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Lamberti Style
outdoor living spaces

Tende da sole
Arredamento da esterno Vele ombreggianti Pergole		
Pavimentazione per esterno	Serramenti in alluminio e pvc
Gazebi

sconti su tutto l’arredamento da esterno esposto

serramenti in alluminio e PVC
con agevolazioni fiscali

Show room

Fabbrica Tende da sole

Via Dante Alighieri,2 25080 Puegnago del Garda (Bs)
Tel.0365 654279 - Fax 0365 523576 cell. 346-0044037

Via Industrie,10 25030 Erbusco (Bs)
Tel.030 7704713 Fax 030 7706811

www.lambertitende.it
style@lambertitende.it
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Pubblica GRATIS i tuoi eventi! Iscriviti alla Newsletter! Scarica il pdf quotidiano!

www.lagodigarda-today.it
On line tutte le manifestazioni del Garda
Dipende-Today on line è un nuovo servizio quotidiano per i lettori di Dipende ma anche per gli organizzatori
di eventi, gli enti e, soprattutto per i professionisti dell'ospitalità che potranno personalizzare il proprio
Giornale per rendere indimenticabile la vacanza sul Garda dei propri ospiti
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GARDESANI NEL MONDO
Il nuovo progetto di
Dipende BRAIN GAIN
propone tre nuove
interviste a giovani
desenzanesi all'estero.
Seguite il progetto su
www.giornaledelgarda.
info/category/dipendeproject/brain-gain/

Gestire e prevenire dallo spazio

URBANISTICA dell’emergenza
Andrea Moretto giovane desenzanese laureato allo IUAV di Venezia, esperto
in pianificazione territoriale vince un Master e vola a Cordoba in Argentina
dove nella Stazione dell’Agenzia Spaziale studia come si governa il pre e post
catastrofe naturale, tecnologica, epidemiologica

U

no sguardo dall’alto per la nostra
sicurezza. Lanciato da uno
spazio giovani intercontinentale.
Nel vero senso della parola.
Perché Andrea Moretto, urbanista fresco
di studi desenzanese, incrocia la sua
formazione con un Master nella provincia di
Cordoba, grazie al sostegno delle agenzie
Spaziali, appunto, Italiana ed Argentina. In
una sperduta attrezzata stazione gli studi
per l’applicazione spaziale nella gestione
delle emergenze naturali, tecnologiche
ed epidemiologiche. “Sono arrivato a
Cordoba– racconta Andrea Moretto – con
una borsa di studio utilizzata per sfruttare
una convenzione didattica tra i governi
argentino ed italiano per mezzo delle
rispettiva agenzie spaziali. Si tratta di un
contributo piuttosto generoso rispetto ai
nostri standard. Così posso frequentare
questo Master insieme a dodici colleghi,
di cui un altro italiano, un peruviano,
un cileno, un colombiano e gli altri tutti
argentini”. I sogni che arrivano a segno.
Dopo la laurea allo IUAV di Venezia in
Urbanistica e la passione per pianificazione
e geografia territoriale, ecco l’occasione

di applicare con soddisfazione i propri
sforzi sui libri “Il nostro lavoro si svolge
in aula – aggiunge Andrea – un occhio
sul computer e lezioni teoriche su come
gestire le diverse tipologie di emergenza
attraverso le tecnologie applicative spaziali.
Il gruppo è composto essenzialmente da
giovani con curriculum di tipo scientifico,
perlopiù ingegneri e laureati in materie
tecniche. L’unico con formazione legata
alla pianificazione sono io. L’argomento
è naturalmente molto interessante. Il
nostro compito è studiare la gestione delle
emergenze nei diversi risvolti evolutivi. Da
quelle naturali - terremoti, incendi, grandi
precipitazioni etc. - a quelle tecnologico/
industriali. Si analizzano tra l’altro anche
gli imprevisti derivanti da epidemie.
In questo caso l’analisi dallo spazio è
completamente preventiva sull’ambiente e
le sue condizioni. Da valutare in relazione
ai possibili sviluppi da un’epidemia”. Grandi
spazi, ma qualche voglia di tornare in Italia?
“Lavorare nel proprio paese è sempre
un valore aggiunto – risponde Andrea
Moretto – ma è un argomento sul quale
oggi mi soffermo poco. Diciamo che mi

piacerebbe occuparmi, visti i miei studi,
di pianificazione o di settori similari. Il mio
lavoro è legato in ogni caso ad enti pubblici
come ad esempio la protezione civile.
Che siano italiani o esteri poco importa.
Per questo, se dovessi dare un consiglio,
inviterei i ragazzi a non pensare solo ad
un’occupazione fuori dall’uscio di casa.
Oggi in mezza giornata si è dall’altra parte
del mondo – conclude Andrea Moretto – e
non ci si immagina nemmeno quante siano
le opportunità che si aprono fuori confine”.
Per uno spazio aperto tutto da pianificare.
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Intervista TV a
Andrea Moretto

L’esperienza di Michele Bertelli

CINA DA IMITARE

Giovane promoter tecnico desenzanese del settore
calzature attraversa la repubblica asiatica valutando nuovi
stili, modelli e forniture di materiali.
Sul campo ha imparato anche il cinese assimilando una
concezione d’impresa tutta da imitare.

I

n Cina per la ricerca e lo sviluppo. Trasformando il valore di un’esperienza in apprendimento
applicato alle opportunità di lavoro. Con il coraggio e la determinazione di giovanile appassionato
riflesso. Michele Bertelli da Desenzano del Garda, nella Repubblica Cinese è ormai di casa. Ne
attraversa gli spazi industriali valutando nuovi stili, modelli e forniture di materiali per calzature
da inserire nei mercati internazionali. Nello zaino una formazione tecnica collegata alla conoscenza
delle lingue appresa all’università. Tra le quali, oggi, appare anche il cinese grazie ad un vissuto sul
campo quasi quotidiano, nonostante l’ancora giovane età, al cospetto del complesso linguaggio
ideogrammatico. Mentre la Cina, vista dagli occhi in diretta di Michele, conferma il suo forte e vincente
trend evolutivo. “Lavoro da qualche anno in una ditta d’import export - racconta il giovane promoter
tecnico Michele Bertelli – le sedi ufficiali sono due, dislocate rispettivamente in Austria, a Salisburgo
e nel Sud Est della Cina, a mezza via tra Hong Kong e Shangai, dove si è sviluppata un’alta concentrazione di fabbriche, piccole
e grandi, che realizzano calzature e borse. Per questo motivo sono spesso da quelle parti. Il mio lavoro è tecnico. Mi occupo della
ricerca e dello sviluppo di nuovi modelli, stili e di forniture materiali utili per l’inserimento nei mercati. Della scarpa, infatti, dobbiamo
conoscere tutto. Dalla linea, alle modalità di costruzione, al materiale utilizzato e via dicendo”. Ma la competenza tecnica non è
sufficiente. Perché il prodotto va valutato in loco, interagendo e dialogando con gli operatori locali. Serve la padronanza delle lingue.
“Però l’inglese, in Cina, non tutti lo comprendono – rileva Bertelli – la situazione tipo che mi trovo di fronte è costituita comunemente
da aziende dove si parla solo cinese. Non avendo a disposizione un interprete ho dovuto giocoforza impararlo”. Terreno ardente quello
dell’apprendimento degli ideogrammi. “Il cinese è veramente difficile – conferma Michele – per quel che mi riguarda c’è sempre ancora
molto da imparare. In ogni caso oggi riesco a comunicare con una certa efficacia”. Entrando in questo modo, grazie alla lingua, ancor
meglio nello specifico conoscitivo di questa grande nazione in pieno sviluppo. “La Cina dell’attualità imprenditorialmente è proprio
forte – commenta in conclusione Michele Bertelli – perché la mentalità della gente è molto attiva nella ricerca del proprio business o
prodotto da realizzare. Aiutata dal fatto che in Cina tutto si può importare o esportare con grande facilità”. E intanto Michele imprime
nella sua esperienza questo volitivo e avvincente impegno d’impresa. Per tradurne i contenuti esclusivi in un futuro da imprenditore.

Giornale del Garda
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Dirigendo le vendite negli USA e nei Caraibi

ICE CREAM DREAM

Il desenzanese Michele Tremolini scelto per un importante incarico
direzionale nella promozione oltre oceano del gelato artigianale italiano. Gli
inizi con la gavetta. L’andirivieni dagli Stati Uniti fino al meritato successo.
Consigliando sempre di “lasciare che il sogno inizi”

L

’esuberante fresca gradevolezza del
gelato. Prodotto artigianale italiano
apprezzato per l’esportazione
oltre oceano. Dagli Stati Uniti ai
Caraibi con la vivace e già esperta verve
promozionale di Michele Tremolini. A lui,
giovane desenzanese che di più non si
può, l’importante compito di guidare a livello
direzionale le vendite, negli USA e nell’area
caraibica, proprio il gelato artigianale
italiano. Riaffermando ancora una volta
l’affinità talentuosa, ultra nazionale, nel
dare corpo attivo ad aspirazioni e progetti
giovanili. Per cui come sostiene Michele
“Let the dream begin – lascia che il sogno
inizi”. E che naturalmente prosegua,
con successo, come da copione per gli
esuberanti programmi, costantemente in
movimento, nell’agile vitalità imprenditoriale
di Tremolini. “Mi occupo di vendita nel
settore alimentare da circa nove anni
– racconta Michele Tremolini con la
predisposizione alla valigia sempre pronta

rappresentata da una rapida e convincente
dialettica espositiva – mi sono occupato
principalmente di gelato a vari livelli di
applicazione operativa. In sostanza ho fatto
la gavetta. Sacchi di zucchero e cacao da
spostare e via dicendo. Così mi sono messo
in moto. Da Rimini a Riccione fino a San
Diego, Los Angeles e Miami. Tra Romagna,
California e Florida l’impegno era quello
da pendolare, mentre la professionalità,
dopo i primi passi per conoscere l’ABC
del gelato, si è indirizzata verso le vendite.
Oggi negli Stati Uniti sono ormai di casa.
Questo nuovo incarico rappresenta una
traguardo molto importante per la mia
carriera. Obiettivo raggiunto dal quale
ripartire con ulteriori stimoli professionali”.
Perché anche il saper vendere si configura
nel talento. E Michele Tremolini questa
dote la possiede. Incrociandone i contorni
della coscienza con la spontanea simpatia
che ne caratterizza la personalità. Qualità
confermata dai numeri ottenuti da Michele

in questi anni e dalla scelta da parte altrui
di insediarlo al vertice del management del
gelato artigianale italiano, da proporre oltre
oceano fra Caraibi e Stati Uniti. Però lui si
schernisce “Vendere gelato non è difficile.
Servono applicazione e passione e poi
via”. Molle che non tutti sono in grado di
fare scattare. “Tramite l’azienda di famiglia
ho avuto l’opportunità di andare negli Stati
Uniti – ricorda Tremolini – ma per partire
e uscire dal guscio bisogna soprattutto
crederci senza esitazioni. Per quel che
mi riguarda – conclude Michele – vorrei
continuare la scalata in questo settore.
Poi, se si apriranno altri orizzonti, si vedrà.
Let the dream begin”. Appunto. E intanto
il sole dei Caraibi e la multiforme società
stelle e strisce, incroceranno il lascito
dell’immediato dei sogni di questo giovane,
intraprendente, simpatico, desenzanese
con il passaporto aperto ai timbri di tutte
le latitudini.
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Q

uasi 1300 membri. Ed il
sentimento che si associa
alla curiosità sensibile,
soprattutto grazie alle
immagini fotografiche, del
come eravamo e del come siamo.
Aggiungendo, all’input dell’incontro
virtuale, quello successivo concretamente
reale. Il gruppo “Sei di Desenzano se…”
postato su Facebook, nel breve periodo ha
raccolto dunque il successo vero, utile sul
serio a rafforzare l’elemento aggregante
di una comunità attraverso i ricordi.
Questo l’obiettivo degli organizzatori a
cominciare da Mattia Busi, creatore del
gruppo “Sei di Desenzano se…” che non
ha dubbi “La mia speranza era quella di
vedere più desenzanesi in piazza, invece
che al centro commerciale, agendo
appunto sul sentimento di appartenenza.
Direi che ci sono riuscito. Negli ultimi
tempi la bellezza dei nostri luoghi
sembrava dimenticata anche dagli stessi
abitanti. Con questa iniziativa qualcosa
però è scattato. Stimolando emozioni
e voglia di pubblicarne i contenuti
fatti di immagini passate e presenti
della città”. Con risultati lusinghieri. A
cominciare dal grande numero di reperti
fotografici ultradesenzanesi oggi visibili
online. Ricordiamo tra i molti contributi
immagini recuperate dagli archivi storici
desenzanesi di Stefano Avanzi oltre
che dalle collezioni fotografiche private
di Lorenzo Cipriani, Giorgio Bertazzi,
Pier Vittorio Facchini, per citarne alcuni.
Sono emersi i ricordi di tante famiglie
desenzanesi che per l'occasione hanno
rispolverato i vecchi ricordi restituendo
vita a tanti personaggi e del passato e
luoghi ormai scomparsi. Tanti i racconti
ricordati dai racconti delle nonne e
riportati testualmente nei post insieme a
descrizioni emozionali di ricordi visivi di
una Desenzano rivissuta nelle memorie
adolescenziali. Non potevano mancare
gli interventi storiografici di Giuseppe
Tosi e le definizioni più specificatamente
dialettali dei nostri nonni. Ora è il
momento degli appuntamenti fra
i componenti del gruppo, come
negli auspici di Busi moderatore
del gruppo insieme a Pier Vittorio
Facchini, per esempio al mercato di
Desenzano. Luogo per eccellenza
della tradizione e della memoria che
in queste occasioni, grazie a FB, si
è riappropriato dell’interesse un po’
in disuso fra i desenzanesi doc. Ma
in programma c'è anche un evento
per incontrare tutti gli aderenti al
gruppo. “Grazie a “Sei di Desenzano
se…” – conferma Maria Laura Mor ,
di classica dinastia doc desenzanese,
che ha recuperato la preziosa collezione
fotografica di Nicola Brunati postandola
su FB – riesco a ritrovare le persone
amiche, conoscenti e non che in qualche
modo hanno fatto parte del mio essere
di Desenzano. Risvegliando in me la
fierezza di appartenere ad un bel paese
che però non riuscivo più ad apprezzare.
Quante volte la sensazione di essere
la straniera in patria, che torna dopo
tanto tempo e non riconosce più luoghi
e persone. Ora ho ritrovato le mie
origini e, talvolta, raccontando piccoli
fatti, mi calo talmente nella parte che
rivivo le situazioni e riesco a sentire
perfino emozioni e profumi. Da qui la
voglia di trasferire a tutti questo mio
entusiasmo.” Ed i fatti raccontano che
l’operazione è riuscita.
Giornale del Garda

Successo per il gruppo FaceBook

“Sei di Desenzano se…”
Postato da poco tempo sul social network ha raccolto numerose adesioni con invio di immagini
e commenti su passato e presente cittadino. E gli incontri via web sovente si sono riproposti
concretamente direttamente nei luoghi della tradizione dalla Piazza al mercato del martedì
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Nei due ultimi libri di Velise Bonfante

Vocaboli del Garda e storie divertenti
In “Vocabolando” e“Storièle en Dialèt” l’originalità del dizionario
dall’italiano al bresciano e la simpatia di monologhi e dialoghi per
raccontare e preservare le tradizioni. Editrice Indipendentemente.

D
“

izionario e divertimento. Questi gli ultimi risultati
letterario esecutivi, dentro il dialetto bresciano, di
Velise Bonfante Marzi. Così sono nati, per le edizioni
di Dipende, “Vocabolando”, oltre 18.000 fra parole
e modi di dire dall’italiano al vernacolo della sponda
bresciana del basso Garda e dintorni, in associazione a “Storièle
en Dialèt”, brevi monologhi e dialoghi in rime scherzose.
L’idea del dizionario – spiega la poetessa desenzanese
– mi è venuta dopo l’ennesimo quaderno riempito nel quale
annotavo le diverse variazioni dei termini da zona a zona. Un
lavoro iniziato nel 1987, data delle mie prime composizioni.
Poi, dieci anni fa è arrivato il pc ed avanti ancora con le
note. Tutto questo materiale ho deciso oggi di pubblicarlo,
associando i modi di dire e le parole alle diverse località. Uno
strumento molto utile per il mio lavoro perché permette di valutare
diverse alternative lessicali. Ed inoltre operazione abbastanza
unica, visto che di vocabolari dall’italiano al bresciano non
credo ne esistano”. Ma la verve di Velise inserisce nella ricerca
approfondita anche il glamour del divertimento nostrano. “Le
“Storièle en Dialèt” sono nate per diletto ed ancora per utilità
– spiega ancora Velise Bonfante – la loro brevità fa assumere
ai contenuti scherzosi che trasformano la vita in poesia, anche
facilità di esposizione in pubblico. In pratica si possono recitare
semplicemente senza bisogno del contorno registico teatrale”.
Ed infatti vengono utilizzate spesso negli interventi ludici nelle
case di riposo, o in altre istituzioni che ospitano comunità, per
la loro scorrevolezza empatica molto apprezzata dal pubblico.
Insomma con “Vocabolando” e “Storièle en Dialèt”, conoscenza
e diletto si sposano efficacemente per mantenere concretamente
vive le nostre tradizioni.

