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oro 
argEnTo 

CrEaZioni
riParaZioni

Da oltre vent’anni Dipende

IN OMAGGIO
Prosegue con il numero estivo l’impegno del 
Giornale del Garda nell’offrire al territorio un 
capillare servizio promozionale, con l’invito 
ad allargare il parterre di supporter, per 
progettare insieme nuove iniziative con grandi 
sorprese per l'autunno, al netto di politiche 
tiramolla e speculazioni aggressive. 
E una scelta importante: NON accettare 
la pubblicità dei centri commerciali, per 
sostenere e promuovere esclusivamente 
le nostre realtà locali!

Dipende – Giornale del Garda lavora sempre di più in collaborazione 
con le eccellenze del territorio. Quelle dell’economia reale vera, 
funzionale, non collegata a poltrone e potentati, che con arroganza 
e presunzione limitano le sinergie. Dipende va avanti... su carta 

e on line e anche "live" grazie alle interviste di DipendeTV.

 seguiteci cari lettori, fra gli eventi, le offerte 
enogastronomiche, gli incontri: insieme consolideremo 
il nostro progetto di comunicazione in offerta regalo da 

oltre vent’anni, frastagliato e dinamico nelle puntuali 
segnalazioni dei vari appuntamenti su carta 

e in tempo reale sul portale Internet www.dipende-today.it. 
Ricordiamo che Dipende – Giornale del Garda è edito da un’Associazione 
Culturale senza fine di lucro che si autofinanzia. Non parliamo di 
un'azienda con reti di venditori ma di un gruppo spontaneo che da oltre 
un ventennio cresce, forma giovani, crea iniziative, per promuovere il 
territorio. Tutto questo vive dal lontano 1993 grazie a migliaia di lettori e 
di supporter che hanno creduto nel progetto di comunicazione di Dipende 
in costante rinnovamento, fino a divenire oggi il portale web - interattivo e 
geolocalizzato - più aggiornato del Garda con gli appuntamenti di tutto il 
bacino e entroterra. Questa offerta, altamente professionale è totalmente 
gratuita al pubblico e considerando che la struttura si basa sul volontariato 
che da sempre garantisce continuità al progetto, qualche riflessione in più 
diventa obbligata. Nel sensazionalismo della verve comunicativa generale si 
nota che in molti propongono da qualche tempo prestazioni similari spesso 
con contributi e sostegni che arrivano dalle pubbliche amministrazioni. 
Sorvolando su etica e correttezza, è amaro constatare la totale assenza 
di gare d'appalto o concorsi nel delicato ambito della comunicazione. 
Ma ciò che più allarma è lo spreco di denaro in operazioni costosissime 
per servizi che da sempre la nostra organizzazione garantisce e fornisce 
gratuitamente, vedi la pubblicazione delle agende di manifestazioni 
Nonostante ciò la mission rimane comunque coerente al progetto iniziale, 
che continueremo a perseguire: troverete infatti on line la programmazione 
completa degli eventi,mentre in questo numero di Dipende Giornale del 
Garda offriremo ai lettori la nostra SELEZIONE di SPETTACOLI. Siamo 
convinti che il progetto debba proseguire mantenendo il legame con le nostre 
eccellenze produttive e culturali che, sul serio, ci sostengono e lavorano 
concretamente con noi per migliorare l'attrattività e la vivibilità del Garda. 
L’invito ad allargare questo formidabile parterre strutturale di imprenditori 
ed aziende per dare voce a un territorio fantastico, nella sua interezza, 
come quello del Lago di Garda, diventa dunque atto dovuto generativo di 
grandi opportunità di crescita e successo. Per tutto questo, che ribadisce il 
valore ultra locale, Dipende combatte il fenomeno globalizzante pigliatutto 
dei Centri Commerciali rifiutandone le inserzioni pubblicitarie. 
L’angolo verace di Dipende – Giornale del Garda, Associazione Culturale, 
al netto di politiche tiramolla e speculazioni aggressive, non cede di un 
millimetro alla sua regola ormai consolidata. Quella che corre sul filo delle 
idee che evolvono con la virtuosa emozionalità di chi tutti i giorni alza la 
serranda e si mette scrupolosamente a lavorare. Continuiamo a condividere 
insieme a voi l’onesto e vivace sapore del fare quotidiano.
 

Raffaella Visconti Curuz
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Dipende ESTATE presenta 
la programmazione degli 
eventi del Garda fino alla 
prossima edizione a fine 
SETTEMBRE! Non manca-
no i consueti calendari per 

scoprire le feste enoga-
stronomiche, i concerti più 
interessanti e gli spettacoli 
in tutte le province intorno 

al Garda! 

Vi invitiamo 
a consultare 

anche i nostri 
servizi ONliNE: 
il nostro portale eventi 

aggiornato quotidianamente 
www.dipende-today.it 

il blog con le notizie del Garda 
www.

giornaledelgarda.info  

Tutte le interviste sulla webTV 
www.dipende.it

Dipende network

ClICCA dIPende On lIne 

sCOPRI lA mAPPA deGlI eVentI 
del lAGO dI GARdA GIORnO PeR GIORnO!

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.
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!  Iscriviti 
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

DA vENTIDuE ANNI SElEzIONA per voi GlI EvENTI DEl Garda...
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 perdete 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)

Willkommen 
am Gardasee

In den Kalendern 
der Zeitschrift Dipende-

Giornale del Garda findet 
ihr alle zu entdeckenden 
Orte, die besten wein-

gastronomischen 
Spezialitäten, die 

interessantesten Feste 
und Konzerte und die 

Veranstaltungen in den Orten 
rund um den Gardasee! 

Weiterhin verfügen wir über eine täglich 
aktualisierte Website: www.dipende-today.
it  AUF www.dipende-today.it ON LINE 
KLICKEN UND ALLE EVENTS DES 
GARDASEES TAG FÜR TAG DIREKT VON 
ZU HAUSE AUS ENTDECKEN!

Unser mehrsprachiges Portal www.
Dipende-today.it ist interaktiv, responsive 
und geolokalisiert, man kann also 
vorab bzw. in Echtzeit Infos zu allen 
Veranstaltungen in den Orten rund um den 
Gardasee abrufen, AUCH AUF TABLET 
UND SMARTPHONE!!! 

PASS DEINEN URLAUB GENAU DEINEN 
WÜNSCHEN AN UND WÄHLE HIER 
DIE VERANSTALTUNGEN, DIE WEIN-
GASTRONOMISCHEN SPEZIALITÄTEN 
UND DIE INTERESSANTESTEN ORTE 
AUS
Ihr bekommt hier einen detaillierten, 
absolut aktuellen und informativen 
Überblick darüber, wie ihr eure Freizeit 
verbringen könnt. Ihr erhaltet alle möglichen 
Informationen zu Tourismus, Wein-
Gastronomie und Unterhaltung, die unser 
Land, beginnend mit dem Gardasee, 
zu bieten hat. Bestellt einfach unsere 
Newsletter und ihr erhaltet dann jeden 
Donnerstag eine Zusammenfassung der 
Events für das folgende Wochenende. 

Dipende ist seit 1993 ein Bezugspunkt 
für alle, die Informationen zu kulturellen 
Veranstaltungen mit Ausgangspunkt 
Gardasee suchen: von der Provinz von 
Brescia bis nach Trento, von Verona 
bis nach Venedig, von Mantua bis nach 
Cremona und Mailand!

Durch die Seiten von Dipende surfen 
ist einfach: alle Veranstaltungen mit 
dem Gardasee als Ausgangspunkt sind 
in Kategorien (Events, Food & Wine, 
Touren, Übernachtungen, Shopping 
und Dienstleistungen) und Bereiche 
(Vorstellungen, Kultur, Ausstellungen, 
Wein-Gastronomie, Jahrmärkte & Märkte, 
Folklore, Events für Familien, Sport) 
unterteilt.

Mit Hilfe der GEOLOKALISIERTEN 
VERANSTALTUNGSKARTE könnt ihr 
ganz leicht herausfinden, was gerade in 
eurer Nähe läuft. Ihr könnt aber auch den 
Namen der gewünschten Veranstaltung 
in den Suchkasten oben rechts eingeben 
oder nach Datum oder Ort suchen, um 
euer nächstes Ferienziel zu planen, 
den richtigen Ort für ein Wochenende 
auszuwählen oder einfach um zu sehen, 
wo man einen schönen Abend verbringen 
kann.

Frohes Surfen
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tel.030.9120427 gradita la prenotazione  chiuso il giovedi

Via achille papa,13 desenzano del garda (Bs)

osteria con pizza

menu stagionali con prodotti genuini di prima qualità
ampia scelta vini del territorio e cantine di nicchia
serate degustazione con menu tematici
tavoli all'aperto in vicolo caratteristico
gestione familiare

Nell’impegno di Franco Cerini

Garda  oltre lo stato dell’arte
Il neoeletto 

presidente di Garda 
Lombardia rilancia 

l’attività del più 
grande consorzio 
turistico italiano 

partendo da numeri 
vincenti ed in 

crescita. Mentre dopo 
la fase Expo sono già 

in campo le azioni 
promozionali per 

il turismo religioso 
in occasione del 

Giubileo

Tutto ruota attorno alla 
salvaguardia di quel 
patrimonio inestimabile che 
si chiama Lago di Garda. 

Di conseguenza lo scrupoloso 
impegno istituzionale, promozionale e 
partecipativo del più grande consorzio 
turistico italiano. E da qui gli interventi 
diffusi relazionali attivi in piena 
sintonia fra operatori del settore, enti 
pubblici, mass media con particolare 
attenzione alle piattaforme digitali. Per 
un appena recente passato carico di 
soddisfazioni riferite al lavoro sinergico 
a favore di Expo 2015. Mentre è già in 
fase progettualmente evoluta l’azione 
professionale indirizzata agli sviluppi 
per un turismo religioso in occasione 
del Giubileo. Franco Cerini, neoeletto 
presidente del Consorzio Lago di 
Garda Lombardia, raccoglie l’eredità 

di Franceschino Risatti (sindaco 
di Limone che lascia l’incarico 
per gli ormai numerosi impegni 
istituzionali) con il creativo dinamismo 
imprenditoriale nel settore turistico 
che ne ha sempre contraddistinto 
l’operato. Per una sorta di marchio di 
fabbrica sempre capace di guardare 
oltre la cortina dello stato dell’arte 
esistente. Superandone i contorni 
in ragione di un futuro sempre più 
veloce nell’esibire le proprie necessità. 
“L’importanza del Consorzio Lago di 
Garda Lombardia – spiega Franco 
Cerini – sta nei numeri rappresentativi 
che lo identificano.  Prima di tutto le 
oltre 600 imprese turistico ricettive che 
ne costituiscono la struttura insieme 
alle 21 amministrazioni comunali, le 
proloco, i consorzi e le associazioni.  
In sostanza il più grande ente di 
questo genere, evidenziato anche 
dai quaranta componenti il Consiglio 
Direttivo, nel panorama nazionale. 
Se a questo aggiungiamo che, da un 
recente studio apparso sul quotidiano 
economico il Sole 24 Ore, il Lago di 
Garda ed il Salento sono le uniche 
due località italiane dove tutti gli 
anni aumenta il trend economico, si 
conferma che il lavoro fin qui realizzato 
è stato positivo”. La composizione 
della nuova giunta esecutiva prevede 
due vicepresidenti: Luigi Alberti, 
confermato per la rappresentanza 
dell’area Valtenesi e Luigi Bertoldi, 
nuovo referente per l’Alto Lago. 
“Assumo questa carica – prosegue 
Franco Cerini – consapevole della 
responsabilità derivante proprio dalla 

variegata esclusività delle eccellenze 
rappresentate. A cominciare dal 
territorio in generale e dal lago in 
particolare come patrimonio prezioso 
da tutelare, preservare e naturalmente 
promuovere. In quest’ottica il Consorzio 
proseguirà sempre con maggiore 
impegno negli intenti promozionali 
a livello internazionale mediante la 
partecipazione a fiere, al contatto 
costante con i media prestando 
altresì la massima attenzione alla 
gestione della piattaforma divulgativa 
su internet nella quale investire 
attraverso un moderno rinnovamento 
dei siti”. Nella visione di Franco Cerini, 
esperto albergatore sirmionese che 
ha sviluppato le dinastiche radici 
di famiglia,  attive da lungo tempo 
nel settore della ricettività turistica a 
Desenzano del Garda, recita un ruolo 
di primo piano anche la collaborazione 
attiva con le istituzioni pubbliche. “Sto 
già predisponendo una serie di incontri 
con le Amministrazioni Comunali e le 
altre realtà istituzionali che aderiscono 
a Garda Lombardia – sottolinea Cerini – 
ritengo infatti che una corretta sinergia 
fra le molteplici ed intraprendenti realtà 
turistiche e gli enti locali, costituisca 
la base essenziale per ogni tipo di 
evoluzione di favorevoli rapporti 
produttivi indirizzati all’evoluzione 
attiva del territorio. Operazione 
aggregante  primaria come quella 
legata alle iniziative comuni fra 
le realtà rappresentative delle tre 
regioni gardesane, che convogliano 
ulteriori impegni nell’adesione 
concreta a Garda Unico. In questa 

dimensione, atta a sintonizzare 
diversità e specificità, ricordo il 
prezioso il lavoro dell’Assessore a 
Commercio, Turismo, Terziario Fiere 
e Mercati per la Regione Lombardia,  
Mauro Parolini”. E mentre la stagione 
incalza con il suo monitoraggio di 
prenotazioni, voli, richieste a cura 
di Garda Lombardia, a ricerca e 
valutazione del Garda da Mosca a 
New York, passando per la vecchia 
Europa con il consolidato occhio di 
riguardo per i mercati asiatici, non 
ponendo comunque limiti e confini 
rispetto a tutti i continenti, il pensiero 
è già avanti nel dinamismo oggettivo 
di chi fa correre propositivamente 
le idee. “Dopo la attuazione della 
fase Expo stiamo già  organizzando 
la promozione del Garda riferita 
all’anno del Giubileo – conferma in 
conclusione il Presidente di Garda 
Lombardia Franco Cerini -  un evento 
dal valore esclusivo che merita grande 
attenzione, attraverso proposte e 
progetti qualitativamente validi per 
realizzare forme attraenti e funzionali 
di turismo religioso”. Nella spirituale 
perseveranza nel render sempre più 
onore, gloria e rispetto dello stato 
dell’arte unicamente, magicamente, 
gardesano.

Intervista on line www.Dipende.TV  TURISMO 
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TUriSMo vERONA
Dal 2005 l’impegno 

evolutivo della 
società partecipata, 

guidata da Loris 
Danielli, attiva 
nel settore di 
promozione, 

comunicazione, 
gestione uffici IAT 
e organizzazione 

eventi. Le 
difficoltà riferite 

all’attuazione della 
spending review 

regionale. 

Settore pubblico che 
interagisce con quello 
privato con risultati 
eccellenti. Provincia 
di Verona Turismo, 

società partecipata in house 
providing, dedicata a gestione degli 
uffici turistici rete IAT, promozione 
del territorio e organizzazione di 
eventi, conferma con i fatti il valore 
aggiunto di un modo di operare. 
Dimostrando l’eccellenza di un 
progetto nato, con antesignana 
visione prospettica, nel 2005 
– ovvero, come dicono loro, 
una società giovane per un 
territorio antico - è oggi in grado 
di reggere il passo funzionalmente 
efficiente, nonostante il diminuito 
apporto di risorse da parte della 
Regione Veneto. Così Provincia 
di Verona Turismo prosegue nel 
suo impegno interattivo a 360 
gradi, grazie al sostegno delle 
amministrazioni comunali che ne 
favoriscono l’attività, insieme al 
contributo degli sponsor privati.  
Tra organizzazione, segnalazione 
di eventi e vivace comunicazione 
della magia di una terra, come 
recita lo slogan. “Festeggiamo 
quest’anno 2 lustri di attività – 
ricorda con soddisfazione Loris 
Danielli, amministratore unico della 
società – in particolare abbiamo 
gestito la rete degli uffici IAT della 
Provincia, oltre naturalmente 
ad attuare iniziative dedicate 
all’accoglienza, alla comunicazione 
globale ed all’organizzazione di 
eventi. Tutto questo prosegue 
anche oggi. Ovvero anche dopo 
l’emanazione della legge regionale 

del Veneto che ha delegato ai 
comuni la promozione turistica 
del territorio. In pratica sono le 
singole amministrazioni che ci 
sostengono, insieme agli sponsor 
privati. Si tratta – prosegue Danielli 
– di un cambiamento tutt’altro 
che trascurabile, visto che le 
risorse dedicate al nostro lavoro 
sono diminuite”. L’effetto della 
spending review si fa dunque 
sentire. Segnalando, come spesso 
accade, una virata piuttosto 
drastica e non del tutto giustificata. 
Anche perché il sostegno al turismo 
ed al suo indotto consequenziale 
economicamente fertile, deve 
mantenere sempre l’occhio vigile 
sulle evoluzioni del mercato, 
soprattutto in periodi come l’attuale 
connotati dall’incertezza. “Come 
sempre – sottolinea il dottor 
Danielli – si va da un estremo 
all’altro. Da società partecipata 
al 100% pubblica, siamo passati 
al 60%, sempre di pubblico e 
40% di privato. In pratica dal 
contributo regionale, che arrivava 
a circa 1.300.000 euro, oggi 
i singoli comuni ne arrivano 
a versare complessivamente 
400/mila. Poi c’è il sostegno 
privato, valorizzato da nomi 
come Deutsche Bahn (le Ferrovie 
Tedesche) e Gardaland. Nomi 
che certificano concretamente 
la qualità delle nostre offerte. In 
sostanza, fino al cambiamento, il 
nostro lavoro era perfettamente 
ottimizzato. Il presente evidenzia 
una mancanza di risorse che si 
fa sentire. Ed alla quale ovviamo 
aumentando il nostro impegno. 

