigianato,
dellantiquariato e altro Ogni serata sarà animata
da gruppi musicali e giochi per bambini dalle ore
19.30 alle 23.30 Piazza
4 settembre Desenzano del Garda (Bs)
MERCATINO DELLANTIQUARIATO. Piazza
Malvezzi
4settembre Sabbioneta (Mn)
MERCATINO DELLANTIQUARIATO, Via Vespasiano Gonzaga Info: tel. 0375 221044.
11 settembre Poggio Rusco (Mn)
ANTICHITÀ DELLA CORTE DEL POGGIO Portici
di Via Matteotti Info: tel. 0386 733122.
11 settembre Solferino (Mn)
MERCATINO DEL PICCOLO ANTIQUARIATO.
Collezionismo e curiosità. Piazza Castello presso la Rocca. Info: tel. 0376 854360 o 671303
18 settembre Mantova (Mn)
MERCATINO DELLANTIQUARIATO E DELLE
CURIOSITÀ, Piazza Virgiliana. Info: 0376 225757.
18 settembre Enguiso Val Concei (Tn)
MERCATINO DELLE PULCI Piazza Indipendenza. Orario: 7.30 - 19.30
24 settembre Rivarolo Mantovano (Mn)
MERCATINO SOTTO I PORTICI Esposizione ed
interscambio di oggetti di piccolo antiquariato e
da collezione. Info: tel. 0376 99700.
25 settembre Canneto sullOglio (Mn)
BORSA SCAMBIO DELLA BAMBOLA E DEL
GIOCATTOLO DANTIQUARIATO Porticato di
Piazza Gramsci. Info: tel. 0376 71700
25 settembre Suzzara(Mn)
MOSTRA MERCATO COSE DALTRI TEMPI
Oggettistica, mobili e stampe varie. Piazza
Garibaldi Info:tel. 0376 513265 - 220136

Dipende 4

attualità
Toscolano

LA VALLE DELLE CARTIERE DI TOSCOLANO
MADERNO SUI BANCHI DEL POLITECNICO

Il patrimonio storico, artistico e naturalistico di uno dei più affascinanti angoli del Garda entra
come argomento di studio nel master dedicato ai sistemi museali nel territorio per la
conservazione e valorizzazione dei patrimoni diffusi
organizzato dalla facoltà di architettura milanese.
Il responsabile del corso, la professoressa Giuliana Ricci ha incontrato
recentemente il sindaco di Toscolano Maderno, ingegner Paolo Elena, per
definire i dettagli di tutta loperazione che prevede la presenza in loco di una
decina di studenti. Questi procederanno ad una serie di incontri con i
conservatori del piccolo Museo della Carta e con gli abitanti delle numerose
frazioni per approfondire la raccolta di materiali, ricordi, fotografie al fine di
ricostruire e valorizzare lintreccio tra storie dei luoghi e storie degli uomini.
Il Master universitario ha come obiettivo il perfezionamento di laureati che
intendano operare in questo campo e questo vale, in particolare, per la
Regione Lombardia che aveva già previsto fra i suoi obiettivi la definizione
di profili professionali attivi
nella creazione, organizzazione e gestione dei sistemi
museali e dei servizi relativi, al fine di conoscere, tutelare e promuovere il patrimonio diffuso su aree territoriali significative, combinazione di valenze storiche, artistiche, ambientali,

etnografiche ed
ecologiche. La località è stata selezionata tra i numerosi siti lombardi,
una ventina circa,
assieme al sistema della liuteria
cremonese per il
grande valore posseduto dalla Valle
delle Cartiere già
polo cartario della Serenissima ed è oggi uno dei più significativi siti darcheologia industriale dellItalia settentrionale. Nellincontro si è sottolineato come
la valorizzazione economica del vissuto produttivo e delle culture locali
passano necessariamente per il canale del turismo culturale. Una spinta
decisiva in questa direzione sarà data dalla conclusione dei lavori di recupero
delledificio principale della cartiera di Maina inferiore, recentemente avviati
dal Comune di Toscolano Maderno con i contributi di Provincia e Regione.

C. Zani

Colline Moreniche

MOSAICO SCIENZE

LAssociazione Turistica Colline Moreniche del Garda propone 4 giorni dedicati alla divulgazione delle più importanti implicazioni socio-tecnologiche dovute alle rivoluzionarie intuizioni
del più importante genio del nostro tempo.
Tra i relatori i più riconosciuti fisici e scienziati del nostro tempo. Dal 22 al
25 Settembre 2005, sarà possibile partecipare gratuitamente al ciclo di
conferenze/dibattiti che vedrà la presenza dei fisici e degli studiosi italiani più
riconosciuti in tutto il mondo: Enrico Bellone, Carlo Bernardini, Giovanni
Fabrizio Bignami, Edoardo Boncinelli, Giulio Giorello, Piergiorgio Odifreddi,
Tullio Regge. Gli appuntamenti si svolgeranno nellaffascinante cornice di
alcuni dei più suggestivi comuni del Risorgimento italiano: Medole (Mn),
Castiglione delle Stiviere (Mn), Monzambano (Mn), Cavriana (Mn), Ponti
sul Mincio (Mn), Pozzolengo (Bs), Solferino (Mn), Volta Mantovana (Mn).
Per chi lo desiderasse, esiste anche la possibilità di usufruire di un pacchetto
turistico molto allettante, che prevede pernottamenti pranzi e cene in
strutture agrituristiche o in cantine locali, nonché tutti gli spostamenti
necessari per raggiungere i luoghi deputati alle conferenze. Un'occasione da
non perdere per chiunque desideri comprendere meglio il tempo in cui
viviamo e intravedere gli orizzonti del prossimo futuro. Comitato scientifico:
Margherita Hack, Rita Levi Montalcini, TullioRegge, Umberto Veronesi,
Luigi Luca Cavalli Sforza
IL SECOLO DI EINSTEIN: FINALITA e OBIETTIVI
La Storia della Scienza di ogni secolo è una testimonianza continua di
uninevitabile sfasamento tra le intuizioni di alcuni geniali precursori e le
resistenze oppugnate inizialmente dalla società, ancorata a vecchie convinzioni e visioni del mondo. Quello che è valso in passato per Galileo , vale oggi,
con le dovute differenze, per Einstein , le cui intuizioni rivoluzionarie restano
in parte ancora da assimilare e comprendere fino in fondo. Purtroppo, il
sapere intorno ad Einstein, è rimasto troppo spesso rinchiuso tra le mura dei

laboratori degli esperti: per questo motivo, a cinquantanni dalla sua scomparsa, Mosaicoscienze accetta lambiziosa
sfida di rendere accessibile a chiunque
questardua materia, contando sulla straordinaria capacità divulgativa e sulla
profonda conoscenza degli insigni studiosi che vi partecipano. Inoltre, in continuità con le sue manifestazioni precedenti, Mosaicoscienze intende ribadire il matrimonio possibile tra la cultura e il
piacere di godersi la vita. A tal fine è stato predisposto un pacchetto turistico,
straordinariamente economico, che darà la possibilità di unire ai momenti di
cultura unofferta ambientale ricca di suggestivi percorsi storici, di paesaggi
incantevoli e perché no, di prelibatezze eno-gastronomiche.
CHE COSÈ MOSAICOSCIENZE?
E un progetto culturale nato nel 2000 grazie allAssociazione Colline Moreniche
del Garda: un consorzio di otto comuni illuminati, che hanno creduto nelle
straordinarie potenzialità del territorio delle colline moreniche . La Mission di
Mosaicoscienze è stata fin dallinizio, e continua a essere caratterizzata dalla
volontà di promuovere la crescita culturale in abbinamento allarte di gustarsi
la vita. Mosaicoscienze è quindi una proposta di partecipazione integrale che
vuole interessare il cervello, ma perché no, anche i cinque sensi tutti. A tal fine
gli eventi organizzati annualmente a marchio Mosaicoscienze sono sempre un
ispirato connubio tra la voglia di apprendere e quella di godersi la vita tra bei
paesaggi, prelibate libagioni, e tuffi nella storia.

PROGRAMMA INCONTRI:www.mosaicoscienze.com/calendario2005.html
INFO: ASSOCIAZIONE TURISTICA COLLINE MORENICHE DEL GARDA Piazza Torelli, 1 - 46040 Solferino - Mantova Tel. 0376893160 - Fax 0376 854360

by Gianni

Uffici: Via Vicina 15
DESENZANO DEL GARDA (BS)

Desenzano

RIAPRE IL TEATRO ALBERTI
Nuova energia per la vita serale e notturna desenzanese

Dopo anni di inattività l'edificio, completamente ristrutturato, riapre con un nuovo grande palcoscenico, una platea multifunzionale
arredata elegantemente ed un raffinato ristorante in galleria. La gestione, completamente privata, è affidata a professionisti di
intrattenimento e ristorazione con esperienze di provato successo. Dipende ha incontrato Ottavio Ferri, portavoce della società
promotrice del progetto. Lidea nasce qualche anno fa dall'esigenza di offrire un'alternativa all'intrattenimento notturno della
discoteca: un modo diverso di finire la serata con la possibilità di cenare, magari assistendo ad un bello spettacolo. Abbiamo
creato un'offerta variegata, dove accanto al ristorante alla carta in galleria, verranno affiancati quattro menu per ogni esigenza
nel parterre. Non abbiamo trascurato la carta dei vini che prevede 250 etichette, nè la preparazione accurata di aperitivi e
cocktails. La programmazione degli spettacoli è articolata in serate a tema con musica Jazz e Blues il lunedì ed il
giovedì, il mercoledì musica italiana, mentre il venerdì e sabato saranno dedicati al ballo con scenografie e
Apertura alle
coreografie curate dal nostro staff. Alla domenica appuntamento per l'aperitivo. Il restauro ha visto un forte intervento
19.00 fino alle
02.00. La cucina scenografico nato dalla collaborazione tra lArch Beppe Riboli e larchitetto Florenzo Bertolinelli. Le opere di ristrutturazione
sono state eseguite dall'impresa edile ATTHIKA SpA di Desenzano. Lapertura al pubblico è stata programmata con diversi
è aperta fino a
appuntamenti durante il mese di luglio, mostrando la notevole flessibilità dello spazio che si presta ad accogliere feste,
mezzanotte.
concerti, spettacoli, sfilate ma anche convention, meeting, dibattiti, naturalmente accompagnati da raffinati cocktails e da
E' gradita la
buffet di alta classe. Un importante momento, nei giorni delle molteplici inaugurazioni, è stato lincontro dedicato alle
prenotazione
tel.030.9141513 problematiche inerenti turismo e commercio desenzanese, organizzato dallingegnere Enrico Frosi, già vice sindaco di
Desenzano, impegnato nella ristrutturazione delledificio.
Il Teatro ha ospitato, l11 luglio, importanti personaggi del mondo politico,
imprenditoriale e volontaristico, per iniziare un dibattito costruttivo riguardo
al futuro di Desenzano. Il convegno Turismo & Commercio: creiamo
insieme un futuro migliore, organizzato dallAssociazione Culturale La
Meridiana del Garda, di cui Enrico Frosi è presidente, ha visto una
eccezionale partecipazione di pubblico e di addetti ai lavori dimostrando
lattualità delliniziativa. I relatori, di cui riportiamo alcuni pensieri, sono stati
seguiti da un pubblico interessato e un po stupito della location così
particolare ed accattivante: quasi un talk show seguito da un ricchissimo
buffet a base di pesce.
In apertura Enrico Frosi, Presidente dell'Associazione Meridiana del
Garda, per l'occasione presentatore della serata, ha dichiarato "Turismo e
Commercio sono la vera anima della vita e dell'economia di Desenzano.
Da anni in tutti i programmi elettorali vengono promessi: parcheggi,
nuove spiagge, ampliamento dei porti, palazzetto dello sport,
ristrutturazione del castello. Nessuna amministrazione ha mai mantenuto tali promesse. Desenzano ha bisogno di persone che con coraggio, determinazione e fiducia nelle proprie idee possa realizzare tali
opere"
Franco Nicoli Cristiani Assessore al Commercio della Regione
Lombardia: Questo è un tema importantissimo per la città di Desenzano
Stiamo lavorando intensamente anche con idee innovative in collaborazione con le varie associazioni dei commercianti. Prendo un impegno
per un nuovo incontro con i commercianti di Desenzano in autunno.
Io sono un difensore del negozio tradizionale e nei miei interventi sto
cercando di costituire un equilibrio giusto tra la grande distribuzione
e la distribuzione tradizionale.
Pier Gianni Prosperini, Assessore al Turismo Regione Lombardia:E
necessario diventare più competitivi nella promozione turistica entrare
nelle grosse agenzie per offrire ai turisti pacchetti completi e idee per
mostrare al turista cosa può trovare e cosa può fare.La Regione
intende impegnarsi nella promozione turistica allestero
Riccardo Minini, Assessore al Turismo Provincia di Brescia: Oggi
dobbiamo andare a cercare il turista a casa sua e offrirgli pacchetti
turistici senza dimenticare anche il problema prezzo. Abbiamo diviso la
provincia nelle agenzie del territorio per approntare una serie di
pacchetti turistici completi.

Sono intervenuti Raffaella Visconti, Sovrintendente Proloco Provincia
di Brescia  UNPLI: "Le Pro loco rappresentano la prima forma di
volontariato turistico con interventi concreti di marketing territoriale.
La mission della proloco è la valorizzazione del territorio, cultura,
enogastronomia e arte del luogo. E' necessario coordinarsi per una
promozione turistica unitaria e sinergica"
Diego Beda, Presidente ASCOM Desenzano: Sono qui per fare
delle lamentele e non per parlare di commercio con il sorriso sulle
labbra. Lattività commerciale a Desenzano non gode di una situazione
rosea e sono 30 anni che si fanno richieste che non vengono mai accolte
dalle diverse amministrazioni. Prima tra tutte la mancanza di parcheggi
necessarie anche ai residenti:le amministrazioni non investono su
questo problema"
Stefano Ghiroldi: presidente di Fantaghirò a Rivoltella :"Bisogna
creare eventi e manifestazioni per vivacizzare il centro storico e attirare
nuovi clienti"
Maurizio Campisi, Presidente Confesercenti Desenzano: "Questa è
un' occasione per esporre agli enti pubblici i problemi del commercio
desenzanese per diventare modello per il turismo e il commercio diventi
una realtà"
Saverio Ziliani, Presidente Consorzio Albergatori Desenzano: "E
questa una buona occasione per fare unanalisi della situazione
attuale, si richiede sostegno per potenziare la promozione ma anche
per migliorare le strutture turistiche come spiagge e porti".
Cristiana Rondini, Direttrice Consorzio Tutela Lugana Doc:"è importante valorizzare il territorio anche attraverso la promozione dei
prodotti enogastronomici locali, come l'eccellente Lugana"
Giuseppe De Gasperini, Segretario La Meridiana del Garda "Mi
congratulo per la grande partecipazione che ci ripaga dell'impegno
necessario ad organizzare questi incontri"
Margherita Peroni, Consigliere della Provincia di Brescia ha chiuso
il dibattito rilanciando prossimi incontri a breve termine:E necessario
creare insieme un futuro migliore attraverso la collaborazione tra
pubblico e privato, coinvolgendo il volontariato turistico delle pro loco
e sensibilizzando politica ed impresa. Le potenzialità sono molte e si può
creare uno sviluppo per questo territorio e cè il bisogno del lavoro di
tutti noi.

Sponsor della serata ATTHIKA SpA, EKOPOINT, MAX FIBRE, TEATRIZ, SENINI SpA, CENTRO POSE,Tipografia DE GASPERINI

Ing.Enrico Frosi

ATTHIKA SpA
Loc.Cremaschina,1
25010 Desenzano del Garda (Bs)
Tel.030.9910256
www.atthika.com

foto movida
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Importante incarico per il deputato bresciano

Garda Bresciano

GRUPPO DEPUTATI FI, NON SOLO STRADE,
PAROLI VICEPRESIDENTE SVINCOLI E ROTATORIE:
Rilevante riconoscimento da parte di Silvio
insomma non solo asfalto e gard-rail
Berlusconi. Collaborerà con il Presidente Elio

Vito, forte di una significativa Il progetto di ammodernamento dei quasi 1800 chilometri della viabilità
extraurbana, a cura di Mauro Parolini Assessore ai Lavori pubblici della
esperienza parlamentare.
Provincia di Brescia, ha riservato, negli ultimi 5 anni,
Adriano Paroli nominato vice presidente molta attenzione alla razionalizzazione della rete guardel Gruppo Parlamentare di Forza Italia
alla Camera. Già da inizio legislatura com- dando alla sicurezza di automobilisti, motociclisti, cicliponente del Direttivo a Montecitorio, sti e pedoni.

lOnorevole Paroli collaborerà così in
stretta sintonia con il Presidente Elio Vito,
alla guida del Gruppo più grande della
Camera dei Deputati, composto da 170
Parlamentari. Liniziativa è arrivata proprio durante lultima riunione del Gruppo,
che ha definito ed approvato diverse nuove
nomine di vertice dirigenziale degli azzurri. Nel caso di Paroli lincarico rappresenta un significativo
riconoscimento, per il lavoro svolto, in ambito parlamentare, dal
deputato bresciano. Un impegno che ha spaziato in vari ambiti
operativi. Con in primo piano lassidua presenza in aula. Elemento di
rilevo tangibile, come esempio di dedizione alla cosa pubblica,
molto seguito nel giudizio della base elettorale. Altro importante
tassello nella carriera politica di Adriano Paroli, quello relativo al
lavoro realizzato allinterno delle Commissioni, ovvero negli organismi che maggiormente imprimono dinamicità e concretezza decisionale ai lavori parlamentari. Oltre allintensa attività alla Camera,
attualmente Paroli ricopre il ruolo di Presidente della Commissione
Bilancio in Loggia, mentre alla Camera dei Deputati è Presidente del
Comitato per la fame nel mondo allinterno della commissione
Affari Esteri. Da alcuni mesi, sul versante del partito, è stato
nominato Commissario per Forza Italia in Provincia di Mantova. La
carriera politica di Adriano Paroli ben si rappresenta con lelezione
per due Legislature alla Camera dei Deputati. Altra tappa fondamentale del percorso politico di Paroli, la nomina, datata 1991, alla
carica di Consigliere Comunale a Brescia, per entrare poco dopo
nella giunta bresciana come Assessore allUrbanistica. Un percorso
personale di esperienze, che spazia in ambiti diversificati, dallimpegno sociale alla rappresentanza politica, al quale oggi si aggiunge
questa stimolante ed autorevole vice presidenza del Gruppo FI alla
Camera.

Ma non sono stati trascurati gli aspetti prettamente ambientali, limpiego di
tecnologie moderne, linserimento, dove le situazioni lo rendevano possibile,
di particolari interventi anche di abbellimento estetico. Asfalto e cemento
sono stati coniugati, in molte parti del territorio (spesso con il contributo dei
comuni) con verde, alberi e fiori, ricavando piccole zone a prato verde,
piantumate con olivi, oleandri, cipressi ed altre essenze ornamentali - sottolinea lassessore ai lavori pubblici della provincia di Brescia ing.Mauro
Parolini. Rotatorie e aiuole spartitraffico sono diventati piccoli giardinetti,
svolgendo talvolta la doppia funzione di ornamento e di strumento di
sicurezza per la viabilità. Esistono spazi di miglioramento, ma lattenzione cè». E il caso della zona del
lago di Garda e dei recenti interventi di sistemazione e messa in sicurezza della provinciale 567 ,
Desenzano- Castiglione dove sono già stati piantati 4.000 cespugli di oleandro che , in queste settimane
destate, non soltanto colorano con i loro fiori le aiuole spartitraffico ricavate nel centro strada per
dividere le due corsie. Infatti contribuiscono anche ad evitare che i fari delle autovetture possano
abbagliare chi percorre la strada in senso contrario. «La messa a dimora degli oleandri tra le barriere di
cemento della 567 abbellisce la strada e porta sul Garda un po di Versilia - dichiara lassessore Mauro
Parolini. Piccoli giardini sono diventati la grande rotatoria sulla Provinciale Desenzano-Padenghe
allaltezza del bivio per via San Benedetto, abbellita con cipressetti, oleandri ed altri cespugli fioriti . In
altre zone sono stati collocati ulivi , cespugli come in alcune aiuole agli incroci della zona della
Valtenesi, piantumate con oleandri . Gli interventi in questa direzione nella regione Gardesana
continuano. Infatti proprio in questo periodo è in corso lappalto delle opere di completamento della
piantumazione e della realizzazione dellimpianto di irrigazione dellaiuola spartitraffico della Provinciale 567, Desenzano- Castiglione per una ulteriore tratta della lunghezza di 2,8 chilometri. Si tratta
del completamento della messa a dimora di altre migliaia di piante di oleandro multicolori. Hanno
contribuito a migliorare laspetto estetico anche i comuni che hanno trasformato sulla Desenzano- Salò
alcune rotonde in giardinetti, con fontane ed arredi decisamente belli e innovativi, la messa a dimora di
molti fiori trasformando il centro della rotonda in piacevole arredo urbano. Nelle zone , come nellalto
lago, dove la montagna sovrasta lasfalto limpatto visivo degli interventi viene mitigato coprendo i muri
in cemento con pietre a vista mentre il manto erboso è ripristinato ricorrendo a geo tessuti e dunque
con un recupero ambientale ben curato e non più affidato solo allazione spontanea della natura.
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AZIENDA
AGRITURISTICA

ARMEA

9^BORSA INTERNAZIONALE DEI LAGHI DITALIA

Non il solito ristorante...
non il solito agriturismo...

La manifestazione specialistica, dedicata ai soli operatori e non aperta al pubblico, si tiene a Brixia
Expo, il centro espositivo di Brescia, il prossimo 30 settembre.

Ristorante con cucina
casalinga
Ospitalità in bilocali
Piscina
S.Martino della Battaglia località Armea
Desenzano del Garda -BS
Tel. 030/9910481-83
cell.328-2184155
Fax. 030/9910481

www.agriturismoarmea.it

Rezzato (Bs)

MEETING
DEL LIBRO USATO

Anche questanno il centro Culturale Piergiorgio
Frassati in vista dellinizio del nuovo anno scolastico organizza il Meeting del libro usato: servizio
di compra-vendita dei testi scolastici usati, per le
scuole medie e superiori, che avrà luogo dal 1 al 29
settembre presso loratorio S.G. Bosco a
Rezzato.Liniziativa, che non ha fini di lucro e gode
del patrocinio del Comune, vuole concorrere allabbattimento del caro libri: i testi saranno venduti al
50% del prezzo in copertina e la medesima cifra sarà
versata a coloro che li hanno depositati.La manifestazione si svolgerà secondo il seguente calendario: 1-3 settembre ci sarà la raccolta dei libri, dal 5 al
24 si svolgerà la vendita mentre dal 26 al 29 finirà
loperazione di vendita e si provvederà alla restituzione dellinvenduto e al rimborso.Il servizio sarà
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle
15 alle 18 mentre il sabato solo in mattinata dalle 9
alle 12.Il meeting del libro usato è una manifestazione organizzata e gestita da studenti delle superiori
e universitari e vuole rappresentare un' occasione
dincontro per tutti gli studenti del paese, della città
e della provincia. Infatti oltre alla vendita dei libri,
durante lo svolgimento del meeting saranno proposti incontri culturali con docenti universitari e
personaggi di rilievo della cultura italiana, che
questanno ruoteranno attorno al tema: La coscienza religiosa delluomo moderno e a completare un quadro già ricco ci saranno spettacoli teatrali
e musicali adatti a tutte le età e i concerti di apertura
e di chiusura dellevento con la Meeting Blues
Band.
Info:Piergiorgio Frassati via De Gasperi 25 25086 Rezzato tel e fax 030 2793771 www.
ccfrassattibs.it E-mail ccfrassatibs@libero.it

Brescia
LABORATORIO
COMICO
SCARAMUCCIA

MF

In un mondo difficile andrea e lorenzo,
(scritti minuscolo!), si guardano in faccia
e si chiedono: cosa sappiamo fare?
...niente... facciamo ridere!; così è nato
Scaramuccia, una sorta di karaoke della
comicità, aperto a tutti coloro che vogliono ricercare il proprio talento. E soprattutto, cosa rara di questi tempi GRATUITO!. Da ottobre 2005 al Grande
Holly di Brescia, davanti al cimitero di via
Milano,(mai posto fu più azzeccato!), cominciano gli spettacoli di Scaramuccia!
Siamo sempre alla ricerca di nuovi volti
per la comicità e così, nel caso siate desiderosi di partecipare a questa iniziativa, vi
lascio il mio numero di cell:3388855602.P.S.:io sono andrea!
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80 operatori di 17 Paesi europei a Brescia il 30 settembre 2005

Lo svolgimento è quello del workshop, con negoziazioni dirette che si
svolgono fra gli operatori italiani e quelli esteri.Alledizione del 2005 saranno
presenti 80 fra i maggiori operatori esteri, provenienti da: Germania,
Francia, Gran Bretagna, Olanda, Belgio, Danimarca, Spagna, Svizzera,
Austria, Svezia, Russia, Repubblica Ceca, Norvegia, Irlanda, Finlandia,
Polonia, Ungheria.La scelta delle nazioni di provenienza degli operatori è
stata effettuata sulla base di una precisa strategia di recupero degli arrivi
dallEuropa, sia attraverso azioni sugli operatori professionali (i tour operators,
a cui si rivolge la Borsa dei Laghi), sia con riferimento al grande pubblico
(in collaborazione con i vettori aerei a basso costo).Gli operatori esteri
rappresentano la Domanda. Si tratta di operatori che mirano ad avviare
collaborazioni economiche con i nostri albergatori e ad inserire le strutture
ricettive italiane nei cataloghi che saranno poi pubblicati e distribuiti al
pubblico. Gli operatori italiani rappresentano, invece, lofferta. Si tratta di
albergatori, gestori di strutture ricettive extra alberghiere, centri congressi,
vettori aerei, bus e compagnie di navigazione, golf, terme, agriturismi, imprese artigiane e produttori tipici. Nelle sale di Brixia
Expo saranno allestite 80 postazioni (tavoli
con sedie), con lindicazione del nome di
ciascun operatore e la rispettiva nazione. A
tutti i partecipanti italiani ed esteri è distribuito un profilo dei partecipanti, con indicazioni
sulla specializzazione professionale. La Borsa costituisce anche loccasione per una
comune valutazione sulle tendenze dei mercati internazionali del turismo; gli albergatori
italiani, attraverso il contatto diretto con gli
interlocutori esteri, possono acquisire infor-

mazioni di prima mano sulle tendenze dei diversi mercati, sulle dinamiche
della concorrenza e sugli strumenti e strategie più opportuni per lo sviluppo
della propria quota di mercato.

ALLA SCOPERTA DEI LAGHI ITALIANI:
Quattro educational tour a Brescia e in Lombardia

La 9^ Borsa Internazionale dei Laghi dItalia è preceduta da alcune visite
guidate alla scoperta di località della Lombardia. Bresciatourism ha
coinvolto i consorzi di promozione delle province di Milano, Bergamo, Como,
Mantova e Cremona con i quali sono state organizzate visite anche in queste
città; lobiettivo è di offrire al turista che soggiorna sui laghi un ulteriore
elemento di attrattiva: la possibilità di visitare, con brevi spostamenti, un
importante circuito di città darte. Tutti i consorzi turistici bresciani e la
Comunità del Garda collaborano con Bresciatourism per lorganizzazione
delle visite e la miglior riuscita dellevento, così come la Provincia ed il
Comune di Brescia.

Gli operatori turistici, le associazioni, gli enti,
le società di servizi turistici possono
accreditarsi e partecipare alla Borsa.
Laccredito costa 150  (75  per i Soci del
Club Italia dellEnit) e include laccesso alla
manifestazione per due rappresentanti e
linserimento sul catalogo ufficiale della
manifestazione. Tutte le informazioni sulla Borsa
sono disponibili sul sito www.borsalaghi.it, in
italiano ed inglese. La versione italiana riporta
le informazioni, le modalità ed i moduli per
laccredito degli operatori rappresentanti
lofferta italiana. Sarà anche possibile
scaricare lelenco completo degli operatori
esteri iscritti.

AMBASCIATORE DEL GARDA CLASSICO

I produttori vitivinicoli del Garda premiano chi promuove il Garda e i suoi prodotti.
Lonoreficenza di Ambasciator e a Camilla Baresani
Nella cornice di Villa Alba a Gardone Riviera, Il Consorzio Garda Classico,
ha organizzato un elegante happening a cui hanno partecipato importanti
personaggi del mondo politico e culturale bresciano insieme ai maggiori
produttori vinicoli della zona. La serata, impeccabilmente condotta dallesperto enogastronomico Riccardo Lagorio, ha visto alternarsi interventi
di esperti a momenti di musica ed immagini del territorio, accompagnati da
pietanze a base di prodotti gardesani, bagnati dagli ottimi vini della produzione tutelata dal consorzio.La serata ha voluto premiare con un riconoscimento di alto valore simbolico, il lavoro di sensibilizzazione e di promozione svolto
da operatori culturali ed istituzionali nei confronti del Garda, del suo territorio
e dei suoi prodotti tipici. Sul podio la scrittrice Camilla Baresani, nota non
solo per i suoi romanzi ma anche per i suoi pungenti reportage enogastronomici
sulla Domenica del Sole 24 Ore. Nativa di Brescia, Camilla Baresani vive
a Milano dai tempi dellUniversità, ma per sua stessa ammissione cerca di
passare il maggior tempo possibile a Desenzano del Garda. Ha debuttato
come scrittrice a 37 anni (Prima non ci avevo mai pensato - dice) con il
romanzo Il Plagio, edito da Mondadori, al quale è seguito, nel 2002,
Sbadatamente ho fatto lamore, anche questo per Mondadori. E in quei
giorni che la sua vocazione di enogastronoma comincia ad uscire allo
scoperto: il Sole 24 Ore le affida per il settimanale Domenica la rubrica
mensile Diario di una golosa, che da allora è divenuto un appuntamento
fisso per tutti i gourmand ogni ultima domenica del mese. Più che
recensioni, cerco di scrivere dei brevi reportage - spiega Camilla - Ciò che
mi interessa in modo particolare è raccontare i ristoranti cercando di
descriverli non solo da un punto di vista gastronomico ma anche da quello
dellambiente e dellatmosfera. Le ultime novità della sua carriera? Un
nuovo romanzo, Limperfezione dellamore (edito da Bompiani), ed una
nuova collaborazione al settimanale Panorama che si aggiunge a quella
con Vanity Fair. E, naturalmente, il titolo di Ambasciatrice per una terra

e i suoi vini, che il Garda
Classico ha scelto di
affidare a lei con lobiettivo di rinnovare lo spirito di uniniziativa sicuramente consolidata
ma desiderosa allo stesso tempo di crescere.
Abbiamo scelto un personaggio di primo piano nello scenario culturale, ma anche vicino
alla nostra realtà quotidiana, ai nostri problemi, ai sapori dei nostri prodotti - spiega il presidente del Consorzio Garda
Classico, Paolo Turina - In Camilla Baresani abbiamo trovato una prestigiosa
ambasciatrice bresciana che ci consente tra laltro di riconoscere finalmente
limportanza del contributo femminile alla diffusione della conoscenza dei
nostri vini. Come da tradizione, nel corso della cerimonia di gala il Consorzio
ha assegnato anche i riconoscimenti di Amico del Garda: i destinatari dei
premi questanno sono Gianbattista Lanzani, giornalista ed ex-direttore del
Giornale di Brescia, incarico che ha ricoperto con grande prestigio per 25
anni fino allo scorso mese di aprile, e che ha consolidato di fatto il suo nome
nella storia della comunicazione bresciana. Meritato titolo di Amico del
garda anche a Michele Vescia, accademico della vite e del vino, figura di
riferimento per molti anni nellambito enologico bresciano, che ha chiuso la
serata con un intervento appassionato che ha trasportato lattenzione del
pubblico mostrando lemozione di chi vive il vero amore per la nostra terra
ed i suoi prodotti.

ambiente

Provincia di Brescia

APRE A PADENGHE
3 MILIONI DI EURO
SUL GARDA PUNTO
PER LE ZONE COLPITE AMBIENTE
Assessore
DAL SISMA
Terremoto del 24 novembre 2004

Provinciale
Enrico Mattinzoli:
uno sportello
a servizio dei
gardesani

Prosegue lesame dei progetti di interesse pubblico da parte dellequipe del Commissario delegato per lemergenza Sisma del 24 novembre
2004 Massimo Buscemi.

Sono tuttoggi in corso opere
di ristrutturazione per riportare la situazione alla normalità,
dopo i numerosi danni a strutture ed edifici pubblici
dellentroterra gardesano colpito dal terremoto.
Il comitato di esperti, che ha il
compito di esaminare i progetti per il restauro degli edifici
danneggiati e per la messa in
sicurezza di alcune zone a rischio, durante lincontro del 5
luglio scorso, ha manifestato la propria opinione favorevole rispetto alle opere di ristrutturazione di diversi edifici: la scuola elementare di Sopramonte di Gavardo per 703mila euro, la scuola materna
di Gardone Riviera per 195mila euro e la scuola materna di Sabbio
Chiese per cui sono stati stanziati 177mila euro.
Lo stesso Comitato ha individuato e approvato poi quattro rilevanti
interventi in difesa del suolo per un valore complessivo di 2 milioni
254mila euro. Le opere di messa in sicurezza del territorio
riguardano: la protezione dellabitato di Clibbio e Pavone nei
comuni di Vobarno e Sabbio Chiese per 1,5 milioni di euro, la messa
in sicurezza della parete rocciosa sul Montecingolo a Vobarno per
728mila euro, la posa di reti sulle pareti rocciose in località Pre a
Vobarno per 9mila euro e in via Cesare Battisti, sempre a Vobarno,
per 17mila euro. Inoltre il 13 luglio si è svolto, presso la Sede
Territoriale di Brescia della Regione Lombardia, lattesa riunione
del Commissario delegato con il Comitato dei cittadini e con i
Sindaci e le autorità locali dei Comuni coinvolti per fare il punto
della situazione. Nel confronto con i Sindaci protagonista è stato
soprattutto il tema della proroga dei termini previsti dallordinanza
n. 36 per la presentazione dei progetti e il Commissario delegato
Buscemi ha stabilito che le scadenze del 25 luglio per gli edifici di
priorità 1 (prime case, alcuni edifici pubblici ed ecclesiastici) e del
21 settembre, per gli edifici che rientrano nelle altre priorità,
verranno posticipate di almeno 60 giorni. Buscemi ha garantito poi
ai cittadini il proprio impegno per trovare la soluzione alle difficoltà legate alle procedure di pagamento dei contributi, soprattutto per
quanto concerne lapprovazione dei progetti da parte dei Comuni.
Visto le difficoltà per velocizzare le operazioni di approvazione dei
progetti i Comuni ha chiesto un contributo aggiuntivo per assumere
a tempo determinato nuovi tecnici da affiancare a quelli comunali
e lAmministrazione Provinciale ha manifestato la propria disponibilità. Infine è stata anche richiesta al Consiglio dei Ministri la
proroga dello stato di emergenza, attualmente previsto fino al mese
di novembre 2005 e alla fine del mese di luglio si terrà un ulteriore
incontro per esaminare lo stato delle cose.

E attivo dallo scorso giugno, presso la nuova biblioteca di
Padenghe sul Garda, lo sportello provinciale PUNTO AMBIENTE. La nuova realtà, voluta dallAssessore Provinciale
allAmbiente, Ecologia, Attività Estrattive ed Energia - Enrico
Mattinzoli -, è la risposta concreta alla necessità di avvicinare
alcune funzioni dellAssessorato di Via Milano alle esigenze
del territorio. Tramite unapposita convenzione tra il Comune
di Padenghe sul Garda, rappresentato dal Sindaco Giancarlo
Allegri che ha concesso in comodato gratuito i locali, e lAssessorato allAmbiente, rappresentato da Enrico Mattinzoli, è
iniziata la prima fase di una serie di interventi programmati sulla
provincia. Presso i locali di PUNTO AMBIENTE troveranno
collocazione le Guardie Ecologiche (GEV), i responsabili
delleducazione ambientale C.R.E.A. e lo Sportello Ambiente
dellAssessorato allAmbiente della Provincia di Brescia.
"In sinergia con lo sportello - prosegue lAssessore Mattinzoli
- è in fase di progettazione, con il Comune di Padenghe sul
Garda, un piccolo bosco didattico di specie autoctone del
Garda, che , una volta realizzato,consentirà alle scuole di
completare la didattica, oltre che a dotare il Comune di una
zona verde che valorizzerà ancor più il paesaggio
gardesano.
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Inaugurato a Moniga del Garda l'albergo e
ristorante Riva del Sole in Via del Porto,21.