VOCABOLANDO di Velise Bonfante Marzi - pag. 396 a.c.m. indipendentemente editore Desenzano. tel.030.9991662
Prezzo di copertina euro 30.
STORIÈLE EN DIALÈT di Velise Bonfante Marzi - pag. 174 a.c.m. indipendentemente editore Desenzano. tel.030.9991662
Prezzo di copertina euro 10.
I volumi sono reperibili presso la Libreria Serra Tarantola a Brescia, la Libreria Castelli Podavini a Desenzano, la Cartolibreria
Sturmann a Rivoltella e presso la Redazione di Dipende tel.030.9991662 Per ulteriori informazioni contattare l'autrice: 333.2185416

Storia, proverbi, canzoni e dialetto mantovano

Quando c'erano le mezze stagioni
Il libro di Andrea Bianchera
con l’allegato CD musicale,
tiene viva la memoria
e la tradizione dell’alto
mantovano
e del basso Garda
bresciano

V

ita contadina, proverbi e
canzoni. Ripercorsi attraverso
storia e dialetto mantovano in
virtù della memoria catalogata
nel tempo e nello spazio
locale. Il risultato è questo “Quando
c’erano le mezze stagioni” scritto da
Andrea Bianchera, interessante e
piacevole volume che raccoglie diverse
centinaia di proverbi e modi di dire,
prevalentemente delle aree dell’alto
mantovano e bresciana del basso Garda.
Allegato al testo un CD che raccoglie un
divertente numero di canzoni in dialetto.
L’intento del Circolo Culturale Monte
Alto di Solferino, che ha promosso la
pubblicazione, è quello di mantenere vive
le tradizioni di questi territori in generale
e della civiltà contadina in particolare.
Il libro è articolato in tre parti. La prima
descrive la vita contadina nel secolo
scorso, legata soprattutto alle condizioni
meteo e alle difficoltà economiche del
tempo, con richiami ai proverbi e modi
di dire, riferiti ai vari periodi dell’anno,
citazioni, aneddoti e curiosità legate
all’argomento trattato mese per mese,

con decine di fotografie a colori. La
seconda parte riporta, riassunti per
argomenti, tutti i proverbi, raccolti in
un decennio di ricerche, (in dialetto,
con traduzione o brevi spiegazioni). Ed
infine una terza parte propone il testo,
sempre in dialetto con traduzione a
fronte, poi riprodotte anche sul CD, delle
canzoni più esilaranti dei Dì ‘n del nas
, noto complesso folkloristico di Castel
Goffredo. Per un prodotto godibile ed utile
sia alla benefica sensazione dei ricordi
per gli anziani, che alla indispensabile
conoscenza di toni e tradizioni del
passato per i giovani.

“Quando c’erano le mezze stagioni”. Pagg. 212 – brossura con illustrazioni a colori- € 18
Il libro è per ora disponibile nelle librerie di Castiglione delle Stiviere, cartolibreria Il papiro
di Carpenedolo, nelle edicole di Solferino, Cavriana, Castel Goffredo, Goito, Guidizzolo,
Medole, Volta mantovana, Asola (edicola ospedale) e libreria Nautilus di Mantova.
Può essere richiesto via mail a: circolomontealto@libero.it
o al Circolo culturale Monte Alto di Solferino tel.380 8542450.
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OlIVIERO TOSCANI
"per gioia ed allegria..."

Oliviero Toscani al Merano Wine Festival presenta il suo vino auspicando
originalità promozionali d’immagine più accattivanti. Apprezzando
l’operatività sul Garda nel settore, con elogi particolari per la qualità dell’olio.

L

a forza alternativa della tradizione.
Oliviero Toscani, fotografo
dall’originale verve in costante
divenire evolutivo, incontrato in
versione produttore vitivinicolo al Merano
Wine Festival. Con la messa a fuoco,
del vino nel suo aspetto più sincero.
Quello fatto dell’allegria partecipata
tra gusto e convivialità. Escludendo la
rappresentatività seriosa della formula
classica di repertorio manieristico.
Aggiungendo la diversità creativa e di alto
valore estetico, oltre che funzionale alla
promozione, dell’involucro di elegante,
intercambiabile camicia imbastita a
bottiglia. Toscani cuce dunque il suo amore
per il vino, appoggiandolo all’entusiasmo
vivace per questo OT raffinato ed intrigante
di aromi, fra trasparenza accurate in un
tutt’uno tappo vetro. Poi c’è spazio per
l’originale, inimitabile trasgressività del
personaggio di successo realizzato
sulla propria pelle. Con l’inesistente
convenzionalità dell’azione creativa ad
ampio respiro, al contrario così capace
di render merito produttivo all’unicità
dell’idea. Fino a dire che dalle buone
idee, come quelle concretizzate nel

mondo da Toscani, in Italia, per qualche
imperscrutabile motivo, in si fugge.
Senza dimenticare di esternare, a cura
del grande fotografo, oggi produttore
vitivinicolo, l’apprezzamento per il Lago di
Garda ed i suoi pregi in fatto di operatività
nel settore enogastronomico, con un
particolare giudizio super stima per l’olio
gardesano. “Produco vino perché da anni
vivo nella campagna toscana e, molto
semplicemente mi piace farlo – ci racconta
Oliviero Toscani mentre accompagna il
suo nettare con la disponibile presenza
nello stand del Merano Wine Festival –
perché il vino è gioia ed allegria. E in questo
modo va interpretato. Invece l’ambiente è
più incline ad una seriosità completamente
fuori luogo. Con atteggiamenti ampollosi
e rituali – descrivendone l’immagine in
diretta con l’umettare di guancia e labbra
della tecnica d’assaggio – tra banalità che
riflettono su tappi di sughero e successivi
odori proprio di tappo, eccetera, eccetera
che non fanno del bene al lancio della
produzione. Ma è difficile farlo capire.
Tutti troppo legati alle inutili palle dorate
da marchio, etichetta, convenzione”. L’OT
di Toscani associa invece all’indubbia

qualità un vestito raffinato ed accattivante.
“Ho ideato personalmente le bottiglie –
sottolinea Toscani – differenti camice
per un unico vino. Ne imbottigliamo
circa 30/mila soprattutto destinate al
mercato estero. Partecipo da un paio
d’anni al Merano Wine Festival ed anche
al Vinitaly, due manifestazioni diverse.
Quella veronese più popolare e questa
altoatesina più ricca. In entrambi i casi
comunque molto partecipate”. Nella
preziosa vetro mise griffata Toscani,
quell’oltre originale capace di catturare,
con fatti e storia professionale personale
accertata di successo, attenzione,
considerazione, sviluppo. “Ma l’Italia è
un paese dove, nonostante le eccellenze
individuali – riprende con una punta di
amarezza Oliviero Toscani – le buone
idee non vengono mai prese nella
giusta in considerazione. Il più delle
volte al contrario sono osteggiate. In
ogni caso forza ragazzi e andiamo
avanti.” E mentre rivolgiamo a Toscani
l’invito ad un appuntamento sul Garda,
a definire e rimarcare quest’impegno
ideale propositivamente controcorrente,
raccogliamo i complimenti di Oliviero

VIDEOINTERVISTA ESCLUSIVA A OLIVIERO TOSCANI www.giornaledelgarda.info/oliviero-toscani-al-merano-wine-festival-presenta-il-suo-vino/

riferito alle terre gardesane. “Gente
operosa e molto attiva dalle vostre parti.
Con vini e prodotti di altissima qualità.
E con un olio fantastico”. Riannodando
nel sorriso sincero di saluto l’aura
creativa di chi da sempre scommette
e vince praticando e stimolando azioni
originalmente alternative.

www.dipende.tv
"sport"

Intervista a
OLIVIERO TOSCANI

Verona dal 6 Aprile al 9 Aprile

L’ORO VERDE ITALIANO VINITALY 48ª Edizione
e’ il migliore del mondo Ritorna il Salone dei vini
e distillati più importante
al mondo.
4 giorni di grandi eventi,
rassegne, degustazioni
e workshop con gli
operatori del comparto.

Nel contesto del Vinitaly (6-9 aprile) in Fiera di
Verona ci sarà, come tutti gli anni, nell’ambito
degli spazi dell’Agrifood, il Sol (Salone dell’Olio
d’Oliva), la massima manifestazione internazionale
sull’olio di qualità.

N

el mese di febbraio si è tenuto il 12°
Concorso internazionale Sol d’Oro
con 250 concorrenti, da 10 Paesi,
(+ 25% rispetto al 2013) suddivisi
in tre categorie oleicole ”Extravergine,
Monovarietale e Biologico”. La parte del leone
l’hanno fatta Italia e Spagna essendo i maggiori
produttori mondiali. Secondo il giudizio della
giuria internazionale 10 sono state le medaglie
vinte da parte dei produttori italiani mentre sono
state 5 quelle vinte dai produttori iberici nelle
sottocategorie degli oli extravergine (fruttato
leggero, medio e intenso, monovarietale e
biologico). I risultati dimostrano che l’olio
italiano è, sicuramente, il prodotto più idoneo
per testimoniare la qualità e l’eccellenza
dei nostri prodotti in campo internazionale.
Purtroppo uno dei problemi, molto grosso, che
comporta la Qualità e la Bontà dei nostri prodotti
è la contraffazione a cui sono soggetti, quasi
tutti i nostri prodotti alimentari tra i quali l’olio
d’oliva extravergine è uno dei più importanti
obiettivi per i pirati della contraffazione. Basta
scorrere le notizie sui media e, spessissimo,
l’olio extravergine si accompagna ai formaggi
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grana, al vino, alla pasta e ad altri moltissimi
prodotti della nostra terra che sono oggetto
dell’attenzione criminale dei contraffattori.
na novità del settore, di indubbia
importanza, è la creazione, proprio
da parte di Veronafiere, attraverso
Vinitaly, di un Salone dell’Olio
di oliva che riguarderà l’emisfero boreale,
probabimente si terrà nel mese di settembre
per tener conto dei tempi agricoli, e come
location si parla di Santiago del Cile.
obbiamo, comunque, sottolineare
che il territorio gardesano e l’est
veronese, sono territori di eccellenza
per quanto riguarda l’olio extravergine
d’oliva tanto da annoverare tra i suoi numerosi
produttori un’azienda che produce entrambi le
due DOP esistenti in zona, quella del Garda e
del Veneto e il cui titolare è, non solo presidente
della DOP Veneto è anche Vicepresidente
delle DOP nazionali. Ricordiamo che l’export
solo per l’olio d’oliva, significa 1,3 miliardi di
euro nel 2013.

Vinitaly, ambasciatore del Made in Italy per
eccellenza, mantiene anche quest`anno la
cadenza inaugurata nelle edizioni precedenti,
ovvero l`apertura da domenica a mercoledì, per
creare sempre maggiori opportunità di business
per le imprese e i visitatori specializzati in arrivo
da tutto il mondo. Numero uno al mondo per
dimensioni, è andata assumendo nel tempo
una sempre maggiore importanza a livello
internazionale, aprendosi alle innovazioni e
imponendosi come un vero e proprio evento
imperdibile. E` una rassegna al servizio
delle imprese, perché è l`unica che si rivolge
all`intera tipologia degli operatori del settore:
produttori, importatori, distributori, ristoratori,
tecnici, giornalisti, opinion leaders, buyers.
Quattro giorni di grandi eventi, rassegne,
degustazioni e workshop mirati all`incontro
delle cantine espositrici con gli operatori del
comparto, assieme ad un ricco programma
convegnistico che affronta ed approfondisce
i temi legati alla domanda ed offerta in Italia,
Europa e nel resto del mondo. Le novità
di Vinitaly 2014: la creazione di un`area
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riservata alla produzione vitivinicola estera,
Padiglione Internazionale, con numerose
aziende in rappresentanza dei principali
Paesi produttori e una specifica area tasting,
per offrire agli operatori una panoramica
internazionale e nuove opportunità di business;
Vinitalybio, un`area gestita in collaborazione
con FederBio, dedicata esclusivamente
alla produzione nazionale e internazionale
di vino biologico e biodinamico certificato.
Affiancata a Vinitay Sol&Agrifood è il salone
dedicato all'Olio extravergine di oliva e alle
eccellenze dell`agroalimentare italiano:
pasta, salumi, specialità dolciarie, formaggi,
mieli e salse, birra e caffè. Solo l’eccellenza
del prodotto agroalimentare italiano trova
spazio a Sol&Agrifood: olio extravergine di
oliva, in primis, seguito da pasta, salumi,
specialità dolciarie, formaggi, mieli e salse,
birra e caffè. Sui banchi degli espositori non
mancheranno poi tutte le altre specialità
alimentari del Belpaese: dai dolci ai prodotti
da forno, dai salumi alle conserve ai prodotti
ittici, dai formaggi all’olio extravergine di oliva,
fino ai mieli, alla cioccolata, ai legumi e alle
birre artigianali nell’ampio stand gestito da
Assobirra. Non mancheranno il Grappa & C.
Tasting, tradizionale banco d’assaggio che
fornisce ogni anno le tendenze sensoriali nel
settore degli spirits (grappe, amari, liquori)
e il Coffee Experience, il più grande banco
d`assaggio di caffè al mondo.
Vinitaly è aperto esclusivamente agli operatori
specializzati, maggiorenni: non è permesso
l`ingresso ai minori di 18 anni, anche se
accompagnati. La registrazione è obbligatoria.

Con ospitalità e servizi di collegamento

L’UNICITÀ DEL GARDA
A EXPO 2015
Tra i progetti quello
lanciato da Paolo Artelio,
Presidente di Garda Unico,
di proporre l’aeroporto di
Verona come scalo per tutti
i visitatori europei. Il ruolo
di Consorzio, Comunità
del Garda e addetti ai
lavori nello stilare un
calendario di massima
d’iniziative da presentare
congiuntamente agli
organizzatori milanesi

L

’aeroporto di Verona come
scalo di arrivo per tutti i visitatori
europei dell’Expo 2015 di
Milano. Sfruttando il Garda
come base strategica dell’importante
evento internazionale, dove vivere in
modo rilassato e originale. A lanciare
la proposta è Paolo Artelio, Presidente
del Consorzio Garda Unico, ente che
riunisce gli operatori turistici di tutto il
lago. Per un’idea di gestione complessiva
promozionale che accomuna Garda
Unico e Comunità del Garda.
In campo c’è la formidabile bellezza del
Lago di Garda a Expo 2015.
Il land gardesano è, infatti, spazio
riconosciuto dall’energia generosa
di ambienti incontaminati, cultura,
enogastronomia e paesaggi. Elementi
che saranno ampiamente rappresentati
in stand riservati, dal 1 maggio al 31
ottobre 2015. Acqua, vino, olio, ortaggi,
frutta, latte e formaggi gardesani la
faranno dunque da protagonisti.

“L’idea è di proporre l’aeroporto di Verona
come scalo di arrivo per tutti i visitatori
europei – spiega Paolo Artelio – in
tal modo utilizzeremo la disponibilità
alberghiera delle tre riviere come punto
di riferimento per i turisti, i quali potranno
visitare l’Expo milanese in tutta comodità,
usufruendo delle navette stradali e
ferroviarie che saranno organizzate in
occasione dell’evento”.
“Il nostro è un territorio unico, invidiatoci in
Europa e nel mondo – rileva il presidente
della Comunità del Garda, Giorgio
Passionelli - e il tema dell’Expo2015
cade a pennello per questo territorio,
che coniuga tutela dell’ambiente e
produzione di alimenti di qualità nel pieno
rispetto della natura”.
Nei giorni scorsi, insieme a Garda Unico
e Comunità del Garda, si sono riuniti,
per meglio organizzare la proposta
gardesana, fatta di ambiente e territorio
eccellenti da vivere grazie al supporto
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di adeguati servizi di collegamento, i
rappresentati del mondo turistico, dei
consorzi di tutela dei prodotti tipici, del
territorio e dell’ambiente alla presenza di
un delegato del Sottosegretariato Expo
della Regione Lombardia.
Risultato dell’incontro una comunità
d’intenti che, nel giro di qualche
settimana, dovrebbe concretizzarsi in
un calendario di massima delle proposte
del Garda a proposito di Expo 2015, da
presentare congiuntamente a Milano
agli organizzatori e successivamente
divulgare promozionalmente.

Al momento di andare in stampa è giunta
la notizia che l'amministratore delegato
di EXPO 2015 ha concesso il patrocinio
e l'utilizzo del logo EXPO 2015 alla
Comunità del Garda per il progetto "Lago
di Garda - EXPO 2015.
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Viaggi
Sono appena tornata dalla
“mitica Transiberiana”,
organizzata dal mio tour
operator di Verona, in
compagnia dei miei amici
carissimi Anna a Vittorio.
Un viaggio strepitoso,
unico, entusiasmante a
bordo del leggendario
treno che parte da Mosca
e arriva a ULAN-DUE in
Siberia, percorrendo quasi
9000 kilometri attraverso
boschi di betulle, laghi ,
fiumi, i monti Urali e le
grandi città , con il cuore
pieno di grandi emozioni
che non dimenticherò più e
rimarranno indelebili nella
mia memoria.