Anche se non è facile. Perché 
turista ed avventore si aspettano 
un certo tipo di servizio”. Fornendo 
qualche numero in più, il personale 
si è ridotto da 35 a 25 unità. 
Segnalando tra l’altro il difficile 
approccio dei singoli comuni, 
un tempo abituati a ricevere la 
promozione a cura e finanziamento 
di altri nell’erogare i contributi, 
peraltro sostenibili grazie ai 
proventi della tassa di soggiorno 
comunale. In ogni caso Provincia 
Verona Turismo mette ancora 
una volta sul piatto un’esperienza 
professionale di altissimo livello. 
Know how applicato sia nella 
divulgazione promozionale in 
rete, che in quella diretta con 
il pubblico. Senza dimenticare 
l’organizzazione di eventi tra i 
quali ricordiamo Verona in Love, 
LibrarVerona e Verona Mio Fiore, 
brillanti espressioni promozionali 
della già citata magia di un 
territorio. “Siamo orgogliosi del 
nostro patrimonio professionale – 
commenta ancora l’amministratore 
unico di Provincia Verona Turismo 
– ricordando l’attenzione che 
rivolgiamo, con pari intensità ed 
applicazione a servizio di turisti ed 
avventori, per Front e Back Office 
operativi altamente funzionali alle 
diverse esigenze di ospitalità ed 
accoglienza, agendo con visione 
prospettica attiva – conclude 
Loris Danielli –  lungimirante nel 
prevedere scenari, necessità 
e progetti possibili, sempre più 
adatti a comunicare la magia di 
un territorio”.
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Aquaria - Sirmione

BENEFICA MUSa 
La nuova vasca idromassaggio realizzata in cemento trasparente da 
Italcementi per Terme di Sirmione, aggiunge tonalità qualitative ai 
rinnovati e rilassanti ambienti del Centro Benessere che si specchia 

nella sensazionalità esclusiva del Lago di Garda

Traghettando il fitness nell’intensità emozionale fatta di 
acqua e luce. Elementi vitalisticamente integrati ad azione 
idromassaggio. Sapientemente  organizzati nell’accogliente 
ambiente termale di Aquaria a Sirmione. Con la robusta, 

trasparente efficacia di piscina ed attrezzatissimo Centro Benessere 
affacciati sull’eterea sensazionalità panoramica del Lago di Garda. 
Ospitale ed esperta struttura specializzata nella DOC di relax e 
salute, Aquaria risulta così sempre più attraente negli innovativi 
spazi costantemente aggiornati alla modernità dell’offerta di 
servizi.  Ispiratrice ad ampio spettro energetico è dunque Musa. 
18 metri di sofisticata vasca idromassaggio, realizzata in cemento 
trasparente i.light, nata dallo studio e l’esperienza collaborativi fra 
Terme di Sirmione ed Italcementi. Quella di Aquaria rappresenta 
la prima applicazione in Italia di questo tipo di materiale in ambito 
termale. E Terme di Sirmione, da sempre fortemente impegnata 
nell’innovazione, ne ha applicato la formula ideata da Italcementi,  
mettendone a contatto le caratteristiche – filtrare e diffondere la luce 
creando un effetto di trasparenza e profondità sorprendente - con 
la sulfurea particolarità dell’acqua termale. L’importante vetrina 
predisposta dall’azienda sirmionese attraverso gli esclusivi spazi di 
Acquaria, ne certifica ancora una volta l’impegno indirizzato verso 
la ricerca e il rinnovamento scientifico. Riqualificandone i valori 
mediante un’originale e specialissima dimensione ambientale dagli 
apprezzati effetti rigenerativo rilassanti.

lovers
boutique

Verona - Desenzano

www.loversboutique.it

Tulle. Always a good idea!

Desenzano del Garda Vicolo Molini, 3   Verona Vicolo san Marco in Foro, 3a
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Il grande successo su Facebook 

viva deSeNZaNo Social Hit
Impegno civile 
e di denuncia 

sostenuto dall’ormai 
consolidato interesse 
per la pagina creata 

dal fondatore 
Alessandro Bigi. 

La dialettica 
oppositiva contro 
le decisioni della 

Giunta Comunale, 
pur nella costante 
richiesta di dialogo 
e collaborazione. 

Tra esposti 
contro contratti 

pluriennali, battaglie 
sui regolamenti 
dei plateatici e 

partecipazione a 
convegni sul tema

L’evoluzione propositiva che 
dal social si concretizza 
in impegno civile. Così 
Viva Desenzano, canale 
Facebook con oltre 8300 

utenti e più di 15.000 letture 
settimanali, mette sul piatto azioni 
dimostrativo/relazionali di protesta, 
stimolo e progetto nei riguardi 
dell’Amministrazione.In primo piano 
l’esposto contro la stipula da parte del 
Comune di un pluriennale contratto 
energia (gas e luce) e la modifica 
unilaterale della gestione dei 
plateatici: a tal proposito la sera del 
prossimo 30 giugno a desenzano 
si terrà una conferenza-dibattito 
sul tema con la presenza di mauro 
parolini, assessore per turismo, 
Commercio e terziario di Regione 

lombardia, in cui alessandro 
Bigi interverrà come relatore 
seguito dall'intervento di Simona 
Franzoni docente dell'università 
degli Studi di Brescia. 

Vi v a  D e s e n z a n o 
cost i tu isce ormai 
fenomeno di alta 
rilevanza mediatica 
e pertanto oggetto di 

approfonditi studi da parte degli 
addetti ai lavori. “Viva Desenzano 
nasce nell’ Agosto 2013 come canale 
di comunicazione su Facebook 
– spiega il fondatore Alessandro 
Bigi – l’idea era quella di dare una 
voce ai cittadini che non riuscivano 
a veicolare il proprio malcontento 
nei confronti dell’Amministrazione. 
Da subito il canale ha riscontrato un 
notevolissimo successo. In meno di 
un mese abbiamo raccolto 1000 fan 
che chiedevano con forza un cambio 
di rotta all’Amministrazione in termini 
di attenzione riferita a turismo, 
pulizia della città e sicurezza”. 
A questo punto sono arrivate le 
reazioni. “Ma non sono state quelle 
che ci aspettavamo – continua 
Bigi – al primo Consiglio Comunale 
successivo alla nascita del gruppo, 
l’immediata presentazione di 
una mozione urgente chiedendo 
interventi contro “nuove forme 
di stalking” stigmatizzando 
“…l’utilizzo sconsiderato di mezzi 
di comunicazione quali Facebook 
…” Pur se dispiaciuti nel constatare 
questa strategia di chiusura per 
un canale di informazione che 
dovrebbe essere sfruttato come 
opportunità, siamo andati avanti”.  
Nel tempo il gruppo si è  comunque 
via, via allargato, moltiplicando 
le forze dedicate a gestione ed 

intervento per il miglioramento 
della città. “L’esposto presentato 
a Magistratura e Corte dei Conti 
sul contratto energia ventennale 
stipulato per luce e gas del Comune 
– sottolinea Alessandro Bigi – nasce 
da questo impegno allargato. 
L’anomalia di sottoscrivere un 
contratto lungo ben 4 lustri in un 
settore costantemente in evoluzione 
come l’energia, risulta evidente. 
Anche perché lo sbilanciamento 
economico – 11 milioni di euro sul 
piatto, senza riduzione della spesa 
pubblica, appare un controsenso” 
Altra denuncia attiva ed a cura di 
Viva Desenzano, quella sui plateatici 
“Modificarne unilateralmente e 
pesantemente la regolamentazione, 
con parere contrario dei cittadini, 
delle associazioni di categoria, degli 
esercenti, e delle minoranze e con la 
certezza di sacrificare posti di lavoro 
– sostiene ancora Bigi -  significa 
toccare equilibri economici che, 
nell’attuale momento di crisi può 
creare dei seri problemi. In più agire 
nella consapevolezza di non avere 
alcuna competenza nel settore, 
senza affidarsi a professionisti si 
rivela gesto superficiale quanto 
inutile arroganza. Se aggiungiamo 
il fatto che anche l’Assessore 
Regionale al Turismo Mauro Parolini 
ha dichiarato che sembra che il 
piano preveda “esercenti di serie a 
ed esercenti di serie b” è chiaro che 
i dubbi sono molti e pesanti” 

la conferenza “il CentRo ViVe 
– i centri storici e il loro ruolo 
turistico e commerciale”, con 
mauro parolini e Simona Franzoni 
si terrà il 30 giugno a desenzano 
e sarà occasione interessante per 
approfondire queste tematiche .

Il primo regalo ai futuri sposi lo facciamo noi!

200 euro di sconto
Ritaglia e conserva questo buono del valore di duecento euro 

da utilizzare per l’organizzazione del tuo matrimonio. 
Offerta non cumulabile e valida per tutti i contratti 
di wedding planning firmati entro il 31/12/2015

Chiamaci e fissa un appuntamento conoscitivo, gratuito e senza 
impegno presso la nostra sede a Volta Mantovana o dove preferisci.

info@dostwedding.it  www.dostwedding.it  340.9062278

Dost Wedding Planner si trova in Via Goito,3 a Volta Mantovana (Mn)
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A proposito del paesaggio gardesano

Speculazione in crisi. 
evviva La CriSi 

Riflessioni a margine di un convegno 
tematico organizzato dall’Ateneo di Salò. 

Le difficoltà economiche del settore 
edile, con gli orchi del mattone distratti 

e a leccarsi le ferite da troppo ingordigia, 
per riportare il potere decisionale alle 

competenze professionali togliendolo alla 
speculazione. 

Sfruttiamo la nebbia della crisi per recuperare la funzione 
etico progettuale riferita al rispetto di territorio, ambiente 
paesaggistico ed edificabile. Il momento è quello giusto. 
Speculatori senza legge assonnati nelle pieghe delle 
difficoltà di fare affari. Poco il tempo per bloccare iniziative 

che ne limitino efficacemente il potere altamente distruttivo. Ed allora, 
visto l’attimo di distrazione degli orchi del mattone, riportiamo il valore 
obbligatorio della regola estetica e di rispetto come centro di sviluppo 
essenziale di vera produttività da perpetuare e far progredire nel 
tempo.  Considerazioni aggiuntive in margine agli afflati sentimentali 
saldamente coesi verso la difesa del paesaggio gardesano. C’era forse 
qualche dubbio? Con riflessioni saggiamente promosse dal convegno 
“Il Lago di Garda: quale futuro per il paesaggio” recentemente realizzato 
a Salò nell’ambito delle celebrazioni dedicate al 450° anniversario 
dell’Ateneo. Fermate obbligatorie per un pensiero propositivo che naviga 
nel mare parallelo di un lontano al di là. Mentre la danza al di qua si 
presenta con l’angoscioso realismo che innalza, sempre e comunque, 
l’interesse - presunto economico - a contrappuntare negativamente il 
tutto. Però, vista la tragicità del momento soprattutto in ambito edilizio, 
forse è giunta l’ora di riportare in gioco la questione. Mettendo al 
loro posto competenze e funzioni. Con l’ambito tecnico – architetti – 
ingegneri – geologi eccetera -  a recitare un ruolo di potere decisionale  
come competenza, progetto e responsabilità e quello di impresa e 
committenza, pubblica o privata che sia a sostenerne correttamente 
in chiave produttiva gli sviluppi realizzativi secondo le regole. In quella 
comune sintonia etica che apre al rispetto dell’ambiente – di cui il 
paesaggio è opera viva – sicurezza e qualità urbanistica. Uscendo 
dai luoghi comuni perversi banalizzanti che collegano a fantomatiche 
esperienze sul campo. Anche perché, rapportandone il contenuto ad 
altro settore, nessun amministratore o proprietario di clinica s’è mai 
sognato di indicare/obbligare ai medici tipologie terapiche o modalità 
di intervento chirurgico. Assunto professionale che diamo per scontato, 
visto che in ballo c’è la nostre pelle. Natura ed ambiente - ed il paesaggio 
gardesano ne è prova evidente - non godono del medesimo punto di 
osservazione che privilegia conoscenza e competenza. Eppure la vita 
scorre forte in questi spazi. Minacciata quotidianamente dall’evoluzione 
incontrastata dell’obbrobrio. Malattia grave che porta all’estinzione. 
Annullando tra l’altro quelle possibilità di sfruttamento economico tanto 
care, ma sconosciute nell’essenza profonda, all’occhio avido della 
speculazione. In questa fenomenologia della “urbanalizzazione” come 
l’ha definita durante il convegno Francesc Munoz, geografo docente 
all’Università di Barcellona, la constatazione dello studioso sul fatto che 
“Siamo la generazione che ha più parlato, scritto, fatto convegni sulla 
conservazione del paesaggio e siamo quella che più lo ha distrutto.” 
Ed ancora su il pensiero del paesaggio gardesano – che fa vivere gli 
abitanti sempre in un mutevole altrove -  si è soffermato  Cesare Lievi. 
Sottolineando il ruolo degli Austriaci nel cambiamento della vegetazione, 
cui hanno dato un’impostazione mediterranea. Prendendo poi come 
spunto il caso di Sirmione dove “Hanno ucciso Catullo”. Con l’invito a 
cercare di conservare il buono e ad avere il coraggio di distruggere il 
pessimo. “Per non far scappare coloro che questo lago hanno scelto 
come  Heimat (Patria)”. Connotando l’amor patrio con rispettosa, 
rivoluzionaria e produttiva attenzione al fascino Gardasee.  R.V.

Produzione e vendita formaggi, salumi e prodotti tipici 
del Parco Alto Garda Bresciano. 

Distributore di latte fresco appena munto e yogurt.

Da Pasqua a fine ottobre spaccio aperto tutti i giorni 
con orario continuato dalle 9.00 alle 19.00.

geSCHaeFt Von KaeSe und tipYSCe pRoduKte 
taegliCH Von 9.00 BiS 19.00 geoeFFnet

Annesso allo spaccio ristoro agrituristico 
con possibilità di degustazione di piatti tipici della zona.

 

tremosine sul garda (BS) 
 tel. 0365 953050   info@alpedelgarda.it



 12Dipende - Giornale del Garda

NUTriMeNTUM. 
l’arte alimenta l’uomo

www.deltaelettronica.it
Via Repubblica Argentina, 24/32 BRESCIA 

Tel.030.226272 r.a. fax 030.222372

Verona per EXPO 
2015: Artisti e 

scienziati, in sinergia 
intellettuale fondata 
sulla contaminazione 

dei saperi e la 
multidisciplinarietà., 
per il tema “Nutrire 
il pianeta. Energia 

per la vita”. 