Alla affollata festa sulla splendida terrazza vista lago
hanno partecipato diverse autorità insieme all'Amministrazione Comunale di Moniga. Sono stati serviti piatti
elaborati a base di pesce seguiti da torta e brindisi
augurale. Il ristorante è ora aperto al pubblico.
Per informazioni e prenotazioni tel.0365-671044 - 671052

Marina Fontana

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

PUNTO
AMBIENTE
Uno sportello informativo al
quale i cittadini potranno fare
riferimento e accedere direttamente per ottenere informazioni
e materiale divulgativo prodotto
dalla Provincia, o dagli enti e
organismi collegati che trattano
la materia ambientale.

Padenghe sul Garda (Bs)
ORARI DI APERTURA
AL PUBBLICO
Lunedì
h. 9.00 - 12.00
Martedì
h. 9.00 - 12.00 / h. 15.00 - 18.00
Mercoledì
h. 9.00 - 12.00 / h. 18.00 - 22.00
Giovedì
h.15.00 - 18.00
Sabato
h.9.00 - 12.00
Domenica
h.15.00 - 18.00
Saranno inoltre disponibili
per la consultazione:
il Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (PTCP);
il Piano Cave Settori Sabbia e Ghiaia;
il Piano Cave Settori Argille, Pietre
Ornamentali e Calcari;
il Programma Provinciale Energetico,
con relativi aggiornamenti, che
ricostruisce il quadro energetico della
Provincia di Brescia, individuando gli
strumenti di attuazione del risparmio
energetico e di promozione delle fonti
rinnovabili;
il Piano di Risanamento delle Acque;
il Piano Triennale delle Opere Pubbliche della Provincia di Brescia;
lelenco dei siti sottoposti a procedura
di Bonifica;
il tracciato globale della Linea Alta
Velocità in provincia di Brescia;
la Relazione di inquadramento per i
trasporti extraurbani in provincia di
Brescia;
il Piano Triennale dei servizi
extraurbani- (TPL - Trasporto pubblico
locale).

La documentazione citata, sarà integrata con atti e provvedimenti provinciali che i cittadini e le associazioni potranno consultare, nellottica di
un sempre più trasparente rapporto
con il territorio ed i suoi abitanti.
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Brescia:15 - 16 - 17 Settembre 2005

MADE IN STEEL

Conference & Exhibition italiana dellacciaio

dal 15 al 19 settembre a Veronafiere

ABITARE IL TEMPO
spazio alla creativita nellarredare

 Made in steel, vuole dire fabbricato nella terra dellacciaio. La terra Sono 650 gli espositori che partecipano alla
dellacciaio non è un luogo fisico, ma la comunità delle imprese e degli rassegna, di cui 125 esteri.
uomini che di e per lacciaio vivono.
Attesi 55mila visitatori da tutto il mondo
Una comunità che, dopo anni di diaspora, ha avuto la forza e il coraggio di ritrovare la propria anima e la propria identità.
Lo ha fatto grazie a due elementi. Da una parte la capacità di innovare tecnologie e prodotto rendendo sempre nuovo e
moderno il materiale più antico del mondo: il ferro; allaltra la voglia di mettersi in discussione uscendo dalla ferriera, aprendo
i confini dellazione imprenditoriale per confrontarsi dentro e fuori il settore.Quello che ancora manca è una piazza vera,
dove il confronto si possa fare guardando in faccia linterlocutore, ascoltando il collega, dialogando con le istituzioni,
confrontandosi con gli esperti. Da questa necessità e dalla sinergia tra Siderweb.com, il portale della siderurgia, e Brixia
Expo  Fiera di Brescia nasce Made in Steel - Lacciaio in conference. Made in Steel è insieme piazza e vetrina.
Piazza per discutere e approfondire, vetrina per farsi conoscere. Made in Steel non è un evento fieristico in senso stretto,
ma il punto di incontro di tutti coloro che di e per lacciaio vivono. Giuseppe Pasini, Presidente Federacciai: «Nel 2004
la siderurgia italiana ha fatturato 34 miliardi di euro, il 70% in più dellanno precedente. Ci sono però alcune ombre, per questo
Made in Steel sarà loccasione per fare più chiarezza su un settore così strategico come quello dellacciaio». Aldo Bonomi,
Sociologo del territorio:«Made in Steel è la sfida per coniugare la leggerezza del marketing con la pesantezza del
settore per creare una sorta di Stati Generali dellacciaio con lobiettivo di capire quale sarà il futuro della siderurgia»

LACCIAIO METTE IN MOSTRA 600 ANNI DI STORIA

Un percorso storico caratterizzerà Made in Steel nelle mattinate di venerdì 16 e sabato 17. Lapprofondimento ha per
titolo: Nel segno del ferro: tra storia e industria e tratterà il tema dalletà antica a quella moderna. «La nostra - ha precisato
Luca Veronesi, Ad di Made in Steel - è stata una scelta quasi obbligata visto che nella storia del ferro troviamo le origini della
siderurgia. Se a questo aggiungiamo che Brescia e il suo territorio sono parte integrante di questa storia e che grazie al lavoro
di ricercatori e storici proprio qui sono mantenuti vivi alcuni dei più significativi reperti storici, la collaborazione con la
Fondazione Civiltà Bresciana è stata quasi naturale». «Lobiettivo - ha aggiunto la
professoressa Elisabetta Conti, responsabile del Centro per la storia e larte del ferro Fondazione Civiltà Bresciana - è quello di offrire un approccio di grande scientificità
storica allappuntamento di settembre perché cultura ed economia, storia ed impresa
come dice Jeremy Rifkin, guru della new economy e filosofo delleconomia, devono
essere alleate nella sfida della globalizzazione». Nel corso dei due giorni saranno inoltre
illustrate quelle novità che dal 400 al 900 hanno reso Brescia famosa nel mondo per la
lavorazione del ferro. «Proprio nel territorio bresciano è stata messa a punto una nuova
tecnica che consentiva lestrazione di maggior quantità di ferro dal minerale grezzo - ha
ricordato il professor Giancarlo Marchesi del Centro di documentazione per la storia e
larte del ferro - tecnica questa che ha favorito la nascita dei forni fusori, i progenitori degli
attuali forni elettrici». Oggi, ad oltre sei secoli dalle proprie origini, acciaio significa
sempre più globalizzazione e scambio di idee ed informazioni. In questo habitat vivrà
Made in Steel, lacciaio in conference che a tre mesi dal lancio vede oltre l80% degli
spazi espositivi già assegnati. A dare la notizia è stato lAd, Luca Veronesi, a margine della
presentazione del percorso storico/culturale. «In soli novanta giorni abbiamo ottenuto lusinghieri risultati, segno evidente della
bontà delliniziativa e dellimpostazione, quella di conference & exhibition, che gli abbiamo voluto dare. Oggi siamo qui a
definirne alcuni dei contenuti che sono il risultato di un continuo confronto tra le nostre idee e le sensibilità espresse da l
mercato al quale facciamo riferimento».

Abitare il Tempo compie ventanni e si conferma la manifestazione leader
in Italia per larredamento ed il design di alta qualità. I numeri delliniziativa
sono da record: 650 espositori in rappresentanza di 16 categorie merceologiche
(+ 5% rispetto al 2004). La formula di Abitare il Tempo si dimostra dunque
ancora vincente e di grande richiamo: espositori ed operatori vengono
selezionati attraverso inviti mirati, gli spazi dallestimento sono studiati per
esaltare le qualità dei prodotti, lofferta copre lintera categoria dellabitare,
a partire dalloggettistica per arrivare agli interni e allarredo per esterni.
«Ospitiamo espositori che rappresentano tutti i settori dellarredamento», ha
affermato Carlo Amadori, capo del progetto di Abitare il Tempo, «ma
soltanto della fascia che costituisce il 10 per cento del mercato. Proponiamo
una fiera a misura duomo, in grado di garantire una scelta molto vasta in
unottica che privilegia la qualità nei confronti della quantità. I risultati
raggiunti in questi anni, laccento posto sullinternazionalizzazione e tutte le
diverse iniziative create indicano che il percorso intrapreso ha dato risultati
molto positivi. Con il potenziamento della fiera ed il valore aggiunto della città
di Verona contiamo di avere ancora margini per crescere».Luigi Castelletti,
presidente di Veronafiere, ha osservato che la rassegna «è una vetrina
raffinata e qualitativamente sofisticata per la promozione ed il sostegno del
comparto, da sempre considerato uno degli ambasciatori del made in Italy nel
mondo». Quanto ai contenuti della rassegna, Amadori ha illustrato le
caratteristiche delle diverse iniziative in agenda: «Le Architetture dInterni»,
in cui vengono proposti otto modelli abitativi particolari, i «100 volti 100
progetti», che coinvolge 100 autori per festeggiare i 20 anni di Abitare il
Tempo, la «Galleria degli Exempla», un percorso tra prototipi e riedizioni, la
«Gonna è mobile», «Double Cross»  Design e Decorazione, «Style & Style»
 Moda e Interior Design, «Mobili per Tutti», realizzata con il contributo della
Camera di commercio di Verona. Per celebrare lanniversario di Abitare il
Tempo sono previste anche due serate speciali, una al Teatro Romano e una
alla Gran Guardia in piazza Bra.

Veronafiere dal 29 settembre al 2 ottobre 2005

MARMOMACC E STONEXPO

accordo internazionale per rilanciare il comparto lapideo

Marmomacc, la più grande e conosciuta manifestazione a livello mondiale nel settore
della pietra naturale, e StonExpo (Las Vegas), uno dei principali eventi fieristici della
pietra di tutto in Nord America, hanno sottoscritto un accordo strategico di collaborazione per promuovere il comparto in tutto il mondo.
Le due rassegne leader del settore uniscono le loro forze per garantire
massima visibilità e crescita allindustria della pietra, che proprio a Verona
ha una delle sue capitali internazionali. Lintesa consentirà ad espositori e
visitatori di trarre maggior beneficio dalle attività congiunte delle due
strutture sia in termini di affluenza alle fiere che di opportunità formative.
Marmomacc, la Mostra internazionale del marmo, pietre e tecnologie, si
svolgerà dal 29 settembre al 2 ottobre 2005 a Veronafiere
(www.veronafiere.com). Alla scorsa edizione, la 39ª, hanno partecipato
1.428 espositori da 48 paesi (+ 3% rispetto al 2003), su una superficie netta
di 63.202 metri quadrati (+ 2%), e 61.774 operatori professionali da 117
nazioni (+ 9,3%). StoneExpo (www.stonexpo.com), in programma dal 20
al 22 ottobre 2005 a Las Vegas (Nevada), rappresenta lappuntamento di
riferimento negli Stati Uniti e Canada per il mercato della pietra e delle
tecnologie di lavorazione, e viene organizzato dalla società Usa Hanley
Wood Exhibitions. «La cooperazione con Hanley Wood Exhibitions, il
principale organizzatore di eventi fieristici nonché il più grande gruppo
editoriale statunitense nel campo delledilizia e delle costruzioni», spiegano
Luigi Castelletti e Giovanni Mantovani, presidente e direttore generale di
Veronafiere, «darà maggiore visibilità alla nostra manifestazione sul mercato degli Stati Uniti, consentendoci, grazie alla loro capillare rete di contatti,
di raggiungere un numero più elevato di produttori, fornitori e anche
architetti». «Come produttori di StonExpo», commenta Galen Poss,
presidente di Hanley Wood Exhibitions, «siamo molto soddisfatti di questo
accordo con Veronafiere, che assicurerà la promozione dei nostri eventi e
la valorizzazione dellintero settore della pietra». Marmomacc e StonExpo

avranno lopportunità di estendere ulteriormente il proprio raggio dazione,
raggiungendo migliaia di architetti, progettisti, fabbricanti, imprenditori edili
ecc. che si affidano alla pietra per le loro esigenze e scelte costruttive. Tali
operatori parteciperanno a queste manifestazioni per conoscere le ultime
novità in fatto di prodotti, servizi e informazioni necessarie ad ampliare luso
dei materiali e delle tecnologie. «Il MIA (Marble Institute of America) ha
accolto con soddisfazione lintesa tra la principale fiera della pietra negli Stati
Uniti, StonExpo, e il più grande salone del mondo nel settore, Marmomacc.
Lunione di questi due prestigiosi nomi dellindustria rafforzerà sicuramente
entrambe le manifestazioni e il settore in generale» afferma Gary Distelhorst,
vicepresidente del MIA. «E una progressione naturale: prima la vendita di
StonExpo a Hanley Wood, società di comunicazione leader nelledilizia
residenziale, ed ora una partnership con la manifestazione più grande e
consolidata del mondo. Sicuramente si tratta di una scelta vincente e il MIA
è molto orgoglioso di farne parte». Entrambi gli eventi, inoltre, offrono la
migliore formazione nel settore della pietra. Mauro Albano, brand manager
di Marmomacc, aggiunge: «Veronafiere è dal 1999 tra i fornitori ufficiali
dellAIA, lAmerican Institute of Architects, in quanto organizza corsi di
formazione continua rivolti agli architetti sullutilizzo dei materiali lapidei
nellarchitettura contemporanea. Marmomacc è anche riconosciuta quale
«provider» ufficiale dei corsi formativi tenuti dal RAIC, Royal Architectural
Institute of Canada, e dal RIBA, Royal Institute of British Architects».
StonExpo rilascia sia i crediti AIA che quelli CES (Continuing Education
System) attraverso la sua vasta gamma di programmi di formazione.

DELTA ELETTRONICA
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componenti elettronici per l'industria
www.deltaelettronica.it

Via Repubblica Argentina, 24/32 Brescia

Tel.030.226272 r.a. fax 030.222372

benessere

Brescia

BENESALUS

IN UN PUGNO DI ARGILLA
UN UNIVERSO DI BENESSERE

1° Salone del Benessere

Scatenati fan di Esculapio, frequentatori assidui di farmacie comunali e non, consumatori ad
oltranza di ogni genere di composto chimico, avete mai sperimentato le sorprendenti virtù
dellumile argilla? NO? Rimediamo subito.
Definita la terra curativa da luminari e fedeli ad Ippocrate,
largilla ha il dono di ristabilire lequilibrio nel nostro organismo, riattivando lattività ghiandolare. Inoltre è un ottimo antisettico e un battericida, abile stratega nel combattere i parassiti
intestinali senza danneggiare il nostro corpo. Già, mica roba da
poco, visto che ogni singolo rimedio medicamentoso porta con
sé infinite varietà di effetti collaterali al punto tale da farci
contemplare lipotesi di tenerci la magagna, pur di non incappare
in rogne ben più gravi. Siamo un esercito di intossicati, aria acqua
e cibo sono spesso la fonte dei nostri malesseri. Largilla, in virtù
della sua straordinaria capacità assorbente, è un potente alleato
per espellere molti veleni dal nostro fisico. Problemi intestinali
e dermatologici spesso possono trovare la loro soluzione nel suo
regolare utilizzo e persino ulcere gastroduodenali o ferite ed
escoriazioni esterne possono, secondo procedure diverse ma
sulla base dello stesso principio, cicatrizzarsi con maggiore
rapidità.
Sorprendente? Abbiamo appena iniziato. Problemi articolari,
anemie e casi di demineralizzazione sono spesso alla radice di
uno stato di stanchezza perenne, cronica, insostenibile. Largilla,
ricchissima di oligoelementi e di minerali di varia natura, può
essere assunta anche come straordinario energizzante e per
rimpinguare le scorte di minerali. Ma vediamo il suo uso, a partire

ESTATE A SIRMIONE:

AD AQUARIA IL VENERDI SERA
TRA BENESSERE E MUSICA
Relax, musica e ambiente suggestivo ed informale: è la nuova proposta
di Aquaria, il Centro Benessere Termale delle Terme di Sirmione, per
le sere destate. Un benessere fatto di particolari, luci e sapori, che va
oltre lacqua termale: un modo nuovo di trascorrere le serate con gli
amici. il venerdì sera, Aquaria, con le sue piscine termali, gli
idromassaggi, i lettini effervescenti, le cascate, i percorsi e le docce
meraviglia, si anima, dalle 20 alle 24, di musica dal vivo con proposte
di soul, funk, blues e jazz. Nella cornice notturna del Lago di Garda,
Aquaria Waternights trasformerà il venerdì sera in unoccasione di
piacevole incontro con gli amici; serate speciali per assaporare
latmosfera suggestiva che si respira in Aquaria e per scoprire la
magia della sua acqua termale.

Prossimi appuntamenti:
5 agosto
NEVER ON SUNDAY da Aretha Franklin ai Blues Brothers
26 agosto
NUA da Gloria Gaynor a Phil Collins
Orario: dalle ore 20 a mezzanotte Ingresso:30 euro - 28 euro con invito Aquaria
Musicnights info: design@chilli.it 340/2703632  045/6270133 Aquaria è aperta
tutti i giorni dalle 10 alle 22 (il lunedì dalle 13 alle 22). Tel 030.916044.

dallesterno: i cataplasmi, efficacissimi per togliere infiammazioni e gonfiori, a partire dalladdome, i cui squilibri termici
vanno sempre eliminati, le maschere, ideali per decongestionare
e tendere la pelle a mò di lifting casereccio, ma anche per
purificarla a fondo. Infatti largilla ha la capacità di assorbire
rapidamente le tossine dellepidermide, cedendo a questultima
preziosi minerali.
Con preparazioni base miste ad acqua tiepida, si può impiegare
largilla per lavaggi intimi, pediluvi e maniluvi ed infine per
tonificanti bagni che rendono la pelle fresca e compatta. Aggiungendo olio extravergine di oliva, miele, burro o glicerina alla
polvere di argilla si possono produrre unguenti da spalmare su
escoriazioni, geloni, arrossamenti e dermatiti. Per un uso interno, ricordiamo che esiste largilla ventilata, efficacissimo rimedio per purificare lorganismo a partire dal tubo digerente,
beneficiato dal suo transito. Va diluita in acqua e lasciata riposare
tutta la notte. Il mattino, al nostro risveglio, si sarà depositata sul
fondo del bicchiere e non sarà impresa titanica berla, anche
perché è impalpabile. Prendersi cura del nostro stato di salute
può essere un appassionante viaggio nelle infinite proprietà degli
elementi naturali, piccoli rituali quotidiani che ci migliorano e ci
permettono anche di scoprire che in un pugno di terra buona cè
racchiuso per davvero il benessere.

Elena Pellegrini

dal 16 al 18 settembre 2005 Palazzetto San Filippo
Cosmetologia, profumi. Prodotti di bellezza in genere e
apparecchiature per la prevenzione e la cura personale.
Attrezzature e accessori per negozi, saloni e studi. Nutrizione: alimenti con specifiche qualità nutrizionali, biologici,
dietetici, biodinamici e genuini dell¹enogastronomia tipica,
agriturismo, aziende, esperti alimentazione, consorzi turistici Luoghi per il benessere psicofisico e la qualità della
vita, centri di benessere, terme e alberghi termali, beauty
farm, enti di promozione turistica, turismo ecologico, filosofie. Medicine non convenzionali; professionisti e tecnici
dell terapie e discipline naturali; centri di ricerca in medicina
naturale; Organismi di certificazione dei prodotti,
Erboristerie. Progettazione e attrezzature per giardini piscine, palestre, saune e solarium; materiali, prodotti, tecnologie e progetti eco-compatibili per la bioabitazione e
l¹ambiente, bioarchitettura. Impianti climatizzazione, di
depurazione e filtraggio acque, eco-tecnologie, energie
rinnovabili, Combustibili eco-compatibili. Editoria specializzata per tutti i settori elencati; Associazioni di categoria,
Federazioni nazionali di categoria, Enti e istituti professionali. Scuole di formazione. Di particolare rilievo è la collaborazione con il Centro di Cosmetologia dellUniversità di
Ferrara che, oltre a tenere i convegni della Giornata dellestetica presenterà, in occasione di Bene Salus 2005, in
un loro apposito stand, FormEst, il primo Corso di Formazione Universitaria per Tecnici Estetisti, è lunico corso
riconosciuto ed autorizzato dallo Stato. LUniversità di
Ferrara vanta uno dei Centri di Cosmetologia più rinomati
dItalia, forte di una scuola di specializzazione in scienza e
tecnologia cosmetiche (ora master di secondo livello)
ultraventennale. Verranno illustrate anche teorie e tecniche
per ottimizzare al meglio e con minori sprechi le risorse
offerte dallambiente: bioarchitettura, progettazione di prodotti e materiali eco-compatibili, nozioni circa energie
rinnovabili, impianti di depurazione e filtraggio acque.
Per ulteriori informazioni tel.030.45640, 030.290585,
fax 030.45641, celulare 328.9389362.
www.benesalus.com - E-mail: salus.brescia@tin.it

un dvd per promuovere il territorio

BRESCIA, PROVINCIA DA SCOPRIRE

Presentato un dvd che raccoglie le immagini della provincia di Brescia divise
nelle sette aree omogenee che formeranno le nuove agenzie del territorio.
Presenti all'incontro con la stampa il Presidente Cavalli, il Vice Presidente Gelmini e l'Assessore Riccardo
Minini che hanno accolto i numerosi addetti ai lavori e giornalisti presso la sala mostre di Palazzo
Martinengo. Sette pannelli video, in rappresentanza delle Agenzie territoriali di Garda, Valtrompia,
Valcamonica, Valsabbia, Franciacorta, Pianura, Brescia e hinterland, hanno mostrato le immagini di
repertorio del ricco territorio bresciano, dalle montagne ai laghi, dalle colline alla pianura per una offerta
turistica variegata. Illustrati nel dvd i diversi aspetti delle singole realtà, dalla storia ai prodotti
enogastronomici, dall'architettura alle risorse ambientali per la regia di Franco Roma. Molta attenzione per
le feste tradizionali, per le manifestazioni sportive, per i prodotti enogastronomici, mentre potrebbe
essere ampliato il panorama degli attuali eventi e festivals di rilievo internazionali che arricchiscono
l'offerta culturale e di intrattenimento in tutti i
periodi dell'anno. Il prodotto si presenta come
un viaggio multimediale che racconta Brescia ed
i suoi molteplici aspetti con un taglio fortemente ambientale e folclorico, senza trascurare citazioni relative all'antichità.
La presentazione si è conclusa con un buffet di
prodotti tipici camuni, bagnati dai vini della
Strada dei Vini e dei Sapori del Garda.
Il dvd attualmente non è in commercio ma, a
breve verrà distribuito in allegato a riviste di
settore e verrà utilizzato nelle Fiere di promozione turistica. Quando le Agenzie del territorio
saranno operative, spetterà a queste ultime il
compito della divulgazione e della promozione
del materiale.

per la tua
pubblicità

Igiene Ambientale

chiama

di Daniele Sterza s.n.c.

DISINFESTAZIONI - DISINFEZIONI - DERATTIZZAZIONI - DISERBI
ALLONTANAMENTO PICCIONI
Eliminazione ragni e ragnatele

030 9905841
Sirmione (Bs)

Dipende
tel.030.9991662

Dipende 11

Concerti
AGOSTOSETTEMBRELIVE
2 AGOSTOTHE WAILERS-Giardino Baden Powell,Salò, (Bs)
5 AGOSTOFREQUENZE DISTURBATE FESTIVAL- Fortezza
Albornoz, Urbino (anche 6 e 7 con Dinosaur Jr, Yo
La Tengo, Jennifer Gentle...)
FAUSTO LEALI- Campo Sportivo,Nuvolento, (Bs)
12 AGOSTOFREDDIE MC GREGOR + LEMON SQUEEZERSFesta Radio Onda dUrto, Brescia
13 AGOSTOMIURA- Campo Sportivo, Borno, (Bs)
SUPER ELASTIC BUBBLE
MOJOMATICS, BIKINI THE CAT-

PLASTIC,

Festa Onda dUrto, Brescia
17 AGOSTOTRILOK GURTU- FestaOnda dUrto, Brescia
18 AGOSTOJULIAN MARLEY- Onda dUrto, Brescia
19 AGOSTOMASSIMO BUBOLA- Giardini Powell,Salò, (Bs)
KLASSEKRIMINALE, TOTALE APATIA E
PUNKREAS- Onda dUrto, Brescia
20 AGOSTOTHE CURE- teatro Antico, Taormina (Ct)
Hormonauts e Ray Daytona- Onda dUrto, Brescia
21 AGOSTOINTENSIFIED - Onda dUrto, Brescia
23 AGOSTOPERTURBAZIONE + PAOLO CATTANEO- Onda
dUrto, Brescia
24 AGOSTOYO YO MUNDI E GANG- Onda dUrto, Brescia
25 AGOSTOAFTERHOURS- Onda dUrto, Brescia
26 AGOSTOFRATELLI DI SOLEDAD- Onda durto, Brescia
27 AGOSTOSUBSONICA- Festa Radio Onda dUrto, Brescia
3 SETTEMBREHOT HOT HEAT-Festa Unità, Bologna
4 SETTEMBREINDEPENDENT DAYS FESTIVAL- Festa Unità
Bologna (con Bad Religion, Bloc Party, Queens of
the Stone Age, Social Distortion, Subsonica)
10 SETTEMBRELIGABUE- Campo Volo, Reggio Emilia
(unico concerto del 2005)
FRANCESCO DE GREGORI- Piazza Loggia, BS
13 SETTEMBREBRYAN ADAMS - Mazdapalace, Milano
23 SETTEMBREJON ANDERSON- Conservatorio, Milano
26 SETTEMBREMAGIC NUMBERS - Rolling Stone, Milano
28 SETTEMBRE50 CENT- Forum, Milano
10 OTTOBREBACKSTREET BOYS- Forum, Milano
15 OTTOBRENEK- Forum, Milano
27 OTTOBREJOVANOTTI - Palasport Verona
(5 Novembre a Brescia)
Zappa Plays Zappa- Forum, Milano
5 NOVEMBREMICHAEL BOLTON-Teatro Smeraldo, Milano
15 NOVEMBRETHE TEARS (Brett Anderson & Bernard Butler of
Suede)- Rolling Stone, Milano
25 NOVEMBREMICHAEL BUBLÈ- Padova
28 NOVEMBREDEUS-Rolling Stone, Milano
2 DICEMBREMICHAEL BUBLÈ'- Forum Milano
14 DICEMBRESIMPLY RED- Padova (il 21 al Forum di Milano)
18 FEBBRAIO 2006DEPECHE MODE- Forum, Milano
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musica

Brescia

NOTE DI COLORE

Dopo il grande successo di pubblico e di critica dellestate scorsa, viene presentata la nona edizione di
Note di Colore, la manifestazione, promossa dallAssessorato alla Cultura della Provincia di Brescia.
Ogni serata è caratterizzata da un colore legato a spunti e connessioni con il titolo e il repertorio musicale proposto. I concerti in cartellone saranno sei e
vedranno la partecipazione di musicisti e ensembles tra i più stimati del panorama nazionale ed internazionale. Dal Tempio Capitolino - suggestivamente
«dipinto» ad ogni concerto - emergeranno via via le armonie e i suoni della musica etno-folk, della musica popolare e del jazz.. Il Presidente provinciale,
Alberto Cavalli, ha sottolineato nel corso della presentazione la viva attenzione e convinzione che la Provincia di Brescia infonde in questa manifestazione
che, puntualmente, risponde ad una crescente richiesta di cultura, perseguendo un duplice obiettivo: la frequentazione e la valorizzazione di uno dei luoghi
più belli della città di Brescia, e nel contempo fornire lopportunità a tutti coloro che destate rimangono in città di passare una serata diversa, allinsegna
di una proposta che arricchisca lanima e stimoli piacevolmente la riflessione. Come sempre la direzione artistica è affidata al M° Umberto Fanni.

C. Z.

Lunedì 1 agosto - ore 21.15
GENOVA, LA CITTA DELLA CANZONE DAUTORE
DE ANDRÈ, FOSSATI, TENCO, CONTE, LAUZI, BINDI
ANNA MARIA CASTELLI, voce, SIMONE GUIDUCCI, chitarra, OSCAR
DEL BARBA, tastiere e fisarmonica, SALVATORE MAIORE, violoncello
Lunedì 8 agosto - ore 21.15
GIPSY JAZZ MANOMANOUCHE QUARTET
NUNZIO BARBIERI, chitarra acustica, LUCA ENIPEO, chitarra acustica,
PIERRE STEEVE JINO TOUCHE, contrabbasso, MASSIMO PITZIANTI,
fisarmonica, bandoneon, clarinetto

Giovedì 11 agosto - ore 21.15
IL CIRCO
RAFFAELLO PARETI, contrabbasso, ANTONELLO SALIS, fisarmonica,
STEFANO CANTINI, sax, BEBO FERRA, chitarra acustica
Lunedì 22 agosto - ore 21.15
ONCE I LOVED
IRIO DE PAULA, chitarra, invites FABRIZIO BOSSO, tromba
Martedì 30 agosto - ore 21.15
AKUADUULZA
DAVIDE VAN DE SFROOS in concerto

La partecipazione agli spettacoli è libera e gratuita. In caso di maltempo i concerti si terranno presso il Teatro Sancarlino (corso Matteotti, 6), con inizio alle
ore 21.30. La direzione si riserva di apportare tutte le modifiche rese necessarie da cause di forza maggiore

LA MUSICA NEL WEB

Ritorna il concorso musicale di BresciaOnLine in collaborazione con Heineken.
Il 6° Concorso Musicale La Musica nel web di BresciaOnLine, concorso musicale aperto a tutti i gruppi emergenti, è tornato con grandi novità: il gruppo
o il singolo vincitore del concorso di BresciaOnLine avrà la possibilità di esibirsi sul Palco Principale o sul Secondo Palco dellHeineken Jammin Festival
2006. Il vincitore del concorso avrà la possibilità di essere selezionato per aprire una delle giornate del Festival insieme ad artisti nazionali e internazionali
sul Palco Principale oppure per esibirsi sul 2nd stage, palco appositamente realizzato allinterno dellarea predisposta al Festival.Inoltre questanno, oltre ai
brani inediti, sono ammesse anche le cover band e sono previsti premi speciali e di categoria.Per partecipare al concorso è sufficiente essere iscritti
gratuitamente al Portale www.bresciaonline.it e inviare i brani via web tramite il sito www.concorsomusicale.com. I brani potranno essere inviati fino al
11 ottobre 2005 in formato mp3.Al termine del concorso verrà organizzata una serata dedicata alla premiazione e lesibizione dei vincitori, questultimi avranno
come padrino un importante personaggio del mondo dello spettacolo. I padrini degli altri concorsi sono stati: Omar Pedrini, Francesco Renga, Elio e le Storie
Tese, Niccolò Fabi, Leonardo Manera, Charlie Cinelli.Oltre al premio Heineken Jammin Festival 2006, ai primi classificati di ognuna delle 7 categorie in
gara (pop, rock, alternative, metal, world music, dance, cover band) BresciaOnLine offrirà buoni del valore di 500 euro per lacquisto di strumenti musicali
e realizzerà una compilation dei brani vincitori.Verranno inoltre assegnati dei premi speciali.Per non dimenticare le origini delliniziativa è stata prevista una
sezione espressamente dedicata agli artisti bresciani. Il vincitore di questa categoria riceverà un abbonamento per 2 persone alla stagione teatrale 2005/2006
del teatro PalaBrescia che, grazie alla collaborazione con Officine Smeraldo di Milano, prevede un calendario di oltre 30 eventi divisi tra musical, cabaret,
operette, spettacoli di danza e commedie brillanti.La giuria popolare potrà votare i brani via Internet e decretare il vincitore del Premio giuria popolare.
BresciaOnLine realizzerà per il singolo o gruppo che avrà ricevuto il punteggio maggiore (ottenuto moltiplicando il numero delle preferenze espresse dagli
utenti per voto ottenuto dalla giuria di esperti) unarea web dedicata sul Portale www.bresciaonline.it, completa di tutte le informazioni, biografia, fotografie,
realvideo, mp3 e discografia.
informazionidisponibili su www.concorsomusicale.com tel.: 0302927737.