A

rriviamo a Mosca che sta
nevicando e facciamo un
giro veloce per la città.
Nella galleria Tretyakov
ammiriamo molte icone del
XII secolo tra cui la famosa Madonna di
Vladimir. La sera successiva al nostro
arrivo saliamo sul treno della leggendaria
transiberiana e, accomodandoci nelle
nostre accoglienti cuccette, sembriamo
dei bambini che stanno giocando. Così
ha inizio il nostro viaggio.
Durante il percorso visitiamo la città
di Ekaterinburg , sui pendii dei monti
Urali, fondata nel 1723 dallo Zar Pietro
il Grande, la Cattedrale sul sangue
costruita nel 2004 sul luogo dove avvenne
l’esecuzione dell’ultimo Zar Nicola II e
della sua famiglia nel 1918. Qui, con
nostra grande meraviglia, vediamo un
ceppo di granito, donato dalla Valtellina

Zia Marisa e la Transiberiana
a memoria. Giunti al confine tra Europa
e Asia brindiamo con champagne.
Anche la città di Novosibirsk è grandiosa
con strade larghe, negozi di elettronica
musei , accademie. Fu fondata nel 1893
quando fu costruita la Transiberiana
ed è la terza città più importante della
Russia dopo Mosca e S.Pietroburgo.
Molto interessante è la visita al museo
geologico della città scientifica di
Akademgorodok, dove ci sono grandi
ametiste, cristalli di rocca, acque marine
e altre gemme preziose. Intanto la
temperatura scende a meno 16 gradi e
spunta un magnifico sole che illumina il
paesaggio. La nostra guida siberiana ci
porta a vedere un monastero in legno
del 1600 sfuggito alle ire di Stalin e qui,
mentre il sole brilla da far apparire la
neve come piccoli diamanti e le betulle
tutte avvolte dalla neve da sembrare
dei merletti di pizzo, mi sento felice e
ripeto in cuor mio la poesia di Metastasio
che diceva” ovunque il guardo io giro
immenso Iddio ti vedo”.
Intanto la temperatura arriva a meno 21
gradi. Riprendiamo il treno che ci porta
a Irkust. Nella notte sentiamo dei rumori
strani e sono le donne incaricate della
manutenzione del treno che spalavano
la neve dai binari: la grande efficienza
delle donne russe! Arriviamo a Irkust e
facciamo un’escursione sul lago Bajkal
il più grande e profondo del mondo,
lungo 620 chilometri e largo 60, chiamato
dai siberiani “mare glorioso e sacro”
patrimonio dell’umanità. Rimaniamo
meravigliati nel vedere in porto le navi
bloccate dal ghiaccio. Approfittiamo del
bellissimo sole, malgrado la temperatura
continui a scendere (meno 24 gradi), per
andare sulle slitte trainate dai cani, forti
e belli che guaiscono felici di vederci.
Abbiamo tutti la pelle arrossata dal
freddo e quando tolgoo il guanto per
fare la foto non sento più la mano, però
è così grande la gioia che non sento
il dolore. Irkust è una città, moderna
con bellissime vie, bei palazzi, belle
case stile liberty che appartenevano ai

ricchi mercanti, ha lunghe passeggiate
sul fiume Angarà, parecchie cattedrali
ortodosse ed è il più grande centro
economico e culturale della Siberia. Da
qui partivano le carovane di mercanti
di pellicce, oro, diamanti e porcellane.
Vediamo ragazze affascinanti, la nostra
guida dice che le ragazze siberiane sono
come le betulle: alte dritte con la pelle
chiara e i capelli biondi.
Risaliamo sul treno e costeggiamo per
600 kilometri il lago Bajkal vedendo
durante il percorso tanti villaggi con

insegne - striscioni - timbri - targhe
totem - adesivi - decorazione automezzi
decorazione vetrine - lavorazione plexiglass
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casette in legno avvolte da molta neve
e ammiriamo in
lontananza con un
sole splendente, il vapore del lago tutto
ghiacciato. Paesaggi romantici che ci
fanno sognare .
Arriviamo alla città di Ulan-Due, capitale
della Buriatia centro meridionale della
Siberia, dove ci sono parecchi gruppi
etnici, data la vicinanza della Mongolia
e della Cina. Bellissimi i bambini con gli
occhi a mandorla. Anche questa città
è stata fondata dai Cosacchi. Vediamo
nella piazza principale una grande statua
di Lenin e tante sculture di ghiaccio.
La temperatura è arrivata a meno
29-30. Dopo aver gustato un pranzo
buonissimo in una casa buriata, con
zuppa Borscht, carne alla Stroganoff e
danze caratteristiche del luogo, visitiamo
un monastero tibetano con 1000 statue
di Buddha e cerchiamo di riscaldarci un
po’ pregando il nostro Dio.
E così termina la nostra “ Transiberiana”.
Sono tornata entusiasta e felice per le
tante cose viste e con la sensazione di
essere andata alla fine del mondo. Tutto
è stato di una bellezza struggente, ed
io che credevo che la Siberia fosse una
steppa desolata…

Spasiba e Svidanija
(grazie e arrivederci)
grande Siberia!
Marisa Meini Ventura

Sabato 22 e domenica 23 marzo 2014

GIORNATE FAI di primavera

Tornano le Giornate FAI di Primavera, l'appuntamento con
la cultura, l'arte, la natura e con tanti tesori nascosti di tutta
Italia molti dei quali generalmente chiusi al pubblico…
Lonato fra le destinazioni prescelte.

Via Ugo da Como,8 Lonato del Garda (Bs) www.laroccacontesa.it

I

“Luoghi della Carità” è il tema indicato dal FAI, Fondo Ambiente Italiano
per il 2014. Scelta che vedrà presente anche il Borgo di Lonato del Garda,
Domenica 23 marzo 2014, con l'apertura al pubblico di alcuni importanti siti
di riconosciuto valore storico, artistico ed architettonico. Il percorso prevede
tappe che, partendo dalla chiesa di Sant’Antonio Abate arrivano alla Pieve
di San Martino. Tra questi in primo piano l'area monumentale in cui hanno sede
gli esclusivi spazi espositivi della Fondazione Ugo Da Como, Chiesa di Santa
Maria del Corlo con le originalità ornamentali delle statue lignee fino al Santuario
dedicato a San Martino. Anche l’Abbazia di Maguzzano per l'occasione, ma solo al
mattino, verrà aperta al pubblico. Ed ancora, per rendere merito al prestigio storico
urbanistico del'antico Borgo di Lonato del Garda, i visitatori avranno l'occasione di
salire sull'imponente Torre Civica ed entrare nella Sala Consigliare del Comune al
cui interno è installata la grande tela realizzata da Andrea Celesti. Il tema 2014 del
FAI intende dare dunque lustro, nella sua ottica di rivalutazione complessiva del
patrimonio nazionale mediante connotazioni tematiche che si rinnovano di anno in
anno, agli enti religiosi e luoghi di culto che si sono distinti ed hanno praticato nel
tempo la carità cristiana, soprattutto riferita alle persone più bisognose.

Pranzo di Pasqua Domenica 20 aprile 2014
Aperitivo di benvenuto

Menù di Mare

Menù di Terra

Insalatina di valeriana, finocchi
e pistacchi con salmone marinato
e uovo di quaglia

Insalatina di asparagi,
bagoss e uovo di quaglia

Risotto verde con asparagi
e trigliette e vongole
Orecchiette con pesto di zucchine,
gamberi e lime

LONATO: Visite guidate alle Chiese di Lonato dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30, visita
all’Abbazia di Maguzzano dalle 9 alle 15, visita alla Torre Civica dalle 10 alle 12.30 e dalle
14 alle 18.30, visite guidate alla Rocca e Museo Ornitologico (ingresso speciale a €2) e alla
Fondazione Ugo da Como (ingresso speciale a €3) dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30.

Risotto con salsiccia, biete e robiola
Casoncelli al bagoss
con crema di carciofi
al burro di malga

Trancio di branzino alle erbe
con caponata di verdure

Capretto alla bresciana
con patate arrosto
e polenta di Storo

Colomba pasquale con crema di
mascarpone e salsa di arance

Colomba pasquale con crema di
mascarpone e salsa di arance
Caffè

Euro 32,00 a persona bevande escluse

SALO’ Per la Giornata F.A.I. il 30 marzo propone visite guidate del Complesso Santa
Giustina - via Brunati (ex Collegio Civico) a partire dalle ore 10.00

Menù Baby (solo per i più piccoli Euro 25,00 con bibita)

VOLTA MANTOVANA il 22 e 23 marzo presenterà in anteprima assoluta le cantine dell’ala
nord di Palazzo Gonzaga appena restaurate e sconosciute.

È gradita la prenotazione tel. 030 9913780 - 3356990106

www.fondoambiente.it www.giornatefai.it Telefono: 02.87119115

“

Offrire servizi qualificati e innovativi per il turismo del territorio. Disporre di
un’area per attività culturali. Ospitare una web-radio territoriale. Diventare
un incubatore per start-up d’impresa giovanile. Garantire una casa per le
associazioni e spazi per un welfare a supporto dell’attività dell’Ente locale”.
Queste, fra le altre, le idee propositive di Gaetano Greco riferite al recupero
dell’ex macello comunale di Caprino Veronese. Progetto che risulta al primo posto
nei programmi della “Fondazione di Comunità” che sta muovendo i primi passi a
livello di divulgazione dell’iniziativa fra i cittadini anche attraverso la creazione di
un comitato di scopo per condividere idee e proposte per arrivare alla costituzione.
A farsi promotori del progetto insieme a Greco, personaggio molto conosciuto
per il suo impegno nella rassegna “BaldoFestival, l’architetto Luca Tacconi e due
consulenti di MAG (Mutua e servizi per l’autogestione), Paolo Dagazzini e Maria
Teresa Giacomazzi. “La Fondazione – come ha sottolineato - Paolo Dagazzini,
dovrà tutelare i beni comuni, patrimonio dell’intera comunità”. Maria Teresa
Giacomazzi, tra i fondatori di MAG, ha invitato i cittadini, riflettendo sui costi per il
riconoscimento della Fondazione “a pensare a un uso diverso del proprio denaro
personale, impiegandolo nella finanza solidale per prendersi cura dei beni comuni”.
Luca Tacconi ha poi presentato una bozza del progetto di recupero dell’Ex macello,
auspicandone un futuro come “elemento distintivo del territorio e non di semplice
abbellimento”. Maurizio Leoni, dirigente veronese di Confartigianato, ha infine
manifestato sostegno deciso alla proposta utile per “creare lavoro offrendo nuove
opportunità”. Con la consapevolezza di credere “che ci siano tutte le carte in regola
perché anche Confartigianato entri con una quota nella Fondazione”.

Dei beni storico architettonici del Garda - Baldo

FONDAZIONE PER IL RECUPERO
Prima operazione per
l’istituzione nascente:
riqualificare, con servizi e
spazi dedicati alle attività
culturali, promozionali e di
welfare del territorio, l’ex
macello comunale di Caprino
Veronese. L’attenzione
attiva di Confartigianato.
Con l’auspicio che anche
l’Amministrazione comunale
garantisca sostegno al
progetto
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A Desenzano ha aperto il salone

by

L

Aldo Coppola

e signore desenzanesi ma
anche le ospiti dei prestigiosi
alberghi avranno ora, proprio nel
centro storico della capitale del
Garda, un salone di alta classe sobrio
ed elegante, tradizionalmente amato
dalle dive e dai personaggi del jet set
internazionale.

Nei pressi della
bella villa romana e
dell'ufficio postale
nel centro di storico
di Desenzano, Vittorio
ha aperto il salone
by Aldo Coppola.

fondatore di una rete di franchising
arrivata a superare i 50 negozi.
Chiediamo a Vittorio, titolare del
salone desenzanese, quali sono le
caratteristiche di un taglio di Aldo
Coppola?:
"la nostra filosofia è creare pettinature
molto naturali, e sempre con prodotti
naturali schiariamo i capelli, usando
anche l'henne... sono gli insegnamenti
del nostro maestro Aldo Coppola che ci
ha spinto a trattare le persone nel modo
più naturale possibile. Aldo Coppola ha
iniziato ad amare la sua filosofia di taglio
osservando le donne uscire dall'acqua
al mare... per cui tutto quello che è Aldo
Coppola esprime un movimento naturale

Aldo Coppola, il fondatore recentemente
scomparso, inventò un nuovo stile e un
approccio innovativo per la bellezza dei
capelli: mise al bando i caschi, proibì le
tinte chimiche, liberò le donne da boccoli
e cotonature: Un creativo, inventore
di celebri tagli scalati e tecniche di
colorazione naturali come lo shatush,
ma anche un grande imprenditore,

Chi c'era?
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e mai forzato con tagli troppo forti. Il cliente
che sceglie il salone Aldo Coppola passa
da un parrucchiere "tradizionale" ad un
servizio SPA in cui la persona riceve un
trattamento per il capello con la stessa
attenzione e cura che dedicherebbe al
proprio corpo: siamo in un ambito naturale
in cui anche i capelli ricevono la stessa
attenzione dedicata al corpo e alla pelle
del viso”.
Il salone Aldo Coppola offre altri servizi
per migliorare il proprio aspetto grazie
alla collaborazione con Laura Ognissanti.
La consulenza d'immagine è gratuita e il
trattamento prevede disegni preparatori
per visualizzare il risultato finale.

Inaugurato a Desenzano
il salone by Aldo Coppola
in Via Borgo Regio,12
Tel.030.7550364
ORARI:
LUNEDI DALLE 13.00 ALLE 21.00
MARTEDI CHIUSURA
DA MERCOLEDI A SABATO 9.30 - 19.00

Campagna Aldo Coppola 2014

Seguici su facebook
Aldo Coppola by Desenzano
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Con i plantari e l’analisi podologica di PODOS

CAMMINARE BENE per vivere meglio

O

L’azienda guidata da
Walter Bergamini, tecnico
ortopedico, rappresenta
l’innovativo punto di
collegamento tra il
medico ortopedico e chi
realizza il plantare. La
specializzazione esclusiva
nell’analisi del cammino
e della valutazione
podologica strutturale che
sfociano nella realizzazione
di moderni e personalizzati
plantari su misura.
Perché camminare bene
vuol dire salute

ggetti
funzionali a
concretizzare e stabilizzare
l’equilibrio, in sinergia fra
corpo e mente. Partendo
dall’analisi del cammino e della postura,
sia in fase statica che dinamica. Fino
alla realizzazione del plantare come
strumento adeguato per ogni tipo di
necessità individuale. Plantari dunque
utili per la quotidianità, lo sport, l’infanzia
ed il supporto nel riequilibrio statico
e deambulatorio in generale. Perché
camminare bene vuol dire salute.
Questa la mission di PODOS, azienda
nata nel 1999 grazie all’impegno
di un gruppo di esperti del settore,
specializzata nell’analisi del cammino e
della valutazione podologica strutturale,
oltre che della costruzione su misura di
plantari dell’ultima generazione. “PODOS
costituisce l’anello mancante tra il medico
ortopedico e chi realizza il plantare
– spiega Walter Bergamini, tecnico
ortopedico che fa capo a PODOS - il
nostro è un lavoro che raccoglie diverse
esperienze professionali finalizzate a
trovare le migliori soluzioni a proposito
di plantari”. Perché cammino e postura
sono elementi fondamentali per garantire
il benessere. Per questo non vanno
trascurati. Considerando poi, come si
spiega in alcune autorevoli pubblicazioni,
che il piede rappresenta un capolavoro

unico di biomeccanica, visto che in uno
spazio molto piccolo si concentrano un
numero molto alto di ossa, articolazioni,
legamenti e ghiandole. “L’azione
interattiva di PODOS è fondamentale
– continua Bergamini – per questo
collaboriamo quotidianamente con medici
ortopedici, podologi, chirurghi specialisti
del piede, osteopati, chiropratici. Il
valore aggiunto che ci rappresenta, si
materializza nell’analisi del cammino e
della valutazione podologica posturale,
utile ad analizzare la persona sia a
livello statico che dinamico. PODOS
completa dunque un’azione sinergica
sovente dimenticata. Capita infatti con
frequenza che venga prescritta un’ortesi
plantare, ma a questo punto, per far si
che la costruzione su misura del plantare
stesso sia corretta, necessitano ulteriori
valutazioni sia a livello podologico che
posturale, oltre che del materiale giusto
con cui confezionare il modello da inserire
nella calzatura. Senza dimenticare
l’utilità di ascolto ed intervento di ulteriori
figure professionali per completare
opportunamente la personalizzazione
esclusiva del prodotto”. Quindi massima
attenzione a modo di camminare e
atteggiamento posturale. “Situazioni che
vanno analizzate mediante adeguata
valutazione – sottolinea in conclusione
Walter Bergamini – fondamentali per

conoscere la morfologia e le conseguenti
patologie del piede, gli appoggi, le
dismetrie ed altro, compreso il riconoscere
problemi di deambulazione altrimenti non
facilmente rilevabili”. Con l’esperienza
qualificata di PODOS a garanzia del
massimo, comune, salubre equilibrio.

www.dipende.tv "benessere"
Intervista TV a
Walter Bergamini

PODOS riceve anche a Desenzano del Garda. Prenotazioni:
030.9140445

REALIZZIAMO PLANTARI UNICI: LEGGERI, RESISTENTI E SOTTILI, AD ALTA COMPRIBILITA’
E MEMORIA. ESEGUITI SU CALCO 3D, SONO IDEALI NELLA RIDUZIONE DEL DOLORE.

CREATIVITÀ & GRAFICA | C.LONGHI@LINKDESIGN.IT

®

RISPOSTE
CONSIGLI
SOLUZIONI
OFFERTA: ANALISI DEL CAMMINO
COMPUTERIZZATA, VALUTAZIONE
BAROPODOMETRICA, PODOLOGO E POSTURALE.
FONDAMENTALI PER LA CORRETTA E PRECISA
REALIZZAZIONE DI PLANTARI SU MISURA A

E39 ANZICHE’ E80

VALIDO SINO AL 15/05/14

MAL DI PIEDI ? DISORDINI POSTURALI ?
GONFIORE E CIRCOLAZIONE DIFFICILE ?
FASCITI, TENDINITI, METATARSALGIE ?

