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nche questo mese D del Garda è a
bordo dei voli AIR BEE in partenza ed
arrivo da Montichiari. Questo mese
trovate TUTTI GLI EVENTI del Garda tratti
dal tabloid Giornale del Garda. Volete
essere aggiornati in anticipo su tutti gli spettacoli e
manifestazioni delle quattro province gardesane?
Tutti i mesi, in vendita nelle edicole gardesane ed in
abbonamento postale, cercate Dipende - Giornale
del Garda: tutti gli eventi da Brescia a Mantova, da
Verona a Trento!

LUOGHI

ATTUALITA’

* Gli studenti di SALO’ a l Parlamento europeo
* BURRACO il gioco più trendy in CROCIERA

ENOGASTRONOMIA

* I SAPORI DELLE BALEARI di Enzo Dellea
* MAGNALONGA a Costermano
* Fiera del RISO a Isola della Scala
* Onore al Rosè brut della Cantina Avanzi
* Festival del FRANCIACORTA
BRESCIANI a SIVIGLIA
CIOTTOLANDO a Malcesine

* MOSTRE botaniche
* GOLF BRESCIANI

ARTE varia

* MOSTRE nelle GALLERIE del Garda
XI Mostra internazionale di Architettura
* FUMETTO a Volta Mantovana
* PASINETTI a Montichiari

CULTURA

*Festival LETTERATURA
*PREMIO POESIA di Dipende
* Notturni D’ANNUNZIANI
*UN MUSEO per la Rocca

MUSICA

* Tutti i concerti LIVE
* MOVINJazz al Centro Porsche
* Incontro con DANIELE ALBERTI
* ARAM quartet a Mantova
* La musica di Alfredo Scalari
* TRANSART 2008
* PESCHIERA INN JAZZ

PERSONAGGI gardesani

personaggi del Garda e filosofie di vita da ricordare.
* Piccolo mondo - RICORDI

SPORT

* Adamello BIKE
* Lake Garda MARATHON
* GOLF PESCHIERA challenge3
ARRAMPICATA SPORTIVA

VIAGGI

i racconti della zia Marisa:
* VIAGGIO IN NUOVA GUINEA
* IN CROCIERA con Dipende
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* TENDENZE autunno-inverno
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orna a Desenzano il Premio
di poesia “Dipende Voci del
Garda”. La premiazione si
terrà a Villa Brunati sabato
27 settembre alle ore 15.00

Dipende VOCI DEL GARDA
Il Premio di Poesia Dipende – Voci del
Garda compie undici anni. La premiazione
si svolgerà a Desenzano. “Sarà Villa Brunati
-afferma l’Assessore alla cultura Emanuele
Giustacchini- ad ospitare la cerimonia di
premiazione di questo evento consolidato nel
tempo, divenuto punto di riferimento per la
poesia nelle province intorno al Lago di
Garda”. L’idea, sviluppata dall’Associazione
Culturale Multimediale Indipendentemente
attraverso le colonne del mensile Dipende
- Giornale del Garda, è porre a confronto i
dialetti del Garda in un incontro che unisce
le diverse province. Il Concorso, gode
del patrocinio della Regione Lombardia,

assessorato a Culture, Identità e Autonomie
della Lombardia e della Provincia di Brescia,
Assessorato alla Pubblica Istruzione. La Giuria
presieduta da Velise Bonfante ora e, nelle
prime edizioni del Premio, da Mario Arduino,
è composta da Claudio Bedussi, Fabrizio
Galvagni, Renato Laffranchini, Simone
Saglia. Gli amici della Compagnia de riultela
presenteranno le poesie vincitrici. Velise
Bonfante, presidente del Premio, e Raffaella
Visconti,
presidente
dell’Associazione
culturale Indipendentemente, condurranno la
manifestazione a cui parteciperà l’assessore
alla cultura del Comune di Desenzano
Emanuele Giustacchini.

L

o scorso anno
Paolo Veronese di
Toscolano Maderno (Bs) ha vinto
il primo premio per
la sezione POESIA in
ITALIANO.

Nella foto l’autore mentre riceve
il premio dall’assessore alla
Cultura di Desenzano Emanuele
Giustacchini

1° premio sezione POESIA in ITALIANO
Quante volte, ti dico, la penna è
caduta,
la scrittura, la parola
interna
spezzata
non più ritrovata.
A dialogare coll’impossibile conversatore,
intrecciar frasi dove non compare mai
“amore”.
Come un vecchio che fra i minuti
stantii d’una bottega, componga un solitario
senza una carta.
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XI edizione

La premiazione, a cui sono invitati tutti
i concorrenti e gli appassionati della
materia, si svolgerà nella prestigiosa
Villa Brunati, ora sede della biblioteca
comunale. L’appuntamento alle ore
15 prevede la lettura di tutte le poesie
vincitrici a cui seguirà il consueto
buffet che quest’anno sarà preparato
dall’Istituto Alberghiero Caterina De’
Medici di Desenzano

V

ocazioni letterarie tra i collaboratori di Dipende: due
giovani autrici, due prime
pubblicazioni che verranno
presto recensite sui prossimi numeri
del nostro giornale.

IL SOLE OLTRE
LA NOTTE e
IL RISVEGLIO
Lo scorso 31 luglio è stato presentato a Brescia
il romanzo d’esordio di Laura Gorini, “Il sole
oltre la notte”, mentre qualche mese prima, Elisa
Zanola, aveva dato alle stampe la sua prima silloge di poesie: “Il risveglio: versi eretici per una
nuova rivoluzione”. Un viaggio, quello di Laura,
“On the road”, intessuto dalle suggestioni questa
volta non di Jack Kerouac ma di una giovinezza
“alla ricerca della verità in fondo a un bicchiere,
le disillusioni del protagonista, che in fondo è
riconducibile a tutte le giovinezze. Americane,
europee o consumate in piazzali bresciani, a
qualunque ora. Storie che rimangono ﬁssate
nelle memorie delle vecchie generazioni, fuori
fuoco, come foto ingiallite.” (Dalla prefazione
de “Il Sole oltre la Notte”). Al romanzo Laura ha
iniziato a lavorarci nel maggio 2007 e ha ripreso
la stesura nell’inverno del 2007, per concluderlo
nella primavera del 2008. Sole e notte: luce come
sinonimo di una vitalità e di una esuberanza che
però talvolta lascia spazio alla tenebra, ai lati
oscuri e meno conosciuti del carattere dell’autrice. Che sa però aprirsi alle speranze di un futuro
più radioso. Il libro in versi di Elisa invece è nato
in tre mesi di suggestioni convulse e di ipnotici
miraggi: è un libro provocatorio, un inno al disordine. Il romanzo di Laura si può trovare nelle
librerie ed edicole di Brescia ed è acquistabile
anche direttamente dal sito della casa editrice
bresciana www.comedit-group.it. Mentre quello
di Elisa, si può acquistare on line dai siti: www.
ibs.it, www.unilibro.it, www.libreriauniversitaria.it e dal sito della casa editrice marchigiana
www.edizionimontag.com.

Q

uattro serate live
con il grande Jazz
del Blue Note di
Milano al Centro
Porsche Brescia di Desenzano

RIPRESE ED ACCELERAZIONI
DA SWING
Altre tre date a Desenzano – settembre,
novembre e febbraio – con il sigillo artistico
di Blue Note Milano ed in compagnia di
Fabrizio Bosso, Sarah Jane Morris e Paolo
Fresu

CENTRO PORSCHE BRESCIA
MOVINJAZZ

Centro Porsche Brescia di Desenzano
del Garda a ritmo di jazz. Ha preso il
via lo scorso giugno, negli accoglienti
locali desenzanesi della concessionaria
del gruppo Saottini che ospita i modelli
della prestigiosa casa tedesca, la rassegna
“MovinJazz” realizzata in collaborazione
con Blue Note di Milano.
Ed è stato proprio Nick the Nightﬂy,
direttore artistico dell’importante tempio del
jazz meneghino, testimonianza milanese del
celeberrimo locale di New York, ad aprire
il MovinJazz che catapulterà Desenzano nel
soﬁsticato gotha artistico di questo esclusivo
e inimitabile genere musicale. Con un
programma di alto livello, coordinato da
Nick the Nightﬂy per Blue Note Milano,
che proseguirà a settembre con High Five
Quintet di Fabrizio Boso, a novembre
con Sarah Jane Morris (accompagnata da
Dominic Miller e Tony Remy) e a febbraio
con Paolo Fresu. Di notevole interesse
è stata la serata inaugurale che ha visto,
come si diceva, la partecipazione di Nick
the Nightﬂy, Art Director di Blue Note e
affermato cantante jazz, conosciuto presso
il grande pubblico anche come DJ di RMC
(Radio Monte Carlo) che si è esibito con
l’accompagnamento della Montecarlo
Nights Orchestra. Lo spettacolo ha messo
in scena spunti di eccezionale levatura

artistica, stimolando favorevolmente il
connubio perfetto tra musica e motori.
Un abbinamento reso possibile dalla
disponibilità di Blue Note a trasferirsi, dalla
prestigiosa sede di Via Borsieri in Milano,
negli eleganti locali del Centro Porsche
Brescia di Desenzano del Garda trasformato
per l’occasione in originale ed efﬁcace
spazio dedicato al fascino del jazz.
“Blue note – spiega Maria Grazia
Persico, Amministratore Delegato di
Blue Note Srl – è ﬁero di collaborare
con Centro Porsche Brescia nel
segno dell’eccellenza per una serie
di eventi prestigiosi ed innovativi
come questi” “La collaborazione
con Blue Note Milano – sottolinea a
questo proposito Beatrice Saottini,
a capo del Gruppo Saottini di cui
fa parte Centro Porsche Brescia – è
frutto della continua e instancabile
ricerca di novità e perfezione che
da anni portiamo avanti e che ci
piace pensare essere il nostro segno
distintivo. Con questa esperienza
– conclude Beatrice Saottini
– vogliamo poter offrire, a chi
condivide con noi l’amore per la
musica e la cultura, un momento
indimenticabile di eccellenza
musicale”.

Di notevole livello internazionale anche
i prossimi appuntamenti della rassegna
Movin Jazz. Dopo l’inaugurazione con il
cantante Nick the Nightfly – Art Director di
Blue Note Milano, e la Montecarlo Nights
Orchestra, Centro Porsche Brescia a
Desenzano del Garda ospiterà infatti altre tre
formazioni di indiscussa caratura artistica.
Si riprende infatti il 18 settembre con
l’High Five Quintet in cui spicca il
nome del talentuoso trombettista italiano
Fabrizio Bosso. Il 20 novembre è
prevista poi l’esibizione della
vocalist
britannica
Sarah
Jane Morris, che per l’occasione
sarà accompagnata da due chitarristi
d’eccezione quali Dominic Miller, storico
musicista di Sting e Tony Remy degli
Incognito. La chiusura di Movin Jazz, prevista
per l’11 febbraio 2009, sarà
afﬁdata al quintetto guidato
dall’inconfondibile suono della
tromba di Paolo Fresu, una delle
personalità del Jazz italiano più apprezzate
al mondo. Durante gli spettacoli al Centro
Porsche Brescia di Desenzano sarà inoltre
possibile acquistare gli show voucher per
la stagione 2008 – 2009 del Blue Note di
Milano.
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ita premio al Parlamento Europeo per gli studenti del liceo
Fermi di Salò per il secondo
premio al concorso nazionale
Il ﬁlo d’Arianna. Nessuno immaginava
questa sorpresa, ma quando si lavora bene
capita che la fortuna ci metta lo zampino
e aiuti.

Come è stato il ﬁne settimana a Strasburgo?

“Davvero bello, indelebile. E’
stata un’occasione entusiasmante e anche costruttiva”.

Prof.Galvagni:
“Un’esperienza formativa
importante”.

professore

studenti

DA SALÒ A STRASBURGO
Una valutazione sui tre anni dedicati al Progetto
Comenius che vi ha visti come unica scuola
italiana a partecipare al bando europeo.

“Il progetto Comenius ci ha
offerto la possibilità di fare
alcuni lavori per la scuola che
puntassero a scoprire il suo ruolo
educativo. Abbiamo ospitato
anche gli alunni stranieri e li
abbiamo portati a scuola con
noi”

“Sono stati tre anni in cui gli
studenti hanno avuto modo
di aprirsi ad altri paesi europei
e ai ragazzi che come quelli
italiani frequentano la scuola.
Abbiamo avuto modo di
collaborare con due scuole
polacche, una slovacca, una
ungherese e una tedesca.
Sono stati organizzati
due incontri ogni anno e
a rotazione ogni scuola
ospitava l’altra.”

Che giudizio sentite di dare all’esperienza del viaggio a Strasburgo?
“Incontrare onorevoli come la Grüber che si
occupa dei rapporti con il Medio Oriente e
Agnoletto di quelli con l’Africa ha superato
le nostre aspettative. La sensazione che
abbiamo avuto è che nel Parlamento
Europeo ci fosse più coesione, che si
lavorasse per il bene comune anziché
perdersi in futili litigi come in Italia. Ci siamo
sentiti coinvolti e pienamente partecipi
della nostra Comunità Europea, un’ unione
in continua espansione in cui ognuno
di noi è concittadino dell’altro, senza
discriminazioni. Ci hanno colpiti l’efficiente
organizzazione e lo spirito di collaborazione
uniti alla voglia di migliorare la nostra
realtà che trasmettevano le parole degli
europarlamentari con cui abbiamo avuto la
fortuna di parlare.
Non abbiamo visitato molto la città, ma ci è
sembrata poco caotica e piuttosto vivibile”.

“La visita alla città è stata breve, ma
comunque interessante. Il momento più
significativo è stato naturalmente la visita
al Parlamento: la delegazione, composta
da due scuole medie inferiori, dieci medie
superiori e una compagnia teatrale, ha
così potuto assistere nell’aula della plenaria
ai lavori del Parlamento stesso, seguendo il
dibattito in traduzione simultanea. Per onor
di cronaca, in quel momento era in corso
l’intervento del presidente della Banca
Centrale Europea ed è stato davvero un
onore”.

A proposito di questo, cosa vi hanno trasmesso i rappresentanti
italiani che avete incontrato?

“Hanno tutti insistito sull’importanza
dell’essere europeisti, di creare questa
identità. Con lo sguardo rivolto a Cina
e India sarebbe impossibile pensare
all’Europa soltanto in termini di Federazione
di Stati. Hanno puntato molto sulla forza
politica che l’Europa deve acquistare per
dare il proprio contributo”.
Non ancora soddisfatto, Federico ha inoltre
chiesto alla Grüber un giudizio sulle recenti
misure restrittive in merito agli stranieri e la
celebre giornalista non ha fatto mancare
una sua critica al pacchetto sicurezza.
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“Ci hanno accolti in una stanza a parte
per dar modo ai ragazzi di conoscerli e di
parlare con maggiore tranquillità. E’ stato
a dir poco emozionante”.

di Elisa Crosatti

Il liceo E.Fermi di Salò negli ultimi tre
anni ha seguito il “Progetto Comenius”
(dal nome di un noto pedagogista) voluto e
ﬁnanziato dall’Unione Europea e ha dato
modo agli alunni di condividere esperienze
e impressioni con altre scuole europee che
hanno a cuore il futuro, anche lavorativo,
dei giovani liceali. Tre anni fondamentali
nella crescita degli adolescenti, tre anni da
dedicare a scoprire se stessi e il mondo. Tra
i lavori seguiti dagli studenti per il Progetto
Comenius, a conclusione del viaggio
intrapreso, ogni classe doveva occuparsi
di un’area creando uno strumento che
rappresentasse il territorio. E’ nato così un
gigantesco gioco dell’oca ideato dagli alunni
dove le caselle e i numeri rappresentano le
varie località benacensi, il tutto in italiano,
inglese e tedesco. Un modo divertente di
mostrare il Garda e dintorni non soltanto per
coloro che hanno la fortuna di viverlo, ma
anche all’estero. Su invito del comune di
Salò che ha mostrato di apprezzare il lavoro
prodotto dai ragazzi, la scuola ha deciso di
presentarsi al concorso Il ﬁlo d’Arianna. E a
ﬁne anno, ad estate ormai avviata, il viaggio
–premio è arrivato. La rappresentanza
milanese del Parlamento Europeo ha
infatti comunicato alla scuola la possibilità
di portare alcuni alunni a Strasburgo.
Protagonisti dell’esperienza, dall’8 al 10
luglio scorsi, tre studenti diciottenni: Federico
Micheli, Ester Scalmana e Alessia Meli;
oltre ai due professori Fabrizio Galvagni,
docente di italiano e latino, e Silvia Bissolati,
insegnante di tedesco. Tutt’altro che spaesati
e annoiati, questi tre ragazzi hanno molto
apprezzato l’incursione nella sala dei bottoni
europea per eccellenza e si considerano
“cittadini di domani” e quindi responsabili
delle scelte che spetteranno loro. Segno che
per un attimo si può smettere di puntare
i riﬂettori solo sui casi di bullismo; basta
dare la parola a questi ragazzi e lo stupore è
assicurato.

N

uovo Centro Visitatori del Parco archeologico naturalistico della Rocca
di Manerba del Garda (Bs).
Ultimi ritocchi all’ediﬁcio che
ospiterà il Centro per l’accoglienza, l’ingresso e la prima
informazione dei visitatori del
Parco archeologico naturalistico della Rocca di Manerba
del Garda.

Commerci e scambi in Lombardia dalla Preistoria
all'età medievale" organizzata dalla Rete dei Musei
Archeologici delle Province di Brescia, Cremona
e Mantova, della quale fa parte anche il Museo
Civico di Manerba − e quella naturalistica al primo
piano, ormai ultimata e visitabile ﬁn dal mese di
agosto.Si sta cercando di realizzare un progetto
espositivo organico, che tenga conto sia delle
realtà archeologiche del territorio di Manerba,
sia degli aspetti paesaggistici e naturalistici del
territorio circostante, nella convinzione che il
vero MUSEO è il Parco della Rocca. Il Centro
Visitatori rappresenta il suo ingresso ed il luogo
per approfondirne le potenzialità e le tematiche.
Al piano terra la sezione archeologica si sviluppa
principalmente in una grande sala rettangolare
dove gruppi di vetrine, progettate su ruote,

di un sito palaﬁtticolo dell’età del Bronzo.Per
quanto riguarda la sezione dedicata al Parco
naturalistico della Rocca, più precisamente
alla “geologia”, al “bosco”, alla “campagna”
ed al “grande lago”, il suo allestimento al
primo piano è ormai a buon punto e si avvale
prevalentemente di pannelli didattici esplicativi
corredati da bellissime immagini fotograﬁche.
Negli stessi spazi prenderanno posto due plastici
della Rocca di Manerba del Garda, uno con la
riproposizione attuale del territorio naturale della
Rocca e l’indicazione dei vari percorsi e l’altro
con la ricostruzione del castello nel suo assetto
pienamente medievale. Pannelli didattici ed
esplicativi valevoli per entrambe le sezioni, con
testi sintetici plurilingue, fotograﬁe e riproduzioni
graﬁche, faranno da introduzione e da supporto

individuano i diversi spazi del percorso espositivo.
L’unico espositore ﬁsso sarà, invece, un grande
spazio attrezzato che si sta realizzando sotto il
soppalco all’interno del quale verrà rimontata la
struttura sepolcrale proveniente dalla necropoli
dell’età del Rame di località Sasso attualmente
ancora nella vecchia sede espositiva del Museo
Civico.Il criterio scelto per l’esposizione sarà
nello stesso tempo topograﬁco e cronologico
all’interno della trattazione di ciascun argomento,
vale a dire i tre contesti insediativi circoscritti
indagati nel territorio di Manerba del Garda:
il sito pluristratiﬁcato della Rocca e del Sasso,
che conserva tracce dell’occupazione umana
che vanno dal periodo mesolitico (8000-5000
a.C.) al XVI secolo della nostra era; quello della
Pieve di S. Maria, dove, sui resti di una villa
romana affacciata sul lago, vennero eretti ediﬁci
altomedievali e varie fasi dell’attuale chiesa;
quello di località Gabbiano, con resti della struttura

alla visita; mentre postazioni multimediali
appositamente attrezzate permetteranno ai
visitatori di approfondire tematiche speciﬁche
relative agli argomenti trattati nell’esposizione
o di effettuare ricerche a tema sul territorio,
anche non immediatamente circostante.
Contemporaneamente si sta provvedendo ad
una radicale risistemazione della sommità della
Rocca, con il ripristino dei percorsi già esistenti,
la pulitura ed il consolidamento, ove necessario,
delle murature della fortiﬁcazione medievale
messe in luce dai numerosi scavi archeologici,
il rinnovo della segnaletica con nuovi pannelli
esplicativi. A partire dal prossimo anno scolastico
2008-2009 saranno attivati i primi due percorsi
didattici, intitolati “La macchina del tempo:
ritorno alla preistoria” e “In guardia arciere,
difendere la Rocca è tuo dovere!”, riservati
agli alunni delle scuole primarie e secondarie e
riguardanti i complessi archeologici del territorio
di Manerba del Garda ed i materiali esposti
in museo che li illustrano. Queste iniziative si
svolgeranno all’interno dell’ediﬁcio museale,
nell’apposita aula didattica, nelle sale espositive
e all’esterno, nel giardino del Centro visitatori e
nell’area dell’intero Parco. Tutte queste opere,
di notevole impegno anche ﬁnanziario, sono
stata rese possibili grazie alla grande sensibilità
della amministrazione comunale di Manerba
del Garda − ed in particolare dell’attuale
Assessore alle Attività Culturali dott.ssa Clara
Merici, che continua a prodigarsi a sostegno
della loro realizzazione, valorizzando al meglio
la particolare competenza tecnica del Geom.
Giacomo Frigerio dell’ufﬁcio tecnico, che ha
seguito tutte le fasi della costruzione dell’ediﬁcio
e si è impegnato come pochi nella ricerca di
tutte le possibili risorse disponibili in base
alle normative vigenti. − Anche la Regione
Lombardia, in questi anni ha contribuito al
concretizzarsi di questa splendida realtà che,
per il suo inserimento di resti archeologici in
un parco naturale su un promontorio a picco
sul lago, in posizione paesaggistica di grande
rilievo e fascino, ha un paragone sul basso lago
di Garda solo con l’area delle “grotte di Catullo”
a Sirmione.

UN MUSEO PER LA ROCCA
di Brunella Portulano

La costruzione, in parte riadattata ed in parte
costruita ex-novo, sorge, in posizione strategica,
vicino all’ampio parcheggio sterrato all’inizio
degli ultimi tratti di salita che conducono alla
Rocca.L’esterno è caratterizzato da un’ampia
vetrata che occupa circa metà della superﬁcie
della parete ovest che guarda verso il lago e la
campagna circostante e, oltre ad essere sorgente
di grande luminosità per gli interni, enfatizza il
forte collegamento del complesso con l’esterno.
Oltre ad un piccolo bar lungo la camminata verso
la sommità, l’ediﬁcio ospita le due sezioni in
cui è organizzato il percorso espositivo: quella
archeologica al piano terra − la cui parziale
apertura al pubblico è prevista nell’autunno
prossimo, in occasione dell’inaugurazione della
sezione manerbese della mostra "Archeo@trade.

Foto Olmo, per gentile concessione del Comune di Manerba del Garda

Per contatti e prenotazioni attività didattiche:
Elena Tommasi, cell. 3478510595
e-mail: tommasi@labirinto3.it
Giornale del Garda
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Appuntamenti intorno al Garda

A

l Vittoriale degli italiani di Gardone
Riviera (Bs) un percorso espositivo
abbraccia i punti più emozionanti del
parco, con opere di importanti artisti
nazionali e internazionali, il pubblico potrà dalla
ﬁne di agosto ﬁno al 6 settembre (dalle 21.00
alle 24.00) immergersi in un itinerario di cultura,
luci, immagini, visioni, musica.

La manifestazione di quest’anno, curata da Marcello Riccioni,
coincide con le celebrazioni del 70°della morte di Gabriele
d’Annunzio. Il tema scelto è L’uomo: tra Eros e Natura e su
questo argomento gli artisti hanno documentato, ognuno secondo
la propria sensibilità, il duplice rapporto tra Uomo ed Eros e
Eros e Natura. Il percorso: Strutturato in due sezioni, si svilupperà
dai luoghi più conosciuti del parco sino a quelli meno visitati dal
pubblico: sul ponte della Nave Puglia sarà possibile ammirare
sculture lignee di Giuseppe Rivadossi; Stefano Bombardieri
trasformerà il M.A.S. luogo e museo di guerra in mondo sognato e
strasﬁgurato; al Mausoleo, Sergio Battarola con sculture dedicate
alla visione ancestrale (erotica) del mondo mentre un concerto di

NOTTURNI D’ANNUNZIANI

arpe eseguito da Francesca Tirale e Eva Perfetti sulla sommità
della struttura accompagnerà il visitatore alla visione panica
(Panismo come rapporto tra uomo e natura); al Teatro ed al Portico
del Parente installazioni luminose di Stefano Mazzanti. Nei
Giardini Privati performance visivo teatrale di Equilibri Avanzati,
Ofﬁcine Orfeo e Balletto Civile di Michela Lucenti e concerto
del violoncellista Roberto Ranieri con l’arpista Francesca Tirale;
videoproiezioni ed installazioni di Andrea Morucchio e dello
scrittore ed artista Fulvio Tramontano. Nella Piazzetta dell’Esedra
concerto di Silvia Rinaldi e danze di Franca Ferrari con abiti dalla
collezione ispirata alle giornate al Vittoriale dello stilista Alberto
Zambelli. In Piazzetta Dalmata, concerto della violoncellista
Cecilia Radic. Nel sottoteatro, luogo più tradizionalmente
espositivo avverrà il confronto tra uomo (corpo) e natura (colore).
Ci saranno due sezioni: la prima composta da 14 artisti storici e una
seconda da 18 di contemporanei.

