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Beer Restaurant & Pizza
La sorprendente, godibile esclamazione del gusto specializzato nella scelta
delle carni e della birra di produzione propria
Via Colli Storici, 115 Telefono 030/9910351 Aperto dal Lunedì alla Domenica dalle 19.00 alle 02.00

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Gestione Navigazione Laghi Maggiore di Garda e di Como

NAVIGAZIONE LAGO DI GARDA - Piazza Matteotti 25015 Desenzano del Garda (BS) - Tel. 030/9149511 - Fax 030/9149520 - n° verde 800/551801 - www.navigazionelaghi.it - infogarda@navigazionelaghi.it

ORARIO BATTELLI E SERVIZI RAPIDI DALL' 1 APRILE AL 31 MAGGIO 2015
Linea Desenzano - Peschiera - Riva del Garda
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Note:
Batt : Battello – Motorship
Cat : Catamarano – Catamaran
AL : Aliscafo – Hydrofoil
Sr : Servizio rapido con pagamento di supplemento – Speed service with extra charge
[A] : Si effettua il sabato ed i festivi; giornaliera dal 25 aprile al 3 maggio e dal 16 al 31 maggio 2015

: Non effettua trasporto biciclette - Bicycles not allowed
: Per informazioni in merito alle navi sulle quali è in funzione il servizio di
Ristorante e Bar è possibile contattare la Direzione di Esercizio
For information regarding the motorship provided with restaurant/Bar onboard
contact the management

On saturdays and holidays. Daily service from 25th April to 3rd May and from 16th to 31st May 2015

[B] : Si effettua il sabato ed i festivi.
Gli orari possono subire variazioni in relazione alle condizioni di traffico agli scali
Times may vary depending on traffic conditions at the ports

On saturdays and holidays.

Dipende - Giornale del Garda

2

Dipende

Giornale del Garda
since 1993

Sommario
CLICCA DIPENDE ON LINE: tutti gli eventi intorno al GARDA giorno per giorno!

pag 4

GARDA INTESA a Berlino: le 3 regioni del Benaco confermano gli accordi pag 5

gli eventi

PISTE CICLABILI: Parolini annuncia 140 km di piste per l'anello del Garda pag 6
BRESCIA EXPO: intrvista al coordinatore e al direttore artistico pag 6-7
DANTE A VERONA anniversario del 750° dalla nascita

le news

pag 7

PARI OPPORTUNITA': intervista alla Consigliera Anna Maria Gandolfi
YOUNG START UP per il GAL Garda Valsabbia pag 9

pag 8

BARMAN DESENZANESI alle FINALI DI LOMBARDIA pag 10

la web tv

Albergo diffuso a Lonato del Garda pag11

ANSIA E ATTACCHI DI PANICO. Risponde la dott.ssa Amico pag12

la fan page

BANCA POPOLARE DI VICENZA pag 13

ULTIMO SALUTO A FRANCESCO BRANCHI e a CARLO GHELLER pag 14-15

Editore:
Associazione Culturale
Multimediale Indipendentemente
Direttore Responsabile:
Giuseppe Rocca
Direttore Editoriale:
Raffaella Visconti Curuz
Hanno collaborato:
Camilla Curuz
Lucrezia Calabrò
Roberta Cottarelli
Nini Facchini
Francesco Pampani
Enrico Raggi
Alessandro Rocca
Saviolam
Stampa:
FDA EUROSTAMPA
Borgosatollo (BS)
Per la vostra pubblicità
Cell.335.6116353
REDAZIONE Giornale del Garda

Desenzano del Garda (BS)
via delle Rive, 1 tel.030.9991662
Si riceve solo su appuntamento

MASTRO e la Gara Nazionale di Handbike pag 14

pagina facebook per unire le PRO LOCO della PROVINCIA DI BRESCIA pag 15

DONNE CHE CE L’HANNO FATTA: Anche Dipende fra i premiati! pag 16 - 17
I Viaggi della Zia Marisa: Lubecca pag 18
ANDREA BENEDETTI, laureato e fotografo
IL SALOTTO DI MARLENE pag 20-21

pag19

IL FARO DI SEI DI DESENZANO SE... pag 22

BANDO DI POESIA Dipende Voci del Garda pag 23

MUSICA LEGGERA: tutti i concerti live di primavera pag 24
Guida alla Musica da Concerto pag 25
Calendario del Garda

pag 26 - 35

XXa Edizione International Chamber Music Festival pag 35
MOSTRE INTORNO AL GARDA pag36-37
www.DIPENDE.TV le ultime interviste video

pag 38

Dipende Giornale del Garda sostiene i negozi di vicinato e NON pubblicizza i grandi centri commerciali

E-mail:

redazione@giornaledelgarda.info

ABBONAMENTI a

Dipende

30,00 euro socio abbonato 2 anni
50,00 euro socio sostenitore
100,00 euro socio santificabile
c/c postale n.12107256
intestato a INDIPENDENTEMENTE
Registro operatori
comunicazione
Iscrizione ROC N.5687
Associato a USPI
Unione Stampa Periodica
Italiana

3

Dipende - Giornale del Garda

Dipende

CLICCA DIPENDE ON LINE
E SCOPRI GLI EVENTI DEL LAGO DI GARDA
GIORNO PER GIORNO!

da ventidue anni seleziona
per voi gli eventi del Garda...

Nel portale interattivo www.Dipende-today.it trovi il
risultato della continua ricerca di eventi, spettacoli,
mostre, sagre, manifestazioni, fiere intorno al Lago di
Garda, da anni proposte in versione cartacea su Dipende
GIORNALE DEL GARDA. Il portale è costantemente
aggiornato grazie anche alla collaborazione di
istituzioni, enti, proloco, associazioni che promuovono
i propri eventi inserendoli nel portale quotidianamente.

D

ipende primavera presenta la programmazione degli eventi
del Garda fino alla prossima edizione a fine Giugno! Non
mancano i consueti calendari per scoprire le feste enogastronomiche, i concerti più interessanti e gli spettacoli in tutte
le province intorno al Garda! Vi invitiamo a consultare anche
il nostro portale web aggiornato quotidianamente: www.dipende-today.
it e il blog con le notizie del Garda www.giornaledelgarda.info
Tutte le interviste sulla webTV www.dipende.tv

Il mensile Giornale del Garda è diventato quotidiano on line. settimanale tramite la Newsletter
che tutti i giovedì Vi informa sulle nuove manifestazioni per il weekend! trimestrale con un Giornale cartaceo più bello: tutto a colori e su carta
ecologica! interattivo grazie al portale web
in cui gli stessi organizzatori possono caricare e
promuovere gli eventi! Il servizio è gratuito previa
iscrizione al portale www.dipende-today.it
Non rischiate di perdere l'appuntamento con Dipende: abbonateVi per ricevere a casa il Vostro
Giornale del Garda in spedizione postale!
(L'abbonamento di 30,00 Euro vale per 2 anni, 8 uscite)

I

Ti proponiamo in tempo reale, giorno dopo giorno, un panorama
dettagliato, aggiornato e ricco di informazioni, su come trascorrere il tuo
tempo libero e dare visibilità alle opportunità turistiche, enogastronomiche
e di intrattenimento che offre il nostro Paese a partire dal Lago di Garda.

l nostro portale in internet, aggiornato quotidianamente sostituisce l'appuntamento mensile con il tradizionale Giornale cartaceo
che ora è stagionale. Troverete Dipende Giornale del Garda
sempre puntuale in primavera, estate, autunno e inverno con
una carta più bella ed ecologica, tutto a colori e con servizi speciali legati al periodo. Il Giornale proporrà gli appuntamenti per tutti i
tre mesi fino all'arrivo della successiva edizione! Continuiamo, ogni
giorno, a raccogliere e selezionare per Voi le manifestazioni di tutti i
paesi del Garda da Brescia a Trento e da Verona fino alle colline moreniche mantovane e per essere davvero tempestivi questo servizio è
progressivamente trasferito in internet sul nostro nuovo portale www.
eventilagodigarda.com per GARDA EXPO2015 grazie alla collaborazione con la Strada dei Vini e dei Sapori del Garda

Le Tue segnalazioni arricchiscono Dipende; grazie a Te raggiungiamo
ogni Comune, grazie a Te possiamo mostrare e promuovere migliaia
di eventi esclusivi e condividere la nostra passione per il tempo libero,
la buona cucina tipica, i viaggi.
Puoi inserire gratuitamente le manifestazioni e consultarle oppure
puoi promuovere la tua attività a pagamento apparendo insieme ai
tanti eventi del territorio e diventando anche tu un evento speciale!
Dipende è dal 1993 punto di riferimento per chiunque cerchi informazioni
su eventi culturali e manifestazioni a partire dal Lago di Garda: dalla
provincia di Brescia fino a Trento, da Verona fino a Venezia, da Mantova
fino a Cremona e Milano!

Ora il nostro portale interattivo, responsive e
geolocalizzato permette di sapere giorno per
giorno fino alla fine dell'anno tutte le manifestazioni delle nostre province ANCHE SU TABLET
E SMARTPHONE!!! Per comodità potete iscrivervi
alla nostra newsletter e riceverete ogni giovedì il
riepilogo di tutti gli eventi per il weekend successivo. Pubblicizzate
la VOSTRA ATTIVITA' sul Giornale del Garda cartaceo e on line: abbinate i Vostri sevizi agli eventi del giorno, consigliate i Vostri clienti
tramite il nostro sito su cosa fare, vedere, degustare nei meravigliosi
luoghi vicino alla Vostra attività:
Dipende abbina per Voi i luoghi da visitare e gli eventi più vicini
a Voi geolocalizzando il Vostro locale! Se invece amate il cartaceo
abbiamo ideato per Voi il "Giornale personalizzato on demand": Dipende-Today. Questo prodotto assolutamente innovativo è riservato
agli albergatori che possono predisporre il Giornale Dipende per i propri ospiti in più lingue e personalizzandolo in base a luoghi, tipologia
di manifestazione, periodo. Chiedete informazioni ai nostri uffici
tel.030.9991662 e Venite a trovarci per un caffè vista lago: insieme
prepareremo il Vostro progetto di comunicazione personalizzato!

Collabora con noi e promuovi i tuoi eventi gratuitamente
iscrivendoti al nostro portale interattivo www.dipende-today.it
Vuoi segnalare o promuovere la Tua attività?
Contattaci al tel.030.9991662 o scrivici a commerciale@dipende.it
Navigare su Dipende è facile: tutti gli eventi a partire dal Benaco sono
divisi in categorie (eventi, food & wine, tours, ospitalità shopping e
servizi) e sezioni (spettacoli, cultura, mostre, enogastronomia, fiere &
mercati, folclore, eventi per famiglie, sport)
Puoi guardare la mappa eventi geolocalizzata e scoprire quali
eventi accadono proprio vicino a te, oppure puoi
effettuare la Tua ricerca digitando nella casella
per la ricerca semplice in alto a destra il nome
dell’evento o del genere di manifestazione che
stai cercando oppure scegliere la data o il luogo
in cui scegliere gli eventi del giorno, che sia la
prossima meta delle Tue vacanze, il luogo giusto
per trascorrere il prossimo weekend, o solamente
dove passare una piacevole serata.

Buona navigazione
Dipende - Giornale del Garda
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Ribadita ufficialmente a Berlino

INTESA AVANTI

I

In occasione di Fiera ITB Parolini,
Finozzi, Dallapiccola e Artelio
confermano l’impegno di Regione
Lombardia, Veneto, Provincia di Trento
e Consorzio Garda Unico rilanciando
e sostenendo ulteriori iniziative
promozionali insieme a quelle
già in fase attuativa

ntese comuni ed azioni
congiunte interregionali per
la valorizzazione di Lago di
Garda. Veneto, Lombardia,
e Provincia Autonoma di
Trento ribadiscono l’impegno
a Berlino in occasione di Fiera
ITB. Portavoce ufficiali di questo
ulteriore tassello aggregante
gardesano gli assessori
al turismo Mauro Parolini
(Regione Lombardia) Marino
Finozzi (Regione Veneto) e
Michele Dallapiccola (Provincia
Trento) presenti all’importante
evento berlinese insieme a
funzionari e dirigenti di settore
e al Presidente del Consorzio
Garda Unico Paolo Artelio.
L’incontro, utile per studiare
strategie di convergenza e

collaborazione fra Regioni e
Provincia finalizzate a sviluppare
iniziative di promozione turistica
congiunta del Lago di Garda.
Ovvero luogo rappresentativo
di importanti destinazioni
turistiche a livello nazionale e
internazionale. Ma l’utilità del
contatto si manifesta anche
nella volontà attuativa in
ragione di azioni congiunte,
sempre a valenza interregionale,
già promosse, tra cui il
Progetto di Eccellenza “Piano
integrato per la promozione e la
valorizzazione turistica del Lago
di Garda”.
Le tre amministrazioni,
proprio sulla base di quanto
finora realizzato, hanno
condiviso l’opportunità di

proseguire su questa strada
– si sottolinea in una nota
stampa - dopo le riflessioni e
le valutazioni su questo tema
che hanno seguito l’incontro
svoltosi a Limone sul Garda il
19 giugno 2014. E’ stata quindi
confermata la volontà delle tre
amministrazioni di proseguire
la collaborazione interregionale
per lo sviluppo di iniziative di
promozione turistica congiunta
del Lago di Garda, quali, ad
esempio, le manifestazioni
fieristiche di settore, le azioni
di promozione attraverso gli
strumenti legati alle tecnologie
e canali web, la costruzione
e commercializzazione dei
prodotti turistici e delle
eccellenze gardesane in una

“

logica di sistema. Si potranno,
inoltre, sviluppare attività di
programmazione condivisa
- conclude il comunicato che
riassume i propositi di Parolini,
Finozzi, Dalla Piccola ed Artelio
- per il triennio 2016-2018,
in raccordo con il Consorzio
Garda Unico. A tal fine Regione
Lombardia, Regione Veneto e
Provincia Autonoma di Trento
ritengono opportuno individuare
risorse finanziarie compatibili
con le rispettive disponibilità
di bilancio tali da realizzare
strategie per uno sviluppo
dell’attività economica delle
imprese turistiche che gravano
sulle tre sponde del Lago di
Garda”.

Nella splendida cornice del Porto Vecchio
di Desenzano del Garda Chocolat
Vi propone gelati artigianali
senza glutine e conservanti
all'insegna della genuinità
Aperto tutti i giorni dalle 11 alle 21
Via Porto Vecchio,22 Desenzano del Garda (BS)
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Con 140 km di ciclabili

CICLOANELLO
GARDESANO

TESORI
BRESCIANI
DA ESPOsizione

70 milioni di investimento, grazie all’intesa
fra Regioni e Governo. Mauro Parolini “Un
percorso cicloturistico unico in Europa di cui
entro fine anno dovremmo già vedere i primi
frutti ”

Paolo Dalla Sega, direttore artistico di Sistema
Brescia per Expo 2015, per la grande piazza
dell’esposizione universale mette in scena
in modalità di partecipato incontro live “Gli
innumerevoli luoghi da mostrare con le storie di
persone, prodotti e territorio bresciano. La sintonia
d’intenti tematici e della promozione web con la
Strada dei Vini e dei Sapori del Garda

R

ealtà, storie, persone, ambienti, cultura di stampo bresciano.
Questi i veri tesori da mostrare e portare sul proscenio
eccellente internazionale di Milano Expo 2015. Pensiero
ed indirizzo determinati e precisi quelli di Paolo Dalla Sega,
direttore artistico di Sistema Brescia Expo 2015. Per un
intervento identitario che non lascia dubbi sulla volontà bresciana di
recitare un ruolo di primo piano all’interno dell’esposizione universale
milanese. In questo contesto si colloca altresì l’impegno della Strada
dei Vini e dei Sapori del Garda, presieduta da Giovanna Prandini, che,
in occasione della presentazione del Blog dedicato al Garda in chiave
Expo, ha visto la qualificata presenza proprio del professor Dalla Sega.
“Analizzando il territorio bresciano, Lago di Garda compreso – spiega
il direttore artistico di Sistema Brescia per Expo 2015 – ho avuto il
piacere di scoprire moltissime cose. Tante storie di gente e identità
da raccontare e innumerevoli luoghi da mostrare. Persone che hanno
fatto e fanno. Che producono e trasformano la terra in prodotti. Penso
poi a giardini, parchi, isole e zone archeologiche di grande bellezza,
oltre che di narrazioni umane cariche di significati degni di nota e
divulgazione. Per questo ritengo che siano questi i veri tesori da mostrare
al mondo in un’occasione come quella di expo”. Evento grande portata
divulgativa internazionale al quale Sistema Brescia per Expo 2015 www.
bresciaexpo.it si rivolge con scrupolosa operativa attenzione. “I sistemi di
promozione e comunicazione – ricorda Paolo Dalla Sega – passano tutti
dal comodo ed efficace utilizzo di Internet. Il nuovo portale di Garda Expo,
presentato insieme a Strada dei Vini e dei Sapori del Garda, modalità
derivante dalla mia esperienza di costruzione del programma fatta di
amicizia e di vincoli con organizzazioni che abitualmente si occupano
di promozione turistica e del territorio, ne è prova convincente. Dentro
l’universo digitale possiamo attraversare virtualmente tutte le proposte
e le iniziative da apprezzare live nei padiglioni di Expo 2015.” Due
diverse modalità di avvicinamento all’evento, in realtà efficientemente
complementari fra loro in ragione sia cognitiva che emozionale. “La
realtà virtuale dedicata alla rassegna – sottolinea ancora Paolo Dalla
Sega – come quella presentata con gardaexpo.com, contiene la
stessa spinta propulsiva da gustare direttamente negli allestimenti
milanesi. Ambienti – commenta in conclusione il direttore artistico
di Sistema Brescia per Expo 2015 – dove le persone non andranno
solo per imparare cose nuove o vedere oggetti particolari, ma anche
per incontrarsi, interagire e conoscersi dentro la grande piazza della
esposizione universale”.

A

lla scoperta del Garda a pedali. Attraverso 140 chilometri
di piste ciclabili prossimamente completati e utilizzabili a
cura di appassionati turisti e residenti. Per un investimento
di circa 70 milioni. Frutto concreto di un protocollo d’intesa
collaborativa tra Regioni e Governo. L’iniziativa è stata
presentata dall’assessore al Turismo di Regione Lombardia Mauro
Parolini insieme a Dario Franceschini, Ministro a sua volta del Turismo,
durante la rassegna della BIT - Borsa Italiana del Turismo - svoltasi il mese
scorso a Milano Rho Fiera “Si tratta di un percorso unico in Europa – ha
spiegato Mauro Parolini, promotore dell’importante progetto cicloturistico
- che permetterà agli appassionati di immergersi nella ricchezza turistica
dell’area gardesana senza mai scendere dalla bicicletta fruendo di un
percorso ininterrotto”. 140 km di piste per una spesa globale di circa 70
milioni si diceva. Per un programma di attuazione ed investimento, che
prevede il completamento di alcune porzioni di piste ciclabili situate sulle
sponde gardesane lombarde, venete e trentine. E che renderà possibile,
unitamente ai cospicui tratti esistenti e a quelli già progettati e finanziati, la
realizzazione di un lungo ed affascinante anello da percorrere in completa
armonia ecocompatibile con la natura circostante. La sintonia d’intenti, fra
le Regioni interessate ed il Governo nazionale, ha già messo in campo
qualche azione concreta di sostegno al progetto “Dei 70 milioni previsti
per realizzare l’opera – conferma con soddisfazione l’Assessore Mauro
Parolini - i primi 7 sono già arrivati. Grazie a questo rapido intervento
i lavori sono stati immediatamente appaltati ed entro la fine dell’anno
dovremmo vedere attuati i primi frutti di tutta l’operazione”.
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ATS Sistema Brescia per Expo 2015

DANTE
MILANO
a Verona
BRESCIA
PROMO LEGACY

Le celebrazioni per il 750° anniversario
della nascita del poeta

P

resentato il calendario delle celebrazioni per il 750° anniversario
della nascita di Dante Alighieri, che ricorre quest’anno. La
rassegna, che ha ottenuto il riconoscimento onorifico della
Presidenza del Consiglio dei Ministri quale evento di interesse
nazionale, è promossa dal Comune in collaborazione con
Università degli Studi di Verona, Diocesi, Società Letteraria e Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto. Verona è una delle tre città italiane
legate al nome e alla storia di Dante Alighieri, per questo avrà un ruolo
centrale nel celebrare questo importante anniversario, sia per ricordare
ai veronesi che il poeta si fermò tra le mura scaligere per ben 8 anni, sia
per ribadire il ruolo culturale della città a livello internazionale. Si tratta
di un programma di rilievo mondiale, con docenti provenienti dalle più
prestigiose università. Un’iniziativa che è nata grazie alla collaborazione
tra le Istituzioni che, proprio per diffondere l’umanità, lo spirito e le opere
di Dante, si sono unite in un Comitato scientifico.

L’impegno dell’Associazione di Scopo Temporaneo,
per dar lustro prospettico efficacemente sinergico
alle eccellenze settoriali del territorio bresciano.
Il coordinatore Piero Costa “Prima volta che a
Brescia le principali realtà istituzionali, enti e
associazioni appartenenti a contesti tematici diversi,
si siano uniti per uno scopo congiunto”

S

inergia partecipativa del diversificato sistema Brescia dedicato
ad Expo 2015. Favorendo una legacy che possa andare oltre il
periodo dell’esposizione. E intanto si lavora intensamente per i
sei giorni dedicati a Brescia durante la rassegna, che già slittano
a causa dei cantieri milanesi ritardatari Sei mesi di palinsesto
congiunto di iniziative fra Milano e Brescia per attrarre visitatori, turisti e
investitori sul territorio bresciano. “L’adesione di tutte le massime istituzioni,
associazioni, enti, fondazioni del territorio bresciano a Sistema Brescia x
Expo 2015 - spiega Piero Costa, coordinatore ATS Sistema Brescia x
Expo 2015 - è di per sé una testimonianza tangibile ed evidente del forte
interesse verso le potenzialità e le opportunità che Expo può offrire per
valorizzare il territorio bresciano e per trasferire una legacy importante che
consenta, negli anni futuri, di esprimere le potenzialità presenti a Brescia,
nei confronti di un contesto di riferimento certamente non soltanto locale,
ma soprattutto internazionale, oltre che nazionale.” Percorso attento dunque
alla valorizzazione sia dell’esistente che del divenire innovativo . “Abbiamo
infatti puntato su entrambi gli aspetti – conferma il dottor Costa - nel lavoro
di ricognizione effettuato questi mesi per censire le potenzialità progettuali
e le iniziative del territorio sono emerse sia eccellenze note che meno
conosciute, ma molto radicate sul territorio. Insieme a progetti innovativi
in fieri che hanno trovato, proprio grazie all’opportunità di prendere parte
al nostro programma, un’occasione incentivante e uno slancio creativo”.
Vetrina di gran pregio Expo. Da sfruttare a dovere secondo ben delineati
canoni di comunicazione propositivamente indirizzati. “Si sta lavorando
affinché le sei giornate di protagonismo – sottolinea Piero Costa - durante
le quali Sistema Brescia sarà presente in Padiglione Italia siano di fatto
anticipazioni, preludi e forti valorizzazioni di tutto ciò che accadrà sul territorio
bresciano nei 6 mesi di durata dell’Esposizione Universale. Possiamo
considerare, quello che si svolgerà a Milano e quello che si realizzerà a
Brescia, come palinsesti congiunti di eventi con reciproci e continui rimandi
e con il comune obiettivo di attrarre visitatori, turisti e investitori nella nostra
provincia, città compresa”

Prossimo appuntamento:
Sabato 16 maggio, alle 17 nella sala Unicredit, Lino Pertile della
Harvard University presenterà “Intelligenza distruttiva:
uso e abuso dell’intelligenza umana nella Commedia (Ulisse)”
L' incontro è aperto alla cittadinanza.

Summer School internazionale in studi danteschi

Quest’estate Verona sarà una delle sedi della “Summer School internazionale
in studi danteschi” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che sino
al 2014 si era tenuta annualmente solo a Ravenna. Durante l’ultima settimana
di agosto la Summer School offrirà ai partecipanti un ciclo di corsi, seminari e
conferenze tenute da illustri specialisti e dedicate al pensiero e all’opera di Dante.
Le modalità di iscrizione e partecipazione sono disponibili sui siti dell’Università
di Verona e www.danteaverona.it; saranno disponibili alcune borse di studio
per consentire la partecipazione ai candidati più meritevoli. Le celebrazioni
proseguiranno nel mese di ottobre con un convegno internazionale di due giorni,
organizzato dal Comitato scientifico veronese in collaborazione con il Centro
Scaligero di Studi Danteschi, mentre da novembre a maggio 2016 si svolgeranno
alcuni incontri programmati in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto, allo scopo di far appassionare gli studenti del triennio delle scuole
superiori alla figura di Dante.

Dolce Caffé

Q

Dalla colazione all'aperitivo, dalla merenda
al dopocena: sempre aperti con mille sfiziositá

uale valore aggiunto può determinare il collegamento operativo
e sinergico fra eccellenza della realtà industriale bresciana
e promozione di arte, cultura e ospitalità targate Brescia nel
contesto globalizzato della vetrina expo 2015? 		
“E’ proprio nello spirito di Sistema Brescia x Expo 2015 –
risponde il coordinatore ATS Sistema BS x Expo - puntare sulle sinergie e
sull’integrazione tra le tante e diverse caratteristiche del territorio bresciano.
Lo dimostra il fatto che alla nostra Associazione hanno aderito finora
64 soggetti che rappresentano i contesti più vari. Industriale artigianale,
commerciale, turistico, culturale fino al mondo universitario a quello della
scuola e così via. Ci risulta che sia la prima volta che a Brescia - segnala
con soddisfazione Costa - le principali realtà istituzionali, enti e associazioni,
benché appartenenti a contesti tematici totalmente diversi, si siano uniti
per uno scopo congiunto e cioè la valorizzazione di tutte le peculiarità
del territorio bresciano”. Occasione speciale e concreta per formulare
una visione di Brescia che va oltre la storica immagine/vocazione di
eccellenza industriale “Proprio l’incontro tra diverse realtà – afferma a
questo proposito in conclusione Piero Costa - e il fatto che ai vari progetti
partecipino soggetti di natura differente può contribuire a una sinergia che
auspichiamo fortemente possa andare oltre il periodo di Expo, garantendo
così questa importante legacy per Brescia ed il suo futuro.”