VISITE SOLO SU APPUNTAMENTO
POLIAMBULATORIO SANTA GIULIA
VIA UGO LA MALFA 24 - BRESCIA
PER INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI
030 5241856
Giornale del Garda

SAN ZENO
VIA ERIDIO 36 - DESENZANO DEL GARDA - BS
PER INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI
030 9140445 - 030 9121321
14

SAN PANCRAZIO
VIA FIRENZE 103 - LOC. SAN PANCRAZIO
PALAZZOLO SULL’OGLIO - BS
PER INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI
030 738499 - 329 6168562

l'

Con Agostino Gazzurelli alla scoperta dei segreti dell’iride

I COLORI DEL BENESSERE
da analizzare con l’iridologia

Antica, esperta disciplina d’indagine in grado di conoscere mediante la lettura cromatica
personalizzata del nostro occhio, problematiche riferite allo star bene a 360 gradi. Le
soluzioni di madre natura con l’ausilio del naturopata

I

ntrospezione dell’iride. Con
una semplice ed accurata visita
dall’iridologo che si rivelerà
utile, salutare, conveniente in un
tutt’uno favorevole per il benessere
individuale. Soprattutto indicata
per chi vuole stare bene in modo
motivante e in chiave rigenerativa.
Incontro professionale dunque per
leggere a fondo e capire, dentro
la mappa cromatica, disturbi
importanti e problemi di salute, già
in atto o in fase premonizione, del
singolo individuo. Un metodo per
tutti, grandi e bambini, efficace
complementare e non alternativo
alla medicina, di conoscenza
personale approfondita. Mentre
alla natura ed alle sue essenze, in
associazione ad ascolto e dialogo
dentro un percorso proposto e
mai imposto, è affidato il compito
di sostenere, lenire e soprattutto
riequilibrare il sistema fisico e
psicologico del nostro benessere.
Dalle intolleranze alimentari, ai
disturbi del sonno. Dalla corretta
alimentazione programmata
ad hoc, alla risoluzione degli
stati d’ansia. Per sommi capi
questa l’interattiva funzionalità
di iridologia e naturopatia.
Discipline di tradizione arcaica,
ma evolutivamente modernissime
in chiave di medicina olistica,
dalle virtuose sensibilità verso il
benessere in cui credere per chi
appunto vuole stare bene.

www.dipende.tv
"benessere"
Intervista TV a
Agostino Gazzurelli

CHE COS’E’ L’IRIDE
L’iride, termine che deriva dal greco e
significa ARCOBALENO, in virtù della
sua colorazione, oppure AUREOLA,
parte dell’occhio che circonda la pupilla,
risulta come una speciale “CARTA
TOPOGRAFICA” che riproduce la mappa
di tutto il corpo umano

UTILITA’ DELL’IRIDOLOGIA
“L’IRIDOLOGIA è il metodo di analisi
ed indagine dello stato di salute della
persona – sottolinea Gazzurelli - infatti
si va dall’iridologo e dal naturopata, non
perché si sta male, ma perché si vuole
star bene.
IL VALORE DELL’ANALISI
L’analisi dell’iride (anche se l’indagine
meno approfondita può riguardare anche
la zona bianca, denominata sclera e in
questo caso la disciplina si definisce
sclerologia) valuta l’integrità dei tessuti
per stabilire la “COSTITUZIONE IRIDEA”
che varia da linfatica - ematogena disbiotica , ecc. in base alle macchie e
sfumature cromatiche. Ogni organo o
apparato del nostro corpo, reni, fegato,
intestino, sistema linfatico eccetera, è
collegato ad altrettante singole aree
cromatiche, i cui difetti, di cui si diceva,
costituiscono la rappresentazione/

alterazione dello stato di salute. Altre
discipline di medicina olistica – segnala
Agostino Gazzurelli – si configurano in
questo collegamento reflesso fra zone
del corpo e altrettanti organi. Pensiamo
all’agopuntura, ed alla reflessologia
plantare”
L’IRIDOLOGIA NELLA STORIA
“Nelle MEDICINE ANTICHE – spiega
Gazzurelli - i primi rudimenti di
IRIDOLOGIA risalgono ai Papiri Medici
dell’antico Egitto (1500°a.c.) dove vi sono
riferimenti tra l’osservazione dell’occhio in
relazione con le malattie. Inoltre mappe
del 1700 ne rivelano compiutamente
l’esistenza”. Prima dell’invenzione delle
lenti ci di affidava più all’intuizione ed
all’esperienza sul campo. Quando la
conoscenza ha permesso di realizzare gli
ingrandimenti, le cose sono notevolmente
cambiate.

Tutto questo si configura in una funzione
precisa di complementarità e non di
alternativa alla medicina tradizionale.
GLI STRUMENTI DELLA CONOSCENZA
Attraverso l’IRIDOSCOPIO – ricorda
Gazzurelli - strumento dotato di un
sistema di ingrandimento ,si esegue la
consulenza, che risulta molto semplice
e non invasiva. Per questo la visita può
essere effettuata senza alcun problema
sia dagli adulti che dai bambini.

IRIDOLOGIA TRA PASSATO E FUTURO

L’evoluzione degli attuali studi iridologici
– argomenta Agostino Gazzurelli - porta
a considerare sempre di più gli aspetti
EMOTIVI e PSICOLOGICI dell’individuo
analizzato. Così come ben spiegato dalla
Medicina Psicosomatica, che considera
l’uomo come un essere composto da più
livelli in relazione tra loro: fisici – emotivi
- mentali.

PROFESSIONALITÀ’ E METODO
DELL’IRIDOLOGO NATUROPATA
“L’iridologo non vuole sostituirsi al
medico – afferma Gazzurelli – Nella
sua competenza professionale esegue
l’analisi iridologica ed aiuta la persona
assistita a comprendere i suoi punti
di forza e le sue aree sensibili. Poi,
con l’altra competenza di Naturopata,
in comune accordo con il cliente,
costruisce un percorso che prevede
l’utilizzo della Fitoterapia, Oligoterapia,
Nutrizione e di molte altre opportunità
rappresentate dai RIMEDI NATURALI,
al fine di lenire sofferenze e ripristinare
il giusto equilibrio energetico. Proprio
come indicato da Ippocrate (ritenuto uno
dei padri della Medicina) risvegliare la
VIS MEDICATRIX NATURAE ossia la
forza naturale di guarigione. Attraverso
una serie di inchieste individuali su
quel che riguarda l'alimentazione, si è
in grado di lavorare sulle diverse aree
sensibili. Verificare la tossicità degli
organi, il metabolismo, le carenze
vitaminiche minerali ed energetiche,
sondare l’aspetto emotivo e psicologico,
curare i disturbi del sonno, le intolleranze
alimentari e i dolori colici e molto altro.

L'iridologo e naturopata Agostino Gazzurelli riceve nelle principali città italiane. Intorno al Garda riceve a
Desenzano del Garda, Castiglione delle Stiviere e Montichiari. Prenotazioni: 0376-630389 / 339-4583232

Per saperne di più visitate il sito
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www.iridologo.it
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MART di Rovereto

Verona fino al 4 maggio 2014

Geomorfo. I mille volti
del pianeta Terra

Corso Angelo Bettini, 43, tel. 0464 438887

Fotografie su curiose formazioni morfologiche del suolo e delle rocce.
Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri e al
Museo Civico di Storia Naturale - Verona. Mostra promossa
dall'Associazione di Divulgazione Scientifica Vulcano
Esplorazioni e realizzata da Marco C. Stoppato, vulcanologo
e membro dell'associazione. In esposizione - agli Scavi
Scaligeri - oltre cento immagini a colori che gettano uno
sguardo insolito ed approfondito sulle caratteristiche
geologiche del pianeta Terra: deserti, vulcani, ghiacciai,
montagne, coste a picco sul mare, archi naturali, pinnacoli
in precario equilibrio, rocce stratificate, grotte, sculture
naturali. Le immagini mostrano morfologie, colori, forme,
frutto di milioni di anni di evoluzione, paesaggi incredibili che
sembrano opere d’arte e che rappresentano la somma di
fenomeni e processi geologici legati a mille variabili, frutto
anche della casualità e dell’estro di Madre Natura: una bellezza e unicità da cui traspare
quasi sempre anche una intrinseca fragilità. Gli approfondimenti scientifici e didattici
della mostra, ospitati al Museo Civico di Storia Naturale, sono dedicati soprattutto
allo straordinario mondo dei vulcani e intendono stimolare nell’osservatore curiosità,
stupore e desiderio di saperne di più.

05 aprile / 31 agosto

Perduti nel paesaggio
Lost in the landscape
"Il viaggiatore conosce il poco che è suo, scoprendo il molto che non ha
avuto e non avrà." Italo Calvino

Biglietti: intero 5,00 euro; ridotto 3,00; ridotto scuole e ragazzi (8 – 14 anni) 1,00 euro.
Il biglietto d'ingresso alla mostra acquistato al Centro Internazionale di Fotografia Scavi
Scaligeri e al Museo di Storia Naturale è valido per tutto il periodo dell'esposizione in
entrambe le sedi.

La mostra presenta le opere di oltre 60 artisti da tutto
il mondo, la maggior parte dei quali mai presentati in
Italia, e dedica una particolare attenzione ai paesi
emergenti (soprattutto asiatici e sudamericani), alle
trasformazioni naturali e urbane e ai cambiamenti
geopolitici. Il Mart inaugura una grande mostra di
arte contemporanea sul paesaggio che suggerisce
una visione del paesaggio del tutto inedita per il
pubblico europeo. Le opere, provenienti da geografie differenti, confermano come
nel paesaggio si inscrivano perfettamente i temi della relazione, della convivenza,
del potere, dell’appropriazione ricorsivamente intrecciati nelle relazioni possibili. In
mostra queste tesi vengono affrontate attraverso l’esposizione di 170 fotografie, 84
quadri, 10 video, 4 video-installazioni, 4 installazioni, 4 opere site-specific, 1 opera
web specific, 1 libro. Il curatore, Gerardo Mosquera, propone un iter filosofico nel
quale il visitatore si perde, senza smarrirsi, abbandonandosi a un coinvolgimento
emotivo.

Centro Internazionale di Fotografia
Scavi Scaligeri
Cortile del Tribunale (Piazza Viviani) Verona Chiuso il lunedì. orari: da martedì a
domenica ore 10.00 - 19.00 Aperto Pasqua
e Lunedì dell'Angelo (20 e 21 aprile 2014),
25 aprile e 1° maggio..

Riva del Garda fino al 2 Novembre

Areonatura

Lo sguardo di Tullio Pericoli sul paesaggio
dell’Alto Garda. 60 opere su carta di
diverse dimensioni e tecniche (olii, acquerelli
e matite) elaborate dall’artista stesso da
scatti fotografici realizzati in volo.

Fino al 8 Giugno

Mario Radice.
Architettura,numero,colore

A bordo di un aereo da turismo Tullio Pericoli ha sorvolato, in una mattina di fine novembre
2013, il territorio dell’Alto Garda, con l’intento di cogliere, per la prima volta dal cielo, la
forma che il paesaggio gli avrebbe potuto restituire da quel particolare punto di vista. È
attraverso la personale suggestione “aerea” e l’aiuto delle immagini fotografiche scattate
in volo che Pericoli - nei mesi successivi - ha creato un ciclo di tavole esposte al MAG
da primavera a autunno. Si tratta di circa sessanta opere su carta di diverse dimensioni
e tecniche (olii, acquerelli e matite). Il titolo della mostra, Areonatura, è un neologismo
ideato dall’artista per raccontare l’esperienza di un volo fatto per meglio decifrare la
forma di quel particolare paesaggio. Come sottolinea il curatore Claudio Cerritelli, "in
questo inedito gruppo di disegni e dipinti Pericoli ha verificato con straordinari risultati
le sue capacità di lettura analitica e introspettiva del paesaggio gardesano, restituendo
allo spettatore la ricchezza dei diversi elementi morfologici che costituiscono l’identità
dei luoghi osservati". Con queste nuove visioni di Tullio Pericoli, il MAG prosegue il suo
percorso di esplorazione artistica del paesaggio gardesano, avviato con i precedenti
progetti sulla fotografia storica e contemporanea. In questo modo, e con la consueta
acquisizione di un gruppo di opere, si andrà ad arricchire e impreziosire il patrimonio
artistico e culturale del Museo Alto Garda. In occasione della mostra, è stato realizzato
un catalogo con le immagini delle opere e un testo di Claudio Cerritelli. Tullio Pericoli
sarà presente con un nucleo di dipinti e disegni anche al Mart, il Museo di arte moderna
e contemporanea di Trento e Rovereto. I due musei MAG e Mart, dagli inizi del 2013,
hanno avviato un’importante collaborazione che si è concretizzata in un programma
di mostre ed eventi. I paesaggi è il titolo del progetto di Tullio Pericoli per il Mart, in
programma dal 9 maggio all’8 giugno 2014. Le opere in mostra saranno una selezione
di circa cinquanta olii e acquerelli tra quelli pubblicati dall’artista marchigiano nel volume
edito da Adelphi nel 2013, e intitolato appunto I paesaggi; opere dedicate, come scrive
lo stesso autore, «alla luce, ai colori, alla natura e alle forme della mia terra natale».
Salvatore Settis ha definito i paesaggi di Pericoli «altamente soggettivizzati». Qui, scrive
Settis, «lontananze di orizzonte e riprese ravvicinate, al rallentatore, si nutrono di uno
stesso vocabolario di colori fortemente materici, di delicate incisioni che li attraversano
come solchi, di simmetrie accennate e negate».

Disegni e schizzi per opere pittoriche, progetti di
architettura e design scelti dal Fondo Radice. Mostra
a cura di Giovanni Marzari. La mostra “Architettura,
numero, colore” valorizza la documentazione del Fondo
Radice, donato dalle figlie dell’artista al Mart e conservato
all’Archivio del ‘900. Un patrimonio straordinario,
composto da circa 1.700 pezzi: disegni e schizzi per
opere pittoriche, progetti di architettura e design.La
figura di Mario Radice aiuta ad interpretare i fermenti e gli esiti di un movimento
dell’arte italiana, cresciuto tra le due guerre, dominato dalla ricerca dell’armonia e
regolato dal culto della geometria.

“El Lissitzky.
L’esperienza della totalità”
Pittore, designer, architetto, grafico, fotografo e soprattutto rivoluzionario: una vita
consacrata al superamento dei limiti quella di El
Lissitzky (Pochinok, 1890 - Mosca, 1941), il geniale
artista russo a cui il Mart di Rovereto dedica la
mostra “El Lissitzky. L’esperienza della totalità”,
a cura di Oliva María Rubio. Oltre 100 le opere
in mostra, provenienti da importanti istituzioni
internazionali.
Giornale del Garda

Museo di Storia Naturale Palazzo
Pompei - Lungadige Porta Vittoria 9 Verona Chiuso il venerdì. orari: da lunedì
a giovedì ore 9.00 - 17.00; sabato e
domenica 14.00 - 18.00. Aperto Lunedì
dell'Angelo dalle 14.00 alle 18.00. Chiuso
Pasqua, 25 aprile e 1° maggio.

Riva del Garda. Museo Civico nello Rocca Piazza Cesare Battisti, 3 Tel:0464 573869
Inaugurazione venerdì 21 marzo 2014 | ore 18
16

MORETTO, SAVOLDO,
ROMANINO, CERUTI

Andrea
Celesti
sul
Garda
Andrea Celesti, nato a Venezia
nel 1637, può essere considerato
un pittore bresciano d’adozione.
L'artista, infatti, verso la metà degli anni
ottanta del ’600, forse su invito del ricco
mecenate Scipione Delaj, abbandonò
la Serenissima per recarsi sul Lago di
Garda dove lasciò i suoi veri capolavori:
pale d’altare e monumentali cicli di tele
realizzate per le chiese di Desenzano,
Salò e Toscolano Maderno dove, nella
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, è
conservata quella che può essere definita
“la cappella Sistina del Celesti”.

100 capolavori dalle collezioni private bresciane

Desenzano: nel Duomo di Santa Maria
Maddalena il Celesti ha dipinto il ciclo di
tele sulla vita di Santa Maria Maddalena,
Salo’: Nel Duomo di Santa Maria
Annunciata sono da ammirare le
meravigliose opere del Celesti:
l’Adorazione dei Magi, l’Immacolata
Concezione e la Liberazione di San
Girolamo Emiliani.
Toscolano Maderno: nella Chiesa dei
Santi Pietro e Paolo, Andrea Celesti ha
firmato lo splendido ciclo di tele sulla
vita dei Santi Pietro e Paolo.

Mantova -15 marzo / 1 giugno 2014

Candida Höfer
Dopo Fabrizio Plessi e Bill Viola, Candida Höfer (Eberswalde, Germania, 1944),
fotografa tra le più importanti e riconosciute a livello mondiale, prosegue il ciclo
de “La casa degli dei”, un progetto dell’Assessorato alle Politiche Culturali e alla
Promozione Turistica del Comune di Mantova che vede protagonisti internazionali
dell’arte contemporanea dialogare con gli spazi di Palazzo Te di Mantova.
Nell’Ala Napoleonica, l’esposizione presenterà 8 fotografie che l’artista tedesca ha
scattato, tra il 2010 e il 2011, all’interno di edifici monumentali di Mantova, quali il Teatro
Scientifico Bibiena, il Museo Civico di Palazzo Te, la Biblioteca Teresiana, Palazzo
Ducale, la Basilica di Santa Barbara, Palazzo Canossa, il Museo di Palazzo d’Arco.

BRESCIA. Un'opportunità, unica e irripetibile, di entrare in contatto
con il mondo segreto e inaccessibile delle dimore bresciane, scrigni
di tesori d'arte di inestimabile valore, compiendo un viaggio
emozionante dal Rinascimento al Manierismo, dal Barocco al Rococò.

P

er la prima volta una selezione
di 100 dipinti antichi di altissima
qualità provenienti dalle più
importanti raccolte private della
città e della provincia di Brescia, per offrire
al pubblico l’opportunità, pressoché
irripetibile, di entrare in contatto con il
mondo segreto e inaccessibile delle
dimore bresciane, scrigni di tesori d’arte
di inestimabile valore. Brescia è stata
- e lo è ancora oggi - patria di un colto
e raffinato collezionismo, silenzioso e
riservato, che può essere suddiviso in due
distinte categorie: quello di estrazione
nobiliare e quello frutto dell’intuito e della
passione per l’arte di grandi industriali,
stimati professionisti e notabili che,
quadro dopo quadro, hanno formato
collezioni in alcuni casi uniche nel loro
genere per varietà e qualità. Nella scelta
dei dipinti, l’attenzione si è focalizzata
sui maestri che hanno rappresentato la
gloria della scuola pittorica bresciana
dal ‘400 al ‘700: da Foppa al Moretto, da
Savoldo al Romanino, da Faustino Bocchi
a Pietro Bellotti, da Andrea Celesti, ad
Antonio Cifrondi, a Giacomo Ceruti, di
cui verranno esposte per la prima volta
opere inedite, affiancate ad altre già note
alla critica tra cui alcune tele del famoso
“ciclo di Padernello”.