1 settembre

2 settembre

3 settembre

BARDOLINO (VR)
SORSI D’AUTORE – itinerari di vino e
parole. Chiesa della Disciplina- Borgo
Garibaldi
FILARMONICA BARDOLINO Concerto
Vocale Ore 21.30 Chiesa Parrocchiale
1 – 19 settembre
CURA DELL’UVA Stand Istituzionale per
la degustazione del succo d’uva che si ottiene con la spremitura dell’uva sul posto.
CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
FESTA DEL PATRONO SAN LUIGI Serata
con musica, ballo e stand enogastronomici. Piazza centrale dalle ore 18:00
NOZZA DI VESTONE (BS)
MERCATO VALSABBINO Dalle 8.00 alle
16.00 appuntamento mensile

BRENZONE (VR)
ESCURSIONE GUIDATA IN MONTAGNA
Ritrovo presso Supermarket Conad. Ore 9:30
Partecipazione gratuita.Tel 045 7420076.
02-09-16-23 settembre GARDA (VR) CONCERTO “CORO LA ROCCA DI GARDA”
ore 21.00 – P.tta della Libertà
LIMONE SUL GARDA (BS)
LIMONAIA SOTTO LE STELLE
PESCHIERA DEL GARDA
LA LOCANDIERA di Carlo Goldoni. Regia:
Roberto Puliero - La Barcaccia teatro estivo
- caserma d’artiglieria di porta Verona ore
21.30
SIRMIONE (BS)
2-9-16-23-30 settembre
VISITE GUIDATE Info: 030919322

BARDOLINO (VR)
FILARMONICA BARDOLINO Concerto
Vocale e strumentale Ore 21.30 - Piazza
Matteotti
BRENZONE (VR)
VISITA GUIDATA ALLE CHIESE MEDIOEVALI E AL MUSEO ETNOGRAFICO con
degustazione di prodotti tipici in loc. Campo.
Partecipazione a pagamento. Info e prenotazione: Tel 045 7420076. Ritrovo presso
Supermarket Conad.Ore 9:30
MANTOVA
3 – 7 settembre
FESTIVALETTERATURA 2008 Incontro
letterario Centro storico

BCC del Garda ha creato un conto dedicato a te, in grado di soddisfare tutte le tue aspettative.
Semplice, economico, afﬁdabile e sempre senza sorprese. Questo è conto A...MENO, l’unico conto corrente
capace di darti di più. Scegli il Conto A...MENO, una certezza che ti migliora la vita.
I VANTAGGI PER I TITOLARI DEL “CONTO A...MENO” DEDICATO AI LAVORATORI DIPENDENTI:
-
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Luglio 2007*Tassi modiﬁcabili in relazione all’andamento Euribor, con le modalità indicate nei
Fogli Informativi Analitici e Sintetici a disposizione presso tutte le ﬁliali BCC DEL GARDA, ai quali
si fa pure riferimento per tutte le ulteriori condizioni qui non indicate.
Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale.
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Spesa tenuta conto 2 EURO/MESE
Spese per operazione GRATUITE ILLIMITATE
Tasso a credito 3,40%*
Spese per invio estratto conto e scalare ZERO
Internet banking FAMIGLIA DISPOSITIVO GRATUITO

- Bancomat GRATUITO

e prelievi bancomat da qualsiasi banca in italia GRATUITI
(solo per coloro che canalizzano l’accredito dello stipendio)

- Domiciliazione utenze e accredito stipendio GRATUITI
- Tutti i boniﬁci telematici GRATUITI
- Carta di credito ricaricabile Tasca GRATUITA

P

er andare oltre il libro: per chi, degli
autori presenti, le opere le ha lette
proprio tutte e vuole conoscere di persona gli scrittori; per chi dei loro libri
non ne ha letto nessuno, ma è incuriosito dai
testimoni contemporanei dell’evento narrativo
e letterario, torna a Mantova, dal 3 al 7 settembre 2008 il Festival della Letteratura, alla
sua XII° edizione.

FESTIVAL LETTERATURA
di Elisa Zanola

Si potrà incontrare Hans Magnus
Enzensberger, intellettuale e poeta che
ha criticato fortemente l’unica voce che
sembra venire ascoltata dalla modernità,
quella della televisione; a schermo spento, si
potranno ascoltare i suoi interventi, ai quali
potrebbero essere interessati anche i lettori
più piccoli, essendo i suoi romanzi per
bambini molto apprezzati. I ragazzi potranno
lasciarsi sedurre dalle avventure di Daniel
Pennac e sembrerà davvero di vivere“Come
un romanzo”. Presenti anche le grandi ﬁrme,
le più brillanti, di Repubblica: Michele
Serra e Corrado Augias. Impegnato nella
lotta contro la maﬁa, Gianrico Caroﬁglio si
dedicherà a dibattere anche sulla letteratura
e sui suoi romanzi per i quali è noto: meglio
tenere gli occhi aperti, perché davanti a
lui non si può davvero stare “Ad occhi
chiusi”. Per far luce sui misteri non ancora
svelati dalla letteratura, ci sarà anche Carlo
Lucarelli. E ad onorare Mantova con i
suoi interventi, anche uno degli scrittori
e saggisti italiani più importanti, Alberto
Arbasino, senza la cui presenza l’Italia
sarebbe davvero “Un Paese senza”. Per
chi sa fare della lettura un’equazione
intelligente, ci sarà Piergiorgio Odifreddi,
“Il matematico impertinente”, orgoglioso
alﬁere della laica razionalità, in grado di
spiegare anche “Perché non possiamo essere
cristiani (e meno che mai cattolici)”. Chi
invece sa fare della quotidianità un’opera
teatrale, non può perdersi Eric-Emmanuel

Schmitt, drammaturgo francese autore, tra
gli altri, de “Il Vangelo secondo Pilato”.
Per le donne orgogliose delle loro passioni
safﬁche, l’idolo di questa edizione sarà
Jeanette Winterson, portavoce di un amore
lesbico “Scritto sul corpo”. Ospiti del
festival anche: Scott Turow, Jonathan Safran
Foer, la scrittrice newyorkese Nicole Krauss,
William Langewiesche, il giornalista
Eugenio Scalfari, Paolo Villaggio nelle
vesti di se stesso e Sebastian Faulks, autore
delle storie di James Bond. La vocazione
internazionale del Festival è ribadita anche
dalla presenza di autori meno noti ma di
indiscusso talento: gli spagnoli Bernardo
Axtaga e Julio Llamazares, il francese Jean
Echenoz, il romeno Mircea Cartarescu,
l’islandese Gudrun Eva Minervuddottir,
la scrittrice greca Ioanna Karistiani e
Joseph Zoderer, scrittore italiano di lingua
tedesca. Anche quest’anno poi ci saranno
importanti voci dal Medio Oriente, con le
autrici libanesi Najwa Barakat, Joumana
Haddad, Nisrine Ojeil, Rania Zghir e
con i poeti israeliani Shimon Adaf e Tali
Latowicki. Sarà presente anche la casa
editrice Yael Lerer e Taghrid El Najjar,
scrittrice giordana. Ampio spazio verrà
dato anche alla letteratura sudamericana
rappresentata da Carlos Fuentes, Alberto
Manguel, Edouard Glissant, Leonardo
Padura Fuentes, Edoardo Galeano,
Pedro Lemebel e Frei Betto. Per il nord
Europa che si tinge di giallo, con romanzi
polizieschi e investigativi, ci saranno Maj
Sjowall, Jo Nesbo, Hakan Nesser e Leif

G.W. Persson. L’Est invece darà voce al
romanzo storico con autori come Zszusa
Rakovszky, Angel Wagenstein, Boris
Pahor e Predrag Matvejevic. Mantova
non dimentica l’Africa, di cui si faranno
interpreti gli scrittori Sami Tchak e
Abdourahman Waberi, in un happening
inedito, tra cinema, musica e letteratura
africana. Verrà omaggiata anche la memoria
di Cesare Pavese, di cui ricorre il centenario
della nascita, attraverso le letture da parte
dei poeti presenti al Festival. “Conﬁdenze
e scintille” invece sarà lo spazio dedicato
alle scienze conﬁdenziali, mentre “Voglia e
veglia di lettura” ribadirà l’intramontabile
potere della parola. “I comizi” saranno
dedicati all’attualità e sarà data vita anche
ad un Vocabolario Europeo con il progetto
“Il dono della parola”. Gli incontri di
“Blurandevù” si soffermeranno sul dialogo
intergenerazionale e la narrativa di nuova
generazione troverà spazio in “Scritture
giovani”. La questione generazionale sarà
proprio il ﬁlo conduttore di una serie di
incontri “Oltre la letteratura”, mentre con
“Occhio all’attualità”, con l’intervento
di Loretta Napoleoni, si indagheranno i
problemi dei mercati internazionali. Ci
saranno anche momenti dedicati ai bambini
e alle “Altre arti”, tra cui il pop-up e il
design. Un Festival caleidoscopico con
il quale entrare davvero nel cuore della
letteratura e vivere per cinque giorni come
tra le pagine di un libro.
Il programma è scaricabile dal sito: http://www.
festivaletteratura.it/2008/programma.php
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4 settembre

Valeggio sul Mincio (VR)

PARCO GIARDINO SIGURTÀ
6 e 14 settembre

Domenica 6 settembre rievocazione storica in costumi d’epoca, i visitatori potranno “incontrare” gli imperatori Napoleone III e Francesco Giuseppe d’Austria, che nel lontano 1859
soggiornarono al Parco. Assieme alle rispettive consorti, l’imperatrice Eugenia e l’imperatrice Sissi, i regnanti sﬁleranno in carrozza e si intratterranno con il pubblico. Domenica 14
settembre sarà la volta del grande ritorno di uno degli eventi più divertenti dello scorso anno:
il Parco si trasforma di nuovo in un mondo di cartoni animati e fumetti grazie agli artisti del
Cosplay, ovvero la passione di vestirsi come i personaggi fantasy. Un appuntamento imperdibile non solo per i più piccoli, ma anche per gli appassionati di fumetti, videogiochi, manga e
ﬁlm fantasy, che potranno incontrare i propri beniamini ed assistere ad una magica sﬁlata.
Per ulteriori informazioni www.sigurta.it

Preseglie (BS)

SAPORI E MELODIE
DI UN TEMPO
Sabato 6 settembre
Un viaggio a ritroso nel tempo dove i lavori
della civiltà contadina scandivano i tempi
della vita di tutti i giorni. La rassegna, dalle
ore 20 alle 24 in frazione Piazza, si sviluppa
attraverso un percorso itinerante dove in
angoli caratteristici che la modernità non ha
stravolto si potranno assaporare piatti tipici
locali quali: trippa, pasta e fagioli, porchetta
e patate, polenta taragna, spiedo valsabbino
, formaggi e dolci del luogo. Inoltre si potrà
assistere a spettacoli di rara bellezza quali:
Le melodie delle cornamuse e dei violini
dei gruppi folkloristici : Il Plettro di Gardone Valtrompia , I Spi de Mut di Lodrino
, Le Cornamuse della Franciacorta, I canti
tradizionali della Corale del Visello di Preseglie, Il gruppo folkloristico greco di Risia
( Salonicco) con il loro tradizionale ballo
del Sirtaki, La mostra delle sculture in legno
della scuola di scultura dello scultore Abele
Flocchini, La mostra di Bonsai dell’Associazione “ Bonsai Amatori Bresciani”, La
mostra dei lavori eseguiti dai bambini della
scuola primaria di Preseglie durante la manifestazione artistica “ I Culur de Presei”, Le
maschere originali dei carnevali di Venezia,
Sappada ( BL), Livemmo (BS) , Dossena
(BG), Ponte Caffaro (BS) e le “Maschere
di Rataplam” .Gli artigiani presegliesi degli
antichi mestieri che rappresenteranno lavori
tradizionali quali : lavorazione del ferro,
legno, pietre, impagliatura delle sedie ,
ricami di stoffe , lavorazione del latte per la
produzione di burro .
10
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BRENZONE (VR)
ESCURSIONE GUIDATA IN MOUNTAIN
BIKE sui numerosi sentieri di Brenzone.
Partecipazione gratuita. Info e Prenotazione: Tel 045 7420076. Ritrovo presso
Supermarket Conad.Ore 9:30
CAVRIANA (MN)
SE UNA SERA D’AUTUNNO UNO SCRITTORE... Omaggio a Italo Calvino - letture
animate. Biblioteca Comunale ore 21.00
DESENZANO DEL GARDA (BS)
4 – 7 settembre
FESTA DELL’ANITRA Centro Giovanni
XXIII Piazza Garibaldi
GARGNANO (BS)
4 - 6 settembre
33° CONCORSO INTERNAZIONALE DI
CHITARRA Gargnano - Sala Polifunzionale
Castellani el. 0365 7988207
LIMONE SUL GARDA (BS)
LIMONE MY LOVE
MALCESINE (VR)
GRAN GALA’ LIRICO Concerto lirico Teatro
del Castello ore 21.15
PASTRENGO (VR)
17° FESTA DELLA ZUCCA Centro paese.
SIRMIONE (BS)
TRA ACQUA E CIELO. Incontri musicali ore
21, Terme Catullo
OMAGGIO A MARIA CALLAS - VIII EDIZIONE Dal Classico alla musica argentina
Concerto del Trio Piazzola ore 21, Chiesa
di Santa Maria della Neve
TENNO (TN)
MERENDA AL BORGO Bus, Tour &
Snack Scopri la storia, l’ambiente e la
gastronomia dalle ore 13.30 alle ore 18.00
Iscrizioni Ingarda Trentino Programma
presso gli ufﬁci Informazioni dell’azienda
per il turismo
VOBARNO (BS)
RADUNO SOCIALE TROTE IRIDEE
Sul ﬁume Chiese-Ponte Clibbio dalle ore 8.00

5 settembre
ARCO (TN)
ARCO ROCK LEGENDA Gli Oscar dell’arrampicata ad Arco Casinò Municipale
5 – 7 settembre
ROCK MASTER
gara internazionale arrampicata sportiva
ASOLA (MN)
FESTA DI SAN LUIGI Piazza XX Settembre
BARDOLINO (VR)
VENERDI’ CLASSICO TANGO A BUENOS AIRES - Fisarmonica e Clarinetto
Musiche di A. Piazzolla ore 21.00
Sala della Disciplina - Borgo Garibaldi
5 – 9 settembre
SAGRA DEI OSEI – CISANO Manifestazione centenaria a carattere Venatorio
Gare delle migliori “primavere” nei giorni 8
e 9. Stand enogastronomici tipici, intrattenimenti musicali, luna park. Martedì 9 ore
23.00 fuochi d’artiﬁcio al Porto di Cisano
BORGOFRANCO SUL PO (MN)
5 – 10 settembre
XIII FIERA PROVINCIALE DEL TARTUFO
Degustazione con stand gastronomici.
Piazza Ugo Roncada
BRENZONE (VR) Fraz. Assenza
MERCATINO DEL VENERDI’
Degustazione prodotti tipici locali e
mercatino biologico. Musica dal vivo.
Piazza S. Nicolò Ore 19:00
CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
5 – 8 settembre
FESTA DEL PATRONO Festa patronale
con stands enogastronomici, musica e
ballo. Parco della Parrocchia. Via Fermi.
CAVAION (VR)
ANTICA SAGRA DI SAN GAETANO frazione di Sega, P.zza San Gaetano
DESENZANO DEL GARDA (BS)
CONCERTO DELLA BANDA CITTADINA
ore 21:15, Piazza Garibaldi
FELONICA (MN)
10a SAGRA DEL PESCE DI MARE
Degustazione Circolo Arci F. Galli
MALCESINE (VR)
CONCERTO CORALE con il coro “Le Voci
di Malcesine” Teatro del Castello ore 21:00
MONZAMBANO (MN)
ARTE IN STRADA XIII edizione rassegna
internazionale dei buskers. Il borgo medievale di Castellaro vedrà all’opera artisti
provenienti da diversi paesi del mondo.
PESCHIERA del GARDA (VR)
PESCHIERA INN JAZZ: “INN CONTEMPORANEA” ore 21.30 Sottotetto Caserma
di Artiglieria di Porta Verona. “THE GAMBLE” Momus Caffè ore 22.30
RIVA DEL GARDA (TN) Varone
SAGRA DELLA LUMACA Parco Pernone.
QUATTRO PASSI NEL FIUME Visita
guidata gratuita mostra Villino Campi ore
11.00
ESTATE IN TERRAZZA Hot Club de
France Fra Django Reinhardt e Sidney
Bechet Spiaggia degli Olivi ore 21.00
Concerto e degustazione di prodotti tipici
RONCOFERRARO (MN)
FESTA DEI RISOTTI Area Feste
SIRMIONE (BS)
TRA QUESTO E QUELLO in piazza Campiello Mercatino hobbistico ore 18- 23
GRAN GALÀ DELL’OSPITE. XII edizione
ore 21, Piazza Carducci SPETTACOLO
PIROTECNICO ore 23

Desenzano del Garda (BS)

I GATTI PIU’ BELLI DEL MONDO
6 -7 settembre

Esposizione internazionale di felini domestici sabato 6
e domenica 7 settembre nella palestra della scuola “Trebeschi” in via Ugo Foscolo. Parteciperanno circa 100
espositori. Apertura al pubblico dalle ore 14.30 ﬁno alle
ore 22 il sabato e dalle 10 alle 19 la domenica: i visitatori
potranno ammirare i campioni internazionali delle varie
razze feline. I gatti presenti, che saranno giudicati da un
pool di giudici internazionali, rappresentano le principali
razze: maestosi Maine Coon (la razza emergente alle expo
feline), setosi Persiani, eleganti Abissini e Angora turchi,
delicati Devon Rex, nudi Sphinx, dolci Sacri di Birmania
e British, Norvegesi delle foreste e Siberiani, oltre ai leopardati Bengal, ai fascinosi Esotici e Thai : tutti in grado
di catturare l’attenzione e l’interesse del pubblico. La mostra è infatti un vero e proprio
“concorso di bellezza” suddiviso in tre categorie: peli lunghi (es. Persiani), peli semilunghi e
peli corti (es.Siamese) e in classi di età, dalla cucciolata (75-120 gg.) ai giovani (6-10 mesi)
per arrivare agli adulti e al premio d’onore riservato ai gatti che hanno terminato la carriera.
Un premio speciale è riservato ai gatti di casa. A partire dalle ore 20.30 di sabato e dalle
16.30 di domenica è previsto lo spettacolo “Best in Show”, durante il quale i gatti che hanno
avuto la nomination dai giudici si contenderanno ad eliminazione diretta il titolo di campione
di categoria e poi quello assoluto dell’Esposizione.
L’ingresso per il pubblico è 5 euro Informazioni:www.afefonline.com

6 settembre
AFFI (VR)
TEATRO PER BAMBINI “Pippi Calzelunghe”. Ex stazione.Via Stazione ore 16:30
ARCO (TN)
ROCK MASTER 2008 Prabi – Climbing
Stadium Competizione internazionale di
arrampicata sportiva
BAGNOLO SAN VITO (MN)
6 – 8 settembre
SAGRA DELL’ANGELO Fiera zona ﬁera
BARDOLINO (VR)
6 – 7 settembre
FRECCE TRICOLORI
BRENZONE (VR)
CANTI della tradizione liturgica e non solo
(Asia, Africa e America Latina) Garda Family
House ore 21:00
CAVAION (VR)
TEATRO “…Segue Farsa”. Filodrammatica
di Laives. Teatro Arena Torcolo h 21:00
CAVRIANA (MN)
VILLA MIRRA TRA MITO E STORIA
Conferenza Villa Mirra ore 18.30
L’È MEI ESER FALS Commedia Sala Civica h21
DRENA (TN)
Visita guidata CASTEL DRENA TRA STORIA
E LEGGENDA ore 10-11-12
GARGNANO (BS)
58° CENTOMIGLIA DEL GARDA Regata
Circolo Vela Gargnano Tel.0365 71433
LAZISE (VR)
SPETTACOLO TEATRALE progetto “L’è tuto
palco” piazza Vittorio Emanuele II° ore 20.30
MALCESINE (VR)
CONCERTO MUSICA CLASSICA Recital
Pianistico Neuburg Teatro Castello h 21.00

PASTRENGO (VR)
VISITA GUIDATA AI FORTI AUSTRIACI
Ufﬁcio postale ore 15:00
PESCHIERA del GARDA (VR)
PESCHIERA INN JAZZ: Sauros Band
Camping Butterﬂy ore 17.00.
CHRISALIDE - Jazz Clown Duo Piazzetta
Benacense ore 19.00.
FRANCESCO BEARZATTI “TINISSIMA”
Giardino della Palazzina Storica ore 21.30
PESCHIERA CHALLENGE –III trofeo Città di
Peschiera manifestazione di golf Canale di
Mezzo Ponte Porta Brescia.
POLPENAZZE del GARDA (BS)
SAGGIO DI CHITARRA ELETTRICA Scuola
“Paolo Chimeri” h 21.00 – Piazzale Castello
PRESEGLIE (BS)
“SAPORI E MELODIE DI UN TEMPO”
serata enogastronomia itinerante
RIVA DEL GARDA (TN)
PASSEGGIATA CON VISITA GUIDATA
ore 9.30-12.30 Centro storico, angoli
suggestivi e scorci panoramici.
CORSAMATTA Corsa goliardica non
competitiva Piazza Cavour ore 19.00-24.00
SERLE (BS)
LEONARDO MANERA spettacolo di musica
e comicità Ore 20.30 C/o Pösa dei Ruchì
SIRMIONE (BS)
XXIII Festa dell’Uva. Lungolago di Lugana
SOLFERINO (MN)
CASTELLI IN MUSICA Spettacolo di musica
celtica Piazza Torelli ore 21.15
SUZZARA (MN)
VISITE GUIDATE AL PARCO SAN COLOMBANO di Riva di Suzzara.tel 0376 513201.
TREMOSINE (BS)
“VITA NEI BORGHI”
Giornale del Garda
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A bordo GRANDE
TORNEO di BURRACO
PRENOTATEVI!!!
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Dipende in viaggio
su MSC Poesia per
festeggiare i15 anni della
fondazione del Giornale
del Garda. Da Venezia ad
Istanbul a caccia di radici
d’Occidente in prospettiva
d’Oriente.

Dipende con MSC POESIA
Conto alla rovescia per la rotta Occidente
Oriente, tracciata da Dipende Giornale del
Garda sotto l’egida di Ocean Viaggi ed il
comfort da vascello di ultima generazione
offerto da MSC Poesia. Venezia ed Istanbul
collegate dal ﬁlo dorato di una poesia
secolare fatta di culture tanto sensazionali
quanto diverse nel loro incrocio dinamico.
Per un moderno Orient Express da rotaia
– rotativa di mare, che scarica l’abbrivio
della chiglia nel ﬁabesco linguaggio da
mille e una notte da viaggio, mistero,
conoscenza, passione. L’occasione
dunque, l’abbiamo già detto, ma con
entusiasmo ribadiamo il concetto, è da
non perdere. Per centomila e più motivi
che meritano la vostra/nostra attenzione. E
per altrettanti che la riversano su elementi
di partecipata ed emozionante intensità
collettiva. In questo caravanserraglio di
corpi e menti in placida navigazione, il
codice tematico che parla di vacanza,
comprendendo valori alternativi, inizia a
dettare interessanti segnali di interesse,
movimentando delicatamente l’andirivieni
cultural marinaresco programmato. Dalla
poppa alla prua di MSC Opera, nave
migrante dal rafﬁnato arredamento in

simbiosi perfetta con eventi e servizi, il
pensiero narrato si trasforma d’incanto
in riﬂessione viaggiante. Dentro il molle,
ma reattivo ventre liquido e salato di un
Mediterraneo che tende la mano a Bosforo
e Dardanelli in prospettiva Mar Nero. Così
i simboli del navigare, dell’incedere sinuoso
di chiglia – fondamenta, del calibrare il
relax tra venti e onde che contornano e
vivacizzano il piacere di vivere in festa,
convivio ed intrattenimento comune,
raccolgono lo spirito di corpo di un modo
di essere. Di crescere e di scrutare, in
compartecipe armonia, quell’orizzonte che
libera le ragioni del sogno e del pensiero,
organizzati nello shaker espositivo curato ed
installato da ciurma e nostromi di scrittura
e lettura in forza al bastimento di Dipende
Giornale del Garda

C

on la magia del
Burraco, intrigante
gioco di carte,
che raccoglie
appassionati in costante
incremento. Circoli,
associazioni e internet per una
disciplina agonistica da tavolo
verde con veriﬁcate qualità di
aggregazione sociale.

BURRACO

psicologia e divertimento al setaccio
di Giuseppe Rocca

956 giocatori on line. Su 256 tavoli
telematici aperti. E ben 159.210 utenti
registrati. Numeri che spiegano con
efﬁcacia il successo del Burraco.
Interessante gioco di carte dove non solo la
fortuna ha ruolo predominante, ma anche
l’arguzia e l’ingegno del singolo o della
coppia in azione. Svago da tappeto verde
originale che è stato in grado di catturare
l’attenzione di un gran numero di fedeli
discepoli anche su Internet. Una solida
e accertata comunità ludica dunque, sia
virtuale che tradizionale, dal successo in
costante crescita per ragioni che vanno
dalla capacità di aggregazione, allo
stimolo nell’impegno di coppia, all’utilità
per stimolare terza età e bambini ﬁno a
generali e beneﬁche virtù psicologiche.
Le cifre riportate sono comunque da
considerarsi solo da esempio, visto che
i siti internet, oltre che naturalmente le
associazioni, insieme ad una regolare
federazione nazionale, abbondano nei dati
riportati dall’web. Insomma un successo.
Che arriva da tempi relativamente vicini.
Facendo traslocare da oltre oceano
(probabile l’ origine Uruguaiana) questo
giro di carte che qualcuno deﬁnisce come
un mix fra la canasta, la scala quaranta e
il ramino. Con qualche pensosità in meno

rispetto al soﬁsticato bridge. Altre radici di
provenienza arrivano dall’origine del nome.
Questa volta l’ipotesi verte sul “buraco”,
che in portoghese signiﬁca setaccio. E
signiﬁcativa logica del gioco è proprio
quella di setacciare, raccogliere, scegliere,
selezionare le varie carte con scopi di
costruzione e completamento delle singole
giocate. L’arrivo in Italia del Burraco,
muovendo i primi passi appassionati in
Puglia, è datata anni Sessanta. Mentre a
partire dal 1990 si sviluppa la sua maggiore
diffusione. Fino all’attualità che ne ha
generato il fenomeno sociale che tutti
conosciamo. Tornei affollatissimi circoli
ed associazioni in tutta la penisola e grandi
interattività agonistiche su internet. In questi
giorni abbiamo scoperto che molti lettori
della nostra testata sono appassionatissimi di
questa disciplina.

Ne riparleremo durante la
Crociera di Dipende Giornale
del Garda. Dove è al setaccio,
è proprio il caso di dirlo,
qualche ideuzza per mettere in
competizione gli esperti ed offrire
strumenti didattici a chi vuole
avvicinarsi per la prima volta al
fascino maliardo del Burraco.
Vedremo.
Giornale del Garda
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ARRAMPICATA SPORTIVA

I

l Climbing Stadium di Arco
(in Trentino), il
Wembley dell’arrampicata, apre
le porte al pubblico
anche nel 2008:
sabato 6 e domenica 7 settembre
prossimi toccherà
alla 22a edizione
di Rock Master.