Artisti e scienziati di vari 
atenei sono stati chiamati 
a lavorare insieme e 
realizzare opere d’arte 
in grado di veicolare 

i contenuti scientifici di cui sono 
espressione. Arte e Scienza si 
sono unite per raccontare il 
futuro alimentare del Pianeta. 
Le opere d’arte esposte, dal 5 
giugno al 30 agosto, nelle tre sedi 
museali veronesi del Museo di 

Castelvecchio, Museo di Storia 
Naturale e Galleria d’Arte Moderna 
Achille Forti a Palazzo della Ragione. 
L’iniziativa, condivisa dal Comune 
di Verona e dalla Direzione Musei 
d’Arte e Monumenti, gode del 
patrocinio di Expo Milano 2015 ed 
è gemellata con Foodcast. Gli enti 
partecipanti sono l’Università di 
Bologna, l’Università di Milano, 
l’Università di Perugia, la Scuola 
Internazionale Superiore di Studi 
Avanzati di Trieste (SISSA), l’Istituto 
per i Servizi Agricolo Alimentare 
(ISMEA), il Ministero Politiche 
Agricole e Forestali, l’Ordine dei 
Dottori Agronomi e Forestali di Milano. 
Inoltre, il progetto è nato nel 2012 
sensibilizzando le gallerie d’arte grazie 
alla collaborazione di ArtVerona. 
Nel percorso espositivo, che si 
snodanelle tre sedi museali, vengono 
presentati diversi filoni tematici. 
Al museo di Storia naturale, saranno 
visibili le opere “Tu puoi” di Arcangelo 
Ciaurro in collaborazione con Mario 
Turci (Università di Perugia) e 
“A huevo mi luz” di Maria Teresa 

Gonzalez Ramirez in collaborazione 
con Adele Meluzzi (Università di 
Bologna). Alla galleria d’arte 
moderna achille Forti, nella Sala 
degli Scacchi, si imporrà alla vista 
“Complex Network” di Michelangelo 
Penso nato in collaborazione 
con Flavia Clemente e Piero 
Nasuelli (Università di Bologna).
Il racconto espositivo al museo di 
Castelvecchio inizia nel Mastio con 
le fotografie di “Oro Bianco” di Stefano 
Olivieri realizzate in partnership 
con Milena Bertacchini (Università di 
Modena e Reggio Emilia); continua 
nella Reggia con le opere “Bread 
Wine Flesh” e “Pane quotidiano” 
di Julia Krahn, scaturite dalla sinergia 
con Francesco Foroni (SISSA - 
Trieste) e Cesare Zanasi (Università 
di Bologna); si conclude nel giardino 
dove spicca “Trasmutanza” di Nicola 
Biondani che ha collaborato 
con Laura Lo Bianco (Università 
d i  B o l o g n a ) ,  V i t t o r i o 
dell’Orto (Università di Milano) 
e Gabriele Canali (Università 
Cattolica del Sacro Cuore).

artisti: Nicola Biondani, Arcangelo 
Ciaurro, Maria Teresa Gonzalez 
Ramirez, Julia Krahn, Stefano Olivieri, 
Michelangelo Penso . 
Scienziati:  Milena Bertacchini, Vittorio 
Dell’Orto, Laura Lo Bianco, Gabriele 
Canali, Flavia Clemente,Francesco 
Foroni, Adele Meluzzi, Giulia Morra, Piero 
Nasuelli,Mario Turci, Cesare Zanasi

Catalogo a cura di Elisabetta Pozzetti - 
Edizioni Studio Chiesa  

la mostra è aperta fino al 30 agosto 
2015 con orari diversi per le tre sedi museali:
museo di Storia naturale 
Palazzo Pompei - Lungadige Porta Vittoria 9 
orari mostra: lunedì - giovedì dalle 9 alle 17 
(chiusura biglietteria: ore 16.30)
sabato, domenica e festivi dalle 14 alle 18 
(chiusura biglietteria: ore 17)chiuso il venerdì
galleria d’arte moderna achille Forti 
Via della Costa 2 Verona
orari mostra: martedì - domenica 11 - 19 
(chiusura biglietteria ore 18.15) chiuso il lunedì 
museo di Castelvecchio 
Corso Castelvecchio 2 - Verona
orari mostra: lunedì 13.30 – 19.30 (chiusura 
biglietteria: ore 18.45) martedì – domenica 
8.30 – 19.30 (chiusura biglietteria: ore 18.45) 
chiuso il lunedì 

Info www.nutrimentum.org

A cura della Strada dei Vini e dei Sapori del Garda

.com
Il gusto del Garda da trasferire e sfruttare in chiave Milano Expo 2015 

L’associazione dei Vini e i Sapori del Garda, guidata da Giovanna Prandini, mette in rete un 
innovativo strumento utile all’ iterazione reattiva tra eccellenze produttive, ambientali, culturali con 
turisti, utenti locali e diversificate curiosità golose. Un blog dedicato ai curiosi ed ai golosi reagenti 
alle eccellenze produttive, culturali ed ambientali del Lago di Garda. Digitalizzando per la rete 
un concreto collegamento con Milano Expo 2015. Nasce così - gardaexpo.com Tutto il gusto del 

lago di Garda a portata di click  -strumento sollecitato in sinergica dimensioni dalla Strada dei Vini e dei 
Sapori del Garda, grazie all’impegno della Presidente Giovanna Prandini. “Questo tipo di servizio  – spiega 
infatti Giovanna Prandini – non era presente nel pur ricco panorama di portali tematici locali dedicati alle 
diversificate realtà produttive gardesane.  Definirlo  Blog è dunque importante per l’intenzione di stabilire 
una reale  interazione dei produttori, consorzi, utenti golosi e curiosi  al fine di meglio comunicare insieme 
questa sintesi di eccellenze, aprendo un dialogo efficace fra tutte queste realtà”. "È un’idea che mi frullava 
nella testa da molto tempo – interviene Claudio Andrizzi, curatore del blog – pensavo infatti a un luogo 
virtuale unico dove raccontare la bellezza ambientale, naturale soprattutto del gusto gardesano. Un gusto 
che oggi il turista o il residente ha affinato cercando il top. Non accontentandosi più di andare sul lago, 
in campeggio e pizzeria. La curiosità viene dunque soddisfatta visitando cantine, frantoi ed apprezzando 
proposte enogastronomiche stellate ormai qualitativamente significative nel nostro territorio” Il Blog, con testi 
bilingue e pagine sui social, come ha spiegato Francesco Ferrari autore dell’aspetto grafico di gardaexpo.
com “rivela un taglio emozionale che ha sfruttato a piene mani il grande portafoglio immagini gardesano”.  
Confermando nella sua realizzazione la mission della Strada dei Vini e dei Sapori del Garda in ottica Expo 2015 
che, come sottolinea in conclusione Giovanna Prandini.  “Opera per innovare fortemente la comunicazione, 
l’integrazione delle informazioni sull’offerta di prodotto, servizi ed eventi locali valorizzandone le sinergie. 
Attività che anche per il futuro prevedono ulteriori interventi promozionali tematici a cura della Strada”.
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Via Fenil Vecchio, 9 
Lonato del Garda (BS)-Italia 

Tel.|Fax+39 0309103109 r.a
www.perladelgarda.it 
info@perladelgarda.it

L’alimentazione ai tempi delle palafitte

BaCk To The rooTS 
alle radici del cibo

Una mostra tematica declinata in cinque differenti sedi 
organizzata dai musei della Rete Ma-net coinvolti nel Sito 

UNESCO “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino”.

In collaborazione con 
Soprintendenza Archeologia della 

Lombardia
Con il finanziamento di 

Regione Lombardia 
Con il supporto amministrativo del 
Comune di Polpenazze del Garda

Con il Patrocinio di 
EXPO 2015 – Padiglione Italia 

L’iniziativa è finanziata attraverso il progetto 
“Musei delle palafitte per EXPO 2015”, come 
azione condivisa nell’ambito del “Progetto di 
Musealizzazione e Valorizzazione  del Sito 
Archeologico Lago Lucone”, capofila Comune 

di Polpenazze del Garda (BS), finanziato da Regione 
Lombardia. Progettazione: Marco Baioni, Claudia 
Mangani, Adalberto Piccoli e Brunella Portulano

Si tratta di un percorso espositivo sul tema 
dell’alimentazione all’epoca delle palafitte realizzato 
in occasione di EXPO2015 e declinato all’interno dei 
musei archeologici della Lombardia orientale che 
conservano materiali provenienti dagli abitati palafitticoli 
iscritti nel sito seriale transnazionale UNESCO “Siti 
palafitticoli preistorici dell’arco alpino”. I Musei di 
Cavriana, Desenzano del Garda, Gavardo, Manerba del 

Garda e Piadena, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia 
della Lombardia, hanno così realizzato percorsi tematici, basandosi sui 
dati forniti dagli scavi archeologici e dalle analisi scientifiche, che ci 
guideranno alla scoperta delle abitudini alimentari, ma non solo, delle 
popolazioni che durante l’età del Bronzo vivevano sulle rive dei laghi. 
Le inaugurazioni delle cinque esposizioni in calendario sono iniziate a 
partire dal 16 maggio scorso (Museo di Cavriana) e termineranno il 4 
luglio con quella del Museo di Piadena.
Nel corso della durata delle mostre saranno previsti diversi eventi 
collaterali. In luglio sarà presentata un’App che consentirà di visitare 
tutte e cinque le mostre. In settembre sarà invece presentato in 
contemporanea in tutte le cinque sedi un gioco interattivo per ragazzi 
disponibile nelle postazioni touch dei musei ed infine è prevista 
la pubblicazione di un catalogo che tenga presente gli ultimi studi 
sull’argomento.Tutto l’apparato didascalico è bilingue (Italiano – Inglese).

5 TeMi per 5 MUSei
CaVRiana 4000 YeaRS ago. BRead & Wine  in a pile dWelling 

pane e vino in palafitta

Museo Archeolgico dell’Alto Mantovano – Cavriana (MN), dal 17 maggio 
al 30 novembre 2015

2077 BC into tHe gRooVe…nel SolCo dell’aRatRo – 
l’alimentazione al tempo delle palafitte

Museo Civico Archeologico “Rambotti” –  Desenzano del Garda (BS), 
dal 23 maggio 2015 al 3 gennaio 2016

Hut’S KitCHen in cucina al lucone

Museo Archeologico della Valle Sabbia – Gavardo (BS), dal 20 giugno 
2015 al 3 gennaio 2016

Hit to eat – la caccia e la pesca sulle rive del lago

Museo Civico Archeologico della Valtenesi – Manerba del Garda (BS), 
dal 27 giugno 2015 al 3 gennaio 2016

pile-dWelling WaRe  piatti, pentole e padelle ai lagazzi

Museo Civico Archeologico “Platina”, Piadena (CR), dal 4 luglio 2015 
al 3 gennaio 2016.
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Dalla mano magica di Santarelli

aSSo 99 sempre nel vento

Varata ufficialmente 
nel 1983 si rivelò 
felice intuizione 
a garanzia di 

spettacolarità e 
piacere di navigare 
senza investimenti 

eccessivi. 
Lo skipper Luca 

Valerio “Provatelo 
di bolina. Non c’è 

niente di più bello!”

Fondamenti della grande vela sul Garda. Con il marchio indelebile di Santarelli a formularne il valore. 
Perché se la Centomiglia può definirsi emblema e simbolo della tradizione velica gardesana, 
l’imbarcazione che meglio rappresenta l’essenza e la storia di questo sport sul Benaco è la fantastica 
barca ideata da Ettore Santarelli. All’inizio degli anni ‘80, sul Garda, le flotte presenti erano principalmente 
costituite da imbarcazioni a vela della Classe Libera, e da barche delle varie categorie IOR. Si usava 

il sistema dei compensi per rendere più o meno omogenei scafi con caratteristiche e performance anche 
molto diverse tra loro. In quegli anni, di fatto, si percepiva così la mancanza di natanti velici che, senza grandi 
investimenti, garantissero velocità, spettacolo e gratificazione per gli armatori e gli equipaggi. In altri termini era 
desiderio diffuso non mortificare la componente spettacolare e agonistica delle gare, determinando il vincitore 
non attraverso il risultato maturato in acqua, ma con elaborati calcoli eseguiti a terra. La felice intuizione di 
Ettore Santarelli e Gian Paolo Pisa fu infatti di dare una risposta a questa aspettativa attraverso il progetto e 
la realizzazione del monotipo Asso 99. Il 15 Gennaio 1983, alla base nautica della Canottieri di Salò, veniva 
così varato il primo esemplare di Asso99, denominato dall’armatore Gian Paolo Pisa “Spinello”. E il successo 
fu immediato! La barca era innovativa e caratterizzata dalla bellezza delle linee e da prestazioni di gran lunga 
superiori a quelle di Libera e IOR. In breve tempo, con la costruzione di altri Asso 99, maturò l’esigenza di 
istituire una Classe ad hoc, redigendone le regole e un calendario regate. Oggi sono più di 150 gli Asso 99 
sparsi per Italia, Germania, Ungheria, Svizzera e Austria. Il genio di Ettore Santarelli si riflette dunque nel valore 
intramontabile di tutti i suoi progetti caratterizzati da originalissime intuitive soluzioni. Asso 99 rappresenta una 
di perla preziosissima nell’universo creativo del grande maestro d’ascia. Per una magia emozionale da visione 
e contatto ben riassunta nello stringato ed essenziale parere di uno dei re della vela, Luca Valerio, esperto 
timoniere gardesano che afferma “Non c’è niente di più bello per un velista che portare il suo Asso 99 di bolina.”
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dott.ssa sabrina Amico
Psicologa Psicoterapeuta 

Riceve su appuntamento Tel. 338 9733591
Via Carpenedolo 2  Castiglione delle Stiviere (MN)

IL MAL DI VACANZA
Il malessere che arriva quando si stacca dal lavoro

Molti conoscono il mal di testa del week-end che arriva solitamente quando si 
interrompe il lavoro.  Ma c’è chi ha qualcosa in più: le malattie da vacanza. 
Una sindrome che indica un modo troppo rigido di dividere dovere e piacere.
Nel momento in cui ci si stacca dalla quotidianità per sentirsi liberi, spensierati 

e potersi divertire  assaporando il piacere di conoscere persone e posti nuovi, scatta 
qualcosa che costringe a fermarsi. Una volta è mal di gola e raffreddore, un’altra 
dissenteria con febbre, un’altra ancora un blocco alla schiena. E’esattamente ciò che 
succede a chi soffre di cefalea da week-end o a chi si ammala alla vigilia delle feste e 
le trascorre magari immobilizzato a letto.

A prima vista è un intoppo che costringe a cambi di programma, a limitazioni, a 
rinunciare comunque ad un periodo di relax e divertimento, ma in realtà rivela 
aspetti interessanti della vita della persona.Solitamente chi ne soffre è infatti 
abituato a tenere tutto sotto controllo e a dividere nettamente la sua vita in 

lunghi periodi dove impegno e dovere (lavoro) fanno rigidamente da padroni, e dove 
brevi parentesi di svago e divertimento (vacanza) sono riempite di troppe aspettative.  
E’ questo modo di pensare ad essere una trappola, non la malattia che si manifesta 
per ricordarci che non esistono giorni di solo lavoro e periodi 
di solo svago, che non si dovrebbe arrivare al periodo delle 
vacanze con l’acqua alla gola per aver esaurito tutte le energie. 
E’ quindi importante mettersi in ascolto dei propri sintomi che 
da tempo stanno cercando di dirci di provare ad essere meno 
rigidi, di togliere gli schemi e di trovare un po’ ogni giorno, 
anche nella quotidianità, il piacere di scoprire cose nuove. 

PHOTO SAVIOLAM

XViii Concorso di poesia dedicato al lago di garda ed ai suoi dialetti

Dipende Voci del Garda  XViii edizione

1998 -  2015
la cerimonia ufficiale di premiazione avrà 

luogo nel Castello di Soiano del lago 
sabato 5 settembre ore 16.00

QuattRo Sezioni a tema liBeRo:
poesia in dialetto  - poesia in lingua italiana 

poesia Haiku in dialetto - poesia Haiku in lingua italiana
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.

non È RiCHieSta quota di partecipazione
La cerimonia ufficiale di premiazione avrà luogo nel Castello di Soiano 
del Lago sabato 5 settembre ore 16.00  (in caso di pioggia la cerimonia si 
terrà il giorno successivo). Tutti i vincitori verranno avvisati telefonicamente. 
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
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doNNe 
di CaraTTere

del 1938 che ritrae la famiglia Davi quasi al completo davanti al podere dell'Agro 
Pontino, quale esempio di famiglia degli anni antecedenti lo scoppio della seconda guerra 
mondiale. Lidia Davi, allora diciottenne, è la prima a destra.