Percorsi monotematici in città e nella
provincia di Brescia: “Moretto in città”,
“Romanino in Valcamonica”, “Andrea
Celesti sul lago di Garda”, “Gian
Giacomo Barbelli in Franciacorta”,
“La collezione Lechi a Montichiari”,
“Tiepolo e Pittoni nella bassa
bresciana”.

CANDIDA HÖFER. Mantova, Palazzo Te - Ala Napoleonica (Viale Te) 15 marzo - 1 giugno 2014 Orari
lunedì 13.00-18.00; da martedì a domenica 9.00-18.00; la biglietteria chiude mezz’ora prima. Biglietti
Palazzo Te Intero 10 euro Ridotto 7 Gratuito fino agli 11 anni Biglietto Famiglia 19,00 Mantova Musei
Card da 15 euro (Palazzo Te, Palazzo Ducale, Palazzo San Sebastiano, Museo Diocesano, Teatro
Bibiena) da 17 euro (i precedenti più Tempio di San Sebastiano, Palazzo della Ragione con Torre
dell’Orologio e Palazzo D’Arco). Informazioni tel. 0376 323266; biglietteria.te@comune.mantova.gov.it
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ITINERARI IN CITTA’ E IN PROVINCIA
Moretto a Brescia - Romanino a Brescia
• Chiesa di San Clemente • Duomo Nuovo • Duomo
Vecchio • Chiesa di San Francesco • Chiesa di San
Giovanni Evangelista • Chiesa di San Francesco •
Chiesa dei Santi Faustino e Giovita
Andrea Celesti sul Garda Tiepolo e Pittoni nella
bassa bresciana
• Desenzano, Duomo di Santa Maria Maddalena •
Folzano, Chiesa di San Silvestro • Salò, Duomo di
Santa Maria Annunciata • Verolanuova, Basilica di
San Lorenzo • Toscolano Maderno, Chiesa dei Santi
Pietro e Paolo • Manerbio, Chiesa parrocchiale di
San Lorenzo
Romanino in Valle Camonica e Gian Giacomo
Barbelli in Franciacorta
• Pisogne, Chiesa di Santa Maria della Neve •
Rodengo Saiano, Abbazia Olivetana • Bienno,
Chiesa di Santa Maria Annunciata • Adro, Chiesa di
san Giovanni Battista • Breno, Chiesa di Sant’Antonio
• Erbusco, Chiesa di Santa Maria Assunta
Moretto in Val Trompia e Val Sabbia
Sarezzo, Chiesa dei Santi Faustino e Giovita •
Marmentino, Chiesa dei Santi Cosma e Damiano
• Bovegno, Santuario della Madonna della
Misericordia • Paitone, Santuario della Madonna di
Paitone •
Castello di Padernello
Opere del Ceruti con pitocchi, mendicanti e lavoratori,
il preziosissimo nucleo di tele denominato “ciclo di
Padernello”
Musei Lechi a Montichiari
Una visita suggestiva ed affascinante alla celebre
collezione di dipinti antichi dei conti Luigi e Piero
Lechi, recentemente donata al Comune di
Montichiari, che annovera capolavori di Moretto,
Cambiaso, Marini, Ceruti ed altri ancora.
Brescia, Palazzo Martinengo, via dei Musei 30
1 marzo - 1 giugno 2014 Orari da mercoledì
a venerdì 9:00-17:00 sabato, domenica e
festivi 10:00-18:00 lunedì e martedì chiuso.
Biglietti intero € 7 ridotto € 5 ridotto scuole €
3 Presentando il biglietto intero della mostra
Moretto Savoldo Romanino Ceruti. 100
capolavori dalle collezioni private bresciane, si
potrà visitare il Museo di Santa Giulia e l’area
archeologica del Capitolium pagando l’ingresso
ridotto e viceversa. Info e prenotazioni tel. 0302906403 (da lunedì a venerdì 9:00-13:00)
www.mostra100capolavori.it; mostre@
provinciadibresciaeventi.com Catalogo Silvana
Editoriale. Visite guidate su prenotazione (60-90
min.): euro 80
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21 Marzo
Arco
DEDICATO ALLA DONNA – Conferenza `La
donna selvaggia nella vita antica e oggi` di
Cinzia Contarini ingresso libero.
Verona
CARMEN: Opera a Palazzo Camozzini. Villa
InCanto: un nuovo modo di vivere l`opera.
L`emozione di una intera opera lirica in poco
più di un`ora! Biglietti: € 35,00/20,00 ridotto
0-10 anni. Tel: 340 5962992
Castiglione delle Stiviere
ROBERTO PROSSEDA in Concerto a
Palazzo Bondoni Pastorio. Pianista di fama
internazionale ore 20:00. Posto unico 25 Euro;
abbonamento 5 concerti 100 Euro; ridotto 10
Euro per ragazzi dai 7 ai 18 anni
Palazzo Bondoni Pastorio via Marconi 34
Tel: 339-4126494
DAL 21 AL 24 MARZO
Castiglione delle Stiviere
12 ANNI SCHIAVO, film vincitore di 3 premi
Oscar tra cui quello per il Miglior film, il tema
di questo dramma è quello della schiavitù,
con un cast stellare - sabato e feriali ore
21.00 - domenica e festivi ore 17.00 e 21.00
- Supercinema Durata: 133’ - Ingresso : Intero
7,00 € - Ridotto 4,50 € Tel: 338/6135167
22 Marzo
Carpenedolo
L’OSTERIA DEL CERVO: La Compagnia
delle Contrade di Bedizzole presenta, presso
il Teatro Palazzo Laffranchi, “L’osteria del
cervo”. Lo spettacolo inizia alle ore 20.30, costo
ingresso: € 5,00 Tel: 348 7101449
Riva del Garda
MAI PIÙ SENZA STORIE "Per fare un seme
ci vuole un frutto" letture dedicate ai bambini
dai 3 anni con Elisabetta Parisi
22 MARZO
Puegnago sul Garda
METTETE SUBITO IN DISORDINE! Storie per
piccoli lettori con il Libraio Davide Ruffinengo.
Gratuito,ore 16.00, portare la merenda.
Fondazione Vittorio Leonesio via dei Palazzi,15
Prenotazione: leonesiarte@gmail.com
Arco
ARCO ECO DAY Mercato biologico ed
ecologico, stand associazioni, ristorazione
biologica, energie alternative, mobilità
sostenibile, laboratori creativi, spettacoli di
teatro, artisti di strada, escursioni.Centro storico
San Felice del Benaco
AUTORI TRA NOI – la creatività locale
racconta. Presentazione del libro di Claudio
Marzollo “I fuochi del petrolchimico” ore 17,00 –
ingresso libero Biblioteca Civica G.B Comincioli
via Chiusure, 28
Castiglione delle Stiviere
DOPPIO APPUNTAMENTO Con l’illustratore
Umberto Mischi, il regista Vittorio Borsari e
gli attori Isabella Picchioni e Daniele Pitari.
mostra “Varietà” Spettacolo teatrale “Lei e
Lui. Accordi e disaccordi” h.18.30. Spettacolo
Teatrale liberamente tratto da Jack & Jill di Jane

Martin.Ingresso gratuito Libreria MuttY E-Mail:
libreria@mutty.it; laboratorio@mutty.it Viale
Maifreni, 54 Tel: 0376639921
Brescia
Musical Excalibur scritta e diretta da
Mario Restagno con musiche di Giovanni
Maria Lori. Biglietti scontati alla Biglietteria
PalaBancodiBrescia (lun-ven 10-13 e 14-18,
tel. 030348888), Centro Oratori Bresciani
(lun-ven 9-12.30 e 14-17.30, tel. 0303722244)

del gioco, della musica e dell’atmosfera di festa!
Peschiera del Garda
Festa del Gruppo Alpini con musica.
24 MARZO
Verona
ORNELLA VANONI per Cantautori DOC

Dal 21 al 23 Marzo
Montichiari
VITA IN CAMPAGNA. LA FIERA per gli
appassionati di orto, giardino frutteto, vigneto
e piccoli allevamenti. Centro Fiere del Garda
DAL 22 AL 23 MARZO
Pozzolengo
112^ FIERA DI SAN GIUSEPPE
Fiera tradizionale con macchina agricole e
automobili d’epoca. Mostre, teatro, musica ed
eventi vari. Dispensa Morenica: mostra con
degustazione e vendita di prodotti tipici locali.
Luoghi di carita'
22^ GIORNATA FAI di Primavera
Lo storico appuntamento del FAI farà
conoscere 750 luoghi in tutta Italia, molti dei
quali generalmente chiusi al pubblico: parchi,
monumenti, chiese, palazzi, ville, giardini…
www.giornatefai.it Telefono: 02.87119115
servizio a pagina 11 di questo Giornale

"Un filo di trucco un filo di tacco". Ornella
Vanoni presenta alcuni brani raccolti nel nuovo
disco “METICCI (IO MI FERMO QUI) Non è
la riduzione Teatrale della sua Autobiografia,
bensì il congedo dal suo pubblico. Teatro
Filarmonico - Ore 21.00 Tel 045 8039156
E-Mail: info@eventiverona.it
DAL 22 AL 25 MARZO
Valeggio sul Mincio
SAGRA DELL`ANNUNCIAZIONE Festa in
piazza con stand gastronomici e musica, a
cura della Parrocchia di Borghetto

23 MARZO
Desenzano del Garda
L’ISTOIRE DU SOLDAT Concerto NED
Ensemble, Andrea Mannucci, direttore – Paolo
Valerio, ideatore e voce recitante. Musica di
Igor Strawinsky su testo di Charles Ferdinand
Ramuz. Auditorium Celesti, ore 17, ingresso
libero Tel: 030 9994269
Puegnago sul Garda
APERITIVO LETTERARIO Ore 11
presentazione del libro “il libraio suona sempre
due volte” segue aperitivo offerto da Cantina
Marsadri. Ingresso gratuito.
IL LIBRAIO SUONA SEMPRE DUE VOLTE
Dalle 15.30 alle 16.30 il libraio Davide
Ruffinengo di Torino dispensera’ i suoi
divertenti consigli di lettura Ingresso gratuito.
Fondaz.Vittorio Leonesio via dei Palazzi, 15
Desenzano del Garda
21° TROFEO AVIS DESENZANO
Manifestazione competitiva e non competitiva a
cura della podistica Sant’Angela Merici. Centro
sportivo F.Ghizzi – ritrovo ore 9.
Rivoltella del Garda
TEATRO BAMBINI INVERNO
“Insalata di riso” con la Compagnia Teatrino
di Carta Teatro San Michele, via Benedetto
Croce – ore 16,00 – ingresso € 3,00
Pastrengo
CAMMINATA IN GRUPPO con gli Alpini.
Appuntamento alla Baita.
Sona
CARNEVALE 2014 Sfilata di carnevale
Ore 14.30. Grande giornata carnevalesca a
Lugagnano...tutto all’insegna del divertimento,

25 MARZO
Bedizzole
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA tematica
inerente al Progetto Alloro La Violenza di
Genere.Tel: 0306872921
26 MARZO
Castiglione delle Stiviere
C’ERA UNA VOLTA A NEW YORK Tema del
film, l’immigrazione. Film di James Gray - ore
21.00 Durata: 119’ - Ingresso Intero 5,50 € Ridotto 4,00 € Supercinema Tel: 338/6135167
Brescia
CONCERTO CLASSICO & FLAMENCO. Ore
21.00 Giulio Tampalini e Juan Lorenzo nel
concerto in cui presenteranno i brani tratti dal
loro ultimo album. Teatro Grande
Montichiari
ELISA IN CONCERTO
ELISA in concerto. La verve internazionale
della nota cantante italiana in scena al
Palageorge di via Giovanni Falcone – ore 21.00

Biblioteca Comunale Info: 0309909174
Riva del Garda - Varone
AMICI ANIMALI Serata sul veganesimo con
degustazioni. Centro Sociale Pernone
Moniga del Garda
RIFLESSI D’EUROPA “Gli scritti da Rilke a
Cèzanne e Van Gogh” con il prof. Ugo Muffolini
Sala Consiliare, piazza San Martino – ore
21,00 ingresso libero
Verona
50 SFUMATURE DI PINTUS di e con Angelo
Pintus. Cabaret.Palasport - Ore 21.00
tel. 045 8039156
Verona
DENTE per Cantautori DOC Giuseppe Peveri,
in arte Dente il cantautore italiano, amato dalla
critica e dal pubblico più attento per i suoi testi
accurati. Biglietti: € 28,75 / 23,00 / 17,25 Teatro
Filarmonico Tel: 045 8039156
Brescia
HO VISTO UN RE! Cabaret musicale milanese
regia di Carlo Compare con Gabriele Paina e
Matteo Sala Music - Associazione Teatrale
Favola Folle. Teatro Sociale
Salò
LA POESIA DEL 900. Al Bloom Bar per la
rassegna Art Festival Poesia LA POESIA
DEL 900 Venerdì 28 Marzo 2014 ore 21 Voce
recitante Fabio Gandossi, Testi di W. Hugh
Auden - Direzione Artistica Marco Basile
DAL 28 AL 29 MARZO
Brescia
RALLY MILLE MIGLIA – 38^ edizione
Campionato europeo rally FIA; campionato
italiano rally. partenza Rally 1000 Miglia Village
arrivo in Piazzale Arnaldo a Brescia
29 Marzo
Dro
`QUASI QUASI PROVO ANCA MI` - Commedia
brillante in due atti di Gloria Gabrielli. giovedi/
venerdi dalle ore 18.00-19.00 e sabato dalle
ore 19.00 Compagnia Nino Berti di Rovereto
info: Livio 329 1119322 - Giuliano 333 9436103
Peschiera del Garda
L`ESTRANE SORELLE In occasione della
giornata mondiale del teatro, l’Associazione
teatrale “Gatto Rosso” presenta il nuovo
allestimento. Spazio Scart Caserma d’Artiglieria
Ingresso gratuito. Tel: +39 045 6402385
Valeggio sul Mincio
INFINITO. Lo scrittore Rodolfo Baldassarri
presenta il suo romanzo “Infinito”, ambientato
anche a Valeggio sul Mincio. Lo introduce
Giampaolo Daccò. Dalle 15,00, ingresso libero,
presso la Biblioteca Comunale
Arco
DEDICATO ALLA DONNA: Premiazione
del concorso letterario `Storie di Donne` con
intermezzi musicali. ingresso libero.
Auditorium Palazzo Panni
San Felice del Benaco
TESORI DELLA VALTENESI: il Santuario
della Madonna del Carmine e la Pieve di Santa
Maria. Visite guidate del Touring Club Ritrovo
alle 14,50 davanti al Santuario della Madonna
del Carmine, via Porto
Verona
SFILATA IN NOTTURNA Maschere e carri

27 MARZO
Castiglione delle Stiviere
RI_USIAMO LA FANTASIA! Nuova vita alle
cose, agli oggetti, ai materiali. h 16:30
Libreria MuttY E-Mail: libreria@mutty.it;
laboratorio@mutty.it Viale Maifreni, 54
Tel: 0376639921
28 MARZO
Sirmione
CONFERENZA: letteratura, Isabel Allende

multicolori riportano l`allegria del Carnevale.
sfilata di Carnevale in notturna per le strade
principali della città scaligera Tel:045 592829

www.deltaelettronica.it
Via Repubblica Argentina, 24/32 BRESCIA
Tel.030.226272 r.a. fax 030.222372
Giornale del Garda

18

Castiglione delle Stiviere
MUTTY OSPITA JARDIN JOLI.
Nuove immagini, stili diversi, colori e forme
uniche e originali. Laboratorio di cucina per
bambini (anni 5 – 10) organizzato da “Cucina
Manuale”. Libreria MuttY E-Mail: libreria@

mutty.it; laboratorio@mutty.it Viale Maifreni, 54
Tel: 0376639921
Brescia
SHÉHÉRAZADE - CARMEN SUITE danza
alle 21.00 con il Balletto dell’Opera di Kiev.
SHÉHÉRAZADE Balletto in un atto Libretto:
Léon Bakst e Michail Fokin da Le mille e
una notte. Musica di Georges Bizet con
Svetlana Zakharova da molti considerata la
più importante étoile al mondo. Teatro Grande
Dal 28 al 30 Marzo
Lonato del Garda
25^ TROFEO MARGUTTI Gara di go-kart
Tel: 030.9919958
Dal 29 al 30 Marzo
Riva del Garda
9^ EXPO RIVA CACCIA PESCA AMBIENTE
Appuntamento per gli amanti della pesca
mosca e spinning, della caccia alpina e di
selezione. In programma dibattiti e incontri
con esperti. Quartiere fieristico, 8.30-18.30
Tel: 0464 520000
Valeggio sul Mincio
LA BATTAGLIA DEL MINCIO Rievocazione
storica della battaglia del 1814 tra Francesi
ed Austriaci, con due simulazioni di scontri e
accampamento nel borgo. Tel: 045 7951880
30 Marzo
Pastrengo
GRAN CARNEVALE DI PASTRENGO
Festeggiamenti e ristoro con vacca allo spiedo
e maccheroni. Ore 14 Raduno maschere in
Piazza del Comune. ore 14,30 - Partenza in
corteo verso piazza Piovezzano
Tel.045 7170398
Puegnago sul Garda
CAMMINATA E CUCINA VEGETARIANA
CON L’AUTORE ore 14.30 passeggiata
nordwalking-buffet vegetariano con le ricette
di M.Teresa Solivani A pagamento Tel 0365651005 Cantina Marsadri Via Nazionale, 26
DOMENICA CON L’AUTORE`RICETTE
VEGETARIANE` Dalle 11 alle 18 parliamo
di cucina vegetariana con M.Teresa Solivani
autrice di “ricette vegetariane”. Aperitivo ore
11 e 17 Cantina Marsadri Via Nazionale, 26
Tel: 0365-651005
Polpenazze del Garda
CAMMINATA CON EMERGENCY a
Polpenazze del Garda. Passeggiata per la
Valtenesi in Nordic Walking adatta alle famiglie.
ritrovo ore 9.00 piazzale Alpini, Via Lago
Lucone ore 9,30 -. 5,00 € tel. 335.7665468
- adrirobba@gmail.com - tel. 030.9914202 info@prodesenzano.it In caso di maltempo la
manifestazione sarà rinviata in data 6 Aprile
Peschiera del Garda
AGGHIACCIANTE PERFEZIONE Nella
rassegna Teatro Narrato - I edizione la
compagnia Gatto Rosso propone un reading
da “Un gioco da bambini” di J.G. Ballard.
ore 17. Posto unico € 5,00 Spazio Scart
Via Parco Catullo Tel: 342 3954949
Castelnuovo del Garda
CONCERTO DELLA BANDA CITTADINA di