Una gara leggendaria, una sﬁda mondiale,
che richiama nella località trentina tutti i
migliori interpreti dell’arrampicata sportiva.
In gara sia i velocisti della disciplina “speed”,
che i ragni del “boulder”, nonché gli specialisti della difﬁcoltà, la cosiddetta “lead”. Tre
diverse deﬁnizioni di arrampicata racchiuse in un solo evento, per questo unico nel
proprio genere, ad animare ancora una volta
il Climbing Stadium di Arco, la cui atmosfera
è altrettanto unica. Un evento in grado di
chiamare a raccolta il pubblico delle grandi

occasioni: in parete, il “gotha” del climbing.
Un’edizione, quella del settembre prossimo,
che si annuncia ancor più ricca di spettacolo
delle ultime, in quanto non priva di novità.
Da quest’anno, oltre ai maschi, si potranno
seguire in parete anche le specialiste della
velocità in rosa. Sicuramente in gara i leaders
e tutti i primi classiﬁcati delle graduatorie di
Coppa del Mondo e del ranking mondiale
(ormai sicura anche la presenza dei nuovi assi
cinesi, all’esordio al Rock Master), ai quali si
aggiungeranno i giovani emergenti, che arri-

veranno ad Arco dopo le fatiche dei Mondiali
giovanili di Sidney. L’edizione del 2008 verrà
aperta nella serata di venerdì dalla consegna degli “Oscar” dell’arrampicata, quando
la speciale commissione di “Arco Rock
Legends 2008” assegnerà il “Salewa Rock
Award” (riservato ai climbers che si sono
distinti nell’arrampicata in ambiente naturale)
e “La Sportiva Competition Awards” (premio
riservato invece agli atleti che si sono distinti
nelle competizioni internazionali), per quella
che sarà la “notte degli Oscar” del climbing.
Info: www.rockmaster.com

7 settembre
ARCO (TN)
IL CASTELLO DI ARCO TRA STORIA E
LEGGENDA ore 10.30 Visita guidata
BAGOLINO (BS)
LAKE SWIM Ponte Caffaro Località “ai
Ross” ore 10.30. KITE DAY Ponte Caffaro
località al porto fronte spiaggia dalle ore
13.00
BARDOLINO (VR)
“ALLA SCOPERTA DI CISANO”
Itinerario storico-artistico con visita guidata del Borgo di Cisano, delle sue tre Chiese e della tradizione campanaria locale,
in occasione della Sagra dei Osei. Ritrovo
alla Pieve di S.Maria di Cisano alle ore
9.30. Rientro previsto per le ore 12.00.
FACILE Info: 338/2931176 El Vissinel
BARGHE (BS)
GARA SOCIALE DI PESCA ALLA TROTA
FARIO ore 7.30-13.00 sul Fiume Chiese
BUSSOLENGO (VR)
BALLANDO SOTTO LE STELLE
Spettacolo ispirato alla trasmissione tv.
Piazza del Grano ore 21:00
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
GIORNATA DEL PAESAGGIO: camminare, fotografare, scrivere, confrontarsi,
scegliere www.giornatadelpaesaggio.eu
DRENA (TN)
CASTEL DRENA TRA STORIA E
14
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LEGGENDA ore 10-11-12 Visita guidata
LAZISE (VR)
CONCERTOBanda cittadina di Castelnuovo
d/G Lazise - P.zza Vittorio Emanuele II°
MUSICAL “We are the Champions, Rock
with us” loc. Marra ore 20,30
LIMONE SUL GARDA (BS)
LIMONE LIVE MUSIC
GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO
MALCESINE (VR)
JAZZ MADE IN ITALY Concerto Jazz Gorny Kramer Tratto Spino ore 15:00
MANTOVA
CICLOTOUR MINCIO IN BICI E IN CANOA
Escursione Difﬁcoltà: facile.
PASTRENGO (VR)
VISITA GUIDATA ALLE CORTI E VILLE
CENTRO STORICO Ufﬁcio postale ore 15:00
PESCHIERA del GARDA (VR)
PESCHIERA INN JAZZ: Greco, Castrini,
Remondini, Mappa Piazza San Marco
ore 18.00, “CONDUCTION TRIO”
Piazzetta Benacense ore 19.00, Gianluca
Petrella 4ET “TUBOLIBRE” Giardino della
Palazzina Storica ore 21.30
VISITA GUIDATA DELL’ANTICA ARILICA,
Tour facile con partecipazione gratuita. Porta
Verona e centro storico. ore 9:00 - 12:00
appuntamento a Porta Verona
POLPENAZZE del GARDA (BS)

IN NOME DELLA MADRE Ore 20.30
Chiesa Parrocchiale. Da un racconto di
Erri De Luca Teatro Telaio di Brescia con
Annalisa Riva, regia di Valentina Salerno
RIVA DEL GARDA (TN)
LE FORTEZZE DELL’IMPERATORE
escursione guidata sul Monte Brione ore
9.00-12.30 I forti della Grande Guerra
SALO’ (BS)
CORSA SU STRADA NEL CENTRO STORICO DI SALÒ. centro storico - pomeriggio
SERLE (BS)
MONASTERO DI S. BARTOLOMEO ore
9.00-19.00 visite guidate gratuite ai resti
dell’antico Monastero Benedettino di
S.Pietro in Monte Orsino
TREMOSINE (BS)
ESCURSIONE GUIDATA - val di Genova
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
GUSTOSAMENTE Mercatino prodotti
tipici enogastronomici Borghetto. ore 9 -19
VALLIO TERME (BS)
PROCESSIONE MARIANA al santuario
accompagnata dalla Banda e dal Coro
VOBARNO (BS)
CAMINADA “EN CARGIU’”-ROCCA 2008
Ore 8.00 32ª Marcia competitiva e non
competitiva per adulti e ragazzi di km
1,20. CAMPIONATO ITALIANO CANOA
SLALOM Ore 10.0 sul Fiume Chiese

8 settembre
BARDOLINO (VR)
FILARMONICA BARDOLINO Concerto Vocale Ore 21.30 - Chiesa Parrocchiale
BRENZONE (VR)
ESCURSIONE GUIDATA IN MONTAGNA
Partecipazione gratuita. Tel 045 7420076.
Ritrovo Supermarket Conad. Ore 9:30
SIRMIONE (BS)
CONCERTO LIBERA BRASS BAND Gruppo
musicale di ottoni ore 21, Piazza Carducci

9 settembre
GARDA (VR)
CONCERTO DEL “CORO LA ROCCA”.
Piazzetta della Libertà.
PESCHIERA D/GARDA (VR)
ARILICA SAPORI GRANDE CENA SUL CANALE DI MEZZO a base di pesce del lago, lungo il
suggestivo canale che circonda il centro storico.
Speciale spettacolo pirotecnico ore 21.00
SIRMIONE (BS)
GRAN GALÀ DI DANZA ore 21, Piazza
Carducci

10 settembre
BARDOLINO (VR)
FILARMONICA BARDOLINO Concerto vocale e strumentale h 21.30 - Piazza Matteotti
BRENZONE (VR)
VISITA GUIDATA alle chiese medioevali e al
museo etnograﬁco di Brenzone con degustazione di prodotti tipici in loc. Campo. Partecipazione a pagamento: Tel 045 7420076
MONZAMBANO
10 – 15 settembre
II° FESTIVAL DEL CINEMA RUSSO
SIRMIONE (BS)
TRA ACQUA E CIELO. Incontri musicali ore
21, Terme Catullo

P

eschiera del Garda
(Vr) Sabato 6 settembre sarà teatro di
un evento golﬁstico
unico nel suo genere, il PeschieraChallenge³, con tanti
ospiti d’eccezione a fare da
cornice a questo giorno di
grande festa.

Peschiera del Garda

6 Settembre 2008

Peschiera
CHALLENGE³
Giocare a golf in una distesa verde è la
norma, ma se il campo è allestito nei meandri di una delle più belle località del Lago
di Garda e le buche sono collocate su isole
galleggianti rivestite di erba naturale, allora il
contesto diventa unico e affascinante. Questo
scenario surreale, intriso di storia Italiana,
sarà reso possibile da “PeschieraChallenge³”,
un one-day Event d’eccezione nel panorama
golﬁstico internazionale, che avrà luogo sabato
6 Settembre a Peschiera del Garda.
Per l’occasione la bella cittadina veronese
si trasformerà in un originale campo da golf
preparato grazie al supporto del Golf Club
Paradiso di Peschiera del Garda, organizzatore di questa speciale manifestazione,
con il contributo di Comune di Peschiera,
Provincia di Verona e Regione del Veneto. Il
PeschieraChallenge è un evento che ambisce
a raggiungere risultati sempre più prestigiosi e
giunto alla terza edizione prevede un percorso
a quattro buche collocate su green galleggianti
in punti diversi di Peschiera. A contendersi il

Federazione Italiana Golf

Trofeo Città di Peschiera saranno golﬁsti nazionali ed esteri accreditati già in possesso di handicap, oltre ai 13 giocatori ﬁnalisti del torneo
Giampietro&Verdelli di Peschiera.Ma non sarà
una giornata a sfondo esclusivamente golﬁstico,
sarà soprattutto un momento all’insegna dello
show.Tanti ospiti famosi provenienti dal mondo
dello sport e dello spettacolo daranno lustro a
questa manifestazione e in particolar modo sono
attesi alcuni Campioni delle imprese Olimpiche
di Pechino, con la speranza di poter ammirare
qualche lucente medaglia. I nostri “eroi” azzurri
saranno presenti a sostegno della “Fondazione
Chincherini”, una ONLUS che raccoglie fondi
per i bambini in Kenya, dimostrandosi anche
veri Campioni di umanità.Una Kermesse che
non ha eguali, un evento golﬁstico che vuole essere prima di tutto un momento di festa
coinvolgente per un’intera cittadina, un luogo
suggestivo intriso di storia e cultura che si vuole
trasformare per un giorno in inedito campo da
golf “acquatico”.

Iinformazioni e iscrizioni: www.peschierachallenge.it

Giornale del Garda
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11 settembre
BRENZONE (VR)
ESCURSIONE GUIDATA IN MOUNTAIN
BIKE sui numerosi sentieri di Brenzone.
Partecipazione gratuita. Tel 045 7420076.
Ritrovo Supermarket Conad ore 9:30
MALCESINE (VR)
DUO PIANOFORTE A QUATTRO MANI
con la proiezione contemporanea all’esecuzione di immagini dei ﬁlm più memorabili
Teatro del Castello ore 21.15

12 settembre
BARDOLINO (VR)
VENERDI’ CLASSICO VIVALDIANA Maratona musicale – interpreti italiani Sala della
Disciplina – Borgo Garibaldi
CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
FESTIVAL DEL MONTE
Serate musicali con stands enogastronomici
Colle S. Lorenzo.
CURTATONE (MN)
12 – 15 settembre
PLENILUNIO sul FIUME Escursioni
DESENZANO DEL GARDA (BS)
CONCERTO BANDA CITTADINA h 21:15,
Piazza Concordia a San Martino d/Battaglia
GARGNANO (BS)
GARGNANO IN MUSICA - II° EDIZIONE
Recital Musiche sull’acqua: musiche di
Chopin, Debussy e Grazioli ore 21,00 Sala
Polifunzionale Castellani. Ingresso libero
ﬁno ad esaurimento posti Tel. 0365 791243
GARGNANO (BS)
12 – 14 settembre
IV° EDIZIONE FORNICO IN FESTA Musica
e gastronomia venerdì e sabato dalle ore
18,00 domenica dalle ore 12,00 - Parcheggio pubblico (manifestazione al coperto)
GUIDIZZOLO (MN)
GUIDIZZOLOINARTE 2008:
I colori della moda organizzata dalla Fondazione Nonsoloarte Franco Bombana in
collaborazione con il Comune
PESCHIERA (VR)
Mauro Negri e Maxx Furian - Duo
PESCHIERA INN JAZZ: “INN CONTEMPORANEA” Sottotetto Caserma di Artiglieria di
Porta Verona ore 21.30
RIVA DEL GARDA (TN)
BLOGFEST Centro storico
SALO’ (BS)
SALÒ HISTORIC RACING
A cura di Oldtimer Heritage Club Brescia.
Lungolago
SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN)
QUANDO CORREVA NUVOLARI Concerto con Marco Remondini (sax), Valentina
Bellemo (voce e sax), Roberta Visentini
(sax e clarinetto), Giampaolo Tomasi (sax e
clarinetto), Pietro Benucci (batteria). Centro
Pertini di Mottella ore 21.00
SIRMIONE (BS)
TRA QUESTO E QUELLO
in piazza Campiello Mercatino hobbistico
ore 18-23

16

Giornale del Garda

Isola della Scala (Vr)

42ª FIERA DEL RISO
e 2° RISITALY
12 settembre - 5 ottobre
La 42ª edizione della Fiera del Riso
ospiterà al suo interno, dal 26 settembre al
5 ottobre, la seconda edizione di Risitaly,
la manifestazione italiana dedicata al riso.
Riproponendo Risitaly Isola della Scala
punta a diventare la capitale del riso italiano,
non tanto per quantità quanto per la qualità
prodotta nella pianura veronese: il Nano
Vialone Veronese Igp, unico in Italia ad aver
ottenuto ad oggi l’indicazione geograﬁca
protetta. Nella scorsa edizione 2007 della

Fiera del Riso e del Risitaly in 3 settimane i
visitatori sono stati 500.000 e sono stati serviti
oltre 330.000 risotti. Quest’anno le novità
riguarderanno soprattutto Risitaly che -oltre ad
accogliere imprenditori da tutt’Italia della ﬁliera
risicola nazionale -diverrà luogo d’incontro e
di dibattito sulle tematiche che riguardano il
cereale più diffuso al mondo. Verranno allestiti
inoltre spazi e cucine per la preparazione e
la degustazione delle diverse varietà di riso
cucinate secondo ricette tradizionali e moderne.

I

l comune di Pontedilegno e l’Associazione Pubblici Esercizi,
in collaborazione con il Consorzio Adamello Ski, presentano
la seconda edizione di “Pontedilegno in tavola – sapori e
armonie della Valle Camonica”.

PONTEDILEGNO in tavola
Sabato 13 e domenica 14 settembre le piazze
e le vie del centro storico di Pontedilegno
accoglieranno questa golosa manifestazione
ﬁnalizzata alla valorizzazione dei prodotti
tipici locali, che l’anno scorso al suo esordio
ha conquistato turisti e residenti stessi.
Sotto il tendone che verrà allestito in piazza
XXVII settembre Silvano Nember introdurrà i piatti che verranno poi illustrati dai
vari chef e degustati dal pubblico. Ecco
alcune delle specialità proposte: tagliolini di
castagne con salsa ai porcini e silter, stinco
d’agnello all’olio con gnocchi di polenta
croccanti, salame di trota del Frigidolfo in
crema di porro con verdure glassate, goulash
di cervo con lasagnette di pane croccanti. A
ciascun piatto sono abbinati un dolce ed un
vino: le degustazioni, che presuppongono
l’acquisto di un coupon, hanno un costo che
va dai 10 € ai 12 € ﬁno ad esaurimento dei
posti. I coupon possono essere acquistati

presso i ristoranti che cureranno le degustazioni oppure nei giorni stessi della manifestazione. Lungo le vie del centro ci saranno
una trentina di stand, tutti rigorosamente di
prodotti alimentari ed artigianali della Valle
Camonica. Sarà inoltre presente lo stand del
Consorzio Vini della Valle Camonica con
la possibilità di degustare tutti i vini locali
con il supporto di sommelier professionisti.
Nelle due giornate verrà effettuata anche
la dimostrazione della lavorazione del latte
(cagliata, feta) e della carne dalla quale viene
realizzata la soppressa, un salume tipico
locale, con degustazione del prodotto ﬁnale.
Non mancheranno concerti ed intrattenimenti
musicali: sabato 13 il gruppo Archidamo si
esibirà in un viaggio musicale dalla Campania alla Bretagna, dai Balcani al Brasile
mentre domenica 13 Angel Galzerano Trio
proporrà vere e proprie poesie musicate con i
caldi ritmi sudamericani.

S

ono belli, bravi e famosi. Sono quattro amici con una
grande passione per l’universo musicale che devono
la loro fama a X Factor Italia, noto format televisivo
andato in onda su Rai Due, che li ha decretati i vincitori
assoluti. Il 12 settembre suoneranno a Mantova.

ARAM QUARTET
di Laura Gorini

Sto parlando degli Aram Quartet, scatenato
quartetto salentino che ﬁn dalla sua primissima apparizione all’interno del programma ha
fatto andare letteralmente in delirio centinaia
di teen agers che in un batter d’occhio hanno
dato il via ufﬁciale a siti web e a forum a
loro espressamente dedicati. Spazi virtuali
che ogni giorno fanno registrare un numero
piuttosto elevato di accessi. È da ammettere
però che gli Aram non piacciono soltanto
alle ragazzine ma anche ai loro genitori che
apprezzano i loro vocalizzi e il loro modo
“fresco e genuino” di approcciarsi sia con
il proprio pubblico sia con gli addetti ai
lavori. Quegli stessi addetti ai lavori che a
loro volta hanno incominciato a spendere
ﬁumi di inchiostro per elogiarli. Tuttavia
ogni artista che si rispetti deve dimostrare
il proprio talento durante delle performance
live: ecco dunque prendere vita una serie di
brevi concerti sparsi in tutta Italia che hanno
inoltre dato modo agli stessi Aram Quartet
di toccare con mano il grande affetto che il
pubblico prova nei loro confronti. Un affetto
che dal canto loro ricambiano totalmente.
Abbiamo incontrato in occasione della loro
data a Mantova del 12 settembre Michele
Cortese, denominato “il riccio” per la sua
folta e ribelle capigliatura.
Michele sono passati ormai diversi mesi
dalla vostra partecipazione a X Factor

13 settembre
AFFI (VR)
PASSEGGIATA BOTANICA Escursione
guidata dal Dr.Francesco De Carlo (Responsabile del dipartimento di botanica del
Museo di Storia Naturale di Verona) sino al
Santuario della Madonna della Corona per
visionare la ﬂora e in particolare la campanula petrea. Partecipazione libera. Ex stazione. Via Stazione. Ritrovo alle ore 7:15.
ARCO (TN)
ARCO ASBURGICA: Artigianato e
Tradizione Centro storico
BAGOLINO (BS)
RADUNO ALPINO al Dos del Bonom
Croce della Liberazione
CRONOSCALATA AMATORIALE
Mountain Bike da Lodrone a Cerreto
BARDOLINO (VR)
MUSICA SULL’ACQUA Ore 21.00 - Porto
CAMPIONE (BS)
IX° TROFEO VELA SPETTACOLO Trofeo
comune Tremosine Flyng Star–ISO–RS Feva
CAVRIANA (MN)
GIRO DEL MONDO IN 60 CASELLE bambini e ragazzi Piazzale S.Sebastiano h 19

Italia. Ma se doveste fare un bilancio di
questa esperienza che mi direste?
Che è stato assolutamente positiva e che
la ripeteremmo anche subito!
Un’esperienza che vi ha dato molto
artisticamente parlando...
Assolutamente si. Non per nulla abbiamo
avuto modo di lavorare con grandi professionisti del settore: uno su tutti Morgan. E
poi ci ha permesso di dare il via a un vivo
rapporto di collaborazione con la SonyBmg.
Già...L’etichetta che vi ha editato
“chiARAMente”, il vostro primo cd,
uscito nei migliori negozi di dischi di
tutta Italia il 18 luglio scorso. Un lavoro
che, a parte “ Chi (Who)”, il pezzo
scritto e composto dal vostro pigmalione
Morgan assieme al suo vocal coach Gaudi
per la vostra esibizione alla ﬁnalissima di
X Factor, contiene tutte cover...
Si, ma le nostre fans possono stare tranquille:
gli Aram non hanno intenzione di incidere
soltanto cover, seppur molto belle. Stiamo
infatti già lavorando con assiduità alla
realizzazione di un cd composto da brani tutti
nostri che vedrà la luce nei primi mesi del
2009.
Un album composto da pezzi tutti vostri?
Complimenti!
Diciamo che i pezzi saranno inediti ma non
è detto che siano tutti scritti di solo nostro
pugno: infatti la nostra etichetta (la Sony-

COSTERMANO (VR)
FESTA DI S. CROCE Festa, con dibattiti,
musica e spettacoli Villa Giuliari
CURTATONE (MN)
PASSEGGIATA MANTOVANA partenza
Centro Commerciale Quattro Venti. ore 15-18
GARDA (VR)
VISITA GUIDATA AL CENTRO STORICO
Ritrovo davanti alla chiesa.
13 settembre – 19 ottobre
AUTUNNO D’ORO CURA DELL’UVA Intrattenimenti di arte varia, escursioni, visite guidate,
mostre, concerti, corsi enogastronomici.
GARDA TRENTINO
13 – 28 settembre
LA CURA DELL’UVA
LAZISE (VR)
CONCERTO DI MUSICA ROCK
Colà p.zza Don Vantini ore 21,00
PESCHIERA D/GARDA (VR)
PESCHIERA INN JAZZ: - Presentazione CD
“FRANCESCO PALMAS 4ET” Piazza San
Marco ore 18.00, Sauros Band Ristorante
Fiorellino ore 19.30, Mauro Ottolini orchestra
“Ottovolante”“Le Canzoni del Varietà” Giardino Palazzina Storica ore 21.30

Bmg n.d.r.) sta già vagliando la possibilità di
farci aiutare sia per quanto riguarda la stesura
dei testi sia per quanto concerne quella delle
melodie vere e proprie da qualche grande nome
della musica leggera italiana e ...non solo!
Qui la cosa si fa sempre più interessante
ma prima di salutarci svelami com’è
strutturato un vostro attuale concerto...
Al momento durante le nostre performance
presentiamo le cover presenti in
“chiARAMente” più ovviamente “ Chi
(Who)”. Ma tra qualche mese non escludiamo
già di presentare al nostro pubblico qualche
brano inedito. Una sorta di gustoso assaggio
di quello che sarà il nostro nuovo lavoro!
Appuntamento il 12 settembre a Mantova per
gustarci un appassionante live degli Aram Quartet!

TRIATHLON Gara internazionale città di
Peschiera del Garda – 11^ Trofeo E. Fasoli
VISITA DELLA CITTA’ ore 09.00 appuntamento a Porta Verona Partec. gratuita
RIVA DEL GARDA (TN)
QUATTRO PASSI NEL FIUME Villino
Campi ore 11.00 Visita guidata gratuita
PASSEGGIATA CON VISITA Centro
storico, angoli suggestivi e scorci ore 9.30
-12.30
13 – 14 settembre
FESTA DELL’UA, SO FIOL, SO NEZA E
…FRITOLE S. Tomaso
SIRMIONE (BS)
OMAGGIO A MARIA CALLAS VIII edizione.
Rigoletto in forma semiscenica Melodramma in tre atti di G.Verdi Palazzo Congressi
h 21
SOLFERINO (MN)
PROGRAMMA COLLINARE DEL GARDA:
camminare, fotografare, scrivere, confrontarsi, scegliere www.mondilocali.eu
NEL GIARDINO DI SOLFERINO mostra
Mercato di Piante Autunnali Insolite e Speciali - Sesta Edizione -Parco dell’Ossario
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NEL GIARDINO DI SOLFERINO
13 e 14 settembre

Sabato 13 e domenica 14 settembre, il Parco dell’Ossario ospiterà la
sesta edizione della MOSTRA MERCATO DI PIANTE, FIORI, SAPORI. La manifestazione è organizzata dall’Associazione senza ﬁni di lucro
“Il Giardino di Solferino” ed è patrocinata dalla Società Solferino e San
Martino, custode del Parco, dall’Amministrazione Provinciale di Mantova, dall’Amministrazione Comunale di Solferino e dalla locale Pro Loco.
La mostra presenta le proposte di vivaisti ed operatori che metteranno in
risalto la grande varietà delle specie botaniche ornamentali e le soluzioni
artistiche, paesaggistiche, decorative ed alimentari ad esse collegate.
ORARI: Sabato 14.30 - 19.30 domenica 9.30 -19.30 BIGLIETTO D’INGRESSO:
Intero:3 Euro Ridotto: 2 Euro da 13 a 18 anni ed oltre i 60 anni. Gratuito fino a 12
anni. Il biglietto consente l’accesso gratuito ai musei di Solferino: Rocca e Museo
Risorgimentale. Il ricavato della manifestazione sarà destinato a progetti di valorizzazione naturalistica del territorio di Solferino. info: tel.320-0653332
www.giardinodisolferino.it

Salò, Gardone Riviera e San Felice del Benaco

LES JARDINS FÉERIQUES 19-20-21 settembre
Sulle rive del Lago di Garda si terrà una mostra mercato
internazionale di giardinaggio e arte del verde, dedicata a produttori
e operatori del settore e proposta quale evento di ampio respiro
e personalità. Gli scenari che accoglieranno la mostra sono tra i
più suggestivi e vocati al verde e all’arte del giardino del nostro
Paese: i comuni di Salò, Gardone Riviera e San Felice del Benaco,
il Vittoriale degli Italiani, l’Isola del Garda e la Fondazione
André Heller, sede dello storico giardino botanico Hruska. La
manifestazione si svilupperà con la presentazione al pubblico di ﬁori
e piante pregevoli, esempi di allestimenti naturali, visite ai giardini
storici della zona, allestimenti d’arte, momenti musicali, stages e
seminari relativi al mondo del verde e della botanica. Le località
ospitanti, la cui storia si contraddistingue da decenni per il pregio
ambientale, la valenza culturale, la mitezza del clima e la bellezza
paesaggistica, richiamano ogni anno un forte ﬂusso turistico da
tutta Europa; il bacino gardesano registra infatti più di 20 milioni di
presenze annue.

14 settembre
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
FIERA DEL DISCO E CD DA COLLEZIONE
dalle 10.00 alle 19.00 piazza Ugo Dallò
CAVRIANA, GUIDIZZOLO, MEDOLE (MN)
PROGRAMMA COLLINARE DEL GARDA:
iniziativa che coinvolge cittadini e turisti nel
camminare, fotografare, scrivere, confrontarsi, scegliere www.mondilocali.eu
DESENZANO DEL GARDA (BS)
CONCERTO APERITIVO DELLA BANDA
CITTADINA ore 10:30, Piazza Malvezzi
GAVARDO (BS)
VISITE GUIDATE E OSSERVAZIONI
DIDATTICHE GRATUITE Dalle 15.00 alle
19.00 C/o Il Museo archeologico della Valle
Sabbia
IDRO (BS)
20° PENTATHLON DEL BOSCAIOLO Ultimo di Campionato Italiano, la giornata sarà
allietata con eventi collaterali. C/o IL Centro
polivalente dalle ore 8.00 alle 18.00
LAZISE (VR)
SPORTDOMENICA XXIV^ PASINGANA
– corsa podistica Pacengo
SPETTACOLO PER BAMBINI “Alice e i
18
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diritti delle meraviglie” Pacengo ore 20,30
LIMONE SUL GARDA (BS)
FESTA ALPINA
XIII° RASSEGNA DI MUSICA CLASSICA
LONATO (BS)
CIAO ESTATE 2008 ore 14.00 Rocca Viscontea di Lonato d/G.
PESCHIERA D/GARDA (VR)
PESCHIERA INN JAZZ: Tintura Madre
Piazzetta Benacense ore 18.00, Concerto e
presentazione CD “HUDINIS CAGE” Piazza
San Marco ore 19.00, Gianni Basso 4ET
Giardino della Palazzina Storica ore 21.30
CANOA ore 10.00 - Canale di Mezzo e ﬁume
Mincio - Sprint m. 500 – Camp.Regionale
VELA 5^ Arilica Race – classe crociera,
diporto, monotipi
PONTE CAFFARO (BS)
FIERA DELLA MADONNA DELL’AIUTO
stand gastronomico con salamine e Patatine
dalle ore 8.00 Lungo La via Caduti
SERLE (BS)
VISITE GUIDATE gratuite resti antico Monastero Benedettino di S.Pietro in Monte Orsino
Monastero di S.Bartolomeo ore 9.00-19.00
29°ANNIVERSARIO costruzione rifugio
MOSTRA FOTO D’EPOCA LOCALI “n do staem”

TREVISO BRESCIANO (BS)
12° MOTORINGRAZIAMENTO Ore 11.00
Motosﬁlata del ringraziamento da Lemprato
a Idro tel. 339 2128401
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
FESTA DELLO SPORT Manifestazione dedicata allo sport dilettantistico Piazza Carlo
Alberto. Dalle ore 10:00 alle ore 19:00
VALLIO TERME (BS)
TREKKING A CAVALLO
VOBARNO (BS)
14 – 15 settembre
FESTA PATRONALE DELLA MADONNA
DELLA ROCCA Dal Pomeriggio C/o L’Oratorio e nel centro di Vobarno

15 settembre
BARDOLINO (VR)
FILARMONICA BARDOLINO Concerto
Vocale Ore 21.30 - Chiesa Parrocchiale
GARDA (VR)
CURA DELL’UVA Piazza del Municipio.
ESCURSIONE IN BUS ALLA SCOPERTA
DEL SANTUARIO “MADONNA DELLA CORONA”. ore 14:00 - 19:00

V

oltarte, il Festival di
Volta Mantovana, presenta l’appuntamento
dedicato al fumetto,
all’illustrazione d’autore e al
gioco non tecnologico. La
manifestazione, denominata
VoltaComics, si terrà dal 19 al
21 settembre tra gli incantevoli
scenari di Palazzo Gonzaga e
della Casa del Giardiniere.