In Calendario

giovedì BURRACO & BOLLICINE SOTTO LE STELLE

venerdì OROLOGIO ENOGASTRONOMICO A TEMA
Vino con piatti caldi e freddi - da 12 Euro - dalle 19 alle 22

Via Sant'Angela Merici,11 Desenzano del Garda
Orari: dalle 7.00 alle 22.00 Tel. 030.8086076
Cercaci su facebook: Dolce Caffé Desenzano
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Anna Maria Gandolfi riassume le importanti
funzioni del suo incarico, a livello provinciale,
di diretta emanazione del Ministero del
Lavoro e Politiche Sociali – Dipartimento Pari
Opportunità. Dall’attività di conciliazione e
mediazione a proposito di atti discriminatori
sui luoghi di lavoro, a quelle promozionali
riferite alla violenza sulle donne ed alle start up
d’impresa al femminile

Con il ruolo di Consigliera di Parità

UGUAGLIANZE MAI SUBALTERNE

S

entinella all’erta in
ragione di rispetto e
difesa delle parità.
Di tutte le parità e
di tutti i generi di
lavoratrici e lavoratori. Per una
serie di funzioni che si delineano
principalmente in tutela e controllo
antidiscriminatorio sui luoghi di
lavoro e promozione tematica a
proposito di politiche e progetti di
pari opportunità in collaborazione
con aziende, enti, istituzioni e
sindacati. Connotati di impegno ed
attività precisi quelli di Consigliera/e
Provinciale di Parità, nomina
interministeriale del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali –e
del Dipartimento Pari Opportunità,
su proposta del Presidente della
Provincia. Incarico che Anna
Maria Gandolfi svolge per la
Provincia di Brescia dal 2010
con appassionata e decisa
determinazione. Interpretando
l’attenzione paritaria nei diversi
ambiti di applicazione della
normativa facente capo al decreto
legislativo 198 del 2006.

“

la nostra funzione–
spiega la dottoressa Anna
Maria Gandolfi, laureata, di
professione imprenditrice,
con curriculum rappresentativo
nel settore e non solo, dal 2000
al 2011 Presidente del Comitato

Imprenditoria Femminile presso
la Camera di Commercio di
Brescia – è molto ben definita dal
Dlgs 198/2006 ed è importante
ribadirlo, che la nomina è eseguita
dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e dal Dipartimento
Pari Opportunità a favore del
territorio, nel mio caso riferito
alla provincia di Brescia.
Il fine è quello di controllo e
tutela antidiscriminatoria, oltre
che promozionale di intenti
collaborativi per favorire le
pari opportunità di lavoro di
lavoratrici e lavoratori.  	
Nessuna caratterizzazione di
genere dunque, anche se le
problematiche e le richieste di
sostegno e tutela sostanzialmente
si manifestano principalmente,
come noto, da parte delle donne”.
Da qui la molteplicità direzionale
di indirizzo operativo applicato
sul campo “Come Consigliera di
Parità Provinciale mi occupo di
molti aspetti tematici – conferma
Anna Maria Gandolfi – tra questi
ricordo gli interventi a proposito
di discriminazione sui luoghi di
lavoro. Raccolgo le testimonianze,
le dichiarazioni, di lavoratrici/
lavoratori, in seguito convoco
l'azienda per sentire anche
la loro versione dei fatti. In
seguito a questi colloqui valuto
la situazione, che deve rientrare

nel caso di discriminazione,
per poi procedere al tentativo
di mediazione/conciliazione fra
le parti. In molte circostanze la
funzione conciliativa, può evitare
l’avvio di onerose e lunghe
attività processuali” e, ciò che
è importante sapere è che la
Consigliera di parità può giungere
ad una conciliazione monocratica,
valida a tutti gli effetti di legge, ciò
significa che l'accordo stabilito tra
Consigliera/lavoratrice ed azienda,
è un titolo esecutivo, che poi viene
depositato in Direzione Territoriale
Lavoro. Il valore e la tutela a
garanzia dei diritti paritari evolve
poi negli aspetti più squisitamente
promozionali dell’impegno a cura
di Anna Maria Gandolfi. “A livello
di promozione dei diritti paritari
– ricorda ancora la Consigliera
Provinciale – mi piace lavorare
attraverso una rete trasversale di
rapporti con enti ed istituzioni. Un
sistema utile per rafforzare ogni
singolo progetto. Molto impegno
è stato riservato naturalmente
al dramma della violenza sulle
donne. In questa direzione di
studio, riflessione e soprattutto
prevenzione ricordo la creazione
dell’Associazione Cerchio degli
Uomini, dove, attraverso tecniche
ben precise, si insegna e si
spiegano, proprio ad uomini che
manifestano disagio a rapportarsi

con l’altro genere, sistemi e metodi
per evitare di agire in modo
violento nelle diverse situazioni
relazionali come luoghi di lavoro
e famiglia” Ma parità fra i generi
significa anche reali e concrete
opportunità di lavoro. “Incentivando
principalmente le start up d’impresa
al femminile – sottolinea ancora
Anna Maria Gandolfi – in questa
prospettiva il mio ufficio, lo
scorso anno ha creato, sempre
in sinergia collaborativa con
istituzioni, imprese e associazioni,
il progetto “Non cercare lavoro…
crealo”. Iniziativa che ha ottenuto
lusinghieri e fattivi risultati. Delle
59 idee di start up pervenute –
continua la Consigliera di Parità
– ne sono state selezionate 24
per partecipare ad un corso di
formazione. La fine dei lavori ha
così determinato – evidenzia in
conclusione Anna Maria Gandolfi
- l’effettiva attivazione, in città
e provincia, di 5 nuove imprese
guidate da donne”. Riassumendo,
nei contrafforti orgogliosi dei
risultati ottenuti, un esclusivo ed
efficace modo d’interpretare il suo
incarico derivante da collaudati
personali retaggi professionali di
tipo imprenditoriale, che vede la
parità di genere come modello
d’intervento attivo ed efficiente
mai subalterno ai vittimismi
manieristici.

Trattamenti personalizzati

VISO E CORPO

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

Dipende - Giornale del Garda
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Via Monticelli,1 Soiano del Lago (Bs) Tel.0365 502579

Garda Valsabbia, tra sport e promozione

YOUNG START UP
per fare rete
Alice Sganzerla e Anna Martinelli si
aggiudicano il concorso di idee indetto
dal GAL GARDA VALSABBIA. L’idea di
veicolare, attraverso la pratica delle attività
sportive, la conoscenza di risorse naturali,
paesaggistiche, culturali e turistiche di
questa area geografica.

C

oinvolgenti,
promozionali ed attivi
con “Sport Step”.
Così si concretizza il
marketing territoriale
dedicato a Garda e Valsabbia
secondo il progetto curato da
Alice Sganzerla e Anna Martinelli.
Giovani e professioniste della
comunicazione vincitrici del
concorso di idee indetto dal GAL
GardaValsabbia, proprio grazie al
lavoro intitolato “Sport Step”. La
giovane start – up composta da
Anna ed Alice, metterà dunque a
frutto nei prossimi mesi il contributo
di 9/mila euro stanziato dal Gal,
sviluppando un piano operativo
d’intervento entro il mese di giugno
2015. “Il progetto Sport Step –
spiegano Alice Sganzerla e Anna
Martinelli - nasce e si sviluppa
con l’intento di promuovere la
conoscenza e l’esperienza del
territorio del GAL GardaValsabbia
attraverso la pratica di attività
sportive. Lo sport viene infatti
identificato come la modalità più
coinvolgente nell’approfondire le
risorse naturali, paesaggistiche e
culturali di questa area geografica.
“Sport Step” promuoverà così
la creazione e il rafforzamento
di un sistema di offerta turistica
integrata nei comuni di GAL
GardaValsabbia, muovendosi
verso la stesura sempre più
capillare del filo che intende unire
tutte le realtà a vocazione turistica
e incentivarne la sinergia”. La
virtuosa, quanto indispensabile,
direzione sinergica di intervento
attivo, offre spunti sempre utili al
miglioramento dell’azione stessa.
Quella codificata nel motto “fare
rete”, molto in auge pur nella
verificata difficoltà attuativa. Ma in
quella direzione si deve andare.
L’hanno capito bene anche a
Alice ed Anna. Strutturando

positivamente, in visione
prospettica, la vivace intensità
dei loro curricula professionali.
Una laurea in Comunicazione,
pubblica e d’impresa, oltre che
in Scienze della comunicazione,
editoria e giornalismo, per Alice
Sganzerla, che spiega “Durante il
percorso formativo ho sviluppato
conoscenze approfondite
nell’ambito delle scienze umane,
sociali e del marketing. In sostanza
la padronanza delle strategie
di comunicazione, unite ad una
comprensione analitica dell’agire
umano definiscono sinteticamente
la mia figura professionale”. Master
in Marketing e Comunicazione
Digitale insieme alla Laurea in
Economia e gestione/direzione
aziendale, i titoli accademici di
Anna Martinelli che sottolinea

“una personale e ben definita
professionalità, nelle dinamiche
che condizionano i mercati,
utilizzando tra l’altro conoscenze
e tecniche nell’uso di strumenti
di digital e web marketing”. Di
tutto questo si nutre “Sport Step”.
Con l’imprinting della parola
chiave promozione, quale attività
principale che interesserà gli attori
coinvolti nelle dinamiche attuative
del programma. Azione aggregante
che mette in risalto questo lavoro
di Young Start Up – First Step
per il marketing territoriale.
Ricordiamo infatti che il bando
rientra nel progetto “Verso Expo
2015: YEP / Young ExPerience”
finanziato da GAL GardaValsabbia
per incrementare la creatività
dei giovani nell’animazione
territoriale e nel potenziamento

Why stop dreaming

Intervista
on line
www.Dipende.TV

when you wake up?

Sirmione. Un lago, un matrimonio, un Sogno.
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dell’offerta culturale, in chiave
di sviluppo turistico sostenibile e
internazionale, in vista di EXPO
2015 nella Terra tra i due laghi.
Speriamo che i nostri primi
interlocutori – commentano in
conclusione Alice Sganzerla e
Anna Martinelli - i protagonisti
del progetto, non lascino
scappare questa fondamentale e
lungimirante occasione per “fare
rete” e fare promozione”.

sirmionewedding.it
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2 desenzanesi primi ai regionali AIBES

TOP GARDA BARMAN

Luca Zucchelli e Paolo Andreis, operativi a
Desenzano, vincono la gara lombarda in due diverse
categorie guadagnando l’accesso al Campionato
Nazionale
Nella foto Luca Zucchelli e Paolo Andreis, al centro Diego Lombardo giudice giuria

I

Pesce di mare e di acqua dolce Freshwater and Seawater Fish

gardesani Luca Zucchelli, categoria Long Drink
e Paolo Andreis, sezione Pre Dinner, vincono il
Concorso regionale lombardo 2015 organizzato a
Milano dall’Associazione Italiana Barman e Sostenitori,
nella prestigiosa cornice della Scuola Alberghiera –
IPSEOA - Carlo Porta. Grazie alle loro originali e innovative
proposte, i due professionisti, operativi rispettivamente
al Karma Lounge e al Bar Colomba di Desenzano,
parteciperanno così al Campionato Nazionale AIBES
previsto nel prossimo mese di Novembre.

Trattoria dall'Abate
Via Agello, 24
Rivoltella del Garda
Tel.030.9902466
www.trattoriadallabate.com

Colline moreniche del Garda

IL VINO ELEMENTO DEL BRAND GARDA
Il vino come elemento
centrale di un brand
composito: è questo
il tema della Tavola
Rotonda organizzata
dalla Strada dei Vini e
dei Sapori Mantovani
e dal Gal Colline
Moreniche del Garda
il 29 marzo a Volta
Mantovana, presso
Palazzo Guerrieri
Gonzaga.
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R

iflettori puntanti
soprattutto sugli
sviluppi del dopo Expo,
con focus su azioni
di comunicazione dell’area di
produzione enologica che gravita
intorno al Garda e che comprende
zone di Lombardia, Veneto e
Trentino. L’economia del vino nel
bacino del Lago di Garda: una
strategia unitaria in un Garda
unico è stato il tema su cui si
sono confrontati i rappresentanti
delle più importanti realtà operanti
intorno al Garda sia dal punto
di vista operativo che politico e
produttivo. Un Dopo il saluto di
benvenuto da parte del Sindaco
di Volta Mantovana Luciano
Bertaiola, sono intervenuti Maurizio
Pellizzer, Presidente Gal Colline
Moreniche (Nuove strategie per
il Psr 2015-2021), Gianni Boselli,
Presidente Strada dei Vini e

dei Sapori Mantovani (Il ruolo
della Strada del vino nelle colline
moreniche), Vito Intini, Presidente
Nazionale Onav (Vino come
esempio di brand esperienziale),
Luciano Bulgarelli, Presidente
Consorzio Vini Mantovani (Dalle
doc Lambrusco Mantovano al
Garda Colli Mantovani, sempre più
uniti, per valorizzare l’enologia del
territorio mantovano), Alessandro
Luzzago, Presidente Consorzio
Valtenesi (Valtènesi: un nome
antico per la nuova identità dei
vini della costa bresciana del
Lago di Garda), Luca Formentini,
Presidente Consorzio Lugana
(Un Consorzio tutela vini per
due Regioni), Elena Chincarini,
Direttore delle Strade del Vino e
dei Sapori del Trentino (Quando
un territorio diventa Brand: il
ruolo delle Strade dei Vini e
dei Sapori del Trentino), Paola
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Beduschi, Direttore delle Strade
del Vino e dei Sapori di Lombardia
(La situazione delle Strade dei
Vini e dei Sapori di Lombardia
che si affacciano sul Garda),
Magda Antonioli, Direttore del
Master in Economia del Turismo
dell’Università Bocconi (Il turismo
del vino dalla logica individuale a
quella di distretto). Con grande
concretezza e professionalità è
emersa una lucida analisi della
situazione attuale e le potenzialità
da sviluppare basandosi anche
sulle esperienze dei vicini territori.
Ha chiuso il dibattito il dott.Covri,
dirigente del GAL Colline Moreniche
del Garda che ha annunciato la
determinazione dell'ente a sostenere
la viticoltura come elemento
prioritario delle prossime azioni a
breve termine che coinvolgeranno
geograficamente anche i paesi del
Garda bresciano fino alla Valtenesi.

Albergo diffuso a Lonato del Garda

GRAND HOTEL CITTADELLA
Iniziativa promozionale di rilancio di un’economia turistica e sostenibile, con festa
evento e convegno dedicati, condivisa fra Amministrazione Comunale, Fondazione
Ugo Da Como e Università degli Studi di Brescia. Con gli studenti del Corso di Restauro
Architettonico della laurea magistrale in Ingegneria Edile - Architettura attivi nello stilare
il progetto di riutilizzo di 14 immobili disabitati. Le tematiche inerenti il problema
dell’abbandono centri storici, l’individuazione di percorsi di attrattività ed eccellenza ed
i legami con gli obiettivi di Expo 2015

S

i è svolto lo scorso
28 e 29 marzo,
nella suggestiva
Rocca di Lonato del
Garda e limitrofa
cittadella medievale, l’evento
“Cittadella in festa”, un vero e
proprio salto nel passato, volto
a presentare l’antico borgo
medievale Lonatese, portando
all’attenzione del pubblico i
suoi angoli più affascinanti e
significativi. L’evento è iniziato
nel pomeriggio di sabato ed è poi
proseguito per tutta la giornata di
domenica. Per l’occasione, via
Ugo da Como si è animata con
bandiere e stendardi, oltre ad una
ventina di stand, in cui artigiani
in costume hanno permesso ai
visitatori di rivivere gli antichi
mestieri medievali, come la storia
e l’utilizzo del baco da seta, la
lavorazione artigianale del rame,
la preparazione delle pergamene
e la macinazione della farina con il
mulino a mano. Le strade del borgo
sono state inoltre movimentate da
giocolieri, artisti di strada, concerti
in cui si sono suonate tipiche
sonorità dell’epoca, happening
e aperitivi. Parallelamente a
questo tuffo nel passato, si è
inoltre svolto il convegno “La

Cittadella di Lonato del Garda e
il progetto dell’albergo diffuso:
rilancio di un’economia turistica
e sostenibile”, incentrato su un
tema molto sentito nell’urbanistica
contemporanea, quello
dell’abbandono dei centri storici,
una problematica di cui purtroppo
il comune soffre. Sono infatti
quattordici gli immobili di proprietà
comunale o della fondazione Ugo
da Como, situati nella cittadella
medievale di Lonato del Garda
ad essere disabitati ed in attesa di
essere rifunzionalizzati. Dunque,
nell’ottica di valorizzazione del
territorio gardesano, tramite
l’individuazione di percorsi di
attrattività ed eccellenza (obiettivi
di EXPO 2015) nasce un’idea:
si pensa di predisporre sistemi
di accoglienza che possano
rivitalizzare le presenze storiche
significative ora in stato di
degrado. In altre parole si pensa
a trasformare queste ormai
abbandonate abitazioni in un
“Albergo diffuso”, ovvero in
un’impresa alberghiera formata
da una rete di case pre - esistenti
accomunate da una gestione
unitaria. Si firma dunque una
convenzione con l’Università degli
studi di Brescia – DICATAM, la

quale porterà alla collaborazione
degli studenti del corso di
Restauro Architettonico della
laurea magistrale in Ingegneria
Edile - Architettura con Comune
di Lonato e e Fondazione Ugo Da
Como. Gli studenti si occupano
dunque del rilievo architettonico
degli edifici, di stilarne un progetto
di restauro e riuso dell’edificato,
il tutto condito da uno studio
sulla effettiva fattibilità dell’opera
oggetto di studio. Unico criterio
di massima nella stesura degli
elaborati è quello dell’assoluto
divieto di ampliare le volumetrie
esistenti, oltre a quello sulla
fattibilità economica, s’intende.
Il convegno, ha visto dunque
la partecipazione diretta degli
studenti, i quali hanno presentato
al pubblico il loro lavoro. Una volta
terminato l’incontro sempre gli
studenti hanno guidato il pubblico
nella visita agli immobili coinvolti
dalla riqualificazione, per mostrare
agli astanti gli edifici che nel
prossimo futuro saranno coinvolti
in questo progetto, il quale si spera
porti nuova linfa vitale nel centro
storico del paese.

Via Fenil Vecchio, 9
Lonato del Garda (BS)-Italia
Tel.|Fax+39 0309103109 r.a
www.perladelgarda.it
info@perladelgarda.it

Alessandro Rocca
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ANSIA
E ATTACCHI DI PANICO

Ogni sintomo del nostro corpo è un messaggio da ascoltare.

Le cause degli attacchi di panico
e come curarne e prevenirne gli
effetti spesso angoscianti. Il ruolo
fondamentale di ascolto e di supporto
dello psicoterapeuta per dar voce
liberatoria alle proprie emozioni e
lenire il tormento interiore. Vivere
"Non bisogna cercar di guarire il corpo
quindi la vita più serenamente
senza cercar di guarire l'anima"
migliorando anche le relazioni sociali.
Platone

Q

uel panico improvviso al quale non sai
dare un nome, quel
senso di morte che
ti attanaglia. Sono
l’ espressione di una sofferenza,
probabilmente radicata nel tempo,
che si esprime nella quotidianità,
impedendo all’individuo di poter
vivere con maggior serenità il
presente. Come riconoscere
e curare dunque gli attacchi di
panico? “Non bisogna cercar
di guarire il corpo senza cercar
di guarire l’anima” afferma
Platone con efficaci parole utili
a riassumere una modalità
d’impegno risolutivo di questa
ormai molto diffuso aggressivo
stato d’ansia. E’ esperienza
comune infatti trovarsi di fronte ad
un pericolo o a situazioni cariche
di tensione, come per esempio
quella di sostenere un esame o
un colloquio di lavoro, e provare
ansia. In questi casi difficilmente la
sensazione dura così a lungo ed è
così intensa da creare interferenze
con la vita quotidiana. Ci sono
invece situazioni e periodi difficili
nei quali l’ansia può impadronirsi
della nostra vita e diventare
talmente intensa da provocare
veri e propri attacchi di panico,
momenti di intenso terrore in cui
ci si sente letteralmente impotenti.
Se non affrontati continueranno a
ripetersi aumentando di frequenza
e condizionando negativamente la
nostra vita. Per riordinare le idee
ci affidiamo a semplici domande
e risposte per rendere più efficace
la possibilità di conoscenza/
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soluzione al problema. Cosa sono
dunque realmente gli attacchi
di panico e come possiamo
riconoscerli? In concreto si
tratta di manifestazioni d’ansia
estremamente intense, brevi e
transitorie in cui all’improvviso
manca l’aria, la persona avverte
una sensazione di paura e
angoscia profonda associate a
disturbi fisici come palpitazioni,
vertigini, tremori, dolori al
petto, sudorazione eccessiva
e sensazioni di sbandamento,
instabilità o svenimento. L’attacco
arriva inaspettato e sorprende la
persona “come un fulmine a ciel
sereno”. Ha un inizio improvviso
e raggiunge l’apice rapidamente.
Ci si sente sul punto di morire
(paura di avere un infarto) e/o
di impazzire (paura di perdere il
controllo). Quando passa rimane
la paura che tutto ciò possa
ripetersi nuovamente. A questo
punto la riflessione si trasferisce
sulle cause e sul perché si
manifestano gli attacchi di panico.
In proposito, molto spesso, chi ne
soffre tende ad attribuire il motivo
del malessere esclusivamente al
luogo in cui si verifica l’attacco.
Ecco allora che prende forma
la paura dell’ascensore o quella
di guidare in autostrada, a cui
si rimedia evitando di tornarci. Il
pericolo viene quindi percepito
come al di fuori del proprio controllo
personale. Ma non è proprio così.
La causa dipende dalla storia
di vita individuale, dalle fragilità
emotive e psicologiche di ognuno
di noi che vengono scosse e fatte

riemergere da eventi e/o momenti
particolarmente stressanti
dell’esistenza. Nonostante spesso
si pensi il contrario, gli attacchi
di panico sono causati da un
accumulo di energia vitale che,
rimanendo intrappolata dentro
di noi, si accumula fino ad
esplodere. L’ansia è tutta la
voglia di vivere che abbiamo
dentro e che non riusciamo più
ad esprimere. "Come gli attacchi
di panico si possono affrontare
ed eventualmente superare"
rappresenta la conclusiva, ma
concreta d’intenti funzionali,
domanda su un tema nel quale
la figura dello psicoterapeuta
costituisce un valore aggiunto.
In questo senso è bene ricordare
che ogni sintomo è un messaggio
del corpo da ascoltare. Gli
attacchi di panico sono messaggi
profondi che ci vengono a dire
che probabilmente dobbiamo
fermarci un attimo a capire cosa
sta succedendo dentro di noi,
se quello che stiamo facendo
nella vita è veramente quello che
vorremmo fare o se stiamo solo
seguendo stereotipi e/o i consigli
degli altri. Quando arrivano le
crisi d’ansia non bisogna avere
paura delle proprie emozioni, si
può invece immaginare di dover
far nascere una nuova parte di
noi stessi. Questo è il modo più
veloce di farli passare. Si può
poi far ricorso al controllo della
respirazione, alla massoterapia,
all’agopuntura, all’attività fisica
per rilassare il corpo e la mente,
ma qualunque approccio venga
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scelto serve poi affrontare la paura
più profonda cercando di scoprire
perché ci sta scuotendo così forte.
Forse per farci vivere meglio? E’
importante prestare ascolto a noi
stessi e ai nostri bisogni, darci
degli obiettivi entusiasmanti,
trovare dei mezzi per esprimere il
nostro amore, guarire le relazioni
traumatiche del passato, ma
soprattutto accettare tutto ciò
che viene nella nostra vita come
un’occasione per crescere. A
volte è difficile uscirne da soli e lo
psicoterapeuta può essere d’aiuto
per accompagnare la persona e
aiutarla nel suo personale e unico
cammino alla ricerca di se stessa
e delle proprie emozioni, dando
loro una voce.

Dott.ssa Sabrina Amico
Psicologa Psicoterapeuta
Riceve su appuntamento
Tel. 338 9733591
Via Carpenedolo 2 Castiglione delle Stiviere (MN)

al servizio delle
famiglie e delle
imprese di
Peschiera del
Garda e
di Castelnuovo
del Garda

BANCA POPOLARE DI VICENZA
Le filiali di Peschiera
del Garda e di
Castelnuovo
del Garda
rappresentano un
solido punto di
riferimento per le
famiglie e le imprese
del territorio.
Filippo Coeli dirige
la filiale di Peschiera
del Garda in Via
Risorgimento 5 (a
cui fa capo la filiale
di Castelnuovo del
Garda in Via Marconi
17) da ottobre
dello scorso anno,
affiancato da 5
collaboratori: Filippo
Galimberti, Fabio
Cocola, Elena Fayer,
Roberto Lanzanova e
Anna Perina.

Chiediamo innanzitutto a
Filippo Coeli di presentarci
Banca Popolare di Vicenza.

a disposizione varie tipologie
di conti correnti: SemprePiù
Impresa per la gestione operativa
quotidiana delle imprese,
SemprePiù per le famiglie e
FeelFree per i giovani. Ai nostri
117.000 soci, dei quali oltre
5.450 residenti in provincia di
Verona e aumentati del 27,9%
nell’ultimo anno, riserviamo
la gamma di conti correnti
SocioPiù a condizioni dedicate
e particolarmente vantaggiose.
Nell’ambito dei prestiti personali
Banca Popolare di Vicenza
propone tra gli altri la Cessione
del Quinto di Prestinuova società del Gruppo BPVi - una
soluzione a tasso fisso il cui
rimborso avviene attraverso
l’addebito mensile della rata
sulla busta paga sulla pensione
con dilazioni di pagamento fino
a 120 mesi.
La Banca consente, inoltre, ai
clienti di proteggere la propria
casa e la propria famiglia
da incidenti e inconvenienti
mediante le polizze Multirischi
Casa e Multirischi Famiglia di
ABC Assicura.
Grazie ai numerosi accordi e
convenzioni con i principali Enti
ed Associazioni di Categoria,
BPVi persegue un importante
programma di sostegno alle PMI
e per agevolare le esportazioni
delle aziende italiane, l’Istituto ha
stanziato uno speciale plafond
estero.