Castelnuovo del Garda, in occasione della
Festa degli Alpini Tel: +39 045 6459920
Garda
GRAN FONDO CITTÀ DI GARDA. Gara
ciclistica dedicata agli amanti della mountain
bike, nella splendida cornice del Lago di
Garda. Cross Country di circa 39 Km e 1.200
metri di dislivello. Per i bambini è prevista la
Torri Kids Race a Torri del Benaco con un
grande Nutella Party al termine della gara!
www.mtbgarda.it. Tel: +39 3389218071
Lazise
NOVUM CERTAMEN CATULLIANUM : un
evento culturale sulla letteratura latina, rivolto
agli studenti liceali nella suggestiva Dogana
Veneta di Lazise. Tel: +39 045 6445111
Verona
BALLETTO BOLSHOI DI MOSCA Proiezioni
in diretta dal Teatro Bolshoi di Mosca “L`Età
dell`oro” su coreografie di Yuri Grigovich e
musiche di Dmitri Sostakovic. Teatro Ristori
Biglietti: € 15,00/12,00. Tel: +39 045 6930001
Salò
GIORNATE DEL FAI DI PRIMAVERA: visite
guidate del Complesso Santa Giustina - via
Brunati (ex Collegio Civico) a partire dalle
ore 10.00

Verona da marzo a giugno

Opera a Palazzo Camozzini

30 marzo – 1,2,3,4 aprile
Gavardo
FESTA DI MAGGIO - 58^ Fiera di Gavardo
e della Vallesabbia Artigianato e industria,
ambiente, arte e antiquariato, tempo libero
presso il Palazzetto Comunale dello Sport
Bedizzole
SHAKESPEARE E LE DONNE Spettacolo
del Nodo Teatro per il Progetto Alloro La
Violenza di Genere del Comune di Bedizzole
e presentazione dell’attività della Commissione
Pari Opportunità della Provincia di Brescia
Tel: 0306872921

Villa InCanto: un nuovo modo di vivere l`opera.
L`emozione di una intera opera lirica in poco più di un`ora!
Un modo nuovo ed esaltante di vivere l`Opera, allestita in
spazi esclusivi ed eleganti nello stile del salotto musicale,
dove la vicinanza degli artisti con il pubblico amplifica le
emozioni e fa sembrare tutto reale. Celebri capolavori della
lirica in toccanti rivisitazioni d`Opera eseguite da cantanti
affermati che si esibiscono in ricercati costumi di scena con
accompagnamento di pianoforte.

31 Marzo
Castiglione delle Stiviere
GL’INNAMORATI Synergie Teatrali presso il
Teatro Sociale. Lo spettacolo inizia alle ore
21.00. Costo biglietto: platea e palchi € 25,
loggione € 15, ridotto per abbonati € 18
Tel: 0376 679276
Verona
CRISTIANO DE ANDRÈ a Cantautori DOC.
Come in cielo così in guerra. Cristiano De
André in versione semi acustica, nuova
rivisitazione del suo repertorio e di quello del
grande Fabrizio. 23/ 34,50 / 40,25 / 48,30 €
Teatro Filarmonico Ore 21.00 Tel 045 8039156
E-Mail: info@eventiverona.it

21 marzo Carmen, 18 aprile Madama Butterfly,
16 maggio Il Barbiere di Siviglia, 6 giugno La Serva Padrona.
Biglietti: € 35,00/20,00 ridotto 0-10 anni. Tel: +39 340 5962992

Castiglione delle Stiviere - 4 aprile

Concerto a Palazzo Bondoni Pastorio

Concerto di Alessandra Ammara. La pianista di fama
internazionale Alessandra Maria Ammara eseguirà musiche
di Frédéric Chopin.

Dal 1 Aprile al 13 Aprile
Castelnuovo del Garda - Gardaland
Eurochocolate - Il più grande evento
europeo dedicato al cioccolato approda a
Gardaland. Il dolce mondo del cioccolato
si mescola al divertimento e alla magia di
Gardaland,: un’irresistibile ricetta di emozioni!
Non perdere l’occasione di gustare tutti

Ciclo di grandi concerti di musica classica a Palazzo
Bondoni Pastorio. L’esibizione della pianista
Alessandra Maria Ammara si terrà nel salone
seicentesco del Palazzo, noto per la sua acustica
entusiasmante. Alessandra Maria Ammara ha
intrapreso la carriera concertistica grazie ai premi
conseguiti in alcuni importanti concorsi internazionali
(“G. B. Viotti” di Vercelli, “J. Iturbi” di Valencia, “Van
Cliburn” di Fort Worth, “Esther Honens” a Calgary). Dal
1999 suona in duo pianistico con Roberto Prosseda.
Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio Via Marconi, 34
Concerto ore 20. Biglietto: 25 Euro; 10 Euro (7-18 anni); gratuito (sotto 7 anni).
Per la prenotazione dei posti rivolgersi a Assessorato della Cultura del Comune di Castiglione
delle Stiviere (0376-679256; cultura@comune.castiglione.mn.it) oppure 347-4628124.

Gardone Riviera - 19 marzo -16 aprile - 21 maggio.

Le Stirpi Canore

gli eventi a tema cioccolato nella magica
atmosfera di Gardaland. Ogni angolo del Parco
Divertimenti sarà “glassato” di cioccolato:
sculture, laboratori, spettacoli, mercatini e tante
altre golosissime sorprese ti aspettano! Per
questo weekend speciale il biglietto d’ingresso

Passeggiate letterarie sulle orme di Gabriele D’Annunzio
a cura di Filippo Garlanda.
Le “Passeggiate letterarie” sono un progetto dell’Associazione
Cieli Vibranti che prevede, accanto alla visita del luogo, la
lettura di testi di prosa e poesia legati al luogo stesso. La durata
della sola passeggiata letteraria è di 90 minuti Utenti Durante
la visita del luogo, verranno letti testi di prosa e poesia legati
al luogo stesso.

Agri-Coop

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

Biglietti costo 12,00,15,00,18,00 euro Tel: 030 395803
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costerà 15,00 Euro per adulti e per bambini.
E se dopo una scorpacciata di cioccolato non
sei ancora sazio di avventura, approfitta della
possibilità di visitare anche Gardaland SEA
LIFE Aquarium aggiungendo solo € 6,00 al
prezzo del biglietto! Tel: +39 045 6449777
2 Aprile
Castiglione delle Stiviere
LA GABBIA DORATA di Diego Quemada-Diez
- ore 21.00 Durata: 110’ - Ingresso Intero 5,50 €
- Ridotto 4,00 € SupercinemaTel: 338/6135167
3 Aprile
Riva del Garda -Varone
AMARSI Proiezione film ed a seguire dibattito
sul tema alcolismo. Centro Sociale Pernone
4 Aprile
Sirmione
Conferenza: arte GAC cento anni di Cavellini
A cura di Lillo Marciano
Biblioteca Comunale Info: 0309909174
Brescia

RUFUS WAINWRIGHT in concerto ore 21.00
Solo tre date in Italia. Teatro Grande
Bedizzole
VIOLENZA DI GENERE: RICONOSCERLA
PER AFFRONTARLA Conferenza, nell’ambito
del Progetto Alloro, Relatrice Piera Stretti,
Pres.Ass.Casa delle Donne Onlus Brescia
con la partecipazione del prof. Carlo Alberto
Romano. Tel: 0306872921
Castiglione delle Stiviere
Concerto di Alessandra Ammara.
La pianista di fama internazionale Alessandra
Maria Ammara eseguirà musiche di Frédéric
Chopin. ore 20. Biglietto: 25 Euro; 10 Euro
(7-18 anni); gratuito (sotto 7 anni).Fondazione
Palazzo Bondoni Pastorio Via Marconi,
34 Info:0376-679256; cultura@comune.
castiglione.mn.it o 347-4628124.
5 Aprile
Carpenedolo
EL MALADE IMAGINAIRE. La Compagnia
Rapoceldone di Carpenedolo presenta,
presso il Teatro Palazzo Laffranchi, “El malade
imaginaire”. La commedia inizia alle ore 20.30,
costo ingresso: € 5,00 Palazzo Laffranchi
piazza Martiri della Libertà, 5 Tel: 348 7101449
Castiglione delle Stiviere
WEST. Fanny&Alexander al Teatro Sociale.
Lo spettacolo inizia alle ore 21.00. Costo
biglietto: platea e palchi € 25, loggione € 15,
ridotto per abbonati ad altri teatri mantovani
€ 18 Tel: 0376 679276
Polpenazze del Garda
OPERAWINE: Grand Tasting dei migliori
vini italiani selezionati da Wine Spectator.
progetto ideato da Vinitaly per far conoscere
agli operatori internazionali i vini italiani
direttamente nel territorio d’origine.
Caprino Veronese
VISITA GUIDATA al Forte di San Marco e
alla ricerca di erbe officinali. Ritrovo in Loc.
Lubiara ore 15.00, rientro previsto per le ore
18.00. Percorso facile. CTGTel: 045 6260228
Dal 5 al 6 aprile
Montichiari

MOSTRA MERCATO DI FILATELIA E
NUMISMATICA Lo studio filatelico Braga e
il Circolo Filatelico Numismatico Bresciano,
presentano una Mostra mercato di francobolli,
monete, cartoline antiche e medaglie Centro
Fiera di Montichiari Frequenza Annuale
Entrata Gratuita Tel: 347 9644250
Salò
BVG TRAIL ALTO GARDA: Corsa a piedi
in ambiente naturale lungo la dorsale che si
affaccia sul lago di Garda, con tappe che si
snodano lungo la costiera da Salò a Limone
del Garda, quota massima 1200 m. - Partenza
da Salò e arrivo a Limone. Gara podistica
di 73 Km con un dislivello di 4.300 m D+
nell’incantevole cornice del Parco Alto Garda
Bresciano. Sono presenti tre discese molto
impegnative per le quali prestare massima
attenzione e cautela, soprattutto se percorse
nell’oscurità: Discesa da Pas del Luf (Briano)
a Muslone; Discesa dalla cima Bestone fino
al capanno; Discesa da Dalco verso la val del
Singol (i più la percorreranno con il buio). Le
gare si svolgono in tappa unica in regime di
semi-autosufficienza, a velocità libera, in un
tempo limitato e nel rispetto dei cancelli orari
nel road book predisposto.Tel: 3206337428
Gardone Riviera
TOUR DEL GARDA IN MOTO D’EPOCA
con moto a nolo Old4You srl nell’ambito della
mostra quadri del pittore Augusto Lozzia
all’Hotel Vittoria di Brescia. Tel: 334 6691825
Nella piazza del Vittoriale dalle 10 alle 15
saranno esposte opere di Augusto Lozzia.

Teatro Romano, Torre dei Lamberti, Museo di
Storia Naturale, Museo Lapidario Maffeiano
e Tomba di Giulietta saranno aperti al pubblico
con ingresso al prezzo ridotto, per singolo
monumento, di 1,00 Euro Tel: 045 8062611
7 Aprile
Verona
CLAUDIO BAGLIONI IN CONCERTO
Per il cantautore un nuovo super gruppo di
polistrumentisti, una straordinaria scaletta
con tutti i più grandi successi e gli inediti del
nuovo album “ConVoi”.Biglietti da 37,95 euro
Palasport, Piazzale Atleti Azzurri d'Italia
Telefono: 892.101
Dal 6 Aprile al 9 Aprile

Verona
VINITALY - Il Salone dei vini e distillati più
importante al mondo. 4 giorni di grandi eventi,
rassegne, degustazioni e workshop con gli
operatori del comparto. Ricco programma
convegnisti.Vinitaly è aperto esclusivamente
agli operatori specializzati, maggiorenni: non
è permesso l`ingresso ai minori di 18 anni,
anche se accompagnati. Verona Fiere
La registrazione è obbligatoria.
Sol&Agrifood - Olio extravergine di oliva ed
eccellenze dell`agroalimentare italiano: pasta,
salumi, specialità dolciarie, formaggi, mieli e
salse, birra e caffè. Eccellenze da un’accurata
selezione di aziende. In contemporanea
con Vintaly ed Enolitech, propone una
serie di iniziative dedicate al business.
Non mancheranno il Grappa & C. Tasting,
tradizionale banco d’assaggio che fornisce
ogni anno le tendenze sensoriali nel settore
degli spirits (grappe, amari, liquori) e il Coffee
Experience, il più grande banco d`assaggio
di caffè al mondo. Inoltre, al termine della
manifestazione, sarà assegnato il Golosario
Prize, un riconoscimento per premiare le
eccellenze emergenti dell`agroalimentare in
mostra durante la manifestazione.

6 Aprile e 4 Maggio
Brescia
Brixia Florum mostra mercato di fiori e
piante tra le vie del centro storico di Brescia.
Il 6 Aprile una quindicina di espositori
coloreranno Largo Formentone, mentre il 4
Maggio si sposteranno nel corso principale
della città: Corso Zanardelli.
www.florovivaistibs.it Tel 030 3534008
Peschiera del Garda
“VIAGGI DIVERSI” Teatro Scart Spettacolo
teatrale fuori programma nel suggestivo Spazio
Scart della Caserma d’Artiglieria di Peschiera
del Garda. Tel: 045 6402385
6 - 12 - 15 - 17 -19 -20 - 21 - 22 Aprile
Negrar
PALIO DEL RECIOTO
Degustazione vini e intrattenimento. Le cantine
più famose e ricercate di tutta la Valpolicella
si sfidano per fregiarsi del il titolo di recioto
più buono dell’anno. Sono previsti inoltre
numerosi spettacoli d’intrattenimento, di
musica che allieteranno le giornate di festa.
Nelle giornate più importanti del Palio vengono
allestiti chioschi dove poter assaggiare un
buon bicchiere di Recioto o di qualsiasi altro
vino della Valpolicella abbinato a piatti della
tradizione locale serviti nei numerosi stand
gastronomici. La manifestazione si concluderà
con il Gran Premio “Palio del Recioto” corsa
ciclistica internazionale.Piazza Vittorio
Emanuele II Tel: 0456011611

regolarità classica CSAI per auto storiche con
oltre 40 prove cronometrate per un totale di
120 chilometri in autodromo
12 Aprile
Castiglione delle Stiviere
LA COMMEDIA VERMIGLIA - Accademia
Teatrale Veneta presenta, presso il Teatro
Sociale, “La commedia vermiglia”. Inizio
spettacolo ore 21.00. Costo biglietto: platea
€ 25, loggione € 15, ridotto per abbonati € 18
Rovato
MERCANTI IN VIAGGIO - Castello Quistini,
dimora franciacortina del 1600 famosa per
i suoi giardini, ospita Vintage, Handmade,
Design e Creatività e non mancheranno happy
hour, brunch e musica dal vivo. Vintage,
Handmade, Design e Creatività, ma anche
riuso e riciclo, con capi di abbigliamento
firmati e non, oggettistica, arredo vintage e
rivisitato, bijoux fatti a mano, e tanto altro.
Tel: 3391351913
Isola della Scala
Carnevale in notturna - Il tradizionale
Bacanal del Gnoco approda a Isola della
Scala per una speciale sfilata carnevalesca
in notturna. Il Bacanal del Gnoco, tradizionale
carnevale veronese, approda ad Isola della
Scala con una speciale sfilata in notturna
con allegre maschere e coloratissimi carri
carnevaleschi: per le vie del paese musica,
balli, tra stelle filanti e coriandoli volanti, per
vivere tutta la vivacità e l`allegria del Carnevale.
Peschiera del Garda
Teatro allo Spazio off - Spettacolo
teatrale con varie compagnie teatrali. Ingresso
intero 8,00 Euro, ridotto 5,00 Euro. Spazio
Scart della Caserma d’Artiglieria
Verona
Carla Gozzi Show - La style coach e
fashion blogger più seguita d`Italia approda a
Verona. Biglietti:€ 37,00/30,00/26,00/22,00.
Tutti i consigli di Carla Gozzi per avere un look
perfetto in ogni occasione sentirsi sempre bene
nei propri...panni. Teatro Nuovo - Ore 21.00
tel. 045 8011154
dal 12 al 13 Aprile
Lonato del Garda
FIORI NELLA ROCCA - 7^ Mostra mercato di
piante rare presso la Rocca di Lonato

Dal 6 al 12 Aprile
Arco
OPEN INTERNAZIONALE DI SCACCHI presso il Palace Hotel Città.
9 -16 -23 Aprile
Castiglione delle Stiviere
RACCONTARE PER IMMAGINI - laboratorio di
disegno finalizzato al racconto a cura di Marco
Galli. Costo partecipazione: € 220 calendario
incontri: 9-16-23 aprile e 7 maggio orario: dalle
ore 19,30 alle 21,30. Il primo laboratorio che
insegna a trovare dentro di sé le potenzialità
del disegno finalizzato al racconto a cura di
Marco Galli. Libreria MuttY E-Mail:
libreria@mutty.it; laboratorio@mutty.it
Viale Maifreni, 54 Tel: 0376639921