LA VOLTA DEL FUMETTO
di Massimo Frera

Ancora una volta il mondo del fumetto
sposa quello del gioco in scatola per
riunire sotto un solo tetto quello spirito di
immaginazione e quella fantasia ai quali
diamo spesso sempre meno attenzione
a favore del contemporaneo mondo
ipertecnologico. Nella tre giorni della
kermesse mantovana non solo si potranno
ammirare tavole e illustrazioni di apprezzati
fumettisti contemporanei, ma si potrà
persino assistere a una battaglia a suon di
fumetti che ricalca la più famosa “ottava
rima” toscana (nella quale ci si confrontava
improvvisando terzine) o partecipare a un
torneo di giochi di ruolo con il quale ci si
potrà immedesimare in Harry Potter o in un
personaggio di Guerre Stellari. Sarà anche
e soprattutto l’occasione per incontrare gli
artisti, come Enrico Martini e Alessandro
Sanna. Quest’ultimo presenterà il suo
più recente volume, “Il Bosco”, edito da
Bloom e frutto di un lavoro sperimentale
di china e pennello su carta fotograﬁca:
“Non ho progettato nessuno story board
– commenta l’autore – ma semplicemente
mi sono lasciato andare dai dettami del mio
inconscio”.
L’iniziativa di quest’anno si animerà grazie
alle collaborazioni con i veronesi Cyrano
Comics e con il gruppo mantovano Il
Bivacco. I primi nascono dall’unione di
fumettisti e sceneggiatori veronesi attivi
ﬁn dal 1996 e presenteranno nel corso di
VoltaComics l’atteso numero 2 della loro
Fanzine. I secondi, che nella loro vita
associativa a Castiglione delle Stiviere e
dintorni propongono iniziative e momenti
di aggregazione per tutte le età al ﬁne
di mantenere vive vecchie glorie del
passatempo quali “Risiko” e “Subbuteo”
pur proponendo anche innovativi giochi
in scatola, organizzeranno nel corso della
tre giorni mantovana tornei e incontri
dimostrativi di giochi di società e giochi di
ruolo.
Questa edizione vedrà anche la sinergia
con Stonarte, mostra di arte giovane che
si svolgerà a Castiglione delle Stiviere dal
14 al 28 settembre (Palazzo Menghini):
alcune opere della rassegna giovanile

saranno ospitate alla Casa del Giardiniere.
In occasione della manifestazione Stonarte,
questa ricambierà il favore, allestendo uno
spazio per le tavole di Cyrano Comics.
Inﬁne, il ricco programma – che prevede
anche un momento di incontro con le scuole
alle quali presentare l’arte del fumetto e

dell’illustrazione – registrerà la presenza
di un angolo per il Bookcrossing dedicato
allo scambio e alla “liberazione” dei libri. In
deﬁnitiva questa edizione di VoltaComics si
preannuncia tanto divertente quanto da non
perdere.

PROGRAMMA
VENERDI’ 19
Palazzo Gonzaga e Casa del Giardiniere – dalle ore 21
•Apertura Mostra di Fumetto e Illustrazione a cura di Cyrano Comics
•Special Guest – Alessandro Sanna presenta Il Bosco (ed. Bloom) – visione del video Il Bosco.
SABATO 20 settembre
Mattina dedicata all’incontro con le scuole: ritrovo a Palazzo Gonzaga dalle ore 9.30. A seguire (10.30)
apertura mostra alla Casa del Giardiniere per visita guidata e alle 11.30 presentazione Fanzine alla
Casa del Giardiniere.
•Gioco non tecnologico – Giardini di Palazzo Gonzaga - dalle ore 16 alle ore 20
•Apertura mostra - Casa del Giardiniere - ore 16 - 20
•Presentazione Fanzine – Palazzo Gonzaga - ore 18.30
•Bookcrossing – Giardini Palazzo Gonzaga – ore 16 - 20nzaga - fumettisti in lotta a suon di vignette
– iscrizioni su - www.cyranocomics.org
DOMENICA 21 settembre
•Gioco non tecnologico – Giardini di Palazzo Gonzaga - ore 16 - 20
•Apertura mostra - Casa del Giardiniere - ore 16 - 20
•Presentazione del volume di Enrico Martini Songs of faith and evolution – Palazzo Gonzaga - ore 17.30
•Presentazione Fanzine – Palazzo Gonzaga - ore 19.30
•Bookcrossing – Giardini di Palazzo Gonzaga – dalle 16 alle 20
•Battlecomic – Giardini di Palazzo Gonzaga - fumettisti in lotta a suon di vignette - iscrizioni su - www.
cyranocomics.org
Sabato e domenica sarà possibile incontrare nella Casa del Giardiniere i disegnatori
Giornale del Garda
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Erbusco (Bs)

IX FESTIVAL
DEL FRANCIACORTA

20-21-22 settembre

Alla scoperta della Franciacorta e delle sue
seducenti bollicine: un lungo ﬁne settimana
a sud del Lago d’Iseo, all’insegna di
degustazioni, incontri e manifestazioni. La
grande manifestazione, ormai alla sua nona
edizione, è organizzata dal Consorzio per
la tutela del Franciacorta per presentare i
produttori del territorio che, con la cultura
dei loro vigneti, la conoscenza delle più
moderne tecniche di cantina e la forte
volontà di realizzare un prodotto dalla
qualità eccellente, si rendono disponibili
per i tre giorni di una delle più interessanti

occasioni di incontro e degustazione.
L’appuntamento è con 56 Cantine che
per i tre giorni del Festival metteranno
in degustazione oltre 120 etichette di
Franciacorta nelle varie tipologie, dai
Brut e Satèn senza annata dagli irripetibili
Millesimati, ai Non Dosati e ai Rosé. Sabato
e domenica si svolgeranno i seminari di
approfondimento con degustazioni guidate
e gli incontri con lo Chef: Vittorio Fusari
proporrà affascinanti abbinamenti con i
Franciacorta.

16 settembre

18 settembre

20 settembre

BRENZONE (VR)
ESCURSIONE GUIDATA alla scoperta
delle bellezze naturali di Brenzone. Partecipazione gratuita. Info e Prenotazione: Tel
045 7420076.
GARDA (VR)
CONCERTO DEL “CORO LA ROCCA”.
Piazzetta della Libertà.
BALLO LISCIO in Piazza Carlotti ore 21:00
MALCESINE (VR)
TRIAS EUROCUP 2008 Regata di Vela
Centro Velico “Fraglia della Vela”.

BRENZONE (VR)
ESCURSIONE GUIDATA IN MOUNTAIN
BIKE Partecipazione gratuita.Tel 045
7420076. Ritrovo Supermarket Conad.h 9:30
DESENZANO del GARDA (BS)
HIGH FIVE QUINTET di Fabrizio Bosso.
Concerto jazz al Centro Porsche Brescia
MALCESINE (VR)
CONCERTO LIRICO Teatro Furioli ore 21.15
SIRMIONE (BS)
OMAGGIO A MARIA CALLAS - VIII EDIZIONE Il pianoforte virtuoso di Liszt Recital del
pianista Federico Gianello ore 21, Chiesa di
Santa Maria della Neve

AFFI (VR)
CONCERTO DELLA BANDA COMUNALE. Piazza Caduti in Nassyria.Ore 20:30
ARCO (TN)
MERCATINO DELLE PULCI
Piazza ore 7.30- 20.00
CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
VISITA GUIDATA al centro storico e a
Villa Bagolini di Valcerea, con ritrovo alla
Chiesa Parrocchiale di Castelnuovo d/G.
Partecipazione gratuita ore 15:00 - 18:00
GARDA (VR)
PASSEGGIATA GUIDATA alla scoperta
della ﬂora e della fauna della Rocca. Partenza Municipio ore 14:00-18:00
GARGNANO (BS)
SAGRA DI SAN MATTEO Musica e Gastronomia 20 sett. ore 18,00. 21 sett. ore
16,00 S. Messa - Musica e Gastronomia
Muslone Tel. 339 3211831
LAZISE (VR)
CONCERTO CORALE Chorus Band Pacengo . P.za Senatore Alberti ore 20,30
MALCESINE (VR)
20 – 21 settembre
IX° RADUNO INTERNAZIONALE BANDE MUSICALI Teatro del Castello Piazza
Statuto
PESCHIERA D/GARDA
LUCCIO D’ORO gara di pesca al Luccio
PRESEGLIE (BS)
CAMPIONATO ITALIANO UISP MOTOCROSS C/o il Crossodromo di Galaello
SIRMIONE (BS)
23° RASSEGNA DI CORI ALPINI h 20,45,
Chiesa di San Francesco, Colombare
RIVA DEL GARDA (TN)
FESTA DELL’UA, SO FIOL, SO NEZA E
…FRITOLE S. Tomaso
SUZZARA (MN)
VISITE GUIDATE PARCO SAN COLOMBANO di Riva di Suzzara. 0376 513201
VOBARNO (BS)
RADUNO SOCIALE DI PESCA ALLA
TROTA IRIDEA Sul Fiume Chiese C/o il
Campo Gara di Carpeneda dalle ore 8.00

17 settembre
BARDOLINO (VR)
FILARMONICA BARDOLINO
Concerto vocale e strumentale Ore 21.30 - Piazza Matteotti
BRENZONE (VR)
VISITA GUIDATA alle chiese medioevali
e al museo etnograﬁco di Brenzone con
degustazione di prodotti tipici in loc.
Campo. Partecipazione a pagamento. Tel
045 7420076. RitrovoSupermarket Conad
h 9:30
GARDA (VR)
TANGO ARGENTINO Piazza Carlotti.h
21:00.
INCISIONI RUPESTRI A PIEDI
Passeggiata guidata 6 Km. Partenza dal
municipio di Garda ore 14:00 - 17:00.
SERATA DI CANTI POPOLARI Musicisti
locali Piazza Carlotti. Ore 21:00.
RIVA DELGARDA (TN)
17 – 21 settembre
ADAC TRENTINO CLASSIC Raduno
d’auto d’epoca Passeggiata tra Garda e
Dolomiti
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19 settembre
GARDA (VR)
TOUR DELLA VALPOLICELLA Escursione
guidata in pullman, visita della chiesa romanica di San Giorgio e della cantina Allegrini
di Fumane. ore 14:00 -18:30.
CORPI BANDISTICI Piazza Carlotti. h.21:00.
GARGNANO (BS)
GARGNANO IN MUSICA - II° EDIZIONE
Trio Novalis: musiche di Schumann, Goldberg e Dvorak ore 21,00 Sala Polifunzionale
Castellani. Ingresso libero ﬁno ad esaurimento posti Tel. 0365 791243
GUIDIZZOLO (MN)
19 – 20 settembre
KATTIVA GIOVENTÙ: provini itineranti
MONZAMBANO (MN)
19 – 22 settembre
35ª FESTA DELL’UVA Degustazione piatti e
vini tipici locali, sﬁlata storica medievale sabato sera. domenica mostra-mercato cantine
e artigiani. Piazza Tito Zaniboni piazzetta
SALO’ (BS)
19 – 21 settembre
LES JARDINS FÉERIQUES Allestimento di
tre spazi verdi dedicati all’ulivo, alla vite e
alberi da frutta, ai limoni e agli agrumi, sul
lungolago esposizione e vendita di ﬁoriture
ed essenze varie. Arredi per il giardino, Arredi stile country per la casa.
delle Arti via Umberto I quartiere Castello

Villa Lechi a Erbusco (Bs), splendida dimora edificata
a cavallo tra i sec. XVI e XVII, in stile palladiano, sarà il
centro della manifestazione, ma il programma sarà
ricco di invitanti iniziative su tutto il territorio: visite e
degustazioni direttamente nelle Cantine; tour guidati in minibus alla scoperta delle Cantine e della geografia artistica e storica della zona; inediti Menu nei
ristoranti e particolari pacchetti weekend negli alberghi, agriturismo e dimore storiche; spettacoli, mostre
e speciali appuntamenti, molti dei quali avranno
come palcoscenico le Aziende del Franciacorta.
Tutti gli eventi su: www.festivaldelfranciacorta.it

N

on è facile riuscire a “vivere di
musica”. Ci vuole
molta passione,
dedizione e soprattutto molta
umiltà. È di questo parere il
maestro Alfredo Scalari, mantovano doc, che dopo anni
di appassionanti studi e dura
gavetta, è riuscito a farsi
conoscere dal grande pubblico grazie, oltre alle attuali
e passate collaborazioni con
orchestre e cori locali, anche
all’incisione di alcuni cd per
la RAI. Lo abbiamo raggiunto
a Padenghe sul Garda, dove
insegna musica, per una lunga chiacchierata.

VIVERE DI MUSICA
di Laura Gorini

Maestro cosa l’ha avvicinata al mondo
delle sette note? A nove anni, ad una festa
di compleanno ho passato il pomeriggio
attaccato ad una tastiera Bontempi. È stata
una folgorazione per me! Da quel momento
ho capito che la musica avrebbe dovuto fare
sempre più parte della mia vita!
Quali studi musicali ha compiuto? Conservatorio a Mantova: diploma di Pianoforte
e contemporaneamente sette anni di Violino. Al conservatorio di Verona il compimento inferiore di Composizione e il corso
di musica Corale. A Vicenza ho studiato
direzione d’Orchestra per la bellezza di
quattro anni con il m° Romolo Gessi.
Se dovesse elencare tre punti salienti della
sua carriera artistica quali direbbe? In
primis l’incontro con l’insegnante di pianoforte, che dall’ottavo anno mi ha seguito: Laura Cattaneo di Verona. Poi i corsi
all’Accademia Chigiana di Siena, con il m°
Michele Campanella: lì ho imparato che la
vera Musica va servita costantemente, e che
le proprie capacità non vanno sbandierate
ma provate, con costanza ed umiltà. E inﬁne
la collaborazione con gli strumentisti: ﬁati,
archi, pianoforte hanno proprie peculiarità,
conoscerle è importantissimo, se si vuole
davvero fare musica, suonarla, dirigerla o
arrangiarla e comporla: non si deve aver
paure di chiedere, non è un’ammissione di
debolezza, ma è l’esatto contrario!
Fino ad ora quali importanti collaborazioni ha all’attivo? Senza dubbio, oltre
al coro femminile Mulieris Vox, il lavoro
che da alcuni anni svolgo con il gruppo
bresciano La corte degli Artisti. Ho trovato

qui infatti il clima ideale, che manca in altre
compagini anche bresciane con cui ho collaborato anche per molti anni: il rispetto per il
lavoro, la voglia di collaborare senza prevaricare, la serietà nell’affrontare i programmi.
L’anno scorso ho lasciato la direzione della
corale san Sebastiano di Castiglione delle
Stiviere: dopo diciannove anni di grandi
soddisfazioni, ho pensato fosse ora di sperimentare altre vie. L’ultimo e più importante
lavoro eseguito, il 13 maggio 2007, è stato
un programma interamente beethoveniano:
la Messa in Do e la Fantasia; l’esecuzione
è stata fatta con Orchestra sinfonica, 4 voci
soliste e Pianoforte (ricordo il soprano Nadia
Engheben ed il pianista Gianpaolo Stuani);
la direzione è stata compito mio. Spero di
riprendere il cammino. Vedremo in futuro!
Lei ha anche inciso interessanti cd...
Ce ne vuole parlare più nello speciﬁco?
Queste incisioni risalgono a più di dieci anni
fa, durante la collaborazione con un altro
gruppo bresciano. Avevamo un repertorio
interessante, e abbiamo avuto l’occasione di
inciderlo per la Quadrivium di Perugia. Nel-

la prima incisione io dirigevo un altro coro
femminile, nato nel ‘88 in seno al gruppo
ed in seguito sciolto; il brano è il celebre “A
ceremony of Carols” di B. Britten, che da
allora è stato più volte ripreso anche da cori
femminili bresciani.Anche le registrazioni
per la RAI sono di quel periodo. Una rassegna musicale degli anni novanta, “Musica
nella Stanza”, prevedeva l’esecuzione in
prima assoluta di brani composti espressamente per l’occasione. La casa editrice
Suvini Zerboni attivava l’intervento di RAI
Radio Tre. Abbiamo collaborato, tra i tanti,
con Solbiati, Fedele, e con il bravissimo
Luca Tessadrelli.
Prossimi progetti? Con la Corte degli
Artisti abbiamo debuttato il 1° maggio, a
Lourdes, uno straordinario programma tutto
mariano, musica e poesie lette da un grande
del teatro bresciano, Sergio Isonni, un percorso che attraversa molti secoli, nato in collaborazione con la poetessa Franca Grisoni.
Le musiche, da noi arrangiate, sono eseguite
da un piccolo gruppo e dalla strepitosa Elisa
Rovida.
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l decennio immediatamente successivo alla guerra, quello dal 1945
al 1955, vede l’ultima stagione
di attività delle numerose sartine
di paese, di quartiere in città, che
tenevano il loro laboratorio in cucina
o in una piccola stanza vicina.

PICCOLO MONDO scomparso
di Amelia Dusi - Foto Ganzerla

In questo modo tenevano d’occhio
l’andamento familiare lavorando al
vestito in opera. Avevano imparato l’arte
prima della guerra e dopo gli stenti del
conﬂitto ricevevano negli anni susseguenti
ordinazioni abbastanza regolari. Occasioni
di lavoro erano gli abiti nuovi che le
famiglie usavano approntare per Pasqua, le
prime comunioni di primavera, i matrimoni
di maggio e settembre, gli abiti invernali di
qualche impiegata o impiegato, i vestiti per
gli studenti, qualche modello sﬁzioso per
cerimonia o festa. La clientela era costituita
da vicini di casa o da persone che si erano
passati parola sulla bravura di questa o
quella sartina. In genere non avevano
dipendenti, facevano tutto da sole o erano
aiutate dalla madre o dalla sorella. Periodi
di scarsa attività si alternavano a giornate
faticose e lunghe durante le quali occorreva
terminare un data consegna. Allora erano
ore passate curve sulla macchina da cucire
a pedale o a manovella, ma più a lungo si
stava sulla stoffa con ago e ditale, perché
bisognava fare al meglio le riﬁniture a
mano: orli, copriﬁli, asole dei bottoni. Mai i
punti erano dati con sufﬁciente cura: infatti
dovevano essere piccoli, regolari, invisibili
nella parte esterna della stoffa, uniformi
nell’interno, non troppo stretti né troppo
larghi. Proprio in questo ambiente era nato
ed era stato usato spesso il detto: fare e
disfare è tutto un lavorare. Erano state le
insegnanti degli anni giovanili a inculcare
nelle sarte la cura del cucito, facendo quasi
diventare un’ossessione la precisione di ogni
punto, che a opera ﬁnita doveva apparire
parte di un tutto ordinato e gradevole alla
vista. Tra le sartine vi erano le specializzate
in abiti normali e quelle “ su bianco” cioè
le camiciaie, lavoro che chiedeva maggiore
attenzione nel taglio e nel cucito, data la
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leggerezza e delicatezza, in genere, dei
tessuti. Vi erano poi le ricamatrici di corredo,
interpellate per la preparazione della ‘dote’
delle spose. Anche a loro il lavoro non
mancava, perché era usanza che pure la
sposa più povera facesse orlare e ricamare le
iniziali su almeno due coppie di lenzuola o
di federe, ma per le spose benestanti i ricami
erano richiesti per più capi di biancheria
da tavola o da notte. Non mancavano
nelle vicinanze le modiste, che facevano
le delicate acconciature per le prime
comunioni o per gli abiti da matrimonio; a
Desenzano ce n’erano due su per il vicolo
del castello. Approntavano anche i guanti
di pizzo bianchi, i veli, i cappelli da uomo.
Due erano i sarti per uomo, in strade un
po’ più nuove e larghe. A volte si vedevano
sull’uscio o alla ﬁnestra del loro laboratorio
i due artigiani con il metro al collo e i ﬁli
da imbastitura sulla spalla sinistra del gilet.
Per i più vecchi vicoli del centro storico,
allora non ancora in fase di espansione, su
per strette scalette o in locali bui a livello
della strada vi erano le cucitrici di trapunte,
fatte con lana più o meno pregiata. Vicino
non mancava il materassaio sempre seduto
allo scardasso per rinnovare la lana da
materassi o da cuscini; la moglie in alcuni
casi collaborava cucendo tende. Nei pressi
dell’oratorio maschile dell’unica chiesa
del paese vi era una rammendatrice, che
si prestava ad aggiustare qualsiasi buco
in tessuti o in maglieria. Era tanto brava
che il rammendo ﬁnito appariva pressoché
invisibile. Andava, nei suoi anni migliori,
su e giù con l’ago secondo la trama della
stoffa con punti così piccoli che il cliente,
o meglio ancora l’occasionale osservatore,
a stento distingueva la parte rammendata
dal resto del capo di abbigliamento. In Via
Scuole vi era una rammendatrice particolare:
aggiustava le calze di nylon che allora le
donne usavano portare con la cucitura di

dietro. Oggi appare strano che ci fossero
tali rammendatrici, ma soprattutto che vi
fossero persone che facessero rammendare
soprattutto calze.
Legate a queste attività vi erano mercerie
grandi e piccole con i lunghi banconi di
legno, dietro cui sovrastavano grandi armadi
di decine di cassetti grandi e piccoli per
aghi da cucito e da maglia, spagnolette,
matassine, gomitoli, bottoni, nastri, nistole,
passamaneria varia, cerniere, organze,
fodere leggere, centritavola da ricamare,
piccoli metri da sarta avvolgibili con grandi
numeri per i centimetri e lineette per i
millimetri. Proprio affacciati alla Piazza
Malvezzi vi erano importanti negozi di
tessuti, che tenevano nelle vaste scaffalature
rotoli e risme di stoffe varie per abiti estivi
e invernali, per la biancheria di casa, per
l’abito da veglione. Con gesti sicuri i
bottegai distendevano davanti al cliente le
pezzature più diverse, certi di riuscire ad
accontentare o a convincere anche la sarta
più soﬁsticata o più restia.
Di tutto questo non resta più niente. Con
l’apparire dei supermercati negli anni ’60,
il moltiplicarsi delle industrie e dei negozi
di confezioni, il mondo del cucito si è del
tutto trasformato. Le sarte sono diventate
rare e hanno dovuto modernizzare il loro
lavoro. Lavorano per un’ élite che vuole
ancora l’abito su misura. Le più hanno
cessato l’attività o hanno ripiegato per
l’opera di riﬁnitura di abiti già pronti e
solo da adattare a questo o a quel cliente:
accorciare, allungare, allargare, stringere;
insomma operazioni di minutaglia da
fare in fretta per la boutique che vende al
compratore di passaggio attirato dal marchio
della confezione nella lussuosa vetrina. Tutto
in Piazza Malvezzi e nelle vie collaterali
a Desenzano è più lussuoso, luminoso e
variegato, ma aveva un suo fascino anche il
mondo delle sartine.

Moda autunno inverno 2008-2009

ARMATURE CHIC
di Anna Daverio

La consapevolezza della situazione
umana non svanisce, continua a
spaventare la società, ma la reazione
che ne consegue non è quella di
distogliere lo sguardo, abbiamo
subito infatti una crescita interiore;
la paura viene espressa attraverso
l’uso di corazze psicologiche. Ci
avvolgiamo in articoli dalle trame
pesanti, capi che diventano veri e
propri bozzoli nei quali ripararsi.
Ecco allora comparire nella sﬁlata di
Jil Sander, alti colli oversize, opere
d’arte che donano a chi le indossa un
tocco elegante e misterioso. Un’altra
tipologia di scudo è l’utilizzo di
elementi rubati al repertorio militare,
si vuole richiamare l’idea di uno stile
sportivo ma di lusso, per una donna
chic ma dal piglio deciso, che ama
essere femminile, ma che si diverte
rubando dettagli maschili. I tessuti
sono nobili, ma dall’aspetto rustico
e sportivo, lane mélange bottonate,
tweed impreziositi da sovrastampe,
tessuti principe di Galles arricchiti
da ﬁlati in lurex. Alamari e stemmi
diventano, nelle collezioni di
Moschino e di Alexander McQueen,
veri e propri motivi decorativi.
Il bisogno di protezione spinge
inoltre all’avvicinamento alla
Madre Terra, la natura diviene un
elemento fondamentale per la moda
invernale che profuma di brughiera
e caccia alla volpe proposta dal
marchio D&G. Forte il legame che
unisce l’uomo alla natura, che si
concretizza non tanto nei colori,
quanto nei motivi. La crescita
spirituale porta anche al voler
affrontare la società stessa, incuranti
di ogni moralismo e crisi sociale,
abbracciamo il lusso e l’eleganza.
Tocchi preziosi rendono i capi
veri e propri gioielli rafﬁnati. Un
autunno riscaldato dai toni intensi
e dai bagliori dorati quello che
ci si prospetta. Effetti metallici e
punti di luce riscalderanno le notti
d’inverno..
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na passeggiata enogastronomica all’aria aperta tra
cultura e territorio sui sentieri collinari dell’entroterra benacense a Costermano, tra Torri e Garda, alla scoperta
dei prodotti della cucina nostrana: l’appuntamento è
per domenica 21 settembre 2008 tra uliveti e vigneti.

MAGNALONGA 2008
di Alessandra Andreolli

Un’intera giornata lungo un percorso
suddiviso in 7 tappe durante le quali
saranno serviti piatti tipici della cucina
veronese accompagnati dai vini della zona
del Bardolino; 7 diversi gruppi musicali
allieteranno la degustazione delle portate.
Incontro ad Albarè, da dove un servizio
navetta porterà i partecipanti all’antica
Villa Pellegrini Cipolla del XV secolo, a
Castion. Qui avverrà il controllo biglietti e
la partenza della Magnalonga. Prima tappa
in località Vallonga, per la colazione. Si
prosegue poi per il noto promontorio delle
Sengie, meta degli scalatori per le sue pareti
a picco e famoso per le incisioni rupestri
ed il suggestivo panorama sul lago di
Garda, dove verranno gustati gli antipasti.
Nel piccolo paese di origine contadina di
Marciaga saranno serviti i primi piatti,
mentre in località Campagnola, borgo antico
a monte della Val dei Mulini si degusterà un
secondo piatto.