Festival Internazionale Musicale dEstate

ARMONIE SOTTO LA ROCCA: SULLE ONDE DEL DANUBIO, Liszt, Mozart, Schubert e gli altri
LE SETTEGIORNATE DEL GARDA
Il Festival, giunto alla nona edizione, avrà luogo sul Lago di Garda dal 30 luglio al 21 agosto. Si tratta di una
manifestazione musicale internazionale organizzata dallAssociazione Francesco Soldano con la direzione artistica di
Daniele Alberti. I concerti si svolgeranno in alcuni dei luoghi più suggestivi e pittoreschi della sponda bresciana del lago
di Garda: al Vittoriale di Gardone Riviera, a Villa Alba, in chiese, castelli e pievi della Valtenesi, per citarne solo alcuni.
Da sempre vi partecipano artisti di fama internazionale e saranno presenti questanno, fra gli altri, i Wiener Kammer
Philarmoniker, lorchestra sinfonica di Praga, quella di Budapest e la Israel Chamber Orchestra.Lo scorso anno la
manifestazione ha avuto un grande successo di pubblico, computato in 25.000 presenze. In collaborazione con la Strada
dei vini e dei sapori del Garda sono state ideate LE SETTEGIORNATE DEL GARDA: con momenti di incontro, pranzi,
cene e aperitivi in alcune tenute della zona, fra cui Casa Pasini e la Cascina Capuzza, e nel ristorante del Savoy Palace
di Gardone con degustazioni di cibi e di vini presentati da sommelier insieme a giornalisti e musicologi.
Tel. 030.2319307  Fax 030.2319307  Email: associazionesoldano@libero.it

Tutte le
manifestazioni
del Lago di Garda
dalla Provincia di Brescia fino a Verona, attraverso
le Colline Moreniche mantovane fino alla Valle del
Mincio tornando verso l'alto Garda trentino

In questo numero doppio del GIORNALE DEL GARDA dedicato all'estate
vi proponiamo 7 pagine fitte fitte con tutti gli appuntamenti di musica,
spettacolo, enogastronomia, senza trascurare gli avvenimenti sportivi ed
i fuochi d'artificio intorno al Lago. Da agosto a settembre Dipende vi
accompagna come utile guida per vivere piacevolmente la vostra estate
gardesana senza perdere nessun appuntamento. Ma ricordate... anche
d'inverno, come negli ultimi dodici anni, Dipende continuerà ad informarvi
sugli eventi più interessanti nelle province intorno al Garda!
E se siete dei lettori appassionati, ABBONATEVI!
Con soli 16 euro, a partire da qualsiasi mese dell'anno, riceverete
comodamente a casa vostra, 10 numeri di Dipende - Giornale del Garda
e aiuterete il vostro Giornale a crescere.(modalità a pagina 2)

NdR La traduzione del titolo non è letterale.
I CD sono in distribuzione nei migliori negozi di dischi
e presso MOVIDA via Gramsci,28- Desenzano (Bs)

RICORDATE CHE consultando il sito www.dipende.it è possibile scaricare
i giornali arretrati, ricercare in archivio gli articoli già pubblicati e
seguire gli aggiornamenti su notizie dell'ultima ora che non hanno
trovato spazio sul giornale cartaceo. Non siete convinti? allora cercateci
nelle edicole intorno al lago all'inizio del mese e sperate che le copie non
siano ancora esaurite... spesso capita!
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eventi

nel Garda Bresciano
DESENZANO DEL GARDA (Bs)

4 - 7 agosto FESTA DEL LAGO E DELLOSPITE
Porto di Rivoltella - Cuori Ben Nati
11 agosto 8° GRAN PREMIO CITTÀ DI DESENZANO
Torre di S.Martino d/B - U.C. Desenzano ore 10.00
11 - 15 agosto FESTA DEL VINO: 13 agosto GARA DI TRISÀC 14 agosto
TRACTOR CROSS 14 agosto BICICLETTATA IN FAMIGLIA Campo
sportivo S. Martino d/B
13 agosto 20ª NOTTE DINCANTO: ore 18.00-24.00: ANNULLO
FILATELICO Piazza Malvezzi ore 21.00-24.00: POSA LUMINI SUL LAGO
- REGATA ALLEGORICA - SPETTACOLO PIROTECNICO PREMIAZIONE EQUIPAGGI Piazza Malvezzi
13 - 16 agosto FESTA DI S. ROCCO S.Martino d/B - Borgata S.Rocco
15 ore 8.30 - 14.00
PIRLENFEST Vie Parrocchiale e Di Vittorio, Parco della Torre
21agosto CONCERTO LIRICO Parco di villa Brunati ore 21.00
26 agosto CONCERTO DELLA BANDA CITTADINA
Parco di villa Brunati ore 21.15
28 agosto BALLO IN PIAZZA ore 17.00-19.00 S. Martino d/B
CONCERTO BAROCCO Chiesa di S. Martino Vescovo ore 21.00
2 - 4 settembre
FESTA DELLANITRA Centro parrocchiale Giovanni XXIII
9 settembre
CONCERTO DELLA BANDA CITTADINA
Piazza Malvezzi ore 21.15
10 settembre
FESTA DELLA VENDEMMIA
Piazza Malvezzi ore 21.00
11 settembre
CONCERTO APERITIVO Piazza Malvezzi ore 10.30 - Ente filarmonico
Banda cittadina
17 settembre ore 21.00
FESTA ALPINA
Piazza A. Moro - ANA Desenzano
18 settembre
37ª COPPA CICLISTICA S.MARTINO G.S. S.Martino d/B
25 settembre
TROFEO ALTA VELOCITÀ Fraglia Vela Desenzano

RIVOLTELLA del Garda (Bs) FANTAGHIRO'

nel centro storico tutti i giovedì sera dalle ore 18,00 alle ore 23,00.
4/11/18/25 agosto
Mostra mercato. mercato dellartigianato e hobbistica
4 agosto
Festa del Lago organizzata dai Cuori Ben Nati
11 agosto
Prestigiose Auto dEpoca. presenta emmeci eventi
Spettacolo teatrale per bambini
18 agosto
Automobilismo sportivo. Auto e Kart da pista RICHO E CORSE RACING
TEAM. Serata enogastronomica
25 agosto
Serata conclusiva FANTAGHIRO

LONATO (Bs)

1 agosto
Rassegna GARDAJAZZ 2005 - Rachel Garniez - sola P.zza Vittorio
Emanuele II - Ore 21.00
7 agosto
Recital Pianoforte e Violoncello - Chiesa di SantAntonio Abate - Ore
21.00 Nellambito del Festival Internazionale ARMONIE SOTTO LA
ROCCA
8 agosto
Rassegna GARDAJAZZ 2005 - Oscar del Barba - trio - P.zza Vittorio
Emanuele II - Ore 21.00
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12 agosto - Ore 21.00 - Parco Paola di Rosa - Loc. Pozze Serata danzante con lorchestra Davis & Rebecca

SIRMIONE (Bs)

2 agosto
MARTEDÌ LATINO SERATA SUDAMERICANA Musica e Animazione con
Cristina Spinelli Piazza De Andrè h. 21.00
3 agosto
MUSICA IN LIBERTÀ CON I CARIOCA Piazza De Andrè h 21.00
4 agosto
TRIBUTO AI QUEEN Onde Sonore Piazza De Andrè ore 21.00
5 - 12 - 19 - 26 agosto 2 - 9 settembre
CURIOSANDO...Mostra mercato artigiani e artisti via Colombare h21
5 agosto
Omaggio a Maria Callas V Edizione:FARINELLI, VOCE REGINA sopranista
Angelo Manzotti ensemble Festa Rustica Chiesa S. Maria della Neve h 21
6  14 agosto
TORNEO NAZIONALE DI TENNIS singolare maschile II e IV cat.
10 agosto
ANNI 60 E OLTRE Concerto Lungolago Lugana h 21
12 agosto
Omaggio a Maria Callas V Edizione MELODIE SPAGNOLE duo Cuenca
pianoforte-chitarra Chiesa S.Maria della Neve ore 21
16 agosto
IL MERCATO DEL FORTE Boutiques a cielo aperto da Forte dei Marmi
arti e mestieri e prodotti tipici e sfilata storica con sbandieratori della
Contrada Il Pozzo Piazzale Lido Lugana h 10
17 agosto
MUSICA IN LIBERTÀ CON I CARIOCA LungolagoLugana h 21
18 agosto
Omaggio a Maria Callas V edizione IL ROMANTICISMO DEL CLARINETTO duo Gianni Pirollo, clarinetto e Marino Nicolini pianoforte Chiesa di
San Francesco, Colombare ore 21
23 agosto
CONCERTO DI RENZO BOLSI, giovane sirmionese Piazza mercato h21
25 agosto
Omaggio a Maria Callas V edizione CAPOLAVORI DAL CLASSICO AL
CONTEMPORANEO Concerto del trio Florentia Marco Ortolani clarinetto, Luca Provenzani violoncello, Fabiana Barbini pianoforte Chiesa di
Santa Maria Immacolata, Lugana ore 21
28 agosto
AUTORADUNO DI FIAT STORICHE Piazzale Europa ore 9
29 agosto
CONCERTO LIRICO Gruppo Caronte Chiesa S.Pietro in Mavino h21
1 settembre
Omaggio a Maria Callas V edizione LA SUGGESTIONE DELLA VOCE
UNITA ALLORGANO Concerto del duo Silvia Tagliaferro soprano e
Stefano Chinca organo Chiesa di San Francesco Colombare ore 21
3 settembre
CONCERTO DEL CORO LIRICO CALLIOPE serata benefica dellANT
6 settembre
FESTA DELLOSPITE conduce la serata Enrico Beruschi, ospiti musicali: Acoustic Fingers Simon&Garfunkel Songs Piazza Carducci ore 21
Spettacolo pirotecnico Lungolago Diaz ore 23
8 settembre
Omaggio a Maria Callas V edizione IL NOVECENTO STORICO Concerto
del duo Stefano Maffizzoni flauto e Stefania Mormone pianoforte Chiesa
di Santa Maria della Neve ore 21
10 - 11 settembre
FESTA DELLUVA Gruppo Caritas Lugana Lungolago di Lugana
12  19 settembre
PESCA DI BENEFICENZA PRO UGANDA. XXIV edizione Piazza Castello
15 settembre
Omaggio a Maria Callas V edizione CON VOCE FESTIVA, SI SUONI LA
TROMBA! trio Won Mi Jung soprano, Ivano Bacchi tromba e Carlo Benatti
organo Chiesa di Santa Maria della Neve ore 21
22 settembre
Omaggio a Maria Callas V edizione IL FLAUTO VIRTUOSO duo Marco

Zoni flauto e Alberto Cavoli pianoforte Chiesa S.Maria della Neve h21
24 settembre
XX RASSEGNACORI ALPINI Chiesa S.Francesco Colombare h 20,45
29 settembre
Omaggio a Maria Callas V edizione CHITARRA CHE PASSIONE
concerto del trio Cardoso (chitarre): Massimiliano De Foglio, Alessandro Giancola, Giulio Ottombrino Chiesa di Santa Maria della
Neve, ore 21

POZZOLENGO (Bs)

5-10 agosto
10° PALIO DI SAN LORENZO
Venerdì 5 Agosto
MUSIC VILLAGE: CARSON TRUCKER BAND -Blues Rock Country
Stand gastronomici e birra dalle ore 20,00
sabato 6 agosto
Inaugurazione della mostra di pittura di SALVATORE SCAFITI
ore 18.00, presso il Castello
sabato 6 agosto
MUSIC VILLAGE - CHAKRAH (cover)
Stand gastronomici e birra dalle ore 20,00
domenica 7 agosto
MUSIC VILLAGE
VASCOMBRICOLA (tributo)
Stand gastronomici e birra dalle ore 20,00
lunedì 8 agosto
6° CANTAPALIO
Esibizione canora delle Contrade con la partecipazione di Radio
Studio Più, a seguire Musica Dance
Stand gastronomici dalle ore 20.00
Mercoledì 10 agosto San Lorenzo
ore 11,00: S.Messa con benedizione dei Gonfaloni delle Contrade
ore 19,00 sfilata delle Contrade nel centro storico del paese
con la partecipazione del Gruppo Folkloristico I Gnari de Len
alle ore 20,00 10° PALIO DELLA PASTASCIUTTA
Disfida culinaria tra le Contrade. Vini Lugana DOC e rossi Garda
DOC delle Cantine di Pozzolengo. dalle ore 21,30 SERATA DANZANTE con lOrchestra Nicoletta e Franco
domenica 14 agosto
dalle ore 21.15, presso il Castello di Pozzolengo
CONCERTO DI MUSICA CELTICA del Gruppo INIS FAIL
sabato 24 settembre
MOSAICO SCIENZE 6° evento: QUELLA STRANA QUARTA DIMENSIONE Edoardo Boncinelli (Milano)
palestra comunale

SIRMIONE IN SCENA
VII rassegna internazionale di teatro di figura
lunedì 1 agosto Piazza De Andrè, h.21
CARTINA
Burattini di Varese
lunedì 8 agosto Lungolago Lugana, h.21
ARLECCHINO E LA STREGA ROSEGARAMARRI
Paolo Papparotto
lunedì 15 agosto, Lungolago Lugana, h.21
IL CIBO MAGICO
Centro Teatrale Corniani di Cremona
lunedì 22 agosto Piazza Mercato, h.21
I TRE PORCELLINI
Centro Teatrale Corniani di Cremona

eventi

7 settembre
ESCURSIONE GUIDATA gratuita in mountain bike a Manerba e Valtenesi
(ore 9.00/12.00) prenot. tel. 0365.551121 (org. in collab. con Bike Lake tel. 335.6711475)

in Valtenesi

MANERBA DEL GARDA (Bs)

1 agosto ARMONIE SOTTO LA ROCCA (Vedi fondo pagina)
2 agostoMERCATINO SERALE -orchestra Caos Band ore 21.00
Solarolo
3 agosto CINEMA ALLAPERTO Saimir Giardino exteatro parrocch.h
20.45
4 agosto ARMONIE SOTTO LA ROCCA (Vedi fondo pagina)
VISITA GUIDATA gratuita al Parco della Rocca ore 17.00tel 0365.551121
6 agosto CINEMA ALLAPERTOShrek 2 Giardino teatro parrocch.h 20.45
6-8 agosto FESTA DELLO SPORTIVO (Campo Sportivo Rolly)
7 agosto CINEMA ALLAPERTO Le Crociate ex teatro parrocch.h 20.45
9 agosto MERCATINO SERALE con spettacolo di varietà: Pietro
Ghislandi attore comico-ventriloquo e rumorista di Rai 1 - Duo di
fisarmoniche: ballo e canzoni con Marcolino di Telelombardia ore
21.00 - Montinelle
10 agosto CINEMA ALLAPERTO Quando sei nato non puoi più
nasconderti Giardino ex teatro parrocchiale - ore 20.45
ESCURSIONE GUIDATA gratuita in mountain bike a Manerba e
Valtenesi (ore 9.00/12.00) prenot. tel. 0365.551121 (org. in collab.
con Bike Lake - tel. 335.6711475)
13 agosto CINEMA ALLAPERTO I due fratelli ex teatro parrocch. - ore
20.45
SPETTACOLO PIROTECNICO sul lago (ore 23.00)
13-15 agosto Manifestazione VALTENESI SOCCORSO (campo sp.
Rolly)
14 agosto ARMONIE SOTTO LA ROCCA (Vedi fondo pagina)
CINEMA ALLAPERTO Un tocco di Zenzero Giardino parrocch.h 20.45
15 agosto
Armonie sotto la Rocca - Klassisches Konzert
Cinema allaperto Il fantasma dellopera Giardino ex teatro parrocchiale - ore 20.45
16 agosto
Mercatino serale con lorchestra Paolo Facci ore 21.00 Solarolo
Armonie sotto la Rocca
Sagra di S. Rocco con lorchestra Manuel DArezzo (Pieve Vecchia)
17 agosto
ARMONIE SOTTO LA ROCCA (Vedi fondo pagina)
CINEMA ALLAPERTO Canone inverso Giardino ex teatro parrocchiale - ore 20.45
18 agosto
ARMONIE SOTTO LA ROCCA
CINEMA ALLAPERTO Amata immortale - Beethoven Giardino ex
teatro parrocchiale - ore 20.45
SAGRA DI S. BERNARDO Montinelle - FESTIVAL DEI SOSIA
19 - 20 agosto
SAGRA DI S. BERNARDO con orchestra
20 agosto
MOSTRA - MERCATO dellantico di qualità e del collezionismo - p.zza
Silvia - Pieve Vecchia
ARMONIE SOTTO LA ROCCA (Vedi fondo pagina)
CINEMA ALLAPERTO Striscia - una zebra alla riscossa Giardino
ex teatro parrocchiale - ore 20.45
21 agosto
CINEMA ALLAPERTO Batman begins Giardino parrocchiale - h20.45
23 agosto
MERCATINO SERALE con lorchestra Garda Music h21.00 Montinelle
VISITA GUIDATA gratuita al Castello della Rocca ore 17.00 - prenotazioni tel. 0365.551121 org. in collab. con il Centro Naturalistico la
Rocca tel. 030.9900547 - 368.225546
24 agosto
CINEMA ALLAPERTO La febbre Giardino ex teatro parrocchiale ore 20.45
27 agosto
MOSTRA - MERCATO dellantico di qualità e del collezionismo - p.zza
Silvia - Pieve Vecchia ore 10.00 - 23.30
29 agosto
SAGRA DI S. GIOVANNI con lorchestra Sabrina Borghetti Solarolo
4 settembre
NUTELLA DAY - P.zza A. Moro - ore 15.00
6 settembre
VISITA GUIDATA gratuita al Parco della Rocca ore 17.00 - prenotazioni tel. 0365.551121 (org. in collab. con il Centro Naturalistico la
Rocca tel. 030.9900547 - 368.225546)

MONIGA DEL GARDA (Bs)

1 agosto
TANGO ARGENTINO Ensamble Tango Rubio Villa Bertanzi h 21.00
3 agosto
CONCERTO SINFONICO Orchestra I Virtuosi di Praga Direttore Alfonso
Scarano Solista Paolo Bonomini (violoncello) Villa Bertanzi h 21
7, 14, 15, 21, 28 AGOSTO
LAGORÀ DEGLI ARTISTI Esposizione di pittura
9 agosto
Recital Pianistico Pianista Niccolò Ronchi Villa Bertanzi h21.00
10 agosto
SPETTACOLO PIROTECNICO Porto Ore 22.30
12 agosto
SELEZIONE DI MISS ITALIA Piazza Dalle ore 21.00
13 - 15 AGOSTO
FESTA DELLORATORIO Serata gastronomica e danzante ore 19.00
16 agosto
PIANO FIVE Solisti Jean Francois Zygel, Sara Costa, Cyril Lehn, Niccolò
Ronchi e Roberto Vitrano Villa Bertanzi Dalle ore 21.00
17 agosto
TRIBUTO A FABRIZIO DE ANDRÈ Gruppo musicale Accordi in settima
Piazza dalle ore 21.00
19 agosto
TRIBUTO A VASCO ROSSI Porto dalle ore 21.00
21 agosto
MUSICA LIRICA MIMATA Castello dalle ore 21.00

PADENGHE SUL GARDA (Bs)

3 agosto
VIVI IL CENTRO in Via Chiesa: SERATA ROCK & Roll
4 agosto
MUSICA IN CASTELLO DISSONANZE ARMONICHE presenta OPERETTA
CHE PASSIONE
5 - 8 agosto
FESTA DEGLI ALPINI
6 agosto
Dalle ore 19,00 ARTISTI IN PIAZZA in P. DANNUNZIO e dintorni
10 agosto
VIVI IL CENTRO in Piazza Caduti: SERATA COUNTRY
11 agosto
TEATRO IN CASTELLO PICCOLO TEATRO DEL GARDA presenta TAXI A
DUE PIAZZE di R. COONEY
12 agosto
RITMO LATINO del gruppo Clave de Sol - P.zza Caduti.
15 agosto
IL MERCATO DEL FORTE E GLI SBANDIERATORI
18 agosto
TEATRO-DANZA IN CASTELLO COMPAGNIA FLAMENCO LIBRE presenta LA CULTURA GITANA
19 agosto
in P.zza DANNUNZIO: si danza con lOrchestra di Max Delfiore
20-21 agosto
GRANDE FESTA MEDIOEVALE
25 agosto
TEATRO IN CASTELLO I GUITTI presentano:LE FOLLI STAGIONI di J.
PREVERT
3 settembre
Dalle ore 19,00 ARTISTI IN PIAZZA in p.zza DANNUNZIO Ore 21.00 Sfilata
e concerto della Banda di Innsbruck

SAN FELICE DEL BENACO (Bs)

5 agosto
CONCERTO del GRUPPO VILE VINILE Piazza di Portese - ore 21.00
6 - 7 agosto Portese
FESTA DI SAN FERMO E PROCESSIONE DI SAN FERMO organizzata dalla
Parrocchia San Giovanni Battista di Portese
6 - 7 agosto Porto di Portese
19^ EDIZIONE TRANS BENACO CRUISE RACE a cura del Circolo Nautico
di Portese
7 agosto
CAVALLERIA RUSTICANA Opera di Pietro Mascagni in forma di concerto
con cantanti, coro, costumi e pianoforte, Diretta dal Maestro Giovanna
Sorbi Piazza di San Felice del Benaco- ore 21.00

Manerba del Garda (Bs): Festival Internazionale Musicale dEstate

ARMONIE SOTTO LA ROCCA

SULLE ONDE DEL DANUBIO. Liszt, Mozart, Schubert e gli altri

Si conferma come una delle rassegne musicali estive più importanti dItalia il 9°Festival Armonie sotto la Rocca, intitolato questanno Sulle onde
del Danubio. Liszt, Schubert, Mozart e gli altri. Giunto alla nona edizione, il Festival si svolge in diverse località del lago di Garda ed è organizzato
dallassociazione Francesco Soldano e dai comuni di Gardone Riviera, Lonato, Manerba e Moniga, con la direzione artistica di Daniele Alberti. Sono
quindici i concerti previsti tra il 30 luglio ed il 21 agosto, con la partecipazione di alcuni tra i più importanti musicisti oggi attivi nel panorama
internazionale ed un programma che spazia dal Classicismo viennese al Novecento. Il tutto navigando idealmente sul fiume Danubio, il cui percorso
da occidente ad oriente è uno dei punti fermi dellidentità europea. Ma la novità più vistosa delledizione 2005 della rassegna è rappresentata dalla
settimana di Ferragosto, che si configura come una vera e propria festa della musica. Dal 15 al 21 agosto, infatti, ogni giorno sarà dedicato ad un
tema e quindi ad un compositore particolare (da Liszt a Schubert, da Mozart a Beethoven), con alcuni appuntamenti fissi nel corso della giornata
(colazione musicale, aperitivo in musica, musica per strada) che culmineranno nel concerto serale. A fare da contorno agli appuntamenti musicali
ci saranno incursioni nei sapori della cucina gardesana e la proiezione di film attinenti al tema della giornata stessa. INFO: Tel. 030.2319307

Programma

RECITAL PIANISTICO PIANISTA: PIOTR ANDERSZEWSKY
Lunedì 1 agosto - ore 21,15 - Manerba - Anfiteatro di Balbiana

CONCERTO SINFONICO ORCHESTRA «I VIRTUOSI DIPRAGA»
DIRETTORE: ALFONSO SCARANO - S OLISTA: KRISTIAN JOHANNSON
Giovedì 4 agosto - ore 21,15 - Manerba - Anfiteatro di Balbiana
RECITAL PIANISTICO PIANISTA: KOSTANTIN LIFSCHITZ
Domenica 14 agosto - ore 21,15 - Manerba - Anfiteatro di Balbiana

C HIACCHERATA DI FLORA Z ANETTI
IMPROVVISAZIONI AL PIANOFORTE DIJEAN-FRANÇOIS ZYGEL
Mercoledì 17 agosto - ore 9.30 - Manerba - Piazza Garibaldi

MUSICA IN STRADA
SUGGESTIONI BALCANICHE , ORCHESTRA DI FIATI «CAPITANIO» DI BRESCIA
Mercoledì 17 agosto - ore 20.30 - Manerba - Piazza S. Bernardo
RECITAL PIANISTICO:P IANISTA: NELSON FREIRE
Mercoledì 17 agosto - ore 21,15 - Manerba - Anfiteatro di Balbiana

C HIACCHERATA DI FLORA Z ANETTI
IMPROVVISAZIONI AL PIANOFORTEDI JEAN-FRANÇOIS ZYGEL
Lunedì 15 agosto - ore 9.30 - Manerba - Piazza S. Bernardo

BENE BRAVO CIN - DOPOCONCERTO GOLOSO
Mercoledì 17 agosto - ore 23.00 - Manerba - Anfiteatro di Balbiana

ISRAEL CHAMBER SOLOISTS
D IRETTORE: Z VI CARMELI - PIANISTA: GIANLUCA CASCIOLI
Lunedì 15 agosto - ore 21.15 - Manerba - Anfiteatro di Balbiana

C HIACCHERATA DI FLORA Z ANETTI
IMPROVVISAZIONI AL PIANOFORTEDI CYRIL LEHN
Giovedi 18 agosto - ore 9.30 - Manerba - Piazza Garibaldi

PAROLE, NOTE, NOTTE - R INFRESCOE SPETTACOLO: IMPROMPTUDANUBIANO
COMPAGNIA TEATRALE «SCENA SINTETICA»
Lunedì 15 agosto - ore 23.00 - Rocca di Manerba

IMPROVVISAZIONI & IMPREVISTI
SOLISTI: JEAN-FRANÇOIS ZYGEL - OSCAR DEL BARBA - NICCOLÒ RONCHI
Giovedì 18 agosto - ore 21,15 - Manerba - Anfiteatro di Balbiana

C HIACCHERATA DI FLORA Z ANETTI
IMPROVVISAZIONI AL PIANOFORTE DI CYRIL LEHN
Martedì 16 agosto - ore 9.30 - Manerba - Piazza S. Bernardo

BENE BRAVO CIN - DOPOCONCERTO GOLOSO
Giovedì 18 agosto - ore 23.00 - Manerba - Anfiteatro di Balbiana

MUSICA IN STRADA
D ANUBIANA , ORCHESTRA DI MANDOLINI E CHITARRE «CITTÀ DI BRESCIA»
Martedì 16 agosto - ore 20.30 - Manerba - Piazza S. Bernardo

RECITAL PIANISTICO - PIANISTA: TAMÀS VASÀRY
Sabato 20 agosto - ore 21,15 Battello «Italia» (imbarco Porto Dusano)

Sul sito www.dipende.it tutte le informazioni su artisti e concerti

8 agosto
AL TEMPO DI DANTE lettura di alcuni canti della Divina Commedia
Santuario del Carmine - ore 21.00
12 agosto
COMMEDIA DIALETTALE IL BANDITO GIULIANO Via Costanzo Ciano
Castello di Portese- ore 21.00
13 agosto
COMMEDIA DIALETTALE TRIS DE VALIS Via Costanzo Ciano Castello di Portese - ore 21.00
A cura della Compagnia Teatrale Il Risveglio di Vobarno - organizzato
dal Gruppo Alpini di Portese
19 agosto
CONCERTO DEL DUO BINARI SONORI Piazza Municipio Piazza di
San Felice- ore 21.00
21 agosto
BENVENUTA DONNA MIA Canzoni dautore e letture sulla figura
femminile Castello di Portese- ore 21.00
26 - 28 agosto
FESTA DI SAN GIOVANNI organizzato dal Comitato Pro Chiesa di
Cisano Via P.F. Santabona Centro Storico di Cisano
29 agosto
CONCERTO PER CHITARRA di Walter Wurdinger Santuario della
Madonna del Carmine - ore 21.00
30 agosto
Piazza Municipio Piazza di San Felice - ore 21.00
FESTA DEL PATRONO organizzato dalla Parrocchia Prepositurale
dei Santi Felice ed Adauto
3 - 4 settembre Portese
FESTA DEL 70° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEL GRUPPO
ALPINI DI PORTESE organizzato dal Gruppo Alpini di Portese
11 settembre
FESTA DEI NONNI organizzato dal Gruppo Anziani San Felice, dalla
Società Polisportiva San Felice del Benaco, dal Corpo Bandistico
Sinus Felix di San Felice del Benaco Centro Sociale Anziani - Via
Garibaldi - pomeriggio

SOIANO DEL LAGO (Bs)

3 agosto GRANDE ORCHESTRA SPETTACOLO YANOS TREVAINI
intrattenimento ed animazione in Castello h 21.00
4 agosto
MARLENE DIETRICH SHOW Yvonne Marli Schramm Castello h21.00
5 - 6 agosto
CELTICS COLOURS Rassegna internazionale musica celtica
5 agosto FRANCESCO BENOZZO Italia CALICO Irlanda Ingresso
Euro 10,00 In castello ore 21.00
6 agosto KEVIN DEMPSEY & JOI BROUGHTON Uk MICK WEST BAND
Scozia Ingresso Euro 10,00 In Castello ore 21.00
7 agosto GRUPPO STAR LIGHT Giovani dellAccademia di Musica S.
Carlo di Salò in CONCERTO POP Brani di stars famosi In Castello
ore 21.00
10 agosto MUSICAL BINGO Tombola Musicale Castello h 21
20 agosto LE MARIONETTE DELLA FAMIGLIA MUCHETTI
Cenerentola spettacolo in 3 atti
In Castello ore 21.00
21 Agosto
FESTA PER I 20 ANNI DELLA PROLOCO In Castello ore 21.00
Farsa EL TRENO DE LE ONDES E ON QUART
Interpretata da attori di Soiano, regia Bertelli Caterina

PUEGNAGO DEL GARDA (Bs)

2 agosto
Proiezione film GARFIELD IL GATTO In Castello ore 21.30
3 agosto
Proiezione film IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI Castello h 21.30
3 agosto
CONCERTO DESTATE - Banda Musicale di Puegnago a Raffa
4 agosto
SERATA GIOVANI: anni 60-70-80 Disco music In Castello h 21.00
5 agosto
BALLO CON LORCHESTRA RUDY E NATY In Castello Ore 21.00
5 agosto
PROCESSIONE MADONNA DELLA NEVE - Parrocchia di Raffa
6-7 agosto
PUEGNAGO BEACH CUP Torneo di Beach Volley Presso il Campo
sportivo
10 agosto
CALICI DI STELLE Amm.ne Comunale c/o Laghi di Sovenigo
13 - 15 agosto
FESTA DELLA MADONNA DI MURA
25 - 28 agosto
11^ FESTA DI FINE AGOSTO Campo sportivo di Puegnago del Garda
2 - 5 settembre
29° PUEGNAGO FIERA DELLAGRICOLTURA E DELLARTIGIANATO
della Valtenesi e della Riviera del Garda Bresciano

POLPENAZZE DEL GARDA (Bs)

12 agosto
OPERETTA CHE PASSIONE. Piazzale Castello, ore 21
13 agosto
CONCERTO omaggio a Fred Buscaglione con A QUALCUNO PIACE
FRED Piergiorgio Cinelli e la sua band. Piazzale Castello, ore 21
14 agosto
FERRAGOSTO IN CASTELLO. Concerto di fisarmoniche con la
Fisorchestra di Castelfidardo diretta dal maestro R. Burattini. La più
premiata orchestra di fisarmoniche del mondo. Piazzale Castello, ore
21.
16 agosto
CONCERTO DI SAN ROCCO. Colonne sonore (con brani strumentali
e cantati, di famosi film italiani e americani), eseguite dal gruppo
Caronte. San Pietro Lucone, ore 21
19 - 22 agosto
GITA CULTURALE IN UMBRIA. Info presso la biblioteca comunale tel. 0365 674460

PER LA VOSTRA PUBBLICITÀ

Dipende

Giornale
del Garda
25.000 copie
intorno al Garda
dal 1993

030.9991662 - 335.6116353
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TERRE E ACQUE
Itinerario Culturale lungo la Valle
del Chiese ideato da Ilaria Tameni e
Vittorio Pedrali con la direzione
musicale di Umberto Fanni.
Gli incontri iniziati in giugno
proseguono in settembre
Rezzato  Sabato 3 settembre
con partenza da Piazza Vantini  ore 17.30 La Nuova
Complesso Camerata Verdi SPETTACOLO PER
CAMPAGNE, CIBO, VINO E CENTO SPETTATORI
Partecipazione  5 Informazioni e Prenotazioni:030.2593078
Villanuova sul Clisi - Domenica 4 settembre
con partenza dal Cortile del Municpio via Chiesa  ore
17.30 La Nuova Complesso Camerata Verdi SPETTACOLO PER CAMPAGNE, CIBO, VINO E CENTO
SPETTATORI Partecipazione  5 Informazioni e Prenotazioni: Informagiovani 0365.371544 e Biblioteca
0365.371758
Calcinato - Mercoledì 7 settembre
Cascina Maestri Via Carlo Alberto  ore 20.00 Silvio
Castiglioni FILÒ anche in caso di maltempo presso la
Cascina Maestri partecipazione libera e gratuita con
obbligo di prenotazione Informazioni e prenotazioni
Ufficio Cultura 030.9989240
Bedizzole  Giovedì 8 settembre
Disciplina Piazza Vittorio Emanuele  ore 20.30
Claudio Bernardi  docente Storia del Teatro e Antropologia Teatrale Univ.Cattolica Bs
DRAMMATURGIA DELLA COMUNITÀ - Incontro
Nuvolera - Venerdì 9 settembre
Corte Albertini Via Sorzana  ore 20.30 Claudio
Zanotto Contino e Geraldina la Sommaire FIABE E
LEGGENDE IN VIAGGIO CON LASINAAnche in
caso di maltempo presso Corte Albertini Partecipazione libera e gratuita
Ponte San Marco  Sabato 10 settembre
Cascina Papa  ore 17.00 Claudio Zanotto Contino e
Geraldina la Sommaire FIABE E LEGGENDE IN
VIAGGIO CON LASINA Anche in caso di maltempo
presso Cascina Papa Partecipazione libera e gratuita
Calvagese della Riviera - Domenica 11 settembre
Piazza Giacomini - Mocasina  ore 20.00 Crucifixus 
Teatro Telaio LA FRETADA DEI APOSTOI in caso di
maltempo Teatro Oratorio Paolo VI via Monsignor
Bonomini  Mocasina Partecipazione gratuita con obbligo di prenotazione Informazioni e prenotazioni: Segreteria del Comune di Calvagese 030.601025
Bedizzole - Lunedì 12 settembre
Cascina Voltolini di Mario e Angelo, via Pontenove 7 ore 20.00 Lucilla Giagnoni RICETTARIO PER OCCHI
GRANDI Partecipazione gratuita con obbligo di prenotazione Informazioni e prenotazioni: Ufficio Cultura del
Comune di Bedizzole 030.6872715
Calcinato  Martedì 13 settembre
Sala Civica  ore 20.30 In coll. con Consorzio Medio
Chiese e Assessorato allEcologia del Comune LA
GESTIONE DEL PATRIMONIO IDRICO:USO
IRRIGUO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO Incontro
Bedizzole  Mercoledì 14 settembre
Cortile del Centro Sociale - Viale Libertà, 36 - ore
20.00
Crucifixus  Teatro Telaio LA FRETADA DEI
APOSTOI in caso di maltempo: Salone Superiore del
Centro Sociale  Bedizzole Partecipazione gratuita
con obbligo di prenotazione Informazioni e prenotazioni: Ufficio Cultura del Comune di Bedizzole
030.6872715
Calcinato  Giovedì 15 settembre
Parco delle Rimembranze  ore 20.30 Casa degli Alfieri. Lorenza Zambon VARIAZIONI SUL GIARDINO in
caso di maltempo: Cinema Teatro Marconi via Carlo
Alberto 3 - Calcinato Partecipazione libera e gratuita
Gavardo - Venerdì 16 settembre
Circolo Ippico El Corral -Limone di Gavardo  ore
20.30
Teatro Club NATI IN CASA in caso di maltempo: Teatro Salone Pio XI Via Mangano  Gavardo Partecipazione libera e gratuita
Bedizzole - Sabato 17 settembre
Piazza 25 aprile ore 20.30 Giovanna Marini e Quartetto Urbano VOCI DALLA TERRA in caso di maltempo:
teatro Don Gorini Piazza 25 aprile - Bedizzole Partecipazione libera e gratuita
Gavardo - Martedì 20 settembre
Auditorium della Biblioteca  ore 20.30 In coll. con
Consorzio Medio Chiese e Assessorato Comunale
Ecologia e Ambiente LACQUA DEL FIUME CHIESE,
I SUOI UTILIZZI, LA SUA SALVAGUARDIA- Incontro
Rezzato - Martedì 27 settembre
Sala Civica Italo calvino  ore 20.30 In coll. con Consorzio Medio Chiese e Assessorato Comunale Ecologia e Ambiente TERRE SFRUTTATE, ACQUE VIOLATE. LESCAVAZIONE IN FALDA: PERICOLI E
POSSIBILITÀ DI RECUPERO - Incontro
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fuochi d'artificio

Fuochi d'artificio - Fireworks - Feuerwerke- Feux dartifice

PROVINCIA DI BRESCIA

Domenica 7 agosto
Desenzano Loc. RIVOLTELLA - Lago di Garda Festa dellOspite
Domenica 7 agosto
SONICO  Valcamonica Festa di S. Lorenzo ore 22.00
Domenica 7 agosto
CORTENO GOLGI Loc. Galleno  Valcamonica ore 23.00
Martedì 9 agosto
BORNO  Valcamonica Festa di S. Fermo ore 21.30
Mercoledì 10 agosto
ANGOLO TERME  Valcamonica Sagra di S. Lorenzo ore 23.00
Martedì 10 agosto
MONIGA, porto Lago di Garda ore 22.30
Mercoledì 10 agosto
PISOGNE Fraz. Fraine  Lago dIseo Festa dei Brigäncc
Giovedì 11 agosto
MADERNO - Lago di Garda Festa di S. Ercolano
Giovedì 11 agosto
CAPRIOLO  Franciacorta Agosto Insieme ore 22.30
Sabato 13 agosto
DESENZANO - Lago di Garda Notte dIncanto
Sabato 13 agosto
MANERBA - Lago di Garda Valtenesi Soccorso
Lunedì 15 agosto
CORTENO GOLGI  Valcamonica ore ore 23.00
Lunedì 15 agosto
DESENZANO Loc. S. Martino d/B - Lago di Garda 30° Festa del Vino
LUNEDÌ 15 AGOSTO
ISEO - Lago dIseo ore 22.30
Martedì 16 agosto
CORTENO GOLGI Loc. Santicolo  Valcamonica ore 23.00
Domenica 28 agosto
SALÒ - Lago di Garda Spettacolo pirotecnico musicale
Sabato 3 settembre
LIMONE- Lago di Garda
Martedì 6 settembre
SIRMIONE - Lago di Garda Festa dellospite Piazzale Porto ore 23.00
Giovedì 8 settembre
EDOLO  Valcamonica Festa Patronale ore 22.30
Domenica 11 settembre
SALE MARASINO  Lago dIseo Sale in Zucca. Festival della tradizione
locale XXIII Sfida nazionale della Zucca ore 23.30
Domenica 11 settembre
INZINO Loc. Dolomite  Valtrompia 45° Settembre Inzinese ore 21.00
Sabato 10 settembre
PISOGNE Lago dIseo Festa della Natività di Maria Santuario di Govine
Domenica 18 settembre
MONTE ISOLA  Lago dIseo Festa quinquennale di S. Croce

Data da definire
PALAZZOLO Fraz. Mura Franciacorta Festa patronale di S. Gerolamo
Domenica 25 settembre
GUSSAGO  Franciacorta XXXVII Autunno a Gussago
Festa dellUva ore 22.30
Gli spettacoli pirotecnici si terranno, se non specificato,
tra le 22.30 e le 23.00.
Ufficio Informazioni Turistiche - Corso Zanardelli c/o Infopoint - Brescia
- tel. +39 03043418 fax +39 0303749982
promozione.turismo@provincia.brescia.it
www.provincia.brescia.it/turismo

PROVINCIA DI MANTOVA

Lunedì e Martedì 1-2 agosto
ASOLA (Mn) spettacolo pirotecnico festa di S.Maria dalle ore 20.Quartiere
di S. Maria, Via Circonvallazione Sud. Info: www.prolocoasola.it
Sabato e Mercoledì 6-10 agosto
PEGOGNAGA (Mn) spettacolo pirotecnico Antica Sagra di San Lorenzo
Info: tel.03765546218.
Lunedì 8 agosto
PONTI SUL MINCIO (Mn) Sagra di san Gaetano
spettacolo pirotecnico ore 23.30
Martedì e Giovedì 2-4 settembre
BAGNOLO SAN VITO (Mn) Sagra dellAngelo.
spettacolo pirotecnico Info: tel.0376253275
Sabato 6 settembre
CASTELBELFORTE (Mn) spettacolo pirotecnico.