La nostra è una banca popolare,
con un forte radicamento nei
territori. Con 700 punti vendita sul
territorio nazionale, svolgiamo la
nostra attività con responsabilità
e attenzione alle esigenze
di famiglie e imprese. Siamo
presenti in Veneto con 258 filiali,
tra cui 31 sportelli in provincia di
Verona che a fine 2014 contano
complessivamente oltre 46
mila clienti, cresciuti del 6,4%
nell’ultimo anno.
In che modo Banca Popolare di
Vicenza sostiene l’economia di
questo territorio, in particolare
in un momento così delicato e
difficile per l’economia?
Banca Popolare di Vicenza
continua a sostenere fortemente
sia le aziende che le famiglie,
confermandosi banca del
territorio attenta al benessere
della collettività. Nel corso
del 2014 la Banca ha erogato
in provincia di Verona nuovi
finanziamenti per un ammontare
di oltre 89 milioni di euro, dei quali
il 77% è stato destinato a famiglie
e piccole e medie imprese.
Quali prodotti e servizi offre
Banca Popolare di Vicenza
alle imprese e alle famiglie
del territorio di Peschiera del
Garda e di Castelnuovo del
Garda?
Banca Popolare di Vicenza mette

I clienti sono sempre più
orientati verso la multicanalità
e servizi tecnologicamente più
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evoluti.
Cosa offre Banca Popolare di
Vicenza in questi ambiti?
Il Gruppo BPVi ha da poco
rinnovato il servizio di banca
online creando BPViGO!, una
piattaforma accessibile da tutti i
canali diretti e con una importante
innovazione a livello funzionale
per rendere la navigazione e
l’operatività ancora più semplice
e, gradualmente, con un’offerta
di prodotti sempre più completa.
Presso tutte le filiali BPVi i clienti
possono, inoltre, acquistare i
prodotti Apple con il “Miniprestito
Hi-Tech”, un finanziamento a
tasso zero con una durata fino
a 18 mesi.
L’Istituto, in linea con la continua
evoluzione del mercato dei
sistemi di pagamento elettronici,
dedica ai propri clienti l’offerta
POS-sibile che permette loro
di usufruire del servizio POS a
condizioni dedicate.
Molti prodotti e servizi, ma
qual è il vostro rapporto con i
risparmiatori e gli imprenditori
di Peschiera del Garda e di
Castelnuovo del Garda?
Sono convinto che oggi, come
un tempo, venga premiato il
rapporto personale e di fiducia.
Oggi i direttori delle filiali sono
I’interlocutore privilegiato della
nostra clientela, con poteri e
deleghe per poter risolvere
i problemi velocemente
e direttamente proponendo
soluzioni personalizzate.
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Francesco Branchi non aveva ancora 25 anni

L’INGIUSTO
CARICO
ESPLOSIVO
DEL DOLORE
Talento, capacità, applicazione. Tra studio,
lavoro, impegno civile e voglia di viaggiare.
Già corposo tessuto di ricordi evocativi che
aprivano a sogni e progetti immaturamente ed
ingiustamente inibiti dalla maligna aggressività
del destino. Per una voglia di giustizia e
cambiamento, da lui tanto desiderati, che
magari correranno sempre più forte nelle azioni
attive di chi ne catalizzerà la memoria

Q

uesta che più di tutte è una triste storia. Di quelle che
non appartengono al comprensibile, ma all’irriducibile
irrazionalità del caso che incespica nell’ignoto. Francesco
Branchi, talento e capacità negli studi, nel lavoro, nella
passione civile e nel colore di progetti e sentimenti già
allertati in un internazionalismo culturale intelligente in quello spicchio
non ancora venticinquenne dei suoi anni, non continuerà su questa terra
a raccontarci il suo tutto così interessante, colto, appassionato e sincero
di giovane opportunamente evoluto a ragioni e sensazioni di vita. Nelle
coltri sorprendenti e drammatiche di chi gli è stato vicino, l’ha stimato e gli
ha voluto bene, il risveglio amaro dentro una nebbia intrisa di ingiustizia.
Ricordando, da brevi frammenti di memoria, che in quel senso di voglia
di giustizia, cambiamento e vigoria di prospettive ideali si radicavano i
molteplici interessi di Francesco. Partendo da un curriculum di studio e
impegno di altissimo livello. Studi al liceo classico Bagatta di Desenzano e

poi a Cà Foscari a Venezia, con laurea in lingue orientali e specializzazione
in giapponese. Tutto ottenuto raggiunto con il massimo dei voti. Senza
dimenticare di lavorare, collaborare con l’università, suonare la chitarra,
impegnarsi in politica, tra collettivi universitari ed elezioni comunali ed
altro. E poi viaggiare. La sua grande passione. Da qui le esperienze in
Australia e in giro per l’Europa con il progetto Erasmus. Ripercorrendo
episodi e scorci di vita, l’invasiva aggressività dell’ingiustizia, insita
ferocemente in questa perdita irrimediabile, si manifesta nello sconforto
ineluttabile per coloro che ne raccolgono testimonianza e ricordo. Ed
allora per tutti voi che correte forte nei sentimenti incrociati, oggi vissuti
nel trasparente, improvviso, imprevisto addio di Francesco, l’obbligo, la
volontà, il dovere e l’azione di accompagnarne la memoria con impegno
e dedizione verso quegli ideali appassionati di giustizia e cambiamento
a lui così cari. Per lenire e sopportare la profonda, violenta ingiustizia di
questo doloroso carico esplosivo.

Mastro e lo spirito esuberantedell’andare oltre la disabilità. Ennesimo
impegno di Marco Bottardi con l’organizzazione del X Meeting del Garda

X

Meeting
del Garda

Gara Nazionale di Handbike
In questa occasione il
nostro popolarissimo
Mastro entra in scena
come presidente di
Speed Up, Associazione
Sportiva Dilettantistica
organizzatrice dell’evento in programma
aDesenzanoilprossimo
10 maggio.
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“ Speed Up scaturisce dal desiderio
di elevare il grado di accessibilità
della vita quotidiana per le persone
diversamente abili – spiega, con il
consueto entusiasmo espositivo,
Bottardi in una nota di presentazione
del gruppo - l’associazione poi,
pur essendo nata in un territorio
meraviglioso come quello del
Lago di Garda, non si è data però
confini. Tutto il team rappresenta
il risultato della passione di anime
sportive e solidali che, proprio
nello sport, hanno trovato le prime
ispirazioni aggreganti, per poi

estenderne contenuti e finalità
sociali anche ad ambiti come il
turismo e lo spettacolo”. Il primo
appuntamento in programma
è dunque questa competizione
valevole per Campionato Italiano
di Società che si disputerà su
un circuito di 6 km, dislocato nel
centro storico e sul lungolago
di Desenzano, da percorrere
6 volte. Come non ricordare
dunque in questa le campagne
solidali concretizzate da Mastro.
Fra tutte quella sull’accessibilità
alla Stazione di Desenzano per
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al nostro f ianco
per costruire una grande impresa

disabili e l’organizzazione, sempre
nella capitale del Garda del
tradizionale e seguitissimo torneo
calcistico solidale “Amici di Mauri”.
“Siamo consapevoli che le barriere
anche e soprattutto culturali –
sottolinea Bottardi – esistono e
sempre esisteranno. Con Speed
Up abbiamo creato un’opportunità
di sviluppo attivo e di riferimento
che va oltre e supera questi assurdi
sbarramenti. Per questo – conclude
Mastro - chiediamo a tutti di essere
al nostro fianco per costruire una
grande impresa”.
Città di
Desenzano del Garda
Assessorato
al Turismo e Sport

Lions Club
“Desenzano Alta Velocità”
Desenzano del Garda

CIAO CARLO,
BURBERO BRITISH

Fotografia a Palazzo Forti nella
città scaligera. Ma il suo sguardo
attraversava anche dell’altro. Dal
capillare interesse promozionale
per le fiere e le sagre, allo
sport. Con un amore speciale
per la pallavolo ed il tifo per
Calzedonia, squadra femminile di
Verona militante nel campionato di
serie A1. Univa poi all’agonismo
classico, che riverbera tifo ed
attaccamento, anche quello che
reinterpreta il gesto sportivo
collegandolo a contesti di sostegno
solidale. In quest’ottica attiva,
di apertura verso chi è meno
fortunato, il consolidato impegno
volontaristico, frastagliato in
direzioni divulgativo operative

L’affettuoso sentimento collaborativo che
legava Carlo Gheller a Dipende, interfacciato
con un burbanzoso, genuino, ironico, originale
modo di essere. La varietà degli interessi.
Sport enogastronomia, fiere, cinema, arte,
mostre fino alla vela per disabili. Garantendo
la copertura relazionale e informativa al
regionalismo veneto fra lago e città

U

scita di sicurezza.
Obbligata come da
copione più o meno
standardizzato.
In questo caso
improvvisa e fuori dagli schemi.
Magari regolata dal burbanzoso
rimbrotto condito da quella
veemente vis polemica associata
ad un'altrettanto intensa affettuosa
attenzione per fatti, situazioni,
persone, organizzazione,
vicissitudini e tematiche tra
redazione, senso di appartenenza
al progetto e profondità sincera
nel dare corpo attivo a relazioni,
emozioni e idealità di gruppo. Così
era Carlo Gheller. E così sarà nella
nostra memoria delicatamente
intrigata nella tristezza che indugia
dentro i ricordi. Passaggi di storia
precisa raccontata nella costante
collaborazione con Dipende –
Giornale del Garda, correvano
gli anni appena in anticipo sul
Duemila. In lui l’essenziale,
garantito compito nel dare
voce espressiva al Veneto di

di Carlo Gheller dentro EOS,
associazione dedicata a
rendere possibile la pratica
dello sport velico ai disabili.
Ed infine l’enogastronomia.
Altra inossidabile e competente
passione di Carlo dimostrata da
profonda e reciproca conoscenza
con un vastissimo entourage
di addetti ai lavori. Tasselli di
esperienza da non disperdere.
Rivedendone i contrafforti
ironicamente originali annodati
al suo papillon d’antan. Tratto
inconfondibile a definire affettuose
mescolanze burbero – british,
oggi malinconicamente assenti
all’appello del menabò di
redazione.

personale appartenenza. Compito
fondamentale per un periodico
con l’ambizione di produrre
informazioni lungo la trivalente
regionalità gardesana. Ancor più
complesso visto che la Desenzano
di partenza, con annessi e connessi
collaborativi, è di lignaggio,
sebbene frontaliero, bresciano
lombardo. Con evidenti differenze
di mentalità ed aspettative. Così,
per noi bresciani ammorbiditi dalla
Serenissima, la conoscenza e il
trattamento di ambiti, tematiche
e situazioni a cura di Carlo,
completavano un bel pezzo di
materia esecutiva redazionale.
Molti infatti i qualificati interessi
di Gheller. In primis la passione
per il cinema, la fotografia e
l’arte in genere. Sentimento forte
applicato, tra l’altro, su Dipende
raccontando di Biennale - Festival
a Venezia, e delle mostre allestite
a Verona, Garda Veronese, e via
dicendo. Rammentando anche
il rapporto speciale intrattenuto
con il Museo Internazionale di

PRO LOCO della PROVINCIA DI BRESCIA
Una pagina facebook per fare rete

I

l 28 febbraio scorso a Cazzago San Martino Pietro
SEGALINI, Presidente Regionale UNPLI (Unione
Nazionale Pro Loco Italiane), ha formalizzato le
candidature per i coordinatori del Bacino delle Pro
Loco di Brescia: Varinia ANDREOLI – Oglio-Franciacorta, Ivana TRATTA
– Mella-Bassa Bresciana, Raffaella VISCONTI CURUZ– Chiese-GardaVal Sabbia. I coordinatori andranno a coadiuvare il consigliere regionale
UNPLI delegato per la provincia di Brescia Renato ROSSI. Le ottantaquattro
pro loco del territorio bresciano sono state invitate all'incontro a cui ha
partecipato il Consigliere delegato al Turismo della Provincia di Brescia
Gianluigi Raineri. L’incontro ha avuto anche valenza formativa relativamente
a FISCO e SIAE con gli interventi degli esperti regionali UNPLI: il Dott. Raffaele DE SPIRITO,
Consulente Fiscale dell’UNPLI Lombardia, e il Signor Mario BARONE, componente la
Commissione Paritetica UNPLI/SIAE. I coordinatori di bacino avranno ora il delicato compito di
organizzare la partecipazione a EXPO 2015, oltre alla gestione delle problematiche di routine.
La prima azione del "nuovo" gruppo che da anni opera nell'ambito del mondo delle pro loco,
è la creazione di una Pagina dedicata alle Pro Loco Bresciane per fare rete e cominciare
ad interagire. Cliccando mi piace sulla pagina si potranno seguire le novità che coinvolgono
le numerose Pro Loco dalla Pianura bresciana alla Franciacorta, dal Lago di Garda al Lago
d'Iseo, dalla Valle Camonica alla Valtrompia e alla Valle Sabbia.In poche ore la pagina ha
superato le 350 adesioni. Per contattare il comitato E-mail prolocobresciane@gmail.com
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Premio “Donne che ce l’hanno
fatta” 2^ EDIZIONE Anno 2015 con
il Conferimento di MEDAGLIA DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Donne Premiate:
ANNA MARIA CANCELLIERI, Già Prefetto di
Brescia e già MINISTRO degli Interni
PIA ROMITA, Primo Dirigente Polizia di Stato e
già Direttore Scuola Pol.G.A.I Brescia
NOTARI JESSICA Maresciallo Ordinario
Comandante stazione CC di Tavernole sul Mella
Le donne elette nel Consiglio della Camera di
Commercio di Brescia: PRANDINI GIOVANNA,
Imprenditrice; Francesca Guizzardi
Piovani ; VEZZOLA CRISTINA; FRANCESCHETTI
MARIA CHIARA; SONCINA MARIELLA;
PORTERI FRANCESCA; SBARDOLINI PATRIZIA;
MUSSETOLA GIUSEPPINA; RIGOTTI ELEONORA;
GARBELLI MARIA; CORSINI VINCENZA
le religiose: PEZZOTTI MARIA TERESA,Negli anni
70 fu tra i fondatori del Centro Mericiano e per 35
anni guida della Compagnia di sant’Orsola. SUOR
CARLA BRIANZA e SUOR ANTONIETTA MANCINI
ANCELLE DELLA CARITA’che hanno vissuto
presso la Missione di Kirenba in Burundi il
ferimento in un agguato. SUOR MARISA e SUOR
RAFFAELLA Casa Emmaus Onlus - Impegnate
nel sostegno e nell’accompagnamento
rieducativo di donne agli arresti domiciliari
le partecipanti al progetto Star up attraverso
progetto “Non cercare lavoro…crealo”
con inizio attivita 2014 : BALDUCHELLI
ALESSANDRA BARISELLI ELENA CRISTINA,
CASELLA BARBARA, MANFREDINI CARLA,
PANIGARA ROBERTA, SCHLITZER MARIAPIA,
e ancora altre donne che ce l'hanno fatta:
LUCIA ANNIBALI Avvocato di Urbino sfigurata
dal findanzato con acido muriatico
BARBARA POSIO Classe 1916. Piu’ conosciuta
come signora BIRBES e nonna Barbara per tutti.
Proprietaria di una storica forneria di Brescia
NODARI FRANCESCA Orzinuovi Direttore
Scientifico Festival Filosofi lungo l’Oglio e
Presidente della Associazione omonima
SIMONCINI EDDA LUCIA Responsabile BREAST
UNIT SPEDALI CIVILI Brescia
ROBERTA MORI di Reggio Emilia Presidente
Commissione assembleare “per la promozione
di condizioni di parità fra donne e uomini”.
Coordinatrice della Conferenza delle presidenti
Organismi di pari opportunità regionali.
CAMMAROTA TANIA Artista giornalista
pronipote di Madre Teresa di Calcutta
BONERA CLAUDIA Giovane ragazza con la
passione per la cucina vincitrice del premio
“Chef per una notte”
CRISTINA ROSSELLO Avvocato di Milano
Presidente “Progetto Donne e Futuro”
CLARA CAMPLANI Giornalista Teletutto
BIANCHI ROBERTA Imprenditrice del vino Villa
Franciacorta Monticelli Brusati
PAGANI RACCAGNI FEDERICA Moglie
dell’imprenditore ucciso durante un furto in
casa a Pontoglio
ROSSETTI CINZIA di Botticino Disabile
tetraplegica laureata impegnata nel
volontariato e per superare gli stereotipi
della disabilità
COLONNELLO ARIANNA Ipovedente,
coraggiosa, indipendente decide di lasciare
i genitori per vivere la sua vita, laureata con
numerosi master
DE VECCHIS MARIA ANTONIETTA Amante
dell’Ambiente e a difesa della salute del
Consumatore, ha scelto di condividere il
Progetto Chicza, magico chewing-gum,sfidando
multinazionali.
SELVATICO GEMMA Verolavecchia - Mamma
di un bimbo di 7 anni autistico, mamma
coraggiosa impegnata sul tema dell’autismo
REV. DEBORAH GYMAH
VICENZA - Donna di Dio Evangelista
LAURA SIMEONE Avvocato con sede a
Padenghe impegnata sui
temi di contrasto e prevenzione alla violenza
MALARA ANGELA Brescia - Moglie e mamma
di 10 figli e 4 in cielo-Simbolo del valore della
famiglia
CARLA MARINA LENDARO Presidente Ass.
Nazionale Magistrati Componente CPO
PRESSO il Consiglio giudiziario
BARBARA CHIODI Direttore Brevivet
SQUADRA RUGBY FEMM UNDER 16 Ragazze
under 16 impegnate in allenamenti assidui in
uno Sport di dominanza maschile
RAFFAELLA VISCONTI CURUZ Imprenditrice e
fondatrice della 1^ rivista del Garda “Dipende”
CRISTINA BORDIGNON Imprenditrice del
vino Agriturismo Le Preseglie già presidente
del Comitato per l’imprenditoria Femminile
in CCIAA
FAVARI TIZIANA Piacenza - Donna uscita
dal tunnel della violenza col supporto delle
Istituzioni
PAOLA MORONI ORZINUOVI Soprano lirico
Impegnata nel volontariato Fondatrice” Note
per il Mondo” onlus
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BRESCIA: 2^ EDIZIONE PREMIO NAZIONALE

DONNE CHE
CE L’HANNO FATTA

Fra le donne premiate anche l'editore di Dipende-Giornale del Garda

I

l 13 marzo scorso presso l’Aula Magna dell’ Università degli Studi di Brescia si è svolta la 2^ edizione
del Premio Nazionale itinerante “Donne che ce l’hanno fatta” partito da Pavia su iniziativa di Sportello
Donna, Fondazione Gaia con il patrocinio dell’ Università agli Studi di Brescia, la Provincia di Brescia, il
Comune di Brescia, Associazione Comuni Bresciani, l’Associazione EWMD e il MOICA. Per l’evento il
Presidente della Repubblica ha conferito una Medaglia di rappresentanza. L’evento è stato organizzato
a livello territoriale dalla Consigliera di Parità Dott.ssa Anna Maria Gandolfi in collaborazione con il CUG
dell’Università degli studi di Brescia, il CUG degli Spedali Civili e dell’ Associazione EWMD, Si tratta di un
premio speciale assegnato a Donne che sono riuscite a far fronte alla crisi e raggiungere posizioni apicali
e che si sono contraddistinte per caratteristiche umane, di coraggio, sensibilità e determinazione. Nel
corso dell’evento sono state premiate 40 donne bresciane appartenenti a diversi ambiti nei quali si sono
contraddistinte (imprenditoriale, letterario, giornalistico, sportivo, scientifico, artistico e del volontariato).
Premiate anche 9 donne non bresciane.Tra coloro che hanno consegnato il riconoscimento, oltre alla
fondatrice del Premio Isa Maggi, la Consigliera di Parità Provinciale Dott.ssa Anna Maria Gandolfi, la
Presidente nazionale EWMD Daniela Bandera, il Prefetto di Brescia Dott.ssa Narcisa Brassesco Pace, il
Questore di Brescia Dr. Carmine Esposito, il Col. Giuseppe Spina, la presidente CUG Spedali Civili Dott.
ssa Annalisa Voltolini, il presidente CCIAA Dott. Giuseppe Ambrosi, il presidente AIB Marco Bonometti e
altri presidenti e direttori di Associazioni di categoria. Una sedia è stata riservata simbolicamente con la
locandina Posto Occupato in memoria delle donne vittime della violenza di genere.

Grazie alla consigliera Anna
Maria Gandolfi e all'ufficio della
consigliera di Parità che hanno
voluto premiare il progetto Dipende
Giornale del Garda che prosegue.
Evolvendo da comunicazione su carta
a quella in digitale. Dove il campo si
apre a nuove esperienze lavorative.
Con nuove opportunità professionali.
Rimettendosi in gioco con progetti
innovativi come il portale interattivo
www.Dipende-Today.it Per una
nuova sfida da vivere con passione e
determinazione! Grazie ai lettori
che hanno vissuto l'affascinante attesa
di ogni nuovo Dipende. Grazie ai
collaboratori che hanno condiviso,
mese dopo mese, anno dopo anno,
la difficoltà della creazione. Grazie
agli sponsor e agli inserzionisti che
hanno sostenuto economicamante un
utile servizio divenuto, in ventidue
anni, parte integrante della vita della
comunità gardesana. Questo prestigioso
premio è per tutti voi/noi che abbiamo
decretato il successo di Dipende, dal
primo aprile1993 sempre in costante
appassionante evoluzione!

www.deltaelettronica.it

Via Repubblica Argentina, 24/32 BRESCIA Tel.030.226272 r.a. fax 030.222372
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IL SOGNO VINCENTE
DI UNA PASSIONE
Le similari comunanze di percorso esistenziale fra
le vincitrici della II^edizione del Premio “Donne
che ce l’hanno fatta”. Fra lavoro, figli e famiglia
non alla ricerca del successo, bensì del risultato.
L’esperienza positiva ultraventennale alla guida
di Dipende Giornale del Garda che prosegue e
traghetta nel futuro digitale

Caffé
Grande Italia

I

l sogno di una passione. Ancor meglio, di tante orgogliose,
determinate passioni oggi premianti. La seconda edizione del
Premio “Donne che ce l’hanno fatta” attualizza la simbolica
efficace intuizione evoluta in tanti progetti di esistenza e lavoro.
Raccolta nel faticoso training dal metodico percorso obbligato per il
genere femminile. Privilegio del quale si farebbe volentieri a meno. Ma
esclusiva temprante e dunque generativa di fatti e situazioni propositivi.
Ripercorrendo la personale storia arrivata fino al riconoscimento, a cura
dell’Ufficio della Consigliera di Parità per la Provincia di Brescia guidato
dall’entusiastica verve esecutiva di Anna Maria Gandolfi, il riassunto
tematico si identifica nel viaggio intrapreso ed ancora felicemente errante
di Dipende Giornale del Garda. Tragitto complesso. Ma sinceramente
applicato nella ricerca di fare la cosa giusta e non solo necessaria.
Quanta sintonia fra questa storia e quelle riconosciute ed apprezzate
nelle altre donne premiate. In tutte di nuovo in evidenza il segno/sogno
di quella indefinibile, ma intrigante passione. Ed ancora la famiglia ed
i figli. Elementi mai di ostacolo, ma di determinazione incentivante a
raggiungere gli obiettivi ed a proporre fattivamente esempi positivi di
impegno e partecipazione. In questo contesto frastagliato in emozioni e
professionalità è nato e prosegue il suo percorso Dipende. Forte della
dubbiosa, scaramantica singolarità del nome, da 22 anni ha radunato
intorno a sé collaboratori, lettori, sostenitori, enti, associazioni, istituzioni.
Proponendo iniziative, opportunità di lavoro e comunicazione a tappeto
a partire da e dentro il Lago di Garda. Traghettando oggi nell’universo
digitale www.dipende-today.it un’esperienza di contenuti ed informazioni
perfettamente ed esclusivamente riconoscibile. Al novero unitario delle
diverse identità entrate in campo, il ringraziamento e l’auspicio di poter
condividere ancora programmi e progetti. E se di successo forse adesso
si può parlare, non è stata la ricerca del medesimo la molla esecutiva
del progetto nell’ormai lontano 1993. Condimento essenziale è stata
ed è la voglia di risultato, all’interno di quella grande sfida di genere
che scompone e ricompone lavoro e famiglia, regolando tonalità di
comunanza rosa a pesanti training per conquistare una ribalta necessaria
di utili e non futili ambizioni. Determinando il compimento – per dirla con
Lee Strasberg, regista, attore e maestro di teatro che di pesanti training
per raggiungere la ribalta attraverso il metodo qualcosa capiva – del
sogno avvincente di una passione in formidabile, costante, veemente,
metodica attività.

Caffè Grande Italia
Piazza Carducci,24 Sirmione (Bs)
Tel.030.916006
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S

ono stata a Lubecca
con i miei nipoti
Barbara, Alessandro
e Gabriella e, appena
arrivati, dopo un’ora e
mezzo di volo, abbiamo esclamato
“che meraviglia di città!” Tutta
deliziosamente raccolta, una gioia
per gli occhi, circondata dal verde
e dall’acqua e vicina al mar Baltico
. E’ dunque avvincente immergersi
in uno spazio urbano che risale al
XV secolo, superato per numero di
abitanti solo da Colonia e Praga.
Tra l’altro, nel 1987, l’UNESCO
ha dichiarato il suo centro
patrimonio culturale mondiale.
Entriamo dalla possente porta
dell’Hostentor, con ai fianchi due
torri appuntite risalenti al 1478,
simbolo emblematico della città di
Lubecca e subito ci si presenta il
fiume Trave che la attraversa, con
i suoi molteplici vaporetti e barconi
carichi di merce. E’ una città
molto attiva e le sue tecniche per
la salute e la sicurezza vengono
esportate in tutto il mondo.
Percorriamo poi il grande viale che
dall’Hostentor ci porta nel cuore di
Lubecca, Rathausplatz. Ovvero la
piazza principale dove ha sede il
municipio e rimaniamo incantati
oltre che per l’architettura, per la
festosità: gente che beve birra
e mangia panini con wurstel e
senape, banchetti che mettono
in mostra la loro merce il tutto
accompagnato da tanta musica.
Colpisce la ricchezza di negozi, di
ristoranti dove campeggia l’aringa,
di cioccolaterie e di fornerie
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I Viaggi della Zia Marisa

Raccontando LUBECCA

L’anseatica “Città dei Sette Campanili” dall’illustre passato ed il dinamico
presente. Tra l’elegante architettura, la festosa accogliente armonia
dell’ambiente e i battelli che la attraversano per arrivare al Mar Baltico
marionette e burattini, antichi
manifesti e arredi scenici che attira
numerosissimi visitatori. Lubecca
ospita parecchi musei. Da quello di
storia naturale a quello etnologico,
al grande auditorium, ma che
non ci è stato possibile visitare
per i pochi giorni a disposizione.
Visitiamo invece i piccoli quartieri
antichi chiamati i “ Gangi” che sono
dei musei all’aperto ; ogni quartiere
ha un portoncino d’ingresso
numerato che porta all’interno di
un giardino pieno di fiori con le
casette piccole a un piano. Ci
pare di tornare indietro nel tempo
e proviamo una sensazione di
grande serenità. Ma l’emozione
più grande arriva durante la gita a
Travemunde sul mar Baltico con il
battello. Attraversiamo tutta la città
di Lubecca ammirando da lontano i

che propongono pane e dolci
squisiti. Appuntamento obbligato
la storica abitazione del premio
Nobel Thomas Mann, autore de “I
Buddenbrook”, il suo capolavoro,
dove si descrive la decadenza
della borghesia europea. Una
casa molto bella, arredata con
gusto e con tante fotografie di
famiglia del famoso scrittore che
suscitano tenerezza.
Altrettanto bella, in
stile gotico, è la chiesa
di Marienkirche,con le
sue guglie maestose.
Al suo interno, dove
assistiamo ad un
concerto di musica
classica, il più grande
organo d’Europa. Il
nostro viaggio dentro
Lubecca prosegue
con le visite al
Duomo, alle Chiese
di Santa Caterina e
di Sant’Egidio, tutte
con campanili aguzzi
che svettano in cielo
con grazia e donano
alla città, chiamata
appunto “città dei sette
campanili”, molta
eleganza. Altra tappa
quella programmata
al Museo delle
Marionette di Fritz
Fey. Un’eccezionale
raccolta di circa
2000 pupazzi fra

suoi campanili affusolati, le casette
di villeggiatura sul fiume, vedendo
in lontananza il mare. Arriviamo
a Travemunde “La bella figlia di
Lubecca” e ammiriamo il Baltico
in tutto il suo splendore, illuminato
dal sole con i transatlantici e
il veliero Passat che scivola
sull’acqua a vele spiegate . E’ uno
scenario stupendo che conferisce
a Travemunde un’aria romantica
di passato marinaro come una
delle città anseatiche del baltico.
Passeggiamo sul lungo mare
gustando l’aringa buonissima
come la sanno preparare i nordici,
e bevendo un buon bicchiere di
birra. Così finisce il nostro breve
viaggio. Portando con noi nel
cuore il ricordo di Lubecca e del
Mar Baltico.