Una grigliata di carne attenderà i
partecipanti a Costermano, capoluogo del
comune da dove si proseguirà poi ﬁno
alla località Bondi dove in un agriturismo
immerso nella natura dell’entroterra
gardesano verranno serviti formaggi locali e
prodotti tipici dell’azienda.L’evento termina
ad Albarè, presso Villa Giuliari, dove si
potrà riposare gustando dolci e caffè. La
partenza sarà scaglionata a gruppi di 150
persone ogni 10 minuti dalle ore 9 alle ore
12. L’itinerario potrà essere percorso solo a
piedi con un tempo massimo di 7 ore
Le quote di partecipazione ammontano a euro
23,00 per adulti ed euro 13,00 per ragazzi fino a 12
anni, mentre i bambini al di sotto dei 5 anni saranno
ospiti. Sono previste agevolazioni per le famiglie. Le
iscrizioni termineranno entro il 15 settembre oppure
al raggiungimento di 1.500 partecipanti e potranno
essere effettuate tramite il sito internet o presso il comune di Costermano. La manifestazione avrà luogo
anche in caso di pioggia.Per maggiori informazioni:
www.magnalonga.info - info@magnalonga.info
- tel. : 045 6208113

Brescia - Concerti serali

LE DIECI GIORNATE
DI BRESCIA - Auditorium S.Barnaba
Dieci giorni di eventi non-stop dedicati alla musica classica, coinvolgendo artisti di fama
mondiale, giovani talenti ma soprattutto la città intera. Questa in sintesi è la proposta del
Festival “Lediecigiornate di Brescia”, organizzato dall’Associazione Francesco Soldano, con
il sostegno del Comune di Brescia e della Fondazione ASM, sotto l’Alto Patronato della
Presidenza della Repubblica e con il patrocinio della Regione Lombardia e del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali. Una manifestazione che, dal 19 al 28 settembre 2008, trasformerà
la città di Brescia nella capitale della musica classica.
VENERDÌ 19 SETTEMBRE ORE 20.45
PAMELA VILLORESI, VOCE RECITANTE
KATIA E MARIELLE LABEQUE, PIANOFORTE
WIENER KAMMERPHILARMONIE - CLAUDIUS
TRAUNFELLNER, direttore
S. Prokoﬁev: Pierino e il Lupo F. Poulenc: Concerto per due pianoforti e orchestra in re minore
SABATO 20 SETTEMBRE ORE 20.45
THE KING’S SINGERS
Itinerario nella grande tradizione musicale
polifonica
DOMENICA 21 SETTEMBRE ORE 20.45
URI CAINE, PIANOFORTE
“Solitaire”: rilettura jazz di temi mozartiani
LUNEDÌ 22 SETTEMBRE ORE 20.45
ORCHESTRA E CORO “LA STAGIONE ARMONICA”
– SERGIO BALESTRACCI, direttore
Lo splendore del Barocco italiano

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE ORE 20.45
MARIO BRUNELLO, VIOLONCELLO
ORCHESTRA D’ARCHI ITALIANA
Stravinskij, Gesualdo da Venosa, Sollima
MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE ORE 20.45
CONCERTO DA DEFINIRE
GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE ORE 20.45
ALEXANDER TORADZE, PIANOFORTE
ORCHESTRA FILARMONICA DI BUDAPEST DELLA
RADIO UNGHERESE – LASZLO KOVACS, direttore
P. Ciaikovskij: Concerto per pianoforte e
orchestra n. 1
VENERDÌ 26 SETTEMBRE ORE 20.45
NICOLA PIOVANI E IL SUO QUINTETTO
Le più belle colonne sonore di Nicola Piovani
SABATO 27 SETTEMBRE ORE 20.45
YURI BASHMET, VIOLA
I SOLISTI DI MOSCA
DOMENICA 28 SETTEMBRE ORE 20.45
LA BANDA OSIRIS
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21 settembre
BARDOLINO (VR)
MERCATINO ANTIQUARIATO
ore 9.00-18.00 Lungolago Riva Cornicello
26° TROFEO MARIO DEL BENI Regata zonale Optimist ore 10.00 -14.30 Lungolago Preite
CAPRINO VERONESE (VR)
ESCURSIONE GUIDATA a Becco di Filadonna (Folgaria).
BICICLETTATA ad anello intorno a Montorio
passando per Mizzole e Novaglie.
45^ GIORNATA DEL DONATORE AVISAIDO Ritrovo davanti alla piazza dell’ Ospedale.Ore 10:00
CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
MARAPERGOLA corsa podistica di 5 - 10
- 19 km, con ristoro, su percorso ondulato.
Piazza Angelini. Ore 8:30
COSTERMANO (VR)
2^ MAGNALONGA TRA ULIVETI E VIGNETI
Manifestazione per promuovere il territorio e
la sua gastronomia.
DESENZANO DEL GARDA (BS)
FESTA COUNTRY - alla Parrocchia di San
Martino Vescovo ore 10:00, S.Martino d/B.
PORTE APERTE all’Istituto Rogazionisti.
Stand gastronomici ore 18:00, Viale Motta
ESPOSIZIONE DI MOTO D’EPOCA
in Piazza Duomo (Tutto il giorno)
GARDA (VR)
ESCURSIONE Percorso attraverso la ﬂora
tipicamente mediterranea del monte Luppia.
LAZISE (VR)
SPETTACOLO TEATRALE del progetto “L’è
tutto palco” A cura dei Servizi sociali comunali Colà - p.zza Don Vantini ore 20,30
LIMONE SUL GARDA (BS)
DAL DANUBIO AL VESUVIO
MONIGA del GARDA (BS)
GIORNATA NAZIONALE DELL’AEREOMODELLISMO Dalle ore 16.00 Piazza San
Martino
MONZAMBANO e PONTI sul MINCIO (MN)
PROGRAMMA COLLINARE DEL GARDA:
iniziativa che coinvolge cittadini e turisti nel
camminare, fotografare, scrivere, confrontarsi, scegliere www.mondilocali.eu e www.
giornatadelpaesaggio.eu
PESCHIERA del GARDA (VR)
GARA DI CANOA - Canale di Mezzo h 10.00
ESIBIZIONE GO-KART E SCOOTER Manifestazione motoristica ore 09.00 –parcheggio
del campo sportivo
SALO’ (BS)
40° ANNIVERSARIO FONDAZIONE AVIS
SALÒ Cascina San Zago, ore 20.30 Info
0365.43670, e-mail: avis.salo@libero.it
SIRMIONE (BS)
OMAGGIO A MARIA CALLAS - VIII EDIZIONE Don Pasquale in forma semiscenica
Dramma buffo in tre atti di Gaetano Donizetti
ore 21, Palazzo dei Congressi
SERLE (BS)
APERTURA MONASTERO con disponibilità
VISITE GUIDATE GRATUITE ai resti dell’antico Monastero Benedettino di San Pietro
in Monte Orsino C/o Il Monastero di San Bartolomeo dalle ore 9.00-19.00
TREMOSINE (BS)
ESCURSIONE GUIDATA - Monte Baldo
- Cima Telegrafo - Cima Valdritta (prosac)

U

n pianista rafﬁnato. Un uomo colto ed elegante. Uno straordinario promotore di iniziative
musicali ad ampio raggio volte ad avvicinare i giovani alla musica classica oltre che
a riunire le più svariate attività artistiche in un comune denominatore: la passione per
la bellezza e per le emozioni più vive e sentite. Così si può descrivere la camaleontica
personalità del maestro Daniele Alberti, impeccabile direttore artistico dell’Associazione Soldano
e di tutte le manifestazioni legate ad essa come “La Musica e il disagio”, “Le settimane musicali
bresciane”, le “Armonie sotto la Rocca” e le “DieciGiornate musicali” di Brescia.

PASSIONE PER LA BELLEZZA
di Laura Gorini

Ecco che cosa ci ha raccontato di sé in un
caldo pomeriggio d’estate negli ufﬁci della
sua Associazione.
Maestro noto che è particolarmente
indaffarato in questo periodo...
In realtà sia io sia il mio team siamo sempre
molto indaffarati: non ci fermiamo mai!
Lavoriamo costantemente pressoché quasi
ogni giorno per offrire al grande pubblico
eventi di elevata qualità artistica e culturale.
E per farlo ci vuole molto impegno oltre che
una straordinaria costanza.
Una costanza che lei ha sempre posseduto
ﬁn da piccino quando ha iniziato ad
avvicinarsi al mondo della Musica...
In effetti ﬁn da bambino ho intuito che
la Musica avrebbe contato tantissimo per
me. Successivamente, una volta diventato
adolescente, ho compreso che essa non
sarebbe stata solamente la mia più grande
passione ma la mia stessa ragione di vita.
Ha compiuto dunque numerosi sacriﬁci
già in tenera età?
Indubbiamente si. Infatti mentre gli altri
bambini giocavano io dovevo studiare con
particolare devozione lo spartito musicale
oltre le abituali materie che un bambino
deve affrontare a scuola. Anzi, mi ricordo
ancora le lunghissime notti insonni passate
sui libri o sui tasti del mio ﬁdato pianoforte
per imparare le ultime lezioni o una melodia
che mi aveva particolarmente colpito e che
io volevo eseguire pressoché alla perfezione.
Si ritiene pertanto un perfezionista?
Direi di si!
Mi tolga una curiosità: chi è stato ad avvicinarla al mondo delle sette note?
È stato Francesco Soldano, il mio amato zio,
che era un grande musicista. A lui è dedicata
la mia Associazione e un libro attualmente
in vendita.
Lei può vantare una residenza a
Manerba del Garda e una a Parigi.
Che cosa ama dell’una e cosa apprezza
particolarmente dell’altra?
Manerba del Garda è stata ed è tuttora
location delle rinomate Armonie Sotto la
Rocca.
Un luogo che mi ha stregato ﬁn dalla
primissima volta che l’ho visitato.
Successivamente anche grazie agli ottimi
rapporti che ho con le autorità locali ho
scelto di prendervi dimora.
Manerba la amo per la sua tranquillità e per
i suoi delicati paesaggi.

Però vorrei sottolineare che io sono
profondamente innamorato di Brescia, città
nella quale sono nato e dove vivono tuttora i
miei cari genitori.
Di essa adoro il suo continuo fervore
culturale e artistico, oltre che la sua forza
propulsiva e il suo coraggio. Si, Brescia è
indubbiamente una città molto coraggiosa
che cerca di migliorarsi e di proporre in

continuazione qualcosa di nuovo.Una vera e
autentica leonessa!
E che dire di Parigi? Che è bellissima
e affascinante. In perpetuo e continuo
movimento.
Ma nel mio cuore -mi consenta di dirlo- ci
sono sempre Brescia e Manerba: si, sono
indubbiamente queste due le località che
amo di più al mondo!
Giornale del Garda
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randi biker e semplici appassionati potranno cimentarsi nei percorsi Marathon e Classic a Pontedilegno
(Bs). Il 20 settembre saranno i più piccoli a sﬁdarsi
nella Kinder Crono.

ADAMELLO BIKE
Sono aumentati quest’anno i circuiti di
appartenenza: oltre alla Adamello Bike Cup
Coppa Lombardia la gara è infatti inserita
nel Marathon Tour 2008, nel prestigio
della rivista Mtb Magazine, nella Orobie
Cup e nella combinata Ciclismo. La 4^
edizione della gara, con partenza e arrivo
nella pittoresca piazza XXVII settembre di
Pontedilegno, si sviluppa su un tracciato
di 65 km con un dislivello di 2.250 metri
attraverso alcuni dei luoghi più belli
dell’alta Valle Camonica. Si raggiunge la
frazione Villa Dalegno e si prosegue nei
comuni di Temù e Vione lungo una strada
militare che porta, attraverso alpeggi e prati
sconﬁnati, alla chiesetta di S. Clemente in

comune di Vezza d’Oglio. Dalla Val Grande
si scende ﬁno al centro storico di Vezza
D’Oglio e da lì si risale verso Pontedilegno
percorrendo il versante opposto della valle.
La versione Classic termina dopo 40 km e
1.380 metri di dislivello mentre la Marathon
prosegue e porta a Pezzo, il paese più a nord
della provincia di Brescia, a S. Apollonia e
ai primi tornanti del Gavia dove ci si tuffa
nuovamente verso Pezzo e Case di Viso,
rientrando inﬁne a Pontedilegno.

22 settembre

26 settembre

GARDA (VR)
CURA DELL’UVA Piazza del Municipio.

BRENZONE (VR)
ESCURSIONE GUIDATA IN MONTAGNA
Partecipazione gratuita.Tel 045 7420076.
Ritrovo Supermarket Conad. Ore 9:30
GARDA (VR)
CONCERTO DEL “CORO LA ROCCA”. Piazzetta della Libertà.
GUIDIZZOLO (MN)
Incontro Gruppo di Lettura ore 21.00 Biblioteca Comunale

BAGNOLO SAN VITO (MN)
FESTA DEL PONTE Ponte Travetti Via Marconi
CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
26 – 28 settembre
44° FESTA DELL’UVA E DEL VINO stands
enogastronomici, musica e ballo, degustazioni vini, convegno sul settore vitivinicolo e
sull’uva nell’estetica, giochi di strada, rappresentazioni della civiltà contadina, premiazioni
del concorso produttori uve e vino.
GARGNANO (BS)
GARGNANO IN MUSICA - II° EDIZIONE
Moscow Rachmaninov Trio: musiche di
Haydn e Rachmaninov ore 21,00 Gargnano Sala Polifunzionale Castellani. Ingresso libero ﬁno esaurimento posti Tel. 0365 791243

24 settembre

27 settembre

BARDOLINO (VR)
FILARMONICA BARDOLINO Concerto
Vocale Ore 21.30 - Chiesa Parrocchiale
BRENZONE (VR)
VISITA GUIDATA ALLE CHIESE MEDIOEVALI E AL MUSEO ETNOGRAFICO Ritrovo
presso Supermarket Conad. Ore 9:30
CAPRINO VERONESE (VR)
SAGRA Festa di Santa Mercede Boi di Caprino

BARDOLINO (VR)
DEGUSTAZIONI VINO BARDOLINO Classico DOC e Superiore DOCG premiazioni
miglior vino 2007 domenica 5 ottobre.
Ore 10.00 Piazza del Porto
MUSICA SULL’ACQUA Ore 20.30 - Porto
CAMPIONE (BS)
27- 28 settembre
FITZCARRALDO CUP Regata long distance
per tutte le derive
DESENZANO del GARDA (BS)
PREMIO “DIPENDE VOCI DEL GARDA”
Cerimonia premiazione XI Concorso di Poesia - Villa Brunati - Rivoltella ore 15.00
LAZISE (VR)
CONCERTO LIRICO Dogana Veneta h 21
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
CONCERTO ACCADEMIA MUSICALE Caserma d’Artiglieria di Porta Verona.h 21:00
SERLE (BS)
SPETTACOLO TEATRALE el Minestru farsa in
dialetto bresciano Teatro Parrocchiale ore 21
SIRMIONE (BS)
OMAGGIO A MARIA CALLAS Gran galà
lirico in memoria di Benedetta Bianchi Porro
ore 21, Chiesa di Santa Maria della Neve

23 settembre

25 settembre
BRENZONE (VR)
ESCURSIONE GUIDATA IN MOUNTAIN
BIKE Partecipazione gratuita. Info e Prenotazione: Tel 045 7420076. Ritrovo presso
Supermarket Conad. Ore 9:30
MALCESINE (VR)
CONCERTO DUO PIANOFORTE E VIOLONCELLO Teatro Furioli ore 21.15
SIRMIONE (BS)
25 – 27 settembre
RADUNO HARLEY-DAVIDSON H.O.G.
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Per le iscrizioni sito www.adamellobike.com
Oltre ad un ricco montepremi è prevista l’assegnazione, ad estrazione, di cinque soggiorni di una
settimana a Capo Verde (volo incluso).

A

ppuntamento il 28 settembre a Malcesine (Vr) con
la 2° edizione della International Lake Garda Marathon che tutti gli appassionati di corsa devono
segnare in agenda.

MARATONA
INTERNAZIONALE
DEL GARDA
di Alessandra Andreolli

La maratona Internazionale del Garda nasce
circa 3 anni fa da un progetto di customer satisfaction condotto per conto dell’Associazione Commercianti e Associazione Albergatori
di Malcesine, da un gruppo da me coordinato” racconta Stefano Chelodi, presidente
della manifestazione.”Il progetto, denominato Welcome to Malcesine, aveva posto in
luce quale carattere distintivo della vacanza
gardesana l’aspetto sportivo. La necessità di
promuovere sui mercati globali la proposta
del sistema territoriale benacense, ci aveva
fatto pensare alla Maratona quale contenitore
utile per esaltare le caratteristiche distintive
di questo territorio. Correre sull’acqua poi
rispetto alle altre maratone strette dentro le
città, ci era parso ulteriormente interessante”.
La maratona partirà da Limone del Garda con

28 settembre
CAVRIANA (MN)
RIEVOCAZIONE DELLA “SPANNOCCHIATA” Manifestazione tradizionale e folcloristica Museo “Vecchio Mulino” Cortile superiore
di Villa Mirra dalle ore 16.00
COSTERMANO (VR)
PASSEGGIATA attraverso il percorso dei
“Castellieri” scoprendo S. Verolo ed il suo
antico Borgo.
LIMONE SUL GARDA (BS)
LAKE GARDA MARATHON
MALCESINE (VR)
INTERNATIONAL LAKE GARDA MARATHON
PESCHIERA del GARDA (VR)
ANNIVERSARIO INCORONAZIONE MADONNA DEL FRASSINO ore 16.00 celebrazione solenne in piazzale del Porto e Santa
Benedizione del Lago.
Spettacolo musicale LIBERO IL CIELO .. ED
È UNA VERA GIOIA teatro estivo - caserma
d’artiglieria di Porta Verona ore 21.00 – coro
VELA Trofeo Arilica Optimist.
ANNIVERSARIO DELL’INCORONAZIONE
DELLA MADONNA DEL FRASSINO REGINA DEL GARDAore 16.00 - PIAZZALE DEL
PORTO segue in serata spettacolo musicale

transito attraverso i comuni di Riva del
Garda, Arco e Torbole ﬁno all’arrivo
nel centro storico di Malcesine dopo
42,195 km come prevede il regolamento internazionale. La partenza è prevista
per le ore 9:30. I concorrenti dovranno
raggiungere la zona entro le ore 08:30.
A seguire, l’accesso alla griglia di
partenza, ﬁno alle ore 9:15. I tempi
ufﬁciali saranno disponibili sul sito www.
lakegardamarathon.com; verranno premiati
i primi 10 uomini e le prime 10 donne della
classiﬁca assoluta e le 5 squadre più numerose giunte al traguardo. Per arrivare a Limone
da Riva, Arco, Torbole e Malcesine ci sarà un
servizio battello, gratuito esclusivamente per
i partecipanti. A chi volesse arrivare con mezzi propri si ricorda che la strada tra Riva e
Limone sarà chiusa alle ore 7:30. Il Comitato
Organizzatore prevede una partecipazione tra
3.000 e 3.500 concorrenti. Novità dell’edizio-

LIBERO IL CIELO .. ed è una vera gioia
Spettacolo musicale in due parti. Caserma
d’Artiglieria di Porta Verona ore 21.00 – coro
“T’ho trovato”
VELA – Trofeo Arilica Optimist
POLPENAZZE del GARDA (BS)
INAUGURAZIONE nuova biblioteca: Letture,
musiche, spettacoli ﬁno al 4/10
SERLE (BS)
FESTA DI SAN SILVINO
SIRMIONE (BS)
SETTIMANA AUTOMOBILISTICA DI BRESCIA Rievocazione storica internazionale di
auto, moto ante 1918 e motoscaﬁ d’epoca
A cura del Musical Watch Veteran Car Club
ore 10, Piazzale Porto
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
MERCATO DELL’ANTIQUARIATO Nel corso
della giornata, negozi aperti. Piazza Carlo
Alberto. Dalle ore 10:00 alle ore 19:00
VESTONE (BS)
Gita estiva alla CIMA SPESSA da Malga
Alpo organizza Cai Vestone
VOBARNO (BS)
FESTA D’AUTUNNO Eno di Vobarno ore
11.00 SANTA MESSA, ore 12.00 Pranzo con

ne 2008 è il passaggio per il centro del comune di Arco, mentre in entrambe le edizioni la
manifestazione ha goduto del patrocinio del
Ministero per le politiche giovanili ed attività
sportive e del Ministero dell’ambiente ed ha
ricevuto la Medaglia d’argento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Quota euro 40,00 fino al 12 settembre ed euro
50,00 fino al 27 settembre. ASD Lake Garda Marathon - info@lakegardamarathon.com
www.lakegardamarathon.com tel.: 0365 954781

minestra sporca, polenta e spiedo, verdura, formaggio, dolce e caffè acqua e vino
Groppello € 20.00 animazione con giochi
e tombola merenda con tè e buffet torte
(prenot. 0365 590971)
VOLTA MANTOVANA E GOITO (MN)
PROGRAMMA COLLINARE DEL GARDA:
iniziativa che coinvolge cittadini e turisti nel
camminare, fotografare, scrivere, confrontarsi, scegliere www.mondilocali.eu

29 settembre
BRENZONE (VR)
ESCURSIONE GUIDATA IN MONTAGNA
Ritrovo presso Supermarket Conad.Ore
9:30
FESTA DI SAN MICHELE Fraz. Prada
GARDA (VR)
CURA DELL’UVA Piazza del Municipio
MALCESINE (VR)
FESTA DI S.MICHELE Chiesetta S. Michele.
SIRMIONE (BS)
UN CALICE DI STORIA Visita guidata nelle
cantine Pro Loco e Associazione Albergatori
ore 15, Largo Faselo Bitinico
Giornale del Garda
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Musica Live a cura di Roberta Cottarelli
Verona

JOVANOTTI
SAFARI TOUR 2008
16 e 17 settembre ore 21,30
Una doppia data straordinaria, che conferma la
magica annata del musicista toscano: la data del
16 va verso il tutto esaurito, e la conferma del 17
è avvenuta a seguito delle numerose richieste del
pubblico. La prima volta che Lorenzo suonerà all’Arena è dunque già memorabile, a coronamento
di un tour in cui i sold out sono stati una lunga
serie. Un doppio concerto speciale, in cui Lorenzo
celebrerà i suoi 20 anni di musica, che come pochi
altri artisti in Italia ha attraversato trasformandosi
costantemente. L’impianto scenico, assolutamente
innovativo, è accompagnato da un originale progetto nella parte visual realizzato da “I Ragazzi
della Prateria”, giovane e affermata crew di videomakers e videoperformers che hanno sviluppato
un software avanzatissimo. L’Arena di Verona per
una sera si trasformerà in una scatola magica, una
pancia di balena, un tunnel dell’amore, un discoﬂoor, un club underground, un cortile di palazzo,
un fuoco sulla spiaggia, un bivacco nella foresta,
una piazza di città, una festa di paese, una navicella spaziale. Uno spettacolo nuovo, costruito sulle
canzoni di safari e su vent’anni di musica uscita

dalla fabbrica ritmica di Lorenzo e dei suoi
musicisti. Sul palco uno schermo a led di
21x6m mai usato in Europa mostra anche
centinaia di ore di materiale selezionato
dalla rete, che rielaborato in diretta da
Sergio Pappalettera e dal team Cromazoo,
si legherà alle atmosfere musicali, realizzando graﬁche e texture digitali in grado
di interagire con le canzoni.Sul palco oltre
a Saturnino, al basso con LORENZO dal ’91,
Riccardo Onori (chitarre), Franco Santarnecchi
(analog synt, piano vintage keys, ﬁsarmonica
e percussioni), Christian Rigano (digital keys,
sequencer, tastiere e computer). Tra le novità di
questo tour la doppia batteria con l’americano
Mylious Johnson (già presente nel BUON SANGUE TOUR) e l’anglogiamaicano Gareth Brown.
Un suono solido, caldo, imponente. Il live segue
l’uscita dell’album ‘Safari,’ anticipato dal singolo
‘Fango e in vetta alle classiﬁche da gennaio.
Registrato in parte a Los Angeles, per Lorenzo
Cherubini ‘Safari’ è forse il disco più ‘pop’ della
sua carriera. “Pensare che ero entrato in studio

- ha detto Jovanotti - per fare un album funk rap.
Questa è l’avventura più bella di vent’anni di carriera. Sono contentissimo, non avrei mai sperato
di avvicinarmi a questo livello. Io volevo fare il
deejay, ma poi la musica è diventata una dolce
ossessione, una compagna che la mia compagna
in carne ed ossa deve condividere con me”
I biglietti per le due date sono disponibili presso
Unicredit, Box Office Verona, Fnac Verona, Charta/Vivaticket, Primi alla Prima (Casse Rurali Trentine,
Banca del Veneziano, BCC del Veneto), Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo, TicketOne e prevendite abituali. Biglietti a partire da 30 euro. info::
049/8644888

Verona

LIGABUE:
CERTE NOTTI... ALL’ARENA
25 settembre

È chiaro: il Liga Nazionale ci vuole stupire
con uno spettacolo che rimarrà certamente
nella storia. Uno spettacolo che prenderà il
via il 25 settembre nella splendida cornice
dell’Arena di Verona, già teatro in passato di
importanti concerti pop e rock, riconosciuti
a livello internazionale, oltre che di rafﬁnate
opere liriche. Per l’occasione la ormai
proverbiale energia di Ligabue e la sua
afﬁatatissima band si incontreranno con i ben
settanta elementi della blasonata Orchestra
dell’Arena di Verona. O meglio: i settanta
menzionati maestri si fonderanno con il sound
di Ligabue e la sua band per circa metà dello
spettacolo. Nell’altra metà invece, per la gioia
dei nostalgici dei classici concerti del noto
rocker, protagonista assoluto del palcoscenico
sarà proprio il musicista emiliano con il suo
gruppo. L’evento (prodotto da Riservarossa
e organizzato da Friends & Partners) sigillerà
il trionfale tour estivo di Ligabue. Un tour che
ha fatto riscontare ovunque clamorosi sold
out e che ha fatto spendere ﬁumi di inchiostro
da addetti ai lavori estasiati dall’alone di
carisma che il musicista emana ad ogni sua
performance. Sul palcoscenico troveranno
spazio pale eoliche, pannelli solari, cisterne
e ciminiere.Una scenograﬁa dunque molto
innovativa e decisamente tecnologica che
28
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si può avvalere anche della presenza di
schermi di diverse dimensioni nei quali il
pubblico potrà ammirare immagini, graﬁche
e contributi video realizzati dallo stesso “clan
del Liga”. Nelle oltre due ore di concerto senza
respiro, l’artista proporrà al pubblico i brani
inediti contenuti in “Primo Tempo” e “Secondo
Tempo” (i due dischi che costituiscono il suo
primo “best of”) e le canzoni più importanti e
signiﬁcative della sua lunga e fulgida carriera.
Luciano Ligabue- ricordiamolo- ha voluto
inoltre fortemente rinnovare l’impegno a favore
dell’ambiente aderendo al progetto Impatto
Zero® di LifeGate. In sostanza grazie all’artista
e al progetto di LifeGate la CO2 prodotta dai
concerti verrà riassorbita con la creazione di
una foresta di 218.700 mq in Costa Rica, pari
ad oltre trentun volte il terreno di gioco di San
Siro. L’analisi d’impatto ambientale del tour di
Ligabue ha considerato gli aspetti organizzativi
delle tappe, i materiali impiegati, l’energia
elettrica utilizzata, la mobilità dello staff e del
pubblico, oltre al materiale promozionale e di
comunicazione.
I prezzi dei biglietti vanno da 35 a 70 euro più diritti di
prevendita. info : www.friendsandpartners.it e www.
ligachannel.com

Laura Gorini

Villafranca (Vr)