PROVINCIA DI VERONA

Domenica e Lunedì 14 - 15 agosto
TORRI DEL BENACO ( Vr) spettacolo pirotecnico Campo zona feste di
Albisano. Info: 0457225865
Giovedì e Domenica 4-7 agosto
MALCESINE (Vr)
spettacolo pirotecnico Festa dei Ciclamini Cassone dalle ore 18.30 Info:0457400837
Domenica 21 agosto
PESCHIERA DEL GARDA (Vr) INCENDIO DEI VOLTONI spettacolo
piromusicale intorno ai Canali della Fortezza ore 23.00

PROVINCIA DI TRENTO

Sabato 27 agosto
RIVA DEL GARDA (Tn) spettacolo pirotecnico Notte di Fiaba ore 22.00
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Gardone Riviera (Bs)

TEATRO del
VITTORIALE

FESTIVAL DESTATE 2005

Programma

2 agosto
SGUARDO SUL VENTENNIO
Mario Missiroli - prosa
3 agosto
SIRTAKI - omaggio a Zorba
Raffaele Paganini - danza
6 agosto
IL BARBIERE DI SIVIGLIA
Gioacchino Rossini - opera lirica
8 agosto
CARMEN E BOLERO
Grazia Galante - danza
10 agosto
LA BOHEME
Giacomo Puccini - opera lirica
12 agosto
NUNSENSE - il musical delle suore
Compagnia Della Rancia - musical
13 agosto
LA VEDOVA ALLEGRA
Compagnia Corrado Abbati - operetta
14 agosto
AULULARIA
Andrea Roncato - prosa
16 agosto
OMAGGIO A CIAIKOVSKY
Compagnia Cosi Stefanescu - danza
18 agosto
SOGNO DI UN VALZER
Compagnia Corrado Abbati - operetta
20 agosto
RIGOLETTO
Giuseppe Verdi - opera lirica

Inizio spettacoli ore 21.15
Infoline : 0365.296506 - 296519
0522.455193 www.teatrodelvittoriale.it.

Gargnano (Bs)

IL GIARDINO
DI DELIZIA
Dopo i consensi di pubblico e di critica che
lhanno definita la più raffinata mostra di
primavera, Il Giardino di Delizia si presenta
per la prima volta per ledizione di autunno. I
giorni 10 e 11 settembre nello splendido scenario di palazzo Bettoni Cazzago, sul lago di
Garda, saranno presenti i migliori produttori
italiani di antiche e rare piante da frutto, da
fiore, da orto, aromatiche, acquatiche e ornamentali. Agrumi, olivi, fichi, meli, rose da collezione, cespugli da bacca, erbacee perenni,
bulbi e rizomi, saranno esposti con ordine nella
cornice più fastosa del settecento veneto-lombardo, ricordando ai visitatori che il giardino
è cura, passione, pazienza e cultura.

Workshop di giardinaggio e dendrofitoterapia
Libreria con edizioni specialistiche
Casello ristoro
Caffetteria sulla terrazza a Lago

10-11 settembre 2005
dalle 9.30 al tramonto
Giardini di Palazzo Bettoni Cazzago
Bogliaco di Gargnano (BS)
Lago di Garda
www.ilgiardinodidelizia.it
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eventi

nel Garda Bresciano
SALÒ (Bs)

2 agosto
THE WAILERS concerto reggae.Giardino Baden Powell h 21- euro10
4 agosto
ESTATE MUSICALE DEL GARDA Concerto dellOrchestra del Festival pianistico
Arturo Benedetti Michelangeli Direttore Piercarlo Orizio - Violino solista Salvatore
Accardo - Piazza Duomo, ore 21.30 - Ingresso a pagamento
5 agosto
I GURUS Concerto di musica folk e country - Zona Tip Tap, ore 21
6 agosto
ANTONIO CORNACCHIONE in Povero Silvio Spettacolo comico a cura di Grandi
Eventi - Giardino Baden Powell h21 - a pagamento
7 agosto
ARTE IN CORSO Piazza La Serenissima h 15 - 22
CHARLIE CINELLI In concerto -Giardino Baden Powell,h21 -gratuito
11 agosto
STILE LIBERO Quartet In concerto - Zona Tip Tap, ore 21
12 agosto
ANTONELLA RUGGIERO e la Big Band Giardino Baden Powell h 21
13 agosto
STEFANO CHIODAROLI show Spettacolo comico a cura di Faustini Promotion Giardino Baden Powell, ore 21 - Ingresso  10
14 agosto
CONCERTO DI PIANOFORTE Tenuto dal Maestro G.Chimini.musiche di Bach,
Beethoven e Listz Chiesa Padri Capuccini di Barbarano h 21
15 agosto
GRAN CONCERTO di Ferragosto Della Banda Cittadina di Salò - Piazza Duomo,
ore 21 - Ingresso gratuito
17 agosto
TRIO NOVALIS Violino Markus Terthold, violoncello Frieder Berthold, pianoforte
Gerardo Chimini. Musiche di Beethoven e Brahms.Chiesa dei Padri Capuccini di
Barbarano, ore 21
18 agosto
NUEVO FLAMENCO e musica cubana Concerto con Sergio Bertasio, Grazia
Cozzaglio e Osvaldo Samuelli - Giardino Baden Powellh 21
19 agosto
MASSIMO BUBOLA & The Eccher Band Uno dei più grandi autori di canzoni del
nostro tempo - Giardino Baden Powell, ore 21 -euro10
20 agosto
Magical BEATLES Night 2005 - Zona Tip Tap, ore 21 - Ingresso libero
21 agosto
CONCERTO di musica leggera Zona Tip Tap, ore 21 - Ingresso libero
ARTE IN CORSO Piazza La Serenissima h 15 - 22
26 agosto
Serata musicale gruppo FREELOVE (anni 70 - grunge) e D. J. Ecko (house elettronica - break bit)- Zona Tip Tap, ore 21
27 agosto
SERATA MUSICALE gruppi Edwood (indie-rock) e Cinema Volta (indie-rock)- Zona
Tip Tap, ore 21- Ingresso libero
27 - 28 agosto
H2O MAGAZINE CUP REGATA classe Libera a cura della Società Canottieri Garda
di Salò - Golfo di Salò
28 agosto
LEONARDO MANERA in Recital Spettacolo comico Giardino Baden Powell,
h21Ingresso a pagamento
SPETTACOLO PIROTECNICO-MUSICALE Spettacolo di musica e fuochi dartificio
Golfo di Salò, ore 23
10 settembre
SETTIMANA AUTOMOBILISTICA.auto storiche Lungolago,h 12
Giardino Baden Powell - AVIS IN FESTA
11 settembre Località Rive
FESTA ALLE RIVE Rassegna enogastronomica e musicale

Gardone Riviera

18 settembre
33ª BISAGOGA DE SALÒ Marcia non competitiva Piazza Vittorio Emanuele II, h. 8
CENTOASSOCIAZIONI Rassegna di tutte le associazioni presenti sul territorio
- Lungolago, dalle ore 10
ARTE IN CORSO Piazza La Serenissima h 9 - 20
25 settembre
VILLA IN FESTA - Sagra enogastronomica - Villa di Salò

GARGNANO (Bs)

6 - 8 agosto
FESTA DAGOSTO con Tombola Popolare El Fuff e gastronomia - Sasso di
Gargnano
7 agosto
32° DIECIMIGLIA DEL GARDa - Corsa Podistica Internazionale su strada G.S.Montegargnano
9 agosto
RIVIVI COSTA - Mostra antichi mestieri e prodotti tipici - Costa
11 - 13 agosto
VOLONTARIATO A COLORI a Bogliaco - Vol.del Garda, Ass. Altopiano e Pro
Bielorussia - Tombola e Spiedo - Musica live
13 agosto
REGATA NOTTURNA Aola Cup circuito SIDO - Auto Sailing Rally
14 agosto
P ROCESSIONE MARIANA - Concerto della Banda - Navazzo - ore 20.00
15 -16 agosto
FESTE PATRONALI DI S.MARIA E S.ROCCO - Campo Sportivo Navazzo
15 agosto
TOMBOLA POPOLARE EL FUFF - Villa di Gargnano
17 - 31 agosto
Mostra Atmosfere del lago di Giuliano Cristofoli - ex Palazzo Comunale Gargnano
19 - 20 agosto
SAGRA DI S.BARTOLOMEO - Costa di Gargnano
22 - 27 agosto
CAMPIONATO ITALIANO DI TIRO CON LARCO - FIARC - Gruppo Arcieri
Montegargnano
27 agosto al 04 settembre
Settimana in concerto - Direzione artistica di UTO UGHI
3 -11 settembre
SULLE NOTE DELLA CENTOMIGLIA - Musica e gastronomia - Pro Loco Gargnano
4 settembre
39° TROFEO GORLA - 50 MIGLIA DEL GARDA - Classe Libera/Crociera/Monotipi/
Prototipi - C.V.G.
4 settembre
7° MTB RACE - Gara di Mountain Bike Campionato Provinciale - G.S. Montegargnano
5 - 17 settembre
INCONTRI CHITARRISTICI 30ª EDIZIONE
5 - 8 settembre
CAMPIONATO ITALIANO OPEN 2005 Cat. Asso 99 - Monotipo ASSO 99 O.D. C.V.G.
8 settembre
PREMIAZIONI DEL 39° TROFEO GORLA E CAMPIONATO ITALIANO OPEN 2005
ASSO 99
10 - 11 settembre
55° CENTOMIGLIA LAKE MARATHON WORLD CUP - classe Libera/crociera/
monotipi/prototipi C.V.G. 11 settembre
FESTA DELLA MADONNA DI RAZONE - Loc. Razone
17 - 18 settembre
SAGRA DI S.MATTEO - Muslone di Gargnano
17 settembre
PREMIAZIONE 55ª CENTOMIGLIA - C.V.G.

Agosto -Settembre

1 agosto
TRE VOLI con Guia Zapponi - Villa Alba h.21.30
Impressioni e virtuosità
28 agosto
V ARVARA IVANOVAarpa - Vittoriale h. 21.00
N APOLEONE Regia di Andrea Brunetti- Parco del Vittoriale h.20.00
5 agosto
28 agosto
Concerto Orchestra I VIRTUOSI DI P RAGA.
I L PRANZODI BABETTE con Laura Curino - Villa Alba h.21.30
Rassegna Armonie sotto la Rocca- Vittoriale h. 21.15
30 agosto
5 -7 agosto
C ONTEMPORANEITÀ E ARTE Mauro Corradini incontra Antonella Masetti
Lucarella -Villa Alba h. 18.00
SAGRA di frazione - S. Michele h.19.00  24.00
13 agosto
30 agosto
STYLEITALIANO - musica leggera - Fasano h. 21.00
BALLETTO RINASCIMENTALE - Parco del Vittoriale h. 20.00
14 agosto
30 agosto
MANTUA B ANDSTUDIO -Fasano h. 21.00
GIULIETTA Regia di Maurizio Salvalalio - Lungolago h. 21.00
17 agosto
31 agosto
COMPAGNIA FLAMENCO LIBRE - Vittoriale h. 21.00
TERESA E A SSUNTA Regia di P.Arrigoni  Fasano h. 20.30
19 agosto
31 agosto
Giornata dedicata a Mozart: I DEMONI DEL GENIO - Lungolago
L E SERVE Regia di Sara Poli - Villa Alba h. 21.30
21 agosto
1 - 30 settembre
Recital con Franca Valeri -Villa Alba h. 21.30
PROPOSTE DI MENU DANNUNZIANO nei ristoranti di Gardone Riviera
3 settembre
21 agosto
Incontri London calling: GRAHAM CLARKE violinista jazz in concerto con
Giornata dedicata a Beethoven: LEROE,LEROS, IL DESTINO - Lungolago
22 agosto
Lino Franceschetti Trio e Fernanda Celati - Villa Alba h. 18.00
TRIO JAZZ Franceschetti-Scaravelli-Mazzei - Gardone Sopra h.21.00
7 settembre
22 agosto
Incontri London calling: SATIRA SÌ , SATIRA NO! Alistair Beaton scrittore
MARY SHELLEY & FRANKENSTEIN - Villa Alba h.21.30
satirico - Villa Alba h. 18.00
23 agosto
12 settembre
IL GRIDO - Parco del Vittoriale h.20.00
Incontri London calling: EUROPA SOGNOINFRANTO ?
23 agosto
William Horsey corrispondente BBC con Salvatore Carruba giornalista
ANGELICA con Andrea Casentino - Villa Alba h. 21.30
Villa Alba h. 18.00
24 agosto
12 settembre
IL MIO NOME È AGRADO - Parco del Vittoriale h.20.00
Partenza RAID DANNUNZIANO  Vittoriale h. 14.00
GIOVANNI LIVIGNO con R.Anglisani - Parco del Vittoriale h. 21.30
17 settembre
25 agosto
Arrivo RAID DANNUNZIANO Lungolago h.18.00
17 settembre
BIBBIÙ con G.Spini - Parco del Vittoriale h.20.00
25 agosto
BISCOTTI E COCKTAIL  Lungolago h.21.00
a cura dellI.P.S.S.A.R. Caterina de Medici
J OCKER  LA REGINA DI CARTA. Regia di Andrea Brunetti - Villa Alba
h.21.30
26 agosto
O MAGGIO A LEI:
quattro incontri tra cinema, arte e quotidianità
SONFORSE POETA? Fra i versi con Tenco - Parco del Vittoriale h.20.00
26 agosto
19 settembre Donne e sensualità
"Terra di confine" CONCERTO JAZZ con incursioni nel teatro e nel canto con
26 settembre Donna oggetto, donna soggetto
Emanuele De Checchi - Villa Alba h. 21.30
3 ottobre Il mestiere di donna
27 agosto
10 ottobre Amori al femminile
N APOLEONE -Regia di Andrea Brunetti - Parco del Vittoriale h.20.00
Sala consiliare 21.00
27 agosto
MOSTRE dal 20 al 31 agosto a Villa Alba
ANTONELLA MASETTI LUCARELLA - E UGENIA VERNI MORANDI -SANDRO G ERELLI - MARIO DE CAROLIS

eventi
TREMOSINE (Bs)

3 agosto
MERCATINO DELLE CURIOSITÀ - Pieve
4agosto
BAMBINI PROTAGONISTI - Vesio
6 agosto
ITINERARI A TREMOSINE - Escursione guidata
6 - 13 - 26 agosto 3 settembre
FESTIVAL DI MUSICA ANTICA di Tremosine
7 agosto
Festa dei pescatori - Val di Bondo
7 agosto
Festa della Madonna della Neve - Cadignano
9 agosto
Itinerari a Tremosine - Escursione guidata
10 agosto
Calici sotto le stelle - Passo Nota
11 agosto
Rassegna musicale Tremosinese - Vesio
12 agosto
Visita alle chiesette di Tremosine - (Itinerario dello spirito)
13 agosto
FUNNY BEACH PARTY - Campione
14 agosto
FESTA DELLA MONTAGNA - Passo Nota
14 agosto
FESTA DEL VOLONTARIATO - Pieve - Oratorio
15 agosto
FESTA DELLA BIRRA - Pieve
16 agosto
FESTA DI SAN ROCCO - Arias
17 agosto
R ASSEGNAMUSICALE TREMOSINESE - Pieve
18 agosto
FESTA PARROCCHIALE VESIO - Tombolone - Vesio
20 agosto
ITINERARI A TREMOSINE - escursione guidata
20 agosto
SAGRA DI SAN BERNARDO - Tombolone sul sagrato - Sermerio
20 agosto
RASSEGNA MUSICALE TREMOSINESE - Campione
21 agosto
MERCATINO DELLE CURIOSITÀ - Vesio
27agosto
Vita nei Borghi - Pieve
4 settembre
MERCATINO DELLE CURIOSITÀ - Pieve

Golfo di Toscolano

TIGNALE (Bs)

1 agosto
TOMBOLA in Piazza Umberto 1° - assaggi e shopping in centro h. 21
2 agosto
SERATA MUSICALE in Piazza Umberto 1°h. 21
3 agosto
PASSEGGIATA NATURALISTICA guidata in località Sernifà con pranzo in loco.Ore
8.00 Iscrizione presso lUfficio Unico del Turismo
Spettacolo per bambini con Nutella Party al Piazzale delle Ginestre.Ore 21.00
4 agosto
MERCATINO MEDIOEVALE SERALE : degustazione prodotti tipici ; esposizione
e vendita di manufatti artigianali. Consigliata la tappa alla tipica osteria.Da h 21
6 agosto
DISCOTECA al piazzale delle Ginestre Ore 21.00
7 agosto
CORO GOSPEL al Santuario di Montecastello Ore 21,00
8 agosto
TOMBOLA al piazzale delle Ginestre Ore 21,00
9 - 10 agosto
Olzano : Sagra di S. Lorenzo
11 agosto
MERCATINO MEDIOEVALE SERALE : degustazione prodotti tipici ; esposizione
e vendita di manufatti artigianale. Consigliata la tappa alla tipica osteria.h 21.00
12 agosto
DILETTANTI ALLO SBARAGLIO CORRIDA al Piazzale delle Ginestre. Ore 21.00
13 agosto
CONCERTO ROCK al Piazzale delle Ginestre Ore 21.00 :
14 agosto
PROCESSIONE DELLA MADONNA PELLEGRINA dal Santuario di Montecastello
alla Parrrochia con S. Messa.Ore 20.30
15 agosto
FESTA DESTATE al piazzale delle Ginestre (musica e gastronomia) organizzata
dalla Pro Loco - Nel Pomeriggio : Tombola dalle ore 18.00
16 agosto
SAGRA DI SAN ROCCO A OLDESIO : giochi, gastronomia e musica
18 agosto
CONCERTO ROCK al Piazzale delle Ginestre. Ore 21.00
19 agosto
ASSAGGI E SHOPPING IN CENTRO - Via Roma.Ore 20.30
20 agosto
SAGRA DI S. BERNARDO in frazione AER.
21 agosto
1° TROFEO PARCO ALTO GARDA BRESCIANO - Gran Fondo di Mountain Bike.
Ritrovo ore 9.30 Piazza Umberto 1°
22 agosto
TOMBOLA al piazzale delle Ginestre.Ore 21.00
24 agosto
PASSEGGIATA NATURALISTICA guidata a Scarpapè (Casina Puria) con pranzo
in loco. Ore 7.00. Prenotazioni presso lUfficio Unico del Turismo
29 agosto
TOMBOLA al piazzale delle Ginestre. Ore 21.00
2- 4 settembre
ALLA RISCOPERTA DI ANTICHE TRADIZIONI ATTIVITÀ E SAPORI
DELLENTROTERRA GARDESANO. Terza edizione. Festa del POIAT presso l'
ex-vivaio di Prabione con gastronomia, giochi e manufatti antichi organizzata
dallERSAF, dal comune di Tignale e dagli alpini di Tignale e Limone. Liniziativa
propone la riscoperta dellattività tradizionale di produzione del carbone con
lallestimento di unaia carbonile e di un poiàt funzionante.
7 settembre
PROCESSIONE con la statua della Madonna dalla parrocchia al Santuario di
Montecastello. Ore 20.00
8 settembre
CONCERTO DELLA NUOVA BANDA TIGNALESE Piazza Umberto 1° .Ore 17.00.
Dalle ore 18.00 musica e gastronomia al Piazzale delle Ginestre.

Tremosine (Bs)

Festival
di musica antica
FELICE LUSCIA

Questanno ricorre il centenario della nascita di Felice
Luscia, il grande violoncellista bresciano, tremosinese
dadozione, a cui è intitolata la manifestazione. Per
l'occasione si è deciso di invitare di nuovo al Festival,
dopo il trionfale concerto dellanno scorso, Sergej
Krylov. In cartellone un altro funambolo dellarchetto,
il parmigiano Luca Fanfoni, per dar vita a un ideale
duello a distanza ravvicinata tra due Paganini del
terzo millennio. Non manca anche questanno un
autorevole organista, il cremonese Fausto Caporali,
chiamato a esaltare le squisitezze timbriche del Callido
della Parrocchiale di Vesio con la complicità di un duo
di trombe barocche. Un momento di rotturaè dato da
un gruppo giovane e talentuoso: il Soncino Percussion
Ensemble. La Direzione artistica è affidata a Roberto
Codazzi.

Programma 2005

Manifestazioni 2005
agosto & settembre

TOSCOLANO
M A D E R N O
31 luglio -7 agosto

XVI SETTIMANA D'ARTE DI CECINA

1 agosto
SERATA MUSICALE gruppo VILE VINILE -Piazza S.Marco h.21.00
2 agosto

FESTIVAL SHOW 2005
di Radio Birikina e radio Bella & Monella

Campo Ippico - Maderno h.21.00
3 agosto
Anteprima PROSAGARDAFESTIVAL - Concerto della Jazz Art Orchestra
Campo Ippico h.21.00
4 agosto
BALLO LISCIO con Orchestra ROSY GUGLIELMI - Campo Ippicoh.21.00
5 agosto
FLOYD MACHINE Concerto tributo Pink Floyd - Campo Ippico h.21.00
6 agosto
CONCERTO LIRICO Mario Malagnini
con la pianista Emanuela Facinoli - Campo Ippico h.21.00
FESTA PAESANA A SANICO
Centro Storico di Sanico - Montemaderno h.16.00 - 24.00
7 agosto
ARTISTI SOL MURADEL DEL LAC mostra di pittura
Golfo di Maderno dalle ore 9.00
CICRCUS JASKO Arte Circense del circo stabile di Kiev
Campo Ippico h.21.00
8 agosto
KINDER PARK - Scivoli gonfiabili, Baby Dance e animazione
Campo Ippico h.21.00
9 agosto
BALLO LISCIO con Orchestra I MAREA
FESTA DELLOSPITE - Campo Ippico h.21.00
10 agosto

FESTIVAL DEL GARDA 2005

16 agosto
Serata musicale con il gruppo VILE VINILE - Piazza S.Marco h.21.00
18 agosto
BALLO LISCIO con Orchestra DANIELA E I TECNICOLORS
Piazza S.Marco h.21.00
19 agosto
JAZZSET ORCHESTRA magica era dello Swing delle grandi orchestre
americane - Campo Ippico h.21.00
19 - 21 agosto
SAGRA DI MONTEMADERNO
tradizionale festa popolare con stand gastronomico, musica e ballo
Centro storico di Montemaderno
venerdì 19 e sabato 20: h.19.00 stand gastronomico ed orchestra
domenica 21: h. 12.00 spiedo con polenta - h. 19.00 spiedo e orchestra
20 agosto
ESIBIZIONE CINOFILA della Scuola Madonna della Strada di Pontevico
Campo Ippico h.21.00
21 agosto
ARTISTI SOL MURADEL DEL LAC mostra di pittura
Golfo di Maderno dalle ore 9.00
Spettacolo MELODIE SOTTO LE STELLE con lOrrchestra Karpazia
Campo Ippico Maderno h.21.00
22 agosto
KINDER PARK - Scivoli gonfiabili, Baby Dance e animazione
Campo Ippico h.21.00
23 - 27 agosto

II FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE
DI TOSCOLANO MADERNO
martedì: UCRAINA; mercoledì: ISRAELE; giovedì: ITALIA;
venerdì: SPAGNA; sabato: MESSICO

28 agosto
ARTISTI SOL MURADEL DEL LAC mostra di pittura
Golfo di Maderno dalle ore 9.00
29 agosto
CONCERTO IN THE CHEESE - Tributo a Gaber, Conte e Jannacci
Parco Bernini di Toscolano h.21.00
30 agosto
SPETTACOLO TEATRALE Romeo e Giulietta - regia di Maurizio Salvalalio Villa Lucia Maderno h.21.00
4 settembre
ARTISTI SOL MURADEL DEL LAC mostra di pittura
Golfo di Maderno dalle ore 9.00
24 settembre
CONCERTO BANDA DI TOSCOLANO MADERNO
Campo Ippico h.21.00
25 settembre
20° EDIZIONE MARATONINA DEL GARDA
Maderno Esibizione Banda di Toscolano Maderno - Marce

Campo Ippico h.21.00
11 agosto
Inaugurazione PROSAGARDAFESTIVAL - Equilibri Avanzati presentano Acquatico
in Emersione, Studio n° 3 per DOfelia
Lido Azzurro h.21.00
SPETTACOLO PIROTECNICO Golfo di Maderno h.23.00
12 agosto
CONCERTO BANDA DI TOSCOLANO MADERNO
Piazza S.Marco h.21.00
13 agosto
REGATA DELLE BISSE La Bandiera del Lago
Lungolago Zanardelli di Maderno h.15.00
VIVA BEACH PARTY - Lido degli Ulivi a Toscolano h. 21.00
14 agosto
Concerto Gruppo Musicale LANCORA -Campo Ippico h.21.00
15 agosto
CONCERTO CORALE SANTA CECILIA
Comune
Chiesa Parrocchiale di Maderno h.21.00

di Toscolano Maderno - Assessorato Turismo e Sport
INFO: cell.3392905925 WEB www.rivieradeilimoni.it

Sabato 6 agosto 2005 - ore 21
PIEVE DI TREMOSINE
Chiesa di San Giovanni Battista
LARTE DEL VIOLINO
Sergej Krylov, violino
Anna Kravtchenco, pianoforte

-

Sabato 13 agosto 2005  ore 17
EREMO DI SAN MICHELE
OMAGGIO A FELICE LUSCIA
Luca Fanfoni, violino
Marianne Chen, violoncello

-

Venerdì 26 agosto 2005  ore 21
VOLTINO
Piazza ing. Comboni
PERCUSSIONI DELLALTRO MONDO
PRELUDIO NEI VICOLI
Massimo Blini, trombone
Musiche Veneziane del XVI e XVII secolo
--Soncino Percussion Ensemble
Michele Corradini, Giancarlo Dossena, Pietro
Micheletti, Marco Taietti, Francesca Tansini,
Mattia Vagni, Luca Vanoli, Federica Zanotti
Gianmaria Romanenghi, direttore

-

Sabato 3 settembre 2005 - ore 21
VESIO
Chiesa di San Bartolomeo
I SUONI DEL BAROCCO
Alessio Molinaro, tromba
Daniele Moretto, tromba
Fausto Caporali, organo

Sul sito www.dipende.it
tutte le informazioni su artisti e concerti
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Verona

ARENA DIVERONA
Programma Stagione areniana 2005
CARTELLONE DI AGOSTO
Inizio spettacoli ore 21:15

eventi

nel Garda Veronese

AFFI

14 - 17 agosto SAGRA DI SAN LUIGI Festa popolare 045 7235411
24 agosto FESTA DI SAN BARTOLOMEO Festa popolare 045 7235411
25 agosto RICORDANDO DAVID Manifestazione sportiva Info: 045 7235411

BARDOLINO (Vr)

giovedì 4
venerdì 5
sabato 6
domenica 7
venerdì 12
sabato 13
domenica 14
martedì 16
mercoledì 17
giovedì 18
venerdì 19
sabato 20
domenica 21
martedì 23
mercoledì 24
giovedì 25
venerdì 26
sabato 27
domenica 28
martedì 30
mercoledì 31

AIDA
NABUCCO
LA BOHÈME
AIDA
LA BOHÈME
TURANDOT
AIDA
NABUCCO
TURANDOT
AIDA
NABUCCO
LA BOHÈME
AIDA
NABUCCO
TURANDOT
AIDA
NABUCCO
TURANDOT
AIDA
TURANDOT
AIDA

Acquisto biglietti e informazioni
Biglietteria via Dietro Anfiteatro 6/B Verona fax +390458013287 orario regolare da
lunedì a venerdì 9.00 - 12.00 e 15.15 17.45 sabato 9.00 - 12.00 durante la
stagione estiva (dal 17 giugno al 31
agosto)nei giorni di recita 10.00 - 21.00 e
nei giorni senza recita 10.00 - 17.45
Internet - www.arena.it
(con carta di credito)
Call Center (con carta di credito)
tel. +390458005151 fax +39045973499

VILLAFRANCA (VR)
Mar 2 agosto
ROCKASTELLO: VIRGINIA MADISON, SEASON
INDUSTRY, DOGS GRAPE.
castello INGRESSO LIBERO
Sab 6 agosto
RECITAL DI POESIE DIALETTALI
COVO DEI POETI RURALI
giardino della casa di riposo INGRESSO LIBERO
Mar 9 agosto
ROCKASTELLO: THE INOT, STASICA, JUKEBOX
castello INGRESSO LIBERO
Gio 11 agosto
TEATRO LA GASTALDA di C. Goldoni
Teatro Scientifico di Verona.
castello INGRESSO  8
Mar 16 agosto
ROCKASTELLO:MORPHEUS and guest
castello INGRESSO LIBERO
Dom 21 agosto
CONCERTO DI GRAZIA DE MARCHI CON ALLA
CHITARRA MICHELA CORDIOLI ACCOMPAGNATE DAL GRUPPO FOLK I CAMPAGNOLI
giardino della casa di riposo INGRESSO LIBERO
Mar 23 agosto
ROCKASTELLO: TAKEDEATH, KENET
castello INGRESSO LIBERO
Mar 30 agosto
ROCKASTELLO: FLU, MR WILSON, DA SPUMA
castello INGRESSO LIBERO
Dom 4 settembre
FESTA DEI POPOLI
castello gruppo vicariale di villafarnca
Dom 11 settembre
CONCERTO DELLA BANDA DINO FANTONI DI
DOSSOBUONO piazza madonna del popolo INGRESSO LIBERO

Dipende 20

3 agostoFILARMONICA DI BARDOLINO Piazza Matteotti Ore 21 - 045 6213216
4 agosto TEATRO IN VILLA Rappresentazione della commedia brillante Due
+ Due Parco Villa Carrara Bottagisio Ore 21.15 Info: 045 621216
5 agosto VENERDI CLASSICO Concerto di musica classica Sala della
Disciplina Ore 21.00 Info: 045 6213216
6 agosto VISITE ED ESCURSIONI GIUDATE SUL TERRITORIO Alla scoperta
del centro storico Chiesa San Severo Ore 9.00 Info: 045 6213216
6 agosto REGATA BISSE Lungolago di Bardolino Ore 21.00 Info: 045 6213216
6 agosto MUSICAL Musical Chorus Piazza Matteotti Ore 21- 045 6213216
8 agosto FILARMONICA DI BARDOLINO Chiesa h21.30 - 045 6213216
9 agosto FILARMONICA DI BARDOLINO Piazza Matteotti Ore 21.30-045 6213216
10 -11 agosto CALICI DI STELLE Frazione Cisano Piazza del Porto e Lido
Degustazioni dei vini con intrattenimento musicale Info: 045 6213216
13 agosto VISITE ED ESCURSIONI GIUDATE SUL TERRITORIO Zona collinare
Partenza Ore 9.00 Info: 045 6213216
14 agosto 10° FESTIVAL DEL GARDA Parco Villa Carrara Bottagisio Ore 20.30
Info: 045 6213216
15 agosto SERENATA SOTTO LE STELLE Cisano e Porto di Bardolino Musica
dallo storico barcone San Nicolò Info: 045 6213216
17 agosto FILARMONICA DI BARDOLINO P.zza Matteotti h21.30 -045 6213216
18 agosto MUSICA SULL ACQUA Porto di Bardolino Ore 21.00 -045 6213216
19 agosto VENERDI CLASSICO Concerto di musica classica Sala La Disciplina Ore 21.00 Info: 045 6213216
20 agosto VISITE ED ESCURSIONI GIUDATE SUL TERRITORIO Zona collinare
Partenza Ore 9.00 Info: 045 6213216
23 agosto CONCERTO A CISANO Frazione Cisano Piazza del Porto Ore 21.00
Info: 045 6213216
24 agostoFILARMONICA DI BARDOLINO Piazza Matteotti h21.30 -045 6213216
26 agosto VENERDI CLASSICO Concerto di musica classica Sala La Disciplina Ore 21.00 Info: 045 6213216
26 - 28 agosto UN DUE TLE Rassegna d arte Centro storico 045 6213216
27 agosto MARCO PASETTO in concerto Piazza Matteotti h.21 -045 6213216
27 agosto VISITE ED ESCURSIONI GIUDATE SUL TERRITORIO Partenza
Chiesa di San Severo Ore 9.00 Visita giudata sul territorio Info: 045 6213216
28 agosto FESTA VIA BRA
Festa popolare con stands gastronomici
Frazione Calmasino Centro paese Info: 045 6213216
29 agosto FILARMONICA DI BARDOLINO Chiesa h21.30 - 045 6213216
31 agostoFILARMONICA DI BARDOLINO Piazza Matteotti h21.30 -045 6213216

BRENZONE (Vr)

4 agosto I COLORI DELLA VITA Frazione Castelletto Sala Congressi presso
Centro Garda Family House Ore 20:45 IV incontro:  Le prove della vita.
Concerto Tribù Gospel Singers Info: 045 6598700
5 agosto FIERA MERCATO ENOGASTRONOMICO Frazione Magugnano Al
Porticciolo Dalle Ore 18.00 Degustazione dei prodotti tipici locali. Info: 045
7420076
6 agosto FESTA A BIAZA Festa popolare con piatti tipici Frazione Biaza Centro
del borgo antico Dalle Ore 18.00 Info: 045 7420076
9 - 10 agosto NOTTI MAGICHE A CAMPO Concerti sotto le stelle Frazione
Campo Antico borgo Ore 21.00 Info: 045 7420076
15 agosto REGATA PAZZA Frazione Assenza Località Acquafresca Regata per
tutti con imbarcazioni tutte pazze Info: 045 7420575
15- 16 agosto FESTA DI SAN ROCCO Festa religioso-popolare con stand
gastronomici e musica. Frazione Marniga Centro - 045 7420076
19 agosto FIERA MERCATO ENOGASTRONOMICO Frazione Magugnano Al
Porticciolo Dalle ore 18.00 Info: 045 7420076
20 agosto PORTO IN FESTA Festa popolare con piatti tipici.Info: 045 7420076
27 agosto PASSAGGIO TROFEO GORLA Frazione Assenza Località
Acquafresca Regata velica con stand gastronomici.Info: 045/7420575
27- 28 agosto FESTA DI FINE ESTATE Festa popolare con piatti tipici Frazione
Magugnano sul porto Info: 045/7420076
27-28 agosto REGATA NAZIONALE TROFEO DEL GARDA CAT. FD Frazione
Castelletto Circolo Nautico Regata velica nazionale per categoria 045/7430169

BUSSOLENGO (Vr)

7 agosto SPETTACOLO TEATRALE DI MARCO PAOLINI Parco di Villa Spinola
ore 21 (a pagamento) Info: 045 6769939
26 - 28 agosto FESTA DESTATE ore 21 info 045 6769939
27 agosto SPETTACOLO DI CABARET Kabarettiamo con Franco Oppini- i
Forever Carlo Bianchessi, Laura Magni e Il Gomitolo Piazza XXVI Aprile ore
21.00 entrata libera Info: 045 6769939
26 agosto CONCERTO Verona Improvisers Jazz Orchestra in concerto Piazza
XXVI Aprile ore 21.00 Info: 045 6769939

CASTELNUOVO DEL GARDA (Vr)

3-10-17-24 agosto MERCATO SERALE Loc.Cavalcaselle 045 7596216
10 agosto NOTTE DI SAN LORENZO festa popolare Loc. Cavalcaselle-Colle
s.Lorenzo Info: 045 7596216
13-16 agosto FESTA DELLOSPITE Lido dei Ronchi Info: 045 7596216

GARDA (Vr)

15 agosto PALIO DELLASSUNTA - Festa patronale
20 agosto SAGRA DI SAN BERNARDO

LAZISE (Vr)

1 agosto CINEMA ALLAPERTO - Centro Giovanile Info: 045 7580114
1 agosto - 01 settembre RASSEGNA SPETTACOLI 2005 Centro storico ore
21,00 Info: 045 6445112
3 agosto FESTIVAL DEL GARDA Arena Estiva Loc.Marra h21,30 Info:
0456445112
4 agosto Fraz. Pacengo CONCERTO Villa de Beni Info: 045 6445112
5 - 8 agosto Frazione Colà FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE Festa
paesana con stand gastronomici, ballo in piazza e luna park Info. 0456445112
6 - 9 agosto CINEMA ALLAPERTO Centro Giovanile Info: 045 7580114
11 agosto Fraz. Colà CONCERTO Palu della Pesenata La Gigia,spettacolo
con musiche Info: 045 6445112
12-13 agosto CINEMA ALLAPERTO Centro Giovanile 045 7580114
15 agosto Pastrengo (Vr) Fraz. Piovezzano
26° PASSEGGIATA DELLA MADONNA DI POL Info: 045 7170398
19 - 21 agosto FESTA DELLOSPITE Festa paesana con stand gastronomici,
ballo in piazza Info:0456445112
25 agosto MUSICA E IMMAGINI DI LAZISE Corte Dal Checco - Associazione
Culturale Francesco Fontana Info.: 045 6445112
26 -29 agosto Pastrengo (Vr) Fraz. Piovezzano
SAGRA DI SAN ROCCO Info: 045 7170398
31 agosto CONCERTO Francesco Renga Arena estiva loc. Marra dalle 21,00
alle 23,00