Marisa Meini Ventura
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Nelle immagini di Andrea Benedetti

INSTAGRAMMATICA
DEL CLICK SOUND
Il giovane fotografo desenzanese,
neolaureato allo IULM, cattura la città
oltre modo ed oltre cosa.
Dando il La ad una visione/ascolto di singola
emozionante sensazione interpretativa.
Una città in assetto fotografico.
Qualificandone le tonalità di rappresentazione
contestualizzate nel vuoto che scatena
e si riempie di sensazioni.

A

ndrea Benedetti,
giovane fotografo
desenzanese,
sintetizza razionalmente il suo pensiero
artistico evocando sentimenti
che annullano presenze
umane, ricampionando strutture
urbanistico ambientali come
essenze. Caracollando in una
Milano, ma non solo, capace di
suggerire allo scatto il messaggio
essenza degli oltre modo ed
oltre cosa. Nella freschezza
avvincente di una laurea appena
conseguita al prestigioso IULM
meneghino, Andrea scatena la
sobrietà stilistica del metodo,
pizzicando elegantemente le
corde riflessive del constatare
oggettivo. Meccanismo classico
attribuito al mestiere del click. Che
è suono elettrico capace di evocare
silenzi. E vuoti smagnetizzati, ma
impressi, fra digitale che corre e
carta che attende. Nella regola
instagrammatica della memoria, i
click di Andrea Benedetti arrivano
al punto nodale dell’assenza.
Ambienti per loro conto. Strutture
allontanate dal magma umano.
Vincenti nel loro poetico delirio
dell’allontanamento di un attimo.
Di quando il vento aggressivo del
genere in movimento gira l’angolo.
Sparendo alla visionarietà drogata
dell’ensemble riadattando spazio,
cosa, oggetto ad un sé di presenza.
Rafforzando l’esser presentabile
appunto in sé e per sé. Ecco
il momento nel quale entra in
scena il click sound di Andrea.
Affondando l’impressione, colta
e non stravolta, di una quiete di
cemento che aggiunge anima,
colore e sonorità ad un buon
modo di vedere, rimuginare,
soppesare, ascoltare a cura

degli altri. Quelli che vedono,
ascoltano, vivono e ciondolano
nei sostenuti diagrammi dell’arte.
Così, quando Andrea ci incatena
ad una scala mobile, del cui vigore
ambivalente notiamo l’immagine,
l’andare oltre cosa ed oltre modo
diventa obbligatorio. In un La
musicale che prende e si rigira
nel frastuono cigolante dei gradini,
mescolato al brusio dello struscio
colorato e frettoloso di chi viene

e di chi va. Di chi pensa e di chi
soffre. Di chi non si accorge e
di chi spera in un orizzonte tutto
suo appena fuori dal voltaggio
di trasferimento a scomparsa
dell’ultimo scalino d’acciaio. Altre
storie, nell’ottagonale esuberanza
di certe finestre. O in altrettanti occhi
vetrati pro domo vista condominio,
grattacielo, appartamento.
Sintesi di sguardi materiali.
All’utente, non necessariamente
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visionario ed esteta, la cura e lo
scrupolo di renderne vivacemente
interpretativa la funzione. Di qua
e di là dal vetro. Destinazione
incrociata e sconosciuta per
esclusive singole e singolari
scoperte. Pensieri affrescati nella
prospettiva realistica allineata
nelle forme. Proposte dai Click
Sound di Andrea Benedetti. Per
dare il La a polivalenti, fascinosi
impatti emozionali.
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A Desenzano del Garda sul Lungolago Cesare Battisti
apre il lounge bar Salotto di Marlene
dalle 07:00 del mattino in poi...
Nel Salotto di Marlene
la bellezza del lago si unisce al fascino del salotto
per assaporare la seduzione di aromi e sapori
Nel Salotto di Marlene
il tuo caffè, cocktail o aperitivo si accompagnano
al fascino di poesia, letteratura, musica
in un'atmosfera sofisticata e sensuale
Nel salotto di Marlene
Microeventi poetici e letterari e degustazioni di sapori
sapientemente selezionati scandiranno i momenti
unici da condividere con chi preferisci
Nel salotto di Marlene
assapori l'atmosfera dei caffè degli anni 30,
per rivivere momenti di scambio culturale
abbinati al piacere del palato
Il Salotto di Marlene
Lungolago Cesare Battisti n.73
parcheggio Desenzanino
Tel.030.9120051
Dipende - Giornale del Garda
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SEI DI DESENZANO SE...
Il noto Gruppo facebook, fondato da Mattia
Busi e moderato da PierVittorio Facchini,
propone ai lettori di Dipende il FARO di
DESENZANO nella selezione di antiche
immagini pubblicate dagli amici iscritti alla
pagina. Centinaia di splendidi post hanno
rivelato aspetti insoliti della Desenzano
di ieri e di oggi e il Faro di Desenzano è
senz'altro un importante protagonista
della storia documentata dal gruppo. Nella
prossima uscita di Dipende proporremo
il tema del faro interpretato dagli scatti
attuali dei desenzanesi di oggi!

Dipende - Giornale del Garda
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XVIII Concorso di Poesia dedicato
al Lago di Garda ed ai suoi dialetti

Dipende Voci del Garda
BANDO 2015

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

Verranno inoltre assegnati 4 premi speciali

PREMI SPECIALI alla MEMORIA

“Lidia e Pietro Lussignoli” “Tomaso Podavini” “Simone Saglia”

PREMIO SPECIALE “Donna del lago”

a chi favorirà, negli elaborati, un riferimento ad immagini e tradizioni
gardesane. In questa sezione sono ammessi componimenti in tutte le
lingue europee con traduzione letterale in lingua italiana a fronte.

REGOLAMENTO
- Il concorso è aperto alla partecipazione di tutti i poeti delle province di BRESCIAMANTOVA - VERONA - TRENTO, cioè poeti del territorio intorno e vicino al Lago di Garda;
- Il concorso è aperto anche alle scuole di ogni ordine e grado;-Per i componimenti in
vernacolo, i poeti di queste province potranno usare il loro dialetto e le poesie dovranno
essere accompagnate da una traduzione letterale in lingua italiana;
- I poeti potranno partecipare a tutte e 4 le sezioni con non più di 3 poesie per ogni
sezione;
- Ogni componimento dovrà essere inedito e non potrà superare le 30 righe;
- Tutte le opere dovranno essere scritte su carta formato A4, lasciando il margine
sinistro di almeno 3 centimetri;
- Le opere, dovranno pervenire in 5 copie dattiloscritte o in stampatello; dovranno essere
inedite e non essere mai state premiate o segnalate in precedenti o concomitanti concorsi;
- Qualora si venisse a conoscenza che le opere non possedevano questi requisiti, il
premio verrà revocato e tale revoca sarà divulgata attraverso la stampa;
- I componimenti non devono recare firme ma essere contraddistinte da uno pseudonimo
formato da un’unica parola (si consiglia di non utilizzare motti o pseudonimi adottati
nelle precedenti edizioni del premio);
- lo pseudonimo (unico sia per le sezioni sia per le composizioni) sarà ripetuto su tutte
le opere e sull’esterno di una busta chiusa contenente il titolo delle poesie inviate, le
generalità del concorrente (complete di indirizzo, numero di telefono ed eventuale
E-mail) e la dichiarazione firmata con la quale il concorrente attesta che le poesie inviate
sono di propria composizione, inedite e mai premiate o segnalate in altri concorsi;
- Le opere firmate non saranno tenute in considerazione;
- Solo a graduatoria assegnata la giuria aprirà le buste e rileverà il nome del vincitore;
- Il giudizio della giuria è insindacabile e definitivo;
- I concorrenti autorizzano l’eventuale pubblicazione delle opere inviate al concorso;
- I dati personali saranno tutelati a norma della Legge 675/96 sulla riservatezza;
- Non è prevista la restituzione del materiale pervenuto;
- La partecipazione comporta l’accettazione di tutte le norme del presente regolamento
come il mancato rispetto ne implica l’automatica esclusione;
- Si raccomanda vivamente di inviare il numero di copie richieste e di attenersi
scrupolosamente alle regole del bando;

ALTRI PRODOTTI:

NON È RICHIESTA quota di partecipazione

BISCOTTO ALLO ZAFFERANO DI POZZOLENGO
GRISSINI di farina di frumento
SCHIACCIATINE di kamut
SCHIACCIATINE di farina di frumento
CRACKERS di kamut
CRACKERS di farina di frumento

Le poesie dovranno pervenire entro il giorno

30 GIUGNO 2015

al seguente indirizzo (NON con si richiede RACCOMANDATA):
Dipende-Giornale del Garda "PREMIO POESIA"
Via delle Rive,1 - 25015 Desenzano del Garda (BS)

MARMELLATA & CONFETTURE di nostra produzione

La cerimonia ufficiale di premiazione avrà luogo nel Castello di Soiano
del Lago sabato 5 settembre (in caso di pioggia la cerimonia si terrà il
giorno successivo). Tutti i partecipanti verranno avvisati postalmente.
I premi potranno essere ritirati solo il giorno della premiazione dai
vincitori o da un loro delegato; tutti i concorrenti sono invitati fin
d’ora a partecipare alla manifestazione e al rinfresco che seguirà.
Per eventuali informazioni tel. 030 - 9991662

PASTICCERIA PANIFICIO PASQUALI
Via Diaz,21 POZZOLENGO (Bs) cell.348.4239083
E mail: orlandopasquali@gmail.com
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FABI, SILVESTRI, GAZZÈ,
ULTIMO APPUNTAMENTO
Il tour concluso a il 13 dicembre è stato il racconto di un lungo percorso, sognato vent’anni fa e partito dal cuore dell’Africa. Dopo
le undici date europee e i quattordici concerti nei palasport italiani, Niccolò, Daniele e Max suoneranno insieme ancora una volta,
in uno dei templi della musica mondiale, il 22 maggio 2015 all’Arena di Verona. Nel corso di questi concerti si leggeva evidente
negli occhi del pubblico la gioia di essere lì insieme, la sorpresa nel vedere tre grandi musicisti che con leggerezza e generosità
si scambiavano ruoli e canzoni, traspariva con forza il desiderio di partecipare a quella coralità. Nella scaletta del concerto
Fabi, Silvestri e Gazzè hanno rivisitato canzoni tratte dai percorsi artistici individuali e suonato i brani de Il padrone della festa,
intrecciando voci e repertori. L’album scritto e prodotto interamente dai tre cantautori, è stato pubblicato il 16 settembre 2014
per Sony/Universal e contiene i seguenti brani: Alzo le mani, Life Is Sweet, il successone L’amore non esiste, Canzone di Anna,
Arsenico, Spigolo tondo, Come mi pare, Giovanni sulla terra, Il Dio delle piccole cose, L’avversario, Zona Cesarini ed infine il
pezzo che dà nome al disco Il padrone della festa. Il concerto all’Arena sarà l’ultima, imperdibile occasione per condividere ancora
quelle emozioni, per essere ancora insieme. Un grande anfiteatro, denso di storia e di bellezza, pronto ad accogliere ancora una
volta i tre artisti insieme sul palco e il loro pubblico, sempre crescente. Perché “tutti insieme siamo tanti”.
I biglietti per sono in prevendita sui circuiti Ticketone e Vivaticket e UniCredit-geticket.

live

FRANCO BATTIATO
21 luglio Vittoriale, Gardone
Riviera (BS)

COUNTING CROWS
1 luglio Vittoriale, Gardone
Riviera (BS)

GIANNA NANNINI
24 maggio PalaGeorge,
Montichiari (BS)

FABI, SILVESTRI, GAZZÈ
22 maggio Arena, Verona

GORAN BREGOVIC
16 luglio Vittoriale, Gardone
Riviera (BS)

FEDEZ
8 luglio Piazza Loggia,
Brescia
FIORELLA MANNOIA
14 aprile Teatro Auditorium
Santa Chiara, Trento
29 aprile e 2 maggio
Palabam, Mantova

MARIO BIONDI
15 maggio Palabam, Mantova
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SANTANA
20 luglio Arena, Verona

PAOLO CONTE
27 giugno Vittoriale, Gardone
Riviera (BS)
PATTI SMITH
19 giugno Teatro Romano,
Verona
28 luglio Vittoriale, Gardone
Riviera (BS)

MARCO MASINI
20 maggio Palabanco,
Brescia

FRANCESCO RENGA
23 maggio Arena, Verona

MORGAN
4 luglio Vittoriale, Gardone
Riviera (BS)

NINA ZILLI
28 aprile Teatro Auditorium
Santa Chiara, Trento

KISS
11 giugno Arena, Verona

MARCO MENGONI
5 maggio Palabam, Mantova

PLACEBO
20 maggio Arena, Verona

NESLI
10 maggio Palabam, Mantova

IRENE GRANDI
24 maggio Teatro Auditorium
Santa Chiara, Trento

FRANCESCO DE GREGORI
9 maggio Palabam, Mantova
13 maggio Palabanco,
Brescia

12 luglio Vittoriale, Gardone
Riviera (BS)

PAUL WELLER
5 luglio Vittoriale, Gardone
Riviera (BS)
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SPANDAU BALLET
6 luglio Arena, Verona
SUBSONICA
4 luglio Piazza Loggia,
Brescia
TIZIANO FERRO
8 luglio Bentegodi, Verona
VAN MORRISON
6 giugno Piazza Loggia,
Brescia
Il calendario potrebbe
subire variazioni in
qualsiasi momento. In lista
solo le date confermate
dagli artisti. Per l’elenco
completo dei tour:
www.eventilagodigarda.com

Non il santo, ma il grande retore; non l’esploratore, ma l’atleta. Queste sono le figure,
prossime all’eroe, del Concerto. Intorno, una platea che ne osserva le gesta».

Guida alla Musica da Concerto

S

ospira, vagheggia,
si emoziona,
il compositore
bresciano Paolo
Ugoletti. E’ un attimo:
basta nominarlo, «Concerto»,
e subito ai musicisti luccicano
gli occhi. E’ fresco di stampa
lo splendido volume «Guida
alla Musica da Concerto»,
Zecchini editore, 800 pagine
dedicate a uno dei generi tra
i più amati dal pubblico, con
prefazione di Roberto Prosseda
e collaborazioni prestigiose
(Ciammarughi, Bolzan,
Catto, Brusotti). Capolavori
antichi e modernissimi,
squisitezze e rarità (Bürgmuller,
Rosenhain, Wieck, Goldmark),
vi trovano spazio. Che
ne pensano i protagonisti
(solisti, direttori, orchestrali,
autori)? «Giustapporre e
mettere in relazione una
massa di strumenti con uno
o più solisti è una situazione
musicale fantastica, che amo
particolarmente ‒ prosegue
Ugoletti ‒. Senza fare uso delle
parole, è la forma più prossima
al racconto, alla narrazione,
quella che più verosimilmente
mima la vita reale. Induce il
creatore a delineare situazioni
sommamente empiriche,
pratiche, comunicative, a
rifuggire l’astratto. Insomma,
è “l’opera” della musica
strumentale, con i suoi campioni,
tali per i gesti di estrema
spettacolarità che compiono.
Esibiscono la capacità di
superare i limiti tecnici‒esecutivi,
le varie possibilità fisiche,
manuali, digitali». E’ un genere
superato? «Assolutamente

no. Cito il recente concerto
per sassofono di John Adams,
quelli per pianoforte di Chick
Corea, Einojuhani Rautavaara,
Kevin Volans, Philip Glass, Ned
Rorem, quello per violino di Esa
Pekka Salonen. Vi aggiungo
anche il mio, per fisarmonica
e chitarra, appena pubblicato
dalla casa discografica Brilliant,
solisti Zambelli e Tampalini».
Quali concerti fanno più tremare
i polsi a un concertista? «I
“soli” orchestrali, innanzitutto
‒ risponde al volo Filippo
Lama, solista e Konzertmeister
dell’Orchestra da Camera
di Brescia ‒ Dal “tutti”, in un
attimo, ti ritrovi a suonare da
solo, con il direttore e l’orchestra
intera che stanno ad ascoltarti,
magari aspettando una tua
stecca! Reputo più scomodo,
pericoloso, emotivamente
delicato, un assolo orchestrale,
piuttosto che l’esecuzione di
un intero concerto solistico.
Una sensazione confermata da
molti orchestrali di lunghissima
esperienza». Quale scintilla deve
scattare fra solista, direttore
e compagine sinfonica? «E’
necessaria una reciproca stima
e un’armonica visione di stile,
fraseggi, stacchi dei tempi,
dinamica ‒ continua Lama ‒. E il
continuo ascolto del solista, che
potrebbe affrontare alcuni passi
in maniera diversa dalle prove; è
quella vitale improvvisazione che
non può mai mancare durante
un’esecuzione pubblica».
«Dove non arriva il direttore o

l’ensemble, integra il solista ‒
aggiunge il pianista Massimiliano
Motterle, apprezzato concertista
bresciano ‒. Quando ho suonato
il “Terzo” di Rachmaninov con
l’orchestra Rai di Milano, mi
hanno sorpreso certi timbri (le
percussioni, specialmente),
profondità, colori e dimensioni
che nella fase di studio non
immaginavo. Credo che il
concerto più difficile sia il
“Secondo” di Brahms; faticoso
anche il “Secondo” di Prokofiev.
Poi c’è l’apparente facilità di
Mozart: tutto sembra chiaro,
limpido e semplice sulla carta.
Eppure qualcosa ci sfugge
sempre».
«I giovani musicisti odierni, solisti
e/orchestrali, sono bravissimi,
fanno tutto quanto c’è scritto,
ma faticano a capire cosa ci
sia “dentro”, “dietro” e “sotto” la
musica ‒ aggiunge il direttore
d’orchestra Gilberto Serembe,
docente al Conservatorio di
Brescia ‒. Per esempio, quando
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mi capita di dirigere un passo
tardo‒romantico, che richiede un
tipico ritardando accompagnato
da un allungamento del suono
e da un’intensificazione del
peso esecutivo, mi trovo a
dover spiegare ciò che fino a
poco tempo fa era sottinteso.
Non bastano tecnica agguerrita
e perfetta decodificazione
grammaticale: c’è bisogno
di un vasto mondo ideale e
interiore. Senza la condivisione
di questo “cuore” intimo, segreto
e necessario, tutto diventa
impossibile, esattamente
come se si dovesse spiegare
l’esistenza di Dio. Ogni vera
esecuzione non può prescindere
da questa stratificazione di
letture, incontri, visioni, rapporti
umani, religiosità, natura, unione
di arte e scienza, ragione e
sentimento. Una fame di vita. I
grandi possiedono queste intime
risorse. Senza di esse ci si limita
a suonare le note».
Enrico Raggi
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Calendario del Garda

Tutti gli appuntamenti del Garda giorno per giorno All the appointments of Lake Garda every day

Aprile
21-24 APRILE
Riva del Garda (TN)
GIRO DEL TRENTINO MELINDA
2015. Il ciclismo professionistico.
Cronosquadre di apertura (RivaArco, 13,4 km), tappa regina (DroBrentonico, 168 km con l’ascesa del
Monte Velo), frazione conclusiva da
Malè a Cles), terza e penultima tappa,
la Ala-Fierozzo di 183 chilometri.

22 APRILE
Desenzano del Garda (BS)
MUSICA E PAROLE con la Scuola di
Musica del Garda. Biblioteca Civica,
Villa Brunati, Rivoltella, ore 20.30,
ingresso libero
Verona (VR)
MUSICA E ARTE SACRA. I Virtuosi
Italiani insieme al Coro veronese
Marc’Antonio Ingegneri eseguirà
“Petite Messe Solennelle” di Gioachino
Rossini. Concerto ore 20.30, ingresso
gratuito, Chiesa di San Fermo

23 APRILE
Lonato del Garda (BS)
TRA ARTE E CINEMA, “Le
architetture dell’effimero” con
arch.D.Sicurtà, Modus Cafè, ore
20.45, ingresso libero
Riva del Garda (TN)
XVI CONGRESSO AIC - Associazione
Italiana di Conservativa, congresso
ore 9.00-18.00, Palazzo Congressi

24 APRILE
Affi (VR)
SUONI D’HOSTARIA. Rassegna
ore 21.00. Blueswoman bresciana
Paola Purpura. vasto repertorio
internazionale in duo acustico.
INFO 045.6260588. ingresso libero.
Hostaria Affi
Padenghe sul Garda (BS)
I VENERDI’ DEL VIAGGIATORE.
“Cuba Libre” ore 21.00 Viaggi nel
mondo raccontati dai protagonisti,
con immagini filmati ed esperienze.
Ingresso libero. Sala Polifunzionale
Scuole, info: 0309995625
Solferino (MN)
MAJA’ BEER E... Capunsèi e molto
altro: alla scoperta delle tradizioni
solferinesi in collaborazione con La
Confraternita del Capunsèl. Ore 20.30.
Ristorante Da Renato “Alla Vittoria”.
Rassegna Solferino con Gusto
Verona (VR)
CONCERTO PER PIANOFORTE &
ORCHESTRA. Stagione sinfonica.
Davide Cabassi nel Concerto per
pianoforte e orchestra n. 1 op. 15
in re minore di Brahms, Seconda
parte Sinfonia n. 5 op. 64 mi minore
di Čajkovskij.Dirige Francesco
Ommassini. Biglietteria Filarmonico
Via dei Mutilati 4k tel 045 8002880

24-25 APRILE
Gargnano (BS)
70 ANNI DOPO. Fronte russo (Diario
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storico-militare della divisione
Tridentina in Russia-1942). Relatore
Bruno Festa, 24 aprile, ore 20.30,
centro civico Castellani. Il giorno
successivo passeggiata lungo il
percorso dei luoghi dell’assassinio del
partigiano Mario Boldini. Partenza ore
8.30 da piazzale Boldini

Desenzano del Garda (BS)
MERCATINOARTIGIANATO, via Roma
Salò (BS)
I GIARDINI DEL BENACO, mostra
mercato piante, arredi e oggettistica
da giardino, lungolago, tutto il giorno

25 APRILE

Bardolino (VR)
12^ ADUNATA INTERNAZIONALE
FIAT. A cura dell’Associazione
Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo
“Sante Alberti” Bardolino. Lungolago
Bardolino dalle 10.00 alle 17.00
Castiglione delle Stiviere (MN)
TANGO PICHUCO GINO ZAMBELLI:
bandoneòn, LUCA ROSSETTI:
pianoforte. Ridotto del Teatro Sociale,
ore 10.30. Ingresso libero
Padenghe sul Garda (BS)
2^ STAGIONE CONCERTISTICA
IN VALTENESI. IN TRE PER
UNA SERENATA, violino, viola,
violoncello (trio Broz), ore 17.00, teatro
parrocchiale
Salò (BS)
SCURTAROLA DE VILA DE SALÒ,
42ª edizione, Chiesa parrocchiale di
Villa di Salò, partenza ore 9.00, a cura
della Unione Sportiva Oratorio Villa e
Cunettone
Valeggio sul Mincio (VR)
MERCATO DELL’ANTIQUARIATO,
oltre cento espositori professionisti
presentano pezzi di alta qualità, fra
mobili, ceramiche e argenti inglesi e
molto altro. Piazza Carlo Alberto, ogni
quarta domenica del mese, 10-19.
Info: 334 7600898
Verona (VR)
CONCERTO PER PIANOFORTE &
ORCHESTRA. Evento nell’ambito
della stagione sinfonica 2014-2015
della Fondazione Arena di Verona.
L’esecuzione di venerdì 24 e domenica
26 aprile dedica la prima parte
al pianoforte di Davide Cabassi,
impegnato nel Concerto per pianoforte
e orchestra n. 1 op. 15 in re minore di
Brahms, per passare poi alla Sinfonia
n. 5 op. 64 mi minore di Čajkovskij.
Dirige Francesco Ommassini

26 APRILE

Bardolino (VR)
5° TROFEO MEMORIAL UGO
BONVICINI. Gara di bici primi sprinter
per categoria Giovanissimi. Lungolago
Riva Cornicello, dalle 9.00 alle 12.30
Desenzano del Garda (BS)
FESTA DELLA LIBERAZIONE CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE,
collaborano: Associazioni d’Arma Banda Cittadina - Coro alunni scuola
primaria “Laini” - Istituti superiori
Bazoli/Polo – Bagatta, ore 10.00,
Piazza Malvezzi
Dro (TN)
PRIMAVERA A TEATRO. Caramba
che parenti. Di Loredana Cont.
Filodrammatica ‘Fomefilò’ Ledrense,
ore 20.45, Teatro Oratorio
Lazise (VR)
F E S TA N A Z I O N A L E D E L L A
LIBERAZIONE. Piazzale Vittorio
Emanuele II. Eventi collaterali anche
a Pacengo e Colà
Gonzaga (MN)
C’ERA UNA VOLTA, mostra
mercato, piazza Matteotti
Mantova (MN)
FESTA DELLA LUNA inizio serata ore
22,00. Sala Gran Teatro: Dj Mozart
(Baia Degli Angeli) Dj Rubens (Les
Cigales) Sala Gusto: Dj Tony Caranci e
Fabio Guizzardi (Caravel) Dj Cristiano
Desy, Daniel Marchetti, Nicola Marchi
e Roby Sartarelli (Jackie O’) Voice
Matteo Cicala
Montichiari (BS)
SERIDO’. Una grande festa con
stand attivi, aree gioco, spazi creativi,
spettacoli ed attrazioni gratuite che
coinvolgono i bambini e le loro famiglie.
Centro Fiere Montichiari
Padenghe sul Garda (BS)
COMMEMORAZIONE DEL XXV
APRILE. Canto del Coro di Voci
Bianche della Fondazione Ezia
Tobanelli. Cortile di Palazzo Barbieri,
ore 11.00
Ponti sul Mincio (MN)
IL GUSTO DEL TEATRO. “Sorsi
Shakespeariani” con Jacopo
Squizzato, Katia Mirabella, Riccardo
Maschi. Ore 19.30 cena con spettacolo
itinerante. Romeo&Giulietta, Macbeth
e Amleto. Sala delle Colonne.
Prenotazione obbligatoria entro
il giovedì prima della serata 348
5687595 (dopo le 17.00)
Tenno (TN)
STAGIONE TEATRALE DI TENNO
“En caso disperà”, spettacolo teatrale
ore 20.30, Teatro Don Bosco

28 APRILE
Castiglione delle Stiviere (MN)
MASSIMO BUBOLA in concerto al
Teatro Sociale, ore 21.00
ingresso 15,00 Euro
Toscolano Maderno (BS)
IL LIBRO VOLANTE. STORIE
DI TUTTO IL MONDO. Fiabe da
raccontare e mondi da scoprire.
Evento per bambini dagli 8 agli 11
anni. Ore 16.30

29 APRILE
Lonato del Garda (BS)
LONATO EMOZIONA, “Il linguaggio
analogico del corpo. Capire e
coinvolgere gli altri attraverso la
lettura della comunicazione non
verbale: segni, gesti e posture”,
Palazzo Zimbelli, Sala della Musica
ore 20.30, ingresso libero

25-26 APRILE
Monzambano MN)
BORGO IN FIORE. Lungo le vie
del meraviglioso borgo Castellaro
lagusello si incontrano espositori di
fiori, ma anche di miele, si trovano
stampe floreali su ceramiche, libri,
erbari, essenze e molto altro ancora!