Il piccolo volume, edito a 
cura dell’Associazione di 
Studi Storici ‘Carlo Brusa’, 
reca sul dorso il numero 19, 
a significare che rientra nel 

filone delle pubblicazioni sulla 
storia di Desenzano e del suo lago 
dell’Associazione voluta e guidata 
per circa venti anni dal prof. Gian 
Stipi, recentemente scomparso. E’ 
stato presentato il 7 marzo 2015, 
vigilia della festa della donna, a 
palazzo Todeschini di Desenzano. 
Le donne, di cui il libro racconta 
le esperienze salienti, sono nate 
a distanza di pochi mesi l’una 
dall’altra: Lidia Davi il 9 aprile 

1920, Raffaela Ricci Fattorelli il 
30 settembre dello stesso anno, 
Bianca Iorio nel gennaio del 1921. 
Diverso è l’ambiente geografico 
e sociale d’origine. Lidia proviene 
da una famiglia contadina della 
bassa padovana, ultima di sei 
fratelli. La dignitosa povertà in cui 
è cresciuta non le ha impedito di 
sviluppare senso pratico e valori 
morali che l’hanno contraddistinta 
per tutta la sua esistenza. Nel 
1930 il padre, carrettiere, accettò 
di trasferirsi con tutta la famiglia 
nell’Agro Pontino, appena bonificato 
da Mussolini, dove gli era stato 
assegnato un podere con una 

ventina di ettari di terreno.  Fu lì, 
nel 1943, che Lidia s’innamorò di 
un bel ragazzo moro coi baffetti, 
allora aviatore all’aeroporto di Sezze 
Romano, originario di Ostiglia. Il 
matrimonio, celebrato nell’agosto 
del 1943, la condusse nel paese 
mantovano sulla riva del Po, dove 
visse i momenti tragici degli ultimi 
tempi di guerra. Nel 1957 il marito, 
ferroviere, accettò il trasferimento a 
Desenzano, dove condusse Lidia 
e i due figli, nati nel frattempo. 
Bianca Iorio è nata a Ponticelli, 
paese alla periferia di Napoli, 
ora inglobato nella città. Figlia di 
una maestra elementare e di un 

impiegato comunale, 
Bianca era la quinta 
di otto fratelli. Quando 
s’iscrisse all’università, 
la famiglia visse il periodo 
della guerra con i feroci 
bombardamenti alleati 
sulla città. Conosciuto 
un ufficiale dell’esercito 
decise di sposarsi e di 
trasferirsi a Pignola, 
in Basilicata, a poca 
distanza da Potenza. 
Qui intraprese, sulle 
orme della madre, la 
carriera d’insegnante 
elementare, accettando 
incarichi anche in paesini 
distanti e disagiati. 
Figura di maestra 
pioniera, raggiungeva 
ogni giorno la scuola 
dopo aver camminato 
per chilometri, con 
ogni tempo, anche 
nel  per iodo del la 
gravidanza. Scomparsa 
nel 2007, Bianca è 
approdata a Desenzano 
nei ricordi trasmessi 
ai nipoti, trapiantati sul 
Garda, memorie che 
lei aveva trascritto in un 
diario conservato ora 

gelosamente. La professoressa 
Raffaela Ricci, unica tuttora vivente, 
è figlia di un ufficiale dell’esercito 
di origine abruzzese di stanza a 
Verona. L’ambiente signorile in cui 
ha vissuto la sua giovinezza, insieme 
ad altre due sorelle, la protesse, in 
un certo senso, dai disagi di chi 
era nato in povertà. La perdita 
tuttavia, in età adolescenziale, della 
madre, fu determinante perché la 
giovanetta si costruisse un carattere 
forte e intransigente, anche con se 
stessa. Lidia e Raffaela, arrivate a 
Desenzano con lunghi percorsi, 
finirono con l’abitare vicine, in via 
Durighello a Rivoltella, e divennero 
amiche. Bianca le raggiunse in 
via Durighello nel suo diario, fatto 
leggere dalla nipote a Lidia e ai 
suoi famigliari. Nei loro racconti c’è 
tutto il ventennio fascista, c’è tutta la 
guerra, c’è il desiderio di ricostruire 
su quelle macerie materiali e umane 
la propria realtà. Nonostante lutti 
e difficoltà, hanno avuto, seppur 
con carattere e reazioni diverse, 
un atteggiamento positivo verso 
la vita, affrontata con coraggio e 
pazienza anche nei momenti più 
tristi e drammatici della loro lunga 
esistenza.

MATERIALE IDROTERMOSANITARIO | ARTICOLI PER IRRIGAZIONE GIARDINI
CONDIZIONAMENTO | ARREDO BAGNO | VASCHE IDROMASSAGGIO

VISCONTI CARLO E GIUSEPPE & C. snc
DESENZANO DEL GARDA (BS) - Via Adige, 22
Tel. +39 030 9991100-1 - Fax +39 030 9991102

LA QUALITà è DI CASA.
COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO

Testimonianze di guerra, oltre che di vita, 
occupano la narrazione delle tre donne 
che si raccontano nel libro Approdo a 
Desenzano. Tre donne di carattere nella 
Storia del ‘900. 
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Abusi del destino

ricordando il dottor Mario Iorini
Apprezzato 

professionista 
interpretò l’incarico 

specialistico 
ospedaliero in 

Medicina Generale 
con innovativa 

ed appassionata 
lucidità scientifica. 
L’attività di ricerca, 
diagnosi e terapia 

personalizzata nella 
cura del diabete. 

Docile, inesorabile fase di 
distacco. Scollegamento 
dai misteriosi tracciati che 
determinano l’esistenza. 

In un iter che cambia nelle singole 
esperienze. Fra connotati di lunga 
sofferenza, esclusive casualità e 
malignità sorprendenti del destino. 
Chissà quante a quanti di questi 
attimi, dolorosamente cooperativi 
all’insegna di un’esistenza che 
si conclude, avrà assistito il 
dottor Mario Iorini.  In quel suo 
appassionato ed apprezzato 
percorso professionale che 
nella linearità scientifica la vita 
s’impegna a salvarla. Oggi il 
nodo indecifrabile che impedisce 
improvvisamente alla salute di 
rimanere tale, ha colpito anche 
questo medico di assoluto valore 
attivo nella Desenzano ospedaliera 
dell’eccellenza. Di lui si ricorda 
l’incarico specialistico, insieme 
a molte altre importanti tappe di 
carriera, all’interno del reparto 
di medicina interna all’Ospedale 

Maratona di idee e contenuti

Dorando Simonelli
La metafora vincente di una vita collegata al nome datogli dal padre presente 
a Londra durante la sfortunata performance dell’atleta durante l’Olimpiade. 

Partito dalla 
Lunigiana ed 
approdato a 
Desenzano 

dove fondò una linea di 
abbigliamento uomo, 
donna e bambino distribuita 
negli eleganti ambienti 
di boutique di Nord e 
Centro Italia. A partire da 
novanta. Per ricominciare 
da un’altra parte. Dorando 
Simonelli, imprenditore di 
successo per invenzioni 
e distribuzioni di linee 
d’abbigliamento destinate 
al fashion di boutique, 
ha tagliato il traguardo 
dei fatti di madre terra. Il 
nome Dorando, diretta 
emanazione dal celebre 
Dorando Pietri, fu scelto 
dal padre, che al tempo 
della famosa vittoria 

nella Maratona alle Olimpiadi 
di Londra, con successiva 
maligna squalifica, si trovava 
nella capitale inglese dove 
risiedeva per lavoro. Poi la 
confisca dei beni e l’espulsione 
anteguerra per tutti gli italiani. Il 
ritorno in Lunigiana. E lì l’inizio 
della "maratona" di Dorando. 
Con fatti gravi, ancora una volta 
ingiusti, legati a furti nella casa di 
famiglia, mai risarciti come danni 
di guerra. Ed allora si ricomincia 
e Simonelli decide per il Nord. 
Complice il trasferimento della 
futura moglie Bruna, dalle parti 
di Pralboino, Dorando parte per 
la sua alternativa corsa. Fino 
all’approdo a Desenzano. Qui 
il lavoro ne qualifica la tempra 
originale. L’ingrosso, il commercio 
e la creazione di articoli di 
abbigliamento, per uomo, 
donna e bambino, destinati alle 

boutique, risulta vincente per 
anni al Nord ed al Centro Italia. 
L’impegno e la continuità nel 
lavoro di Dorando Simonelli, 
vengono così ufficialmente 
premiati dall’importante 
riconoscimento che va sotto 
il fregio del Mercurio d’Oro 
per le attività del commercio. 
E intanto la famiglia cresce. 
Con la nascita a Desenzano 
della figlia Rita che a sua volta, 
dopo il matrimonio con il fisico 
sirmionese Massimo Grisoni, 
perpetuerà la stirpe con la nipote 
Camilla, anche lei indirizzata sui 
terreni accademici della disciplina 
di Newton. Medaglie al valore 
viventi a rinverdire il ricordo 
della Maratona di impegno ed 
applicazione, onorevolmente 
portata al successo da nonno 
Dorando 

g. R.

Monte Croce. Settore variegato 
d’intervento, sempre messo di 
fronte alla stringata necessità di 
diagnosi e cura sovente a fronte 
dell’insondabile. Oggetti di studio 
complicato a cui associare adeguate 
e precise azioni terapeutiche. 
Ricordando a questo proposito 
le innovative esperienze portate 
avanti dal Dottor Iorini all’interno di 
valutazioni, accertamenti e percorsi 
clinico terapeutici personalizzati 
nella cura del diabete. Poi, nella 
controversia del caso al quale 
non si può opporre resistenza, la 
crudeltà del destino che si affaccia 
nella sua vita, costringendone il 
divenire dentro limiti obbligati. Al 
di là dell’ingiustizia, mai come in 
questo caso di dimensioni inique, 
la vita  ha continuato a scorrere 
per altre, rettificate modalità di 
ritmi e tempi.  Sostenuta da quel 
senso salvifico, accarezzato 
dalla scienza, coraggiosamente 
attivo nel tenerne lucide le regole.  
Come a dissentire, sempre e 

comunque, anche nell’incipit del 
finale, da questo abuso di potere 
incontrastato ed invincibile nel 
chiudere le porta e spegnere la 
luce.

giuseppe Rocca
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In rapida, quasi sintonizzata successione se ne sono andati alcuni storici docenti attivi nelle 
scuole di Desenzano. Lo hanno fatto in punta di piedi, con la riservatezza figlia di quella 

conoscenza che con tanta passione personaggi come Tanzini, Gottardi, Vischioni e Stipi hanno 
saputo divulgare. Formando ed educando moltissime generazioni di allievi. Per un generare di 

ricordi conservati scrupolosamente nella memoria personale, collettiva ed istituzionale

iNSeGNaNTi MeMoraBiLi
La Matematica al Liceo Classico

VALERIA TANZINI, ELEGANTE 
SIGNORINA DEI NUMERI

La precisa funzionalità dei suoi appunti 
per divulgare una materia da studiare 

unicamente con la metodologia orale. La 
rigorosa obiettività nel giudizio e la capacità 
di instillare con successo la regola scientifica 

all’interno di un universo umanistico  

Precisione, senso della giustizia e metodo. Alchimia  della razionalità 
per eccellenza applicata al tradizionale disegno didattico 
umanistico affidato ai programmi del Liceo Classico. Dove, tra 
Latino, Greco, Filosofia passando per la consorella Storia in 

direzione attiva verso il compendio ideale della Letteratura, si inseriva l’aura 
Matematica e Fisica ordinatamente divulgata dalla Professoressa Valeria 
Tanzini. A sua cura ed istruzione generazioni di umanisti, aggrappati alla 
leggenda carducciana del Bagatta, assorbirono le linee guida di questa 
sobriamente ed elegantemente colta signora dei numeri. Voce narrante 

di Algebra, Geometria, 
F is ica  ed a ff in i .  
Ovvero esposizione, di 
contenuti e tematiche, 
tipica del Classico, 
votata all’esclusività 
orale. Per un’apparente 
tonalità minore rispetto 
al resto del dispensario 
culturale ingabbiato 
in versioni, temi ed 
analisi complesse del 
pensiero. Perché Valeria 
Tanzini non lasciava 
nulla al caso. Ricordi 
di memoria collettiva 
studentesca narrano 
dei suoi formidabili 
a p p u n t i .  U n i c i , 
funzionali strumenti 
di  comunicazione 
indirizzati alla scoperta 
del numero che evolve 
in equazioni, figura 

geometrica o dimostrazione di legge fisica. Essenziali, ordinatissimi 
mini trattati riassuntivi di quei metodici universi descrittivo funzionali 
fatti di incognite rapportate a lettere e numeri. Elementi rappresentativi 
dell’altrettanto ordinata e compunta immagine che Valeria Tanzini 
manifestava attraverso la sua personalità. Signorina vecchia maniera, dal 
ritratto iconografico strutturato tra golfini e camicette raffinatamente accostati 
ai capelli sapientemente raccolti a chignon. Verace dimensione estetica a 
definire un senso di coerenza e regola di giudizio spesso fondamentale 
nella valutazione complessiva di alunni e classi. Qualificando nei valori 
professionali generazioni di allievi. Qualcuno virato anche in settori scientifici 
da dotto primato per insegnamento, applicazione, ricerca. Ordinati, giusti, 
eleganti efficaci effetti di sintonia cognitiva. Equilibrato, segnale didattico. 
Raccontato in bella maniera da questa raffinata, dotta, indimenticabile 
signora dei numeri 

inizative, studi, pubblicazioni
IL SEGNO DI STIPI

Gian Stipi è stato un ‘Maestro’ per la semplicità 
e la chiarezza del suo discorrere, per la 

profondità della preparazione culturale sia in 
ambito letterario sia in quello dell’arte e per 
aver saputo attirare l’interesse su argomenti 

d’arte, di filosofia, di memorie in saggi di 
spessore, al contempo di facile comprensione. 

Non è stato solo professore nelle superiori, ma anche promotore 
d’iniziative culturali che si rivolgevano alla gente di qualsiasi 
ceto. Il primo organismo da lui promosso è stato il circolo 
di cultura popolare “Galileo Galilei”, che si poneva il fine di 

favorire nella fascia più giovane della popolazione “una più matura e 
consapevole coscienza morale e civile”. Stipi volle che il circolo fosse 
“autonomo rispetto ai partiti”. Numerosi sono stati i dibattiti tra il pubblico 
su problemi d’attualità, che seguivano conferenze, rappresentazioni 
teatrali, proiezioni cinematografiche organizzate da questo gruppo. Nel 
1978 Giovanni Stipi promosse 
l’istituzione dell’Associazione di 
Studi Storici ‘Carlo Brusa’. Nelle 
intenzioni di Gian Stipi, questa 
aveva lo scopo principale di  inserirsi 
“nello sforzo comune di ritrovare una 
moderna coscienza delle ragioni 
storiche e politiche che dovrebbero 
essere alla base della vita di una 
città”.  Più concretamente, la 
nuova associazione nasceva “con 
l’intento di promuovere una serie di 
studi e di ricerche su Desenzano 
e sul suo territorio” per rendere 
oggetto di conoscenza allargata 
aspetti diversi di ‘radici’ risalenti a 
epoche diverse. In questa direzione 
ha guidato, primus inter pares, 
l’Associazione di Studi Storici ‘Carlo 
Brusa’, che nel corso degli anni ha 
prodotto ventidue pubblicazioni 
inerenti Desenzano e il Lago di 
Garda. Ricordiamo tra i diversi titoli 
La Cronaca Manerba, Chiesette 
dimenticate, Desenzano di terra, Binari sul Garda, Le parole sulle pietre 
chiare, Il diario di Giacomo Brocai, Storia di un paese, Le Dolarise, Il falco 
e la rosa,  Rosso sulle colline.Dal 1991 fino alla sua malattia, ha curato, 
direttamente o indirettamente con pregevoli saggi, mostre di artisti di 
livello nazionale, europeo e, in alcuni casi, internazionale. A partire dal 
1996 Giovanni Stipi, insieme a Maria Pia Bagnariol, ha realizzato, con la 
denominazione “ il grillo lucente”, la pubblicazione annuale di volumetti di non 
più di cinquanta pagine, facendoci conoscere versi di Laura Carcano, Oliva 
Andreoli, Cesare Lievi, Igor’ Severjanin, Kãlidãsa; racconti di Nadia Pagni; 
brevi saggi di Antonio Sparzani e dello stesso Giovanni Stipi; narrazioni di 
Edoardo Campostrini, di Edoardo Pasetto, di Angelo Luppi e di altri ancora.
Innumerevoli sono stati gli articoli di Gian Stipi apparsi sulla elegante rivista 
edita dalla Grafo ‘Atlante Bresciano’ (AB), riguardanti l’ambiente naturale 
del Garda o artisti che hanno lavorato sul territorio gardesano.  
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L'ULTIMO SALUTO ALLA CARA MAESTRA MARINA 
Nel silenzio della chiesa che attende in preghiera, ciascuno ha un suo personale ricordo 

che macina nel rimpianto e nel dolore.

Nell’insegnamento Piera Gottardi
EQUAZIONE DI VITA BEN RISOLTA

Esperta ed appassionata professoressa capace di mettere 
in testa agli studenti, di ogni ordine e grado scolastico, il 

misterioso evolvere della matematica. Completando un unicum, 
di antesignano, complicato impegno al femminile datato anni 

Sessanta/Settanta, del lavoro scolastico associato in solitudine 
alla conduzione della famiglia  

Delineato d i  s tor ia 
privata. Che intercala 
nell’interesse pubblico 
quando il racconto di terra 

si interrompe. Ma il rituale di vita,  
riferito a Piera Gottardi si manifesta 
in un percorso professionale, rivolto 
alla maggioranza del parco utenti 
banco di scuola locale, che più 
conosciuto di così non potrebbe 
essere. La professoressa  Piera 
Gottardi. Segnalata e votata nel 
dar luce scientifica, dalle Medie 
alle Superiori, a quella matematica 

di controversa emozionale, a volte 
drasticamente determinata nello 
scandire ansie e paure, regola 
metronimica utile ad allertare la 
refrattaria disarmonia mentale 
nei diversi stadi dell’adolescenza. 
Condizione, quella adolescenziale, 
senza età. Soprattutto quando 
c’è da trovar la scusa per non 
studiare. La professoressa Gottardi 
ce la mise tutta, ma proprio tutta, 
per fare entrare in circolo la 
presunta aridità del far di conto 
didattico. Favorendo crescite a 

sostegno e sviluppo di certi pigri 
movimenti cerebrali . Esemplificato, 
a livello personale, in qualche 
riferimento tematicamente molto 
preciso al limite dell’incorreggibile. 
Inserendo in questo contesto 
pubblico, utilissimo alle finalità 
cognitive della specie, un modo di 
essere risolutamente determinato. 
Atteggiamento organico alla 
funzionalità complessa di esser 
madre e docente. Nell’unicum, 
organizzato in solitudine, di condurre 
famiglia ed educazione delle figlie. 