MALCESINE (Vr)

4 agosto L OPERA E I DINTORNI Duo a 4 mani Teatro del Castello ore 21.00
Info:0457400837
4 agosto 5° CONCERTO DI MEZZA ESTATE CON LE VOCI DELL ARIL Porto

abbonati

a

di Cassone Info : 0457400837
5 agosto CONCERTO DI MUSICHE BALCANICHE E KLEZMER Concerto con
animazione di ballo Campo da calcio Paina ore 21.30 Info: 0457400837
4-7 agosto FESTA DEI CICLAMINI A CASSONE E SPETTACOLO PIROTECNICO
Cassone dalle ore 18.30 Info:0457400837
11 agosto DUO CLARINETTO-PIANOFORTE Teatro Castello h21.00 - 0457400837
13 agosto PAINA BEACH PARTY Loc. Paina Info: 045-7400837
14 agosto CONCERTO SUL VELIERO SIORA VERONICA Porto- 0457400837
25 agosto CONCERTO LIRICO Castello ore 21.00 Info: 0457400837

PESCHIERA (Vr)

fino al 20 settembre
RASSEGNA TEATRO MUSICA DANZA
Caserma dArtiglieria di Porta Verona Teatro di Porta Verona
4 - 6 agosto VERONA FOLK FESTIVAL rassegna internazionale di musica folk
- Piazza Ferdinando di Savoia
4 agosto - CALICANTO (Veneto) 5 agosto - MICK WEST BAND (Scozia)
6 agosto - MASSIMO BUBOLA (Veneto)
7 agosto MONOLOGO ISPIRATO A JOBBE Caserma dArtiglieria di Porta Verona
- Teatro di Porta Verona ore 21.00
10 agosto CALICI DI STELLE si brinda sotto le stelle - notte di San Lorenzo e delle
stelle cadenti ore 21.00 FORTE ARDIETTI
13 - 14 - 15 - 21 agosto XIX ESTATE ALPINA Palleria - sede del gruppo A.N.A. di
Peschiera del Garda stand gastronomici e musica dal vivo
20 agosto - 20 settembre PESCHIERA MUSICA 2005 4 appuntamenti - associazione culturale arilicense
21 agosto XIII ° PALIO DELLE MURA gara di voga alla veneta con barche intorno
ai Canali della Fortezza alle ore 23.00 INCENDIO DEI VOLTONI spettacolo
piromusicale
2 agosto Tonin Bellagrazia di Goran Bregovic Regia Carla Totola GIORGIO
TOTOLA
9 agosto Altre storie Regia: Ezio Maria Caserta TEATRO SCIENTIFICO
16 agosto Vecchi tanto per ridere RAPISARDA
23 agosto Filumena Maturano di Edoardo De Filippo  Regia: Enzo Rapisarda
NUOVA COMPAGNIA TEATRALE
30 agosto Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare - Regia:
Carla Totola GIORGIO TOTOLA

TORRI DEL BENACO (Vr)

1 agosto RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ALLAPERTO: Robots Parco del
Castello Ingresso a pagamento Ore 21.15 Info: 045 6205888
2 agosto ESTATE FOTOGRAFICA Proiezione diaposititve di Pierluigi Montali:Vi
racconto il Rajasthan e di Stefano Anzola:Quelli che abitano le
alture(Madagascar) Una ballata per zio Joseph Castello Scaligero- cortile
dingresso.Ore 21.15- Info: 348 5925960
3 - 7 agosto FESTIVAL DE VERAO Grande festival popolare della Musica
Brasiliana Parco Caastello. Da mercoledì a sabato Ore 21.30-Dom. Ore 18.00
Info: 0442 331136
4 agosto ESTATE TEATRALE - TEATRO AL CHIAR DI LUNA Il teatrino presenta:
LE MASSERE Parco del Castello Ingresso a pagamento Ore 21.15 Info: 045
6205888
5 agosto ESCURSIONI E VISITE GUIDATE SUL TERRITORIO Visita alla frazione
di Pai Chiesa San Marco e San Gregorio - Piazza San Marco Ore 9.00 Info: 340
8258834
6 - 7 agosto REGATA VELICA Regata dei Fiori classi LASER SNIPE e FJ Partenza lungolago fronte Chiesa Parrocchiale.Ore 8.00-17.00 Info: 045 225124
6 - 7 agosto FESTA DELLOSPITE Frazione di Pai Campo sportivo Ore 09.3023.00 Info: 045 7225120
8 agosto RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ALLAPERTO Le Crociate Parco
del Castello Ingresso a pagamento Ore 21.15 Info: 045 6205888
9 agosto ESTATE FOTOGRAFICA Proiezione diaposititve di Sandro Pezzi
Mosaico Cubano- La Canzone di Ernesto -Desert Dream Castello Scaligerocortile dingresso.Ore 21.15- Ingresso gratuito Info: 348 5925960
11 agosto ESTATE TEATRALE - TEATRO AL CHIAR DI LUNA La Rumarola
presenta:Anatra allarancia Parco del Castello. Ingresso a pagamento .Ore
21.15.Info: 045 6205888
12 agosto ESCURSIONI E VISITE GUIDATE SUL TERRITORIO Visita al Castello
Scaligero - Piazza Calderini.Ore 09.00 Info: 340 8258834
13 agosto FESTA DELLA GIOVENTU- Campo zona feste di Albisano. Ore 17.00
Info: 045 7225865
14 - 15 agosto FESTA DELLOSPITE Spettacolo pirotecnico e Stand gastronomici - Campo zona feste di Albisano. Ore 17.00 Info: 045 7225865
15 agosto RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ALLAPERTO: Shark Tale - Parco
del Castello. Ingresso a pagamento .Ore 21.15.Info: 045 6205888
16 agosto ESTATE FOTOGRAFICA Proiezione diapositive di Gianni Rossi:
Karibuni Tanzania di Brunella Bianchini:  Donostia -Bilbao N° 634 di Giuliano
Cuoghi e Brunella Bianchini: Nema problema(Croazia), di Boris Gradnig
Rapsodia ungarica- Castello Scaligero - cortile dingresso.Ore 21.15- Ingresso gratuito Info: 348 5925960
19 agosto ESCURSIONI E VISITE GUIDATE SUL TERRITORIO Visita alle
incisioni rupestri del Monte Luppia - Parcheggio San Vigilio.Ore 9.00. Partecipazione gratuita Info: 340 8258834
22 agosto RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ALLAPERTO: La Guerra dei
Mondi Parco del Castello Ingresso a pagamento Ore 21.15 Info: 045 6205888
23 agosto ESTATE FOTOGRAFICA Proiezione diapositive di Odetta e Oreste
Ferretto:Irlanda dolce nostalgia. Niger :Lultima carovana del sale- Castello
Scaligero- cortile dingresso.Ore 21.15- Ingresso gratuito Info: 348 5925960
26 agosto ESCURSIONI E VISITE GUIDATE SUL TERRITORIO Visita alle
contrade di Torri.Piazza Calderini .Ore 09.00-Partecipazione gratuita. Info: 340
8258834
27 - 28 agosto XXI° MANIFESTAZIONE FILATELICA NUMISMATICA - Convegno
e mercatino Antiquariato - Annullo speciale -Jazz story momento musicale-XXI°
Scuole Elementari ,Viale Fr.lli Lavanda. Ore 09.00-22.00-Ingresso libero Info:
045 7225776
30 agosto ESTATE FOTOGRAFICA Proiezione diapositive del Circolo
fotograficoFamiglia LegnaneseSezione fotograficaSagra del Carroccio di
Lorenzo De Francesco CONFUSAMENTEe di Albertina Vago: FAVOLA INDIANA- Castello Scaligero - cortile dingresso.Ore 21.15 - Ingresso gratuitoInfo: 348
5925960

VALEGGIO (Vr)

1° agosto FESTA DEL MARTIN PESCATORE con lAss.ne Pesca Sportiva Martin
Pescatore Serate di musica e ballo liscio, stands gastronomici - Parco Giochi
Ichenhausen,ore 19.30
13 agosto MUSICA IN CORTE - Corte Colombare, ore 21.00 Ingresso euro 5,00
20 Agosto ALL TOMORROW PARTIES Musica, video, danza - Castello Scaligero
ore 21.00
20 agosto VALEGGIO BEAT con i gruppi musicali valeggiani anni 70 - piazza
Carlo Alberto ore 21.00
27 agosto I SOLISTI VENETI diretti dal M° Claudio Scimone Musiche di Mozart,
Vivaldi, Boccherini, Chopin, Paganini. - Piazza Carlo Alberto ore 21.00 Ingresso
euro 15,00 - ridotto 10,00
3 Settembre CATS di A.L.Webber Musical con la Children Musical Theatre
Company - Piazza Carlo Alberto ore 21.00
4 Settembre SFILATA BENETTON 012 - piazza Carlo Alberto ore 21.00
11 Settembre CHORUS FOR WATER Concerto sulle vie dellacqua, con il
Gruppo Ritmico Corale Chorus in collaborazione con Legambiente Verona
a Borghetto ore 18.00 ca
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eventi

nelle Colline Moreniche e Valli del Mincio
1 agosto Goito (Mn)
XI FESTA DEL CAPUNSEL - area feste aquilone
5 - 7 agosto Ponti sul Mincio (Mn)
ANTICA SAGRA DI SAN GAETANO Centenaria sagra del Patrono con menu tipici,
spettacoli e musica in piazza, mercatino dellartigianato e antiquariato. Cene a
tema guidate da Slow Food di Mantova e proposte culinarie dal Lago di Garda. Info:
tel. 0376 88001.Il programma dettagliato sul sito www.dipende.it
10 agosto Monzambano (Mn)
CALICI SOTTO LE STELLE - III edizione Cena guidata con degustazione di vini e
prodotti tipici locali.Info: tel. 0376 234420 / 0376 352831.
Fino all11 agosto Castiglione delle Stiviere (Mn)
LE FIGURE RACCONTANO Rassegna di teatro con burattini tutti i giovedì Piazza
San Luigi ore 21.15 Info: 0376944061
13 - 16 agosto Curtatone (Mn) loc. Grazie
FIERA DELLE GRAZIE 34° INCONTRO NAZIONALE DEI MADONNARI Antichissima
fiera per la festa dellAssunta con cultura, gastronomia e bancarelle. Momento
culminante, il raduno nazionale dei Madonnari sul sagrato del santuario, il giorno
di ferragosto.Info: Comune di Curtatone, tel. 0376 358128, cultura@curtatone.it.
17, 18, 19 e 20 agosto 16, 17 e 18 settembre Curtatone (Mn)
PLENILUNIO 2005 Escursioni fluviali sul Lago Superiore nelle notti di plenilunio,
tra il fruscio dei canneti e magiche atmosfere notturne. Partenza al tramonto e
degustazione di prodotti locali.Partenza da Grazie di Curtatone, ai piedi del
Santuario.Info e prenotazioni: Barcaioli del Mincio, tel. 0376 349292,
www.fiumemincio.it .
26 agosto Castiglione delle Stiviere (Mn)
LA CORRIDA dilettanti allo sbaraglio - Piazza San Luigi ore 21.30
28 agosto Castiglione delle Stiviere (Mn)
COMMEDIA DIALETTALE El ceso en font al curtif con la compagnia I Sensa
Speransa Piazza Ugo Dallò ore 21.00
28 agosto Cavriana (Mn) loc. Fontana del Torcolo
RIEVOCAZIONE STORICA della Bügada Rievocazione del grande bucato annuale,
con costumi ed attrezzature depoca.Info: tel. 0376 82259, comune@comune.cavriana.mn.it.
27 - 28 agosto San Giorgio (Mn)
FESTA DAL TURTEL Centro Sportivo di Villanova deBellis Info: tel. 0376 273114,
www.comune.san-giorgio-di-mantova.mn.it.
2 settembre Volta Mantovana (Mn)
RACCONTI DI MODA Sfilata di moda con degustazione di prodotti tipici
locali.Giardini di Palazzo GonzagaInfo: tel. 0376 83116, turismoecultura@comune.volta.mn.it
3 settembre Castiglione delle Stiviere (Mn)
COMMEDIA DIALETTALE Gocio e fil con la Compagnia Instabile Piazza Ugo Dallò
ore 21.00
3 e 10 Cavriana (Mn)
Stagione 2005 dei CONCERTI DI FINE SETTIMANA Direttore artistico M° Sergio
Maffizzoni, con escursioni guidate sul territorio mantovano 3: Recital pianistico a
sei mani, con Michela De Amicis, Rosella Masciarelli e Angela Petaccia. Villa Mirra,
ore 21,00.10: Recital del flautista Stefano Maffizzoni. Chiesa di San Sebastiano,
ore 21,00.
3 - 4 settembre Castellaro Lagusello (Mn)
BUSKERS FESTIVAL In concomitanza con la festa della Madonna della Cintura
si svolge nelle piazze del bellissimo borgo medievale unanimata rassegna
internazionale di artisti da strada vari (giocolieri, trasformisti, musicisti, cabarettisti,
mimi).Info:tel. 0376 800502.
9 settembre Castiglione delle Stiviere (Mn)
MUSICA E BALLO Tutti insieme appassionatamente Piazza S. Luigi ore 21.30
9 settembre Castiglione delle Stiviere (Mn)
Staffetta delle due piazze Piazza Ugo Dallò Piazza s. Luigi ore 21.30
10 settembre Viadana (Mn)
Zafferanone Sesta edizione della sagra dedicata allo zafferano.Corteo storico con
sbandieratori per le vie, torneo dei cavalieri su piazzale della Libertà, mercato

medievale nelle vie del centro, antichi mestieri, artisti dei giorni nostri, stands.Info:
Comune di Viadana, tel. 0375 786200.
16 - 19 settembre Monzambano(Mn)
FESTA DELLUVA E RIEVOCAZIONE STORICA MEDIEVALE Tradizionale sagra in
onore della vocazione vitivinicola dellAlto Mantovano: stand gastronomici, musica,
intrattenimenti vari e rievocazione storica nella cornice del castello di Monzambano.
Info tel. 0376 809430 - tel. 0376 809098.
24 - 26 settembre Volta Mantovana (Mn)
Sagra della Beata Paola Giochi in piazza, musica, gastronomia nei Giardini di
Palazzo Gonzaga e in Piazza Cantarana. Info: 0376 83116 o 338 1659548.

22 - 25 settembre Colline Moreniche
MOSAICO SCIENZE VI edizione
Rassegna di incontri, conferenze, seminari di argomento scientifico.4 giorni dedicati alla divulgazione delle più importanti
implicazioni socio-tecnologiche dovute alle rivoluzionarie intuizioni del più importante genio del nostro tempo. Tra i relatori i più
riconosciuti fisici e scienziati del nostro tempo:Enrico Bellone,
Carlo Bernardini, Giovanni Fabrizio Bignami, Edoardo Boncinelli,
Giulio Giorello, Piergiorgio Odifreddi, Tullio Regge. (in questo
numero articolo a pag.4)
www.mosaicoscienze.com/calendario2005.html, www.collinemoreniche.it

IN SILENZIO SUL LAGO

Escursioni guidate in battello elettrico nella Riserva Naturale Valli del
Mincio Ninfee, fior di loto e voli dairone  Sullacqua alla scoperta di colori,
riflessi, profumi e battiti dali. Sabato ore 18.00, domenica e festivi ore
10.00 e 18.00. Lunaria  In barca nelle sere di plenilunio - 1, 27, 28, 29,
30 agosto ore 21.00. Un lago di stelle  Nel silenzio della notte per
ammirare la volta celeste: stelle, pianeti, costellazioni del cielo estivo - 13,
14, 15 agosto ore 22.00.I partecipanti saranno accompagnati nelle
escursioni da una Guida Ambientale
Escursionistica; a bordo sono a disposizione i binocoli.Per tutte le escursioni la
prenotazione è obbligatoria presso Associazione Per il Parco, tel. 0376 225724
 333 5669382, perilparco@yahoo.com
.Le date indicate potrebbero subire modifiche: si invita a chiedere conferma.

TERRE DI MATILDE 2005 Notte alla corte di Matilde
Carbonara Po e Pieve di Coriano 15 e 21 agosto

Rievocazione storica in costume, cortei con tamburini e oltre 100 figuranti,
giochi e tenzoni, ricostruzione di scene di vita e lavoro del Medioeco con
assaggi enogastronomici tratti da ricette delepoca matildica. Carbonara Po,
Villa Bisighini, dalle ore 21,00 17: Alla ricerca delle radici matildiche, ore
18,00: rievocazione storica in costume depoca nella piazza del paese; ore
21,00: apertura stand gastronomico con assaggi di piatti medioevali allinterno
dellarea sportiva. Pieve di Coriano, piazza Gramsci, ore 18 e 21,00.Informazioni : Claudio Oltramari, e-mail ltrcld@libero.it, cell. 339 4363876 o Ezio
Sgarbi, e-mail ezio.sgarbi@tin.it, cell. 339 2231042.

nel Garda Trentino
fino al 4 settembre Arco (Tn)
ARCO: IL CENTRO STORICO E I SUOI ANGOLI PIU CARATTERISTICI Visita guidata
gratuita ogni domenica 9.30 > 12.00 PrenotazionI: Ingarda Trentino
fino al 28 settembre Arco (Tn)
IL CASTELLO DI ARCO TRA STORIA E LEGGENDA Visita guidata gratuita Ogni
mercoledì h. 9.30 > 12.00 PrenotazionI: Ingarda Trentino
fino al 9 settembre Castel Drena (Tn)
IL CASTELLO DI DRENA Tour gratuito con spuntino-degustazione ogni venerdì.
PrenotazionI: Ingarda Trentino
fino al 1 agosto Dro (Tn)
25° DRODESERA - CENTRALE FIES Festival di danza e teatro davanguardia
fino al 7 agosto Riva del Garda (Tn)
FESTA DI QUARTIERE Rione Degasperi
1 agosto Riva del Garda (Tn)
CONCERTO Coro Castel Penede Cortile della Rocca  h. 21.00
3 agosto Riva del Garda (Tn)
GUSTO TRENTINO Ghiotti appuntamenti per scoprire i profumi e i sapori delle Valli
Trentine  Spiaggia degli Olivi h. 16.30  17.30 e 18.30
3 agosto Torbole (Tn)
CONCERTO Coro Lago di Tenno Parco Pavese- h. 21.00
4 agosto Riva del Garda (Tn)
SUONI DEL MONDO IN RIVA AL GARDA Contempo Trio Il tango e i suoi dintorni
Arena delle magnolie  h. 21.00
4 agosto Arco (Tn)
MUSICA NELLARBORETO Parco Arboreto  h. 21.00
4 agosto Riva del Garda (Tn)
FUOCHI DARTIFICIO Spiaggia c/o Hotel Du Lac  h. 22.00
5 agosto Nago (Tn)
ALPINISMO E SOLIDARIETÀ Rassegna fotografica della montagna Festa e musica dal vivo Casa sociale - h. 20.30
5 agosto Riva del Garda (Tn)
SUONI DEL MONDO IN RIVA AL GARDA Banda Kadabra Arena delle magnolie 
h. 21.00
6 agosto Torbole (Tn)
CANTALAGO  Festival del Garda Parco Pavese- h. 21.00
6 - 14 agosto Canale di Tenno (Tn)
XIX RUSTICO MEDIOEVO Momenti di storia, cultura e folclore Programma presso
gli Uffici Informazione di Ingarda Trentino
7 agosto Riva del Garda (Tn)
PEDALOCA - Gara di Pedalò Canale della Rocca  h. 10.00
7 agosto Arco (Tn)
4° Edizione corsa in montagna BOLOGNANO-MONTE VELO Memorial Prof. Enzo
Maino Piazza di Bolognano  h. 10.00
7 agosto Nago (Tn)
CONCERTO Orchestra Mandolinen Piazza - h. 21.00
8 agosto Riva del Garda (Tn)
CONCERTO Banda Giuseppe Verdi di Toscolano Maderno Cortile della Rocca 
h. 21.00
8-10 agosto Arco (Tn)
CASTELLO E STRANFORIO Castel Festa : Il castello degli spiriti Giochi cortesi e
vita castellana
10 agosto Riva del Garda (Tn)
SUONI DEL MONDO IN RIVA AL GARDA Birkin Tree Musica celtica Arena delle
magnolie  h. 21.00

10 agosto Torbole (Tn)
CONCERTO Orchestra Mandolinen Parco Pavese - h. 21.00
11 agosto Riva del Garda (Tn)
SUONI DEL MONDO IN RIVA AL GARDA The tiptons Arena delle magnolie  h. 21.00
11 agosto Arco (Tn)
MUSICA NELLARBORETO Parco Arboreto  h. 21.00
12 agosto Torbole (Tn)
MELODIE SOTTO LE STELLE Parco Pavese - h. 21.00
13-15 agosto Riva del Garda (Tn)
FESTA DE SAN ROC Gastronomia e animazione Campi
13 - 15 agosto Nago (Tn)
FESTA DELLOSPITE Festa popolare musica, danze e gastronomia
13 - 15 - 17 agosto Riva del Garda (Tn)
AL CINEMA CON IL CORPO BANDISTICO RIVA DEL GARDA E BANDUS ..I
NARRATORI Cortile interno della Rocca  h. 21.00
14 agosto Arco (Tn)
ARCO BIKE NATURE Gara di mountain bike Piazzale Segantini  h. 10.30
14 agosto Arco (Tn)
CONCERTO PER LASSUNTA Chiesa Collegiata  h. 21.00
14  15 agosto Riva del Garda (Tn)
FESTA DELLOSPITE Gastronomia e animazione Pregasina
15 agosto Riva del Garda (Tn)
BEACH PARTY Spiaggia Sabbioni  h. 21.00
18 agosto Arco (Tn)
MUSICA NELLARBORETO Parco Arboreto  h. 21.00
18 agosto Torbole (Tn)
CONCERTO Banda sociale di Dro e Ceniga Parco Pavese - h. 21.00
19  21 agosto Nago (Tn)
FESTA DEGLI ALPINI Malga Zures
20 agosto Riva del Garda (Tn)
CONCERTO Banda del Borgo di Vezzano Cortile della Rocca  h. 21.00
20 - 26agosto Riva del Garda (Tn)
FESTA DI S. ALESSANDRO Gastronomia e animazione
21 agosto Torbole (Tn)
CONCERTO Banda La Valletta dei Liberi Falchi Parco Pavese - h. 21.00
23 agosto Riva del Garda (Tn)
IL FESTIVAL DEL GARDA Piazza III Novembre  h. 21.30
25 agosto Riva del Garda (Tn)
NOTTE DI FIABA con notti dei musei Cortile della Rocca  h. 21.00
25 agosto Arco (Tn)
MUSICA NELLARBORETO Parco Arboreto  h. 21.00
25  28 agosto Riva del Garda (Tn)
NOTTE DI FIABA  Il Libro della Giungla Viaggio dentro la fiaba festa e spettacolo
pirotecnico sul lago il 27 agosto alle ore 22.00
26  28 agosto TORBOLE
FESTA DEL REMAT Musica e gastronomia
27 - 28agosto Cologna di Tenno (Tn)
FESTA VOTIVA IV° DAGOSTO Gastronomia e animazione
28 agosto Arco (Tn)
CONCERTO DI MUSICA SACRA Chiesa di Bolognano  h. 21.00
30 agosto Riva del Garda (Tn)
INSIEME PER LA PACE Serata di festa e amicizia con danze popolari Piazza III
Novembre  h. 20.30

Mantova
7  11 settembre

FESTIVALETTERATURA
9^ edizione dellormai classico
incontro, nei luoghi più caratteristici
della città, con scrittori, poeti ed
artisti provenienti da tutto il mondo.
Info, programma eventi e prenotazione
biglietti: tel. 0376 223989,
fax 0376 367047
www.festivaletteratura.it o
info@festivaletteratura.it

16 - 18 settembre

GRAN PREMIO
NUVOLARI

Corsa di regolarità per auto storiche.
Partenza da piazza Sordello
(ingresso voltone S. Pietro,
uscita via Tazzoli).
Info: tel. 0376 327929 o 325691.

Riva del Garda

LE MELE DORO
SUL GARDA

La mostra aperta fino al 30 ottobre, è promossa
dal Comune di Riva del Garda, dalla Provincia
Autonoma di Trento, Agenzia Provinciale per la
Protezione dellAmbiente e dal Museo Tridentino
di Scienze Naturali, ed è stata possibile grazie
alla collaborazione di numerosi Enti.

Sono previste visite guidate, eventi sul territorio,
conferenze e laboratori didattici, sia per le scuole
che per il pubblico che in estate frequenta la sponda
settentrionale del Lago di Garda. Per le scuole e i
gruppi le visite guidate alla mostra proseguono fino
a gennaio 2006, su prenotazione. IL PERCORSO
ESPOSITIVO La mostra è allestita nelle due
prestigiose sedi del Museo Civico e del Villino
Campi, collegate tra loro da una breve e piacevole
passeggiata in riva al lago. Sono disponibili anche
i testi tedeschi e inglesi. E possibile acquistare il
catalogo della mostra, che raccoglie curiosità, documenti e approfondimenti originali sullambiente,
la botanica e la storia degli agrumi sul Garda.
Museo Civico piazza Cesare Battisti n. 3 Riva del
Garda (TN) Tel. 0464 573869, fax 0464 521680
e-mail: museo@comune.rivadelgarda.tn.it web:
www.comune.rivadelgarda.tn.it/museo Orario di
apertura: 10.00-18.00 aperto tutti i giorni. Ingresso:
biglietto intero 3 Euro, gratuito fino a 10 anni, ridotto
1,50 Euro fino a 18 e oltre i 65 anni, formula famiglia
6 Euro, gruppi 2 Euro
Villino Campi-Centro di valorizzazione scientifica del Garda via Christoph von Hartungen, 10 
Località Sabbioni Riva del Garda (TN)
Tel. 0464 556968, fax 0464 555773 e-mail:
villino.campi@provincia.tn.it dal 1 giugno al 15
settembre: martedì, mercoledì e giovedì 10.00-12.00/
14.00-16.00, venerdì 10.00-12.00/14.00-22.00, sabato, domenica e festivi 17.00-22.00. Orari di apertura:
dal 16 settembre: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 10.00-12.00/14.00-16.00; sabato, domenica e
festivi 14.00-18.00; Giorno di chiusura: lunedì. Ingresso libero, inclusa la visita alle esposizioni permanenti (limnologia, fondali, geologia e botanica
del lago di Garda)

CALENDARIO VISITE GUIDATE ALLE
LIMONAIE, CONFERENZE, VISITE ALLA MOSTRA E ATTIVITÀ ESTIVE sul sito
www.dipende.it
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vernacolo

VIII CONCORSO
DI POESIA 2005

Dipende
Voci del Garda

LAssociazione culturale multimediale
INDIPENDENTEMENTE bandisce
l' VIII concorso di poesia dedicato
al Lago di Garda ed ai suoi dialetti
Il concorso si suddivide in 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

Verrà assegnato, inoltre, un premio speciale a chi
privilegerà, negli elaborati, un riferimento a immagini
e tradizioni

PREMIO SPECIALE Donna del Lago

I componimenti più meritevoli arricchiranno la pubblicazione del libro La donna del lago patrocinato dalla
Regione Lombardia.

REGOLAMENTO

- Il concorso è aperto alla partecipazione di tutti i poeti
delle province di BRESCIA - MANTOVA - VERONA TRENTO, cioè ai poeti del territorio intorno e vicino al
Lago di Garda;
-Il concorso e 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
contraddistinti da uno pseudonimo formato da ununica 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 sullesterno 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 leventuale 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 laccettazione di tutte le
norme del presente regolamento come il mancato
rispetto ne implica lautomatica 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
22 ottobre 2005 al seguente indirizzo:
Redazione DIPENDE - casella postale 277 25015 Desenzano del Garda (BS)
La cerimonia ufficiale di premiazione avrà luogo nel
mese di dicembre 2005. I premi potranno essere ritirati
solo il giorno della premiazione dai vincitori o da un loro
delegato; tutti i concorrenti sono invitati fin dora a
partecipare alla manifestazione e al piccolo rinfresco
che seguirà. Per eventuali informazioni telefonare al
tel. 030 - 9991662
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Quater sabocc

Sabato 1 ottobre 2005 comincerà la XIV edizione di Quater sabocc, la
rassegna di teatro dialettale promossa dallAssociazione Palcogiovani in
collaborazione con Ente Vini Bresciani, Sindacato panificatori artigiani
della provincia di Brescia, Fondazione Pianura Bresciana Territorio e
Tradizione e con il patrocinio di Comune di Brescia Assessorati alla Cultura
- Pubblica Istruzione e politiche giovanili; Provincia di Brescia Assessorati
alla Cultura - Agricoltura, Zootecnica e Agriturismo.

Gli spettacoli della rassegna si terranno presso il Teatro S. Giulia  vill.
Prealpino trav. V (Bs) - il biglietto dingresso costa 6 Euro - 3 euro i ridotti
(fino a 14 anni).Quater Sabocc non è soltanto una rassegna di teatro
dialettale, è molto di più. Rientra infatti in un progetto molto articolato che
Palcogiovani dedica ogni anno alla tradizione bresciana. In primis quindi
lesigenza di fare rivivere la lingua vernacolare con le sue inconfondibili
sonorità. Il dialetto sul palco, e non solo, è veicolo di emozioni e di messaggi,
al pari di ogni altra lingua moderna. Abbiamo detto non solo sul palco,
infatti non solo il teatro è contemplato nel progetto di Palcogiovani: anche
la poesia. Con liniziativa di El vì en vèrs, premio di poesia dialettale,
Palcogiovani ha scoperto e riscoperto poeti dialettali di notevole levatura
e dotati di grande efficacia espressiva. Originale, e sicuramente caro, è il
tema del vino già di per sé carico di implicazioni poetiche e legato a
momenti della vita quotidiana e del lavoro, sia contadino che proletario. Ed
infatti il tema del vino, nella sua natura multiforme che lo fa essere fonte
di piaceri, ma anche di dolori, ha ispirato i poeti che hanno usato il dialetto
in modo nuovo ed interessante pur con un affezionato rispetto per la
tradizione. Laltro aspetto della produzione artistica in lingua bresciana e

che rientra nel progetto di Palcogiovani è Goi de contala, cd dove artisti bresciani
si cimentano rispolverando con arrangiamenti moderni alcuni classici del
folklore bresciano oppure scrivono canzoni nuove, creando un' interessante
commistione fra i generi musicali più disparati, partendo dal folk e usando come
collante la potenzialità espressiva del dialetto bresciano. Inoltre va ricordato
anche che nelle serate al Teatro S.Giulia si assisterà alle commedie ma si potrà
anche degustare vini e prodotti tipici delle terre bresciane. E del resto di
fondamentale importanza anche riscoprire il gusto della nostra terra, insieme
alla nostra lingua antica e poetica, per avvicinarci alla saggezza dei nostri nonni,
per poi poterla trasmettere agli altri e scambiarla con altre lingue, altre saggezze,
altri sapori.Si comincerà quindi sabato 1 ottobre alle ore 20.30 con lIncontro
con la poesia dialettale con Teresa Celeste, alle ore ore 20.45 si esibirà la
compagnia I caicì de Inzì di Inzino di Gardone V.T. diretti da Giorgio Galvani
con la commedia Tocc i salmì i va a finì n Gloria, due atti in dialetto bresciano
dal testo bergamasco di Abele Roggeri. Seguirà la degustazione dei vini del
Consorzio Garda Classico di Puegnago  Az. Agr. Masserino di E. A. Pancera.
La rassegna teatrale e gli incontri proseguiranno ogni sabato, fino alla serata
musicale del 19 novembre con gli artisti di Goi de Contala.

Cristian Delai

A SCUOLA DI LIBERTA Musica Classica
Dalla morte di John Cage (1992) nessun evento significativo a lui dedicato sembra essere apparso allorizzonte. Lintegrale
pianistica incisa da Steffen Schleiermacher per la MDG, da poco conclusa, ha invece aggiunto un importante tassello ad
un tentativo di ricognizione del grande maestro americano.

Limmagine è insolita, per un pianista classico: capelli fluenti stile anni 60, ciabatte da frikkettone, pantaloni morbidi con cintura a spago, occhiali da sole
con lenti verdi e forma modello Starsky & Hutch, per dirne alcune. Steffen è un bel dilemma: pianista mascherato, che sotto la chioma ribelle cova
inconfessabili desideri chopiniani? Steffen, che mentre prepara il pianoforte con sughero, viti e plastica, sogna un accordatore devoto (quegli omini fedeli
che Michelangeli si portava in giro per il mondo insieme a valige e a spartiti), a cui comandare pettinatine di feltri e quinte di lupo? Steffen, un giorno verrò
ad un tuo concerto cageano, e mentre suoni 433' (quello fatto di sole pause) eromperò in una colossale pernacchia. Ma tu sorriderai felice! Ed anche
Cage annuirà dallalto dei cieli. In Cage il pianoforte romantico è negato attraverso unindeterminazione del risultato sonoro; la stessa grafia è reinventata;
il pianoforte preparato equivale ad un ripensamento di secoli di concertismo; i processi compositivi sono nuovi, perché calcolati sulla base di divinazioni
oracolari, di carte stellari, di casualità erette a sistema. Come conchiglie raccolte a caso sulla spiaggia. Per un interprete la sfida non è di poco conto. Il
pianista tedesco Schleiermacher è riuscito, per una volta, a mettere daccordo inglesi (Gramophone) e francesi (Répertoire). Linterpretazione è
convincente, donazione totale, ricca di nuances e di grinta, registrata splendidamente.

Dipende lo ha raggiunto per chiedergli notizie sulla fatica appena conclusa:

E stata unimpresa ardua? Senza dubbio. Però dopo unintegrale di
questo tipo non puoi più suonare come facevi prima: hai una ricchezza
interiore enorme e prospettive molto più ampie. Quali sono a Suo avviso
le differenze più rilevanti fra la prima produzione pianistica di Cage e i suoi
ultimi lavori? Trova più elementi di continuità, oppure avverte un radicale
cambio di prospettive? Lopera per pianoforte di Cage è multiforme,
davvero variegata. I diversi pezzi da lui composti si adattano a
differenti pretese pianistiche: le sue opere fino al 1950 sono più o meno
brani tradizionali, sia per quanto riguarda la costruzione che la
notazione (non sto però parlando del pianoforte preparato). Dopo il
1950 Cage lascia invece molta più libertà agli interpreti: la sua è
proprio una poetica della libertà, una libertà di interpretazione,
unassoluta libertà nel ritmo, nella dinamica, nelle durate, articolazioni,

il raccontino
TEMPORALE ESTIVO

e così via (anche qui cè uneccezione: Music of Changes, naturalmente). Ritmo e metratura diventano concetti sempre più vaghi, impalpabili:
più Cage si avvicina alla sua fase estrema e più scompaiono le
indicazioni di ritmo. Questo elemento ritmico mi sembra il dato del Cage
pianistico più in evoluzione nel tempo.
POETICA DELLA LIBERTÀ: una posizione che arriva al suo culmine
negli 84 pezzi di Music for piano: brani eseguibili singolarmente oppure
insieme agli altri (tutti o in parte), contemporaneamente oppure in successione, da uno o più pianisti, senza indicazioni di durata dei pezzi e delle singole
note. Come orientarsi? Come compiere scelte? E che tipo di virtuosismo
richiede il pianoforte di Cage? Un virtuosismo più mentale o più un
virtuosismo digitale e meccanico? La libertà dellinterprete è ogni volta
differente, tronca lapidario. Ma vaffanZen!