30 APRILE

Desenzano del Garda (BS)
CORO FEMMINILE SVEDESE,
Piazza Malvezzi
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Lonato del Garda (BS)
TRA ARTE E CINEMA, “Il banchetto
e la cultura del cibo” con C.Belotti e
D.Sigurtà, Modus Cafè, ore 20.45,
ingresso libero

30 APRILE-3 MAGGIO
Lazise (VR)
MERCATINO DI PRIMAVERA
con prodotti enogastronomici e
dell’artigianato. Centro storico
Travagliato (BS)
TRAVAGLIATO CAVALLI

I cavalli più belli del mondo tra gare
equestri, esibizioni e rassegne.
Piazza Libertà, 2
Gavardo (BS)
FESTA DI MAGGIO 59° edizione
Tradizionale festa con appuntamenti
e iniziative di vario genere che
coinvolgono tutto il paese: festa per
tutta la famiglia. Piazza G.Marconi, 7

Maggio
1 MAGGIO

Bardolino (VR)
GARA DI PESCA – Trofeo “AVIS”
e “Silvano Mascanzoni” a cura
dell’Associazione Pesca Sportiva
Bardolino, Porto di Bardolino, dalle
6.30 alle 11.30
3° MEMORIAL ADRIANO GRADIZZI.
Torneo di calcio riservato alla categoria
“pulcini” . Campo sportivo di Bardolino
– Via dello Sport
Desenzano del Garda (BS)
FESTA DEL LAVORO, con Banda
cittadina, ore 10.00, Piazza Garibaldi
e Caduti del Lavoro
CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO,
rassegna band giovanili, ore 15.00,
Villa Brunati – Parco, Rivoltella
FESTA DEL LAVORO - RADUNO DEI
TRATTORI, parrocchia di S. Martino
Vescovo, Piazza per la Concordia e
Oratorio, San Martino della Battaglia
Gonzaga (MN)
C’ERA UNA VOLTA, mostra
mercato, piazza Matteotti
Tremosine (BS)
XCDEIMAROCK Gara di Mountainbike
Specialità XCO. Percorso Country
Cross a forte carattere tecnico, che
lascia grande spazio alla fantasia e
libera interpretazione di ogni atleta.
INFO www.xcdeimarock.it

SEGNALATE i Vostri eventi gratuitamente
iscrivendovi al nostro portale:
www.eventilagodigarda.com
seguite il blog www.dipende.it

Verona (VR)
JAZZ&MORE 2015 SUONI SAPORI
SOLIDARIETÀ, V EDIZIONE. Claudio
Fasoli Four. Ore 20.00: Apertura
Ristorante. Ore 21.30: Concerto
Jazz. Ingresso - Concerto: € 10,00,
Restaurant: riduzione 20%. Hotel Due
Torri Info e Prenotazioni - 335 6317228

1-2 MAGGIO
Monzambano (MN)
BORGO IN FIORE. Lungo le vie
di questo meraviglioso borgo, si
incontrano espositori di fiori, ma anche
di miele, si trovano stampe floreali
su ceramiche, libri, erbari, essenze e
molto altro ancora!

1-3 MAGGIO
Arco (TN)
ARCOBONSAI. Dimostrazioni e
workshop, in concomitanza alla
mostra mercato Arcofiori, per l’evento
che porta il Giappone in Italia!
Un’eccezionale occasione di incontro
per tutti gli amanti del bonsai. Ingresso
gratuito. Casinò Municipale e Via
delle Palme

Desenzano del Garda (BS)
MERCATINOARTIGIANATO, via Roma
Castiglione delle Stiviere (MN)
FESTA DEI GEMELLAGGI. 3 giorni
di iniziative varie per incontrare le
città gemellate: Leutkirch (Germania),
Barentin (Francia) e Monteprandone
(Italia), Piazza San Luigi
INFO: tel. 0376-679305
Riva del Garda (TN)
BIKE FESTIVAL GARDA TRENTINO.
Eventi spettacolari, appassionanti
tracciati MTB, feste cool!Appuntamento
imperdibile nell’ambito della Mountain
Bike. Orario 10.00-19.00. Parco Lido
Torri del Benaco (Vr)
CHOCOMOMENTS: La grande festa
del cioccolato artigianale in centro
storico. Dalle 10 alle 20. Solo venerdì
fino alle 23.30
Volta Mantovana (MN)
MOSTRA NAZIONALE DEI VINI
PASSITI E DA MEDITAZIONE.
Degustazioni guidate e assaggi nei
magici ambienti di palazzo Guerrieri
Gonzaga tra vini nazionali e stranieri.
Ospiti d’eccezione i vini CROATI e la
VERNACCIA.

2 MAGGIO
Castiglione delle Stiviere (MN)
20°ANNIVERSARIO GEMELLAGGIO
LEUTKIRCH. Corale Castiglione e
San Martino. Basilica di San Luigi,
ore 20.30

2-3 MAGGIO
Desenzano del Garda (BS)
2° CAMPIONATO MATH RACE
CLASSE METEOR, gruppo nautico
Dielleffe , Golfo di Desenzano
Verona (VR)
ZADOK. Evento nell’ambito della
stagione sinfonica 2014-2015 della
Fondazione Arena di Verona. Con
Coro e Orchesra areniani. Sabato 2 e
domenica 3 maggio Claudio Scimone
guida l’Orchestra e il Coro areniani in
Zadok di Georg Friedrich Händel, in
Meerestille und Gluckliche Fahrt op.
112 di Beethoven e nella Messa di
Gloria di Pietro Mascagni, con le voci
soliste del tenore Cataldo Caputo e
del baritono Davit Babayants
Biglietteria Filarmonico
Via dei Mutilati 4k tel 045 80028 80

3 MAGGIO
Bardolino (VR)
2° WINGS FOR LIFE WORLD RUN.
Corsa da Verona a Lazise, gara
podistica Internazionale a sostegno
della Ricerca sulle lesioni al midollo
spinale, transito a Calmasino previsto
per le ore 13.30
CONCERTO POP ROCK con allievi
ed insegnanti della scuola di musica
di Bardolino a cura della Moderna
Bardolino, Piazza del porto, dalle
17.00 alle 19.00
Desenzano del Garda (BS)
MERCATINO D’ANTIQUARIATO,
Piazza Malvezzi
MEGLIO BIO, mercato prodotti
biologici, Piazza Alpini, Rivoltella
Lazise (VR)
RIEVOCAZIONE STORICA OTTONE
II, Piazzale Vittorio Emanuele II
2° WINGS FOR LIFE WORLD RUN.
Corsa da Verona a Lazise, gara
podistica Internazionale arrivo in
Piazzale Vittorio Emanuele II
Odolo (BS)
MTB CONCA D’ORO BIKE. 17^
edizione. Percorso Unico di 45 km.
Dislivello: metri 1.400. Ritrovo presso
Parco Rinascita dalle ore 7.30. Orario
di partenza: ore 10.00. Parco La
Rinascita
Solferino (MN)
I VINI, I SAPORI E I PROFUMI DI UN
MONDO DIVERSO. Serata vegan con
degustazione vini di produzione propria.
Ore 19.00. Agriturismo Solimago.
Rassegna Solferino con Gusto
Volta Mantovana (MN)
MAGGIO ALLA MADONNINA.
Nel mese dedicato alla Madonna,
esibizione di cori mantovani nella
piccola chiesa di Cereta

10 aprile-30 giugno Toscolano Maderno (Bs)

Degustando
i sapori del Garda

Un’iniziativa enogastronomica che si terrà ogni venerdì
Le degustazioni si terranno dalle 18 alle 23 in una cornice carica di storia
come via Benamati, un tempo chiamata via dei Broli Inferiori e considerata il
proseguimento della via regia proveniente da Salò. Divenne famosa intorno al
1600 quando i Gonzaga, signori di Mantova vollero edificare sul lago di Garda
la loro residenza per le vacanze, scegliendo proprio Maderno grazie al clima
particolarmente mite. Oggi l’Antico Palazzo Gonzaga è in fase di restauro, ma
gli amanti dell’arte potranno comunque ammirare varie mostre nelle gallerie
d’arte che si trovano nella via, dove si potrà anche accedere alla degustazione
di alcuni prodotti locali come formaggi, salumi, olive, vini della Valtènesi, olio
extra vergine d’oliva, liquori. Le degustazioni hanno un costo di 5 euro. Info:
www.comune.toscolanomaderno.bs.it.

4-7 MAGGIO
Verona (VR)
EVENTO MARMOMACC QATAR STONE-TECH – DOHA.
The international stone and stone
technology show. Macchine, materiali
e tecnologie per il settore lapideo.
Veronafiere
FRUIT GOURMET EXPO. Rethink
Fresh Produce and Nuts. Frutta e
verdura fresca, frutta secca, erbe
aromatiche, funghi e tartufi, frutta
e verdura biologica, imballaggi per
frutta e verdura, sementi, organismi

Fino a domenica 3 maggio - Solferino (Mn)

A Solferino con Gusto

Percorso enogastronomico e culturale in 8 tappe alla scoperta
delle tipicità delle Terre dell'Alto Mantovano.
Le serate da marzo a inizio maggio propongono un percorso enogastronomico
e culturale per valorizzare i prodotti del territorio. Eventi serali in ristoranti,
locande, agriturismi ma anche degustazioni in pasticcerie e pizzerie del comune
mantovano alla scoperta di sapori e armonie culinarie e vinicole nuove.
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di controllo e certificazione, attività di
ricerca e sperimentazione, surgelati
di frutta e verdura fresca, editorie,
servizi. Veronafiere

rapaci in migrazione

5 MAGGIO
Padenghe sul Garda (BS)
I VENERDI’ DEL VIAGGIATORE.
“Giappone, prima parte” ore 21.00
Viaggi nel mondo raccontati dai
protagonisti, con immagini filmati
ed esperienze. Ingresso libero.
Sala Polifunzionale Scuole, info:
0309995625

6 MAGGIO
Riva del Garda (TN)
GARDATRENTINO OLYMPIC WEEK.
Torna l’eccellenza della vela olimpica
internazionale, dalle 9.00 alle 19.00.
Lungolago

7-10 MAGGIO

25-26 APRILE 1-2-3 maggio Castellaro(MN)

Bardolino (VR)
9° CONCORSO NAZIONALE PER
GIOVANI MUSICISTI “CITTA’ DI
BARDOLINO” JAN LANGOSZ per
pianoforte, violino, violoncello, viola,
chitarra, flauto traverso, fisarmonica,
Sala della Disciplina, concerti tutte le
sere alle ore 21.00

BORGO IN FIORE

Evento dedicato ai fiori, al giardinaggio e ai giardini che
trasformano le vie del piccolo borgo Castellaro Lagusello in
un grande giardino fiorito ricco di colori e coreografie floreali.
Lungo le vie del meraviglioso borgo si incontrano espositori di fiori, ma anche
di miele, si trovano stampe floreali su ceramiche, libri, erbari, essenze e molto
altro ancora!Castellaro Lagusello si fregia del riconoscimento della Bandiera
Arancione del Touring Club Italiano ed è annoverato fra i Borghi più Belli d’Italia.

8 MAGGIO
Gargnano (BS)
RAPACI NEI CIELI DEL PARCO ALTO
GARDA. Relatori Alessandro Micheli
e Rocco Leo, introduzione Davide
Ardigò. Conferenza ore 20.30. Centro
civico Castellani
Nago-Torbole (TN)
TROFEO NEIROTTI. Slalom Zonale,
ore 9.00-18.00, Lungolago Conca
D’oro

1-3 maggio Arco (Tn)

ARCOBONSAI 2015

Dimostrazioni e workshop, in concomitanza alla mostra
mercato Arcofiori, per l’evento che porta il Giappone in Italia!
Un’eccezionale occasione di incontro per tutti gli amanti del
bonsai. Ingresso gratuito.

8-10 MAGGIO
Verona (VR)
VERONA LEGEND CARS. Fiera delle
auto d’epoca. Veronafiere

La fiera, dedicata alla piccola pianta orientale e che si svolge come ogni anno
tra i saloni del Casinò Municipale e Via delle Palme, è giunta quest’anno alla
trentesima edizione. Per l’occasione gli organizzatori hanno coinvolto l’E.B.A.
(European Bonsai Association) che manderà a concorrere per il Trofeo
Arcobonsai due rappresentanti per ognuno dei 19 paesi ad essa associati. Gli
espositori potranno mostrare al pubblico le proprie creazioni uniche ma anche
vendere apposita attrezzatura a chi volesse cimentarsi nella cura della singolare
pianta. I visitatori invece potranno partecipare a workshop dimostrativi su come
approcciarsi al bonsai, conoscerne storia e caratteristiche, potranno ammirare
tutte le piante e i fiori in mostra ad Arcofiori e partecipare alla premiazione
finale del bonsai più bello e meglio lavorato. Negli stessi giorni verranno inoltre
presentate le mostre personali del maestro Shozo Tanaka, che per primo portò
il bonsai ad Arco nel 1985, e di Andrea Schenone con le sue suiseki, pietre
lavorate dall’acqua che favoriscono la meditazione.

9 MAGGIO
Affi (VR)
SUONI D’HOSTARIA. Rassegna ore
21.00, con la partecipazione di Stefania
Discorsi aka Nessy: giovanissima
interprete della bassa veronese,
con lei anche gli Overacoustic,
Matteo Nizzetto, Davide Moro e
Roberto Bonafini. Per informazioni e
prenotazioni 045.6260588.
ingresso libero. Hostaria Affi
Castiglione delle Stiviere (MN)
DORMONO DORMONO SULLA
COLLINA. MARCO CHIAPPINI: voce
e chitarra. MARIO MAZZA: flauto
traverso e flauto dolce. MARZIA
BORZI: narratrice. Antologia Spoon
River / Fabrizio de Andrè. Museo della
Croce Rossa, ore 21.00. Ingresso
libero
Desenzano del Garda (BS)
CONCERTO JUNIOR BAND per la
Festa della Mamma, in collaborazione
con Banda cittadina, ore 16.00, Pia
Opera S.A. Merici
IL PONTE DELL’AMICIZIA, Primo
Istituto Comprensivo, ore 16.00-19.30,
Lazise (VR)
CENA MULTIETNICA. Piatti dal
mondo in assaggio per tutti, centro
giovanile parrocchiale
CONCERTO CORALE,
chiesa parrocchiale Gargnano (BS)
BIRDWATCHING. Partenza da
piazzale Boldini per visita sul Monte
Comer. Partenza ore 8.00. Escursione
naturalistica presso l’osservatorio
Cima Comer per l’osservazione dei

PROGRAMMA
VENERDÌ 1 MAGGIO
8.00 - 16.30 Ricevimento piante e
allestimento delle mostre
10.00 Apertura della Mostra-Mercato
16.00 Workshop lavorazione piante con
Giacomo Pappalardo
17.00 Apertura della manifestazione,
incontro con le Autorità e apertura della
mostra bonsai
- segue cocktail di
ricevimento
18.00 – 19.30 Presentazione e conferenza
di Keido a cura di Massimo Bandera
20.30 Cena di benvenuto per convegnisti
e ospiti
SABATO 2 MAGGIO
9.30 Riapertura delle mostre
9.30 – 13.00 Trofeo Arcobonsai dei Club
Europei rappresentanti l’EUROPEAN
BONSAI ASSOCIATION
10.00 – 12.30 Dimostrazione in simultanea
degli Istruttori vincitori del Trofeo e dei
fondatori delle Scuole
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11.00 Relazione scientifica a cura
dell’Istruttore Luca Bragazzi
13.30 – 16.30 Dimostrazione in simultanea
degli Istruttori vincitori del Trofeo e dei
fondatori delle Scuole
14.00 – 16.30 Relazione sui Kusamono a
cura di Silvia Orsi
15.00 – 18.00 Trofeo Arcobonsai Europeo
16.00 – 19.00 Dimostrazione progetto
bonsai istruttori Bonini e Cipollini
20.00 Cena per Convegnisti e Ospiti
DOMENICA 3 MAGGIO
9.30 Riapertura delle Mostre
9.30 – 16.30 Trofeo Arcobonsai dei Club
Italiani
9.30 – 10.00 Relazione scientifica prof.
Augusto Marchesini
10.00 – 12.30 e 13.30 – 16.30 Dimostrazione
in simultanea degli Istruttori vincitori del
Trofeo e dei fondatori delle Scuole
14.00 – 16.30 Relazione sui Suiseki
18.00 Premiazioni e cerimonia di chiusura
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Ponti sul Mincio (MN)
IL GUSTO DEL TEATRO. “La leggenda
nel piatto” con Andrea Bendazzoli,
ore 19.30 cena della tradizione. E
per raccontarvela... parola al teatro!
Sala delle Colonne. prenotazione
obbligatoria entro il giovedì 348
5687595 (dopo le 17.00)
Riva del Garda (TN)
SPICCHI DI ARCOBALENO. Vedere
e rendere visibili mondi interni e
relazioni esterne: vicinanze e distanze.
Proposta per bambini dai 6-8 anni,
ore 15.00-17.00

9-10 MAGGIO
Desenzano del Garda (BS)
11° TROFEO VIBATEX DOLPHIN 81,
evento velico, gruppo nautico Dielleffe,
Golfo di Desenzano
X MEETING DEL GARDA, gara
di Handbike maschile/femminile,
categorie H1, H2, H3, H4, H5.
Ritrovo presso Azienda Agricola
Provenza il 9 maggio alle 14.30 per
punzonatura e presentazione gara;
ritrovo presso Padri Rogazionisti
il 10 maggio alle ore 7.30 per
punzonatura e partenza gara
Sabbioneta (MN)
LAMBRUSCO A PALAZZO. Le
eccellenze del territorio e le bellezze
architettoniche della provincia di
Mantova si incontrano in una due
giorni arricchita seminari sostenuti
da enologi e degustazioni guidate.
Palazzo Ducale
Verona (VR)
CONCERTO PER VIOLINO &
ORCHESTRA. Evento nell’ambito
della stagione sinfonica 2014-2015,
Marcus Bosch presenta il Concerto
per violino e orchestra op. 47 in re
minore di Sibelius, che vede il ritorno
di Anna Tifu allo strumento solista sul
palco del Filarmonico, e la Sinfonia n.
2 op. 73 in re maggiore di Brahms.
Biglietteria Filarmonico Via dei Mutilati
4k tel 045 80028 80

10 MAGGIO
Bardolino (VR)
FAMILY FESTIVAL, ore 9.30 Santa
Messa Parrocchia Bardolino, dalle
ore 12.00 alle ore 19.00 pranzo, giochi
e intrattenimento all’Istituto Tusini di
Bardolino. Info per partecipazione
www.parrocchiabardolino.it
Desenzano del Garda (BS)
10° MEETING DEL GARDA,
campionato italiano di Handbike,
Associazione Speed Up, Piazza
Matteotti - Palazzo Todeschini
MOSTRA
MERCATO
D’ARTIGIANATO, mercatino, di tutto
un po’, via Roma
Gargnano (BS)
TROFEO COMUNE DI TIGNALE
FEVA-420-29er-RS500 (UNDER 19),
via Alessandro Bettoni
Lazise (VR)
FESTA DELLA ROSA. In occasione
della Festa della Mamma. Piazzale
Vittorio Emanuele II. Eventi collaterali
a Pacengo e Colà
CONCERTO CORO COSTABELLA,
Dogana Veneta
Moniga del Garda (BS)
2^ STAGIONE CONCERTISTICA

IN VALTENESI. L’ARTE DELLA
TRASCRIZIONE – quartetto di flauti
Aulos (Cinzia Rogna, Lavinia Guillari,
Claudia Burlenghi, Ilaria Ferrari), ore
17.00, Sala Consiliare
Valeggio sul Mincio (VR)
VALEGGIO VESTE IL VINTAGE.
Mostra-mercato open air di moda,
design, a c c e s s o r i d ’ e p o c a e
modernariato e si svolge ogni Maggio
ed Ottobre nel centro storico di
Valeggio sul Mincio, dalle ore 09.00
alle 21.00. In caso di pioggia la
manifestazione si svolge al coperto
presso i padiglioni del Mercato
Ortofrutticolo - Zona Artigianale.
Sommacampagna (VR)
39^ MARCIARENA, una manifestazione podistica che dal 1977 anima per
una giornata, la seconda domenica di
maggio, il paese di Sommacampagna.
Piazza Visconti Ermes

12 MAGGIO
Malcesine (VR)
SFILATA DEL CARNEVALE DI
VERONA. Sfilata con le maschere
tipiche: Papà del Gnocco e tanti
altri figuranti per un pomeriggio di
divertimento, musica. Partenza alle
ore 14 dalla rotonda di Malcesine per
poi raggiungere le vie e le piazze del
centro storico fino ai giardini.

14 MAGGIO
Desenzano del Garda (BS)
PASSAGGIO DELLA MILLE MIGLIA.
La storica corsa, definita la più bella
del mondo, che unisce il fascino delle
vetture del passato con i paesaggi più
belli d’Italia, passa per Desenzano del
Garda, Lungolago
Peschiera del Garda (VR)
PASSAGGIO DELLA MILLE MIGLIA.
La storica corsa, definita la più bella
del mondo, che unisce il fascino delle
vetture del passato con i paesaggi
più belli d’Italia, passa per Peschiera
del Garda. Piazzale Cesare Betteloni

14-16 MAGGIO
Riva del Garda (TN)
RIVA CUP offre di anno in anno uno
spettacolo di regate con oltre cento
barche in acqua, ore 9.00-18.00,
Lungolago

14-17 MAGGIO
Brescia (BS)
MILLE MIGLIA 2015. Torna la mitica
gara d’auto d’epoca Brescia-RomaBrescia che tocca anche le sponde
del basso Garda
Verona (VR)
GRAN GALA DI DANZA.A cura di
Fondazione Arena di Verona. Il balletto
nella sua massima espressione. Alle
ore 20.30 debutta uno spettacolo che
mette a confronto le tre scuole che
hanno fatto la storia della danza e del
metodo accademico: Francia, Italia
e Russia. Accompagna i danzatori
l’Orchestra dell’Arena di Verona
condotta da Israel Yinon.
Biglietteria Filarmonico Via dei Mutilati
4k tel 045 80028 80

15 MAGGIO
Brescia (BS)
MA CHE PIACERE! Musica e cabaret
con Omar Pedrini e i comici di
Colorado, dalle 19.30 in poi, info: http://
palabancodibrescia.com/
Castiglione delle Stiviere (MN)
ALICE E CECILIA BACCOLO. Duo
violino e pianoforte, musiche di: W.A
Mozart, C. Schumann, F. Margola,
O. Messiaen, J. Zufferey. Palazzo

Bondoni Pastorio, ore 21.00, ingresso
libero
Cazzago San Martino (BS)
FRANCIACORTA IN FIORE 2015.
Venerdì 15 maggio dalle ore 12.00
alle 19.00 Sabato 16 maggio dalle ore
9.30 alle 23.00 Domenica 17 maggio
dalle ore 9.30 alle 19.00 prezzo del
biglietto: € 6,00

15-17 MAGGIO
Desenzano del Garda (BS)
COLNAGO CYCLING FESTIVAL. 159
km e 2044 metri di dislivello per la
prova regina, la Gran Fondo; 110 km
e 1384 metri per la Medio Fondo e 77
km e 940 metri per il percorso corto.
loc.Rivoltella Via di Vittorio

1 Maggio 2015 Tremosine (BS)

16 MAGGIO
Arco (TN)
ZODALAPINA! Quinta edizione della
gara in notturna con macchinine
artigianali, ore 21.00-23.00, Piazza
3 Novembre
Bardolino (VR)
CONCERTO DELL’ASCENSIONE,
concerto vocale a cura della Filarmonica
Bardolino, Chiesa Parrocchiale di
Bardolino, ore 21.30, entrata gratuita
Desenzano del Garda (BS)
2° MEMORIAL GAETANO MASCALI,
quadrangolare di calcio, ore 9.3020.00, campo sportivo Dal Molin
TROFEO DIELLEFFE CUP, Gruppo
Nautico Dielleffe, Golfo di Desenzano
CONCERTO DI INTRATTENIMENTO
JUNIOR BAND, e con Banda cittadina,
ore 16.00, Centro Sociale, Rivoltella
PRESENTAZIONE LIBRO “Io che
conosco il tuo cuore” di Adelmo Cervi,
ore 17.00, Sala Brunelli
Gargnano (BS)
GENTLEMEN’S CUP, regata velica,
Lungolago
Manerba del Garda (BS)
2^ STAGIONE CONCERTISTICA
IN VALTENESI. INSIEME PER LA
MUSICA, coro giovanile Tyttökuoro
Tiirikka (Finlandia) e coro voci bianche
Carminis Cantores, ore 18.00, chiesa
S.Maria in Valtenesi, Pieve

XCDEIMAROCK

Gara di Mountainbike Specialità XCO. Percorso Country
Cross a forte carattere tecnico, che lascia grande spazio alla
fantasia e libera interpretazione di ogni atleta.
Alcuni sentieri che dopo anni di inutilizzo rischiavano di scomparire inghiottiti
dalla vegetazione sono stati ripuliti e resi nuovamente praticabili. Altri sono
invece stati inventati di sana pianta dagli organizzatori: un vero e proprio
slalom salendo tra gli alberi all’interno di una pineta; un ripido tratto in discesa
seguito da una serpentina di curve; un passaggio in velocità circondato da
enormi massi... Sono questi alcuni spunti che xcdeimarock riserva ai sui bikers!
L’ambizione del comitato organizzatore è quella di creare un vero XCO, dove gli
atleti mettano alla prova fisico, tecnica, tenacia ed istinto, riuscendo a coinvolgere
in modo diretto il pubblico. XCdeiMarock non sarà solamente una gara dove gli
specialisti potranno confrontarsi, ma anche un modo per attirare la gente e far
conosce il mondo delle “ruote grasse” attraverso la spettacolarità che solo una
gara di cross country sa mostrare. INFO E ISCRIZIONI www.xcdeimarock.it

1-3 maggio Volta Mantovana (MN)

MOSTRA NAZIONALE DEI VINI
PASSITI E DA MEDITAZIONE

Degustazioni guidate e assaggi nei magici ambienti di
palazzo Guerrieri Gonzaga tra vini nazionali e stranieri. Ospiti
d’eccezione i vini CROATI e la VERNACCIA.