6 Aprile
Peschiera del Garda
UN VIAGGIO, UNA VALIGIA, RICORDI E
POESIE-Teatro Narrato alle ore 17 il reading
da “Viaggi diVersi” di Giovanni Rattini. Tra
i tanti contributi, accanto agli scritti di Mario
Rigoni Stern e Goffredo Parise, ci sono quelli
di poeti per lo più sconosciuti. E-Mail: info@
spazioscart.it Spazio ScartVia Parco Catullo
Tel: 342 3954949
Verona
MUSEI E MONUMENTI DI VERONA Prima
domenica del mese tra musei e monumenti
L`ingresso in ciascun monumento sarà di solo
1,00 €! Arena, Casa di Giulietta, Castelvecchio,

9 Aprile
Bedizzole
LA TUTELA DEI SOGGETTI DEBOLI
- Conferenza con Emma Avezzu, Proc.
Repubblica Tribunale Minorenni Brescia,
Carla Marina Lendaro, Cons. Corte d’Appelio
Brescia,Carlo Alberto Romano curatore
Progetto Alloro. Incontro tematico riflessivo
alla presenza di esperti nel settore riferito alla
tutela dei soggetti deboli. Tel: 0306872921
DalL'11 al 12 Aprile
Castrezzato
7^ FRANCIACORTA HISTORIC - Gara di

Tel: 0309130060
Dro
FIM Motocross World Championship
- Gran Premio del Trentino nella spendida
cornice del circuito `Al Ciclamino`
Montichiari
Esposizione Internazionale Canina
& Agility Dog - La 54a edizione dell’evento
promosso dal Gruppo Cinofilo Bresciano.
Centro Fiera Entrata a pagamento
Manerba del Garda
PRIM’OLIO Rassegna dedicata all’olio
extravergine d’oliva della Valtenesi
Piazza Garibaldi

Trattamenti personalizzati

VISO E CORPO

Trucco - Lampada doccia per corpo - Termosauna Epilazione
Trattamento infrarossi per cellulite
Ginnastica passiva Ricostruzione unghie -

Tel.0365 502579
Giornale del Garda

Via Monticelli,1 Soiano del Lago (Bs)
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13 Aprile
Desenzano del Garda
Concerto di Pasqua - Esibizione di Anna
Serova, viola – NED Ensemble. Musiche di
Leos Janachek, Paul Hindemith, Edgar Varess.
Chiesa di San Biagio, Rivoltella del Garda,
ore 21.00, ingresso libero
Riva del Garda
Festa “Songkran” thailandese Conferenza, danze tradizionali, gastronomia
e Thai Boxing .Piazza Battisti
Pastrengo
Magna Curta - Sfiziosità gastronomiche e
tanta natura a cura degli alpini di Pastrengo
Tel: +39 045 7170523
Soave
XC Castello di Soave - Cross Country
Gara di mountain bike a circuito tra le mura
del borgo medievale e gli aspri sentieri intorno
alla Rocca scaligera. Lunghezza Percorso:4.3
km circa, da ripetersi più volte, per le categorie
agonistiche. 4.0 km circa, da ripetersi più volte,
per le categorie amatoriali.
Bedizzole
DEDICATO A FRANCA RAME- La Compagnia
Teatrale Primoincontro. nell’ambito del
Progetto Alloro si esibisce in uno spettacolo
dedicato all’attrice antesignana dell’impegno
per il rispetto dei diritti della donna. Lo spettacolo
della Compagnia Teatrale Primoincontro
dedicato Franca Rame, grande attrice
antesignana dell’impegno per il rispetto dei
diritti della donna costituisce un’altra tappa del
fitto calendario del Progetto Alloro.
Tel: 0306872921
Dal 13 al 16 Aprile
Riva del Garda
13^ EDIZIONE CONCORSO CORALE
INTERNAZIONALE - partecipazione di 40
cori provenienti da quattordici nazioni diverse
Palazzo dei Congressi
15 Aprile
Sirmione
Concerto degli allievi della
scuola civica di musica - Biblioteca
Comunale Info: 0309909174
16 Aprile
Gardone Riviera
LE STIRPI CANORE: passeggiate letterarie
sulle orme di Gabriele d’Annunzio a cura di
Filippo Garlanda. Durante la visita del luogo,
verranno letti testi di prosa e poesia legati al
luogo stesso. costo 12,15,18 euro la durata
della sola passeggiata letteraria è di 90 minuti
Tel: 030 395803
Castiglione delle Stiviere
LAMIACLASSE-pellicolametacinematografica
in cui Valerio Mastrandrea interpreta un attore
che interpreta un insegnante, e i suoi allievi
sono anche loro attori. Di Daniele Gaglianone
- ore 21.00 Durata: 92’ - Ingresso intero € 5,50
ridotto € 4,50 Supercinema
Tel: 338/6135167
17 Aprile
Arco
Visita guidata alle opere di Giovanni
Segantini. Alla scoperta della tecnica
puntinista e dei paesaggi montani.
Galleria civica G.Segantini
Dal 17 al 18 Aprile
Verona
Concerto di Pasqua al Teatro
Filarmonico - Stabat Mater di Gioacchino
Rossini. direttore M° Stefano Montanari,
soprano Pretty Yende, contralto Ekaterina
Semenchuk, tenore René Barbera e basso
Marco Vinco. € 24-12.

18 Aprile
Montichiari
CLAUDIO BAGLIONI

arena di verona
Cartellone 2014
CARMEN

21 - 26 Giugno / 4 - 10 - 18 - 25 Luglio /
1 - 7 - 14 - 29 Agosto / 3 Settembre

Aida

28 Giugno
3 - 6 - 8 - 15 - 20 - 23 - 27 - 29 Luglio
3 -10 - 16 - 24 - 26 - 31 Agosto / 4 - 7 Settembre

Turandot

Per il cantautore un nuovo super gruppo di
polistrumentisti, una straordinaria scaletta
con i più grandi successi del repertorio e gli
inediti del nuovo album “ConVoi”.Biglietti da
51,75 euro. PalaGeorge Via G. Falcone, 24
Tel. 892.101

5 -- 9 - 12 - 16 - 26 - 30 Luglio / 2 Agosto

Madama Butterfly

15 - 22 - 27 - 30 Agosto / 2 - 5 Settembre

Roméo et Juliette

19 Aprile
Riva del Garda
La Rocca e la sua storia - Visita guidata
alla Rocca con approfondimento degli eventi
storici nel corso dei secoli. Durata: 2h. Costo:
2€ . 19/04/2014 - Attività per bambini. La
visita si concluderà con la salita al mastio, da
dove si potrà ammirare a 360° il panorama
dell’Alto Garda. Nel corso della visita, i più
piccoli saranno intrattenuti con un laboratorio
dedicato ai bambini e concepito con l’ottica di
imparare divertendosi. Durata: 2h. Costo: 2€

23 - 28 Agosto 6 Settembre

Arena di Verona Tel. 045.8005151

Gardone Riviera (Bs)

TENER-A-MENTE 2014
La nuova stagione del Vittoriale inaugurerà sabato 21 giugno con PAOLO CONTE,
già protagonista di un indimenticato concerto e premiato nel 2012 dal presidente
della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, Giordano Bruno Guerri, con il secondo
Premio Il Vittoriale. Amatissimo all’estero e sempre più avaro di esibizioni live, Conte
è reduce dai successi autunnali di Parigi e Londra. “E’ senza dubbio uno degli artisti
italiani più apprezzati oltre confine e da tre anni il più richiesto nei questionari di
gradimento che distribuiamo al nostro pubblico. Sarà una serata indimenticabile,
all’insegna raffinata dei suoi più grandi successi”, dichiara Viola Costa, direttore
artistico della rassegna con Luca Faustini.

19 Aprile
Peschiera del Garda
Gara di Voga Veneta - ore 17.30, tappa
del Campionato primaverile per i Gondolini
gardesani. Tel: +39 045 6402385
Dal 17 Aprile al 20 Aprile
Riva del Garda
32° Lake Garda Meeting Optimist 1000 giovani regatanti suddivisi tra cadetti e
juniores in rappresentanza di circa quaranta
nazioni. Fraglia Vela Riva Tel: 0464 552460

Domenica 22 sarà la volta di Pat Metheny, che, dopo la recente vittoria del suo
ventesimo Grammy, in febbraio inaugura il tour mondiale del nuovo disco con il
rinnovato “PAT METHENY UNITY GROUP“: accanto al fedelissimo Antonio
Sanchez alla batteria, i collaudati Ben Williams al contrabbasso e Chris Potter al sax,
con la new entry del polistrumentista italiano Giulio Carmassi. “E’ dalla primavera
scorsa, da quando è trapelata la notizia del nuovo album nel 2014, che i fan più
fedeli di Pat Metheny hanno iniziato a contattarci per sapere se avremmo ospitato
una tappa italiana del tour mondiale”, spiega Faustini. “La data è fissata da mesi,
ma per annunciarla abbiamo preferito attendere la definizione del calendario della
fase a gironi dei mondiali di calcio, per essere certi di evitare sovrapposizioni con
lo sport più amato d’Italia”.

Dal 19 Aprile al 21 Aprile
Riva del Garda
CHOCOMUSIC - Musica per il palato!

I biglietti per i due concerti di giugno sul sito www.anfiteatrodelvittoriale.it e nei tradizionali punti
di prevendita. Per Paolo Conte prezzi da 54/72/81/102 euro; per Pat Metheny 35/42/48/56
più prevendita.
La Grande Festa del cioccolato artigianale:
corsi di cioccolato, cooking show, degustazioni
e molto altro ancora! Tra gli appuntamenti
proposti: Lezione sul cioccolato per le
scuole materne ed elementari. Corsi di
cioccolato per adulti principianti. Tenuti
dai maestri cioccolatieri. Cooking show
con Domenico Spadafora. Laboratorio per
bambini. Degustazioni caffe/cioccolato,
cioccolato varie percentuali e provenienze,
vino distillati e cioccolato. Come nasce una
Sacher. Dimostrazione sempre in diretta della
lavorazione del cioccolato partendo dalle fave

Guarnieri Ottici
Piazza Garibaldi, 62
Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273
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di cacao e lavorazione delle praline e soggetti
artistici in cioccolato. Piazza C. Battisti e Rocca
Bardolino
MERCATO PASQUALE. Esposizione dei
prodotti del Museo dell`Olio, del Museo del
Vino e di Arredamento. Per questa gustosa
occasione, Lungolago Cornicello ospiterà
le colorate bancarelle e stand con prodotti
enogastronomici. Tel: 045 6212586

20 Aprile
Malcesine
Concerto di Pasqua - Corpo bandistico
di Malcesine. Tel: 045 6589904
21 Aprile
Dro
DAL DOSS AL DOSS DE CORSA 30^ Edizione
La marcia non competitiva si svolge su un
percorso pianeggiante di 8,200 metri che si
snoda fra i centri storici e le stradine dei due
paesi di Dro e Ceniga. Tel: 333 6322378
Riva del Garda
CONCERTO DELLA BANDA: apertura della
stagione turistica con il Corpo Bandistico di
Riva del Garda, settanta elementi tra ottoni,
ance e percussioni.
Pastrengo
LUNI DE PASQUA - Pasquetta con gli Alpini
di Pastrengo. Tel: 045 7170398
Pastrengo
PASQUETTA a Forte Degenfeld in compagnia
degli Alpini di Piovezzano Tel: 045 7170398
Pastrengo
Pasquetta a PiovezzanoTel: 045 7170398
Pasquetta insieme al circolo Noi di Piovezzano
22 Aprile
Malcesine
RASSEGNA CORALE internazionale dei cori
di bambini. Competizione Tel: 045 6589904
Dal 22 Aprile al 27 Aprile
Riva del Garda
REGATA VELICA Byte CII World Championhip
Tel: 0464 552460
23 Aprile
Castiglione delle Stiviere
DALLAS BUYERS CLUB,vincitore di 3 premi
Oscar, tra cui miglior Attore Protagonista
Matthew McConaughey e miglior Attore non
Protagonista Jared Leto. ore 21.00 - Durata:
117’ - ingresso intero € 5,50 ridotto € 4,00
Supercinema Tel: 338/6135167
24 Aprile
Riva del Garda
PICCOLI SCULTORI Laboratorio per bambini
per avvicinarsi al mestiere dello scultore Età consigliata 5-11 anni, per i più piccoli si
consiglia la presenza dei genitori
Museo Civico. Durata: 2h - Costo: 2€
Dal 24 Aprile al 27 Aprile
Riva del Garda
16° EDIZIONE FLICORNO D`ORO
Concorso bandistico internazionale.
Pastrengo
15* Concorso corale Internazionale.
Un coro straniero canta ospite nella Chiesa
Parrocchiale di Pastrengo.
25 Aprile
Vari paesi
FESTA DELLA LIBERAZIONE Cerimonia
commemorativa della Liberazione e la fine della
seconda guerra mondiale, con intervento delle
Bande cittadine e sfilate per le vie del centro.
Pastrengo
VISITA GUIDATA al Telegrafo Ottico. Visita
guidata al Fortino Belvedere con vista sul
campo di battaglia della Carica e sul rustico di
Carlo Alberto, poi verso il Telegrafo Ottico ed i
Forti Austriaci. Ritrovo ore 15 davanti all’Ufficio
Postale di Pastrengo. Tel: 349 4424694
Puegnago del Garda
CAMMINATA E POESIE
ore 14.30 camminata poesie e buffet a
pagamento, gradita la prenotazione. Cantina
Marsadri via nazionale,26 Tel. 0365.651005
Dal 25 aprile al 4 maggio
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Montichiari
SERIDÒ: grande festa con stand attivi, aree
gioco, spazi creativi, spettacoli ed attrazioni
gratuite che coinvolgono i bambini e le loro
famiglie. Tel: 030 961148

Commedia dialettale a cura del Gruppo Alpini
di Pastrengo. Tel: 045 7170398
Dal 1 al 4 Maggio
Volta Mantovana
MOSTRA NAZIONALE VINI PASSITI E DA
MEDITAZIONE Mostra mercato di vini passiti

27 Aprile
Travagliato
33^ TRAVAGLIATOCAVALLI Concorsi,
rassegne, spettacoli Centro Polivalente
Pastrengo
VISITA GUIDATA alle antiche corti e ville di
Pastrengo e forte Degenfeld. Ritrovo alle ore
15.00 chiesa di Piovezzano.
Tel: +39 348 4424694
Bardolino
11^ “INTERNATIONAL FIAT PARADE”
Manifestazione a partecipazione internazionale
aperta a tutti i possessori di vetture Italiane
ultraventennali o recenti purché di particolare
interesse tecnico o storico. Ore 9.30
Tel: 045/6212339
Pastrengo
GRAN BALLO STORICORISORGIMENTALE.
Ballo storico nella magica atmosfera della
Vienna Imperiale al tempo della “Carica”.
Tel:045 7170398
Sirmione
17^ FESTA DEGLI AQUILONI Spiaggia Brema
Parrocchia di Lugana Tel: 030919027

provenienti da tutta Italia e dei prodotti tipici
locali, con degustazioni guidate a cura di noti
sommelier. Vari eventi collaterali. Mostre a
tema, visite guidate a Palazzo Gonzaga e
momenti musicali. Giardini di Palazzo Gonzaga
Dal 1 al 6 Maggio
Malcesine
FISH & CHEF: rassegna enogastronomica
che presenta il meglio dei sapori e dei prodotti
tipici gardesani interpretati dai ristoratori locali
e da grandi nomi stellati della cucina italiana.
Costo a serata 60 Euro Tel: 045 6589904
La manifestazione sarà strutturata in 6 cene
gourmet organizzate presso i migliori ristorantihotel di Malcesine, Garda, Peschiera del
Garda, Bardolino e Cavaion, con ai fornelli i
più grandi chef di livello internazionale. Durante
tutta la durata della manifestazione, i ristoranti
e i bar del centro di Malcesine proporranno dei
menu e dei drink a tema.

30 Aprile
Castiglione delle Stiviere
IL VIOLINISTA DEL DIAVOLO di Bernard
Rose - ore 21.00 Durata film: 122’ - ingresso
intero € 5,50 ridotto € 4,00 Supercinema
Tel: 338/6135167
Pastrengo
CARICA DEI CARABINIERI: Nell`anniversario
della Carica dei carabinieri viene celebrata la
commemorazione dello storico fatto d`armi ad
opera di uno squadrone del IV Reggimento
Carabinieri a cavallo nel corso della prima
Guerra di Indipendenza. Ricco programma di
eventi di cornice che precedono e continuano
anche dopo l`anniversario del 30 Aprile.
Tel: 045 7170398

Dal 2 al 4 Maggio
Desenzano del Garda
COLNAGO CYCLING FESTIVAL
Venerdi 2 Maggio Ore 10.00 Apertura area
Expo Ore 20.30 – La Notte Bianca del Cycling
Festival Desenzano del Garda
Sabato 3 Maggio Ore 8.00 – Punzonatura Ore
9.00 –9.30 Partenza alla francese Randoneé
Giro del Lago di Garda Ore 10.00 Apertura
area Expo Ore 12.00 primi arrivi Ore 16.00
-Partenza Baby Bike Ore 17.30 -Premiazioni
Baby bike Dalle ore 19.00 alle 22.30 Spettacoli
di danza, balli sport e fitness
Domenica 4 Maggio Ore 8.00 Apertura Area
Expo e Area Hospitality Ore 8.15 – Inizio
ingresso griglie di partenze Garda Legend
Premiazioni le Vetrine della Granfondo
Colnago Ore 14.30 – Premiazioni Percorsi
agonistici Ore 15.30 alle 19.00 Spettacoli di
danza, balli sport e fitness Piazza Malvezzi,
Piazza Giacomo Matteotti Lungo Lago.
Baby Bike Spiaggia d’Oro

1 Maggio
Pastrengo
PASSEGGIATA DELLA CARICA Marcia
non competitiva. Corsa podistica in onore
della Carica dei Carabinieri Tel: 348 4424694
Peschiera del Garda
4° Trofeo “ Renato Signorelli” Campionato
Italiano di Pesca per diversamente abili. Sulla
sponda sinistra del fiume Mincio sono installate
pedane apposite per carrozzelle. Ritrovo ore
7.00. Inizio gara ore 9.00. Tel: 045 6402385
Peschiera del Garda
ASPETTANDO LA MILLE MIGLIA. Il Club
Peschiera Motori ha organizzato un Raduno
di Supercars, in attesa della mitica corsa di
auto d`epoca, la Mille Miglia-Tel: 045 6402385

Dal 3 al 4 Maggio
Riva del Garda
REGATA VELICA Nazionale classe 470
Montichiari
GIORGIA IN CONCERTO. Il tour 2014
“Senza Paura” proporrà brani dall’ultimo album
e grandi classici del suo repertorio biglietti a
partire da 37 euro Tel: 892.101
Palageorge. Tel: 030 9961665
Valvestino
MONDO NUDO 2014 - Escursione a Malga
Piombino. Espressamente studiata per i non
nudisti da Vesta a Malga Piombino Dislivello:
875m Percorrenza: 4 ore Ritrovo: ore 08.30 al
parcheggio di via Fucine in Prevalle

2 Maggio
Desenzano del Garda
NOTTE BIANCA ore 20.30
Pastrengo
Serata culturale di argomento storico a cura del
Gruppo Alpini di Pastrengo. Tel: 045 7170398
Dal 30 Aprile al 3 Maggio
Riva del Garda
REGATA VELICA: Yngling Springtime
European Championship Campionato
Europeo di Primavera sull’alto Lago di Garda.
30 equipaggi velici provenienti da Olanda,
Germania, Svizzera, Austria, Slovenia.
Un appuntamento fisso per una trentina
di equipaggi (3 velisti per ciascuna barca)
provenienti da Olanda, Germania, Svizzera,
Austria, Slovenia.