Enrico Raggi

Per alcuni giorni lafa estiva ha pesato su Desenzano e nelle stanze la calura unita allumidità ha reso lento e faticoso il movimento per persone ed animali. Ma stanotte
le nuvole si sono addensate nella semisfera del cielo e si sente il brontolio del tuono. Dalle 7 del mattino cade la pioggia, da prima rada poi sempre più abbondante
tanto da mitigare larsura dellasfalto e dei giardini. Per le strade il traffico non è intenso e solo poche persone si affrettano ai posti di lavoro con lombrello aperto.
Rotola rotola sempre più cupo il tuono mentre accompagna lo schiocco del lampo. In questo caso è il rumore delle macchine che resta in sottofondo rispetto ai suoni
del temporale. Poi il tuono si allontana e resta come un borbottio sommesso. La pioggia continua a cadere intensa e per le piazze e per le vie, là dove lacqua non
riesce a defluire nei tombini, si creano pozzanghere enormi. Lungo le discese lacqua piovana ruscella senza ordine, creando problemi a chi dal marciapiede deve
andare dallaltra parte della strada scavalcando torrenti improvvisati ai lati della carreggiata. Alcune macchine transitano poi a velocità sostenuta e alzano spruzzi
considerevoli. I passanti, che in genere camminano di fretta perché solo unurgenza li ha spinti con quella pioggia fuori casa, scansandosi brontolano contro il
Municipio per lincuria in cui verrebbero tenute le strade, per i tombini otturati, per le buche e le assurde pendenze dellasfalto, solo pochi ridono divertiti. Durante
la mattinata nei negozi di alimentari, nelle panetterie, nelle farmacie, nelle banche, alla posta, là dove per forza la gente deve andare qualsiasi tempo faccia, chi si
incontra scambia battute sul tempo anche se non si conosce. Lera ura chel piuies! Me so sa stof de lacqua: arda che come so consat a le braghe!  Prest el cesa,
te edaret!  I me roba semper lombrela, ma me ne toe sö giòna nða dal portaombrele! I volti sono però in genere sorridenti: la pioggia di questi tempi resta una
novità gradita soprattutto per gli anziani. Rinfresca laria e la finestra o la porta socchiusa bastano a rendere più respirabile lambiente; poi la pioggia di un temporale,
che si sa ha durata breve, concilia il sonno e non crea rimpianti per non essere in vacanza. Nel primo pomeriggio si rompe la nuvolaglia e si creano squarci di azzurro.
Il gioco delle nubi nel cielo dà origine a giochi di colori mutevoli e ammirevoli sulla superficie del lago, che non è mai così vivo e cangiante come in queste circostanze.
Le montagne e le colline si stagliano nette con i loro crinali nellaria tersa e luminosa, mentre sfumature di verde diverso, creando contrasti con le macchie rocciose,
le rendono variopinte. Nella via Fosse i tetti, già lucidi per la pioggia, in pochi minuti si asciugano e i piccioni, che si erano rifugiati nei buchi delle mura del castello
durante lo scrosciare dellacquazzone, zampettano arditi sulle tegole, sui cornicioni, sui davanzali delle finestre: ogni tanto aprono e scuotono le ali per godere della
sopravvenuta aria pulita. Il sollievo dal calore umidiccio dura fino a sera.

ad

mostre

mostre in corso

Trento

LA MISURA DEL TEMPO  Lantico splendore

.

dellorologeria italiana dal XV al XVIII secolo

Da sempre Chronos, il Tempo, testimone della continuità cosmica, ha impegnato filosofi, scienziati d artisti alla ricerca
di una definizione e di una unità di misura collegata allalternarsi del giorno e della notte, ai ritmi stagionali della semina
e dei raccolti, della preghiere recitate nei monasteri. In ogni epoca si sono dipinte la Danza delle Ore e le Parche che
dipanano, filano e recidono. Dallinvenzione dellorologio lumanità capisce meglio quando alzarsi la mattina, quando
pranzare o andare a messa, quando riunirsi per i vesperi o chiudere porte e finestre e quindi lora del riposo notturno.

Secondo le possibilità tecnologiche che di volta in volta si
sono susseguite nei secoli lo strumento denominato orologio ha vissuto notevoli evoluzioni e modifiche, cambiando
nostro modo di usufruirne, sia nella collettività che singolarmente. Molti esempi di questo oggetto sono diventate
vere e proprie opere darte a tutti gli effetti, nelle sue
dimensioni maggiori quale complemento darredo, o più
ridotte, da trasporto individuale. Ora la storica sede del
Castello del Buonconsiglio è teatro della più esaustiva
rassegna fino ad ora in Europa sulla storia dellorologio
in un periodo compreso tra XIV e XVIII secolo. Vediamo
350 pezzi provenienti da importanti collezioni private e
pubbliche: dagli apparecchi solari a quelli astronomici,
clessidre, poi pendole, orologi a proiezione, da petto e da taschino. Tra gli enti prestatori spicca il Museo Nazionale della Scienza
e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano in quanto da qui
sono giunti vari strumenti di lavoro, compassi, libri, ingranaggi
che, uniti in mostra, compongono un antico laboratorio per la
costruzione degli orologi, appartenential maestro orologiaio
Bartolomeo Antonio Bertolla (1702-1789).
Lesposizione è strutturata in nove sezioni.
1) Orologi solari, meridiane portatili ad opera di autori italiani; astrolabi rappresentanti la mappa delle stelle fisse nella sfera celeste con il Polo Nord al centro.
2) I prototipi dellorologio meccanico e i modelli che servivano a definire la cadenza
dei servizi religiosi nei monasteri.
3) I primi orologi pubblici e planetari con indicazioni legate allastrologia posti sulle
torri civiche o edifici religiosi.

4) Gli orologi rinascimentali e gli automi, i più curiosi manufatti della mostra; nel 500
sono oggetti di lusso, decorati da orafi ed artisti con sculture di animali che si muovono
allo scoccare delle ore.
5) Gli orologi da persona, anchessi testimonianza di elevato rango sociale; tra i rari
esemplari conservati in Italia fino ad oggi risalta lorologio di San Filippo Neri per opera
di Giovan Maria Barocci (zio del famoso pittore Federico) e quello in cristallo di rocca
realizzato da Giovan Battista Mascarone di Milano.
6) Gli orologi notturni; alcuni di essi autentici capolavori artistici costruiti a metà del
Seicento per calmare linsonnia di Papa Alessandro VII Chigi. I fratelli Campani furono
i più famosi autori in proposito con la creazione di un orologio silenzioso leggibile anche
al buio, secondo il principio della lanterna magica. Alcuni esempi di questo tipo furono
decorati da pittori di fama e possiamo vedere esposto quello con la raffigurazione del
tempo e le quattro stagioni dipinto dal Maratta.
7) Qui sono descritte le diverse scuole regionali di orologeria da Milano, Venezia, Roma,
Genova, Napoli e Firenze.
8) Nellottava sezione viene reso giusto tributo alla storia dellorologeria trentina di cui
Antonio Bartolomeo Bertolla (1702-1789) è il principale fautore: egli realizzò, su progetto
di Francesco Borghesi (1723-1802) un celebre orologio astronomico per Maria Teresa
dAustria, proveniente da Washington.
9) Lultima sezione è la parte legata alliconografia, alla raffigurazione del mezzo
misuratore del tempo inserito in un contesto di ritratto ambientato: circa una trentina
tra incisioni e dipinti; tra questi, il già citato Papa Alessandro VII di Giovan Battista Gaulli
detto il Baciccio, il conte Nicolò Soderini, dipinto da Pompeo Batoni; la dama con
orologio di Alessandro Longhi e il ritratto di dama di Lavinia Fontana.
Il comitato scientifico della mostra è coordinato dal Prof. Giuseppe Brusa (grande
esperto di storia dellorologeria),lallestimento curato dallarchitetto Michelangelo
Lupo. Con il biglietto dingresso al Buonconsiglio si potrà visitare il Museo della
Scienza e della Tecnologia di Milano e viceversa. La Misura del Tempo  Lantico
splendore dellorologeria italiana dal XV al XVIII secolo Trento  Castello del
Buonconsiglio fino al 6 Novembre 2005 Orari: 10-18 ; lunedì chiuso. Info: Tel. 0461
/ 233770 ; www.buonconsiglio.it

Fabio Giuliani

appuntamento in Galleria
BRESCIA
10 settembre - 7 ottobre MAURO SOGGIU Dernière Galleria delle Battaglie via
delle Battaglie 69/A 030 3759033 - 335 5853121 www.galleriabattaglie.it
fino al 30 settembre INSTALLANDO 2005 e PROGETTO UTOPIA La non-opera
ed il non-luogo nellarte. via del Carmine 15 Info:Atelier degli artisti Via delle
Battaglie 36/b Tel/fax 0303753027
DESENZANO (Bs)
7 agosto - 12 settembre ARTE IN VETRO Galleria Civica Piazza Malvezzi
GARDA (Vr)
23-24 luglio MOSTRA FOTOGRAFICA atrio sala congressi Info:045 6208428
fino al 31 agostoMOSTRA REVE Palazzetto delle Esposizioni Maestro MILO MANARA,
GIANCARLO ZUCCONELLI e GIORGIO SCARATO. 045 6208428
GARDONERIVIERA (Bs)
dal 20 al 31 agosto ANTONELLA MASETTI LUCARELLA - EUGENIA VERNI
MORANDI - SANDRO GERELLI - MARIO DE CAROLIS Villa Alba
GARGNANO (Bs)
1 - 15 agosto Mostra di EMANUELA BRIZZI BLOOM- 20 - 25 settembre Il mondo
dellaffresco di SIMONA MORBINI - ex Palazzo Municipale
LAZISE (Vr)
4  14 agosto MOSTRA DI PITTURA DI GRAZIANO PERETTI - fino al 3 agosto
MOSTRA DI PITTURA CASSON IVA - 14 - 23 agosto MOSTRA DI PITTURA DI
GILBERTO COLZATO - 24 agosto - 2 settembre MOSTRA DI PITTURA DI QUAINI
MARIA LUISA Ex Biblioteca Comunale 045 6445112
MALCESINE (Vr)
fino al 15 ottobre ROBERTO BARNI SCULTORE Castello Scaligero. fino al 16
agosto GIORGIO CERIALI Berlino: Forme e Colori del 3°
ADOLFO PENOCCHIO
Millennio Chiesa di S. Rocco fino al 15 settembre COLLEZIONE DI L. BESTINI 150 piccole sculture della seconda
metà del XX secolo, Castello fino al 30 settembreURFAUST
in collaborazione con Casa Goethe di Roma Castello
Scaligero - Casermetta 27 agosto  9 ottobre Personale
di ANTONIO ECCLI Chiesa di S. Rocco
MANERBA DEL GARDA (Bs)
1-10 agosto FILIPPINI CLAUDIO  11 20 agostoCANZAN
LUCIANO  21  27 agosto BELOTTI GIUSEPPE Esposizione quadri Chiesa di S. Giovanni - P.zza Garibaldi
POLPENAZZE DEL GARDA (Bs) fino al 15 agosto
ADOLFO PENOCCHIO "Il cammino alato" Percorsi di un
artista Sala Consiliare Piazzale Castello Orari: venerdì 20.00
22.30 sabato e festivi 10-12 e 20-22.30
PESCHIERA DEL GARDA (Vr) dal 13 agosto al 30 settembre

RASSEGNA DARTE CONTEMPORANEA 23^ Edizione LArte Contemporanea nelle
Antiche Dimore Sottotetto Caserma dArtiglieria di Porta Verona
RIVA DEL GARDA (Tn)
fino al 30 ottobre LE MELE D´ORO SUL GARDA là dove fioriscono i limoni
Costume e società: gli anni Sessanta La Rocca: Museo Civico e Pinacoteca
SALÒ (Bs)
fino al 5 agosto personale FRANCO PIVETTI Fondaco di Palazzo Coen, inaugurazione ore 18 Info: www.civicaraccoltadisegno.com dal 6 al 21 agosto ERMANNO
ROMANO Sala esposizioni - Piazza S. Antonio - Salò Orari di apertura: tutti i giorni h.1012 e 17-21 Dal 13 agosto al 5 settembreGOYA - I disastri della guerra Esposizione
di incisioni del famoso maestro spagnolo - Fondaco di Palazzo Coen, ore 18
SAN FELICE DEL BENACO (Bs)
Fino al 15 agosto Mostra di pittura MANDALA di G. Costa Fondazione Cominelli
 Cisano di San Felice mostra di pittura LESISTENZA DEL COLORE di C. Placato
fino al 28 settembre PROGETTO CULTURALE VANDA SABATINO Piazza Municipio
Sala espositiva del Palazzo Ex Monte di Pietà 26 agosto- 15 settembre DE
PORTESIO 2005: Città Reale, Città Ideale Laboratorio di grafica dautore con gli Artisti
e mostra di grafica. Fondazione Cominelli - Cisano di San Felice 17 settembre 2 ottobre ESPOSIZIONE LAVORI PRODOTTI DAGLI INSEGNANTI DELLA LIBERA
ACCADEMIA DARTI DI BRESCIA Fondazione Cominelli - Cisano di San Felice
SIRMIONE (Bs)
fino al 25 settembre La magia del costume teatrale in mostra a Sirmione OMAGGIO
ALLA SARTORIA TEATRALE BRANCATO. Palazzo Callas Orario di apertura: tutti i
giorni (escluso il lunedì) ore 10 -12 e 17- 20.Ingresso: 3  (ridotto bambini e comitive,
2 ). 20 agosto - 1 settembre Personale diANNA MARIA SCAPPINI Sala Civica di
Piazza Flaminia 17 - 29 settembre Personale di GIANFRANCO MARCHI Sala Civica
di Piazza Flaminia
SOIANO DEL LAGO (Bs) dal 3 al 10 agosto
Personale di GIOVANNI STEDUTO e CREAZIONI AL TELAIO DI Sara La Rosa PER FILI E PER
I SEGNI fino al 10 agosto Personale di GIUSEPPE BELOTTI
Torri del Benaco (Vr) 27 e 28 agosto 21° MANIFESTAZIONE FILATELICA NUMISMATICA TORRI 2005 (Mostra, convegno, annullo speciale,
GIUSEPPE BELOTTI
cartolina speciale e mercatino dellantiquariato) Scuole Elementari viale F.lli Lavanda Info: 0457225776
VERONA fino al 30 settembre
SULLE ROTTE DEI PIRATI MALESI. SALGARI, MOTTA E VERNE TRA LINDIA E IL
BORNEO Protomoteca della Biblioteca Civica dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
18.30 Il sabato dalle 8.30 alle 13.30

BRESCIA
fino al 4 settembre
DA RAFFAELLO A CERUTI.
Capolavori della pittura
DA REMBRANT A MORANDI.
Capolavori dellincisione
Pinacoteca Tosio Martinengo
orario continuato ore 9 -19. Info: 03024000640
MANTOVA
dal 6 settembre fino al 9 ottobre
BIASI E LE PARC: larte dellinstabilità
Rassegna di opere dei maggiori esponenti di
cinetica su scala internazionale.
Casa del Mantegna, v. Acerbi 7.
Orari: da martedì a domenica 10-12,30
e 15,30-18,30. Info: tel.0376360506.
TRENTO
fino al 30 ottobre
I GIOCHI DI EINSTEIN
Oltre 50 installazioni e oggetti per visitare la
natura e il senso delle scoperte del più noto
scienziato del XX secolo.
Museo Tridentino di Scienze Naturali,via Calepina
14. Orario: dal martedì alla domenica: 9.0012.30, 14.30-18.00 Chiuso lunedì, Biglietto:4,00
euro, Ridotta 2,50 euro,Famiglia 8,00 euro.
Tel 0461 27 03 11
fino al 6 novembre
LA MISURA DEL TEMPO
Castello del Buonconsiglio Via B. Clesio, 5
Info: tel. 0461/233770  fax 0461/239497 e-mail: castellodelbuonconsiglio@provincia.tn.it
VERONA
fino al 14 agosto
GIORGIO OLIVIERI - sullorlo della luce
GIUSEPPE RIVADOSSI - il custode del tempo
Galleria dArte Moderna Palazzo Forti Orari: 10/
18.Lunedì chiuso.info: 045.8001903
fino al 2 ottobre
LA COLLEZIONE FNAC
Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri
Info: tel.045 8012512
www.comune.verona.it/scaviscaligeri/

AVANGUARDIE
DA CAMERA
ARTIGIANATO
DAUTORE

Officine Pittoriche Onlus, il Lions Club
Collebeato in collaborazione con i Lions
Clubs Garda occidentale e Garda Val
Tenesi, il Comune di Salò, Assessorati
cultura, turismo e politiche sociali,
promuovono la mostra a scopo benefico su
offerta (a partire da una base rimborso
spese) AVANGUARDIE DA CAMERA
ARTIGIANATO DAUTORE realizzata con
le ultime opere degli allievi del corso di
. arti
applicate della Libera Accademia di Belle
Arti di Brescia L.A.B.A. ispirati agli stili
degli artisti più rappresentativi delle
avanguardie storiche del secolo scorso.

Le superfici lignee diventano supporti per la pittura,
la trasposizione degli stili di Dalì, Kandinsky, Klimt,
Mirò, Gaguin, Chagall, Picasso; una nuova veste
per forme e volumi oggi inconsueti ,ma carichi di
interessanti evocazioni.Gli studenti hanno lavorato
al progetto consapevoli che lesito del lavoro di
gruppo sarebbe stato utile per una mostra di
beneficenza .La valorizzazione del lavoro di giovani
artisti in connessione con leffettiva necessità di
collaborazione ai bisogni territoriali , è uno dei
principali obiettivi che si pone Officine Pittoriche
Onlus per trovare ulteriori motivazioni alle possibilità
creative e dei giovani in relazione alla società e al
territorio nel quale vivono e operano.Il Lions Club
Collebeato partecipa alliniziativa condividendone
le finalità, lo stesso vale per il Mercatino
dellAntiquariato che da sempre recluta e offre la
materia prima sulla quale gli studenti provano le
abilità e conoscenze acquisite nel corso di arti
applicate pure per il sostegno dimostrato dai Lions
Clubs del Garda e dal Comune di Salò. Le decorazioni
sono realizzate con materiali pittorici atossici e
anallergici interamente a mano su progetti di restyling
che costituiranno parte del repertorio desame, per
il corso accademico di arti applicate. Il ricavato dalla
vendita per offerta dei mobili decorati sarà
devoluto in parte al centro di aggregazione
,scuola materna e ambulatorio medico della
frazione di Pompegnino del Comune di
Vobarno e in parte alla raccolta fondi per il
restauro dellantico orologio presso il
salone anteriore del Palazzo della Magnifica
Patria di Salò. Mostra presso il ristorante
Cascina S.Zago di Salò visitabile fino ad
Agosto. INFOLINE 0365 42754
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Mezzocorona (Tn)

ALLA SCOPERTA
DEL TEROLDEGO

Torna a Mezzocorona dal 2 al
4 settembre 2005 lappuntamento trentino con il Teroldego
rotaliano D.O.C.
(evento inserito nellambito di Vacanze con Gusto)

Come ormai da tradizione consolidata Pro
Loco di Mezzocorona, Provincia Autonoma di Trento e Trentino S.p.A. presentano
Alla scoperta del Teroldego, giunta alla
15° edizione, un lungo e variegato percorso
di degustazione allestito nelle prestigiose
sale di Palazzo Conti Martini, nel centro
storico di Mezzocorona, uno dei luoghi simbolo della produzione di questo vino, che in
questi territori particolarmente vocati ha
trovato la sua espressione migliore.La mostra presenta un itinerario tra 35 etichette di
25 cantine trentine e rappresenta unoccasione unica ed irripetibile per poter degustare la totalità della produzione di Teroldego
rotaliano D.O.C..La degustazione del
Teroldego rotaliano D.O.C. avviene secondo il sistema dassaggio del self tasting
in una cornice di eccezione quale è Palazzo
Conti Martini, edificio di proprietà della
Cassa Rurale locale risalente alla seconda
metà del XVII° secolo che solo in occasioni
eccezionali come questa viene aperto al
pubblico. Esperti sommeliers sono a disposizione per ogni informazione e curiosità,
pronti ad accompagnare il visitatore alla
scoperta di questo grande vino trentino
.
ORARI:
Venerdì 2 settembre:
dalle ore 19.00 alle ore 22.30
Sabato 3 settembre:
dalle ore 15.00 alle ore 22.30
Domenica 4 settembre:
dalle ore 15.00 alle ore 22.30
Ingresso Self Tasting: Euro 5,00
Un ricco programma di incontri di degustazione, offre la possibilità di scoprire inoltre i più
sfiziosi ed insoliti abbinamenti gastronomici capaci di esaltare e valorizzare questo pregiato
vino trentino.
VACANZE CON GUSTO
Quindici appuntamenti enogastronomici
che dalla primavera allautunno portano i visitatori fra i luoghi più incantevoli
del Trentino, facendo scoprire la storia
e le tradizioni della gente di montagna,
le sagre, le leggende, i mestieri antichi e
gli antichi sapori. Filo conduttore la
gastronomia e lenologia di ogni zona,
con la prospettiva di far scoprire le
particolarità di ogni luogo, dallinterno, assaporandone con calma le atmosfere, i profumi, il carattere: tutto quello
che con una visita frettolosa non si riuscirebbe ad apprezzare.
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enogastronomia

Malcesine (Vr) 24 - 25 settembre 2005

CIOTTOLANDO
CON GUSTO

Riva del Garda luglio - settembre 2005

ESTATE IN TERRAZZA

Nove serate musicali ed enogastronomiche
alla Spiaggia degli Olivi.

Dopo il successo
delledizione primaverile, torna a
Malcesine,
Ciottolando con
Gusto, una "caccia
al tesoro"
enogastronomica

Levento coinvolgerà lintero centro storico della cittadina, situata sulla
sponda nord orientale del Lago di Garda che, grazie alla sua bellezza, ha
recentemente ottenuto la Bandiera Arancione; un riconoscimento assegnato
dal Touring Club ai comuni che meglio hanno saputo valorizzare le proprie
risorse turistiche integrandole con lambiente. Oltre ad offrire un vero
Viaggio dei Sapori, Ciottolando con Gusto sarà quindi unoccasione per
scoprire la splendida località gardesana. Pur essendo nato solo lo scorso anno,
Ciottolando con Gusto è divenuto ormai una tradizione: lappuntamento di
aprile apre la stagione turistica mentre quello di settembre la chiude nel modo
più gustoso. Il curioso nome nasce dalla suggestiva pavimentazione che
caratterizza Malcesine, il ciottolo, e dal protagonista della manifestazione, il
Gusto. Partecipare a Ciottolando con Gusto è semplice: il visitatore gourmet,
il ricercatore raffinato ma anche il semplice curioso potrà acquistare presso
gli uffici di Malcesine Più in Via Capitanato, un coupon a settori del costo di
25 euro, consumabile nei due giorni del 24 e 25. Potrà così intraprendere la
Via dei Sapori ed andare alla ricerca dei locali aderenti usando tre sensi: la
vista, lolfatto ed il gusto. Anche per ledizione autunnale il visitatore goloso
farà tappa nei ristoranti, wine bar e after dinner aderenti, ognuno dei quali
studierà la Formula tematica degli alimenti, scegliendo un prodotto tipico del
territorio e rielaborandolo a modo proprio. Ai ristoranti Al Gremal, Caffè Al
Porto Vecchio, Enoteca Vidoc, Hippopotamus, Osteria Alla Rosa, Ristorante
Al Gondoliere, Ristorante Re Lear e Santo Cielo, aperti dalle 12.00 alle 22.00
si uniranno il Bar Feudo, il Bar Castello ed il Bar Al Porto per un after dinner
a scelta fino alle 24.00. Non mancherà poi la Bruschetta del Frantoio,
realizzata con lolio extravergine doliva DOP di Malcesine, considerato una
delle produzioni oliandole più delicate dItalia. Con la tessera Ciottolando con
Gusto si potrà anche visitare il Castello Scaligero di Malcesine, edificato alla
metà del primo Millennio e ammodernato successivamente dai Della Scala,
famoso per lo splendido panorama del Benaco e della Perla del lago, come
viene chiamata la cittadina. Per gli amanti delle escursioni la tessera darà
inoltre diritto ad un ingresso ridotto alla funivia circolare del Monte Baldo,
splendida riserva naturale.
Pacchetti turistici a tema, a prezzi vantaggiosi soluzioni per il week end o per tutta
la settimana, a partire da 89,00 Euro per il week ed e 235 Euro per la settimana.
Info point: Malcesine Più 045 7400837

Lobiettivo è quello di aprire la struttura della Spiaggia degli Olivi, ai residenti
e ai turisti, animando al contempo lestate del centro storico. I concertini, tutti
di alto livello, avranno cadenza settimanale e lingresso in terrazza per
assistervi sarà gratuito. Alla serata musicale seguirà un momento di degustazione enogastronomica dei prodotti del territorio per promuovere la produzione
dellAlto Garda: quella vitivinicola, con vini, spumanti e grappe, e quella
gastronomica con carne salada, trota affumicata, formaggi, marroni, pane di
molche, salumi tipici ed inoltre il prezioso olio extravergine doliva e i prodotti
di bellezza da esso ottenuti. Lingresso ai concerti è gratuito mentre per accedere

alla successiva degustazione sono richiesti 3,00 euro. Per la prenotazione, obbligatoria, Ingarda Trentino, tel. 0464 554444.

Concerti alla Spiaggia degli Olivi

9 agostoMENATO, GRASSI DUO
Tribute to Nito Rota Le più belle melodie e colonne sonore composte dal grande
Nino Rota, da Fellini a Visconti, da Monicelli a Coppola. Stefano Menato,
sassofono e clarinetto Roberto Grassi, pianoforte
19 agostoCANTINA WINE TRIO
Chanson italiana I chansonnier Italiani, da Paolo Conte a Vinicio Capossela,
da Bruno Martini a Luigi Tenco. Vincenzo Titti Castrini, Fisarmonica, piano
elettrico, voce Francesco Palmas, chitarra, armonica, voce, Cesare Valbusa,
batteria
22 agosto TRIO CASANOVA
Concertino napoletano Viaggio attraverso la musica classica e tradizionale
napoletana dal 600 al 900 Maurizio Giannone, voce, tamburello, castagnette,
flauto Roberto Giannone, voce, chitarra classica, Luca Arioli, voce, chitarra
classica, mandolino, mandola, chitarra battente
30 agosto CORO ALPINO CIMA UCIA
Nel Garda gli echi delle cime riflesse Concerto della tradizione corale alpina
Direttore: Dario Bazzoli
6 settembre ANCHE I MEZZOSOPRANI SANNO AMARE!
Le più celebri arie, da Paisiello a Bizet Ornella Fiorio, mezzosoprano, Sergio
Baietta, pianoforte

13 - 15 agosto Breno (Bs)

CAMUNERIE 2005
La leggenda di Leutelmonte
Dopo il successo della prima edizione, anche questanno Camunerie riporterà
Breno nel medioevo. Tre giorni di animazione, eventi e spettacoli, per un tuffo
nella passato attraverso la rievocazione di momenti fondamentali che hanno
segnato la storia camuna. Il programma prevede musiche e danze in piazza,
il mercato medievale, la cena medievale allaperto, la scacchiera vivente in
castello, con lotte e combattimenti, la rievocazione dello storico processo a
Leutelmonte in piazza Mercato, il duello e ancora altre sceneggiature tutte
rigorosamente depoca. Il tutto chiuso dal tradizionale e suggestivo spettacolo
pirotecnico dalle mura del castello, nella serata di Lunedì 15 agosto.Levento,
promosso dal Comune e dalla Pro Loco di Breno, vedrà in scena oltre 200
figuranti in costume, combattenti, musici e danzatori provenienti da diverse
parti ditalia, che si esibiranno in una cornice studiata ad hoc con centinaia di
fiaccole, stendardi, ghirlande e bracieri. Info: www.camunerie.it Tel. (+39) 0364
22970 Fax (+39) 0364 22970www.prolocobreno.it info@prolocobreno.it

Rodengo Saiano (Bs) 17 -19 Settembre

FESTIVAL DEL FRANCIACORTA VI edizione
Un appuntamento imperdibile,nella cornice dellAbbazia Olivetana, alla scoperta di un grande
vino e del suo territorio.
Un appuntamento di grande fascino e richiamo, organizzato
dal Consorzio per la tutela del Franciacorta con il contributo
della Regione Lombardia. Protagonisti, con il Consorzio, i
produttori che, con i loro vigneti, situati sulle dolci colline della
Franciacorta, hanno saputo dare vita ad un vino di qualità
impareggiabile. Tre giorni di grande suggestione, oltre che di
gusto e di assaggi, accolti dallo scenario unico del paesaggio
circostante, caratterizzato, dalle colline impreziosite dai vigneti, dal soleggiato anfiteatro morenico e dai suoi piccoli borghi
medievali con torri e castelli, dai colori del lago dIseo. Clou del
Festival, i banchi dAssaggio, dove si potranno degustare più
di ottanta etichette di Franciacorta, dai Brut e Satèn senza
annata agli irripetibili millesimati, sotto la guida degli stessi
produttori. La novità di questanno, rispetto alle edizioni precedenti, sarà la nuova sede: la manifestazione verrà infatti
ospitata dalla storica Abbazia Olivetana di Rodengo Saiano,
esempio sommo di architettura del cinquecento. Oltre ai
banchi di assaggio, che si svolgeranno nel suo splendido
chiostro grande, saranno organizzati speciali momenti di degustazione guidata che daranno la possibilità ai neofiti e agli
appassionati di approfondire la conoscenza di questi vini
particolarissimi. Si tratta di brevi corsi condotti da un esperto
che descriverà le loro peculiarità e consiglierà il modo migliore
per servirli, abbinarli adeguatamente al cibo, con quale bicchiere degustarli al meglio. Per lintera durata del Festival saranno
organizzati spettacoli, mostre ed eventi, gran parte dei quali
avrà come palcoscenico le Aziende; da segnalare liniziativa Alla scoperta
delle Cantine che darà la possibilità di visitare le cantine stesse e degustare

Visita il nostro sito

i Franciacorta, guidati dagli stessi titolari o dai loro enologi
(biglietto dentrata 5 Euro). Il biglietto dingresso allAbbazia
sarà di 25 Euro. Quotazioni speciali saranno realizzate per
gruppi e soci Ais, Slow Food e Onav. Prenotando in anticipo
entro il 10 settembre si potrà ritirare il biglietto evitando ogni tipo
di attesa. Nel prezzo, oltre alla partecipazione ai banchi dassaggio, saranno compresi un simpatico portabicchiere, una
pratica guida e la rivista in Franciacorta. Domenica 18
settembre seconda edizione della Caccia al Tesoro: degustazioni
e assaggi di vini, ma anche divertimento e cultura; unoccasione unica ed originale per scoprire cantine, bellezze artistiche,
edifici storici e natura. I partecipanti potranno esplorare la
Franciacorta a cavallo, in moto, in bicicletta o in auto. Ogni
equipaggio deve essere composto da almeno due persone. La
partenza è prevista dal Centro Commerciale le Porte Franche
di Erbusco alle ore 10.00 (raduno dalle ore 8.30), mentre
larrivo sarà dalle ore 17.00 in poi a Clusane dIseo. Gli sfidanti
faranno tappa negli angoli più suggestivi e meno frequentati
della zona  afferma Lucia Barzanò, Presidente dellAssociazione Strada del Franciacorta  fermandosi in ambienti di
particolare interesse naturalistico, come le Torbiere del Sebino,
in monasteri, palazzi e ville. Altri luoghi che potranno scoprire
sono innanzitutto le cantine, ma anche ristoranti, aziende
agrituristiche, enoteche, alberghi e dimore storiche. E il tutto lo
faranno divertendosi!.
INFO: Tel. 030 7760477  fax 030 7760467  consorzio@franciacorta.net 
www.franciacorta.net Tel. 030 7760870 - Fax 030 7768539 associazione@stradadelfranciacorta.it - www.stradadelfranciacorta.it
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aggiornamenti settimanali

de gustibus

GLI OPPOSTI SI ATTRAGGONO

ANCHE IN CUCINA: se secondo il vostro palato accostare la cacciagione o il maiale a
deliziose confetture di fruttini di sottobosco sudtirolese o associare a delinquere la succosa
polpa di un pompelmo al sapore intenso del tonno è criminale, beh non leggete questo
articolo non sarà di vostro gusto.
Perché è di contrasti che vogliamo parlarvi. Ma non di quelli
oramai metabolizzati, gli agrodolci, bensì tutti i connubi talvolta
strampalati, ma davvero deliziosi che le nostre papille abbiano
mai incontrato. Se per gli amanti del pesce laspra dolcezza
dellarancia è spesso preferita alleccesso acido del limone e
quindi accettano di buon grado il connubio fra crostacei e rosse
di Sicilia, per i cultori del formaggio è oramai succulenta
consuetudine accompagnare i stagionati al miele o ai fichi. Se al
contadino non facevamo sapere quanto fosse buono il formaggio con le pere, beh, non diciamogli neppure quanto sia squisito
il mascarpone o il gorgonzola, delizia delle delizie, felicemente
ammogliati ai gherigli delle noci. Se poi vogliamo strafare,
suggeriamo di provare le fette di mela distese su un letto di
speck o carne trentina (quella cruda e per giunta
salata) buonissimo. Per i raffinati cè da sbizzarrirsi fra risotti

alle fragole o ai petali di rosa, lalito ne trarrà sicuro beneficio.
Ma se fino a questo punto non vi abbiamo annichilito neppure una
singola porzione di lingua, allora siamo pronti a presentarvi una
chicca culinaria che si è persa nella notte dei tempi. Di tradizione
nordica (famiglia dei canederli) diffusa in diverse parti dellImpero Asburgico, nonché preziosa prelibatezza triestina, il gnocco
di pane con le zibibe (=uva passa) fa parte di una nutrita, è il caso
di dirlo, schiera di primi piatti poverissimi, ma estremamente
sostanziosi e gustosi. Citiamo per onore di cronaca anche gli
gnocchi con le susine e la cannella, da servirsi con burro fuso e
grana se li si sceglie come primo, altrimenti con una pioggia di
zucchero grezzo se si fa il bis come dessert. Vi abbiamo deliziato
o leffetto della lettura vi ha fatto precipitare su un sano piatto di
spaghetti alla carbonara? Nessun problema: de gustibus non
disputandum est dopo lassaggio.

Elena Pellegrini

Brescia

UNO SPIEDO LUNGO 61 METRI
PER LA SOLIDARIETÀ
Il 25 settembre 2005 torna una delle più straordinarie
imprese dellassociazione Palcogiovani:
Lo spiedo più lungo del mondo!!!
Liniziativa riscosse già un grande successo lanno
scorso con più di 4000 gustosissimi piatti serviti. 60
metri di spiedo e straordinarie attrezzature appositamente create per levento. Fu un record non solo della
gastronomia, ma anche della solidarietà. Ma questanno il record verrà battuto: lAssociazione
Palcogiovani riuscirà a produrre un gustosissimo
spiedo di ben 61 metri (E un piccolo passo in avanti,
ma per lanno prossimo contiamo di arrivare a 70
metri!).
Il costo del biglietto è di euro 15 per gli adulti e di euro 6 per i bambini fino a 8 anni, per informazioni e prenotazioni (a partire
dal 12 settembre) ci si può rivolgere alla sede provinciale dellA.I.D.O. ai seguenti numeri di telefono: 030300108 oppure
3355477413. Il ricavato delliniziativa infatti anche questanno sarà devoluto in beneficienza a due realtà che operano da anni sul
territorio bresciano. Una è lA.I.D.O. Gruppo Volontari del Soccorso del Comune di Coccaglio, per supportare la realizzazione
della Casa della Solidarietà Vita per la Vita, che diverrà la sede di associazioni e gruppi di volontariato sociale, in particolare quelli
operanti con ambulanza, telesoccorso e protezione civile. Laltra realtà è la Fondazione Palcogiovani, per il progetto La nave di
Harlock, ovvero la ristrutturazione e lampliamento della Cascina della Creatività, adiacente al Parco Ducos, che diverrà fulcro
di attività a carattere culturale e ricreativo per i giovani.Oltre al tipico piatto bresciano la manifestazione prevede come contorno
(non preoccupatevi per polenta e insalata cè tutto!) anche alcune performance degli artisti bresciani che anche questanno si
sono resi diponobili ad inserire una delle loro canzoni in lingua bresciana nel cd Goi de contala, prodotto dallAssociazione
Palcogiovani, ci saranno artisti nostrani del calibro di Charlie Cinelli, Francesco Braghini, Daniele Gozzetti e tanti altri.... Anche
i più piccoli non rimarranno delusi dato che sarà allestito, subito dopo lo spiedo, anche un angolo ricreativo con giochi gonfiabili
e clown.