Difficile oggi, figuriamoci nel contesto 
antropologico,  quasi da archeologia, 
anni Sessanta, Settanta. In questa 
luce di donna, anticipatrice evoluta 
del fare al femminile, il ritmo 
proporzionato di un’equazione di 
vita appassionatamente ben risolta. 
Mentre, nel matematico assenso 
sensibile assegnato a meriti e qualità 
della professoressa Piera Gottardi, 
si inserisce l’armonica sensibilità  
di un pubblico, riconoscente, 
emozionante, grande, nostalgico 
ricordo. 

E' la fine di aprile e una folla commossa, così numerosa che la 
chiesa di San Zeno non riesce a contenerla, accompagna nel 
suo ultimo viaggio terreno la cara Marina Vischioni. Donna, 
moglie, madre, ma per i più, e soprattutto per noi del 1° 

Circolo, ora 1° Istituto Comprensivo di Desenzano, "maestra Marina".
Anche oggi, a distanza di mesi, non possiamo dimenticare la sua 
figura: precisa nell’assolvere i compiti a lei affidati, generosa nel farsi 
carico degli impegni,  lucida nell’analisi delle situazioni, determinata 
nel perseguire obiettivi.Abbiamo sempre apprezzato la sua rettitudine 
nell'affrontare le questioni, anche quelle più spinose, con quel suo 
modo deciso, e talora un po' brusco, per limitare inutili perdite di tempo 
e andare al nocciolo dei problemi.Ma, insieme, abbiamo goduto della 
sincerità nei rapporti, dell'amicizia donata e ricambiata, dell'aiuto nei 
passaggi critici.Per vent’anni docente collaboratrice vicaria, parlano 
di lei negli atti centinaia di pagine di verbali manoscritti con precisa 
accuratezza e completezza, segno tangibile di tante altre diverse positive 
azioni. Ma pure, parlano di lei decine e decine di quaderni a quadretti 
dai quali emerge la sua professionalità sempre rinnovata e attenta ai 
processi messi in atto con gli allievi.Le classi che si sono succedute nei 
quarant’anni di carriera scolastica conservano il suo ricordo e numerosi 
allievi lo hanno testimoniato durante il saluto funebre:"Cara Maestra 
Marina, il tuo ricordo è nei nostri cuori, per quel tuo sorriso inaspettato, 
per quel tuo essere sempre attenta alle nostre esigenze, per quel tuo 
dare sempre una risposta ai nostri perché e per aver saputo stimolarne 
di nuovi.Grazie, Maestra Marina, per la tua costante vicinanza nei 
nostri anni di formazione, per averci insegnato ad amare la Scuola, per 
averci dato con metodo rigoroso e costante gli strumenti di base per il 
sapere matematico e non solo, per averci additato valori fondamentali 
per la nostra vita futura.” Grazie da tutti coloro che ti hanno conosciuta 
e apprezzata; grazie da chi, avendo potuto godere anche di tratti del 
tuo essere non sempre evidenti ad una prima conoscenza formale, 
conserva il ricordo di una persona speciale.

le tue amiche e colleghe
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A cura degli alunni della primaria "Papa" di Desenzano

INGENuE, INCANTEvOlI 
vaN GoGh vISIONI

Percorso di lavoro 
affascinante partito 
dalla lettura delle 
corrispondenze dell'artista 
con il fratello fino alla 
riproduzione concreta di 
alcune opere. Inserendo 
la sensibilità in erba 
dei giovanissimi artisti, 
al singolo momento 
emozionale del grande 
pittore durante l’atto 
creativo  
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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 24

via Porto vecchio,22  Desenzano del Garda (BS)

gli artisti della ClaSSe iV°a 
Scuola achille papa

desenzano del garda

Avigo Davide
Bertoni Gioele

Cangiano Antonio
Carella Luca

Coltro Jonathan James
Cordini Giulia
Darra Giorgia

De Stasio Simone
Filali Maarouf Meriam

Franco Greta
Melnic Vladiana

Naftanaila Stefania
Nasir Shahzaib4
Orlandi Riccardo

Pasini Matteo
Picuno Alessia
Polloni Gioele
Singh Yuvraj

Tonoli Davide
Tosoni Monica

Vit Beatrice
Weissensteiner Anna

Zeni Jonathan

Operazione vincent 
van Gogh a cura 
della scuola Primaria 
Achille Papa di via 

Mazzini.  Frutto dell’intuizione 
dell'insegnante Maria Cecilia 
Tempo, attraverso la scoperta 
che la vita del pittore e i suoi 
dipinti affascinavano i bambini. 
Da qui lo sforzo di trasmetterne la 
conoscenza anche in aula. Così in 
collaborazione con due mamme, a 
loro volta qualificate artiste, Katia 
Marras Bertoni e Martina Facchetti 
Tosoni, autorizzate dal dirigente 
dottor viara ed il prezioso sostegno 
delle colleghe insegnanti di classe 
Sonja Giordano e Teresa Scarcelli, 
si è concretizzato il progetto 
culminato nell’originalissima 
riproduzione da parte degli 
alunni di alcune opere del grande 
fiammingo. la genesi del lavoro 
arriva da esperienze riportate in 
cicli di studi precedenti. In quelle 
occasioni si era notato che la 

curiosità aveva spinto gli studenti 
a chiedere di visitare i musei in cui 
sono esposte le opere di van Gogh. 
Quindi la decisione di proseguire 
nella ricerca tematica di gruppo.  
Per introdurre il lavoro si è così 
inizialmente utilizzata l’esperienza 
desunta dalla proposta di lettura 
de “la notte stellata” di Pinin 
Carpi. Originalissima storia, che 
evolve nella sua struttura narrativa 
attraverso il susseguirsi di alcuni 
dipinti proprio di van Gogh. A 
seguire l’operazione didattica ha 
riguardato biografia,  momenti 
di vissuto in Olanda e famiglia 
d’origine. Senza dimenticare la 
particolarità fuori regola del suo 
aspetto fisico. Insomma i ragazzi, 
a cominciare da testi come quelli 
riferiti alla corrispondenza con il 
fratello, passando per la visione 
dei quadri, hanno tracciato un 
percorso ideale oggi concretizzato 
in questi originali ed esclusivi 
lavori riassuntivi.  Con risultati di 

grande spessore emozionale.  Resi 
in tutta la loro intensità durante 
la presentazione ufficiale delle 
opere. In quella occasione ciascun 
bambino ha infatti spiegato il 
significato di quanto dipinto. 
Ravvivando la constatazione di 
aver costruito non un’azione di 
esclusiva riproduzione, ma piuttosto 
dimostrativa di un individuale 
calarsi proprio dentro l’emozione 
provata da van Gogh nel magico 
momento dell’atto creativo.
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SUoNi delle DOlOMITI 

Dal 2 luglio al 28 agosto diciassette appuntamenti tra le vette delle Dolomiti trentine

Uno scenario ambientale di 
grande, irresistibile fascino, 
fatto di rocce, erba, boschi, 
vento, che attrae e seduce 
turisti provenienti da ogni 

angolo d’Europa, e non solo; uno scenario 
che è anche prezioso spazio acustico, dove 
le note risuonano verso l’alto e si espandono 
tutt’intorno arricchendosi di sfumature e 
inflessioni espressive inedite. Suoni che 
arrivano da ogni parte del pianeta, in un 
ideale abbraccio fra musica classica, jazz, 
world music e canzone d’autore.  I concerti de 
“I Suoni delle Dolomiti” si svolgono nel primo 
pomeriggio, ma anche all’alba, nei pressi di 
rifugi alpini: cime, malghe e boschi vengono 
raggiunti a piedi insieme dal pubblico e dagli 
stessi musicisti, che si portano in spalla i 
propri strumenti. Arrivati in alta quota, dopo 
aver tutti condiviso anche le medesime 
fatiche, il pubblico si dispone attorno ai 
musicisti: non c’è separazione fra chi ascolta 
e chi suona, non c’è alcun palcoscenico 
costruito ad hoc, non c’è amplificazione, tutti 
vivono allo stesso modo un evento artistico 
che è prima di tutto occasione speciale di 
scambio di piccole e grandi emozioni. 

L’edizione 2015 de “I Suoni delle 
Dolomiti” si aprirà con un trekking 
musicale in programma dal 2 al 4 
luglio in Val di Fassa (con concerto 
finale al Rifugio Contrin) e di cui 

sarà principale protagonista il violoncellista 
mario Brunello, concertista classico di fama 
internazionale che del festival trentino è 
ospite sin dalla prima edizione, insieme al suo 
pregiato violoncello del ‘600. Camminando 
lungo quelle che furono le linee del fronte 
della Grande Guerra, Brunello avrà al suo 
fianco il fisarmonicista ivano Battiston e 
il contrabbassista gabriele Ragghianti. 
Sempre in luglio, il 18, Brunello tornerà 
sulle Dolomiti di Fassa per un concerto 
che, salutando il sorgere del sole a Col 
Margherita, lo vedrà in compagnia di altri 

quattro violoncellisti (i Cello4Ever) e del 
trombettista americano dave douglas, 
figura di spicco del panorama jazzistico 
contemporaneo e autore nel 2003 di 
Mountain Passages, composizione che verrà 
riproposta in una nuova veste. Assai rilevante 
sarà quest’anno anche la presenza di un 
compositore legato al mondo del cinema: 
nicola piovani. Il 5 agosto, a Pian della 
Nana, in Val di Non, il vincitore del premio 
Oscar per le musiche de La vita è bella di 
Roberto Benigni, eseguirà in quintetto una 
selezione di proprie composizioni concepite 
anche per il teatro.Nel segno del binomio 
musica-cinema sarà anche il concerto del 
giorno dopo a Villa Welsperg, nel Primiero, 
ai piedi delle Pale di San Martino: paolo 
Fresu, con il bandoneonista daniele di 
Bonaventura e gli archi de i Virtuosi italiani, 
proporrà le musiche del film Vinodentro. Un 
significato particolare rivestirà il progetto “Voci 
di donna nella terra che cambia”, un viaggio 
fra tematiche care alla figura femminile 
attraverso canti di ispirazione popolare 
e composizioni che riflettono l’attualità. Il 
progetto, ideato dal compositore trentino 
armando Franceschini, coinvolgerà 
un’interprete versatile come petra magoni, 
dalla voce flessibile come poche altre, un 
gruppo corale da camera e un ensemble 
strumentale (17 agosto, Busa del Cancanù, 
Altopiano della Paganella). Il 29 luglio 
(in Val San Nicolò, Val di Fassa) arriverà 
dal Mali toumani diabaté, virtuoso e 
poeta di uno degli strumenti simbolo della 
musica africana, la kora: il Maestro sarà 
accompagnato dall’allievo, suo figlio Sidiki, 
dando vita a un duo che non mancherà di 
rendere omaggio alle vittime dei viaggi della 
speranza dall’Africa all’Europa. Ancora in 
tema di musica classica saranno i concerti 
del Quartetto Jerusalem, accreditata 
formazione israeliana che eseguirà musiche 
di Mozart e Bartok (11 luglio sul Doss Del 
Sabion, Val Rendena); degli 8 Violoncelli 
di Torino, con un repertorio che si spinge 

anche nei territori della musica per il cinema 
(31 luglio, Rifugio Giovanni Segantini, Val 
Rendena); del violinista austriaco thomas 
zehetmair, con i “capricci” di Paganini (3 
agosto al Rifugio Vajolét, in Val di Fassa); 
del duo formato dalla violista tedesca 
danusha Waskiewicz e dal contrabbassista 
venezuelano edicson Ruiz (7 agosto, Laghi 
di Bombasél, Val di Fiemme); ed infine dei 
mahler Chamber Soloists, ensemble di fiati 
che il 28 agosto, al Rifugio Roda di Vaél in 
Val di Fassa, porrà il sigillo alla XXI edizione 
de “I Suoni delle Dolomiti”. La world music 
sarà rappresentata anche dai Signumfive, 
quattro sassofonisti, un fisarmonicista e 
un percussionista che si appropriano della 
musica balcanica (11 agosto, Rifugio Boè, 
Val di Fassa), mentre il jazz avrà dalla sua 
il pianista enrico pieranunzi, fantasioso 
improvvisatore che affronta in modo originale 
anche pagine di musica classica (14 luglio, 
a Passo di Lavazé, Val di Fiemme), il duo 
transalpino del fisarmonicista Vincent 
peirani, nuova star del suo strumento, e del 
sassofonista emile parisien (21 luglio, Buse 
de Tresca, Val di Fiemme), e il violoncellista 

olandese ernst Reijseger, uomo di punta 
della musica improvvisata europea (19 
agosto, Rifugio Rosetta giovanni pedrotti, 
San Martino di Castrozza). Parole e musica 
si fonderanno invece nei concerti di due 
esponenti della canzone italiana: nina zilli 
(21 agosto, Camp Centener, Val Rendena) e 
niccolò Fabi (24 agosto, Malga Canvere, Val 
di Fiemme), entrambi impegnati nel proporre 
le proprie canzoni in inedita dimensione 
acustica, in totale sintonia con lo spirito de 
“I Suoni delle Dolomiti”. 

tutti i concerti avranno inizio 
alle ore 13, con l’eccezione del 

concerto del 18 luglio, con inizio 
alle ore 6. Il trekking del 2 – 4 

luglio è a pagamento e a numero 
chiuso (Info: 0462 609620).

Info: www.isuonidelledolomiti.it
facebook.com/isuonidelledolomiti.it  

twitter.com/isuonidolomiti
instagram.com/isuonidelledolomiti

Il Festival “I Suoni 
delle Dolomiti” si 
svolge da ventuno 

edizioni nel 
palcoscenico unico e 
irripetibile dell’alta 

quota delle più 
belle montagne del 
Trentino, raggiunto 
a piedi dal pubblico 
e dai musicisti con 
i propri strumenti 
nello zaino, con 

un programma di 
concerti che spaziano 
dalla musica classica, 

al jazz alla word 
music, fino alla 

canzone d’autore. 
Tra i protagonisti 

Mario Brunello, Dave 
Douglas, Toumani 

Diabaté, Ernst 
Reijseger, Nina Zilli, 

Nicola Piovani, Enrico 
Pieranunzi, Petra 

Magoni, Niccolò Fabi Ph.dAnIele lIRA
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areNa 
di verona
Inaugurata lo scorso 
19 giugno la 93ma 
edizione del Festival 
lirico 2015 all’Arena 
di Verona, in scena 
fino al 6 settembre 

con 54 serate di 
spettacolo. In 

programma 6 titoli 
d’Opera - Nabucco, 
Aida, Tosca, Don 

Giovanni, Il Barbiere 
di Siviglia e Roméo et 
Juliette - 2 imperdibili 

Gala - Roberto 
Bolle and Friends e 

Carmen Gala Concert 
- e il grande ritorno 
di Carmina Burana. FotoEnnevi

e luci. Dirige tutte le rappresentazioni 
in programma Julian Kovatchev. 
Repliche: 8, 11, 16 luglio - 6, 14 
agosto. Segue dal 4 luglio per 5 recite 
Don Giovanni di Wolfgang Amadeus 
Mozart, nella curata messa in scena 
di Franco Zeffirelli che ha inaugurato 
il Festival lirico 2012, con i costumi 
di Maurizio Millenotti, la coreografia 
di Maria Grazia Garofoli e le luci di 
Paolo Mazzon. Debutta sul podio 
dell’Arena Stefano Montanari, dopo 
gli straordinari successi riscossi nei 
teatri di tutto il mondo nel repertorio 
barocco. Repliche: 10, 17, 30 luglio 
- 12 agosto. In scena dal 1 agosto, 
per 5 serate Il Barbiere di Siviglia 
di Gioachino Rossini trasforma 
l’anfiteatro romano nel grande giardino 
ideato da Hugo de Ana nel 2007, 
arricchito dalle divertenti coreografie 
di Leda Lojodice e caratterizzato 
dalle suggestive e gigantesche 
rose che contraddistinguono il 
Museo dell’Opera AMO a Palazzo 
Forti. Per questo titolo vediamo 
l’esordio in Arena di un altro giovane 
promettente direttore d’orchestra, 
Giacomo Sagripanti. Repliche: 7, 
20, 28 agosto - 4 settembre. Dall’8 
agosto si conferma per 3 date 
l’immancabile Roméo et Juliette di 
Charles Gounod nella messa in scena 
un po’ medievale e un po’ rock di 
Francesco Micheli, allestimento giunto 
alla sua quinta stagione consecutiva, 
con la scenografia di Edoardo Sanchi, 
i costumi di Silvia Aymonino, la 
coreografia di Nikos Lagousakos, 
le luci di Paolo Mazzon. Dirige 
l’esperta bacchetta di Daniel Oren. 
Repliche: 21 agosto - 3 settembre.Il 
cartellone vede impegnati Orchestra, 

Coro, Corpo di ballo e Tecnici della 
Fondazione Arena di Verona, insieme 
ai numerosi mimi e comparse.Tra le 
serate speciali che Fondazione Arena 
offre al suo pubblico, il 22 luglio ritorna 
a grande richiesta la grande danza 
internazionale con Roberto Bolle and 
Friends. Accompagna le performance 
dei ballerini l’Orchestra areniana 
diretta da Julian Kovatchev.Il 24 luglio 
sarà quindi la volta dell’attesissimo 
Carmen Gala Concert, spettacolo 
dedicato alle pagine più celebri ed 
amate del capolavoro di Georges 
Bizet. Protagonisti della serata Anita 
Rachvelishvili (Carmen), Carlo Ventre 
(Don José), Dalibor Jenis (Escamillo) e 
Carmen Giannattasio (Micaela), e alla 
guida di Orchestra e Coro dell’Arena 
Omer Meir Wellber. Per l’occasione, 
inoltre, una chicca di grande effetto: 
il mandolinista Jacob Reuven saprà 
sorprendere il pubblico con una 
tecnica scintillante unita a una timbrica 
calda e rotonda eseguendo la celebre 
Asturias di Isaac Albéniz. Attesissimo, 
infine, il ritorno del giovane prodigio 
del violino Giovanni Andrea Zanon, 
che eseguirà la pirotecnica Carmen 
Fantasy di Pablo de Sarasate.Infine il 
25 agosto tornano i Carmina Burana di 
Carl Orff, il grande affresco musicale 
di poesia medievale che lo scorso 
anno ha riscosso enorme successo, 
risuonando per la prima volta tra le 
antiche pietre dell’Arena di Verona. 
Per questa magica serata Andrea 
Battistoni si conferma alla guida di 
Orchestra e Coro areniani.