MAX PEZZALI
LIVE
15 settembre

Dopo Gianna Nannini il 13 settembre, al
Castello Scaligero farà tappa il Max Pezzali
Live 2008 Tour, ultimo appuntamento di
Villafranca Festival. Il tour estivo di Max
Pezzali segue la pubblicazione dell’attesissimo
CD live, MAX LIVE 2008, una raccolta di
brani dal vivo presi dall’ultimo tour, più due
brani inediti. Il CD, uscito lo scorso 23 maggio
su etichetta Warner Music, è stato pubblicato
anche in edizione speciale CD+DVD. La
scaletta del tour proporrà brani dell’ultimo
acclamatissimo album, “Time Out”, tra cui
i singoli “Torno Subito” e “Sei Fantastica”,
ma anche i grandissimi cavalli di battaglia
di una brillante carriera: da “Hanno Ucciso
L’Uomo Ragno” a “Come Mai”, da “Sei Un
Mito” a “Una Canzone D’Amore” e tante

AFTERHOURS

5 settembre Fortezza da Basso, Firenze
6 settembre Piazzale Melli, Langhirano (Pr)
info: www.indipendente.com

ALEX BRITTI

17 settembre Palasharp, Milano
20 settembre Piazza Caraffa, Ancona
info: www.friendsandpartners.com

ANGELO BRANDUARDI

14 settembre Teatro Comunale, Todi (Pg)
info: www.ticketworld.it

COLDPLAY

MICHAEL BOLTON

30 settembre Auditorium Manzoni, Bologna
info: www.dalessandroegalli.com

MODENA CITY RAMBLERS

29 settembre Palamalaguti, Bologna
30 settembre Datch Forum, Milano
info: www.mtv.it/music/concerti

ELIO E LE STORIE TESE

24 settembre Palabrescia, Brescia
info: www.ticketworld.it

1 settembre Fortezza da Basso, Firenze
4 settembre Palasharp, Milano
10 settembre Campovolo, Reggio Emilia
info: www.ticketone.it

ELISA

20 settembre Arena, Verona
info: www.friendsandpartners.com

FABRI FIBRA

6 settembre Arena Tribunea Pala De Andrè,
Ravenna
13 settembre Porto Antico, Genova
27 settembre Festival Interculturale, Novi (Mo)
info: www.fabriﬁbra.it

FIORELLA MANNOIA

FRANCESCO DE GREGORI

20 settembre Parco Giardino Cavour, San
Giuliano Milanese (Mi)
info: www.friendsandpartners.com

FRANCESCO RENGA

6 settembre Palasharp, Milano
info: www.francescorenga.it

GIANNA NANNINI

1 settembre Piazza del Popolo, Faenza
3 settembre Villa Manin, Codroipo (Ud)
6 settembre Castello Sforzesco, Vigevano
10 settembre Vaillant Palace, Genova
12 settembre Piazza del Comune, Cremona
13 settembre Castello Scaligero, Villafranca (Vr)
18 settembre Mandela Forum, Firenze
20 settembre Palasport, Treviglio (Bg)
info: www.ticketone.it

Questi i prezzi dei biglietti comprensivi del diritto
di prevendita: 37euro tribuna numerata - 28
euro prato. I tagliandi sono disponibili presso
Verona Box Office (via Pallone, 12), Fnac, sportelli
Unicredit, circuiti Ticket One e Get Ticket e
prevendite abituali.Per altre informazioni: tel. 045
803 9156 – www.eventiverona.it

MEG

4 settembre Magnolia, Milano
info: www.mtv.it/music/concerti

5 settembre Festa dell’Unità, Modena
info: www.mtv.it/music/concerti

5 settembre Piazza Matteotti, Sarzana (Sp)
6 settembre Piazza Maggiore, Bologna
7 settembre Arena Tribunea Pala De Andrè,
Ravenna
info: www.ﬁorellamannoia.it

altre.Sul palco Max proporrà inoltre i due
brani inediti contenuti nel suo ultimo CD live.
Max Pezzali è un bravo cercatore di storie,
scritte con la generosità di chi è riuscito ad
annullare ogni distanza tra l’osservazione e la
canzone semplicemente scrivendo quello che
vede intorno a sé. Nei suoi dischi ﬁniscono le
considerazioni e le esperienze quotidiane che
sono le stesse del suo pubblico che, in questo
modo, si identiﬁca con grande naturalezza nelle
storie raccontate da questo artista che sembra
un eterno bambino ma che invece nasconde la
saggezza di un fratello maggiore.

7 settembre Castello Visconteo, Pavia
15 settembre Castello Scaligero, Villafranca (Vr)
17 settembre Piazza Duomo, Spoleto (Pg)
19 settembre Lario Fiere, Erba (Co)
info: www.ticketone.it

GIOVANNI ALLEVI

2 settembre Area Concerti, Bresso (Mi)
info: www.mtv.it/music/concerti

JOVANOTTI

16-17 settembre Arena, Verona
info: www.ticketworld.it

LIGABUE

25-27-28-30 Arena,Verona
info: www.friendsandpartners.com

MARIO BIONDI

20 settembre Palanet, Padova
info: www.ticketworld.it

MARLENE KUNTZ

10 settembre Area Expo, Ospedaletto (Pi)
info: www.ticketworld.it

MORGAN

NERI PER CASO

12 settembre Area Concerti Fly, Bresso (Mi)
info: www.friendsandpartners.com

NOMADI

5 settembre Music Drome, Milano
info: www.mtv.it/music/concerti

PATTY PRAVO

18 settembre Arena, Verona
info: www.ticketworld.it

PINO DANIELE

21 settembre Palasharp, Milano
info: www.ticketworld.it

PRIMAL SCREAM

26 settembre Alcatraz, Milano
info: www.mtv.it/music/concerti

QUEEN

28 settembre Datch Forum, Milano
info: www.ticketone.it

REM

26 settembre Palamalaguti, Bologna
27 settembre Palaolimpico, Torino
info: www.remhq.com

RON

5 settembre Piazza Martiri della Libertà,
Chiari (Bs)
6 settembre Castello, Legnano (Mi)
8 settembre Area Concerti Fly, Bresso (Mi)
info: www.friendsandpartners.com

SERGIO CAMMARIERE

13 settembre Castello Marchionale, Este (Pd)
info: www.ticketworld.it

SONOHRA

6 settembre Teatro Romano, Verona
info: www.mtv.it/music/concerti

STIVIE WONDER

26 settembre datch Forum, Milano
info: www.worldticketshop.com

SUBSONICA

8 settembre Campo Sportivo Fiera, Gonzaga (Mn)
info: www.ticketworld.it

THE NIRO

14 settembre Rolling Stone, Milano
info: www.mtv.it/music/concerti

THE STYLES

7 settembre Piazza, Borgomanero (No)
13 settembre Acropolis Fest, Vimercate (Mi)
info: www.barleyarts.com

TIROMANCINO

MAX GAZZE’

4 settembre Area Concerti Fly, Bresso (Mi)
6 settembre Fortezza da Basso, Firenze
info: www.barleyarts.com

MAX PEZZALI

12 settembre Stadio Friuli, Udine
19-20 settembre Stadio Dall’Ara, Bologna
info: www.ticketworld.it

3 settembre Festa Unità Nazionale, Firenze
12 settembre Palasharp, Milano
info: www.maxgazze.it
5 settembre Idroscalo-Arena Concerti, Milano

VASCO
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05.06.07

12.13.14

VENERDI 5 ORE 21.30
SOTTOTETTO CASERMA
DI ARTIGLIERIA DI PORTA VERONA
“INN CONTEMPORANEA”
ENRICO MERLIN - GUITAR SOLO
CLAUDIO FASOLI - SAX SOLO “EGOTRIP”
MERLIN - FASOLI - DUO

VENERDI 12 ORE 21.30
SOTTOTETTO CASERMA
DI ARTIGLIERIA DI PORTA VERONA
“INN CONTEMPORANEA”
MAURO NEGRI,
MAXX FURIAN - DUO
MAURO NEGRI - SAX, CLARINETTO
MAXX FURIAN - BATTERIA

SETTEMBRE

SETTEMBRE

VENERDÌ 5 ORE 22.30
MOMUS CAFFÈ
“THE GAMBLE”
BRUNO MARINI - HAMMOND
CRISTINA MAZZA - SAX
FRANK MORENO - BATTERIA

SABATO 13 ORE 18.00
PIAZZA S.MARCO
PRESENTAZIONE CD “FRANCESCO PALMAS 4ET”
FRANCESCO PALMAS - VOCE, GUITAR
LUCA ROSSI - HAMMOND
PAOLO DE GIULI - TROMBA
CESARE VALBUSA - BATTERIA

SABATO 6 ORE 17.00
CAMPING BUTTERFLY
SAUROS BAND

SABATO 6 ORE 19.00
PIAZZETTA BENACENSE
“CHRISALIDE” JAZZ CLOWN DUO
CHRIS PESCOSTA - VOCE, PIANO
ALEX TREBO - VOCE, PIANO

SABATO 6 ORE 21.30
GIARDINO DELLA PALAZZINA STORICA
“FRANCESCO BEARZATTI”
“TINISSIMA”
FRANCESCO BEARZATTI - SAX, CLARINETTO
GIOVANNI FALZONE - TROMBA
DANILO GALLO - CONTRABASSO
ZENO DE ROSSI - BATTERIA

SABATO 13 ORE 19.30
RISTORANTE “FIORELLINO”
SAUROS BAND

2 EDIZIONE
a

DEDICATO A
GIULIO BATTISTONI

DOMENICA 7 ORE 18.00
PIAZZA S.MARCO
MASSIMO GRECO - TROMBA
VINCENZO CASTRINI - FISARMONICA
MARCO REMONDINI - VIOLINCELLO
PAOLO MAPPA - PERCUSSIONI

30
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DOMENICA 14 ORE 18.00
PIAZZETTA BENACENSE
TINTURA MADRE
DOMENICA 14 ORE 19.00
PIAZZA S.MARCO
CONCERTO E PRESENTAZIONE CD
“HUDINIS CAGE”
GREG COHEN - CONTRABASSO
FRANCESCO BIGONI - SAX
ENRICO TERRAGNOLI - CHITTARRA
ZENO DE ROSSI - BATTERIA
DOMENICA 14 ORE 21.30
GIARDINO DELLA PALAZZINA STORICA
GIANNI BASSO 4ET
GIANNI BASSO - SAX TENORE
ANDREA POZZA - PIANO
LUCIANO MILANESE - CONTRABASSO
ENRICO TOMMASINI - BATTERIA

DOMENICA 7 ORE 19.00
PIAZZETTA BENACENSE
“CONDUCTION TRIO”
ACHILLE SUCCI - SAX, CLARINETTO
YURI GOLOUBEW - CONTRABASSO
CARLO CANEVALI - BATTERIA
DOMENICA 7 ORE 21.30
GIARDINO DELLA PALAZZINA STORICA
GIANLUCA PETRELLA 4ET
“TUBOLIBRE”
GIANLUCA PETRELLA
TROMBONE - BOMBARDINO
MAURO OTTOLINI - SOUSAPHONE
GABRIO BALDACCI - GUITAR
CRISTIANO CALCAGNILE - BATTERIA

SABATO 13 ORE 21.30
GIARDINO DELLA PALAZZINA STORICA
MAURO OTTOLINI
ORCHESTRA “OTTOVOLANTE”
“LE CANZONI DEL VARIETÀ”
MAURO OTTOLINI - VOCE, TROMBONE
DANIELE D’AGARO - SAX TENORE, CLARINETTO
STEVE MENATO - SAX ALTO
HELGA PLANKENSTEINER - SAX BARITONO
BEPPE CALAMOSCA - TROMBONE, FISARMONICA
PETER CAZZANELLI - TROMBONE BASS
PAOLO DE GIULI - TROMBA
DAVIDE GHIDONI - TROMBA
MICHAEL LOESCH - PIANO
STEFANO SENNI - CONTRABASSO
PAOLO MAPPA - BATTERIA
VALERIO GALLA - PERCUSSIONI

I

organizza:

direzione artistica:

SABATI POMERIGGIO E LE DOMENICHE DALLE ORE 11.00 CON GRUPPI ITINERANTI PER LE
VIE DEL CENTRO. DOPO I CONCERTI NEL GIARDINO DELLA PALAZZINA STORICA JAM SASSION NEI
PRESSI DELL’“OSTERIA”, CON VARI ARTISTI CHE
INTERVERRANNO. TUTTI I CONCERTI SONO

AD INGRESSO LIBERO - TUTTO SEGUITO DA STAND ENOGASTRONOMICI
INFO 045 6402385
turismo@comune.peschieradelgarda.vr.it
www.peschierainnjazz.it

G

iovanni di Noya,
professore bresciano che nel 2007
ha vinto il premio
“Città di Salò” e l’anno precedente ha partecipato con
successo al concorso di poesia
di Dipende, stupisce con un
libro dove la passione incontra
talvolta l’innocenza, più spesso
macabre tentazioni.

a vivere l’affascinante e contraddittoria
stagione dei moti studenteschi del ’68, tra
libertà sessuale, impegno politico e tensioni
sociali. Non mancano le stragi dovute alle
bombe fatte esplodere tanto dalle Brigate
Rosse quanto dagli esponenti del terrorismo
nero. Vengono così ricordate le tragedie
di Piazza della Loggia a Brescia e l’attentato di Milano, nei racconti “Il mantello
azzurro”(il racconto che dà il titolo al libro
e che sembra evocare “L’angelo azzurro” di H. Mann) e “Una piovosa mattina
di maggio”, quasi l’uno la continuazione
dell’altro, benché muti il nome del protagonista. La storia entra anche nel primo racconto che apre il libro, “Ignoto qualunque”,

Aretino, in altri racconti la crudezza selvaggia del sesso emerge in tutta la sua brutalità.
E in tutto il suo potenziale distruttivo. Qui
allora si succedono le vittime di un amore
insano, dove non c’è altra citazione erudita
che quella, ben poco lirica, della ferina crudeltà umana: in “Un’alba di sangue” il marito geloso uccide la moglie fedifraga; stessa
sorte per la malcapitata del racconto “Un
suicidio alquanto singolare”, mentre in “Un
triangolo pericoloso” è l’amante a venir
massacrato e gettato dagli scogli, in un’allusione tragica che evoca quasi la morte della
poetessa Saffo. Nella “Cascina Ermengarda” è la volta di una ragazzina trucidata
da un branco di infami, mentre l’ultimo

IL MANTELLO AZZURRO
di Elisa Zanola

“Fratelli, a un tempo stesso, Amore e Morte
ingenerò la sorte”, cantava Leopardi. E
come suggerisce l’immagine di Turner in
copertina, “La morte su un cavallo pallido”,
anche il libro di Di Noya allude continuamente alla dissoluzione, pur parlando
d’amore. Ma sono amori leggeri, deludenti,
disperati, spesso violenti. È questa sconfortante passione, dove la ricerca di ogni equilibrio sembra impossibile, il ﬁlo conduttore
tra i 12 racconti che compongono questo
libro di vertigini spalancate sul baratro
dell’animo umano. Molti di essi sono quadri
di vita scolastica, dove i protagonisti sono
molto spesso studenti, o talvolta professori.
Si incontrano universitari che si trovano

Il Caffè Italia,
nella centralissima Piazza
Carducci in Sirmione,
è uno dei più antichi
e rinomati locali
di tutto il Garda.
Il Caffè Italia ha ospitato
in passato grandi celebrità
della musica e della cultura
nazionale e internazionale:
Gabriele D’Annunzio, Naomi
Jacob, Maria Callas, Indro
Montanelli, Maria Zamboni,
Arturo Toscanini, Carla
Fracci e Renato Rascel.
Ora la scelta musicale è
orientata verso la musica
jazz.

dove il tenente Antonio Dini è accusato dai
partigiani del Comitato di Liberazione Nazionale di aver compiuto barbare violenze
insieme ai repubblichini e viene salvato
dall’inatteso intervento di un altro militare.
Spesso il Garda fa da sfondo a queste storie
ambientate nelle nostre zone: come Salò,
Manerba, o nelle città vicine di Brescia e
Verona. Se in alcuni racconti la sessualità è
così pudica che per venir narrata necessita
quasi di una giustiﬁcazione elegiaca, di una
citazione che elevi la carne a sentimento,
come nel “Ponte Gobbo”, dove l’amata,
Simonetta, ha lo stesso nome della donna
protagonista delle “Stanze per la giostra”
di Poliziano, o in “Gli esami di stato sul
lago”, dove l’amore ﬁsico trova un pretesto
letterario nei “Sonetti lussuriosi” di Pietro

racconto, “La
zingara di viale
Fermi”, ci riporta
alla drammatica
condizione delle
prostitute. Un libro
per chi dall’amore
si attende tanto
elevazioni sublimi
quanto carnali perdizioni: ma senza
un lieto ﬁne, mai.
ll mantello azzurro. Le
drammatiche contraddizioni dell’animo umano. Autore: Giovanni
Di Noya, Editore: l’Autore Libri Firenze, 204 pag.
euro14,40. Il libro si può ordinare on line sul sito dell’editore www.firenzelibri.com o sui siti: www.unilibro.it,
www.ibs.it, www.libreriauniversitaria.it e libri.shop.it

Caffè Grande Italia

Piazza Carducci,24 Sirmione (Bs) Tel.030.916006
www.myspace.com/caffegrandeitaliamusic
Giornale del Garda
www.caffegrandeitalia.eu
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1 ottobre
ANFO (BS)
Ogni sabato e domenica VISITA GUIDATA
ALLA ROCCA D’ANFO su prenotazione
allo 0365-83224 partenza alle ore 8.30
- adulto € 5.00 - ﬁno a 12 anni € 2.00

3 ottobre
GARGNANO (BS)
800° ANNIVERSARIO DELLA REGOLA
FRANCESCANA - Triduo francescano
Transito di San Francesco ore 20,30 Chiesa di San Francesco Tel. 0365 71104
GARGNANO IN MUSICA - II° EDIZIONE
Orchestra da Camera “Il Complesso Corelli”: concerti di Mozart e Haydn ore 21,00
Sala Polifunzionale Castellani. Tel. 0365
791243
3 - 5 ottobre
LAZISE (VR)
29^ Fiera Nazionale “I GIORNI DEL MIELE” orario: 10,00 - 20,00

4 ottobre
LIMONE SUL GARDA (BS)
REGATA
4-5 ottobre
MALCESINE (VR)
CIOTTOLANDO CON GUSTO
evento enogastronomico
POLPENAZZE del GARDA (BS)
CHINO SULLA CULLA DEL MONDO
dialogo aperto con S. Francesco D’Assisi.
Ore 20.30 Chiesa Parrocchiale
Monologo di Laura Gambarin
musica di Gianluigi La Torre

5 ottobre
LIMONE SUL GARDA (BS)
XIII° RASSEGNA DI MUSICA CLASSICA
GARGNANO (BS)
GARGNANO IN MUSICA - II° EDIZIONE
Orchestra da Camera “Il Complesso Corelli”: concerti di Mozart e Haydn ore 21,00
Gargnano - Sala Polifunzionale Castellani.
Ingresso libero ﬁno ad esaurimento posti
Comune di Gargnano Associazione Pro
Loco Tel. 0365 791243
FESTA DI VILLA e inaugurazione della
mostra sul mistico suﬁ Rûmi, detto il San
Francesco dell’Islam dalle ore 16,00 Villa
- Convento di San Tommaso Centro Europeo Tel. 0365 71104
PONTE CAFFARO (BS)
C/o il Campo dell’oratorio CASTAGNATA
5-6-7-8 settembre
PUEGNAGO (BS)
32^FIERA DI PUEGNAGO
vini Groppello, oli monocultivar di tutto
Paese, spiedi e grappe. www.puegnagoﬁera.com - info line 349.8646726
TREMOSINE (BS)
ESCURSIONE GUIDATA - cima rocchetta
Riva (Tn) - (prosac)
VOBARNO (BS)
Sul Fiume Chiese Loc.tà Ponte Clibbio
dalle ore 8.00 RADUNO TROTE FARIO
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Malcesine (Vr)

CIOTTOLANDO CON GUSTO
4 e 5 ottobre

Tutti a Malcesine per ciottolare… un nuovo
verbo inventato dai ristoratori di Malcesine,
splendida cittadina sulla sponda veronese
del Lago di Garda, per indicare l’arte di
andare a caccia di sapori golosi per le
vie della cittadina. Ciottolare, o meglio,
Ciottolando, prende il nome dai ciottoli,
tipica pavimentazione che risale al periodo
medievale, quando Malcesine fu fondata.
Ciottolando con Gusto è invece un evento
goloso, divenuto un appuntamento da non
perdere.Il 4 e 5 ottobre, infatti, il borgo si
trasformerà nello scenario di una golosa
caccia al tesoro dei sapori. Promosso dal
Comune di Malcesine, e organizzato da
Malcesine Più con la collaborazione dei
ristoratori aderenti, l’evento è divenuto un
grande classico del lago. Sedici locali, infatti,
dislocati in tutta la cittadina, presenteranno un
piatto “Ciottolando”, studiato per l’occasione,
che unirà creatività ai sapori del lago. I temi?
Il salato, il piccante e il dolce.
Partecipare a Ciottolando con Gusto è facile:
basta acquistare il biglietto, del costo di 35
Euro, valido per i due giorni dell’evento.
Verrà consegnata una mappa della città, dove
saranno segnalati tutti i locali con la propria
specialità. Ogni volta che il visitatore si
recherà per l’assaggio in uno di essi, dovrà

presentare il coupon a settori allegato alla
mappa. E così via, seguendo un percorso
ideale dal salato al dolce, oppure saltando
qua e là per originali connubi tra piccante,
salato e dolce. I visitatori potranno così
scoprire gli scorci più belli della cittadina,
fare shopping nei numerosi negozi e
soprattutto, apprezzare enoteche e ristoranti
aderenti. Ognuno di questi riconoscibile per
l’originale foto in formato maxi, realizzata da
Tiziano Cristofoli e appesa fuori dal locale,
che ritrarrà gli Osti di Malcesine, ovvero i
patron di ognuno dei locali.Durante l’evento,
l’Associazione Albergatori proporrà pacchetti
turistici Ciottolando con Gusto, ideati per
unire l’evento alla scoperta delle bellezze del
luogo come il Lago, il Monte Baldo, meta di
splendide passeggiate immersi nella natura,
il Castello Scaligero, monumento simbolo
di Malcesine, sede di numerose mostre e del
museo dedicato a Goethe, personaggio illustre
che proprio a Malcesine scrisse alcuni dei
passaggi più belli di Viaggio in Italia.
Info point: Malcesine Più Tel. 045 7400837
Informazioni turistiche: Associazione Albergatori
Tel. 045 7400373

Valtenesi (Bs)

PROFUMI
DI MOSTO
ottobre

È ﬁssata per domenica 12 ottobre, nell’ambito
della manifestazione enogastronomica “Profumi di
Mosto”, l’anteprima ufﬁciale dei nuovi Rossi della
Valtènesi, il nuovo appellativo lanciato dal Consorzio Garda Classico per caratterizzare alcune delle
migliori etichette di una zona che continua a crescere in qualità: l’ultima prova, il grande
successo ottenuto ad Asti per la Douja ’Or. “Profumi di Mosto”, il circuito enogastronomico
fra le cantine del Garda Classico, compie sette anni e diventa palcoscenico per l’ultima grande
novità lanciata dal Consorzio di tutela: domenica 12 ottobre infatti la manifestazione siglerà la
prima uscita ufﬁciale dei «Rossi della Valtènesi», il nuovo marchio registrato dal Consorzio del
Garda Classico per uniﬁcare alcune delle migliori produzioni vinicole dell’entroterra e rilanciare l’identità enoica della riviera bresciana del lago di Garda come terra di grandi e personalissimi vini rossi. Ora, il Garda Classico si prepara ad affrontare il giudizio di consumatori ed
appassionati sui “Rossi della Valtènesi” nell’ambito di una manifestazione considerata ormai
come un classico del territorio: saranno ben 22 le aziende vinicole del territorio che quest’anno
partecipano all’itinerario, e come sempre ogni cantina proporrà in degustazione un vino abbinato ad una specialità gastronomica, dai prodotti tipici del territorio come formaggi e salumi,
ﬁno ai piatti della tradizione rurale gardesana. In quattro di queste aziende saranno allestite le
«Oasi della Valtènesi», dove sarà possibile degustare tutti i 22 i vini selezionati per la giornata,
in modo da offrire ai consumatori una panoramica completa sulle diverse tipologie dei Rossi
della Valtènesi che avranno poi la loro vetrina ufﬁciale al Vinitaly 2009.

I

l nuovo spumante, che
riprende con successo i
valori di un prodotto già
sperimentato dalla cantina
gardesana trent’anni fa, annuncia idealmente anche il futuro (fra quattro o cinque anni)
all’insegna di un Franciacorta
con il marchio Avanzi, dopo
la recente acquisizione di un
terreno in quelle zone. Per settembre- ottobre sono previste le
piantumazioni di vigne, mentre
nel 2009 verranno iniziati i lavori di costruzione della cascina adibita alla lavorazione.

ONORE
AL ROSE’ BRUT AVANZI

Nuove Bollicine Rosé con il
marchio della tradizione
a cura di Cantine Avanzi.
Nasce così il nuovo Garda Rosé Brut,
vino spumante di qualità esclusive, gran
prodotto di ultimissima generazione,
utile oggi per brindare anche al recentissimo acquisto da parte dell’azienda
vitivinicola gardesana di un terreno
in Franciacorta. Notizia dell’ultima
ora che presuppone concretamente,
fra quattro o cinque anni sulle nostre
tavole, anche un Franciacorta Avanzi
DOCG. “Questo rosé spumante ci
sta già dando notevoli soddisfazioni
– spiega Giovanni Avanzi, che insieme
al fratello enologo Giuseppe, al padre
Giampietro e allo zio Alessandro, si
occupa con passione e vitalità innovativa dell’azienda di famiglia fondata nel
lontano 1931 dal nonno Cav. Giovanni
Avanzi – si tratta in ogni caso di un
prodotto che riprende l’esperienza di
trent’anni fa proprio di Alessandro
Avanzi che aveva messo in pratica
questo tipo di viniﬁcazione. Oggi il
Rosé Brut Avanzi, torna sulle nostre
tavole aggiornato alle moderne esigenze del mercato”. Ed è un ritorno in
grande stile, forgiato soprattutto, aldilà
della moda del momento che vede una
ripresa dei rosati nell’apprezzamento dei consumatori, da una qualità di
tipo produttivo che Cantine Avanzi da
sempre privilegiano nel loro modo di
operare. “La lavorazione – prosegue
Giovanni Avanzi – viene effettuata su
uve proveniente da vitigno di Groppello, in pratica il Pinot nero della viticoltura italiano. La viniﬁcazione è similare
a quella del Chiaretto, il famoso vino di
una notte, ma ne differisce sostanzialmente in quanto il Rosé Brut viene fatto
fermentare in autoclave per circa 10
mesi. Si tratta insomma di uno spumante vero e proprio del quale abbiamo
già prodotto circa 5000 bottiglie, che
prevediamo comunque di incrementare
successivamente”. E se di spumante
italiano dobbiamo parlare ecco che
Cantine Avanzi non perdono tempo nel
fermare ricerca ed innovazione nel mare
magno delle terre del vino “Abbiamo
acquistato recentemente – annuncia con
soddisfazione Giovanni Avanzi – una
decina di ettari di terreno in Franciacorta. A partire da settembre-ottobre
2008 pianteremo le vigne. Per il 2009 è
inoltre già in programma la costruzione
di una nuova cantina di viniﬁcazione
in quelle zone. Da questi presupposti
– conclude Avanzi – riteniamo che fra
circa cinque anni sarà possibile pasteggiare e brindare con un Franciacorta
Avanzi”.
SHOP: Manerba d/G tel. 0365 551013
via Trevisago, 19
UFFICI: Brescia tel. 030 42059
via Madre Teresa di Calcutta, 16
www. avanzi.net info@avanzi.net
Giornale del Garda
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Eventi d’Autunno 2008
5-6-7 Settembre Borgo di Castellaro Lagusello
XIII Rassegna Internazionale Artisti di Strada

Più di 30 artisti che si esibiscono nel borgo tra spettacoli teatrali, di giocoleria, mimo, circensi, musicali e di acrobazie
aeree. Grande spettacolo serale Domenica 7 Settembre.