VITA NEI BORGHI

Domenica 27/agosto 2005 nel centro storico della bellissima e
caratteristica Pieve di Tremosine con inizio alle ore 19,30.
Verranno allestiti degli stand di degustazione di piatti tradizionali caldi, cucinati con
prodotti tipici locali (pesce di lago, tartufi, funghi, selvaggina, salumi, formaggi,
olio, miele e marmellate). Un esempio dei piatti caldi che verranno cucinati: pasta
e fagioli, un primo a base di pesce di lago, i Tortei di Tremosine, polenta e spiedo,
polenta e funghi, polenta e mignaghe (trote fario dei fiumi e torrenti di
Tremosine) polenta cùsa, diversi tipi di pane tipici di Tremosine, formaggio alla
griglia, frittate e dolci. Il percorso gastronomico prevede anche la possibilità di
diversificare tre menù che abbiamo definito: menù rustico, menù vegetariano,
menù di pesce dacqua dolce. In collaborazione con  La Strada dei Vini
Bresciani del Garda verranno affiancati agli stand di cucina degli stand con i
migliori vini della sponda bresciana del lago di Garda. Prestigiose cantine,
associate alla Strada dei Vini Bresciani del Garda, proporranno adeguati tipi di
vino in abbinamento ai piatti cucinati. Per arricchire di originalità la manifestazione
verranno stampate delle fantabanconote, gli EUROPOLDO. Tali banconote
possono essere acquistate presso la Pro Loco e durante la serata lunica banconota
valida e spendibile per assaggi e degustazioni sarà lEUROPOLDO.Inoltre la serata
verrà allietata con musica e spettacoli vari e con lallestimento del Giardino dei
Balocchi: apposito spazio con giochi ed intrattenitori per i bambini, predisposto
per permettere ai genitori di potersi gustare lintero itinerario enogastronomico
con la dovuta calma, potendo cosi adeguatamente apprezzare le specialità
proposte. Pertanto la manifestazione diventa un prelibato itinerario
enogastronomico intervallato da musica ed allegria fra i vicoli, le piazzette ed i
giardini del fascinoso ed antico borgo. Un balzo a ritroso nel tempo durante il quale
i partecipanti, in una calda e divertente atmosfera, avranno modo di visitare ed
apprezzare il centro storico ed i panorami, davvero unici, della stupenda frazione
di Pieve. Una vera gemma incastonata nel diadema di Tremosine!

Giovanni Peli

anche in Italia il CONDUCENTE DESIGNATO

VINO & GIOVANI

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

TERRA MADRE
Un progetto
per "gli altri"

Prosegue il cammino delliniziativa, intrapresa da Slow
Food lo scorso anno.

Il grande raduno di Torino, prima del Salone del
Gusto, di 1200 comunità agricole di tutto il mondo, ha prodotto, oltre che solidarietà, anche
curiosità per gli altri. Due delegazioni di agricoltori, dal Pakistan e dal Minnesota, sono venuti
nel veronese, ad Isola della Scala, centro della
coltivazione del Riso Vialone Nano, ospiti dellAzienda Agricola Melotti per vedere cosa fanno e come fanno i nostri agricoltori nei riguardi
del riso. Metodi di coltivazione e tecnologie sono
al centro dellinteresse degli agricoltori di altri
Paesi. Per quanto riguarda la rappresentanza
pakistana, che proveniva dalla zona di Lahore,
linteresse era soprattutto rivolto ai metodi di
coltivazione. Infatti le loro condizioni climatiche
sono simili a quelle del nostro Paese e le tecnologie non sono molto interessanti in quanto tendono a far diminuire limpiego di manodopera
(lazienda pakistana è strutturata in forma cooperativa ed occupa sette famiglie per un totale di
circa 50 addetti, lavora 730 ettari con una produzione di 25.000 quintali di riso basmathi). Invece
per quanto riguarda la rappresentanza della zona
dei laghi del Minnesota la situazione è un po
diversa. Infatti era composta da nativi americani
della tribù Ojibwe che raccolgono il riso selvatico
in una riserva del nord Minnesota. Quindi linteresse era rivolto soprattutto alle tecnologie per la
conservazione e la lavorazione del loro riso che
è molto apprezzato anche nel resto degli Stati
Uniti. La curiosità e la voglia di conoscere il
nostro modo di produrre sono state soddisfatte
pienamente anche grazie alla disponibilità dei
titolari della Riseria Melotti (che hanno poi ospitato nella loro risotteria le delegazioni e i
giornalisti) e grazie alla perfetta organizzazione
dei membri di Slow Food, nazionali e locali, che
hanno fatto anche da interpreti. Terra Madre
ha dimostrato, ancora una volta, di essere uniniziativa particolarmente azzeccata che produrrà
effetti benefici sia ai paesi ricchi che quelli,
cosiddetti, del terzo mondo: con la speranza che
gli scambi siano alla pari.

Carlo Gheller

I giovani lo evitano in discoteca
ma lo studiano nelle universita

Secondo unindagine Ismea-AcNielsen sui consumi extradomestici (anno 2004) in spuntini, aperitivi e soprattutto nei dopocena
fuori casa, i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni, dopo gli analcolici (19%) scelgono nellordine bibite alcoliche di diversa
natura (21%), birra (16%) e per ultimo il vino solo in 7,3 casi su 100. Il dato conferma lultimo rapporto 2004 del Centro Studi
Fipe-Confcommercio realizzato per conto del Silb (Sindacato Italiano dei Locali da Ballo) nei bar di discoteche, night club e
sale da ballo. Secondo il rapporto il consumo di vino in valore in questi locali è addirittura inferiore a quello dei succhi di frutta:
la quota di fatturato da alcolici rappresenta il 30,6% del totale del quale il volume daffari generato dal vino è pari a circa un
decimo (3,5%) addirittura più basso di quello generato dai succhi di frutta (6,2%). Daltra parte secondo i dati dellAssociazione
Italiana Sommelier su un totale di poco più di 30 mila iscritti, il 40 per cento è costituito da giovani che sempre più si iscrivono
ai corsi di formazione professionale per diventare Sommelier. Una tendenza confermata dal fatto che nellultimo anno sono
stati circa 15.000 i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni coinvolti nel progetto speciale di sensibilizzazione Vino e Giovani
promosso dal Ministero per le Politiche Agricole anche nelle Università con corsi, convegni e degustazioni guidate. Il rapporto
tra alcol e giovani è al centro di unulteriore campagna di informazione che coinvolgerà, a partire da settembre, 15
amministrazioni pubbliche italiane, tra le quali le Province di Roma, Bologna, Crotone, Rimini, Forlì-Cesena e le regioni Piemonte
e Basilicata. Si tratta del progetto paneuropeo del CONDUCENTE DESIGNATO, che sulla scorta di analoghe esperienze
fatte soprattutto in nord Europa vuole favorire anche in Italia forme di dissuasione alla guida in stato di ebbrezza, in particolare
alluscita dalle discoteche. Il conducente designato è la persona che allinterno di un gruppo viene incaricata di guidare
lautomobile per conto degli altri, quella che si astiene dal bere per assicurare una guida sicura. A seguito di questa campagna
a Londra sono nate società di servizi che accompagnano a casa i giovani prelevandoli alluscita dalle discoteche e dai pub. Il
progetto pilota italiano è coordinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e realizzato dalla società di Ricerche e
Servizi sul Territorio (Rst) e dalla Società Italiana di Psicologia per la Sicurezza Viaria (Sipsivi). Al progetto collabora anche
lAssociazione Città del Vino.
Per maggiori informazioni: www.cittadelvino.com
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itinerari

IN BICICLETTA ATTORNO AL LAGO servizio a cura di Carlo Zani
E arrivata lestate e i turisti, magari un poco ridotti nel numero e con disponibilità economiche un poco sottotono, sono arrivati a popolare
spiagge e lungolaghi. Sarà forse per la crisi o per la maggiore attenzione allambiente, ma sempre più numerose sono le richieste di informazioni
su passeggiate ed itinerari da percorrere in sella a due ruote. Da anni le Amministrazioni Provinciali che governano il territorio gardesano stanno
realizzando percorsi protetti, e quelle bresciana e trentina sono sicuramente le più avanti nelle realizzazioni di veri percorsi ciclabili protetti
anche se Mantova sta rapidamente recuperando terreno. A supporto di questi itinerari sono stati approntati recentemente nuovi strumenti - guide,
cartine, siti internet  che coprono sostanzialmente lintera offerta di cicloturismo gardesano con qualche eccezione per il territorio veronese,
compensata però dalle splendide guide edite dalla Esterbauer, purtroppo solo in lingua tedesca.

La provincia di Brescia, oltre alle
piste ciclabili tra il capoluogo e i centri di Salò
e Desenzano, ha attivato e attrezzato il collegamento di Desenzano con Pozzolengo e con
Rovizza di Sirmione e si appresta a realizzare la
ciclabile alta della Valtenesi lungo litinerario
Villa di Salò, Puegnago, Soiano, Padenghe,
Lonato. Gli itinerari già aperti sono ottimamente
ben presentati nel sito ufficiale della Provincia
allindirizzo www.provincia.brescia.it/. In queste pagine, volute dallassessorato retto dal
desenzanese Mauro Parolini, si trovano cartine,
descrizioni particolareggiate dei percorsi, luoghi da visitare, indirizzi di ristoranti,
alberghi, agriturismi, meccanici e tutte le notizie utili ai pedalatori, il tutto liberamente scaricabile. A questo strumento di base si è affiancata la recente pubblicazione,
promossa dallAssessore al Turismo Riccardo Minini e redatta dal CTS, che descrive
sette itinerari gardesani, insieme a numerosi altri individuati nel territorio provinciale
e facilmente raggiungibili dai villeggianti, per un totale di oltre ottocento chilometri
e dotata di testo in inglese Anche in questo caso le informazioni sono scaricabili da
internet allindirizzo: www.bresciainbici.it , con i percorsi qui disponibili anche in
tedesco e francese. Nel corso della presentazione lassessore Minini ha auspicato che
alle prime 500 miglia per pedalare in tranquillità si possa, tra qualche anno, presentare
la guida della mille miglia della bicicletta. Una battuta che, riagganciandosi alla
mitica gara automobilistica, sottolinea limpegno della Provincia nella progettazione,
realizzazione, diffusione e conoscenza delle piste ciclabili. Per iniziativa dellAssociazione Indipendentemente è stato inoltre predisposto un duplice itinerario fra i
castelli della Valtenesi, pubblicato in questa pagina, ma reperibile anche allindirizzo
www.rivieradeicastelli.it.
Anche la Provincia di Mantova ha

recentemente presentato una
cartoguida alla rete degli itinerari ciclabili,
reperibile presso gli uffici Iat del lago.
Accanto alla classica del cicloturismo italiano - la Peschiera Mantova  sono presentate altre quattro ciclovie, lungo lOglio, il
Po e sulle colline moreniche, mentre sullaltro fronte è pubblicato tutto il programma denominato Mantovainbici!. La
cartografia e le informazioni sono forse
troppo spartane ma abbastanza precise e
sono disponibili presso gli uffici IAT del
basso Garda

Ben curate sono le pubblicazioni realizzate dalla

Provincia di Trento che in breve copriranno

tutti e dieci i percorsi realizzati. Si compongono di una
carta stradale complessiva dotata di una breve descrizione di ogni itinerario e di singole cicloguide (alcune
in corso di pubblicazione) molto ben dettagliate nella
cartografia e nelle informazioni di viaggio. Sono reperibili presso gli uffici turistici trentini oppure
consultabili allindirizzo www.trentino.to/home/
ruote_amiche/intro_ita/index.htm

Sulla sponda veronese le

informazioni sono decisamente
meno comuni anche se la cultura
cicloturistica sembra decisamente
più avanti rispetto alle vicina sponda
bresciane. A Garda si tiene unimportante appuntamento dedicato allargomento - ledizione di questanno si svolgerà dal 29 settembre al 2
ottobre,
info
allindirizzo
www.gardabikexpo.com - mentre è
da tempo attivo un punto di noleggio
biciclette alla stazione di Peschiera
con ritiro alla stazione di Mantova 
info 347.4436982 o www.zeppelin.it/index_mcms.php?id=260 - Un servizio molto
allavanguardia è quello fornito da Gardatur - tel 340.6629690 o www.Gardatur.it qui è infatti noleggiabile un sistema di guida tramite un navigatore gps che consente
un sicuro orientamento anche senza carte stradali.
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FRA I CASTELLI DELLA VALTENESI
Dal Castello di Soiano litinerario, di circa trenta chilometri, prevede limbocco a ritroso della
strada per Padenghe. Tragitto da seguire sino alla vista di un viale di cipressi. Subito prima
piegare a destra, in forte salita lungo via Fienile, proseguendo poi, sempre in leggera salita,
fino ad incontrare, a destra, una strada sterrata in discesa da seguire sino ad una sbarra che
chiude la via in località Le Freddi. Aggirato lostacolo si procede diritti sino al bivio. Qui si svolta
a destra in direzione di un allevamento avicolo. Allinizio della zona artigianale, si prende a
sinistra per arrivare allingresso del Golf Arzaga. A questo punto la pista corre in discesa sino
allo stop con SP N° 4. Imbocco a destra, prestando molta attenzione al traffico, per arrivare
allintersezione. Qui si riparte a destra per cento metri, per poi attraversare con perizia la
strada principale e per imboccare una stradina asfaltata che corre sul fianco di un capannone.
Poche centinaia di metri dopo linizio dello sterrato si prosegue a sinistra. Poi di nuovo a
destra, in unaltra piccola strada sterrata. Attraversata nei pressi della rotonda la tangenziale
di Bedizzole, si riprende a destra la strada che conduce al centro del borgo di Cogozzo. Nuova
digressione su una pista ciclabile ricavata sul fianco tangenziale che porta al centro di
Bedizzole. Litinerario riprende sulla direttrice che porta alla frazione bedizzolese di Cantrina.
Anche qui si percorre una ciclabile riservata, dopo la rotonda sulla tangenziale. Prima di
entrare nella piccola borgata si svolta a destra, sino ad incrociare una strada molto trafficata
da attraversare per inserirsi poi in unaltra via sterrata. In breve si raggiunge così Macesina,
frazione di Bedizzole. Da qui si prosegue a sinistra e, dopo una breve salita, ancora a sinistra.
Proprio accanto al cartello che segnala il confine di Bedizzole, si imbocca, sempre a sinistra,
una via sterrata che attraversa la campagna. Al termine della strada, è necessario ancora un
attraversamento di un'arteria trafficata per poter entrare a Mocasina. Oltrepassato il borgo,
arrivati ad uno stop si prende a sinistra, sulla pista ciclabile protetta che porta al centro di
Calvagese. Il viaggio riprende ritornando verso la sede del Comune per poi procedere in
direzione della Parrocchiale fino alla strada che conduce al cimitero e da imboccare a destra.
Dopo un paio di chilometri ecco Carzago, aggirato da lontano seguendo i sensi unici. Uscendo
dalla fortificazione si prosegue verso la parrocchiale per poi prendere a destra e successivamente a sinistra, sino a raggiungere la via e lomonima chiesetta di SantAntonio Abate.
Ancora una volta è bene prestare attenzione ai sensi unici che costringono a numerose
deviazioni. Dopo la chiesa la rotta ciclo - turistica porta nei campi. Obiettivo visivo: unimponente costruzione agricola che conserva ancora importanti vestigia architettoniche, tra cui
una torre angolare circolare. Da qui si riprende a destra sino a raggiungere unaltra cascina.
Poi ancora a destra, in salita, per arrivare in via Castello di Bottenago. Il percorso ora porta
a sinistra, fino al superamento di un maneggio. Allincrocio si imbocca nuovamente la sinistra
per raggiungere via Monte Fontana, dove si svolta a destra. A questo punto la direzione è
quella che corre nella prima stradina a sinistra fra gli alberi. Il successivo incrocio con una
strada asfaltata, da attraversare con attenzione, mette nuovamente in condizione di procedere su uno sterrato. Dopo unampia curva attorno allavvallamento del lago Lucone,
raggiunto ad un crocicchio, si imbocca la destra, in leggera salita, verso la chiesa di San
Pietro. Da qui una strada in discesa porta rapidamente alla rotonda di Polpenazze. Dove la
visita può proseguire verso altre rocche e castelli della zona.
TRA LE COLLINE DEL BARDOLINO
Il percorso lungo circa trenta chilometri, inizia nel parcheggio del Gardaland Resort. Aggirata
la rotonda imbocchiamo la sterrata via della Bagolina sino al primo incrocio dove prendiamo
a sinistra in via Fontana Figara. Seguendo le vie Pigno, Mantovana,Mantovanella, delle
Greghe arriviamo ad uno stop alla confluenza con la SP 30. Qui andiamo a sinistra sino al
susseguente bivio dove andiamo a destra seguendo le indicazioni di una pizzeria. Seguiamo
la strada che si addentra in una zona residenziale sino allincrocio con la SP 5. Svoltando a
sinistra in discesa si arriva in breve al Castello di Lazise. Si riprende a ritroso, ed in salita, la
provinciale in direzione Verona prestando attenzione al traffico sempre intenso. Superata la
superstrada prendere la prima a destra in direzione Colà e subito dopo la prima a sinistra 
la strada del Tione-.sino ad incrociare a destra via Paolonga e poi, a sinistra in salita , via
Zonconi. Terminata la strada sterrata prendiamo, dirigendoci verso il centro di Sandrà,. per
via Dosso e poi per la via Modigliani. Allo stop andiamo a destra in discesa. Alla rotonda
prendiamo a destra per via Silani e poi a sinistra in via Crosana sino ad incrociare via
Fontanon, che prendiamo a destra, seguendola sino allincrocio con la Sp 30 che superiamo
per proseguire sempre diritti in via della Pedalora. Più avanti imbocchiamo a sinistra via della
Bagolina sino a ritornare al parcheggio di partenza.
LA VALLE DEL SARCA
Questa pista ciclabile è divisa in due tronchi, poiché non è stato ancora ultimato il tratto
centrale che attraversa il suggestivo deserto di pietre delle Marocche di Dro. I due tratti
realizzati misurano complessivamente circa dieci chilometri; il più lungo ha inizio sulle rive del
Lago di Garda, nel paese di Torbole, fino a raggiungere il piccolo borgo di Ceniga; laltro
tratto, più corto, unisce Pietramurata a Sarche. La pista segue largine del basso corso del
Fiume Sarca, da dove questo sfocia nel Garda, e lo risale per circa sei chilometri fino a
raggiungere Arco, deliziosa cittadina ai piedi della rupe che accoglie lomonimo Castello.
Proseguendo lungo il percorso ciclabile che attraversa labitato, in breve si raggiunge il paese
di Ceniga, passando a cospetto delle pareti del Colodri e della Malapreda, palestra ricercata
dai rocciatori di tutto il mondo. A Ceniga la pista termina il suo percorso, in attesa di venire
completata con lattraversamento delle Marocche di Dro, area naturalistica protetta. Laltro
tratto di pista ciclabile percorre sempre la sponda del Fiume Sarca dal paese di Pietramurata
a quello di Sarche. Si tratta di un breve tragitto di circa tre chilometri e mezzo ed è possibile
collegarsi con il tratto precedente attraverso sentieri sterrati allinterno dellarea delle
Marocche; con una strada asfaltata che costeggia il Lago di Cavedine; oppure percorrendo
la trafficata strada statale. Un altro tratto di pista ciclabile interessa la sponda settentrionale
del Lago di Garda e collega Torbole con Riva, partendo dallo stesso punto di quella appena
descritta, oppure dal ponte della strada statale che supera il Fiume Sarca. Costeggia il Lago
su una mensola a sbalzo che supera allesterno una breve galleria e raggiunge il Porto San
Niccolò ed il centro di Riva del Garda, capoluogo della sponda trentina del più grande lago
dItalia.
LA VIA DEL MINCIO
Dal centro di Peschiera si sottopassa Porta Brescia prendendo a sinistra per qualche
centinaio di metri sino ad un ripido sentiero a sinistra che ci porta a livello dellacqua che
riempie il fossato della fortezza. Lo si segue sino a sottopassare il ponte ferroviario. Da qui
inizia una delle più antiche ed affascinanti ciclabili italiane che ci porterà in una quarantina di
chilometri sino al centro di Mantova. Si segue la strada che costeggia il Mincio sino a Pozzolo
dove si prende la strada alzaia del canal Bianco che si costeggia sino a Porto Mantovano. Qui
il percorso piega a destra nei campi sino alla frazione di Cittadella ove attraversiamo i laghi
mantovani sulla passerella posta fianco del ponte stradale e ferroviario.

viaggi

Nuova rubrica per Dipende dedicata ai viaggi ed ai viaggiatori.
Appuntamento ogni mese con il CTS che ci accompagnerà
alla scoperta di nuovi luoghi ma, soprattutto, di nuovi modi di viaggiare.

CTS. VIAGGIATORI, NON TURISTI

Carlo Zani incontra per il Giornale del Garda Luigi Bandera, Presidente del CTS bresciano, per illustrare
ai lettori l'attività svolta dalla Associazione e le interessanti opportunità proposte. Da sempre lidea di
viaggio del CTS si costruisce sul desiderio di muoversi in libertà e in maniera indipendente: una concezione
di viaggio intesa come scoperta e, soprattutto, come rispetto di nuove culture e modi vivere. Per il CTS
viaggiare significa molto più che collezionare souvenir o scattare qualche foto da far vedere agli amici.
Il viaggio deve nascere dalla voglia di conoscere ciò che è lontano, dalla voglia di emozionarsi di fronte a
ciò che è diverso e dalla voglia di scoprire meraviglie che possono essere nostre solo per pochi attimi.
Carlo Zani. Chiediamo quindi a Luigi Bandera, presidente del CTS bresciano, un bilancio dellattività svolta
dallassociazione negli ultimi anni
Luigi Bandera. In oltre trentanni di attività il CTS ha saputo
proporre ai propri soci numerose opportunità per realizzare questa idea di viaggio: dalle formule vantaggiose di solo volo ai tour
internazionali nella filosofia del turismo responsabile, dai corsi
di lingua allestero ai campi di ricerca per la protezione dellambiente e delle specie in pericolo di estinzione (come non ricordare le iniziative per la salvaguardia delle Tartarughe marine e dei
delfini?). La sede storica di Brescia (via Diaz, 18/A  tel. 030
41889) e, più di recente, la sede di Desenzano (piazza Einaudi 8
 tel. 030 9142268), sono diventate nel corso degli anni dei veri
punti di riferimento ormai non più solo per gli studenti, ma per
viaggiatori di tutte le età che condividono la nostra stessa idea di
viaggio.
CZ. Quali sono le ultime proposte che il CTS ha elaborato?
LB. Oggi le sedi CTS Youth Point di Desenzano e Brescia
collaborano con parecchi istituti scolastici, associazioni culturali e Onlus non solo per lorganizzazione di viaggi, o per
lemissione di biglietteria a prezzi particolarmente vantaggiosi,
ma soprattutto per la realizzazione di progetti pilota ed innovativi,

come il Progetto Longobardia del
Forum delle Associazioni di Promozione del Turismo Sociale di Brescia-Lombardia e Civitas Austriae del Friuli.
CZ. Non pensa che anche la nostra provincia non abbia nulla da
invidiare alle tradizionali mete e possa prestarsi ad un turismo
sostenibile che vada nella direzione di recuperare tradizioni e
produzioni enogastronomiche spesso sotto utilizzate?
LB. Lattenzione delle sedi di Brescia e Desenzano di recente
si è anche rivolta al proprio territorio ed è nata così la formula
Youth Point Incoming, un progetto che ha lo scopo di
valorizzare le innumerevoli attrattive artistiche e culturali di
Brescia e della sua provincia attraverso una proposta turistica
dolce, sostenibile , ecologica e sociale.
Proponiamo itinerari in bicicletta, itinerari eno-gastronomici
o itinerari legati ad importanti manifestazioni teatrali e artistiche. Oltre alle collaborazioni istituzionali come Comuni,
Scuole, Provincia e Regione, collaboriamo con realtà significative come Gli Amici della Bici Corrado Ponzanelli,
PalcoGiovani, Bresciamusei, La Strada del Vino e dei
Colli Longobardi, Il Circuito delle Città dArte della Pianura
Padana, Cooperativa Tempo Libero e Forum del Terzo
Settore con lobiettivo di realizzare un nuovo modo di fare
incoming nella nostra zona.

www.youthpoint.it
alcuni argomenti che
tratteremo
sui prossimi numeri:
* Viaggiatori per natura:
i campi studio e ricerca e
soggiorni nei parchi
* Rispetto, mai viaggiare senza:
turismo responsabile 
i tour internazionali
* My name is CTS:
i corsi di lingua allestero
* La carta CTS: agevolazioni e
vantaggi della tessera
* Viaggi di Carta: romanzi,
biografie, saggi e guide per
scoprire il mondo leggendo
* Viaggiamo insieme:
gli itinerari e i viaggi di gruppo
del CTS
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LA LIBERTÀ È IL BENE PIÙ GRANDE speciale a cura di Carlo Zani
CHE I CIELI ABBIANO DONATO AGLI UOMINI

Il titolo del 26° Meeting, dal 21 al 27 agosto a Rimini, prende spunto da una frase che Don Chisciotte della Mancia pronuncia,
senza retorica alcuna, riferendosi al suo scudiero Sancho Panza: «La libertà, Sancho, è uno dei doni più preziosi che i cieli
abbiano concesso agli uomini: i tesori tutti che si trovano in terra o che stanno ricoperti dal mare non le si possono eguagliare:
e per la libertà, come per lonore, si può avventurare la vita».
Il tema di questanno è, come sempre, di grande attualità, è il
tema della libertà. Gli organizzatori ritengono che la libertà, in
questo momento in Occidente, sia a rischio e che valga la pena
di riflettere su cosa sia la libertà sostanziale. La libertà sarà il
tema per eccellenza del terzo millennio e il Meeting di Rimini si
è preso quindi la responsabilità di affrontarlo in questa edizione
2005 consapevole che la libertà è unesperienza, unesperienza che parte dal riconoscimento che luomo non è padrone
della realtà. E quindi lesperienza della libertà che deve essere
messa a tema: unesperienza quindi di libertà: la libertà di
esistere, la libertà di educare, la libertà di lavorare, la libertà di
costruire, costruire per essere attori di sviluppo e attori di
carità. Questo è sinteticamente il messaggio che gli organizzatori vogliamo dare. Da come luomo affronterà questo tema
sarà poi aperto al mondo o si chiuderà in se stesso. Veramente
densissimo è il programma che nel corso di una settimana
vedrà sfilare big della politica accanto a filosofi, imprenditori,
artisti, gourmand, ricercatori, religiosi di ogni fede, esperti e
animatori (e ancora di più ) su un vasto parterre degna
vetrina di un laboratorio internazionale da sempre dinamicamente teso ad indagare ed approfondire i gradi temi di attualità
ma anche a misurare profondamente lidentità cristiana nel
rapporto con il resto dellumanità. Sono state invitate quelle
persone che si pensa abbiano un contributo da dare, tenendo
presente che non si può fare un Meeting fatto solo di
politici, perché già capita spesso che i giornali parlino solo di
loro, mentre ci sono tanti altri incontri che meritano tanto e a
volte anche di più come ha ricordato il Presidente della
Compagnia delle Opere Raffaello Vignali. In una situazione
del paese come quella che stiamo affrontando, i punti che noi
vediamo nodali, sono sinteticamente la questione del capitale
umano, dellinnovazione e di un welfare che risponda realmente ai bisogni della gente, sia che lorganizzi lo stato, sia che
lorganizzi la società ha continuato Vignali.

Si segnalano alcuni degli incontri principali con lavvertenza di verificare il programma completo e definitivo
nel sito dellorganizzazione www.meetingrimini.org
21 Agosto
GLI UOMINI-FINESTRA. LA LIBERTÀ NELLARTEPartecipano:
Beatrice Buscaroli, Storica dellArte, ; Jean-Pierre Lemaire, Poeta;
Daniele Piccini, Poeta e Critico Letterario; Etsuro Sotoo, Scultore.
Introduce Davide Rondoni, Poeta e Scrittore.
22 Agosto
ACQUA DA VIVERE: FONTE STRATEGICA PER LECONOMIA
DELLO SVILUPPO Sono stati invitati: Giovanni Alemanno, Ministro
delle Politiche Agricole e Forestali; S. E. Mons. Giampaolo Crepaldi,
Segretario Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace; Massimo
Gargano, Presidente Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni;
Gianni Gurnari, Esperto in Gestione della risorsa idrica; Tiberio
Rabboni, Assessore allAgricoltura della Regione Emilia-Romagna;
Enrico Santini, Presidente Consorzio di Bonifica della Provincia di
Rimini; Stefano Zamagni, Ordinario di Economia Politica presso
lUniversità degli Studi di Bologna; Giancarlo Zeccherini, Presidente
Romagna Acque Spa.
LA LIBERTÀ È IL BENE PIÙ GRANDE CHE I CIELI ABBIANO
DONATO AGLI UOMINIIncontro con Julián Carrón, Responsabile
di Comunione e Liberazione. Introduce Emilia Guarnieri, Presidente
Associazione Meeting per lamicizia fra i popoli.
23 Agosto
SVILUPPO SOSTENIBILE E CONFLITTO: LA SFIDA DELLAFRICA In collaborazione con Ministero dellAmbiente. È stato invitato
Altero Matteoli, Ministro dellAmbiente
LISLAM NELLA VITA QUOTIDIANA Sono stati invitati: Abd AlRahman Al-Rashed, Direttore Generale Al Arabija Tv Channel; Nasr
Hamid Abu Zaid, Islamologo; Magdi Allam, Vice Direttore de Il
Corriere della Sera; Rachid Benzine, Intellettuale e Scrittore. Introduce Alberto Savorana, Direttore di Tracce.
AVANZI DAUTORE. A TAVOLA CON GUSTO E SENZA SPRECHI
Partecipano: Giorgio Calabrese, Nutrizionista; Marco Gatti, Giornalista; Mauro Inzoli, Presidente Banco Alimentare; Paolo Massobrio,
Presidente Club di Papillon; Giovanna Ruo Berchera, Maestra di
Cucina; Andrea Sinigaglia, Docente di Storia della Cucina Italiana;
Primo Vercilli, Nutrizionista.

24 Agosto
DONNE E ISLAM Sono stati invitati: Dounia Bouzar, Antropologa;
Valentina Colombo, Docente di Lingua e letteratura araba allUniversità della Tuscia (Viterbo); Souad Sbai, Presidente Associazione
Donne Marocchine in Italia
LA LIBERTÀ LIBERATA Incontro con S. E. Mons. Carlo Caffarra,
Arcivescovo di Bologna. Introduce Alberto Savorana, Direttore di
Tracce.
25 Agosto
LIRAQ IN AMERICA E LAMERICA IN IRAQ Partecipano: Tony
Capuozzo, Caporedattore di Terra-TG5; Monica Maggioni, Giornalista, Inviata del TG1; Gianni Riotta, Vice Direttore de Il Corriere della
Sera. Introduce Alberto Savorana, Direttore di Tracce.
SCIENZA E REGOLE? Partecipano: Giancarlo Cesana, Docente di
Medicina del Lavoro presso lUniversità degli Studi di Milano Bicocca;
Giorgio Israel, Docente di Matematica presso lUniversità La Sapienza
di Roma.
26 Agosto
PASSIONE E TALENTO Partecipano: Pupi Avati, Regista; Barbara
Palombelli, Giornalista; Alberto Savorana, Direttore di Tracce.
UN CONTRIBUTO DI LIBERTÀ: LIRLANDA PER LEUROPA Partecipano: Francesco Cossiga, Presidente Emerito della Repubblica
Italiana; S. E. Mons. Diarmuid Martin, Arcivescovo di Dublino e
Primate dIrlanda. Introduce Guglielmo Gualandris, Storico. Coordina
Roberto Fontolan, Direttore de Il Velino
LE PAROLE SONO PIETRE? In collaborazione con Club Santa
Chiara. Partecipano: Ferruccio De Bortoli, Direttore de Il Sole 24 Ore;
Mauro Mazza, Direttore TG2. Introduce Gian Paolo Gualaccini,
Presidente Club Santa Chiara. Coordina Alberto Savorana, Direttore
di Tracce.
27 Agosto
IL RISCHIO EDUCATIVO Partecipano: Giorgio Chiosso, Docente di
Storia dellEducazione presso lUniversità degli Studi di Torino; Onorato Grassi, Docente di Storia della Filosofia presso la LUMSA di
Roma; Alessandro Profumo, Amministratore Delegato Unicredito
Italiano.

Il vasto e complesso programma è completato inoltre tre articolati cicli di incontri curati dalla Fondazione per la Sussidarietà e dalla Compagnia delle Opere
SULLE ALI DELLA LIBERTÀ
Ciclo di incontri organizzato in collaborazione con Fondazione per la Sussidiarietà
I contenuti di questa serie di incontri sono ovviamente incentrati su
quello che è il filo conduttore del Meeting 2006
21 Agosto
DEMOCRAZIA È LIBERTÀ?Incontro con Marcello Pera, Presidente del
Senato. Introduce Giancarlo Cesana, Docente di Medicina del Lavoro
presso lUniversità degli Studi di Milano Bicocca.
22 Agosto
CE' UNA POLITICA PER IL DOPODOMANI?Sono stati invitati: Alberto
Quadrio Curzio, Preside della Facoltà di Scienze Politiche presso
lUniversità Cattolica Sacro Cuore di Milano; Giulio Tremonti, Vice
Presidente del Consiglio dei Ministri. Introduce Giorgio Vittadini,
Presidente Fondazione per la Sussidiarietà.
PER UNEUROPA POPOLARE Sono stati invitati: Josè Maria Aznar,
Presidente FAES; Hans-Gert Pöttering, Presidente Partito Popolare
Europeo. Introduce Mario Mauro, Vice Presidente Parlamento Europeo.
23 Agosto 2005
MEDITERRANEO: MARE NOSTRUMPartecipa Giuseppe Pisanu, Ministro dellInterno. Sono state invitate autorevoli personalità internazionali. Introduce Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la
Sussidiarietà.
AL SERVIZIO DELLUOMO MODERNO. LA DOTTRINA SOCIALE DELLA
CHIESA Sono stati invitati: S. Em. Card. Renato Raffaele Martino,
Presidente Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace; Savino
Pezzotta, Segretario Generale CISL; Giorgio Vittadini, Presidente
Fondazione per la Sussidiarietà. Introduce Paolo De Carli, Docente
Straordinario di Diritto dellEconomia presso lUniversità degli Studi
di Milano.
24 Agosto 2005
I RIFORMISTI Partecipano: Roberto Formigoni, Presidente Regione
Lombardia; Francesco Rutelli, Presidente La Margherita. Introduce
Raffaello Vignali, Presidente Compagnia delle Opere.
25 Agosto 2005
EUROPA DEI POPOLI, EUROPA DEGLI STATI Partecipano: Franco
Frattini, Vice Presidente Commissione Europea, Commissario Europeo alla Giustizia, Libertà e Sicurezza; Joseph H. H. Weiler, Docente
di Diritto Europeo presso la New York University. Introduce Giorgio
Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà.
26 Agosto 2005
INCONTRO DI POLITICA INTERNAZIONALE Sono stati invitati: Abdullah
Abdullah, Ministro degli Esteri dellAfganistan; Gianfranco Fini, Ministro degli Affari Esteri Italiano; Hamid Karzai, Presidente dellAfganistan;
Hoshyar Al Zebari, Ministro degli Esteri dellIraq. Introduce Roberto
Fontolan, Direttore de Il Velino.
LA SINISTRA TRA BLAIR E ZAPATERO Partecipano: Vannino Chiti,
Coordinatore della Segreteria Nazionale dei Democratici di Sinistra;
Nerio Nesi, Presidente Associazione Culturale Italia-Spagna; Piero
Sansonetti, Direttore di Liberazione. Introduce Massimo Ferlini, Vice
Presidente della Compagnia delle Opere.