InFO Call center (+39) 045 800.51.51  
www.arena.it 

opera Festival 2015
 

naBuCCo
di Giuseppe Verdi

Regia Gianfranco de Bosio
Direttore Riccardo Frizza | Julian 

Kovatchev
giugno 19, 25 

luglio 3, 9, 15, 18, 23
agosto 13, 18, 22, 26, 29 -

settembre 1, 5 

aida
di Giuseppe Verdi

Regia Franco Zeffirelli 
Direttore Andrea Battistoni | Omer 

Meir Wellber | Daniel Oren
giugno 20, 27 

luglio 5, 7, 12, 14, 19, 25, 31
agosto 9, 11, 15, 19, 23, 27, 30  

settembre 2, 6

toSCa
di Giacomo Puccini
Regia Hugo de Ana

Direttore Julian Kovatchev
giugno 26 - luglio 8, 11, 16  

agosto 6, 14

 don gioVanni
di Wolfgang Amadeus Mozart

Regia Franco Zeffirelli
Direttore Stefano Montanari

luglio 4, 10, 17, 30 -
agosto 12 

RoBeRto Bolle and Friends
Direttore Julian Kovatchev

22 luglio

CaRmen gala Concert
Direttore Omer Meir Wellber

24 luglio

il BaRBieRe di SiViglia
di Gioachino Rossini
Regia Hugo de Ana

Direttore Giacomo Sagripanti
agosto 1, 7, 20, 28 - settembre 4 

Roméo et Juliette
di Charles Gounod

Regia Francesco Micheli
Direttore Daniel Oren

agosto 8, 21 - settembre 3

CaRmina BuRana
di Carl Orff

Direttore Andrea Battistoni
25 agosto

Il Festival, nell’anno di EXPO 
2015, intende seguire il tema 
della manifestazione espositiva 
“nutrendo il pianeta” con la 
cultura e la magia della musica, 

grazie ai titoli lirici più amati ed 
agli allestimenti più spettacolari e 
applauditi degli ultimi anni di oltre un 
secolo di storia areniana.Il 19 giugno 
ha inaugurato il Festival 2015 un 
titolo molto apprezzato dal pubblico 
dell’Arena di Verona, soprattutto per 
l’imponenza delle sue scene e per 
le numerose masse artistiche che 
affollano il palcoscenico più grande del 
mondo: Nabucco di Giuseppe Verdi, 
proposto per 14 serate secondo la 
regia ideata nel 1991 da Gianfranco 
de Bosio, con le scene di Rinaldo 
Olivieri. Torna in Arena a dirigere 
le prime rappresentazioni Riccardo 
Frizza, a cui subentra la bacchetta 
di Julian Kovatchev. Repliche: 25 
giugno - 3, 9, 15, 18, 23 luglio - 13, 
18, 22, 26, 29 agosto - 1, 5 settembre.
La sera successiva, dal 20 giugno, 
è in scena con 18 rappresentazioni 
l’opera “regina” dell’Arena di Verona, 
Aida, nell’imponente allestimento di 
Franco Zeffirelli, arricchito dai costumi 
di Anna Anni. Quattro bacchette 
di altissimo livello si succedono 
sul podio del capolavoro verdiano: 
Andrea Battistoni, Julian Kovatchev, 
Omer Meir Wellber e Daniel Oren. 
Repliche: 27 giugno - 5, 7, 12, 14, 19, 
25, 31 luglio - 9, 11, 15, 19, 23, 27, 30 
agosto - 2, 6 settembre.Terzo titolo in 
cartellone per 6 serate a partire dal 
26 giugno, Tosca di Giacomo Puccini 
viene proposta nello scenografico 
allestimento del 2006 di Hugo de Ana, 
che ne ha curato regia, scene, costumi 
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Il sirmionese 
Simone Alani 
batte 4000 concorrenti 
e vince 
ITALIA’S GOT TALENT

DA SIRMIONE A LaS veGaS
Il percorso artistico ed 
i progetti del giovane 
artista sirmionese 
vincitore di Italia’s Got 
Talent. L’esperienza 
delle performance 
d i  s t rada un i ta 
all’approfondimento 
ed allo studio di 
i l lusionismo, arti 
c i rcens i ,  danza, 
teatro e mimo. Con 
qualche nuovo sogno 
da realizzare ed un 
imminente spettacolo 
programmato a Las 
Vegas

Illusionismo, arti circensi, 
danza, teatro e mimo. 
Raccolta di talenti riassunti 
nella singolarità esclusiva 

dell’unicità artista. Creativamente 
sviluppata secondo la perfetta 
definizione tematica che identifica 
nella Manipolazione Dinamica 
l’arte di Simone Alani.  Virtuosa 
eccellenza oggi certificata ai 
massimi livelli visto il primo posto 
ottenuto ad Italia’s Got Talent 
2015, attraverso gli spettacoli 
realizzati in co – ideizzazione 
con Patrizia Besantini, regista 
delle performance.   Con orizzonti 
creativi e programmi in fase 
di evoluzione in lungo ed in 
largo per il mondo. Tra i quali, 
prossimamente, è prevista anche 
una tappa a Las Vegas. “E’ stata 
una grande soddisfazione, frutto 
di anni d’impegno ed applicazione 
- racconta orgogliosamente 
Simone Alani, ventisettenne 
nato a Desenzano e residente 
a Sirmione, padre iracheno di 
Baghdad e mamma appunto 
sirmionese, rivendicando il valore 
di un percorso di crescita tutt’altro 
che semplice - fin da bambino 
mi sono appassionato a queste 
discipline. Dall’illusionismo, alla 
danza, al teatro ed al mimo fino 

alle arti circensi. Nei ricordi del 
periodo scolastico, i molti momenti 
da me dedicati, perlopiù durante 
la ricreazione, ad esercitarmi 
e provare. Altro elemento che 
collego alla mia formazione – 
prosegue Simone – quello legato 
ai viaggi di lavoro di mio padre 
che molto spesso accompagnavo 
con grande piacere. Esperienze 
multiformi ed indimenticabili poi 
trasferite in quella che oggi è la 
mia professione”. Lavoro che 
inizialmente parte proprio dalla 
strada.  Artista di strada come recita 
il gergo. “Spazi dinamici complessi 
e affascinanti quelli on the road 
– sottolinea ancora Alani – dove 
ho lavorato moltissimo passando 
dall’Italia all’Europa. Facendo 
esperienza a diretta contatto 
con un pubblico sempre diverso. 
Sperimentando le tecniche che mi 
hanno poi portato a concretizzare 
il linguaggio espressivo della 
Manipolazione Dinamica. A queste 
verifiche dal vero allestito su 
piazze, vie e selciati urbani, 
bisogna aggiungere anche il 
percorso di studi in Arti Circensi, 
Mimiche e Gestualità che due 
anni fa ho frequentato a Torino 
con Patrizia Besantini e qualche 
sperimentazione operativa nel 

mondo del cinema”. Poi un bel 
giorno qualcuno, ovviamente 
per strada, si accorge di lui. Ed 
ecco l’invito a Italia’s Got Talent 
che lo vede vincitore assoluto 
sormontando un’oceanica marea 
di concorrenti. Per un risultato finale 
di talentuosa, come ovvio, forgia 
rappresentativa. “Per l’immediato 
– annuncia Simone Alani – ho in 
programma diversi appuntamenti 
in Italia e presto andrò negli Stati 
Uniti a Las Vegas. Poi ho qualche 
altro nuovo sogno nel cassetto che 
spero di realizzare. Sono felice di 
tutto questo, ma non dimentico la 
gavetta delle esibizioni per strada. 
Dove il pubblico è multiforme – 
conclude Simone - e ti osserva 
veracemente, senza l’obbligo di 
pagare un biglietto.” Valutando 
quella illusoria sensazionalità 
roteante, mixata elegantemente, 
nel r i to gestuale danzante 
evocativo di segni. Raffinatamente 
tratteggiati fra mani e corpo, 
a definire un’incantevole aura 
onir ica. Raggranellando le 
emozioni, per lo stupefatto parterre 
di spettatori, nel riepilogativo 
sbalordire degli occhi. Spalancati 
a dismisura nell’assistere a questo 
ipnotico manipolare dinamico dalle 
attraenti, estatiche virtù visionarie.  
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Una delle manifestazione più belle, conosciute e frequentate 
sul Lago di Garda ritorna ad illuminare le sponde del lago. 
Illuminare, sì, perché le Notti, a Desenzano, non sono solo 
Bianche, ma colorate da venti videoproiettori architettonici che 

dipingono, sulle facciate del centro storico, magici effetti che accolgono 
il visitatore in una sorprendente cornice di luce e colore. 

E le novità delle nuove Notti 
Bianche desenzanesi, 
tutti i mercoledì dal 10 
giugno al 2 settembre più 

il Gran Finale sabato 5 settembre, 
non si limitano a delle pennellate 
sparse ad hoc ed effetti ottici sui 
palazzi che circondano gli artisti. 
Infatti il cartellone musicale, da 
sempre caratterizzato da qualità 
e varietà dell’offerta, quest’anno 
propone interessantissime new 
entry.  Per la prima volta, oltre 
alle molte band che suonano 
dal vivo  offrendo tutti i generi 
musicali, dal rock al jazz,  dal 
blues alla musica indipendente, 
trovano spazio con continuità dj 
set dedicati, dalla musica chill out,  
in collaborazione con le più note 
discoteche della zona, alle sempre 
calde musiche latine da ballare in 

compagnia!  Inoltre la variegata offerta sarà integrata da un corollario di 
postazioni concesse agli artisti di strada che potranno realizzare i loro 
spettacoli in spazi dedicati.  Ma torniamo al cartellone: due postazioni 
di musica dal vivo in piazza Matteotti e altre due in piazza Malvezzi 
intratterranno, alternandosi, gli ospiti dalle ore 19 fino alla mezzanotte. 
Un’altra postazione di musica dal vivo è posizionata a metà via Castello 
e altre verranno posizionate, da luglio, in altre caratteristici luoghi del 

Desenzano del Garda

NoTTi 
BIANCHE 
Il mercoledì a Desenzano, 
il giovedì a Rivoltella

centro storico (Feltrinelli, Papa, Garibaldi). A questi si aggiungono da 
subito le notti latine di piazza Duomo e la postazione DJ fissa in via 
Santa Maria. Inoltre moltissimi negozi, che durante le Notti Bianche 
sono aperti fino a tarda serata, di volta in volta, organizzeranno eventi 
specifici, nei vari mercoledì, per sorprendere ulteriormente i visitatori 
della capitale del lago. 

Il giovedì poi, 
per chi non si 

accontenta, nella 
frazione di Rivoltella 

c’è un seguito 
di musica live, 

colori, mercatini 
per tutti i gusti e 
gonfiabili gratuiti 

per i bambini. 

Il doppio impegno è organizzato, come sempre, da Desenzano Sviluppo 
Turistico, associazione di commercianti ed esercenti desenzanesi, con 
il supporto economico ed organizzativo del Comune di Desenzano 
del Garda e la partecipazione di importanti sponsor. Non possiamo 

che invitarvi ad andare a vedere questo spettacolo unico che ogni anno 
attira ed emoziona migliaia di turisti e cittadini ogni mercoledì sera.
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calendario del Garda
tutti gli appuntamenti del Garda giorno per giorno All the appointments of lake Garda every day

tutti i lunedi’         Every Monday
VeRona  
OPERA IN LOVE - ROMEO&JULIET
Opera, teatro e una storia d`amore senza tempo. Tomba di Giulietta. 
€ 29,00 / € 24,00 / € 19,00 / Gratuito sotto gli 8 anni  Opera greatest 
arias meet the best-known love story of all times. (Dal 29 giugno al 
31 agosto) Tel +39 347 6445083
Opera in Love una proposta artistica di eccellenza dove opera, 
teatro e danza s`intrecciano. Un affascinante concerto-spettacolo 
che unisce l’arte del melodramma all’ideale dell’amore eterno. 
Location dell`evento il suggestivo e raccolto chiostro della tomba di 
Giulietta dove due cantanti lirici, che rappresentano l`emozione, due 
attori che simboleggiano la vita accompagnati da una danzatrice e 
da un maestro al piano, il mondo, daranno corpo e spirito alla storia 
d`amore più conosciuta di ogni tempo.

During next summer Opera in Love - Romeo&Juliet will be back on 
stage in a new suggestive venue!This unconventional captivating 
performance, in English, will take place in the courtyard of Juliet`s 
tomb, another of the worldknown Shakespearean places in the heart 
of the town. Two lyrical singers, two actors, a dancer and a pianist 
will put a unique performance of opera, theatre and ballet on stage. 

tutti i maRtedì         Every Tuesday
maneRBa del gaRda (BS) 
MANERBITALY. Ogni martedì d’estate fino all’1 settembre, nel centro 
storico di Manerba, mercatino serale dalle ore 20.30 alle ore 23.30; in 
programma anche intrattenimento musicale  Info: Tel. 0365 552745

SiRmione (BS) 
VISITE GUIDATE A SIRMIONE. in lingua italiana e inglese, a 
pagameto solo l’entrata alle Grotte di Catullo e la  visita  poetica-
letteraria. Partenza ore 16.00 dall’ufficio  IAT - viale Marconi 2 (fino 
a fine ottobre) Info e prenotazioni obbligatorie tel 030 919322 – 030 
9906623 o alla reception dell’Hotel

NOTTI DI NOTE musica dal vivo per le strade del centro storico 
tutti i martedì di luglio.