Comune
di Monzambano
(Mantova)

13 Settembre Borgo di Castellaro Lagusello
Convegno “La Russia: un grande mercato”
esperienze e potenzialità per l’impresa Italiana

Convegno a numero chiuso in collaborazione con la Fondazione Conoscere l’Eurasia

17-18-19-20-21 Settembre
Festa dell’Uva

Esposizione e Degustazione delle migliori produzioni del Consorzio Vini Alto Mantovano

Rievocazione Storica Medioevale

450 Comparse, tra cui spadaccini e giullari si esibiscono tra il castello e le vie centrali di Monzambano

Festival del Cinema Russo - Pagine della Storia

Proiezione di Film Russi della cinematograﬁa moderna, presentati direttamente dai registi
della Fondazione della Cultura Russa

Monzambano
3-4-5 Ottobre
Festa del Pane delle Colline Moreniche

In collaborazione con l’Associazione Paniﬁcatori Veronesi e Mantovani.
Produzione e Degustazione dei prodotti in Piazza

12 Ottobre Borgo di Castellaro Lagusello

Manifestazione dei Comuni appartenenti a Bandiera Arancione del Touring Club Italiano

Per informazioni:
www.comune.monzambano.mn.it / turismo@comune.monzambano.mn.it / 0376.800502 int. 1

I

l 14 Settembre verrà
inaugurata a Venezia,
presso l’Arsenale e i
Giardini, l’11a Mostra
internazionale di Architettura

mondo vivrà dal punto di vista materico
o ambientale . La sﬁda con il futuro
consiste nel raccogliere e incrementare
la sperimentazione , evitando soluzioni
astratte, lontane dalle realtà sociali. Nelle
varie aree espositive verranno presentate
nuove idee, nuovi progetti ed istallazioni

il nostro futuro o ﬁlm storici che hanno
ricreato mondi antichi accompagneranno
i”Manifestos”manifesti d’intento
per una architettura oltre il costruire.
Incontreremo lavori di Massimiliano
Fuksas,Nigel Coates,Droog Design,Diller
Sconﬁdio+Renfro,Uno StudioVicente

che ricreano un innovativo approccio con
la progettazione architettonica.Ai Giardini
il Padiglione italiano rappresenterà il
fulcro della sperimentazione architettonica
collegato ad esibizioni monograﬁche di
grandi architetti che hanno fatto della
sperimentazione una regola da seguire
quali Frank Gehry , Herzog & de
Meuron, Morphosis , Zana Hadid e Coop
Himmelb(I)au.Le Corderie dell’Arsenale
presenteranno innumerevoli istallazioni
di grandi dimensioni create per deﬁnire
in modo naturale una visione domestica
del mondo rapportandosi sia con lo spazio
che con il tempo.Hall of Fragments di
David Rockwell con Casey Jones+Reed
Kroloff anticiperanno selezioni di ﬁlm di
fantascienza che in passato hanno mostrato

Guallart,An Te Liu,Greg Lynn,Atelier
Bow Wow,Matthew Ritchie.Le Artiglierie
dell’Arsenale accoglieranno “Uneternal
City,Trent’anni da “Roma interrotta”,visioni
progettuali su Roma e la sua periferia di
Centola associati,DeloguAssociati,Giam
metta&Giammetta,Labics,n!studio,Neme
si,t,studio,BIG,Clark Stevens-New West
Land,Koning Eizenberg. Il Leone d’Oro
alla carriera verrà attribuito a Frank Gehry
quale fautore di libertà architettoniche dei
volumi,vero modello per un’architettura
proiettata nel futuro “oltre il costruire”

OUT THERE : ARCHITECTURE
BEYOND BUILDING
di Gianluigi Guarneri

La vernice avrà luogo nei giorni 11,12,13
Settembre mentre l’evento si chiuderà il 23
Novembre 2008 .
Diretta da Aaron Betsky e presieduta da
Paolo Baratta , la mostra vuole creare come
una liberazione dal concetto di progettazione
degli ediﬁci e proporre una via più autentica
nella concezione degli spazi architettonici
“disegnati” in funzione dei cambiamenti
della società moderna . “L’Architettura,
secondo Betsky, non è il costruire ediﬁcioggetto ma un innovativo rapporto con
essi . Pensare gli ediﬁci parlare di essi,
rappresentarli , dare forma alle idee e alle
parole in funzione non solo “quotidiana”.
Quale sarà il futuro di un ediﬁcio ,in che
34
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niziativa congiunta della
Provincia e delle associazioni dei commercianti :
cortei in costume, degustazioni, menù a tema, il lambrusco di Matilde e tanti vantaggi
per chi arriverà a Mantova in
occasione della mostra che
la Provincia dedica a Matilde
di Canossa a partire dal 31
agosto.

“MATILDE”
Interessanti le iniziative di Provincia e
associazioni dei commercianti promosse
congiuntamente in occasione della mostra
Matilde di Canossa, il Papato e l’Impero
che si tiene alla Casa del Mantegna dal 31
agosto all’11 gennaio 2008. A elencare il
ventaglio di proposte, il presidente della
Provincia Maurizio Fontanili con l’assessore
alla cultura e al turismo Roberto Pedrazzoli,
Davide Cornacchia, direttore Confesercenti,
Giampietro Ferri, vice presidente Uncom e
Gianluca Bianchi, presidente associazione
albergatori dell’Unione del Commercio.
“Siamo convinti che un evento come la
mostra Matilde di Canossa, il Papato,
l’Impero, e le due rassegne ad essa
collegate ‘Anselmo da Lucca’ al Diocesano
e ‘L’abbazia di Matilde’ a San Benedetto
oltre ad arricchire l’offerta culturale
e turistica del territorio e della città e
suscitare l’interesse degli appassionati
d’arte, storia e cultura, rappresenti
un’occasione forte per la deﬁnizione di un
vero sistema culturale e turistico integrato,
che promuova tutti i settori e le peculiarità
del nostro territorio” hanno sottolineato
Fontanili e i commercianti. Da qui anche
l’idea di una collaborazione stretta tra
Provincia e associazioni dei commercianti:
l’esperienza ormai insegna che il successo

di pubblico e di critica di una mostra, al
di là del valore scientiﬁco, dipende in
gran misura dal grado di coinvolgimento
della cittadinanza e degli operatori che
agiscono nella comunità. Quanto più la
mostra è percepita e propagandata come
evento proprio della comunità che in essa
si identiﬁca, tanto più crea quella sinergia
e quella rete di comunicazione che porta il
vero valore aggiunto generale e la mostra,
da mero evento culturale, agisce come un
volano di sviluppo economico e sociale.
Nel periodo della mostra i commercianti
che saranno disponibili potranno esporre
materiale promozionale di vario tipo

(locandine, manifesti, dépliants, segnalibri).
D’intesa con le più signiﬁcative cantine
sociali locali, sono state prodotte 40.000
bottiglie di lambrusco recanti un’elegante
etichetta con l’efﬁgie di Matilde di Canossa.
A vantaggio della clientela di alberghi,
ristoranti, agriturismi e negozi, saranno inoltre
a disposizione dei voucher che offriranno
facilitazioni per l’accesso alla mostra dedicata
a Matilde. Inoltre, in occasione delle aperture
straordinarie festive del 12 e 19 ottobre 2008
e dell’1 e 2 novembre 2008, per favorire la
presenza del pubblico in città, si terranno
delle rievocazioni storiche in costume e
degustazioni.
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6 ottobre

6 - 12 ottobre
GARGNANO (BS)
MOSTRA DI INCISIONI A COLORI su Rûmi
e Mevlevi a cura di Gabriele Mandel Khan
e Mehmet Büyükçanga dalle ore 15,00 alle
18,00 Villa - Convento di San Tommaso
Centro Europeo Tel. 0365 71104

7 ottobre
7- 23 ottobre
LAZISE (VR)
Mostra modellismo navale Marina Militare
Orario: 10 - 12 e 15 - 20 Dogana Veneta

È

un evento straordinario l’esposizione che il Castello
del Buonconsiglio dedica ad Andrea Briosco (1470
– 1532) detto il Riccio, artista trentino ricercato e colto. È la prima retrospettiva dedicata a questo insigne
quanto sconosciuto maestro del Rinascimento italiano.

ANDREA RICCIO
e il suo tempo

12 ottobre

di Davide Marchi

GARGNANO (BS)
FESTA MARIANA: MADONNA DEL S. ROSARIO Gastronomia locale, castagnata e
vino novello dalle ore 12,30 Sasso - campo
sportivo Tel. 0365 72284
LIMONE SUL GARDA (BS)
BIKE X-TREME
TREMOSINE (BS)
ESCURSIONE GUIDATA - Monte Castello
- Gaino (prosac)

L’esposizione, attesa da lungo tempo,
realizzata in collaborazione con la
Soprintendenza per i beni storico-artistici,
è costituita da 150 opere provenienti
da sedi museali italiane ed estere: Ca’
d’Oro di Venezia, Museo del Bargello
di Firenze, dal Louvre di Parigi tra le
altre. Opere che ben descrivono il fervore
artistico di quel momento irripetibile.
Dipinti, disegni, incisioni, marmi, bronzi
e terrecotte, espressioni ricercatissime di
un codice artistico che trova nelle opere
del Riccio il nucleo più signiﬁcativo di
una eccezionale stagione artistica ﬁorita
intorno all’anno 1500 tra Venezia e Padova,
città che si aprì agli studi antiquari e alle
tendenze artistiche di Giotto, Giusto de’
Menabuoi e di Altichiero, oltre ai nuovi
contatti con Firenze, all’inizio del XIV
secolo, che fecero approdare la lezione dei
toscani, in particolar modo Donatello e
Paolo Uccello, che, con Andrea Mantegna
e Giovanni Bellini, divennero modelli
per tutta la produzione artistica di Andrea
Riccio, legato alla diffusione del bronzetto
all’antica. La mostra è articolata in cinque
sezioni che gettano un signiﬁcativo sguardo
sull’ambiente padovano: nella prima è
predominante la ﬁgura di Bartolomeo
Bellano - il primo maestro di Andrea Riccio
– di cui sono stati esposti i due reggiscudo,
conservati nella chiesa di San Francesco di
Padova - unitamente a dipinti ed incisioni
di Andrea Mantegna e Giovanni Bellini.

18 ottobre
18- 19 ottobre
LAZISE (VR)
PIATTI E SAPORI DEL LAGO DI GARDA
3^ Edizione. Orario: 18,00 - 22,00

19 ottobre
SERLE (BS) centro Storico di Villa
9ª EDIZIONE BROSTOI FORMAI E... enogastronomia d’autunno, con oltre 30 stand
con degustazione di piatti tipici autunnali
Servesi, esposizione di manufatti artigianali
locali in legno e pietra, canti e musiche
eseguite dal coro. Orario 14.00-19.00

25 ottobre
25 - 26 ottobre
LAZISE (VR)
5^ Mostra mercato l’olio del lago Ore: 10 - 20
ROE’ VOLCIANO (BS)
CONVEGNO DI STUDI. celebrazione
cinquecentenario della nascita di Jacopo
Bonfadio sala Consiliare del Municipio

Il collezionismo antiquario, tema della
seconda sezione, con il nuovo interesse per
la tecnica della fusione in bronzo, presenta
alcune tra le opere più rappresentative
dell’artista, tra le quali Il pastore con la
capra, in cui è vivissima la lezione degli
antichi. La terza sezione apre ai rapporti tra
umanesimo cristiano e scultura classica che,
con il San Canziano – da San Canziano di
Padova – esprime i gusti di una committenza
che voleva i santi ritratti come degli
eroi classici e, le opere del Riccio, con i
rilievi de la Leggenda della croce e quelli
provenienti dal monumento della Torre
di San Fermo a Verona, ora al Louvre, ne
sono il fulcro. L’interessante percorso si
conclude al Castello con il classicismo di
Tullio e Antonio Lombardo e le esperienze
padovane di Mosca, per proseguire al
Museo Diocesano Tridentino, quinta sezione
incentrata sulla formazione del Riccio in
rapporto alla cultura umanistica del principe
vescovo di Trento Giovanni Hinderbach
(1465-1486).
Castello del Buonconsiglio – Trento Museo
Diocesano - Trento Info: 0461233770 –
info@buonconsiglio.it - www.buonconsiglio.it Orari:
10.00 – 18.00, lunedì chiuso Fino al 02/11/2008

Arredamenti e componenti
in acciaio inox aisi 304/316

taglio laser inox spess. max 12 mm

POZZOLENGO (BS) Tel.030.9918161 Fax 030.9916670 E-mail: tech-inox@libero.it
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’anno 2008 in Trentino Alto Adige è nel segno dell’arte
contemporanea: eventi di importanza internazionale,
quali l’inaugurazione della nuova sede di MUSEION,
Museo d’arte moderna e contemporanea di Bolzano, e la
7° edizione di MANIFESTA, biennale europea di arte contemporanea, diventano parte del territorio con progetti e mostre
all’avanguardia. Il programma di Transart08 intende completare
il panorama imponendo il suo sguardo originale al contemporaneo dal punto di vista musicale.

TRANSART 2008
Performance di punta della creatività dei
nostri giorni vengono presentate in luoghi
di ascolto e di osservazione inusuali e
con sempre nuovi centri di gravità dal 7
settembre all’11 ottobre al TRANSART
2008. Ad inaugurare il festival, domenica
7 settembre, “The show must go on” un
‘classico d’avanguardia’ del coreografo
francese Jèrome Bel, tra i massimi esponenti
della nuova generazione di coreograﬁ
europei. Uno spettacolo di culto, da
un coreografo noto per aver fondato la
cosiddetta ‘non-danza’, che apre un dialogo
serrato tra teatro e performance… tema
da approfondire giovedì 18 settembre e
sabato 20, con le performance di Xavier
Le Roy, “Self Unﬁnished” e“Le Sacre du
printemps”, realizzate in collaborazione
con Museion. Transart apre con un progetto
musicale inusuale: il 7 settembre in piazza
Walther apparirà una vera e propria
orchestra di percussionisti che condurrà
il pubblico verso il teatro. La musica

classica contemporanea nelle sue varie
declinazioni sarà, invece, la protagonista
della settimana dal 10 al 18 settembre:
mercoledì 10 settembre l’Internationale
Ensemble Modern Akademie, accademia
estiva della storica Ensemble Modern di
Francoforte, eseguirà i brani più impegnativi
di Steve Reich in presenza del compositore
alle Ofﬁcine FS; domenica 14 sarà la volta
di Daniel Schnyder, eclettico compositore
e sassofonista che a ﬁanco dei solisti
della Berliner Philharmoniker ci condurrà
in un viaggio attorno al mondo, dove la
tradizione musicale è reinterpretata in chiave
contemporanea. Nel capannone industriale
Niederstätter, Schnyder sarà capace di farci
incontrare Jimi Hendrix, Abdullah Ibrahim,
passando per Antonio Carlos Jobim e Georg
Gershwin. Presso la sala Lanserhaus di
Appiano l’ormai consueto appuntamento
con la musica da camera nella sua forma più
rafﬁnata, giovedì 18 settembre: il Quatuor
Diotima & Minguet Quartett formeranno

In Trentino la Grande Guerra ci parla
attraverso luoghi inconsueti. Una innovativa
esposizione a Trento dove le gallerie si
trasformano in museo, le fortezze militari
diventano scuole che educano alla pace, le
piazze accolgono musicisti da tutta Europa
per cantare l’incontro fra i popoli. Succede
in Trentino, un territorio che investe non
solamente nelle infrastrutture, ma anche in
importanti progetti culturali. A Novant’anni
dalla ﬁne della Grande Guerra, che ha
segnato profondamente questo territorio,
si presenta l’occasione di ricordare e di
celebrare la pace riconquistata. Tra le varie
iniziative e gli eventi messi in campo dal
Trentino attraverso il progetto “Dalla Guerra
alla Pace” quella delle gallerie-museo è
sicuramente una delle più originali. Le
gallerie della tangenziale del capoluogo,
chiuse al trafﬁco dall’autunno 2007 sono
infatti state trasformate in un percorsoinstallazione sulla storia e la memoria
del Trentino, un luogo di formazione ove
poter riﬂettere criticamente, anche grazie

all’impiego delle tecnologie più moderne,
sul passato, sul presente e sul futuro.
Il percorso espositivo inizia con la galleria
Nord, denominata “galleria nera”, che sarà
arricchita di video proiezioni per raccontare
il progressivo coinvolgimento del Trentino
nella Grande Guerra. Immagini ﬁsse e in
movimento si alterneranno a parole e a
frasi, proiettate sulle pareti dipinte di scuro.
All’uscita, uno spazio all’aperto dotato di
zone per il riposo e servizi, consentirà ai
visitatori di immettersi nella seconda parte
espositiva, nella galleria Sud chiamata
anche “galleria bianca”, che racconterà
l’impegno delle istituzioni, delle comunità
locali e delle associazioni per costruire una
memoria pubblica del conﬂitto. Il percorso
è articolato in alcune sezioni permanenti.
Nella prima si trova una sequenza di otto
casette che ricordano le baracche delle
“città di legno”, ovvero i campi profughi.
In ciascuna di queste è riﬂesso un momento
chiave della memoria della guerra dal 1921
ﬁno agli anni Novanta. Nella seconda parte

un inedito ottetto per l’esecuzione in prime
mondiali o italiane di brani del compositore
argentino Posadas, del croato Ruzicka, e
dell’israeliano Czernowin. Trait -d’union
tra il genere musicale della Neue Musik e
le altre discipline artistiche, in particolare
teatrali, Mauricio Kagel classe 1931, dirigerà
il 19 settembre all’Alupress di Bressanone
ensemble Modern nell’esecuzione di alcune
delle sue composizioni. Seguiranno la stessa
sera a Chiusa, a pochi chilometri di distanza,
i gelidi campionamenti elettronici del duo
ﬁnlandese PAN SONIC, quintessenza della
musica elettronica cerebrale, anticipati
dal duo AGF/ DELAY. Transart sbarca in
Trentino con due tappe a Rovereto, il 21
e il 25 settembre nei luoghi in cui l’arte
contemporanea è di casa: il Mart sarà la
sede del progetto CHROMA, concepito
appositamente per lo spazio museale che lo
ospita. Un pensiero musicale capace di unire
la ricezione dell’arte alla percezione della
musica. Il 25 settembre il sound della dance
music si unirà alle opere di Manifesta7,
nella Manifattura Tabacchi. Contenuti
consueti in formati inconsueti sono elementi
sostanziali anche dell’edizione 2008 di
Transart; il simposio – evento di successo
sperimentato già nel 2005, tra 7 ore di vino
e musica – troverà spazio nella sua versione
più completa nel nuovo Museion di Bolzano
nel nome dell’intelligente ebbrezza dei
sensi, sabato 27 settembre. L’evento ﬁnale
vedrà sul palco i Sonic Youth, gruppo rock
apprezzato sulla scena musicale mondiale,
per la loro unica data italiana l’11 ottobre.
Figli del punk e alﬁeri della “no wave”
newyorkese, i Sonic Youth si sono rivelati
una delle formazioni più importanti degli
ultimi vent’anni.

LA PACE IN GALLERIA

trovano spazio
gli oggetti, le
fotograﬁe e i
resti materiali
che documentano il modo in cui la guerra
fu vissuta dalle persone comuni. Un’altra
sezione, inﬁne, a carattere variabile, è
dedicata alle mostre temporanee e alle
attività promosse dalle associazioni che
operano sul territorio trentino. Un’edizione
virtuale de “Le Gallerie” è disponibile anche
su Second Life e può essere visitata presso
il laboratorio digitale o nel popolare sito
digitando la parola chiave “Gallerie della
Memoria”.La mostra del 2008 è considerata
una sorta di edizione zero. Il suo carattere
sperimentale e temporaneo (si chiuderà a
metà novembre) permetterà di raccogliere,
in futuro, altre idee, altri suggerimenti e
proposte che andranno ad arricchire la
galleria museo.
“I Trentini e la Grande Guerra. Un
popolo scomparso e la sua storia
ritrovata 1914 -18/2008” - Le Gallerie
- Fondazione Museo storico del
Trentino, ingresso gratuito. Aperta
fino al 16 novembre. Per ulteriori
informazioni www.provincia.tn.it
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Mostre in galleria

a cura di Davide Marchi

GARDA VERONESE
BARDOLINO (VR)
MOSTRA DI MODELLISMO NAVALE
A cura dell’Associazione Culturale Cesare
Betteloni Sala di Villa Carrara Bottagisio
6 – 21 settembre
MOSTRA DEI BARCONI DEL GARDA
Sala Barchessa Rambaldi – Via San Marino
6 settembre – 6 ottobre
GARDA (VR)
MOSTRA FOTOGRAFICA “Garda e il suo
territorio”. Palazzo Carlotti.
15 – 20 settembre

PESCHIERA (VR)
per tutto il mese di settembre
MOSTRA DI PITTURA maestro Spagnoli
nel Sottotetto Caserma d’Artiglieria di Porta
Verona
TORRI DEL BENACO (VR)
DALÌ DA CADAQUES PER ROBERT
DESCHARNES
Mostra fotograﬁca sul grande maestro
del SurrealismoCastello Scaligero Info:
3472710626 – brcavic@tin.it Orari: 9.30
– 12.30/14.30 – 18.00
Fino al 15/10/2008

MALCESINE (VR)
VILLAFRANCA (VR)
FRITZ KLIER
CARLO TREVISAN
Studio 10 Arte Contemporanea, via Dosso, 10 –
Info: tel. 320 2631550 - galleria@studio10arte. Mostra personale Hotel Antares, via Postumia, 88 - Villafranca di Verona VR
it - www.studio10arte.it
Info: 348 7560462 - selezionearte@libero.it
Fino al 12/09/2008
- www.selezionearte.com
SILKSCREEN
Fino al 26/09/2008
Studio 10 Arte Contemporanea, via Dosso, 10
Info: tel. 320 2631550 - galleria@studio10arte.
it - www.studio10arte.it
Dal 13/09 al 12/10/2008
ANDY WARHOL. LADIES AND GENTLEMEN
Castello di Malcesine. Sala della Residenza
ScaligeraInfo:www.comunemalcesine.it
Orari: tutti i giorni: 9.30 – 19.00
Fino al 30/09/2008

GARDA BRESCIANO
DESENZANO DEL GARDA (BS)
MARILYN AND FRIENDS
Fotograﬁe di Sam Shaw & Larry Shaw
Galleria Civica Gian Battista Bosio di Palazzo Todeschini – Orari: mar – ven: 10.30
– 12.30/17.00 – 20.00 sabato e festivi: 10.30
– 12.30/17.00 – 22.00 Fino al 14/09
MONTICHIARI (BS)
LONGOBARDI NEL BRESCIANO
Museo Bergomi, via Brescia 129 – Orari: mar
e ven 9-13, mer 9-13/14-18, sab-dom 14-19.
Info: 030.9650591, 030.961062, www.centroﬁera.it. Fino al 31/12/2008
SALO’ (BS)
LA COLLEZIONE BRANCHETTI: OPERE
SCELTE Mostra a cura di Marcello Riccioni,
Fondaco di Palazzo Coen 13- 25 settembre.
SIRMIONE (BS)
GIANNI TOLENTINO. GENIALITÀ FANTASIA
STILE Esposizione di costumi pluripremiati al
carnevale di Venezia e creazioni di alta moda.
Palazzo Callas, Piazza Carducci – Sirmione
Info: 0309909184 - cultura@sirmionebs.it
Orari: dal martedì alla domenica ore 10.30
-12.30 e 17.00 - 20.00 - lunedì chiuso Fino
al 21/09
100 ANNI DI OLIVETTI NEI COLORI DEI
DESIGNER Mostra A cura di: Olivettivintage
sabato 27 settembre Palazzo Callas, ﬁno al
12/10/2008

GARDA TRENTINO
ARCO
IL MITO DELLA MONTAGNA NELL’ARTE
TRENTINA DI PRIMO NOVECENTO
a cura di Giovanna Nicoletti. Galleria
Galleria Civica G. Segantini orario: 15.30
– 22.00, chiuso il lunedì, ingresso libero
Fino 28/09
RIVA DEL GARDA (TN)
I FUTURISTI A DOSSO CASINA.
DOCUMENTI DI FRONTIERA
Museo, piazza Cesare Battisti, 3/A
Orari: 10.00 – 18.00,
chiuso lunedì Info: 0464573869 museo@comune.rivadelgarda.tn.it www.comune.rivadelgarda.tn.it/museo
Fino al 02/11
COROT E CANELLA. LA NOSTALGIA
DEL LAGO Nucleo di opere legate al loro
avventurarsi lungo le sponde del lago di
Garda Museo, piazza Cesare Battisti n. 3/A
Info: 0464 573869
museo@comune.rivadelgarda.tn.it
www.comune.rivadelgarda.tn.it/museo
Orari: 10.00 – 12.30 / 13.30 - 18.00,
chiuso il lunedì Fino al 12/10/2008
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ENTROTERRA MANTOVANO
CAVRIANA (MN)
Villa Mirra La diffusione dell’ambra e del vasellame di provenienza carpatico-danubiana
MOSTRA ARCHEOLOGICA DIDATTICA
Museo Archeologico Alto Mant.23/09– 5/10
PEGOGNAGA MN)
Apertura domenicale della CHIESA DI SAN
LORENZO La Pieve matildica sarà aperta
tutte le domeniche pomeriggio e i festivi
ﬁno ad ottobre, dalle 16.00 alle 19.00 Nella
prima domenica di ogni mese alle 17.00 sono
previsti incontri e spettacoli Pieve di San
Lorenzo - Pegognaga Fino al 31/10/2008
RIVAROLO MANTOVANO MN)
I GONZAGA DELLE NEBBIE
Storia di una dinastia cadetta nelle terre tra
Oglio e Po Palazzo Pubblico – Rivarolo Mantovano MN Info: Comune 0376 99101/99102 Pro Loco 0376 99738 - Fondazione Sanguanini
0376 958144 Dal 13/09 al 30/11/2008

SABBIONETA (MN)
ICONE RUSSE DELLA COLLEZIONE ORLER Mostra arti ﬁgurative
L’Amministrazione comunale promuove in
collaborazione con il Rotary Club Casalmaggiore Oglio-Po e la Galleria Orler una
rassegna espositiva dedicata ad opere pittoriche antiche: icone russe. Palazzo Giardino
5 settembre – 5 ottobre
SAN BENEDETTO PO (MN)
L’ABBAZIA DI MATILDE
Arte e storia di un grande monastero
dell’Europa benedettina (1007 – 2007)
Abbazia di Polirone, Refettorio Grande,
piazza Matilde di Canossa – San Benedetto
Po Info: 0376623025–623036 -www.
mostramatildedicanossa.it
Orari:
mar–
dom 9.30–12.30/15.30–18.30 (nov – dic
– gen: 9.30 – 12.30/14.30 – 17.30) Fino al
11/01/2009
MILLENARIO POLIRONIANO
Ricco programma di eventi celebrativi ﬁno
27 /10/2009 Info: 0376623036/623025
www.millenariopolironiano.it

J

UICE cooperativa sociale con il patrocinio del Comune di Desenzano del
Garda presenta ITINERARI ARTISTICI
INTERNAZIONALI: incontri, corsi,
esposizioni dedicati a giovani artisti.