Dipende 28

LINNOVAZIONE PER UN NUOVO SVILUPPO
Ciclo di incontri organizzato in collaborazione con Compagnia delle Opere.
Solo uninnovazione che tenga conto della persona produce sviluppo:
lo sviluppo parte dalla valorizzazione del capitale umano, in un
contesto che favorisca quello che cè, quindi in un contesto di
sussidiarietà anche fiscale

21 Agosto
CINA ORIZZONTE 2030: LIBERTÀ & LIBERTÀ DI SCAMBIO? In collaborazione con Camera di Commercio di Milano e Unioncamere. Partecipano:
Pier Andrea Chevallard, Segretario Generale Camera di Commercio di
Milano; Andrea Riello, Presidente Federmacchine; Mario Zanone Poma,
Presidente della Camera di Commercio Italo-Cinese. Introduce Mario
Molteni, Docente di Economia Aziendale presso lUniversità Cattolica
Sacro Cuore di Milano.
22 Agosto 2005
GUSTO ITALIANO, SVILUPPO MONDIALE Sono stati invitati: Giovanni
Alemanno, Ministro delle Politiche Agricole e Forestali; Innocenzo Leontini,
Assessore per lAgricoltura e le Foreste della Regione Sicilia; Carlo
Petrini, Presidente Slow Food. Introduce Paolo Massobrio, Giornalista,
Presidente Club di Papillon.
23 Agosto 2005
INFRASTRUTTURE E RETI: LE VIE DELLO SVILUPPO PER LITALIA Partecipano: Elio Catania, Presidente FS; Pier Francesco Guarguaglini,
Presidente Finmeccanica Spa; Pietro Lunardi, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Stefano Parisi, Amministratore Delegato Fastweb;
Vincenzo Pozzi, Presidente ANAS;. Introduce Maurizio Lupi, Deputato al
Parlamento Italiano.
24 Agosto 2005
ITALIA: TRA STATO E PRIVATO, VERSO NUOVE GRANDI IMPRESE? Sono
stati invitati: Giovanni Bertolone, Amministratore Delegato Alenia Aeronautica Spa; Roberto Testore, Amministratore Delegato Trenitalia Spa;
Alberto Tripi, Presidente Federcomin e Gruppo COS; Giorgio Zappa,
Direttore Generale Finmeccanica Spa. Introduce Sandro Bicocchi, Vice
Presidente Compagnia delle Opere.
UNENERGIA PER LO SVILUPPO Sono stati invitati: Federico Butera,
Ordinario di Fisica Tecnica Ambientale presso il Politecnico di Milano;
Fulvio Conti, Amministratore Delegato e Direttore Generale Enel; Umberto
Quadrino, Presidente e Amministratore Delegato Edison Spa; Paolo
Scaroni, Amministratore Delegato ENI. Introduce Giulio Sapelli, Ordinario di Storia Economica presso lUniversità degli Studi di Milano.
25 Agosto 2005
GLI ZII DAMERICA Partecipano: Kenneth Ciongoli, Chairman NIAF
(National Italian American Foundation); Umberto Vattani, Segretario
Generale del Ministero degli Affari Esteri. Introduce Sandro Bicocchi, Vice
Presidente Compagnia delle Opere.
26 Agosto 2005
EPPURE QUALCUNO CI PROVA: NOTE PER UNINNOVAZIONE PROSSIMA VENTURA NELLIMPRESA ITALIANA Sono stati invitati: Massimo
Calearo, Presidente Federmeccanica; Massimo Caputi, Amministratore
Delegato Sviluppo Italia; Roberto Colaninno, Presidente del Gruppo
Piaggio e di IMMSI Spa;

NUOVA OFFICINA POPOLARE
Ciclo di incontri organizzato in collaborazione con Fondazione per la Sussidiarietà e Compagnia delle Opere
Il ciclo offre una ricognizione di casi positivi, di risposte al contesto
economico attuale
21 Agosto
GRATUITÀ, UNA LEGGE PER LESISTENZA Partecipano: Roberto
Mazzotta, Presidente Banca Popolare di Milano; Flavio Peloso, Superiore Generale Opera don Orione. Introduce Mauro Inzoli, Presidente
Banco Alimentare.
LORO DI NAPOLI: QUANDO IL POPOLO E UNA RISORSA Partecipano: Felice Autieri, Parroco di San Lorenzo, Napoli; Gaetano Cola,
Presidente della CCIAA di Napoli; Annarita Frongillo, Presidente
Centro di Solidarietà nel Rione Sanità, Napoli; Carlo Lauro, Presidente Dipartimento Matematico-Statistico presso lUniversità Federico II
di Napoli. Introduce Antonio Romano, Vice Presidente Fondazione
Romano Guardini.
22 Agosto
NUOVE IMPRESE, NUOVO SVILUPPO? Partecipano: Matteo Colaninno,
Presidente Giovani Industriali e Vice Presidente Gruppo Piaggio;
Adriano De Maio, Presidente IRER; Giuseppe Ranalli, Amministratore Delegato Tecnomatic spa; Alberto Tacchella, Presidente Ucimu.
Introduce Raffaello Vignali, Presidente Compagnia delle Opere.
23 Agosto
STORIE DI LIBERAZIONE IN AMERICA LATINA Sono stati invitati: Arturo
Alberti, Presidente Fondazione Avsi; Marcos Zerbini, Presidente Movimento Lavoratori Senza Terra di San Paolo, Brasile. Introduce
Guzman Carriquiry, Sotto Segretario Pontificio Consiglio per i Laici.
24 Agosto
QUANDO LA SCUOLA È VIVA Partecipa Charles Glenn, Professor of
Education, Administration, Training and Policy Studies alla Boston
University. Introduce Giorgio Pontiggia, Fondazione Sacro Cuore.
LA VITA RINASCE A BAHIA Sono stati invitati: Giampaolo Bettamio,
Sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri; Giuseppe Deodato,
Direttore Generale Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli
Affari Esteri; Luiz Fernando Furlan, Ministro dello Sviluppo, Industria
e Commercio Estero del Brasile; Fabrizio Pellicelli, Responsabile
Progetti Fondazione Avsi, Brasile; Paulo Souto, Governatore dello
Stato di Salvador di Bahia, Brasile. Introduce Maria Teresa Gatti,
Responsabile Progetti Fondazione Avsi, America Latina e Caraibi.
26 Agosto
CHI SPERA ... SI INVENTA IL LAVORO Sono stati invitati: Luca Meldolesi,
Presidente Comitato Emersione Lavoro non regolare presso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Antonio Saladino, Presidente
Need Srl; Santo Versace, Presidente e Amministratore Delegato
Gianni Versace Spa. Introduce Giuseppe Tripoli, Segretario Generale
Unioncamere.
27 Agosto
DON BOSCO OGGI: LA NUOVA FORMAZIONE PROFESSIONALE Partecipano: Corrado Passera, Amministratore Delegato e CEO Banca
Intesa; Domenico Siniscalco, Ministro dellEconomia e delle Finanze.
Introduce Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà.
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LE MOSTRE DEL MEETING

Accanto agli incontri
e ai numerosi spettacoli
programmati, uno dei momenti
più frequentati del Meeting è
quello delle esposizioni divise
come sempre tra la fiera e il
centro di Rimini.

RIMINI 21 Agosto 2005 - 27 Agosto 2005
Nella sede istituzionale del Meeting sono allestite 15 mostre. In Castel Sismondo è allestita la
tradizionale grande mostra storico artistica questanno dedicata a COSTANTINO IL GRANDE con
il quanto mai significativo ed attuale sottotitolo La civiltà antica al bivio tra oriente e occidente.
Costantino, venerato dalla chiesa ortodossa come santo, grande condottiero e riunificatore dellimpero, visse contraddizioni
profonde, segno di un animo forte e inquieto, fino a decidere dell uccisione della seconda moglie Fausta e del figlio di primo
letto Crispo, accusati di combutta amorosa. Il suo lungo commino verso la conversione al cristianesimo trovò compimento
solo in punto di morte, quando ricevette il battesimo. Con lEditto di Milano del 313 pose fine alle persecuzioni contro i cristiani,
dopo aver assegnato alla misteriosa divinità apparsagli in visione la fondamentale vittoria a Ponte Milvio contro lavversario
Massenzio, nel 312. Ma una città pagana non poteva più essere sede della corte. Così, come già manifestato nel suo primo
ingresso trionfale in Roma dopo la vittoria contro Massenzio eresse altrove, sul Bosforo, una nuova capitale, sede privilegiata
della corte pur itinerante tra le nuove città sorte lungo il confine orientale dellimpero. Costantinopoli, la nuova Roma, venne
ufficialmente inaugurata nel 330. Convocando il Concilio di Nicea nel 329, contribuì a ricomporre una unità, allora corrosa
da pericolose eresie. Condottiero geniale, uomo di stato, organizzò limpero doriente e doccidente in province, creando un
tessuto amministrativo destinato a configurare lEuropa dei secoli successivi, tanto che è lecito affermare che lodierna
Europa Unita ricalchi, in modo non ancora completo, i confini del suo impero. A pieno titolo Grande e geniale dentro la
sfaccettata complessità della sua statura di uomo e di imperatore, Costantino impresse il suo marchio sulla storia, anzi sulle
storie, comprese quelle della politica tout-court, quelle delle religioni, delleconomia e, con fondamentali novità, anche quelle
dellarte e dellarchitettura. Di tutto questo da conto la straordinaria esposizione riminese riunendo più di 250 testimonianze
di rilievo assoluto, concesse da musei di tutta Europa. Il percorso espositivo prende le mosse da un inquadramento storico
e geografico che delinea brevemente la Tetrarchia, cioè il contesto politico da cui emerge Costantino. Si passerà dunque a
presentare i protagonisti della politica dellepoca: limperatore e i suoi familiari e successori. Unampia sezione è dedicata
alla svolta politica e religiosa seguita alla battaglia di ponte Milvio, nel 312, con la quale Costantino sconfisse Massenzio e
conquistò Roma. Plastici e ricostruzioni illustrano lattività edilizia dellimperatore, che fece costruire un gran numero di imponenti basiliche nelle varie sedi
imperiali  Roma, Costantinopoli, Treviri etc.  nonché in Terra Santa (Gerusalemme, Betlemme, Mamre). Nasce in questi anni la basilica cristiana a più
navate, destinata a una eccezionale fortuna nei secoli successivi, e vengono sperimentati edifici a pianta centrale di grande complessità e genialità. La novità
di questepoca si coglie perfettamente anche nellarte figurativa, nei ritratti imperiali  che recuperano un equilibrio classico e appaiono così diversi da quelli
di età tetrarchica della generazione precedente  nella produzione di sarcofagi  con la definizione di una iconografia propriamente cristiana  in pittura 
come si apprezza dai rarissimi gli episodi superstiti - ma anche nelle cd. arti minori, in particolare nelle suntuarie.

MOSTRE
CURARE E GUARIRE. OCCHIO ARTISTICO E OCCHIO CLINICO Mostra curata dallAssociazione Medicina e Persona
LIBERTAS ECCLESIAE, LIBERTÀ PER
TUTTI Mostra curata da Maria Pia Alberzoni,
Guido Cariboni, Clara Castaldo, Elena M.
Gagliardi, Ivo Musajo Somma
SULLE SPALLE DEI GIGANTI. LUOGHI E
MAESTRI DELLA SCIENZA NEL MEDIOEVO EUROPEO Mostra curata dellAssociazione Euresis
IL LAVORO, PROTAGONISTA DEL CAMBIAMENTO Mostra curata da Associazione
Um.E.S di Milano
FIGLIA DEL TUO FIGLIO. LA MAESTÀ DI
DUCCIO DI BONINSEGNA Mostra curata
da Mariella Carlotti e Alessandra Gianni
E DIETRO LOSPITE UN VENTO GAGLIARDO. TRE PROFUGHI RUSSI E LA
SFIDA DELLA LIBERTÀ Mostra curata dallAssociazione Russia Cristiana
IL MISTERO DELLA SALVEZZA NEI MOSAICI DI SAN MARCO Mostra curata da
Wilma Fantin, Enrico Pavanello, Milena
DAgostino, Nicola Panciera

A Rimini sino al 4 settembre Per informazioni: tel. 0541.783100 www. meetingrimini.org

I LIBRI
DEL MEETING
LA CIVILTÀ DELLAMORE. POLITICA E POTERE AL FEMMINILE di Sandro
Bondi.Partecipa lAutore.Introduce Renato Farina, Vice Direttore di Libero.
DOTTORE, È FINITO IL DIESEL di Alberto Reggiori. Partecipano: lAutore; Arturo
Alberti, Presidente Fondazione Avsi; Filippo Ciantia, Uganda Avsi Representative.
NON MI HANNO FATTO MALE di Renato Farina Partecipano: lAutore; Giulio
Andreotti, Senatore della Repubblica Italiana.
CONTRO IL CRISTIANESIMO di Eugenia Roccella, Lucetta Scaraffia e Assuntina
Morresi Partecipano: le Autrici; Renato Farina, Vice Direttore di Libero.
VINCERE LA PAURA La mia vita contro il terrorismo islamico e lincoscienza
dellOccidente di Magdi Allam. Partecipa lAutore.
CON OCCHI NUOVI di Alessandra Borghese Partecipa lAutrice.
IL SOGGETTO ASSENTE. Educazione e scuola tra memoria e nichilismo di
Massimo Borghesi Sono stati invitati: lAutore; Lucio Brunelli, Giornalista Vaticanista
del TG2. Introduce Onorato Grassi, Docente di Storia della Filosofia presso la
LUMSA di Roma.
CRONACHE DAL NUOVO MONDO di Roberto Fontolan Partecipano: lAutore;
Massimo Camisasca, Superiore Generale Fraternità Sacerdotale dei Missionari
di San Carlo Borromeo di Roma; Aldo Trento, Missionario in Paraguay.
CATONE LANTICO Presentazione del libro di Eugenio Corti. Partecipa lAutore
FARE LA VERITÀ NELLA CARITÀ. DA JOSEPH RATZINGER A BENEDETTO XVI
Presentazione del libro di Giuseppe De Carli. Partecipa lAutore
PERSONE Presentazione del libro di Robert Spaemann. Partecipa il curatore
Leonardo Allodi, Docente di Sociologia dei Processi culturali presso lUniversità
degli Studi di Bologna.
VOGLIO UNA VITA MANIPOLATA Presentazione del libro di Francesco Agnoli.
Partecipa lAutore
DIO, LA NATURA E LA LEGGE Presentazione del libro di Elio Sindoni. Partecipano:
lAutore; Marco Bersanelli, Docente di Astrofisica presso lUniversità degli Studi
di Milano; Costantino Esposito, Docente di Storia della Filosofia presso lUniversità degli Studi di Bari
EUTANASIA Presentazione del libro di AA.VV.
MATRIMONIO. CAMMINO DELLIO NEL POPOLO Presentazione del libro di
Giorgio Zannoni. Partecipano: lAutore; S. Em. Card. Adrianus Simonis, Arcivescovo di Utrecht e Primate dOlanda.
LAVVENTURA NECESSARIA. La famiglia al centro della società. Presentazione
del libro di Luisa Santolini. Partecipa lAutrice.
DISAGIO GIOVANILE: LEDUCAZIONE POSSIBILE (Ed. Itaca). Presentazione del
libro a cura di Opera Edimar. Partecipa Mario Dupuis, Fondatore Opera Edimar;
Maria Grazia Figini; Giorgio Pontiggia, Fondazione Sacro Cuore.
WELFARE COMMUNITY E SUSSIDIARIETÀ Presentazione del libro a cura di
Sergio Belardinelli. Partecipano: il Curatore; Isabella Rauti, Consigliere Nazionale di Parità, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
IL BANCHIERE DELLA RESISTENZA Presentazione del libro di Tommaso Piffer.
Partecipa lAutore
PACELLI, RONCALLI E I BATTESIMI DELLA SHOAH
Presentazione del libro di Andrea
Tornielli . Partecipa lAutore.
LA MONTAGNA DI LUCE Presentazione del libro di Rosa Alberoni.
Partecipa lAutrice
LA SCALA SPEZZATA Presentazione del libro di Marco Bardazzi. Partecipa lAutore
A GERUSALEMME IN PELLEGRINAGGIO Presentazione del libro di Arcangelo Berra . Partecipano: lAutore; Renato Farina, Vice Direttore di
Libero.

GLI SPETTACOLI
21 Agosto
DON CHISCIOTTE
Adattamento teatrale del romanzo di Cervantes. Regia di Franco Branciaroli.
Produzione a cura del Teatro degli Incamminati.
22 Agosto 2005
RAMIN BAHRAMI (Teatro SMA)
Le variazioni Goldberg di J. S. Bach: colloquio-concerto in collaborazione con
Spirto Gentil. Introduce Pier Paolo Bellini.
IL VERSO DEL MONDO?
Letture proposte da Davide Rondoni. Sono stati invitati: Ettore Bonessio di Terzet,
Docente di Estetica presso lUniversità degli Studi di Genova; Daniele Piccini,
Poeta e Critico Letterario; Paolo Valesio, Docente di Lingua e Letteratura Italiana
presso lUniversità di Yale; Gianfranco Lauretano, Poeta, Vice Direttore di
ClanDestino; Francesca Serragnoli, Poetessa; Isabella Leardini, Poetessa,
Studentessa presso lUniversità di Bologna; Ewa Chrusciel, Poetessa.
MISURA PER MISURA Di W. Shakespeare.
Regia di Fabio Sonzegni. Produzione Teatro Elsinor.
23 Agosto
FIABE E MUSICA
Di sirene, di draghi, di luci e di ombre di G. Rodari; Ofelia e il Teatro delle ombre
di M. Ende. Musiche di Marco Simoni. Voce recitante Claudio Lobbia. Clarinetto
Giovanni Pellegrini.
KRZYSZTOF PENDERECKI
Con la Vilnius Festival Orchestra. Musiche di Mozart, Boccherini-Pokorny,
Penderecki, Dvorak.
ACHILLE: LIMPETO E LOBBEDIENZA
Letture dallIliade a cura di Giulia Regoliosi.
24 Agosto 2005
RITORNO ALLA VITA
Di Emilio Bonicelli. Regia di Martino Verdelli.
GLI STADIOIn concerto.
SEPTEMBER 12TH
Presentazione del film di John Touhey. (USA 2004)
25 Agosto 2005
DON CHISCIOTTE
Di Bolek Polivka. Con Carlo Rossi.
TRIO ARTEMISIA IN CONCERTO
Brani da: F. Schubert, J. Brahms. Introduce Roberto Andreoni.
CARAVAGGIO: LURLO E LA LUCE
Presentazione multimediale del percorso creativo di Caravaggio e del libro
omonimo (Ed. Itaca), a cura di Roberto Filippetti

MOZART: PERFEZIONE, LIBERTA,
IRONIA.I TRATTI DI UN SOLO VOLTO
Mostra curata da Roberto Andreoni, Andrea
Milanesi, Enrico Parola, Walter Muto
LA ROSA BIANCA. VOLTI DI UNAMICIZIA
Mostra curata da Karin Amann,Thomas Ernst,
Stefan Glienke
SICURAMENTE PROBABILE. VIAGGIO
NELLA PROBABILITÀ conDOSTOEVSKIJ,
TOLKIEN, CONAN DOYLE Mostra curata
da Silvia Durando, Alessandro Farini, Enrico
Gamba, Claudio Giorgi, Filippo Giorgi, Marco Paolizzi
ATTRAVERSO GLI SPAZI DI
UNA STORIA. OPERE DI
MARIE MICHELE PONCET E
DINO QUARTANAMostra curata da Cecilia De Carli e Ivo
Bonapace
IL NOCCIOLO DELLA QUESTIONE:
GRAHAM GREENE Mostra curata da Elisabetta Crema, Luigi Crema, Melania Spinelli,
Rossano Salini, Matteo Bonanni
RAFFAELLO E LA DIVINA ARMONIA. UNA
FINESTRA APERTA SUL RINASCIMENTO
Mostra curata da Marco Bona Castellotti
LA RIFORMA PIÙ GRANDE. SAN CARLO
E LA SUA PASSIONE PER LUOMO
Mostra curata dalla Fraternità Missionaria
Sacerdotale San Carlo Borromeo
UNALTRA POSSIBILITÀ Mostra curata da
Fondazione per la Sussidiarietà, Andrea Milanesi, Giacomo Rondena

Venezia
62 MOSTRA INTERNAZIONALE DARTE CINEMATOGRAFICA

Anche questanno i cinefili più accaniti avranno la loro Mostra del Cinema a Venezia.
Dal 31 agosto al 10 settembre, nelle sale preposte alla visione, al Lido (con i progetti per la prossima, si spera, ristrutturazione)
si potranno vedere una sessantina di film (non di più, è stato deciso dal CdA della Biennale) suddivisi in tre sessioni: IN
CONCORSO, FUORI CONCORSO e ORIZZONTI. Ci saranno altri due sessioni: DIGITALEe MEZZANOTTE , ma saranno
due sessioni trasversali, cioè comprenderanno film delle altre sessioni. Marco Mueller, confermato alla direzione della Mostra
per altri tre anni, dovrà fare un grossissimo sforzo per far dimenticare i problemi organizzativi della scorsa Mostra, quando
giornalisti inferociti lo rincorrevano per protestare sugli incredibili ritardi delle proiezioni o sugli sconquassi nel programma. Resta
comunque la buona qualità dei film presentati. In questa Mostra sembra che Mueller sia tornato al suo vecchio amore per la
cinematografia orientale: Leone doro alla carriera al regista giapponese Hayao Miyazaki che sarà consegnato il 9 settembre.
Film dapertura Qi Jian (sette spade), film del regista cinese Tsui Hark. Sessione (a latere) Storia segreta del cinema asiatico
dedicata al cinema invisibile dellestremo oriente (Cina, Hong Kong, Giappone e India). Credo che la passione di Marco Mueller
possa essere pienamente soddisfatta! Come evento, nella serata di gala del 3 settembre, il Casanova dello svedese Lasse
Hallstrom, in prima mondiale. Con Heat Ledgen, Jeremy Irons, Lena Olin e Sienna Miller. Il film svedere è il primo film prodotto
interamente in Italia da una major da almeno trentanni. Programmi e titoli ve li proporremmo in diretta da Venezia su
www.dipende.it (sezione cinema). Comunque speriamo che, dopo aver perso loccasione di vedere il film di Woody Allen,
presentato a Cannes, venga a Venezia Roberto Benigni col suo La tigre e la neve: facciamo tutti il tifo!
Per saperne di più: www.labiennale.org

Carlo Gheller
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Presentatala a Gargnano la 55a edizione della centomiglia velica del Garda

CENTOMIGLIA DEL GARDA

Tanti eventi di contorno durante la 100 Week 2005 nella prima settimana di settembre, una
vettura in premio (a sorteggio) tra tutti i par tecipanti alle regate, il Campionato Italiano Open
dellAsso 99, una nuova boa a Torri del Benaco nella Centomiglia

IL POSTER DELLA 55a Centomiglia con il
classe libera Principessa primo nel 2004 con
gli skipper Joschi Entner e Roberto Benamati

foto Carlo Zani

regate bisse del lago

Bandiera
del Lago 2005

Finalissima il13 agosto a Toscolano
Maderno per lassegnazione dei
trofei:BANDIERA DEL LAGO, TROFEO
COMUNITA DEL GARDA, TROFEO COORDINAMENTO VOGA ALLA VENETA.

Durante la manifestazione è possibile acquistare il volume storico, in tre lingue e ricco di
immagini fotografiche, edito dalla Lega Bisse
del Garda che evidenzia il notevole richiamo
alla storia e soprattutto il grande legame esistente tra Venezia ed il lago di Garda, sorto in
occasione della dominazione Veneta, tradizione che si ritrova tuttora nelle bisse, caratteristiche imbarcazioni appunto con la VOGA ALLA
VENETA.

Calendario delle prossime regate
in notturna
Sabato 6 agosto
BARDOLINO
Sabato 13 agosto finale TOSCOLANO
info segreteria della Lega Bisse del Garda
c/o Comunità del Garda (0365 290411)
sig. Bruno Frazzini (338 / 6700647).
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GARGNANO (Brescia). Nello stupendo scenario di Villa
Feltrinelli a Sostaga sulle colline di fronte al lago di Garda è stata
presentata la 55a edizione della Centomiglia velica del Garda. La
manifestazione del Circolo Vela Gargnano tornerà sabato 10
settembre con il suo percorso a tutto lago e le sue oltre 700
imbarcazioni (tra Gorla e Centomiglia). Tutta la regata del 10
settembre sarà seguita dal battello a pale di Navigarda che
diventerà labituale tribuna per gli ultras. Ad illustrare le caratteristiche della nuova edizione della sfida del Benaco è stato il
presidente del Circolo Vela Gargnano Lorenzo Rizzardi. Tra i
presenti cerano il Presidente della Provincia di Brescia Alberto
Cavalli, il sindaco di Gargnano Gian Franco Scarpetta, gli Assessori allo sport e al turismo della Provincia di Brescia, Alessandro
Sala e Riccardo Minini, i rappresentanti degli enti di patrocinio
e dei partners della manifestazione. Gli eventi della SettiClan des Team, il maxilibera che correrà per i colori del Circolo Vela Gargnano
mana Internazionale 100 week 2005 saranno aperti il 4
con lo skipper Luca Stefanini e team manager Daniela Puntel
settembre con il 39° Trofeo Gorla-50 Miglia del lago, il
Gran premio della Marina Militare Italiana dedicato allo skipper gargnanese Riccardo Gorla, proseguiranno con il Campionato
Italiano Open del monotipo Asso 99. Per tutta la settimana le serate saranno poi animate da incontri e musica in piazzetta a
Bogliaco e al Pala +39, il tutto grazie alla collaborazione della Amministrazione Comunale di Gargnano e della Pro Loco. Le
premiazioni avranno luogo sempre in piazzetta nella serata di sabato 17 settembre con spettacolo musicale e diretta tv ed una
vettura (più altri premi) saranno sorteggiati tra tutti gli equipaggi che avranno concluso in modo regolare Gorla e Centomiglia.
Tra le novità della Centomiglia 2005 ci sarà una nuova boa a Torri del Benaco lungo le rive venete del Garda. Partners degli eventi
sono il gruppo di + 39 Challenge in Coppa America, Nautica Casarola, Sergio Tacchini, Brand Portal. Gli enti di patrocinio
sono: Regione Lombardia, Provincia di Brescia(Assessorati allo Sport e Turismo), Comunità Parco Alto Garda, Riviera dei Limoni,
Comuni di Gargnano, Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco, Desenzano. I partners sportivi sono: Yacht Club Acquafresca, Diavoli
Rossi di Desenzano, Fraglia Vela Malcesine, Circolo Vela Torbole, Yachting Club Torri del Benaco. Media partners sono: Teletutto
e Brescia Telenord-gruppo Giornale di Brescia, Sailing Channel-Sky 236.I supporters sono: Cabo Verde Time, Collistar, Garda
Classico Bresciano, Etica, Navigarda, Cartiere Marchi Spa, Boats To Rent- Rappydrive, Moniga Porto, Bresciani Cover All. Da
ricordare che nel prossimo week end si correranno sempre a Gargnano i Cento Games-Milano Olimpica.

GRIFO IL PRIMO MAXILIBERA DI FARR TORNA A
CORRERE CENTOMIGLIA DEL GARDA E BARCOLANA

Grifo, il primo maxilibera della Centomiglia tornerà al suo antico
splendore in occasione delle prossime regate gardesane. Grifo è uno
scafo di legno lamellare datato 1980. Porta la firma del neozelandese
Bruce Farr (oggi il responsabile progettazione di Bmw-Oracle) e
rappresentò la prima barca della nuova generazione di maxilibera.
Presentava infatti un dislocamento di circa 20 quintali contro i 40-50 delle
barche fino ad allora naviganti in regata sui laghi europei. Il prossimo
settembre si presenterà con un nuovo assetto, albero e vele nuovissime,
queste ultime opera della Ullman Sail di Palermo diretta da Gabriele Ganga Bruni, lo stratega di +39
nelle gare di Coppa. Lequipaggio di Grifo sarà formato da skipper del Circolo Vela Gargnano
capitanati da Luciano Lievi, un passato nelle classi olimpiche tanto da essere stato Campione dEuropa
e dItalia Junior nella classe Finn e riserva alle Olimpiadi di Monaco nel 1972.

Grifo il primo maxilibera
costruito ancora in legno
e firmato dal leggendario
Bruce Far r,
sarà nuovamente in gara nei
trofei Gorla e Centomiglia
e poi alla Barcolana
nel golfo di Trieste.
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PROGRAMMA EVENTI
55a CENTOMIGLIA DEL GARDA
Sabato 3 settembre alle ore 21.30 avrà luogo
lAlzabandiera alla presenza della Banda Musicale. La piazza di Bogliaco sarà animata dalla compagnia degli Spaccapiazza (giocolieri,trampolieri,
ballerine e mangiafuoco); la serata si concluderà
con uno spettacolo pirotecnico.
Domenica 4 settembre alle ore 8.30 prenderà il
via il 39° Trofeo Gorla.
Da lunedì 5 a giovedì 8 settembre avrà luogo il
Campionato Italiano Open 2005 ASSO 99.
Giovedì 8 settembre alle ore 20.30 si terrà la
Premiazione del 39° Trofeo Gorla-50 Miglia e del
Campionato Italiano ASSO 99.
Venerdì 9 settembre alle ore 20.30 in piazza a
Bogliaco sarà animata dalla compagnia degli
Spaccapiazza e da un duo musicale.
Sabato 10 settembre alle ore 8.30 prenderà il via
la 55a Centomiglia del Garda, che si concluderà
Domenica 11 settembre.
la regata sarà seguita in diretta dalle telecamere di
RAISPORT- RAITRE- RAISAT . Diretta per larea
del Garda andrà in onda su TELETUTTO e
TELENORD.
Sabato 17 settembre alle ore 20.30 in piazza a
Bogliaco avrà inizio la premiazione della 55a
Centomiglia del Garda che sarà animata dallo
spettacolo comico I ladri di voci, con Amedeo
Ceppini e Massimo Kai.
La serata sarà ripresa dalle telecamere di
TELETUTTO.

personale
diplomato I.S.E.F.

macchine
TECHNOGYM

KARATE KICK BOXING AIKIDO FIT-BOXE
YOGA TAI CHI CHUAN BODY BUILDING CARDIO FITNESS BODY TONIC
AEROBICA STEP HIP HOP ACQUAGYM SPINNING
PROGRAMMI DI LAVORO CON ATTREZZATURE SPECIFICHE PER RIABILITAZIONE
E CORRETTIVA
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Palestra KING Tel.0365.503384
Via Canestrelli,9 Moniga d/G
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FRAGLIA VELA DESENZANO
Associazione Sportiva Dilettantistica
Desenzano del Garda (Bs) Porto Maratona
tel.030.9143343 fax 030.9124273
E-mail: info@fragliavela.it www.fragliavela.it

Agosto - Settembre 2005

ANCHE QUESTANNO VELA BABY

per la prima volta in Italia un club velico dà vita a giochi in acqua con vela e barchetta
riservato a bambini piccolissimi, tra i 3 e i 5 anni.
Il circolo promotore è la nostra Fraglia, che
ancora una volta si conferma, a livello nazionale, allavanguardia per quanto riguarda il
settore didattico dedicato allinsegnamento della vela. Il corso specifico per bambini
è stato importato direttamente dalla Francia, dove già da diversi anni hanno capito
che è possibile avvicinare i giovanissimi alla
vela sin dalla tenera età. Per dare attuazione al progetto la Fraglia ha acquistato 6
baby yacht, minuscole barchette, con
tanto di timone, pozzetto e un alberello con
veletta incorporata. Si tratta di barchette di
1,40 metri per 0,80, di 12 kg di peso con una
superficie velica di 0,70 metri quadrati. Il
campo di vela, opportunamente delimitato
da galleggianti colorati, è stato organizzato alla Spiaggia doro, dove, nel corso
dellestate, sotto locchio vigile delle due istruttrici Matilde Casuccio ed Elena
Schippers, sono stati avvicinati allabc della vela una trentina di velisti in erba. Il
corso avviene a pochissima distanza della riva (il baby yacht naviga in 30 cm
dacqua), in modo da garantire il massimo della sicurezza. La durata è settimanale: dal lunedì al venerdì, ogni mattina dalle 9 alle 12.30. Per quanto riguarda
invece i corsi tradizionali la stagione 2005 conferma anche la bontà della formula
dei corsi per bambini e ragazzi, avviati come di consueto a giugno e che

proseguiranno fino alla prima settimana di
settembre. Buona anche la presenza ai
corsi per adulti: i corsi vengono effettuati nel
week end e, a richiesta, anche durante la
settimana. Il parco barche a disposizione
dellutenza della scuola vela è ormai di
primordine, con imbarcazioni tecniche adatte sia allapprendistato che alla pratica
velica a livello competitivo. Particolarmente
gradite le esperienze dei fine settimana in
barca, con partenza il sabato, pernottamento a Malcesine e rientro in Fraglia la
domenica pomeriggio. I partecipanti si imbarcano sui 4 Dolphin della scuola vela e su
imbarcazioni da crociera. Ai corsi prendono
parte sia gardesani che ragazzi e adulti che
si trovano sul Garda in villeggiatura. La scuola della Fraglia si configura
dunque come un servizio qualificante per il lago, un servizio di carattere
didattico che impreziosisce anche lofferta turistica della città. Sono stati
riproposti anche i corsi di perfezionamento, su Dolphin 81 e Asso 99, così
come le uscite giornaliere alla scoperta del Garda rivolte ad alberghi, agenzie,
associazioni sportive e gruppi familiari. Un ringraziamento particolare, per il
prezioso lavoro e limpegno profuso, va indirizzato al team dei nostri istruttori.

Il direttore della scuola
Ivan Inselvini

Molta partecipazione al Santarelly Day

GRANDI NUMERI PER SANTARELLI
La regata ha raggruppato le imbarcazioni progettate da mastro Ettore.
Quattro categorie per una trentina di equipaggi, hanno così ricordato
limportanza di un personaggio che ha precorso i tempi in fatto di linee
aerodinamiche. Presto una tesi di laurea sulle sue ardite derive spaziali.
Colpo docchio spettacolare a
Desenzano per le barche targate
Santarelli. E quattro belle prove di
regata per una trentina di equipaggi
che si sono affrontati nelle varie
classi. In palio cera il Trofeo dedicato ad Ettore Santarelli, indimenticabile talento nella realizzazione di imbarcazioni
a vela, ricordato anche nel corso di una interessante serata conviviale organizzata
nella sede della Fraglia Vela di Desenzano. Ricordi che guardano al futuro. Anche
grazie a un team di studenti che sta realizzando una tesi in ingegneria
aerospaziale sui lavori di Ettore e sulle sue derive,
tanto simili alle ali e progettate in anticipo su teorie
solo oggi verificate grazie al computer. Così il Santarelli
Day ha premiato Chica Mas Loca  Circolo Vela
Gargnano  Armatore Paolo Vigani  Timoniere Carlo
Fracassoli nella categoria Asso 99. Primo posto nei
Dolphin 81 per Strike One  FVD Desenzano 
Armatori Sonda/Beruffi  Timoniere Bruno Fezzardi.
Altra classifica per gli originalissimi Cabinati che ha
visto primeggiare Raffaella  FVD Desenzano  Armatore Raffaella Visconti  Timoniere Martin Reintjes.
Infine i mitici Strale che hanno portato sul gradino più
alto del podio Lighea  CV Pescallo  Armatore Marco
Sottile  Timoniere Diego Fabbri. Una bella festa
dunque. Con lattenzione ed il ricordo vissuto in diretta

attraverso le linee portanti e geniali degli scafi
progettati da Santarelli. Barche originali.
Ognuna con caratteristiche precise. In un mix
fatto di spettacolarità ed efficienza, tradotto
sul campo di regata nelle evoluzioni precise e
colorato degli Asso e dei Dolphin 81 e nelle
traiettorie senza tempo degli sguscianti Strale
e dei Cabinati  pezzi unici  così intensamente identificati nellanima del costruttore.
Alle immagini, ai fatti ed alle cose di sport e di
spettacolo, durante il divertente piadina party
organizzato da Romana, si sono poi aggiunte le
parole degli amici. Ricordi cuciti non solo idealmente a vela. Come quelle che la signora
Alberta Santarelli, presente insieme alla figlia
Cristina, nella due giorni dedicata al progettista,
ha tagliato e ritagliato, preservandone lintegrità
in quel religioso angolo di veleria, dove le angherie trasandate di armatori e timonieri subivano
un ridimensionamento essenziale nellobbligo
rituale dellentrata senza scarpe. Definizione
precisa di una sacralità fondamentale per sviluppare con vero amore, il sogno di una passione attraversata con sentimentale attrazione
dallintrigante miscuglio di acqua e di vento.

REGATE di AGOSTO & SETTEMBRE
13 agosto 2005:

"REGATA SOCIALE"
Classi: Crociera - Monotipo

Percorso a triangolo
nel Golfo di Desenzano  m. m. 7
Partenza ore 14.00 ed arrivo ore 17.00 circa

25 settembre 2005:

"39° Trofeo ALTA VELOCITA'"
"VI Trofeo Francesco Agello"
Classi: Libera - Crociera - Monotipo

Percorso: Desenzano - S.Sivino- Sirmione - Desenzano m.m.12
Partenza: ore 08.00 ed arrivo ore 16.00 circa.

SCUOLA VELA direttore Ivan Inselvini

Corsi estivi di iniziazione, ragazzi e adulti residenti e turisti per tutta estate
Imbarcazioni OPTIMIST per i piccoli, TRIDENTE e LASER per gli adolescenti, DOLPHIN, ASSO 99e barche da CROCIERA per gli adulti.
ADULTI: 2 fine settimana costo 220 euro, oppure corsi personalizzati infrasettimanali.
GITA DEL LAGO in 2 giorni: sabato e domenica con pernottamento e pasti 200,00 euro
RAGAZZI: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 presso la sede della Fraglia. BAMBINI: Spiaggia dOro, solo al mattino, dalle 9,30 a
mezzogiorno. Costo complessivo per tutta la settimana, pasti ed assicurazione compresi, 150,00 euro. informazioni tel 030.9143343
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