RiVoltella del gaRda - deSenzano (BS)
PLAYA LATINA, baila con Chico dj e La Banda Loca dalle 21 e 30.
Classic Rock beach cafè in spiaggia al Porto di Rivoltella, via 
Parrocchiale www.Crbeachcafe.com

tutti i meRColedì    Every Wednesday
deSenzano del gaRda (BS)
NOTTI BIANCHE. Mercatini in via Roma e via Santa Maria dalle 9.00 
alle 23.30; esibizioni di gruppi musicali nelle piazze del centro storico 
dalle 19 alle 23.30 e milonga di tango argentino  (Dal 10 giugno al 2 
settembre) Info: 030 9994211

RiVoltella del gaRda - deSenzano (BS)
BALLO LISCIO dalle 21. Classic Rock beach cafè in spiaggia via 
Parrocchiale (dal 3 luglio al 5 settembre) 

tutti i gioVedì         Every Thursday
maneRBa del gaRda (BS)
ESCURSIONI GUIDATE GRATUITE IN MOUNTAIN BIKE - Ritrovo 
presso Anfiteatro Solarolo, Via Papa Giovanni Paolo II (dal 3 luglio 
al 4 settembre) Info: 335.6711475

San zeno di montagna (tVR  
GIOVEDÌ CULTURALI Serie di incontri culturali. (Dal  9 luglio al 27 
agosto) Contrada Ca’ Montagna, 1
045 6289296

moniga del gaRda (BS)
MERCATO DELL’ESTATE - Summer flea market
Nel centro storico di Moniga dalle 19.00 alle 24.00, con bancarelle, 
musica, e divertimento Every Thursday from 7.00 pm to 12.00 am in 
the town centre (Dal 25 Giugno al 27 Agosto)

RiVoltella del gaRda (BS) 
RIVOLT ON THE ROAD. Mercatino dell’Hobbistica e artigianato, 
esposizione marinai, esposizione di Vespe, macchine e aerei gruppo 
modellismo. Intrattenimento musicale. Centro di Rivoltella, 19.00-23.00

Salo’ (BS) 
SALO’ HAPPY BLUE HOUR. Fino a settembre appuntamento con 
la movida salodiana. Dalle 18.30 alle 24.00 le strade e le piazze 
della cittadina risuonano delle note dei diversi gruppi musicali che si 
esibiscono (dal 18 giugno a 10 settembre). Info: Tel. 0365 296801

tutti i VeneRdì      Every Friday
RiVoltella del gaRda (BS)
SUNSET HAPPY HOUR ricco aperitivo live musiche e la magica 
atmosfera del lago Classic Rock beach cafè in spiaggia  via 
Parrocchiale www.Crbeachcafe.com

SiRmione (BS)
IL MERCATINO DEL VENERDÌ Mercatino di hobbistica, antiquariato, 
vintage, libri e fumetti, modellismo, oggettistica da regalo e arte. 
Fino al 4 settembre. Info Piazza Campiello: Wine bar La Botte 030 
9904286 Info via Colombare: Santi 045 2428069 – 347 5208584

toSColano madeRno (BS)
VINTAGE IN THE HEART Piccolo mercato di arte antiquariato, 
collezionismo vintage, dalle ore 18.00 alle ore 24.00 in Via Benamati 
(dal 22 maggio al 28 agosto) Info 348 0301632

tutti i SaBato        Every Saturday 
deSenzano del gaRda (BS)
DESENZANO DA SCOPRIRE  Guided history tour Visite guidate al 
Centro Storico - Ritrovo ore 9,20 al Porto Vecchio. Durata 3 ore.
Guided Tours Of The Town Centre - Meeting at 9.20 am at the 
Old Port (in front of the Tourist Office). Lasting3 hours. English 
translation. (dal 4 luglio al 26 settembre).  Info: 030 9994275

lonato del gaRda (BS)
apeRtuRa delle FoRnaCi Romane Località Fornace dei 
Gorghi – orario: dalle 9,30 alle 12,30

tutte le domeniCHe   Every Sunday
Salo’ (BS)
VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL GARDA  
Guided tour of Isola di Garda 
Partenza Salò ore 10.00 da Lungolago Zanardelli, ponte di legno 
e Arrivo all’Isola del Garda. Costo adulti € 26,00, bambini € 16.00 
ogni domenica. Prenotazione obbligatoria. (Dal 2 giugno a fine 
settembre) Tel 328 3849226 o 328 6126943
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tignale (BS) 
DAL MONTE AL LAGO Passeggiata.
Ufficio Unico del Turismo Via Europa, 
5 tel. 036573354
tremosine (BS) Pieve di Tremosine
ASSAGGIANDO TREMOSINE 
Mercatini tipici - Degustazione e 
presentazione di prodotti ed artigianato 
tipici di Tremosine dalle ore 18.00 a 
Pieve di Tremosine
+39 0365 953185
Bardolino (VR) 
CONCERTO vocale e strumentale. 
Filarmonica di Bardolino. I concerti dei 
mercoledì 16 settembre, 23 settembre 
e domenica 4 ottobre  si terranno alle 
ore 21.00. Piazza Matteotti
+39 045 7210091
desenzano del garda (BS) 
NOTTI BIANCHE A DESENZANO 
Musica jazz, brasiliana, funky, latino 
americano, artisti di strada. Shopping 
- negozi aperti fino alle 23. Piazza 
Malvezzi

25 giugno
Sirmione (BS)  GARDA ESTATE - 
Rassegna di concerti corali. Coro con 
Fuoco (Finlandia) – Coro Odysèes 
(Francia). Via S. Maria Maggiore, 13
030.9909100
Castelnuovo del garda (VR) 
NOTE IN VILLA 2015 Fire Sax Quartet 
con A. Fraccaroli e S. Manfrini. Il 
programma è intervallato da poesie, 
in una serata in cui musica e parola 
si esaltano vicendevolmente. Buffet a 
fine concerto. Corte Castelletti. 
Via Belfiore 6 Cavalcaselle
3883476176
garda (VR)
CONCERTO di musica moderna 
della band “Nord Festival”. Il giorno 
25 giugno il concerto si terrà alle ore 
19.30, mentre il giorno 29 giugno il 
concerto avrà luogo alle ore 18.00. Da 
località San Carlo all`Anfiteatro Arena
+390456208428
tignale (BS) 
PASSEGGIATA GUIDATA in mtb. 
Ufficio Unico del Turismo Via Europa, 5
0365 73354
tignale (BS) 
VI PRENDIAMO PER LA GOLA...
estate. Degustazione di cibo e 
bevande. Frazione Aer 0365 73354
Salò (BS) 
HAPPY BLUE HOUR Happy Hour a 
Salò. Nei locali aderenti: buona musica 
e aperitivi con stuzzichini. Organizzato 
da: Provincia di Brescia – Assessorato 
Cultura e Turismo. Lungolago- Piazza 
Vittorio Emanuele II tel.0365-296801

25-28 giugno
desenzano del garda (BS) 
3° FESTIVAL JAZZ. 
ingresso a pagamento, Castello. 
giovedì 25 giugno due gruppi: Otello 
Savoia New Quartet. (Francesco 
Bigoni, sax tenore / Alfonso Santimone, 
pianoforte / Franco dal Monego,  
percussioni) a seguire duo Fabrizio 
Bosso e Julian Oliver Mazzariello 
venerdì 26 Trio di Claudio Filippini 
(Luca Bulgarelli, contrabbasso / 
Marcello di Leonardo, batteria) sabato 
27 Enrico Zanisi Trio.domenica 28 
Trio “Correnteza” (Cristina Renzetti,  
voce / Gabriele Mirabassi, clarinetto 
/ Roberto Taufic, chitarra). Biglietto di 
ingresso 10 euro; abbonamento per 
le quattro serate 32 euro. In caso di 
maltempo i concerti si svolgeranno 
all’Auditorium Andrea Celesti in via 
Carducci, 6.Tel.  030 9994269

26 giugno 
gardone Riviera (BS) 
LIBERTY FESTIVAL. Gardone e la 

Giugno
22 giugno
garda (VR) 
CONCERTI CORALI Serate di 
intrattenimento musicale. Giovani 
coristi, provenienti da diverse 
scuole europee, si esibiranno nella 
suggestiva cornice dell’Anfiteatro 
Arena presentando sempre nuovi 
repertori di musica corale. Sul 
palco, tra gli altri, vedremo esibirsi i 
gruppi “Highate Wood”, “Churcher’s 
College”, “Youth Brass Band” e il coro 
dell’università di Wolverhampton.
+39 0456208428

23 giugno
tignale (BS) 
NORDIC WALKING con guida 
(prenotazione obbligatoria) Ufficio 
del Turismo - Via Europa, 5 tel.0365 
73354
Salò (BS) 
KAYAK SALO’ 5° circuito del Garda 
in Kayak Pro AIDO E AVIS SALO’.
Partenza presso zona Demanio 
Lacuale . Verranno toccate le Sezioni 
di Garda e Riva del Garda. Via Pietro 
da Salò, 37
lazise (VR) 
CONCERTO Accademia musicale 
Martinelli Musica sul Lago di Garda
Sirmione (BS) 
VISITE GUIDATE a Sirmione Visita 
classica e Visita “Sulle onde della 

Poesia”. Ogni martedì si alterneranno 
la visita classica di Sirmione e la visita 
“Sulle onde della poesia. Ritrovo 
presso l’Ufficio Iat, Viale Marconi, alle 
ore 16. 030 919322 - 030 9906623

23-28 giugno
desenzano del garda (BS) 
5° CIRCUITO GARDA IN KAYAK 
PRO AIDO. Polisportiva Salò, Golfo 
di Desenzano. Lungolago Cesare 
Battisti

24 giugno
manerba del garda (BS)
NON VOGLIO MICA LA LUNA 
Commedia dialettale con Paola Rizzi. 
Anfiteatro Solarolo, in caso di pioggia 
presso l’oratorio.
desenzano del garda (BS) 
KUNDALINI YOGA E MEDITAZIONE 
Loc. Preseglie I-25015
Sirmione (BS)
BETTY AND THE SECRET FLAME 
Concerto di Betty Vittori.
gargnano (BS) 
CONCERTO UTO UGHI Concerto 
Joseph Haydn: Le ultime sette parole 
di Cristo in croce. Franz Schubert: La 
morte e la fanciulla. Antonio Vivaldi: 
brani tratti da Le quattro stagioni. 
Biglietti posto unico- € 25,00. Loc. 
Bogliaco -Via della Chiesa, 6
0365.72082 - 0365.791243 - 
0365.7988305 - 0365.798831
manerba del garda (BS) 
PIAZZA SILVIA SUMMER SHOP 
Mercato estivo turistico di Campagna 
Amica. Piazza Silvia - Pieve Vecchia

trattoria dall'Abate
Via agello, 24 

Rivoltella del garda
tel.030.9902466

www.trattoriadallabate.com

pesce di mare e di acqua dolce Freshwater and Seawater Fish



 28Dipende - Giornale del Garda

Dal 26 al 28 giugno - Toscolano Maderno
L'ONDA DEL BENESSERE

La Festa del patrono SS. Pietro e Paolo, è sentita, da sempre come 
occasione importante per ritrovarsi. Quest’anno. per l'occasione, viene 
organizzata la manifestazione “L’Onda del Benessere”, per offrire una 
visione “olistica” della vita. Nel parco Bernini saranno ospitati 50 espositori, 
un’evento di sicuro interesse per un pubblico qualificato che ricerca la 
tipologia di servizi e prodotti sani ed ecologici, ma anche per turisti e curiosi 
che vogliono scoprire i benefici del mondo del benessere, conoscere ed 
incontrare associazioni olistiche, operatori commerciali itineranti, hobbisti, 
che espongono e presentano attività e servizi relativi al Benessere psico-
fisico. Ci sarà uno spazio riservato a giochi ed attività per i bambini, in area 
presidiata dagli organizzatori.I tre giorni saranno arricchiti da eventi, work 
shop, presentazione di conferenze a tema, di valenza educativa, etica e 
sociale. Il pubblico avrà la possibilità di usufruire di trattamenti specifici da 
parte di operatori professionisti ed altamente qualificati.

Organizza l'Associazione “Il sogno dell’Anima” in collaborazione con Proloco e 
Comune di Toscolano Maderno, Ahau Eventi Lombardia, Arci Comitato Provinciale 
Brescia INFO 320 7880189. Toscolano, Parco Bernini – Via Statale

Mitteleuropa. La rassegna intende 
rievocare le atmosfere dell’età del 
liberty, restituendo vita a storie, 
personaggi e opere d’arte che hanno 
illuminato l’Europa (e non solo) tra il 
Romanticismo e l’alba del Novecento. 
Piazza Marconi – ore 20.45
030.395803
tignale (BS) 
FRIGÙ Passeggiata. Ufficio Unico del 
Turismo Via Europa, 5 tel. 0365 73354
Bardolino (VR) 
MUSIC FROM THE NORTH Per 
un mix musicale perfetto tra cultura 
nordica e italiana. Piazza Matteotti, 8
045 6212586
tignale (BS) 
CONCERTO Concerto Banda G. 
Sgotti di Nuvolera. Loc. Gardola - 
Piazza Umberto 1° tel.0365 73354
Castiglione delle Stiviere (mn) 
TABEA COUNTRY BAND Una serata 
con suoni della tradizione americana, 
attraverso Old Time, Bluegrass e 
Country. La splendida voce di Tabea 
ci condurrà sui sentieri del vecchio 
West con eccellenti armonie e spiccata 
tecnica strumentale con chitarre, 
violino e banjo. Ingresso libero
Piazza Dallò
gargnano (BS) 
GARGNANO IN JAZZ 2015 Nona 
Edizione Moot: Music Of Our Time. 
Rassegna di concerti con brani originali 
inediti eseguiti in stile contemporary 
jazz, prodotta dal collettivo musicale 
MIGHTY NOTE. Lungolago Zanardelli

26-27 giugno
gargnano (BS) Centro civico 
Castellani
IL CIBO NELL’ARTE GARDESANA. 
Relatore Silvia Merigo. Conferenza 
ore 20.30. Il giorno successivo, 
itinerario alla scoperta del cibo nei 
capolavori gardesani, partenza ore 
10.00 dal Chiostro San Francesco 
teatro 14

26-28 giugno
desenzano del garda (BS) 
FESTA DEL POMPIERE. Festa 
popolare, Amici Vigili del Fuoco, Sede 
VVFF a Rivoltella
desenzano del garda (BS); 
Solferino (mn) 
LA RIEVOCAZIONE STORICA della 
Battaglia di Solferino e San Martino
Due giornate, due luoghi storici, che 
faranno rivivere la grande Battaglia 
del 24 giugno 1859, i prossimi 27 e 28 
giugno a Solferino e a San Martino. La 
Rievocazione a Solferino è totalmente 
gratuita, mentre a San Martino, sarà 
previsto un biglietto di ingresso.
toscolano-maderno (BS) 
L’ONDA DEL BENESSERE. Evento 
organizzato dall’Associazione “Il 
sogno dell’Anima” di Brescia, in 
collaborazione con: Proloco e Comune 
di Toscolano Maderno, Ahau Eventi 
Lombardia, Arci Comitato Provinciale 
Brescia. Parco Bernini - Via Statale
3207880189
Volta mantovana (mn) 
CONVIVIUM VOLUPTATIS
Animazioni musicali, giullaresche, 
commedia dell’arte, intrattenimenti per 
bambini e mercati antichi ripropongono 
tradizioni e vecchi mestieri. La 
manifestazione si svolge nei giardini 
di Palazzo Gonzaga. 0376.839431
dro (tn) 
SAGRA SS. PIETRO E PAOLO. Festa 
tradizionale con gastronomia, musica 
e animazione ore 19.00-23.30

26-29 giugno
toscolano maderno (BS)
FESTA DEI SS PIETRO E PAOLO 

Quattro giorni di festa ricchi di 
appuntamenti 0365-644298 
324-8805863

27 giugno
ponti sul mincio (mn) 
I RITRATTI A MATITA di Giovanni 
Barca. Sabato 27 giugno sarà 
possibile cenare in nostra compagnia: 
gli “Ombre de Blues” daranno vita ad 
un concerto rock. Sala delle Colonne 
G. Marconi 30 tel.348/5687595
garda (VR) 
CIRCUITO IN KAYAK sul Lago di 
Garda pro AIDO. Iniziativa benefica 
organizzata in collaborazione con la 
Polisportiva 1cr.k 360° e le sedi AIDO 
territoriali. Lungolago. 0456208428
desenzano del garda (BS) 
15^ COPPA FLAEM CICLISMO G.S. 
San Martino della Battaglia, ore 14.00, 
San Martino della Battaglia
Sirmione (BS) 
GARMIN TRIO – IV ED. Gara di 
Triathlon. Piazzale Porto
garda (VR) 
CONCERTI  DE LA  BANDA 
GARDESANA. Concerto bandistico. 
Piazzetta Carlotti. 045 6208428
lonato del garda (BS) 
VISITA ALLE FORNACI ROMANE di 
Lonato del Garda, un importate sito 
produttivo di età romana, che dopo 
anni di ricerche, studi e restauri, è 
accessibile al pubblico. Loc. Fornaci 
dei Gorghi - Via Mantova
030-91392216
manerba del garda (BS)
CINEMA ALL’APERTO Dragon 
Trainer 2- Animazione Costo del 
biglietto: € 3,00. Piazza Aldo Moro
gardone Riviera (BS) 
PAOLO CONTE. Vittoriale degli 
Italiani. Concerto ore 21.15. 
Via Vittoriale 12
Bardolino (VR) 

MOTOBARDOLINO. Lago, spiaggia e 
moto...giorni carichi di appuntamenti a 
Bardolino. Free entry, free camping, 
live music, birra a fiumi e stands aperti 
fino a mattina... è questo quello che vi 
aspetta a Bardolino! Lido di Cisano, 
fronte porto. 347 0326159
tignale (BS) 
SERATA DANZANTE con piccola 
gastronomia - Oldesio (il ricavato della 
serata sarà devoluto in beneficenza). 
Loc. Oldesio. 0365 73354
Soave (VR) 
FESTIVAL EUROPEO di canto corale. 
Festival internazionale di canto corale
Il coro Città di Soave organizza la 43° 
Rassegna Internazionale del Festival 
Europeo di Canto Corale. In caso di 
maltempo l’evento si svolgerà presso 
la Chiesa Parrocchiale San Lorenzo. 
Via Covergnino, 7. tel.339 4991895
Bardolino (VR) 
CHIESE DI BARDOLINO. Visita 
guidata a cura del CTG El Vessinel. 
Passeggiata alla scoperta del 
patrimonio storico-artistico della città 
di Bardolino tra le antiche chiese di 
San Severo e San Zeno: la Sistina 
del lago e il retaggio di Carlo Magno. 
338 6110020
lazise (VR) 
5° GIRO DEL GARDA IN KAYAK. 
Sosta a Lazise. 
peschiera del garda (VR) 

Volta mantovana - 26 - 28 Giugno 2015
CONVIVIUM VOLUPTATIS

Festa rinascimentale di Volta Mantovana con spettacoli e fuochi, 
banchetti e taverne, giullari e armigeri, combattimenti e giochi: sontuose e 
divertenti giornate di rievocazione storica. I festeggiamenti aprono con un 
maestoso banchetto in onore dei nobili Ludovico II Gonzaga e Barbara di 
Brandeburgo. Per volontà dei signori, le giornate proseguono poi con la 
grande festa popolare. Animazioni musicali, giullaresche, commedia dell’arte, 
intrattenimenti per bambini e mercati antichi ripropongono tradizioni e vecchi 
mestieri. Gli Ordallegri, giullari di malaffare frequentanti l’alto mantovano in 
quel periodo, vi accompagneranno inquesta meravigliosa esperienza. Si 
inizia venerdì 26 con il grande banchetto-spettacolo, (su prenotazione) Si 
prosegue sabato 27 sera e domenica 28 dal pomeriggio con le giornate di 
festa ispirate al rinascimento: nei freschi giardini potrete assistere a spettacoli 
teatrali, incontrare giullari, saltimbanchi e cartomanti, potrete vedere creature 
fatate e prodi armigeri, scoprire arti antiche e fermarvi nella taverna dove si 
potranno gustare piatti tipici e ottima birra. A mantenere l’ordine ci saranno 
le compagnie di armati, che v’insegneranno anche a lanciare con l’arco 
o a difendervi con spada e mazza. Per i più piccoli i giochi di una volta e 
per tutti le magie del fuoco nel grande spettacolo serale della Compagnia 
de L’Ordallegri. Immancabile la taverna per rifocillarvi e sollazzarvi tra uno 
spettacolo e l’altro, dove potrete degustare comodamente seduti un boccale 
di birra, un panino o un pasto caldo. 