16-17 MAGGIO
Bardolino (VR)
2° TORNEO INTERNAZIONALE
CALCIO GIOVANILE “CITTÀ DI
BARDOLINO” Torneo Nazionale di
Calcio per bambini a cura dell’U.S.C.D.
Bardolino 1946. Stadio comunale
Montichiari (BS)
MOSTRA MERCATO E SCAMBIO.
L’appuntamento dedicato ad auto,
moto, accessori e ricambi d’epoca.
Centro Fiere Montichiari
Peschiera del Garda (VR)
LA FESTA DEI FIORI. Esposizione di
fiori e piante. Centro storico

16-24 MAGGIO
Toscolano Maderno (BS)
BIKE FEST. L’evento più importante di
questa settimana dedicata alla bike è
la prima edizione della Mad of Lake, la
Urban Downhill più lunga, 2.870 metri
di adrenalina e velocità attraverso il
centro storico di Toscolano

17 MAGGIO
Asola (MN)
ASOLANTIQUARIA. Dall’alba al
tramonto. L’idea dell’evento è quella
di richiamare espositori con oggetti
di qualità ad un prezzo giusto. Che
siate appassionati di antiquariato o
inesperti alle prime armi, il mercato
di Asola è l’evento giusto da
scegliere. Centro storico

Anche quest’anno, dall’1 al 3 Maggio, Volta Mantovana si trasformerà nella
capitale dei vini passiti italiani e stranieri. La XIII edizione, sarà dedicata ai vini
nazionali ma anche agli immancabili vini internazionali: ospiti di quest’anno
saranno i vini passiti Croati, accompagnati dai vini Spagnoli e Portoghesi. Tra
gli italiani l’ospite d’onore sarà la Vernaccia, il vino che alla fine del Duecento
appare in Europa sulle mense di re, papi e ricchi mercanti. La mostra si svolgerà
tra le scuderie, i giardini all’italiana e le sale del cinquecentesco Palazzo
Gonzaga, in un’atmosfera ricca di storia, cultura e divertimento.
Le possibilità per assaggiare i vini sono svariate: BANCO D’ASSAGGIO: un
grande banco allestito nel giardino principale dove poterete assaggiare tutti i
vini in mostra. Il costo è di 2 euro a degustazione. DEGUSTAZIONI GUIDATE:
sommelier e produttori vi guideranno nella degustazione dei vini passiti
abbinati alla cioccolata, formaggio e prodotti tipici. Le degustazioni guidate,
della durata di circa 40 minuti, sono acquistabili ad un prezzo agevolato su
www.vinipassiti.com o nei giorni della mostra presso l’infopoint. MOSTRA
MERCATO: il grande mercato con produttori provenienti da tutta Italia, dove
potrete assaggiare e acquistare tutti i prodotti di loro produzione. In questi tre
giorni potrete inoltre pranzare all’interno degli splendidi giardini o partecipare
a una delle meravigliose visite guidate al palazzo, alle torri e alle cantine. Nei
giorni della Mostra i ristoranti convenzionati di Volta Mantovana proporranno
un menù speciale a € 25,00. Il biglietto d’ingresso alla mostra comprensivo di
bicchiere e buono per una degustazione al banco è di 8 euro, disponibile a 6
euro se acquistato online. Info su www.vinipassiti.com
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Bagolino (BS)
ESCURSIONE ALLA MALGA
TORRIONE CON MONDO NUDO.
Breve e invitante escursione nei
boschi: un’ora e mezza di cammino,
una solare conca erbosa, l’ambiente
riposante, l’affascinante salto
della cascate di Bruffione https://
emanuelecinelli.wordpress.com/
eventi-blog/evento-3-modulo/
Bardolino (VR)
ALLA SCOPERTA DEL CENTRO
STORICO, visite guidate, itinerario
storico-artistico con passeggiata nel
centro storico fra chiese medievali
e ville nobiliari. Ritrovo davanti alla
Chiesa di San Severo alle ore 10.00.
Durata itinerario due ore circa.
Difficoltà: facile.
Info 338/6110020
APERITIVO MUSICALE con il Duo
“Francesco e Rita”, chitarra e violino,
Pieve di Cisano, ore 11.30, a seguire
aperitivo, entrata gratuita
Desenzano del Garda (BS)
CONCERTO DEL CORO DI GRAZ,
Coro di S.M. Maddalena, Duomo
Nago-Torbole (TN)
MERCATINO DELLE PULCI. Mostra
del piccolo antiquariato, usato,
collezionismo e curiosità, ore 8.0019.00, centro storico

10 maggio Valeggio sul Mincio (VR)

VALEGGIO VESTE IL VINTAGE

Mostra-mercato open air di moda, design, accessori d’epoca
e modernariato e si svolge ogni maggio ed ottobre nel centro
storico di Valeggio sul Mincio, dalle ore 09.00 alle 21.00

17-19 maggio
Bardolino (VR)
ITALIAN OPERA CONCERTS. Le arie
celebri e I duetti tratti da: Il Barbiere
di siviglia, Madama Butterfly, La
Bohème, La Traviata, Elisir d’Amore.
“La Fucina dell’Opera”, Sala della
disciplina Bardolino, ore 21.15, entrata
a pagamento, info 335/0133530 –
www.vivaticket.it

“Valeggio Veste il Vintage” si presenta come una mostra-mercato open air
nel centro storico di Valeggio sul Mincio; un viaggio a ritroso nel tempo,
dove riscoprire la raffinata sartorialità dei modelli anni ‘50, bijoux americani,
accessori, design e modernariato, ma anche “pezzi unici” per collezionisti e
archivi del costume, preziosa fonte di documentazione per stilisti, produzioni
cinematografiche e redazioni di moda. Oltre 60 tra i migliori espositori italiani
di autentico vintage, modernariato e design. Al fine di mantenere alto il livello
qualitativo della manifestazione e per far sì che gli articoli esposti rispettino i
parametri qualitativi richiesti, “Valeggio veste il Vintage” si avvale ogni edizione
del parere di esperti esterni, per il controllo della merce proposta. La ricerca di
stile che ispira tutta la manifestazione riguarda anche il gusto e le eccellenze
enogastronomiche: durante la giornata sarà infatti possibile degustare prodotti
tipici valeggiani e del territorio veronese, proposti da gastronomie, ristoranti,
pastifici artigiani ed aziende vinicole locali. Faranno da sottofondo alla giornata
le esibizioni live da parte di gruppi musicali jazz, funky e soul. In caso di
pioggia la manifestazione si svolge al coperto presso i padiglioni del Mercato
Ortofrutticolo - Zona Artigianale. Info: 045.7951880 - 349.8739767 - 349.6130690
valeggiovesteilvintage@gmail.com tourist@valeggio.com

Riva del Garda (TN)
IV INTERNATIONAL SYMPOSIUM
Frontiers in Polymer Science,
congresso, Palazzo Congressi

21-23 MAGGIO
Desenzano del Garda (BS)
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
sulla Prima guerra mondiale, ore
20.00, Castello, Salone Gino Benedetti

21-24 MAGGIO
Peschiera del Garda (VR)
NAVE ITALIA. Evento commemorativo
dell’entrata in Guerra dell’Italia e
delle attività navali sul Lago di Garda
durante la prima guerra mondiale,
Piazzale Cesare Betteloni

22 MAGGIO
Bardolino (VR)
SEMINARIO
MODERNA
BARDOLINO. Faso e Mayer (Elio e le
storie tese): la clinica del groove, Sala
della Disciplina, entrata gratuita, ore
20.30, info: www.modernabardolino.it
Padenghe sul Garda (BS)
I VENERDI’ DEL VIAGGIATORE.
“Giappone, seconda parte” ore
21.00 Viaggi nel mondo raccontati
dai protagonisti, con immagini filmati
ed esperienze. Sala Polifunzionale
Scuole, Ingresso libero.
info: 0309995625

18-22 MAGGIO
Riva del Garda (TN)
CORSO DI ASSAGGIO PER
SOMMELIER DELL’OLIO. Il corso in
lingua inglese include lezioni pratiche,
cene in ristoranti tipici, visita ai frantoi
locali e molto altro. Agraria, Via San
Nazzaro

19 MAGGIO
Verona (VR)
CONCERTO DEI GIOVANI SOLISTI.
Evento nell’ambito della stagione
sinfonica 2014-2015 Fondazione
Arena di Verona. Verranno presentati
i talenti del Conservatorio “E.F.
Dall’Abaco” di Verona. Concerto ore
20.30

9-10 maggio Sabbioneta (MN)

LAMBRUSCO A PALAZZO

Le eccellenze del territorio e le bellezze architettoniche della
provincia di Mantova si incontrano in una due giorni arricchita
da seminari sostenuti da enologi e degustazioni guidate.

19-21 MAGGIO
Verona (VR)
PULIRE. Fiera internazionale della
produzione e della fornitura per i servizi
di pulizia professionale. Veronafiere

L’evento che unisce la cultura del vino alla scoperta dei tesori dell’arte e
dell’architettura della terra dei Gonzaga. Sabato 9 e domenica 10 maggio
2015, la piccola Atene del Rinascimento, Sabbioneta, patrimonio dell’UNESCO,
ospiterà nelle cantine storiche del Palazzo Ducale l’importante manifestazione,
che sarà rappresentativa della migliore espressione del Vino Rosso Frizzante.
Due giorni dedicati alle virtuosità dei vitigni evocati del territorio e, al valore
culturale architettonico che contraddistingue questa località. Obiettivo della
manifestazione è declamare il valore di questo vino frizzante italiano e cogliere
l’opportunità di far conoscere le numerose etichette e le attività delle aziende
presenti, appartenenti ai consorzi delle province di Mantova, Modena e ReggioEmilia. Sarà quindi un’occasione di intenso dialogo fra il mondo dei produttori
del Lambrusco e i consumatori, con l’obiettivo di promuovere un approccio
consapevole e attento al vino. La kermesse regalerà inoltre al pubblico
un momento di ‘riflessione ed esperienza’ dedicato alla cultura enologica
mantovana, un regalo di visibilità di un territorio con produzioni di alta qualità,
degno delle attività di produttori che lavorano con passione la loro terra. Ospite
d’Onore alla Kermesse il Prof. Attilio Scienza, professore ordinario presso
l’Università Statale di Milano, viticoltore e autore scientifico di fama nazionale.
All’apertura presso il Teatro all’Antica di Sabbioneta, tratterà i concetti della
manipolazione genetica delle piante, dove il ‘progresso è a volte il tradimento
fedele della tradizione’. Presidierà le degustazioni tematiche previste.

Dipende - Giornale del Garda

20-22 MAGGIO

20 MAGGIO
Desenzano del Garda (BS)
CONFERENZA: “Pregiudizi e paure”,
serata a cura dell’Auto Mutuo Aiuto
(AMA), in collaborazione con Gruppo
Villa Brunati, ore 20.30, Biblioteca
Angelo Anelli

Rezzato (BS)
SLURP. Vent'anni di lecchini, lecconi
& leccalecca al servizio dei potenti che
ci hanno rovinati. Spettacolo di Marco
Travaglio. Con Giorgia Salari. Regia
Valerio Binasco. Teatro CTM ore 21.00

22-24 MAGGIO
Verona (VR)
VERONA MINERAL SHOW GEO
BUSINESS. Mostra di pietre preziose,
pietre dure, pietre ornamentali, fossili
e derivati, oggettistica in pietra.
Veronafiere
VERONAFIL. Manifestazione
filatelica, numismatica, cartofila.
Veronafiere

23 MAGGIO
Affi (VR)
SUONI D’HOSTARIA. Rassegna ore
21.00. The Needles, unica vera tribute
band dedicata all’artista di culto Neil
Young. Per informazioni e prenotazioni
045.6260588. Tutte le serate sono ad
ingresso libero. Hostaria Affi

Agri-Coop

Alto Garda Verde
via Libertà, 76
Gargnano (Bs)
Tel. 0365-71710 - 71150
30

Bardolino (VR)
PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO
DEL FRASSINO, ore 14.30 partenza
a piedi dal porto di Cisano, ore 19.30
Santa Messa al Santuario. Iscrizione
obbligatoria presso la Parrocchia di
Calmasino 045/7235084
CONCERTO DI PENTECOSTE,
concerto vocale a cura della Filarmonica
Bardolino, Chiesa Parrocchiale di
Bardolino, ore 21.30, entrata gratuita
Castiglione delle Stiviere (MN)
GIOVANI TALENTI IN CONCERTO.
A cura di Musicale Associazione
Culturale e Conservatorio “Campiani”
di Mantova. Palazzo Bondoni Pastorio,
ore 21.00. Ingresso libero
Desenzano del Garda (BS)
CONCERTO “Il Sabato del villaggio in
festa” con Carlo Pastori, Walter Muto e
la loro band, scuola paritaria S.Angela
Merici, ore 18.00-19.00, Castello
TROFEO DIELLEFFE CUP, gruppo
nautico Dielleffe, Golfo di Desenzano

23-24 MAGGIO
Bardolino (VR)
3° GIOCABIMBI BARDOLINO sabato
23: visita guidata al museo Sisàn
e caccia al tesoro; domenica 24:
svuotiamo la soffitta - mercatino
dell’usato dei bambini dai 6 ai 11
anni, gonfiabili gratuiti, palloncini,
trucca bimbi, laboratori e simulazioni
a cura dei pionieri della Croce Rossa
Italiana, giochi per tutta la famiglia con
il Ludobus, Parco Carrara Bottagisio.
Iscrizioni e info www.bardolinotop.it
Desenzano del Garda (BS)
LAGO PER TUTTI, evento di
promozione dello sport velico, Piazza
Matteotti
Lazise (VR)
FESTA DEI FIORI. Mostra di piante
e fiori, Piazzale Vittorio Emanuele II
Rovato (BS)
GIARDINARIA. Le meraviglie del
verde in Franciacorta. 3^ edizione
per la grande esposizione di fiori e
piante, di specie rare e da collezione.
Un’occasione per visitare anche i
bellissimi giardini di Castello Quistini

23-25 MAGGIO
Gargnano (BS)
CAMPIONATO EUROPEO RS FEVA
Base logistica UNIVELA CAMPIONE,
Circolo Vela Gargnano

24 MAGGIO
Desenzano del Garda (BS)
M E R C AT O D ’ A R T I G I A N AT O ,
mercatino, di tutto un po’, via Roma
10° OLD CAR DRIVER, raid auto
storiche, Verona club auto d’epoca,
Lungolago - Maratona
Gonzaga (MN)
C’ERA UNA VOLTA, mostra
mercato, piazza Matteotti
Limone sul Garda (BS)
SPETTACOLO PIROTECNICO.
Fuochi d’artificio, Lungolago Marconi
Mantova
FIERA DEL BROCCANTE,
anticaglie, curiosità, abbigliamento,
libri usati, aperto dalle 10.00 fino
al calar del sole per tutti coloro che
desiderano diventare “brocanteur”
(venditore) per un giorno

Navazzo di Gargnano
Concerto ENSEMBLE CONCELLI:
Anna Taddeo - Camillo Lepido - Irene
Ortega Albaladejo - Frieder Berthold
Violoncelli
Hotel Tre Punte Via Mons. Tavernini,
50 ore 17.00 Entrata libera
XXa Edizione International Chamber
Music Festival Tel. 338.3246226.
Peschiera del Garda (VR)
FORZA VENITE GENTE. Musical ore
20.45, Scuola Allievi Agenti Polizia
di Stato

24-26 MAGGIO
Bardolino (VR)
ITALIAN OPERA CONCERTS. Le arie
celebri e I duetti tratti da: Il Barbiere
di Siviglia, Madama Butterfly, La
Bohème, La Traviata, Elisir d’Amore.
A cura dell’Associazione Culturale
“La Fucina dell’Opera”. Sala della
disciplina Bardolino, ore 21.15, entrata
a pagamento. Info e prenotazioni
335/0133530 – www.vivaticket.it

15 maggio Cazzago San Martino (BS)

FRANCIACORTA IN FIORE 2015

Dopo i 16 successi già raggiunti in passato, torna Franciacorta
in Fiore, la rassegna botanica organizzata dal Comune di
Cazzago S.Martino in collaborazione con la ProLoco

25-30 MAGGIO
Riva del Garda (TN)
CONCORSO INTERNAZIONALE
PER GIOVANI CANTANTI LIRICI
RICCARDO ZANDONAI. Il concorso
è oggi un punto di riferimento per
il mondo del bel canto, capace di
richiamare pubblico da tutto il mondo,
varie sedi

Le dimore storiche di Bornato, frazione del comune di Cazzago S.Martino della
provincia di Brescia, che apriranno le loro porte: Cascina Orlando, Castello
Orlando, Antica Volta di Ambrosini Battista, La Rocca, il prato e Palazzo
Secco d’Aragona, Villa Fanti a Bornato e il Frutteto Dalola. Da quest’anno, ad
arricchire il prestigio della manifestazione, anche Cantina Biondelli e Cascina
Ambrosini. Fulcro della manifestazione rimane la continua ricerca di novità
nell’ambito della cultura del verde, un viaggio educativo alla scoperta delle
molteplici varietà di piante rare ed esemplari di fiori, tutti presenti grazie alla
copiosa partecipazione di espositori che accorrono entusiasti da tutta Italia,
nonché dai convegni, seminari e workshop tecnico-creativi che animano i 3
giorni dell’evento e dal concorso di progettazione e realizzazione di giardini
temporanei dedicato a professionisti del settore.. Info: venerdì 15 maggio dalle
ore 12,00 alle 19,00 Sabato 16 maggio dalle ore 9,30 alle 23,00 Domenica 17
maggio dalle ore 9,30 alle 19,00 Prezzo del biglietto: € 6,0

28-29 MAGGIO
Riva del Garda (TN)
XXVIII Congresso Nazionale ANMA,
congresso, Palazzo Congressi

29 MAGGIO
Dro (TN)
RIEVOCAZIONE STORICA DEL
VOTO DI S.ABBONDIO O DEI 12
SABATI. Conti, contesse, prelati
e ancora saltimbanchi, contadini
e saltari animeranno per un fine
settimana il paese di Dro! Ore 10.0022.30, Colle S.Abbondio
Gargnano (BS)
ASPETTI E VICENDE DELLA
GRANDE GUERRA NELL’ALTO
GARDA. Relatori Mauro Grazioli e
Antonio Foglio. Conferenza ore 20.30,
centro civico Castellani
Nago-Torbole (TN)
CAMPIONATO MONDIALE 18 FT
SKIFF, regata velica ore 9.00-18.00,
Circolo Vela, Lungolago Conca D’oro
Pieve di Tremosine sul Garda
Recital KARIM SAID, Pianoforte
Chiesa San Giovanni ore 21.00
Entrata libera
XXa Edizione International Chamber
Music Festival Associazione Cultura
in Musica Limes Tel. 338.3246226.

Lunedì 4, 11, 18, 25 maggio - Soiano del Lago

Progetto “Scuola della Felicità”

La Dott.ssa Nice Bonomi condurrà i partecipanti a... riprendersi
in mano la vita e ritornare ad essere entusiasti, felici e sereni.
La partecipazione è gratuita. Presso la casa Cultura di Soiano. dalle 20.30
alle 22.30

23-24 maggio Rovato (BS)

GIARDINARIA

Le meraviglie del verde in Franciacorta. 3^ edizione per
la grande esposizione di fiori e piante, di specie rare e da
collezione. Un’occasione per visitare anche i bellissimi giardini
di Castello Quistini.
Nel cuore della Franciacorta il penultimo week-end di maggio sarà una grande
esplosione di fiori e piante di ogni tipo grazie soprattutto alla partecipazione di
molti produttori specializzati e ben selezionati. Lo scorso anno l’edizione ha
riscosso un grande successo registrando quasi 2500 presenze tra appassionati
in cerca di specie rare e da collezione e curiosi desiderosi di visitare i bellissimi
giardini di Castello Quistini in occasione delle fioriture di maggio. I giardini di
Castello Quistini sono famosi per i loro profumati e colorati giardini di rose
antiche, moderne e inglesi in 1500 varietà che durante il mese di Maggio
offriranno spettacolari fioriture. A Giardinaria non mancherà arredo e il giardino,
artigianato, oggetti artistici da esterno e un’accogliente area ristoro immersa
nel verde dove si potranno gustare piatti realizzati anche con fiori ed erbe.
Nel corso delle due giornate saranno in programma incontri a tema gratuiti
per il pubblico tenuti da esperti vivaisti e laboratori didattici per bambini con
l’obiettivo di trasmettere una corretta conoscenza e cultura del verde alle nuove
generazioni. Giardinaria è un evento organizzato da Associazione Florovivaisti
Bresciani, che conta tra i suoi associati oltre 150 imprese florovivaistiche e di
costruzione e manutenzione del verde, e da Castello Quistini, dimora storica
aperta al pubblico con al suo interno un giardino botanico di rose antiche,
moderne e inglesi.
Ingresso intero: 5,00€ Ingresso ridotto: 3,00€ (bambini 10-16 anni)
Ingresso gratuito: (bambini 0-10 anni) I cani sono benvenuti

29-31 MAGGIO
Montichiari (BS)
BIE - BRESCIA INDUSTRIAL
EXHIBITION è il primo appuntamento
fieristico dedicato alle lavorazioni ed
alle tecnologie dei metalli.
Centro Fiere Montichiari

Guarnieri Ottici
Piazza Garibaldi, 62
Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273
31
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Dal 29 MAGGIO
al 2 GIUGNO
Polpenazze del Garda (BS)
FIERA DEL VINO VALTÈNESI
Manifestazione enogastronomica
storica che giunge quest’anno alla
sua 66esima edizione

PROTAGONIST, F.V. Desenzano
Padenghe sul Garda (BS)
PADENGHE VERDE. L’evento che
fa vivere il verde tutto l’anno! Tutti i
giardini più belli, con esposizioni e
grandi eventi dedicati al mondo del
verde: workshop, prodotti e soprattutto
l’allestimento di spazi verdi nel centro
di Padenghe. Piazza D’Annunzio

30 MAGGIO
Bardolino (VR)
ALLA SCOPERTA DI CALMASINO,
visite guidate, itinerario storicopaesaggistico nel centro storico di
Calmasino e breve escursione sul
Monte della Pilla, nell’anniversario
della omonima battaglia. Ritrovo al
parcheggio del cimitero di Calmasino
alle ore 16.00. Durata dell’itinerario
due ore circa. Difficoltà media. A
cura del CTG El Vissinel info al
348/6860933
Castiglione delle Stiviere (MN)
EVENTO SPECIALE DA RIO DE
JANEIRO (BRASILE) GUINGA:
chitarra, STEFANIA TALLINI:
pianoforte, ingresso 15,00 Euro.
Palazzo Bondoni Pastorio, ore 21.00
Desenzano del Garda (BS)
FLASH MOB DANZE BULGARE,
Milena Dzhibirska, dalle ore 13.00,
piazza Malvezzi
CONCERTO dei giovani della Scuola
di musica, Ente Filarmonico - Scuola
di musica, ore 16.00, piazza Malvezzi
Gargnano (BS)
ESCURSIONE A PASSO NOTA, ore
8.30 da Piazzale Boldini
SANTI, GIULLARI E CANTASTORIE.
Serata all’insegna di giullarate, storie e
fiabe per tutti con gli attori di Chronos3.
Ore 20.45. Piazza di Bogliaco

1-3 maggio Valle di Ledro

Tra diavoli (buoni) e ammazzavampiri

Il week end del 1 maggio a tutto fumetto trasformerà la Valle
in un fantastico set cartoon.
Sarà facile imbattersi nei nostri personaggi preferiti, oltre che nei loro disegnatori
al lavoro, circondati da numerosi cosplayers. Tre giorni colorati come le tante
tavole in mostra. Venerdì per tutti i presenti, grandi e piccini, la proiezione
dell'avventuroso Big Hero6 e - in anteprima le strisce dello gnomo Legos,
primo fumetto made in Ledro. Sabato 2 maggio concerto di Giorgio Vanni che
canterà le sigle più famose dei cartoni animati. Per la gioia degli appassionati
la località sospesa tra il Lago di Garda e le Dolomiti e già nota per i suoi
paesaggi da fiaba - si trasformerà in un fantastico e coloratissimo set cartoon.
Così passeggiando per il borgo di Pieve nessuno dovrà sorprendersi nel caso
in cui gli capitasse di imbattersi in qualche personaggio… del proprio fumetto
o videogames preferito. O anche qualche eroe divertente protagonista delle
fiabe e della fantasia. D’altra parte alcuni padri fumettisti - come Fabiano Ambu
dell’ormai mitico Dampyr e Sandro Dossi inventore di quel “buon diavolo di
Geppo” – saranno all’opera nei negozi e nei bar del centro, dove disegneranno
strisce create ad hoc, mentre tutto intorno la giornata sarà animata da gruppi di
cosplayer e turisti grandi e piccini alla ricerca di divertimento. Da non perdere
la mostra di tavole originali presso l’Oratorio di San Giuseppe di Pieve. Per
tutti i presenti, venerdì 1 Maggio sarà l'occasione per fare la conoscenza con
lo gnomo Legos, protagonista del primo fumetto made in Ledro: top secret la
trama, tutta la scoprire, anzi da leggere. In serata, alle 20.30, presso il Centro
culturale di Locca, proiezione gratuita dell'avventuroso film "BIG HERO 6". E
sabato gran finale, con il concerto di Giorgio Vanni, che suonerà le sigle più
famose dei cartoni animati (biglietto d’ingresso € 5,00).
Impossibile… non tornare bambini!