MOSTRARTE EUROPA2008
A partire dal mese di settembre inizieranno
nuove attività socio-culturali presso il
Chiostro di S.Maria De Senioribus. In
particolare il progetto è articolato in corsi
ed esibizioni legate al mondo dell’arte
e del teatro. Il Comune di Desenzano
ha concesso il patrocinio all’iniziativa
grazie all’interessamanto dell’Assessore
alla Cultura e alle politiche giovanili
Emanuele Giustacchini in collaborazione
con l’Assessore ai servizi sociali Valentino
Marostica. L’intento principale è quello
di disegnare un itinerario socio-culturale

entro cui sviluppare un dinamico luogo
di scambio e che – coerentemente con
le proprie attività – si costituisca come
importante punto di aggregazione e di
fruizione artistica di qualità. Destinatari dei
corsi e della mostra work in progress che
si terrà nei locali annessi al Museo sono i
giovani artisti provenienti dall’est europeo
che incontreranno giovani artisti gardesani
e delle colline moreniche in uno spazio
laboratorio in cui saranno esposte le opere.
Ma non solo. Infatti JUICE attiverà anche
corsi per chi vuole avvicinarsi al mondo

dell’arte e del teatro con docenti di altissimo
livello. L’iniziativa avrà un importante
aspetto sociale, infatti, in collaborazione
con l’associazione LEGATI ALLA VITA, si
realizzerà per la prima volta in provincia di
Brescia un progetto di integrazione dedicato
a giovani disabili che in seguito ad incidenti
stradali abbiano subito danni ﬁsici.
I fondi raccolti saranno destinati
alla realizzazione del sito internet di
interscambio opere giovani artisti europei
INFO MAIL: juiceitalia@gmail.com

CORSO DI DISEGNO E PITTURA
“DALLA MATITA AL CAFFE’”
Docente: Carlo Monopoli
INFO cell.393.8013968

DISEGNO
tecniche:
matita, sanguigna, carboncino
LUCI E OMBRE
tecniche:
matita, sanguigna, carboncino, pastelli
bianchi e neri
COLORE...
tecniche:
pastelli, pastelli ad olio, pastelli a cera, gessetti, acquerello, tempera, china
DIMENTICARE IL SEGNO!
tecniche:
Tempera, Acquerello, Acrilico, Olio,
caffè!
CORSO DI DISEGNO E PITTURA
PER BAMBINI “GIOC ARTE”
PERCORSI TEMATICI: “ARIA, ACQUA,
TERRA E FUOCO” - “FRUTTA, VERDURA E
OGGETTI NELL’ARTE ”- “IL RITRATTO”

LABORATORIO TEATRALE
Docente Elena Sammartino
INFO cell.3492562996

CONTENUTI CORSI
Educazione al teatro
Espressione corporea e sviluppo del movimento creativo
Lettura teatrale
La ricerca interiore: la maschera neutra
Il testo teatrale: la drammaturgia
Creatività e spazio scenico
I corsi si svolgeranno a Desenzano del Garda presso il Chiostro di S.Maria De Senioribus in Via Anelli
in date e orari da concordare con i partecipanti.
E’ prevista una quota di iscrizione
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’Assessorato al Turismo
della Provincia di Brescia ha organizzato “La
Settimana Bresciana a
Siviglia”, svoltasi dal 23 al 28
giugno in collaborazione con
il Consolato d’Italia e la Provincia di Sivigliana per dare
la possibilità agli spagnoli di
conoscere le bellezze del territorio bresciano.
di Margherita Febbrari

BRESCIANI A SIVIGLIA
Sette giorni davvero intensi, ricchi di eventi,
manifestazioni, incontri con gli operatori,
degustazioni e spettacoli musicali. Tutta la
città Andalusa è stata coinvolta, dalle vie
della città prese d’assalto dai numerosissimi
spettatori durante la sﬁlata della Fanfara
di Valle Camonica ai grandi magazzini
El Corte Inglés, che hanno ospitato lo
stand dell’Assessorato offrendo materiale
promozionale, brochure e degustazioni di
prodotti tipici bresciani. Ancora la sede del
Consolato d’Italia, luogo in cui si è svolta
la conferenza stampa di presentazione
della settimana bresciana, alla presenza
dei giornalisti spagnoli e di numerosissimi
agenti di viaggio del posto.
Organizzata dalla Provincia di Brescia,
la manifestazione ha visto l’importante
supporto delle Agenzie Territoriali per il
Turismo di Valle Camonica, Valle Trompia,
Valle Sabbia, Pianura Bresciana, Lago
di Garda e Lago d’Iseo e Franciacorta e
dell’Accademia Bresciana Arti e Mestieri
della Buona Tavola che ha saputo ingolosire
gli spagnoli grazie alle degustazioni e alla
cena di gala, ospitata dal prestigioso Hotel
Alfonso XIII.
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“Portare la Provincia di Brescia a Siviglia
e farla conoscere in pochi giorni non è stata
certo un’impresa semplice, ma abbiamo
cercato di mettere in vetrina le eccellenze
del nostro territorio. In questa settimana
abbiamo ingolosito gli spagnoli grazie
ad assaggi di prodotti tipici bresciani, a
manifestazioni musicali e folkloristiche di
alto livello, ad incontri ad hoc tra i nostri
operatori turistici e quelli spagnoli in modo
tale da poter creare un ﬁlo diretto per
quanti vorranno poi venire sul territorio a
scoprire l’offerta turistica della provincia
di Brescia – spiega l’Assessore al Turismo
Riccardo Minini – Il successo riscontrato
sono certo sia un buon inizio per portare
economie sul nostro territorio, grazie
anche al volo diretto low cost che collega
Siviglia all’aeroporto di Orio al Serio Un
ringraziamento sentito ai partner spagnoli,
in particolare al Console Onorario d’Italia
a Siviglia Josè Carlos Ruiz – Berdejo y
Sigurtà”.
Tutti i giorni l’Hotel Alfonso XIII ha
proposto un breakfast corner con prodotti
bresciani, un menu a la carte bresciano per il
pranzo e un piatto tradizionale della cucina

bresciana per la cena presso il ristorante
dell’albergo. In più, ogni giorno, tra le
persone che hanno assaggiato questi menu,
sono stati sorteggiati e omaggiati numerosi
week-end da trascorre nella nostra stupenda
provincia.
L’appuntamento tornerà in autunno, quando
sarà una località della provincia di Brescia
ad ospitare la “settimana spagnola”.

L

a Pinacoteca Antonio e Laura Pasinetti, polo museale inaugurato recentemente a Montichiari (Bs), ospita
l’esposizione permanente dell’opera
di Antonio Pasinetti, pittore monteclarense
nato nel 1863. La sua produzione pittorica
non ha avuto forse la fortuna critica che
meritava. I dipinti, anche per una precisa
scelta dell’artista, sono sempre rimasti
esterni al circuito dell’arte.

L’ARTE DI PASINETTI
di Davide Marchi

Dopo un intenso lavoro di catalogazione
e restauro è ora possibile godere di
un percorso museale che restituisce
all’opera di Pasinetti una dimensione
appropriata. Le oltre 110 opere esposte,
originariamente conservate nella casa e
nell’atelier milanesi del pittore, si possono
considerare una personalissima summa
delle avanguardie storiche. Laura Pasinetti,
nipote dell’artista, ha donato nel 2006
l’intero patrimonio artistico, un corpus di
400 opere tra dipinti, bozzetti e disegni.
L’esposizione, organizzata seguendo un
preciso ordine tematico, che si ispira ad
un concetto espositivo di primo Ottocento,
è costituita da quattro sezioni. Il ritratto,
sezione particolarmente interessante per la
presenza di numerosi studi preparatori, il
paesaggio, la tematica sociale ed intimista
e, in conclusione, la quarta sezione, situata
al secondo piano, volta ad un singolare
confronto fra i bozzetti e le opere ﬁnite. La
parabola artistica di un «pittore perfetto»
- così Laura Pasinetti ricordava il padre
nel 1942 - è caratterizzata da una pluralità
di stili plasmati dalla sua personalissima
interpretazione. A Milano, dove frequentò
l’Accademia di Brera, apre nel 1889 il suo
studio, in via Solferino 43, nel quartiere
degli artisti, a contatto con l’ambiente
artistico della Scapigliatura milanese.
Nei primi anni novanta dell’Ottocento,
ispirandosi alla pittura di Jean François
Millet si avvicina alla pittura realista, in
cui i contadini divengono protagonisti
di una dimensione inedita. La Contadina
Bergamasca (1902-03) è un’opera che
segna il suo avvicinamento alla tecnica
divisionista, un chiaro omaggio a Giovanni
Segantini. Dalle prime esperienze come
affermato ritrattista - il ritratto della
ballerina Leonilde Staccioni (1904) ne è
un esempio signiﬁcativo - all’inizio del
Novecento si dedicherà alla pittura di
paesaggio, nella quale l’adesione alle norme
sull’en plein air sarà completa.

La realizzazione di un centinaio di
tavolette che chiamerà impressioni, dipinte
all’aperto nello spazio di poche ore con
una considerevole libertà tecnica, si colloca
di fatto nei primi anni del nuovo secolo.
L’incontro con Margherita Sarfatti, avvenuto
nel 1925, determina un’adesione, seppur

marginale, a Novecento Italiano, movimento
artistico nato a Milano nel 1922.
L’autunno dell’artista si conclude nel
1940, con la sua morte. E, solo nel 1942,
a Milano, l’artista verrà onorato con la
prima esposizione. Molto è stato fatto per
ricostruire il proﬁlo artistico di Antonio
Pasinetti, ma rimangono da
indagare gli innumerevoli
disegni, le lettere, le
fotograﬁe e gli scritti
autograﬁ che potrebbero
far luce su aspetti inediti
della sua ispirazione. Una
documentazione fortuitamente
sopravvissuta alla dispersione,
che approfondirà la ricerca
della sua intonazione artistica.
Pinacoteca Pasinetti
Via Trieste, 56
Montichiari
Orari apertura: giovedì solo
su prenotazione per gruppi e
scolaresche
Sabato: 9.30-12.30 / 15.00-18.30
Domenica: 15.00-18.30
INFO: www.pinacotecapasinetti.it
info@pinacotecapasinetti.it
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a pallina scorre tra le pagine di un libro che rivela
la storia e l’anima del
golf: si tratta del volume
pubblicato da Massimo Ghidelli con la compagnia della
stampa Masetti Rodella editori,
141pagine di episodi e suggestioni narrate da giocatori,
presidenti e direttori di circoli
bresciani, oltre a fotograﬁe e
disegni di appassionati e collezionisti.

proprio la Lombardia può vantare il maggior
numero di giocatori d’Italia: sono 60 i circoli
e 23 mila i tesserati. Un vero e proprio circuito
che consente agli atleti di spostarsi nei diversi
campi per sperimentare superﬁci e condizioni
di gioco sempre nuove: una grande ricchezza
per il turismo, che consente alle strutture
alberghiere di poter contare sempre su un
numero crescente di clienti. Una vasta sezione del volume si addentra nei singoli circoli
bresciani, con fotograﬁe e curiosità che investono anche ambiti enogastronomici, artistici
o paesaggistici del territorio dove i diversi
golf clubs sono stati creati. Si passa così ad
illustrare il Circolo golf Bogliaco, con la sua
storia che inizia nel 1912: si apprende dei colpi
di mitra ricevuti, sull’ediﬁcio, durante la prima
guerra mondiale, della sua trasformazione
in campo di aviazione nella seconda, della

circondato da palazzi, roccaforti, castelli e ville: il palazzo Torri, poco distante, divenne un
circolo letterario frequentato da scrittori come
Fogazzaro, Pascoli e Carducci. Il 1984 è l’anno
di rifondazione del Golf club (attualmente
con 18 buche), di cui Carlo Borghi e Roberto
Ballini sono rispettivamente il Presidente e il
Direttore. Vengono poi illustrati il Golf Club

storica battuta di un golﬁsta rivolta a due contadini che parlando lo distraevano dal gioco:
“Smettetela, per favore. Non sono mica qui per
divertirmi!”e del suo campo “all’inglese” con
18 buche. Dopo Bogliaco, è la volta del Golf
Club Arzaga, con le sue grandi distese verdi
dove un tempo vi erano estesi boschi, la sua
fondazione risalente agli anni ’80, la nobile
presenza del barone Lando Lanni della Quara,
Presidente di Palazzo Arzaga, il contributo
del giocatore Jack Nicklaus allo sviluppo del
golf club e la sua struttura atipica derivante
da un progetto americano. Dalla pagine del
libro di Ghidelli, si viene poi a scoprire che il
Country Club Gardagolf che si trova tra Soiano, Polpenazze e Manerba del Garda, doveva
nascere inizialmente, su idea del fondatore,
Riccardo Pisa, in Franciacorta. Si entra poi in
campo, attraverso le fotograﬁe che documentano questo golf club della Valtenesi, con la
sua chiesetta dei golﬁsti, le varietà arboree e
ﬂoreali che ne fanno anche un meraviglioso
giardino e la storica presenza di un golﬁsta
tra i primi nel mondo, Vijay Singh, che per
un mese e mezzo sostò nel Club. Il volume
spiega in seguito che un altro club, il Golf
Franciacorta, è nato nel 1927, in un ambiente

Pontedilegno, a 1500 metri di altezza, con la
sua caratteristica baita in legno, l’Associazione
dilettantistica Golf Serenissima, con 4 buche
e il suo ambiente informale, la sua associazione golf per disabili e la sua scuola per
giovani professionisti. Viene dato poi spazio al
Country Club Brescia golf che nasce nel 1984
con l’intento di avvicinare al golf il maggior
numero di sportivi, con il suo campo pratica
per giovani e le sue 9 buche; al Golf club il
Colombaro, dove “colombaro” è il nome della
torre nelle vecchie cascine di campagna, un
circolo piuttosto recente (nasce nel 2001) che
organizza anche “Il torneo città di Salò, il golf
nel golfo”. Si giocano le prime nove buche al
Colombaro mentre l’ultima buca è giocata tra
la gente, in piazza Vittoria a Salò. Inﬁne viene
descritto il Golf club Alpiaz Montecampione
dove in un ambiente montano si mescolano
giocatori professionisti con i turisti. Un’opera,
quella di Massimo Ghidelli, preziosa per chi
vuole conoscere i circoli di golf bresciani e
per qualunque persona attratta dall’eleganza
e dal signiﬁcato agonistico di questo sport che
nel libro viene rivelato in tutti i suoi aspetti,
grazie anche ad un prezioso accompagnamento
fotograﬁco, iconico e graﬁco.

I GOLF BRESCIANI Storia, aneddoti, curiosità
di Elisa Zanola

Un diario di immagini e racconti che documenta la storia del golf, soprattutto bresciano,
il suo radicamento nel territorio, la sua capacità di attrazione turistica e il suo fascino senza
tempo. “Giocare, giocare, giocare, questo è
l’unico sistema per apprendere il golf, imparare lo swing, raggiungere la piena correttezza
e scioltezza nei movimenti”. Ma il golf è
anche sﬁda e competizione che ha regole da
conoscere e schemi da seguire. Ed ha anche un
suo cuore, rivelato da un aneddoto irlandese in
cui si narra che due turisti americani arrivano
in uno dei migliori campi da golf d’Irlanda:
cercando gli avversari, si rivolgono al Segretario del club che li fa attendere per chiamare
l’altro sﬁdante, il macellaio del paese, sempre
disposto a lasciare l’attività per una partita a
golf. “Mick non farà molti soldi ma di certo
si fa sempre un sacco di amici”. Il golf viene
così riabilitato dallo stereotipo e dall’accusa
di sport snob, per diventare un piacevole momento di incontro, una conviviale occasione
per stabilire conoscenze umane e rapporti di
amicizia profondi. Per venire a luoghi più
vicini a noi, dal libro si viene a conoscere che
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L’erba del vicino non è sempre la più

verde!

Risparmiare acqua. Risparmiare tempo. Risparmiare fatica. Ridurre lo smaltimento di riﬁuti vegetali... con un prato ecocompatibile sintetico è possibile.
Con il prato ecocompatibile Royal Grass™ avrai anche l’unico veramente perfetto su ogni superﬁcie: terra, terrazze, tetti piani.....

Proﬁlo V-Shape®
Brevetto Royal Grass™

Tocca con mano la nostra offerta: chiamaci (0376.630248), o clicca www.i-garden.it per capire
come è possibile avere un bel prato, sempre verde e in ordine, sentirti libero e soddisfatto, e
risparmiare risorse importanti!

qualità garantita

gardening made intelligent
i-garden, divisione verde di Hegar srl, è distributore ufﬁciale per l’Italia della linea RoyalGrass™.
HEGAR SRL - via Mazzini 109.i - 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - T: 0376.630248 - F: 0376.671728 - E: info@i-garden.it - W: www.i-garden.it
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isto che siamo ancora in clima vacanziero
allarghiamo il nostro orizzonte andando a curiosare
le specialità della cucina isolana delle Baleari.

SAPORI DELLE “BALEARI”
di Enzo Dellea

Arcipelago spagnolo, non troppo lontano
da raggiungere, molto bello e anche molto
frequentato dagli italiani. Iniziamo subito
col dire che i veri piatti tipici di questa
zona difﬁcilmente li si potrà degustare
nei locali pubblici se non prenotandoli
anticipatamente, si tratta più di cucina
casalinga.
Nonostante si tratti di isole la predominanza
in cucina è della carne di maiale e
delle verdure rese un po’ esotiche
dall’accostamento di questi ingredienti
con sapori dolci. Formula applicata anche
in tante ricette di pesce. In ogni caso la
cucina delle Baleari si rifà molto alla cucina
mediterranea. Ma, andiamo per ordine!
Il piatto più popolare di Maiorca sono le
zuppe. Ne esistono di due tipi: quelle liquide
o semiliquide a base di carne o di pesce e
quelle semidense o dense a base di verdure,
fette di pane bagnate nel brodo, aglio,
paprica e pomodoro. Si ha come l’effetto
di mangiare un morbido crème caramel per
la loro consistenza molto particolare. Vi è
poi il maiale, qui chiamato “porcella” con
il quale si preparano un’inﬁnità di piatti,
tra i quali fra tutti spicca la “rostida”. Il
maiale serve altresì per preparare l’insaccato

più conosciuto del posto la “sobrasada”,
di consistenza tenera si presenta di colore
arancione a causa dell’abbondante paprica
che contiene.
Come detto, le verdure occupano una parte
sostanziale nel menu tipico di Maiorca.
Piatto tipico è il “tumbet” un pasticcio
composto da uno strato di patate e uno di
melanzane soffritte a parte ricoperto di salsa
di pomodoro e peperoni. Le melanzane
vengono usate spesso riempite con carne o
anche con pesce.
Un’altra ricetta tipica della zona è a base di
uova ed è conosciuta come “uova allo stile
di Soller”. Si tratta di uova fritte sopra la
sobrasada e ricoperte con una strana salsa
di verdure e latte. Sempre a Maiorca si
possono degustare piatti come la “gallina
ripiena in salsa di melograno” “il tacchino
in salsa di mandorle” e i “piccioni con le
castagne”. Il dolce tipico è la “ensaimada”
gustosissimo ma un po’ difﬁcile e lungo da
preparare.
Sull’isola di Minorca i piatti più conosciuti
e apprezzati sono a base di pesce e frutti di
mare di cui abbonda la costa. La “caldereta
de langosta” si prepara con pezzi di
aragosta, peperoni, cipolle, pomodori, aglio
e liquore d’erbe. Altre prelibatezze sono il
“riso all’aragosta” il “tonno alla maionese”

Ristorante da Luciano

PANE VINO
e San Daniele
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Presidente onorario dell’Associazione Cuochi bresciani , Membro onorario di WACS (World Association of Coocks Societies), Presidente del Comitato
provinciale dell’ Unione Nazionale Consumatori
Presidente Club dei Buongustai di Brescia

le “pernici allo stile di Minorca” il “montone
al forno con sobresada”.
C’è anche un formaggio tipico dell’isola il
“mahon”. Anche nella più nota e frequentata
Ibiza i piatti tipici principali sono a base
di pesce. La “burrida de ratjada” (razza
bollita e condita con un trito di mandorle)
– l’aragosta allo stile di Ibiza con calamari
e acquavite di erbe – il “guisat de marisc”
una specie di brodetto con differenti qualità
di pesci e frutti di mare. In tutte le località
delle isole Baleari vengono preparati piatti
detti “coques”: si tratta di torte rettangolari
coperte da un trito di verdure, pesce o carne.
Per quanto riguarda il vino, esso viene
prodotto solo sull’isola di Maiorca. Ma in
tutte le Baleari si possono trovare altri tipi
di superalcolici. A Minorca si produce un
ottimo gin secondo la miglior tradizione
inglese, mentre a Ibiza è famoso il liquore di
erbe, molto forte, è da bere ghiacciato.

I viaggi della Zia Marisa

C

arissimi lettori di
D, questa volta
vi parlerò della
Papua Nuova
Guinea, isola dalla natura
meravigliosa, terra di colori
e di contrasti, e di giungle
inesplorate, situata nello
Oceano Paciﬁco a nord
dell’Australia.
di Marisa Ventura

PAPUA NUOVA GUINEA
Dopo un pò di perplessità per la grande
distanza dall’Italia, io e mia nipote Cristina decidiamo comunque di aderire al
viaggio organizzato dalla nostra Chiara
di Verona.
Il percorso è stato molto lungo tanto che
abbiamo dovuto fare tappa di un giorno
a Singapore, città meravigliosa e ricca di
commercio.
Proseguiamo poi per Moresby, la capitale della Papua, e prendendo un piccolo
aereo che ballava, ballava - non vi dico
la paura - arriviamo a Tari, un villaggio nelle terre alte dell’isola. Il nostro
disagio è stato ripagato per la grande
emozione che proviamo nel vedere una
moltitudine di persone che dietro i ﬁli
spinati dell’aeroporto dove passeggiavano maiali e galline, ci salutavano
calorosamente . Il turismo è scarsissimo
o quasi nullo in questa zona pluviale .
Noi abbiamo potuto visitarla solo perché
due coniugi tedeschi hanno avuto il
“coraggio” di costruire un piccolo lodge
con sei capanne e comprare due piccoli
aviogetti che ci hanno permesso poi di
andare negli altri villaggi.perchè la strada che congiunge questa zona all’altra
parte della Papua è praticamente inaccessibile.
Siamo rimasti quattro giorni nel villaggio e non potete immaginare le cose
bellissime che abbiamo visto. Prima di
tutto come si vestono gli indigeni: hanno
una cintura alla vita dove attaccano una
gonnellina fatta di foglie di piante grasse
che rinnovano tutti i giorni; il perizoma dipaglia, il petto e la faccia sono
dipinti di ocra e sulla testa hanno una
acconciatura con foglie, ﬁori e in mezzo
piume lunghe dell’Uccello del Paradiso,

una visione stupenda, danzano spesso
e accendono con la pietra il fuoco per
cacciare gli spiriti cattivi .Il matrimonio
è combinato dal padre e comprano la
moglie facendo scambio con i maiali :
una moglie giovane viene data al futuro
marito per 40 maiali. I bambini stanno
con la madre 7 anni eppoi vanno ad
abitare nelle case degli uomini. E per
ogni malattia c’è lo shamano che cura il
malato con le erbe. Hanno un’erba che è
perﬁno anticoncezionale.
Ci ha commosso vedere sulle piante
l’Uccello del Paradiso con la coda dalle
piume coloratissime e lunghe. Questo
uccello vive solo in Papua e ci sentivamo delle persone privilegiate a poterlo
vedere. Abbiamo visto anche delle belle
vallate verdi piene di piante tropicali e i
ponti sospesi con tante piccole cascate.
Partiti da Tari raggiungiamo il Grande
Fiume Sepik che attraversa l’sola . Ci
imbarchiamo su un bel battello tipo boat
house, il SEPIK SPIRIT, e facciamo la
navigazione per tre giorni. Il percorso
è meraviglioso e, oltre alla vegetazione
lussureggiante lungo la costa, ammiriamo i pescatori sulle loro canoe lunghe e
sottili con un remo solo che buttano le
reti. I villaggi che visitiamo vivono di
agricoltura e facendo sculture in legno
sempre rafﬁguranti mostri. E’ loro abitudine anche farsi incidere dei tagli sulla
schiena, che poi diventeranno cheloidi e
che rassomigliano alle squame del coccodrillo, animale venerato e rappresantato nelle loro sculture in legno. Ogni
villaggio ha la casa degli “spiriti” dove
si riuniscono gli uomini, e solo loro, per
decidere sui provvedimenti da prendere. Mentre proseguiamo la navigazione

assistiamo a meravigliosi tramonti:
il sole cade piano, piano e sull’acqua
del ﬁume si formano dei riﬂessi che vanno dal rosa, all’arancio, al rosso fuoco,
in mezzo alle palme gigantesche .Vi
potete immaginare la nostra emozione!
Andiamo poi a Goroga, la prima cittadina della Papua, a vedere per tre giorni il
SING SING, una specie cioè di festival
danzante di tutti gli indigeni vestiti con
i loro paramenti. Ballano freneticamente
mettendo in mostra i loro corpi sinuosi
e i loro costumi fatti essenzialmente di
foglie di piante, ﬁori, conchiglie, piume
dell’Uccello del Paradiso. E’ uno sfavillio di colori! Una festa che suscita in noi
grande meraviglia e immensa gioia per
avere potuto assistere a questo spettacolo veramente unico al mondo e pieno di
fascino!
Abbiamo visto pure le piante del caffè e le piante del cacao e ne abbiamo
assaggiato il frutto. Il frutto del cacao,
deﬁnito “nettare degli dei”, assomiglia
al melograno: pieno di semi che seccati
e macinati diventano polvere di cacao.
Proseguiamo poi per la città di Madang
sul golfo di Bismark. Finalmente vediamo il mare bellissimo, caldo, tutto circondato da palme altissime, con sabbia
d’oro. Facciamo il bagno ammirando
tramonti stupendi. Ci alziamo presto al
mattino per vedere sorgere il sole così
come “Venere uscì dalle acque”... E’
stupendo e non vorremmo mai andare
via. Mentre una dolcezza profonda riempie il nostro cuore, mi piace dire quello
che Dante scrisse nell’ottavo canto del
Purgatorio... “Era già l’ora che volge
al desio e ai naviganti intenerisce il
core...”
Giornale del Garda
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IL TELEFONINO ACCORCIA LA VITA.

L’uso del cellulare in auto moltiplica il rischio di incidenti, anche mortali.
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