Dal 4 all'11 Maggio
Montichiari
FIERA DI SAN PANCRAZIO Degustazioni di
prodotti tipici, rievocazioni storiche nel centro
storico e al Castello Bonoris. Maggio Medievale
Monteclarense. Apertura stand e bancarelle
dalle ore 9.00 alle ore 20.00. Tel: 030/9656309

2-3 Maggio
Verona
LAURA PAUSINI IN CONCERTO
L’anno dei festeggiamenti del ventennale di
carriera della cantante continua. ARENA
Biglietti da 46 euro. Tel: 892.101

4 Maggio
Pastrengo
Festa degli Alpini di Pastrengo Tel348 4424694

3 Maggio
Pastrengo

5 Maggio
Verona

22

TOMMY EMMANUEL IN CONCERTO Il
chitarrista australiano più conosciuto nel
mondo. Biglietti da 28,50 Euro Teatro Romano
Via Regaste Redentore Tel: 892.101
9 Maggio
Riva del Garda
Congresso nazionale Slow Food Italia
Convegno fino al 11 maggio
www.accademiaitalianadiconservativa.it
Dal 10 al 11 Maggio
Rovato
10° RADUNO AUTO D’EPOCA E 1°
MONTORFANO MOTOR SHOW. Domenica
raduno e sfilata Auto d’Epoca in Franciacorta
con visita a luoghi storici e paesaggi
mozzafiato. La partenza, con ritrovo dalle
7,30, alla storica Villa Mazzotti di Chiari del
Conte Franco Mazzotti, uno dei leggendari
fondatori della 1000 Miglia. Pranzo al Relais
Franciacorta di Colombaro di Corte Franca.
Montorfano Motor Show si terrà presso
il Centro Fiere Franciacorta a Rovato.
www.autodepocainfranciacorta.it www.
radiomontorfano.it - 030.7703037
11 Maggio
Desenzano del Garda - Sirmione - Peschiera
1000 MIGLIA: passaggio della gara
automobilistica con autovetture storiche
Toscolano-Maderno
GARDALONGA Regata folcloristica nel golfo
di Maderno aperta ad ogni tipo di imbarcazione
a remi. Gara remiera con voga alla veneta
partenza ore 9,30 Tel: 0303748741
valeggio sul Mincio
VALEGGIO VESTE IL VINTAGE
Moda, accessori d'epoca, design
Dal 16 Maggio al 18 Maggio
Cazzago San Martino
FRANCIACORTA IN FIORE Venerdì dalle
ore 15,00 alle 19,00 Sabato dalle ore 9,30
alle 22,00 Domenica dalle ore 9,30 alle 19,00
Esposizione dislocata in 5 dimore storiche di
Bornato (Cascina Orlando, Castello Orlando,
La Rocca, Palazzo Secco d’Aragona e Villa
Fanti), frazione del comune di Cazzago San
Martino (BS), convegni, seminari e workshop.
19 Maggio
Verona
ALESSANDRA AMOROSO IN CONCERTO
Un concerto speciale con molte sorprese
e la partecipazione di colleghi e amici di
Alessandra, artista da 14 dischi di platino.
Biglietti da 28,75 euro Arena Tel: 892.101
21 Maggio
Gardone Riviera
LE STIRPI CANORE: passeggiate letterarie
sulle orme di Gabriele D’Annunzio a cura di
Filippo Garlanda. Durante la visita del luogo,
verranno letti testi di prosa e poesia legati al
luogo stesso. costo 12,15,18 euro la durata
della sola passeggiata letteraria è di 90 minuti
Tel: 030 395803
23 Maggio
Bedizzole
ESISTENZE Conferenza - Drammatizzazione
con Laura Mantovi - attrice, Sara Poli - regista e
Carlo Alberto Romano - criminologo. Iniziativa
nell’ambito della rassegna Progetto Alloro La
Violenza di Genere Tel: 0306872921
Dal 23 al 25 Maggio
Dro
RIEVOCAZIONE STORICA del voto di S.
Abbondio. Il borgo di Dro torna indietro al
1600, con momenti di festa, spettacoli circensi,
sfilate in costume d’epoca, momenti solenni e
degustazioni di piatti tipici Tel: 0464 504344
www.dodicisabati.it
24 - 25 Maggio
Arco
SIAMO TUTTI SEGANTINI JUNIOR
Giornata dedicata ai bambini con pittura,
storie, giochi e animazione. un pomeriggio per
ascoltare le storie dei Bandus! e per disegnare
tutti insieme al parco. Età consigliata 3 - 10

Parco arciducale e Rione Stranforio
Rovato
GIARDINARIA Tel: 3391351913
Mostra mercato organizzata dall’Associazione
Florovivaisti Bresciani tra gli splendidi giardini
di Castello Quistini in Franciacorta. Nel
mese delle rose che dominano i giardini del
famoso castello franciacortino, esposizioni
di produttori, garden, artigianato e arredo da
esterni- Importanti incontri e appuntamenti
collaterali. Apertura dalle 10,00 alle 20,00 Via
Sopramura 3A Rovato (Bs). www.giardinaria.it
25 Maggio
Arco
PREMIO DI PITTURA ALL’APERTO
SEGANTINI Il rione medievale di Stranforio
si trasforma in una grande galleria dedicata
all’arte e alla pittura!
Riva del Garda
PANE, VINO E PESCIOLINO
Tradizionale festa con musica, giochi e
gastronomia. Servizio di ristoro e bar. Ampio
parcheggio presso il vecchio campo sportivo.
La festa e la gara si svolgeranno con qualsiasi
tempo www.gardatrentino.it
Riva del Garda
LA FESTA DEI VICINI Festa della famiglia nel
quartiere per sviluppare e consolidare, in un
contesto di convivialità, i legami di prossimità e
di solidarietà, e per lottare contro l’isolamento
sociale. Piazza della Mimosa, rione 2 Giugno
Riva del Garda
Ricordiamo la Grande Guerra - UN GIORNO
IN TRINCEA Visita guidata fra le fortificazioni
di Cima Oro per rivivere con l’immaginazione
un giorno al fronte. Partenza da Campi ore
6.00 (adunata suonata dalla tromba)
Verona
GIORGIA IN CONCERTO Il tour 2014 “Senza
Paura” dell’apprezzata cantante italiana
proporrà in concerto dal vivo brani dall’ultimo
album e grandi classici del suo repertorio
biglietti da 36,80 euro Arena Tel: 892.101
Dal 26 Maggio al 31 Maggio
Riva del Garda
CONCORSO INTERNAZIONALE Riccardo
Zandonai. Centinaia di giovani promesse
della lirica under 36, in rappresentanza di tutta
l’Europa e altri paesi del mondo, si sfideranno
con la voce! Palazzo dei Congressi Parco Lido
Dal 29 Maggio al 31 Maggio
Riva del Garda
REGATA: Riva Cup Storica regata riservata
alle classi 505, Korsar e Dyas. Oltre cento
barche in acqua. Mentre la classe Korsar
è diffusa praticamente solo in Austria e
Germania, tra i 505 (una specie di 470)si
aggiungono nazioni come Svizzera, Inghilterra,
Francia, Finlandia, Danimarca.
Dal 31 Maggio al 2 giugno
Padenghe sul Garda
PADENGHE VERDE EXPO Rassegna
florovivaistica. Esposizioni e eventi dedicati
al mondo del verde: workshop, prodotti e
soprattutto l’allestimento di spazi verdi nel
centro di Padenghe.
Dal 30 Maggio al 2 Giugno
Polpenazze del Garda
65^ FIERA DEL VINO Fiera del vino D.O.C.
Riviera del Garda bresciano e 8° concorso
enologico nazionale Garda classico doc
Durante la Fiera si svolge anche il Concorso
enologico nazionale Garda Classico DOC e
varie premiazioni dei prodotti tipici locali, come
l’olio extra vergine di Oliva e il salame.
Tel: 0365674012
Dal 31 Maggio al 2 Giugno
Arco
REGATA Cat European Spring Championship
Circolo Vela Arco Tel: 0464 505086
Riva del Garda
LIBERAMENTE Fiera dell’antiquariato e
modernariato, artigianato, auto e moto
d’epoca, campeggio e camper, collezionismo,
elettronica, enogastronomia, turismo e molto
altro. Presso il Palazzo dei Congressi
Tel: 0464 520000

2 Giugno
Arco
FESTA DELLA RE...MUSICA
Spettacolo itinerante nelle vie del centro
storico per celebrare i 200 anni dalla nascita
del grande Giuseppe Verdi
Tremosine
10^ CINQUEMIGLIA DEL GHIOTTONE
Passeggiata a tappe enogastronomica nella
natura a cura della Pro Loco Tel: 0365953185

725

6 Giugno
Riva del Garda
NOTTE SPORT OUTDOOR Sulle note dello
Sport, la Musica incontra lo Sport, lo Sport
incontra la gente. Festa in centro storico,
l’ingresso è gratuito Tel: 0464 554444
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Feriti
al giorno

7 Giugno
Riva del Garda
SUONI E PROFUMI. Spettacolo musicale
itinerante nelle piazze e nelle vie del centro
storico della splendida cittadina.
Dal 7 al 8 Giugno
Arco
VIGNAIOLI SENZA FRONTIERE
I vini del vecchio Impero, dal Trentino alla
Mitteleuropa. Degustazioni, cucina tipica e
musica dal vivo! “Spazio bimbi” Sabato Ore
15.00 – 22.00, domenica Ore 11.00 – 20.00.
Casinò Municipale viale magnolie, 9

Disabili
al giorno

10
Morti

Dal 7 Giugno al 9 Giugno
Arco
REGATA VELICA Nazionale 420
Tel: 0464 505086

al giorno

13 Giugno
Verona
RICHARD GALLIANO IN CONCERTO
Il grande fisarmonicista francese, apprezzato
virtuoso dello strumento, apre il cartellone
della rassegna Verona Folk 2014 con lo
spettacolo Tangaria. Biglietti a partire da 23
euro. Teatro Romano Via Regaste Redentore
Tel: 892.101
Dal 13 al 15 Giugno
Dro
SAGRA DI SANT’ANTONIO Musica,
spettacoli, esibizioni e cucina all’aperto!
Programma presso uffici informazione
Ingarda Trentino

PISCINA
APENUOVA
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RIABILITATIVA URA
Desenzano

21 Giugno
Gardone Riviera
PAOLO CONTE grande cantautore,
. Biglietti da 54 a 102 euro su www.
anfiteatrodelvittoriale.it
I biglietti sul sito www.anfiteatrodelvittoriale.
it e prezzi da 54/72/81/102 euro;
Verona
CARMEN Dramma lirico in 4 atti di Georges
Bizet. Libretto di Ludovic Halevy - Henri
Meilhac Direttore d’orchestra Henrik Nánási,
Regia e scene Franco Zeffirelli, Costumi
Anna Anni. Orario 20.45/ 21.00 INTERPRETI
Carmen Ekaterina Semenchuk Micaela Irina
Lungu Don Jose’ Carlo Ventre Escamillo
Carlos Alvarez. Arena Tel. 045.8005151

idrokinesiterapia

su prenotazione

Riabilitazione in acqua in cui il peso del corpo viene alleggerito fino al 90%
al fine di affrontare i vari esercizi con sollecitazioni sensibilmente ridotte
ottimizzando la qualità e la tempistica del percorso riabilitativo. Ai benefici
dell’idrokinesiterapia di aggiungono quelli dell’acqua a temperatura ottimale
garantendo una ripresa motoria graduale e facilitata.

Trattamenti eseguiti da fisioterapisti accreditati per le terapie in acqua.

SPAZIO OPEN
LUNEDÌ
MERCOLEDÌ
SABATO

13-14
16-17
9-10

Spazio riservato a chi vuole
utilizzare la piscina riabilitativa
in piena autonomia.

neuropsicomotricita' in acqua

su prenotazione

È rivolta in maniera prevalente alla prima infanzia e in particolare ai bambini che presentano difficoltà psicomotorie,
soprattutto di tipo motorio ma anche psichico (disturbi della relazione, ritardo mentale, ecc.). L’azione è pensiero in fase di
sperimentazione e in acqua ha un valore aggiunto avendo la caratteristica di sostenere il peso, rendendo i movimenti meno
difficili e più fluidi. Dal punto di vista psichico è un elemento che rimanda a sensazioni primoridiali, avvolge il corpo e facilita
il rilassamento rendendo il bambino più disponibile alla relazione.
Trattamenti della Dott.ssa in terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva Ilaria Palvarini dedicati a pazienti da 0 a 18 anni.

watsu®

su prenotazione

WATSU sta per WATER SHIATSU, è una modalità di lavoro corporeo che può influenzare ogni livello del nostro essere.La
persona che riceve WATSU è sostenuta e cullata in acqua e accompagnata in una danza armoniosa, per favorire la naturale
rigenerazione del corpo e della mente. La libertà di movimento data dal sostegno dell’acqua consente l’esplorazione dello
spazio in ogni dimensione, dando la possibilità di ricevere un trattamento corporeo senza essere appoggiati a una superficie
solida. La mente vive un’esperienza di profondo rilassamento e ascolto interiore, sciogliendo nell’acqua ogni blocco e ogni
tensione. Trattamenti eseguiti da operatori qualificati della tecnica Watsu ®

22 Giugno
Gardone Riviera
PAT METHENY UNITY GROUP
I biglietti sul sito www.anfiteatrodelvittoriale
SEGNALATE I VOSTRI EVENTI GRATIS
iscrivendovi a
www.lagodigarda-today.it

Calendari aggiornati
su www.lagodigarda-today.it
Le date del Garda trentino sono tratte
da www.gardatrentino.it
Le date del Garda veneto sono tratte
da www.tourism.verona.it

una collaborazione

ginnastica e
acquaticita' gestanti

massaggio e
acquaticita' neonati

Un corso con frequenza mono o bi-settimanale che mira al
benessere psicofisico della donna in gravidanza. Durante le
lezioni della durata di 50 minuti, all’esercizio a bordo vasca
segue il movimento e il rilassamento in acqua riscaldata a
32°C, depurata ad ozono.
Corsi tenuti dall’ostetrica Barbara Mazzoni.
mercoledi 12.30-13.30 e 18.00-19.00;
sabato 10.00-11.00. Altri orari su richiesta.

Il corso è volto ad accompagnare il bambino da 0 a 12
mesi nello sviluppo armonioso degli ambiti psicomotorio,
relazionale e affettivo, attraverso l’esperienza del tocco
buono della mamma o del papà e del ritorno a una
sensazione ben conosciuta, l’abbraccio caldo dell’acqua
riscaldata a 32°C, depurata ad ozono.
Corsi tenuti dall’ostetrica Barbara Mazzoni.
in programmazione

psicomotricita' 12-36 mesi

idrokinesiterapia di
gruppo

L’acqua agevola l’apprendimento e lo sviluppo delle
potenzialità del bambino, l’irrobustimento a livello
scheletrico e muscolare, l’acquisizione di grandi capacità
di movimento e di spostamento e, attraverso gioco e
metodiche mirate, lo sviluppo psicomotorio e sensoriale,
l’apprendimento di schemi posturali e controllo respiratorio
adeguati. Incontri tenuti da psicomotricisti qualificati.
in programmazione

Attività a basso impatto che permette a chi ha impedimenti
motori di svolgere un’attività fisica idonea attraverso
il rilassamento e il rinforzo dolce migliorando lo stato di
forma e riducendo gli impedimenti dovuti a dolori, blocchi,
limitazioni articolari. L’attività di gruppo (massimo 6)
permette di lavorare anche sull’aspetto motivazionale.
Corsi tenuti da idrokinesiterapeuti qualificati.
in programmazione

Info costi e varie: 3807716654
mail: tuttinformaasd@gmail.com
Tuttinforma ASD

PISCINA:
Progetto grafico di Viviana Tavoni 2014©
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Via Durighello 1 - Rivoltella
Desenzano del Garda, presso sede Anffas

Giornale del Garda

65%

65%

Giornale del Garda
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