30-31 MAGGIO
Castiglione delle Stiviere (MN)
FESTA DELLO SPORT. Villaggio
sportivo, tornei, esposizioni e
divertimento per vivere e provare le
varie discipline sportive.Parco Pastore
Desenzano del Garda (BS)
MERCATO DI PRODOTTI BIOLOGICI,
Legambiente, Lungolago A.Anelli
Peschiera del Garda (VR)
SOUTHERN GARDASEE - 3^
EDIZIONE, raduno europeo di auto
VW, Forte Papa - Porta Brescia Piazzale Betteloni

31 MAGGIO

CONSORZIO PER IL TURISMO DELLA VALLE DI LEDRO
Via Nuova, 7 - 38067 Ledro (Pieve) Tel. 0464 591222 -www.vallediledro.com

Bardolino (VR)
ITALIAN OPERA CONCERTS. Le arie
celebri e I duetti tratti da: Il Barbiere
di Siviglia, Madama Butterfly, La
Bohème, La Traviata, Elisir d’Amore.
A cura dell’Associazione Culturale
“La Fucina dell’Opera”. Sala della
disciplina Bardolino, ore 21.15, entrata
a pagamento. Info e prenotazioni
335/0133530 – www.vivaticket.it
Desenzano del Garda (BS)
FESTA DELLO SPORT, ore 10.0019.00, Parco del Laghetto
CONCERTO con il coro Armonia,
Coro di S.M. Maddalena, chiesa di
San Martino della Battaglia
M E R C AT O D ’ A R T I G I A N AT O ,
mercatino, di tutto un po’, via Roma
Pieve di Tremosine (BS)
TREMALZO BIKE
Cara ciclistica sul monte Tremalzo

1-31 maggio Volta Mantovana (MN)

PER CORTI E CASCINE

Degustare, assaggiare, comprare, ascoltare le storie di come
sono stati prodotti vini e formaggi.
Vedere i vigneti, gli allevamenti, conoscere i produttori.
E’ questo il fascino di Per Corti e Cascine che tutti gli anni permette di assaporare
i prodotti della terra dei paesi collinari. L’iniziativa ha il preciso scopo di far
riscoprire le campagne e di mettere in contatto direttamente produttori e
consumatori, in un viaggio alla scoperta di sapori veri e di tesori naturali che
la campagna ancora offre. Per tutta la durata della manifestazione si ha la
possibilità di visitare aziende agricole, cantine, caseifici, orti, fattorie apistiche,
laboratori di produzione di mostarde e allevamenti di suini, ovini, struzzi, asini,
cavalli e molto altro ancora. Per Corti e Cascine si svolge nel mese di maggio,
quando il clima mite, permette di godere a pieno delle bellezze naturali e dei
prodotti della terra. Ogni anno i visitatori sono accolti e accompagnati nella visita
dell’azienda, dove vengono illustrate le tecniche di coltivazione, d’allevamento
e di trasformazione: aspetti di particolare interesse per i consumatori sempre
più attenti alla qualità e alla sicurezza alimentare, ma anche un’esperienza
divertente e arricchente per i più piccoli, che in modo giocoso possono imparare
moltissime cose sull’ambiente che li circonda. L’evento si svolge anche a
Solferino, Castel Goffredo, Cavriana, Monzambano
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31 MAGGIO-2 GIUGNO
Arco (TN)
A C AT E U R O P E A N S P R I N G
CHAMPIONSHIP, regata velica ore
9.00-19.00, Circolo Vela Arco
Desenzano del Garda (BS)
CAMPIONATO NAZIONALE CLASSE

32

Tremosine (BS)
TREMALZO BIKE, metti alla prova
i tuoi limiti sul monte Tremalzo…
Pieve di Tremosine, info: www.
infotremosine.it

Giugno
1-2 GIUGNO
Riva del Garda (TN)
LIBERAMENTE una nuova fiera per
ogni passione. Ore 10.00-22.00

2 GIUGNO
Castel Goffredo (MN)
FESTA DI SANT’ERASMO. Convegni,
visite guidate e piatti tipici, piazza
Mazzini e tutto il centro storico
Desenzano del Garda (BS)
FESTA DELLA REPUBBLICA,
Associazioni d’Arma - Banda Cittadina
- Coro alunni, scuola “Don Mazzolari”
- Scuola “Catullo”, ore 9.00,
Piazza degli Alpini, Rivoltella
M E R C AT O D ’ A R T I G I A N AT O ,
mercatino, di tutto un po’, via Roma
PESCA ALLA SARDINA A COPPIE,
Tirlindana Basso Garda, ore 16.00 19.00, Golfo di Desenzano
Lazise (VR)
FESTA DELLA REPUBBLICA, eventi
anche a Pacengo e Colà
Tremosine (BS)
CINQUEMIGLIA DEL GHIOTTONE
Percorso enogastronomico a contatto
con la natura in un ambiente di rara
bellezza. Passeggiata di circa cinque
miglia fra sentieri, boschi, prati, pascoli
e pinete balsamiche, con la possibilità
di visitare i caratteristici borghi del
comune di Tremosine. Lunghezza
percorso 9,00 Km c.a INFO: Pro Loco
di Tremosine Piazza Marconi, 1 Tel.
0365 953185 –

5 GIUGNO
Padenghe sul Garda (BS)
I VENERDI’ DEL VIAGGIATORE.
“Bosnia, Herzegovina, Montenegro”
ore 21.00 Viaggi nel mondo raccontati
dai protagonisti, con immagini filmati
ed esperienze. Ingresso libero.
Sala Polifunzionale Scuole, info:
0309995625
Riva del Garda (TN)
MEETING DI MEDICINA DELLA
RIPRODUZIONE, congresso ore
9.00-18.00, Palazzo dei Congressi
NOTTE SPORT OUTDOOR, In centro
storico spettacoli e musica per una
serata all’insegna dello sport! Ore
19.00-23.30
Verona (VR)
JAZZ&MORE 2015 SUONI SAPORI
SOLIDARIETÀ, V EDIZIONE, Sail
Away 4tet. Ore 20.00: Apertura

Ristorante. Ore 21.30: Concerto
Jazz. Ingresso - Concerto: € 10,00,
Restaurant: riduzione 20%. Hotel Due
Torri, info 335 6317228

6 GIUGNO
Desenzano del Garda (BS)
CONCERTO D’INTRATTENIMENTO,
in collaborazione con Banda cittadina,
ore 21.00, Parrocchia di San Zeno
S E C O N D A P R O VA T R O F E O
DIELLEFFE CUP, manifestazione
velica, gruppo nautico Dielleffe, Golfo
di Desenzano
M E R C AT O D ’ A R T I G I A N AT O ,
mercatino, di tutto un po’, via Roma
MOSTRA MERCATO VINTAGE,
Piazza Malvezzi
F E S TA D E L L’ I M M A G I N A R I O
GIOVANILE, Tetràmeron - La scuola,
il castello, la piazza - Laboratorio
musicale, coro, scrittura creativa
(ex Inventari Superiori) - Spazio per
l’espressività creativa giovanile, ore
15.00, Castello
San Felice del Benaco (BS)
2^ STAGIONE CONCERTISTICA
IN VALTENESI. MUSICA DOMINI,
coro giovanile e polifonico Carminis
Cantores, ore 20.45, chiesa
parrocchiale

6-7 GIUGNO
Arco (TN)
CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI
UNDER 20,18,16, specialità boulder,
difficoltà e velocità, Climbing Stadium
Desenzano del Garda (BS)
RIVOLFEST, festa della comunità di
Rivoltella, Parrocchia di San Biagio,
Rivoltella
FESTA DI SAN ZENO, Parrocchia di
San Zeno

6-8 GIUGNO
Arco (TN)
CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI
UNDER 20,18,16, specialità boulder,
difficoltà e velocità

7 GIUGNO
Castel Goffredo (MN)
IL GIARDINO SVELA CHI SEI, la visita
guidata di 12 giardini e di 12 strutture
di personalità.
Meeting alle ore 17,30 in punto
Desenzano del Garda (BS)
GAZEBO VESPA CLUB, Vespa Club
Desenzano, Piazza Matteotti
CELEBRAZIONE DEL 70°
ANNIVERSARIO, ore 8.00-16.30,
segue aperitivo, Castello, salone Gino
Benedetti
M E R C AT O D ’ A R T I G I A N AT O ,
mercatino, di tutto un po’, via Roma
MOSTRA MERCATO PRODOTTI
BIO, via Roma
TETRÀMERON - La scuola, il castello,
la piazza, spettacolo teatrale della
Compagnia dell’Asino verde, ore
21.00, Castello
Lazise (VR)
QUADRANGOLARE DI CALCIO
PER RAGAZZI, Centro Giovanile
Parrocchiale - LAZISE
Nago-Torbole (TN)
PEDALANDO, giornata in bicicletta
per famiglie ore 9.00-16.00, area
parcheggio

7-16 GIUGNO
Soave (VR)
ANTROPOSOFIA, incontri di
Antroposofia, a pagamento, info:
+39 328 5952587

15-17 maggio Rivoltella del Garda (BS)

9 GIUGNO

COLNAGO CYCLING FESTIVAL

Lazise (VR)
C O N C E RTO D I F I N E A N N O
SCOLASTICO, sezione ad indirizzo
musicale, Dogana Veneta

159 km e 2044 metri di dislivello per la prova regina, la Gran
Fondo; 110 km e 1384 metri per la Medio Fondo e 77 km e 940
metri per il percorso corto. Partenza e arrivo in via di Vittorio.

10 GIUGNO

Dopo i primi 25 km percorsi lungo le rive del Lago di Garda, i ciclisti si troveranno
ad affrontare la prima salita della manifestazione che da Gardone Riviera
conduce a San Michele. Ammirando l’azzurro delle acque lacustri unito alla
bellezza architettonica del Vittoriale degli Italiani e del teatro all’aperto, i corridori
che opteranno per il percorso medio e lungo continueranno verso la Salita
delle Coste mentre gli iscritti al corto in località Tormini Soprazzocco faranno
ritorno verso Desenzano. L’ultima asperità è riservata a quanti si misureranno
sul percorso della Gran Fondo, che a Botticino inizieranno a salire verso Cima
San Gallo. Un divertente viaggio lungo i sentieri permetterà di raggiungere il
Castello di Serle, transitando dinanzi al quattrocentesco Eremo della Trinità
prima di far ritorno a Desenzano del Garda. Ben 4 i ristori previsti: il primo
in località San Michele, il secondo a Cima Coste, il terzo a Serle e l’ultimo in
zona Carzago a Padenghe. Oltre 570 persone saranno impegnate nell’opera
di presidio dei bivi e tutela della carovana.

Desenzano del Garda (BS)
NOTTE BIANCA, mercatini e musica
live tutti i mercoledì sera in centro
Lazise (VR)
FESTA DELLA MARINA
(alzabandiera), Porto vecchio

11 GIUGNO
Lazise (VR)
CONCERTI IN PIAZZETTA, musica
dal vivo, Piazzetta Beccherie
Limone sul Garda (BS)
CHOPIN PIANO QUINTET (Polonia):
Krzysztof Stanienda, Pianoforte;
Roksana Kwasnikowska Magdalena
Lech, Violini; Maria Stanienda, Viola;
Michal Zielinski, Violoncello
Chiesa San Benedetto ore 21.00.
Entrata libera. XXa Edizione
International Chamber Music Festival
Tel. 338.3246226.

12-14 GIUGNO
Dro (TN)
SAGRA DI SANT’ANTONIO, musica,
spettacoli, esibizioni e cucina
all’aperto. Ore 19.00-23.30
Desenzano del Garda (BS)
FESTAPOPOLARE DI SANT’ANGELA
MERICI, Piazza Aldo Moro
Lazise (VR)
PACENGO INN FEST,
Campo San Daniele

5 -7 giugno Moniga del Garda

Italia in Rosa 2015

Rilancio di Italia in Rosa: l’ottava edizione della vetrina dei rosé
di Moniga del Garda fra le suggestive mura del castello. Grande
protagonista il Chiaretto, con un ambasciatore d’eccezione
come il rocker bresciano Omar Pedrini.

13 GIUGNO
Desenzano del Garda (BS)
FLASH MOB DI DANZE BULGARE,
Milena Dzhibirska, Piazza Malvezzi
VESTI LA MUSICA... IN ABITO DA
SERA, 4° Concorso nazionale di moda
musicale (serata finale), Noi Musica,
ore 21.00, Piazza Deodara, Rivoltella
RISOLTELLA, apertura estate 2015,
festa con stand gastronomici,
Cuori Ben Nati, Rivoltella centro

13-14 GIUGNO
Riva del Garda (TN)
NASTRO AZZURRO, 65^ edizione,
vela d’Altura, Fraglia Vela
NAZIONALE CONTENDER, regata
velica, Lega Navale

13-16 GIUGNO
Riva del Garda (TN)
EXPO RIVA SCHUH. Il più importante
salone internazionale dedicato al
settore delle calzature, ore 9.00-18.00,
quartiere fieristico

14 GIUGNO
Desenzano del Garda (BS)
MEGLIO BIO – MERCATO PRODOTTI
BIOLOGICI, La Buona Terra, Piazza
Alpini, Rivoltella
SAGGIO DI DANZA, Castello
MERCATO ARTIGIANATO, via Roma
San Martino della Battaglia
CONCERTO per bande “La sfida

“Italia in Rosa 2015” si sposta nell’area del castello di Moniga del Garda, tipica
costruzione difensiva del territorio che risale al periodo tra il XIV e il XV secolo
e dove ora è a disposizione una grande area per eventi con un panorama di
grande suggestione sul Lago di Garda. La storica sede di villa Bertanzi sarà
riservata quest’anno alle degustazioni tecniche per giornalisti ed operatori
specializzati. Per il resto la formula non cambia: si prevede anche quest’anno
la presenza di oltre 100 cantine con il meglio della produzione in rosa di tutta
Italia, dalla Valtènesi al Salento passando per l’Abruzzo. Ospite speciale
della manifestazione il cantautore Omar Pedrini, scelto recentemente come
testimonial per Expo 2015 del patrimonio Unesco di Brescia. Il cantautore è
grande amico del Chiaretto “E’ un vino che amo da sempre e che rappresenta
la grande tradizione della terra che ha dato le origini alla mia famiglia – ha
spiegato il musicista -. Ritengo sia un prodotto di grande tradizione ma anche
di grande modernità, e sono felice di sostenere il Consorzio Valtènesi in questa
importante ed intelligente azione di valorizzazione”.
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del Basso Garda”, ore 21.00, Piazza
Concordia
Tignale (BS)
ENSEMBLE NOVALIS:
Markus Berthold, Yuko Ishikawa,
Violini, Alexey Popov, Viola; Frieder
Berthold, Violoncello - Elisa La Marca,
Tiorba - Paola Leggeri, Soprano;
Aurhelia Varak, Mezzo-Soprano
Santuario Montecastello ore 20.30
Entrata libera. Lasciare l’auto in fondo
alla salita-shuttle a richiesta-si prega
d’arrivare entro le 20.00. XXa Edizione
International Chamber Music Festival
Tel. 338.3246226.

2 Giugno - Tremosine (BS)

CINQUEMIGLIA DEL GHIOTTONE

Percorso enogastronomico a contatto con la natura in un
ambiente di rara bellezza.

14-21 GIUGNO
Peschiera del Garda (VR)
CICLORADUNO INTERNAZIONALE
FIAB/ECF. Incontro aperto a cicloturisti,
MTB e bici da corsa: una proposta
innovativa per aggregare i ciclisti di
ogni tipo sul nostro territorio tra i più
belli ed attrezzati, Piazzale Cesare
Betteloni

Passeggiata di circa cinque miglia fra sentieri, boschi, prati, pascoli e pinete
balsamiche, con la possibilità di visitare i caratteristici borghi del comune di
Tremosine. Lunghezza percorso 9,00 Km c.a
L’itinerario prevede un menù predeterminato ed in ogni frazione visitata verrà
allestito uno stand dove verrà cucinato un piatto tradizionale a base di prodotti
tipici locali. In abbinamento vino del Garda proposto da una prestigiosa cantina
della sponda bresciana del lago di Garda. Per l’occasione le piazzette delle
frazioni verranno allestite ed addobbate a festa. Le varie tappe prevedono
piatti di cucina tradizionale rigorosamente cucinati con prodotti tipici locali
(carni, burro, formaggi, pesce del lago di Garda e dei torrenti di Tremosine,
tartufi, funghi, uova, miele, olio extra vergine di oliva, erbe aromatiche, pane
tradizionale). Iscrizioni a partire dal 05/05/2015: presso tutte le filiali della Bcc
del Garda - elenco filiali su www.bccdelgarda.it  oppure direttamente presso la
sede Pro Loco di Tremosine - 0365 953185 Per motivi organizzativi l’iscrizione
è obbligatoria. Consigliato un abbigliamento adeguato per una passeggiata
fra prati, boschi e sentieri. La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.
INFO: Pro Loco di Tremosine Piazza Marconi, 1 Tel. 0365 953185 –

16 giugno
Valeggio sul Mincio (VR)
FESTA DEL NODO D’AMORE
Torna sul Ponte Visconteo di Valeggio
sul Mincio la Festa del Nodo d’Amore,
una cena all’aperto, organizzata
dall’Associazione Ristoratori, per
3.314 persone, sedute ad una tavolata
lunga più di un chilometro. 70,00€ per
persona. Il parcheggio è consigliato
in paese, a Valeggio sul Mincio.
Prenotazione obbligatoria E-mail:
info@ristorantivaleggio.it

16 giugno Valeggio sul Mincio (VR)
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Desenzano del Garda (BS)
REGATA DELLE BISSE, Lega
Bisse del Garda, ore 19.00, Piazza
Cappelletti
CONCERTO LIRICO “Omaggio al
Belcanto” ore 21.30, Torre di San
Martino della Battaglia
SAGGIO DI DANZA DI FINE ANNO,
Atelier della Danza, Castello
Solferino (MN)
FIACCOLATA DELLA CROCE
ROSSA. Percorrere a piedi, con una
fiaccola in mano, il tragitto che da
Solferino porta a Castiglione delle
Stiviere, è il modo di ricordare, ogni
anno, l’istituzione della Croce Rossa.

20-21 GIUGNO

21 GIUGNO

Desenzano del Garda (BS)
TEATRO BAMBINI, ore 21.00,
Castello

Arco (TN)
F E S TA D E L L A M U S I C A , i n
contemporanea con l’evento europeo,
concerti e esibizioni di artisti di strada
Asola (MN)
ASOLANTIQUARIA. Dall’alba al
tramonto. L’idea dell’evento è quella
di richiamare espositori con oggetti
di qualità ad un prezzo giusto. Che
siate appassionati di antiquariato o
inesperti alle prime armi, il mercato
di Asola è l’evento giusto da
scegliere. Centro storico
Desenzano del Garda (BS)
TORNEO DI BRIDGE, Portici Palazzo
Todeschini

18-21 GIUGNO
Castel Goffredo (MN)
FESTA DEL TORTELLO AMARO.
Quattro giorni di degustazione del
piatto tipico di Castel Goffredo e delle
specialità gastronomiche locali. Parco
la fontanella
Castiglione delle Stiviere (MN)
FESTE ALOISIANE, eventi vari per
commemorare San Luigi Gonzaga,
che coinvolgono vari luoghi della città,
piazza San Luigi

19 GIUGNO
Brescia (BS)
GALA DANZA&DANZA Serata di Gala
del prestigioso Premio Danza&Danza,
il riconoscimento annuale che i
critici dell’omonima rivista di settore
attribuiscono alle produzioni, agli
interpreti, ai coreografi, ai talenti
emergenti che si sono distinti sui
palcoscenici italiani. Teatro Grande
Corso Giuseppe Zanardelli, 9/B 28.00
€ Intero platea 14.00 € Ridotto galleria
Alle ore 21:00 telefono: 0302979333
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20 GIUGNO

18 GIUGNO

17 GIUGNO

Seduti ad una tavolata lunga più di un chilometro per degustare la classica
specialità valeggiana, il tortellino dalla sfoglia sottilissima, uno scrigno di sfoglia
dorata arricchito di profumato ripieno di carne brasata, abbinato al Custoza, il
vino bianco delle colline della zona, che si distendono tra Verona e il Garda.
L’inizio della manifestazione è previsto per le ore 19:00 (orario d’ingresso) e il
termine per le ore 23.30c on il consueto grandioso spettacolo pirotecnico. Il costo
del biglietto, che dà diritto all’ingresso con posto riservato per la cena e ritiro
del piatto celebrativo dell’edizione 2015, è di 70,00€ per persona. Il parcheggio
è consigliato in paese, a Valeggio sul Mincio, nei vari spazi dedicati. Sarà a
disposizione degli ospiti un servizio navetta gratuito che li accompagnerà fino
all’ingresso della manifestazione e viceversa al ritorno.  
In caso di pioggia, prima o durante lo svolgimento della Festa, la cena verrà
spostata nei singoli ristoranti aderenti. La cena dei record trae ispirazione
dalla storia dell’amore contrastato tra la ninfa Silvia e il valoroso capitano
Malco: la loro passione è simbolizzata da un fazzoletto di seta annodato ed
è all’immagine di quell’amoroso nodo che si conformano i circa 12 quintali
di tortellini, rigorosamente fatti a mano uno per uno, che 15 ristoratori di
Valeggio, depositari della ricetta del Nodo d’Amore, serviranno ai commensali
sullo storico ponte. Saranno 4.500 le bottiglie stappate nel corso della serata.
All’opera quasi 500 persone: 100 cuochi, altrettanti sommelier, circa 300 addetti
al servizio e alla logistica. L’Associazione dedica anche quest’anno un piatto
ad uno dei protagonisti della Leggenda con una pasta ripiena: il tortello di
Monte Veronese ed asparagi, denominato “Il Tesoro di Malco”. Coerente con
un’edizione all’insegna dei sapori Scaligeri e anche la presenza sulle tavole
dei nostri formaggi più tipici come il Monte Veronese e il Grana Padano. Per
accogliere al meglio gli ospiti, anche quest’anno è stato confermato il servizio
navetta gratuito dal centro di Valeggio, con un percorso meno impegnativo e
più interessante per gli ospiti, che attraverseranno i giardini dove sarà servito
un conviviale aperitivo.
Prenotazione obbligatoria E-mail: info@ristorantivaleggio.it

Desenzano del Garda (BS)
MEMORIAL ALDEMARO BERTAZZI,
AMICI DI MAURI, Campo Scattolina Torneo di calcio con enogastronomia
Nago-Torbole (TN)
ONE HOUR CLASSIC, Campionato
Italiano Classe Windsurfer, Piazzetta
Leitzmann

Desenzano del Garda (BS)
NOTTE BIANCA, mercatini e musica
live tutti i mercoledì sera in centro

Castiglione delle Stiviere (MN)
FESTE ALOISIANE
Eventi vari per commemorare San
Luigi Gonzaga, che coinvolgono vari
luoghi della città. INFO: tel. 0376679305 e-mail: turismo@comune.
castiglione.mn.it

Torna sul Ponte Visconteo di Borghetto la 22° edizione della
mitica cena all’aperto per 3.314 persone.

19-21 GIUGNO

Desenzano del Garda (BS)
M E R C AT O D ’ A R T I G I A N AT O ,
mercatino, di tutto un po’, via Roma
MERCATO PRODOTTI BIOLOGICI,
Lungolago Anelli
Garda (VR)
LA FESTA DELLE FATE. Evento
Fantasy e Cosplay. La Festa delle Fate
è molto più di un semplice evento in
stile Fantasy. E’ un magico momento
per riappropriarsi delle proprie radici,
per riscoprire le tradizioni del nostro
territorio e per gioire dell’appartenenza
alla nostra storia.
Riva del Garda (TN)
TERRAEMARE CUP - UFO 22,
tornano i monotipi Ufo 22

Dal 18 al 21 giugno

FESTA DEL NODO D’AMORE

Padenghe sul Garda (BS)
I VENERDI’ DEL VIAGGIATORE.
“Kurdistan” ore 21.00 Viaggi nel
mondo raccontati dai protagonisti,
con immagini filmati ed esperienze.
Ingresso libero. Sala Polifunzionale
Scuole, info: 0309995625

22-26 GIUGNO
Riva del Garda (TN)
K6 EUROCUP, regata velica dedicata
alle classi RS200 e RS400, Fraglia
Vela

23 GIUGNO
Lazise (VR)
CONCERTO ACCADEMIA
MUSICALE MARTINELLI, Dogana
Veneta

23-28 GIUGNO
Desenzano del Garda (BS)
5° CIRCUITO GARDA IN KAYAK
PRO AIDO, Polisportiva Salò, Golfo
di Desenzano

24 GIUGNO
Desenzano del Garda (BS)
NOTTE BIANCA, mercatini e musica
live tutti i mercoledì sera in centro

25-28 GIUGNO
Desenzano del Garda (BS)
3° FESTIVAL JAZZ, concerto di
musica jazz, ingresso a pagamento,
Castello, Piazza Malvezzi e Matteotti

26-27 GIUGNO
Gargnano (BS)
IL CIBO NELL’ARTE GARDESANA.
Relatore Silvia Merigo, conferenza
26 giugno ore 20.30, centro civico
Castellani. Il giorno successivo,
itinerario alla scoperta del cibo nei
capolavori gardesani, partenza ore
10.00 dal Chiostro San Francesco

26-28 GIUGNO
Desenzano del Garda (BS)
FESTA DEL POMPIERE, festa
popolare, Amici Vigili del Fuoco, Sede
VVFF a Rivoltella
Dro (TN)
SAGRA SS. PIETRO E PAOLO. Festa
tradizionale con gastronomia, musica
e animazione ore 19.00-23.30
Volta mantovana (MN)
CONVIVIUM VOLUPTATIS. La festa
rinascimentale di Volta Mantovana con
spettacoli e fuochi, banchetti e taverne,
giullari e armigeri, combattimenti e
giochi. Palazzo Gonzaga

27 GIUGNO
Desenzano del Garda (BS)
15^ COPPA FLAEM CICLISMO, G.S.
San Martino della Battaglia, ore 14.00,
San Martino della Battaglia
Lazise (VR)
5° GIRO DEL GARDA IN KAYAK,
passaggio da Lazise, lungolago
Peschiera del Garda (VR)
XXXIII CONCERTO CORI ALPINI,
Gruppo Alpini Peschiera del Garda,
Palleria

27-28 GIUGNO
Desenzano del Garda (BS)
MOSTRA
MERCATO
D’ARTIGIANATO, mercatino, di tutto
un po’, via Roma
VELA DI PLENILUNIO, Fraglia Vela
Desenzano, Golfo di Desenzano
Mantova (MN)
INTERNATIONAL CHILDREN’S
RIGHT FESTIVAL. L’unica rassegna
mondiale dedicata ai diritti dell’infanzia.
Madrina della manifestazione Hellen
Hidding. Info: Tel. 0376.49951 info@
childrenfestival.it
Solferino (MN)
RIEVOCAZIONE DELLA BATTAGLIA
DI SOLFERINO E SAN MARTINO. Per
commemorare la Battaglia e l’Unità
d’Italia e per riconoscenza a coloro
che hanno dato la vita per un ideale.
Contrada Pozzo Catena

27-30 GIUGNO
Nago-Torbole (TN)
FESTA DI SAN VIGILIO. Gastronomia,
concerti ed animazione ore 20.0023.30, Piazzola

Alto Garda - da aprile fino a ottobre 2015

28 GIUGNO

XXa Edizione International
Chamber Music Festival

Breno (BS)
ESCURSIONE AL MONTE ASINO
DI BAZENINA CON MONDO NUDO.
Facile escursione per tracce di
sentiero che solcano estesi pascoli
e panoramici crinali erbosi. La vista
spazierà a trecentosessanta gradi sulle
vicine cime https://emanuelecinelli.
wordpress.com/eventi-blog/evento3-modulo/
Desenzano del Garda (BS)
PASSAGGIO AUTO, Club Peschiera
Motori, ore 8.00-11.30, Lungolago
Anelli
41° CICLO STORY 1859 CICLISMO,
G.S. San Martino della Battaglia, San
Martino della Battaglia
RIEVOCAZIONE STORICA DELLA
BATTAGLIA, in collaborazione con
Società Solferino e San Martino, evento
compreso nel biglietto d’ingresso
al complesso monumentale, San
Martino della Battaglia
Limone sul Garda (BS)
SERATA FANTASIA E MAGIA,
animazioni e giochi nel centro storico
Polpenazze del Garda (BS)
2^ STAGIONE CONCERTISTICA IN
VALTENESI. PIZZICHI E ARPEGGI:
CORDE PER TUTTI I GUSTI,
orchestra Il Plettro, ore 17.00, Castello

24 Maggio Navazzo di Gargnano
Concerto ENSEMBLE CONCELLI
Anna Taddeo - Camillo Lepido - Irene Ortega Albaladejo - Frieder Berthold
Violoncelli
Hotel Tre Punte Via Mons. Tavernini, 50 ore 17.00 Entrata libera

29 GIUGNO

PROGRAMMA
Joseph Bodin de BOISMORTIER (1689-1755): Sonata in La Minore per 4 Vcl
Adagio - Allegro - Largo - Allegro
Luigi BOCCHERINI (1743-1805): Sonata per 2 Vcl
Allegro moderato - Adagio - Allegro
Graham WATERHOUSE (1962): The Three Musketeers per 3 Vcl
Moderato - Andante tranquillo - Comodo
Georg GOLTERMANN (1824-1898): 2 morceaux de Salon
Religioso - Nocturne
Harald BANTER (1930): Canto dei cigni - Song of the Swans
Giuseppe VERDI (1813-1901): “Ella giammai m’am.” da Don Carlos
Richard WAGNER (1813-1883): “Feierliches Stück” (tras. Grützmacher)

Lazise (VR)
CONCERTI IN PIAZZETTA, musica
dal vivo, Piazzetta Beccherie

IN EVIDENZA:

A partire da metà giugno
ripartono le notti bianche.
Appuntamenti fissi:
a Desenzano tutti i mercoledì
a Salò tutti i giovedì

29 Maggio Pieve di Tremosine sul Garda
Recital KARIM SAID, Pianoforte
Chiesa San Giovanni ore 21.00 Entrata libera
PROGRAMMA
J.S. BACH (1685-1750): Contrapunctus 18 from ‘The Arte della Fuga’
Johannes BRAHMS (1833-1897): Variazioni in Re Minore
su un tema originale op. 18 a
Karim SAID: The Gardesana, to Riccardo Cozzaglio in Memoriam
Frederic CHOPIN (1810-1849): Sonata in Si bemolle Minore op. 58
1. Allegro maestoso 2. Scherzo: Molto vivace 3.Largo 4. Finale: Presto non tanto; Agitato

tutti gli eventi intorno al
Garda aggiornati
giorno per giorno
www.dipende-today.it

11 Giugno Limone sul Garda
CHOPIN PIANO QUINTET (Polonia)
Krzysztof Stanienda, Pianoforte; Roksana Kwasnikowska Magdalena Lech, Violini;
Maria Stanienda, Viola; Michal Zielinski, Violoncello Chiesa San Benedetto ore
21.00. Entrata libera.
PROGRAMMA
Dmitri SHOSTAKOVICH (1906-1975): Quintetto in Sol Minore op. 57 1. Prelude: Lento
2. Fugue: Adagio 3. Scherzo:Allegretto
4. Intermezzo: Lento 5. Finale: Allegretto
Robert SCHUMANN (1810-1856): Quintetto in Mi bemolle Maggiore op. 44 1. Allegro
brillante 2. In modo d’una marcia. Un poco largamente
3. Scherzo: Molto vivace 4. Finale: Allegro ma non troppo
14 Giugno Tignale
ENSEMBLE NOVALIS
Markus Berthold, Yuko Ishikawa, Violini - Alexey Popov, Viola; Frieder Berthold,
Violoncello - Elisa La Marca, Tiorba - Paola Leggeri, Soprano; Aurhelia Varak, MezzoSoprano Santuario Montecastello ore 20.30 Entrata libera. Lasciare l’auto in fondo
alla salita-shuttle a richiesta-si prega d’arrivare entro le 20.00.

iscrivetevi alla nostra
Newsletter:
riceverete ogni giovedì gli
eventi per il Weekend!
SEGNALATE i vostri eventi:
verranno inseriti nella
nostra Newsletter,
nel sito e selezionati per il
Giornale del Garda!
e...Pubblicizzate con noi
la Vostra attività!

PROGRAMMA
Alessandro PICCININI (1566-1638): Toccata per Tiorba solo
Giovanni Battista PERGOLESI (1710-1736): Stabat Mater
1.Duetto “Stabat Mater dolorosa”
2.Aria per soprano “Cuius animam gementem”
3.Duetto “O quam tristis et afflicta”
4.Aria per contralto “Quae moerebat et dolebat”
5.Duetto “Quis est homo, qui non fleret”
6.Aria per soprano “Vidit suum dulcem natum”
7.Aria per contralto “Eja, Mater, fons amoris”
8.Duetto “Fac, ut ardeat cor meum”
9.Duetto “Sancta Mater, istud agas”
10.Aria per contralto “Fac, ut portem Christi mortem”
11.Duetto “Inflammatus et accensus”
12. Duetto “Quando corpus morietur”

Associazione Cultura in Musica Limes Tel. 338.3246226
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Art exhibition
Gallerie intorno al Garda
Montichiari (BS)
LE FORME DELLA BELLEZZA. Dal ritratto dell’essenza femminile alla rappresentazione
del corpo nella scultura, tre autori per un percorso comune: Alessandro Carleschi,
Emanuele Cassina e Martin Vegas, ore 19.00, ingresso libero, dal 12 aprile per tre
settimane al Bar Galeter
MUSEO GIACOMO BERGOMI. In esposizione una ricca collezione di circa seimila reperti
provenienti dalle Valli alpine e dalla pianura bresciana, che documentano il mondo
agricolo locale. Piazza Teatro, info: 030 9650591.
PINACOTECA PASINETTI. Lo spazio espositivo ripercorre la carriera artistica del pittore
A. Pasinetti (1863-1940) in un allestimento che raccoglie oltre 100 opere, fra ritratti e
paesaggi en plein air. Via Trieste 56, info: 030 9656323.
Nago-Torbole (TN)
THE NORTH GARDA LAKE FRONT, WORLD WAR CENTENARY 1914-1918. 40 gigantografie
di foto d’epoca per ricordare quella follia che fu per l’Alto Garda la prima guerra mondiale
1914-1918, orario 8.00-23.00, Piazzetta Lietzmann, fino al 30 giugno
Peschiera del Garda (VR)
RICORDANDO IL 900. I SOLDATI, GLI UOMINI, a cura dell’Associazione Soldati al Fronte:
mostra divise soldati presso Ponte di Porta Brescia tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00,
24 maggio-7 giugno
ANDY WARHOL, mostra di opere originali del grande artista americano Andy Warhol,
Museo della Palazzina Storica, Parco Catullo, 7 giugno-13 settembre
MUSEO DELLA PALAZZINA STORICA. La Sala Storica conserva ancora la scrivania del re con
calamaio e pennino per la firma. Pregevoli anche gli affreschi che ricordano il momento
storico tanto importante per il futuro stesso dell’Italia. Nel complesso, l’edificio accoglie
oggi oggetti e documenti riconducibili alla grande guerra. Aperto sabato e domenica da
giugno a ottobre, si trova in Parco Catullo, info: 045 6400153
Riva del Garda (TN)
PICCOLO FORMATO. Gli artisti del Gruppo Amici dell’Arte si presentano al pubblico con
opere di piccolo formato, di misura 30x40cm: oli, disegni, acquerelli, tecniche miste.
In mostra una ricca selezione di paesaggi, astrazioni, poetica, forma e concetto. Fino
al 29 aprile
PAESAGGI DEL SOMMOLAGO. Dal V millenio a.C. all’età moderna, ore 10.00-18.00,
Rocca, piazza Cesare Battisti, fino al 30 giugno
TESTIMONIANZE FIGURATIVE DAL TERRITORIO TRA XIV E XIX SECOLO, orario: 10.0018.00, Museo di Riva del Garda, piazza C. Battisti, 3/A, fino al 30 giugno
NATURA/OLTRE. Visioni di Mario Raciti sul paesaggio dell`Alto Garda. Opere inedite ispirate
ai luoghi più affascinanti del Lago di Garda, Museo di Riva del Garda, fino al 12 luglio
IL TEMPO E L’ISTANTE. Mostra dedicata ai Paesaggi fotografici del Lago di Garda da metà
Ottocento fino al Duemila, Museo di Riva del Garda, fino al 1 novembre 2015
L’ULTIMO GIORNO DI PACE. 27 LUGLIO 1914. La mostra, organizzata dalla Società di
Studi Trentini di Scienze Storiche, illustra la vita polita e sociale del Basso Sarca. Museo
di Riva del Garda, fino al 28 giugno
Rovereto (TN)
GIOVANNI TESTORI. Crocifissione ‘49. I disegni ritrovati. Mart, Corso Bettini 43, fino al
24 maggio
ASTRAZIONE OGGETTIVA. OLTRE LA TEORIA, IL COLORE. La mostra spiega il percorso
di ricerca che pose il colore al centro di un’indagine estetica e concettuale, di artisti
aderenti al manifesto Astrazione Oggettiva. Mart, fino al 17 maggio
LA GUERRA CHE VERRÀ NON È LA PRIMA. GRANDE GUERRA 1914 – 2014. Installazioni,
disegni, incisioni, fotografie, dipinti, manifesti, corrispondenze, diari, proiezioni, reperti
bellici, sui 3000 metri quadri del Mart, fino al 20 settembre
Salò (BS)
C’ERA UNA VOLTA... SALÒ, immagini d’epoca tratte dalla raccolta di Pierangelo Del
Mancino. La mostra allestita nelle “Salette Vantini” al primo piano del Palazzo Municipale,
resterà aperta fino al 3 maggio
MUSEO STORICO DEL NASTRO AZZURRO. Si trova a Palazzo Fantoni, centro storico.
Conserva reperti di epoca napoleonica, della I e II Guerra Mondiale e del periodo fra le
due guerre. Aperto il sabato e la domenica, via Gerolamo Fantoni 49, info: 0365 290765.
San Martino della Battaglia - DESENZANO (BS)
MUSEO DI SAN MARTINO. Collocato alle spalle della Torre di San Martino, conserva
cimeli, documenti e ricordi della battaglia del 24 giugno 1859 e di altri eventi della
storia del Risorgimento. Aperto tutto l’anno, si trova in via Torre 2, info: 030 9910370
Sirmione (BS)
7 TEMI, 7 MESI, a cura di Sirmione Fotografi-Amo. Ogni mese corrisponde ad un tema:
aprile ai risvegli, maggio ai pontili, giugno ai riflessi e colori, luglio alla Mille Miglia,
agosto a Hot shots, settembre alla poesia, ottobre a Art&Work, piazza Flaminia 7, fino
al 31 ottobre
Solferino (MN)
MUSEO DI SOLFERINO. Esposizione permanente di alcuni esemplari di cannoni, armi,
uniformi e cimeli vari della storica giornata del 24 Giugno 1859. Si trova in via Ossario,
nei mesi invernali aperto su prenotazione, info: 030 9910370.
Tignale (BS)
MUSEO DEL PARCO ALTO GARDA BRESCIANO. Percorso espositivo dedicato all’educazione
ambientale e alla promozione dell’entroterra gardesano. Località Pralbione, aperto tutti
i giorni tranne il venerdì dal 1 marzo al 10 dicembre, info: 0365 71449
Valeggio sul Mincio (VR)
SUL FILO DELLA MODA. PUNTI, ORLI E ZIGZAG, curata da Fabio Lanzoni. Un’esposizione di
macchine per cucire dal 1850 al 1950, per ripercorrere l’evoluzione di questo strumento,
fondamentale per la sartoria e la moda in tutto il mondo. Palazzo Municipale. 10 maggio

Arco (TN)
GALLERIA CIVICA G. SEGANTINI. Spazio permanente dedicato a Giovanni Segantini,
pittore tra i massimi esponenti del divisionismo italiano, nelle sale al pianterreno del
seicentesco Palazzo dei Panni, via Segantini 9, info: 0464 583653.
Bardolino (VR)
MOSTRA ARTISTI BARDOLINESI. Mostra di pittura, scultura e fotografia, Sala della
Disciplina Borgo Garibaldi. fino al 3 maggio
MUSEO DELL’OLIO D’OLIVA. In esposizione strumenti antichi e inediti in uso nei frantoi
dal ‘700 fino all’inizio del ‘900, oltre a suppellettili e attrezzi di varie epoche. Cisano di
Bardolino, via Peschiera 54, info: 045 6229047. Esposizione permanente.
Castiglione delle Stiviere (MN)
PERSONALE DI AGOSTINO BARBIERI. “Nell’arte la libertà” a cento anni dalla nascita
Agostino Barbieri (1915 – 2006). Orari: sabato e domenica, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle
15.30 alle 18.30, via Cesare Battisti, ingresso gratuito,fino al18 maggio
LA LIBIA AMARA DEL GENERALE GIUSEPPE TELLERA. Mostra permanente al Museo di
Palazzo Bondoni Pastorio, via Marconi 34, dedicata a Giuseppe Tellera, medaglia d’oro
al valor militare. Info: 0376 679256.
Cavriana (MN)
IL PANE E IL VINO. L’evento è in collegamento con quelli previsti per Expo 2015 nei Musei
Archeologici di Gavardo, Desenzano e Manerba del Garda. Museo archeologico dell’Alto
Mantovano, 15 maggio-10 novembre. Situato presso Villa Mirra, espone reperti databili
dal neolitico al Rinascimento rinvenuti nella zona dell’alto mantovano. piazza Castello
8, chiuso il lunedì info: 0376 806330
Desenzano del Garda (BS)
ACCORDI E DISACCORDI, personale di Edoardo Menini alla galleria d’arte Queen Gallery,
fino al 5 giugno
SGUARDI D’ARTE in Piazza Matteotti ore 9.00-19.00, 25-26 aprile, 30-31 maggio, 27-28
giugno
IL GRANDE LAGO E LE PICCOLE ACQUE, nell’ambito del Festival Agri-cultura, Galleria
Civica Bosio, Piazza Malvezzi, fino al 3 maggio
MOSTRA DI GIOVANNI MORA, Galleria Civica Bosio, 9 maggio-2 giugno
MOSTRA DI PUBBLICAZIONI SULLA PRIMA GUERRA MONDIALE, ore 9.30, Sale Castello,
21 maggio-7 giugno
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA EXPO SULL’ALIMENTAZIONE, Museo G.Rambotti, ore
17.00, 23 maggio
MOSTRA DI ACQUERELLI di Anna L’Altrella, Palazzo Todeschini, 24-31 maggio
ESTEMPORANEA DI PITTURA, in collaborazione con Amici del Porto Vecchio, Galleria
Civica Bosio, 6 giugno-14 giugno
MOSTRA SUI PINK FLOYD, Villa Brunati - galleria berlinese, 26 giugno-5 luglio
ACCORDI E DISACCORDI, personale di Edoardo Menini, Galleria civica G.B.Bosio,
20 giugno-12 luglio
MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO RAMBOTTI. Il museo offre un ampio panorama
delle culture preistoriche succedutesi nella regione benacense. Chiostro di Santa
Maria de Senioribus, via T. Dal Molin, chiuso il lunedì, info: 030 9144529.
VILLA ROMANA. E’ uno degli esempi meglio conservati di grande villa tardo romana
in tutta l’Italia settentrionale. L’area si trova in via Crocefisso, chiuso i lunedì, il 1°
gennaio, il 1° maggio e il 25 dicembre. via Crocefisso 22, info: 030 9143547
Gardone Riviera (BS)
PER NON DORMIRE, mostra di Filippo di Sambuy a cura di Giordano Bruno Guerri, Il
Vittoriale degli italiani, via Vittoriale 12, fino al 1 settembre
Gazoldo degli Ippoliti (MN)
MARIO TOGLIANI, RETROSPETTIVA. Un grande protagonista della pittura mantovana,
Mario Togliani, e un museo, il MAM, ricco di storia e aperto al sentire della memoria.
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00, sabato e domenica dalle
15,00 alle 18,00. Sono possibili visite alla mostra su appuntamento. Ingresso gratuito,
fino al 3 maggio
Lazise (VR)
MOSTRA DI PITTURA COLLETTIVA. Gli artisti espongono le proprie opere all’aperto!
Piazza Vittorio Emanuele, 26 aprile e 28 giugno
MOSTRA/CONCORSO FOTOGRAFICO AVIS, piazza Vittorio Emanuele II, 20 giugno
Limone sul Garda (BS)
MUSEO DEL TURISMO. Documenti, immagini, testimonianze dello sviluppo turistico di
Limone in esposizione presso l’ex Palazzo municipale, via Comboni 3. Aperto da aprile
a ottobre, negli altri mesi su prenotazione, info: 0365 954008.
Lonato del Garda (BS)
NELLA CASCINA DELLE MERAVIGLIE. Spazio Arte Duina inaugura la nuova sede sul Lago
di Garda con una mostra che raccoglie le opere di cinque grandi illustratori: Baladan,
Concejo, Auladell, Junakovic, Zabala. Fino al 10 maggio
CASA-MUSEO DEL PODESTA’. La Casa fa parte di un complesso monumentale di
straordinaria bellezza, dominato dalla grandiosa Rocca visconteo-veneta. Presso la
Fondazione Ugo da Como, via Rocca 2, aperto tutti i giorni. Info: 030 9130060.
MUSEO ORNITOLOGICO. Situato all’interno della Rocca di Lonato, ospita più di 700
esemplari di uccelli impagliati suddivisi per aree di provenienza. Da settembre a giugno,
aperto sabato e domenica, luglio-agosto, chiuso il lunedì. via Rocca 2, info: 030 9130060
Malcesine (VR)
MUSEO DI STORIA NATURALE DEL GARDA E DEL BALDO. Situato all’interno del Castello
di Malcesine, è diviso nelle sezioni Garda e Baldo, che documentano il patrimonio
archeologico e naturalistico del territorio. Si trova in via Casella, info: 045 6570333.

Dipende - Giornale del Garda

36

Brescia

BRIXIA Roma e le genti del Po. Un incontro di culture. III-I secolo a.C.
Una grande esposizione archeologica, con quasi 500 reperti, tutti attentamente
selezionati, concessi da decine di musei e istituzioni italiane. Molti mai prima esposti,
perché provenienti da scavi recenti, per un percorso di ben 1500 metri quadri. Ma è
anche un percorso emotivo, con installazioni interattive e multimediali che fanno rivivere
situazioni e atmosfere di quei tempi lontani, adatte anche ai ragazzi.

BRIXIA
Roma e le genti del Po. Un incontro
di culture. III-I secolo a.C., Brescia,
Museo di Santa Giulia, 9 maggio
2015 - 17 gennaio 2016
Info www.bresciamusei.com

La mostra non a caso è realizzata a Brescia, la Brixia dei romani e non
si limita a illustrare l'origine della sola città ma racconta, per la prima
volta, la grande vicenda che ha portato, tra il terzo secolo e il primo
secolo avanti Cristo, alla romanizzazione delle genti del Po.E' il racconto
di una vicenda che ha la forza di una epopea. Una storia di scontri ma
anche di incontri di civiltà, di sopraffazione e di profonda integrazione.
Una epopea nella quale compaiono nomi che tutti abbiamo conosciuto
sui libri di scuola: Annibale, Scipione, Emilio Lepido, Mario Silla, la
Gallia Cisalpina, la Roma Repubblicana, ma anche di personalità che
nulla hanno a che fare con campagne militari e battaglie, come quella
di Catullo, il poeta. Perché questa è una storia che, tra pace e guerra,
permette di arrivare alla creazione di un nuovo modello sociale. E' la storia
della trasformazione, o meglio potremmo dire, di modernizzazione di un
grande territorio. Una trasformazione sociale e culturale, innanzitutto.
Ma anche fisica, con disboscamenti, bonifiche, messe a coltura di terre
fertilissime, con la creazione di città unite da grandi strade consolari.
Un percorso lungo tre secoli. Dopo i quali nulla è stato come prima. E
Brixia lo testimonia splendidamente con il suo Parco Archeologico, il
più importante, esteso e conservato dell'intera Gallia Cisalpina, ovvero
del nord Italia.

In occasione della inaugurazione della grande mostra, la Brixia che si erge intorno al celebre Capitolium, nel cuore della moderna città, svelerà due ulteriori gemme: la Quarta
Aula del tempio Repubblicano, eretto due secoli prima dell'attuale con i raffinati affreschi parietali appena restaurati, e il grande Teatro Romano di Età Imperiale. In un percorso
che va dal Capitolium, ora integralmente visitabile, al Teatro, a Santa Giulia, dove sono conservate le spettacolari Domus dell'Ortaglia insieme a sontuosi mosaici e ai grandi
bronzi, prima fra tutte la celebre Vittoria Alata, nascosti e rinvenuti proprio nell'area archeologica e sacra della città. Sfuggiti dalle invasioni barbariche per arrivare sino a noi. Un
tesoro di statuaria bronzea unico al mondo per qualità e bellezza.

Mantova

Verona

Il giardino incantato
di Ai WeiWei

‘ARTE E VINO’

170 opere, provenienti da circa 90 prestatori italiani e
stranieri, che consentono di effettuare un percorso tra le
rappresentazioni – pittura, scultura, arti decorative – del
vino nell’arte, dal Cinquecento al Novecento.

Weiwei ha scelto l’Italia e la meravigliosa cornice di
Palazzo Te a Mantova per stupire ancora una volta
il pubblico internazionale con la sua arte visionaria,
spiazzante e pregna di rabbia e impegno civile che
da anni, attraverso le sue opere e l’attivismo, lo vede
impegnato in ambito sociale.
L’artista cinese espone i suoi lavori fino al 6 giugno 2015 nella mostra “Il Giardino
Incantato”, non una semplice esibizione, ma un evento unico, un viaggio
attraverso 10 opere inedite costituite in tutto da 100 sculture da lui composte
appositamente per questa occasione, che verranno ospitate nelle scenografiche
sale del Palazzo Rinascimentale che fu la residenza più prestigiosa della Signoria
dei Gonzaga. Un’esposizione in bilico tra libertà d’espressione e diritti umani,
genio ed eccesso, tradizione e modernità, che si confronta con il Rinascimento
italiano in uno dei suoi monumenti simbolo, Palazzo Te, sfidando il paragone
con le più impegnate forme d’arte contemporanea. In Esposizione anche le
creazioni dei due artisti che da anni collaborano con Ai Weiwei in diversi progetti,
Meng Huang e Li Zhanyang, che per l’occasione ha realizzato una installazione
in cui Ai Weiwei è protagonista con la scultura di se stesso, oltre ad altre cinque
sculture che troveranno collocazione nelle varie stanze di Palazzo Te.
Fino al 6 giugno Palazzo Te Mantova Viale Te, 13. Tel. 0376 323266

Alcuni degli artisti in mostra sono: Lorenzo Lotto, Tiziano, Guido Reni, Luca
Giordano, Annibale Carracci, Giuseppe Maria Crespi ma anche Peter Paul
Rubens, Jusepe Ribera, Nicolas Poussin, Jacob Jordaens, Giulio Carpioni,
Peter Paul Rubens, i Bassano, Sebastiano e Marco Ricci, Giovanni Battista
Tiepolo, Gaspar van Wittel, Gerrit van Honthorst, Philippe Mercier, Nicholas
Tournier, Morbelli, Nomellini, Inganni, Boccioni, Depero, Balla, Guttuso, Picasso.
L’evento, realizzato in occasione di Expo 2015, è prodotto e organizzato da
Villaggio Globale International e Skira editore e promosso da Comune di Verona,
Provincia autonoma di Trento, Veronafiere, Museo statale Ermitage e Mart.
‘ARTE E VINO’ fino al 16 agosto in Gran Guardia a Verona. Aperto tutti i
giorni dalle 9.30 alle 20.30; venerdì dalle 9.30 alle 22.30. Aperta anche 25
aprile, 1 maggio, 2 giugno e 15 agosto. Il biglietto 12 euro (con audioguida
compresa). Info: www.mostraarteevino.it.
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CHIARETTO REVOLUTION

Angelo Peretti Intervista Franco Cristoforetti presidente del Consorzio
per la tutela del Vino Bardolino DOC. Nuove strategie che abbinano
comunicazione qualità e commercializzazione

OSPITALITA' AL TOP IN ALTO LAGO

Il trend di turistico del Comune di Limone è sempre positivo. Il presidente
dell'Associazioe albergatori conferma l'impegno di tutti.

TESORI BRESCIANI PER EXPO 2015

Intervista a Paolo Dalla Sega Direttore Artistico di Brescia Expo 2015
servizio a pag.6

GARDA EXPO On Line

Giovanna Prandini presenta il blog della Strada dei Vini GARDA EXPO.
Interviene il noto giornalista Claudio Andrizzi che ne cura i contenuti

GARDA EXPO dietro le quinte

Massimo Ferrari è il web designer del blog di Claudio Andrizzi:
immagini e notizie enogastronomiche per un pubblico internazionale

350.000 euro al GaRDA da Regione Lombardia

Dipende TV intervista Mauro Parolini Assessore Regione Lombardia
per il turismo a proposito del finanziamento di 350.000 euro per il
progetto EXPO 2015 di 11 comuni del basso Garda.

PROGETTO ATTRATTIVITA': capofila la Valtenesi

Dipende TV intervista Isidoro Bertini. Il progetto è finalizzato a
promuovere l’attrattività del territorio di 11 Comuni del Garda
bresciano.

progetti in VALTENESI per EXPO 2015

Paolo Bertini, presidente Tourist Coop e rappresentante Confcommercio
in Valtenesi, illustra le imminenti iniziative per migliorare l'attrattività
del territorio con nuovi servizi per il turista a brevissimo termine.

A VOLTE RITORNANO

Paolo Bellini dopo due mandati è di nuovo sindaco di Pozzolengo. La
cittadina punta sul turismo valorizzando prodotti e storia locale. Ma sarà
vero che la storica Battaglia di San Martino sia iniziata a Pozzolengo?

GAL GARDAVALSABBIA intervista al Presidente

Il presidente del GAL Garda Valsabbia, Andrea Crescini , illustra la
costante cerca di equilibri fra lago, montagna e prodotto tipico per la
promozione di un territorio eccezionale.

Garda Valsabbia, tra sport e promozione

YOUNG START UP per fare rete:. Alice Sganzerla e Anna Martinelli si
aggiudicano il concorso di idee indetto dal GAL GARDA VALSABBIA.
Servizio a pag.9

CIRCOLO NAUTICO DIELLEFFE

Il presidente Luigi Zeni chiude positivamente la stagione 2014 e
presenta le attività per il 2015, anno del trentennale del circolo, con
un intervento di Oscar Tonoli.
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Seguite la nostra webtv
su www.dipende.TV
Volete utilizzare il vostro
smartphone o tablet per
seguire le nostre interviste?
Collegatevi con i QRcode
tramite l'obbiettivo del
vostro palmare e vedrete
immediatamente l'intervista
selezionata!
curiosità... Il nome "QR" è
l'abbreviazione dell'inglese "Quick
Response" ("risposta rapida"), in virtù
del fatto che il codice fu sviluppato per
permettere una rapida decodifica del
suo contenuto.
Un codice QR è un codice a barre
bidimensionale (o codice 2D), ossia
a matrice, composto da moduli neri
disposti all'interno di uno schema di
forma quadrata. Viene impiegato per
memorizzare informazioni generalmente
destinate a essere lette tramite un
telefono cellulare o uno smartphone. In un
solo crittogramma sono contenuti 7.089
caratteri numerici o 4.296 alfanumerici.

Lamberti Style
outdoor living spaces

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

serramenti in alluminio e PVC

sconti su tutto

l’arredamento da esterno esposto

con agevolazioni fiscali

Fabbrica Tende da sole

Show room

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

www.lambertitende.it
style@lambertitende.it

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