Banchetto del 26 giugno costo 30 euro E’ possibile prenotare online.
Palazzo Guerrieri Gonzaga Via Beata Paola Montaldi 
Ingresso libero+39.0376.839431info@conviviovolta.itwww.conviviovolta.it
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XXXIII CONCERTO CORI ALPINI. 
Gruppo Alpini Peschiera del Garda
Soiano del lago (BS) 
MAI SCHERSÀ CON CHÈL CHE 
NO SE SA. Nell’ambito di “Estate in 
Castello 2015”, commedia brillante in 
due atti in dialetto bresciano. 
Piazza Umberto I tel.  333 7733577

27-28 giugno
mantova (mn) 
INTERNATIONAL CHILDREN’S 
RIGHT FESTIVAL
L’unica rassegna mondiale dedicata 
ai diritti dell’infanzia. Madrina della 
manifestazione Hellen Hidding. 
0376.49951 
garda (VR) 
GARDA JAZZ Jazz festival. Rassegna 
di musica jazz nel suggestivo centro 
storico di Garda. I concerti si terranno 
in Piazzetta Carlotti, Piazza del 
Municipio, nei pressi dell’Anfiteatro 
Arena e in Località San Carlo. Centro 
Storico. 0456270384

27-30 giugno
nago-torbole (tn) 
FESTA DI SAN VIGILIO. Gastronomia, 
concerti ed animazione.

28 giugno
limone sul garda (BS)
SERATA FANTASIA E MAGIA. 
Animazioni e giochi nel centro storico. 
Eventi sul Lago di Garda. Via IV 
Novembre
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 Guerrieri Gonzaga. 
Via Beata Paola Montaldi,15
0376.839431
desenzano del garda (BS) 
PASSAGGIO AUTO Club Peschiera 
Motori, ore 8.00-11.30, Lungolago 
Anelli
Salò (BS) 

CORVETTE DAY Esposizione di 
Corvette e tour automobilistico fino a 
San Michele. 3462459551 
desenzano del garda (BS) 
41° CICLO STORY 1859 CICLISMO. 
G.S. San Martino della Battaglia, San 
Martino della Battaglia
Sirmione (BS) 
TRIOCLOCK – II ED. Gara di nuoto 
in acque libere attorno all’isola di 
Sirmione. Piazzale Porto
manerba del garda (BS) 
50° ANNIVERSARIO Ristorante 
Capriccio. Siamo lieti di invitarVi al 
nostro cinquantesimo compleanno. 
Un percorso attraverso i piatti che 
hanno fatto la storia del nostro 
ristorante, dal 1965 ad oggi. Isole 
a Buffet servito / Free Flow Buffet € 
75,00 Persona / per person. P.za S. 
Bernardo, 6 tel.0365 551124
Sirmione (BS) 
CIRCUITO DI 89 MIGLIA IN KAYAK 
pro AIDO – V ED. Arrivo tappa 

Spiaggia delle Muse ore 11.45. Il 23 
giugno 2015 partirà da Desenzano 
alle ore 7.30 il circuito di 89 miglia in 
kayak, percorrendo il lago in senso 
orario in 6 giorni, questo percorso 
risulta il più lungo del suo genere in 
Italia. Spiaggia delle Muse
Salò (BS) 
COL CIP C’E’SPORT… EXPORT - 
Le Cittadelle Dello Sport. Due giorni 
di manifestazioni paralimpiche di 
diverse discipline. In collaborazione 
con Canottieri Garda. Piazza Vittoria
036543245
Soave (VR) 
A P E R I T I V O  M U S I C A L E . 
L’associazione di Soave Legambiente 
organ izza a lcun i  imperd ib i l i 
appuntamenti con la musica. Presso 
il Parco Zanella si potrà partecipare 
all’aperitivo musicale, in compagnia 
delle giovani band del momento. Parco 
Zanella. 045 6190773
marmirolo (mn) 
MARCO PANDOLFI BAND  Ingresso 
libero. L’estate collinare si fa più 
armoniosa grazie alla XII edizione 
della rassegna “Castelli in musica”. 
Loc. Pozzolo sul Mincio - Piazza 
Aldo Moro

29 giugno
Sirmione (BS) 
DANZA SOTTO LE STELLE – XIV 
ED. Spettacolo di danza classica e 
moderna. Scuola di danza Valerio 
Catullo. Parco Callas Arena
lazise (VR) 
CONCERTI IN PIAZZETTA Musica 
dal vivo. Lago di Garda
manerba del garda (BS)
SPETTACOLO PER BAMBINI Lune 
di teatro – Associazione Culturale 
Viandanze. Anfiteatro Solaroloo, in 
caso di pioggia presso l’Oratorio

Luglio
1 luglio
toscolano-maderno (BS) 
2ACERI RUN - 10KM. Corsa di 10 
km nel bellissimo promontorio e nella 
caratteristica Valle delle Cartiere
gardone Riviera (BS) 
COUNTING CROWS Vittoriale degli 
Italiani. Concerto ore 21.15. Biglietti da 
30 a 50 euro. Via Vittoriale 12
Soave (VR) 
SOAVE FESTIVAL Le Cantine nei 
teatri. Serate di connubio di arte e vino, 
nel segno del teatro e della musica 
di qualità. Costo d’ingresso previsto: 
€10, gratuito sotto i 12 anni.
045 6190773
tignale (BS) 
ECHI D’ACQUA Passeggiata. Ufficio 
Unico del Turismo Via Europa, 5
0365 73354
lazise (VR) 
MUSICA AL PORTO Concerti in riva 
al Lago di Garda

1-5 luglio
malcesine (VR)
THE FOILING WEEK Il primo ed unico 
evento dedicato alle incredibili barche 
volanti, ai loro velisti, ai progettisti ed 
ai costruttori. Via Gardesana

1-11 luglio
San zeno di montagna (VR) 
POETI IN CORTE - canti e poesie 
popolari Rassegna di poesie dialettali 
e canti popolari e in contrada. La serata 
inizierà alle ore 21.00 e non è previsto 
il pagamento di nessun ingresso. 
045 6289296
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2 luglio
Castelnuovo del garda (VR) 
NOTE IN VILLA 2015 Mauro Ottolini 
e “L’orchestra Della Societa’ Senza 
Pensieri”. Villa Borgognoni-Tommasi. 
In caso di maltempo il concerto si 
terrà al DIM Teatro Comunale di 
Castelnuovo del Garda Via S. Martino, 
4 loc. Sandrà. Buffet a fine concerto. 
Piazza della Repubblica 14 Sandrà
3883476176
tignale (BS) 
FLAMENCO PER TRE. Concerto di 
musica classica “Flamenco per tre”. 
Piazzale delle Ginestre 036573354

2-5 luglio
garda (VR) 
SARDELLATA al chiar di luna. 
Garda festeggia dal 12 al 14 luglio 
l’appuntamento con la tradizionale 
Sardellata al Chiar di Luna, festa 
popolare tra le più belle e folcloristiche 
sul Lago di Garda. Lungolago Regina 
Adelaide e Piazza Municipio
0456208428

3 luglio
Bardolino (VR) 

CENTENARIO DELLA GRANDE 
GUERRA Il primo conflitto mondiale 
del Novecento. Cento anni dall’inizio 
del conflitto che sconvolse il mondo 
e cambio la storia. Riva Cornicello, 5
045 6213215
Soiano del lago (BS) 
30° ANNIVERSARIO PRO LOCO 
Concerto di musica classica. La 
Bottega della Lirica. Piazza Umberto I
333 7733577
desenzano del garda (BS) 
OPERETTA CHE PASSIONE! 
Eseguono: Ente Filarmonico, Banda 
Cittadina, Associazione Dissonanze 
Armoniche. Via Castello
gargnano (BS) 
OMAGGIO A VIVALDI E HAENDEL 
Gargnano Itinerari tra Storia e Musica. 
Prima Stagione Concertistica. Via 
della Chiesa, 6 tel.0365 7988300
tignale (BS) 
LE FRATTE Passeggiata. Ufficio 
Unico del Turismo Via Europa, 5
036573354
tignale (BS) 
CORPO BANDISTICO Concerto 
Corpo Bandistico di Passirano “G. 
Tonelli”. Loc. Gardola - Piazza 
Umberto 1° tel.0365 73354
trento (tn) 
SCHWALBE TOUR TRANSALP Gara 
su strada a coppie fra le più famose 
d’Europa. Piazza Duomo

3-5 luglio
manerba del garda (BS) 
GARDA MOTOR SHOW 2° edizione. 
Via Belvedere. 333 2616656
lonato del garda (BS) 
COUNTRY BEER FEST Festa della 
birra. Tre giorni all insegna del buon 
cibo ottima musica.Birra a fiumi. 
Piazza Martiri della Libertà
3392328859

Solferino (mn) 
FESTA DEL CAPUNSEL  Un’occasione 
unica per gustare il vero capunsel 
mantovano! Contrada Pozzo Catena

4 luglio
Soiano del lago (BS) 
PER NON DIMENTICARE... La 
Grande Guerra. La Banda Musicale 
F. Marchiori. Viaggio tra documenti, 
immagini e musiche per ricordare i 
100 anni dalla prima guerra mondiale. 
Piazza Umberto I tel.333 7733577
gardone Riviera (BS) 
MORGAN. Vittoriale degli Italiani. 
Concerto ore 21.15. Via Vittoriale 12
Cavriana (mn) 
IL PALIO DELLA CAPRA D’ORO Il 
Palio si ispira alla leggenda secondo 
cui sotto il Castello sarebbe sepolta 
una capra d’oro. L’evento si ripete 
ogni anno dal 1998. Via Porta Antica
Soave (VR) 
SOAVE IN MUSICA. Musica e 
shopping a Soave. Centro Storico
328 0807212
Calvagese della Riviera (BS) 
ARTECONNOI ArteconNoi effettua 
visite guidate presso la Fondazione 
Sorlini a Calvagese della Riviera ogni 
primo sabato e domenica del mese, 
preferibilmente previa prenotazione. 
Partenza visite ore 16.30 e ore 18. 
Piazza Roma, 1
030/601031 - 340/3503863
Bardolino (VR) 
ALLA SCOPERTA delle Rocche 
del Garda. Visita guidata C.T.G. El 
Vissinel. Si consigliano abbigliamento, 
calzature da escursione e torcia 
elettrica. Difficoltà: media. Via dello 
Sport. 347 2111212
Salò (BS) 
ACQUE DOTTE FESTIVAL. La cultura 
scorre dal lago al fiume. Quattro 
imperdibili serate. Salò, piazza della 
Vittoria. Alchimie d’acqua. Piazza 
della Vittoria
manerba del garda (BS)
CINEMA ALL’APERTO Il magico 
mondo di Oz – Animazione. Costo del 
biglietto: € 3,00. Oratorio Parrocchiale, 
piazza Aldo Moro.

5 luglio
San Felice del Benaco (BS) 
INTERNATIONAL CHAMBER Music 
Festival. Recital, Isola del Garda, 
Barbarano ore 18.30. Frieder Berthold, 
Violoncello; Daniela Manusardi, 
Pianoforte
Sirmione (BS) 
GARA DI BOCCE a coppie alla 
Strassaröla. Gioco libero su terreno 
naturale. Organizzato da: Polisportiva 
Sirmione. Via Leonardo da Vinci
393 06554820
limone sul garda (BS) 
FUOCHI  D ’ARTIFICIO 2015 
Spettacolo pirotecnico e concerto della 
band Gardasound Duo. Lungolago
0365954008
ponti sul mincio (mn) 
LEGGENDE IN MUSICA Una serata 
a tema letterario e musicale. Ingresso 
libero. Corte Salandini
gardone Riviera (BS) 
PAUL WELLER  in concerto Vittoriale 
degli Italiani. ore 21.15
desenzano del garda (BS) 
“UN INSOLITO APERITIVO” all’hotel 
Acquaviva Del Garda. Lungo aperitivo, 
musica e divertimento. Viale Francesco 
Agello, 84 tel.030.9901583

6 luglio
Bardolino (VR) 
CONCERTO VOCALE Filarmonica 
Bardolino all’interno della chiesa 

Colline Moreniche - Fino al 29 agosto
 “CASTELLI IN MUSICA”

L’estate collinare si fa più armoniosa grazie alla XII edizione della rassegna 
“Castelli in musica”. Anche quest’anno l’Associazione Colline Moreniche del 
Garda accoglie negli splendidi borghi dei propri Comuni musicisti internazionali 
che si esibiranno in coinvolgenti concerti che spazieranno nei generi della 
musica celtica e country. Dieci piacevoli serate alla scoperta delle nostre 
bellezze paesaggistiche e culturali, accompagnate da una singolare proposta 
musicale che affonda le proprie radici nella musica popolare irlandese e 
americana. Il programma concertistico darà modo di riscoprire la poesia 
dei borghi e la storia dei luoghi collinari, cullati da ricercate sonorità che vi 
accompagneranno in un viaggio ricco di fascino ed suggestione.

il pRogRamma prosegue da maggio 2015
 
domenica 5 luglio - PONTI - Corte Salandini LEGGENDE IN MUSICA - celtica. Una 
serata a tema letterario e musicale. L’autrice Simona Cremonini e l’arpa di Melanie 
Bruniaux condurranno il pubblico, attraverso musiche di tradizione celtica e racconti, 
alla scoperta delle leggende delle Colline Moreniche e del lago di Garda. Un evento 
nuovo, particolare e di grande interesse. Provenienza: Lombardia-Francia. 

Venerdì 10 luglio - MONZAMBANO - Piazzetta delle Arti e Mestieri (in caso di 
maltempo ex Palestra comunale in piazza Don Zefirino Agostini) NA’ DUN - celtica 
Na’ Dun è l’unica espressione celtica locale con oltre quindici anni di attività. 
Brani della tradizione irlandese, scozzese e bretone sono resi con competenza e 
tecnica notevole nel loro vasto repertorio. Stefano Olivan (violino) è il band-leader 
indiscusso. Provenienza: Lombardia-Veneto. 

Sabato 18 luglio - CAVRIANA – Salone d’Onore di Villa Mirra
Concerto inserito nel programma di manifestazioni della NOTTE BIANCA 
2015.“LITTLE” PAUL VENTURI & MARCO CORRAO – country blues 
Musicisti conosciuti ed apprezzati in Italia ed in Europa, devoti alla tradizione 
Country-Blues, ma aperti ad influenze diverse come Folk e Spiritual. Due talenti puri 
che presentano anche proprie composizioni nella spontanea ed ambiziosa formula 
del duo chitarristico. Provenienza: Emilia Romagna

Venerdì 24 luglio - VOLTA MANTOVANA - Giardini di Palazzo Gonzaga (in caso 
di maltempo Scuderie di Palazzo Gonzaga) MORRIGAN’S WAKE - celtica Band 
storica del panorama nazionale con un vasto repertorio di danze e ballate irlandesi. 
La loro costante ricerca musicale culmina in spazi sonori definiti Celtico-Padani. Il 
concerto coinvolge il pubblico, è divertente, ma non disdegna intensi momenti di 
ascolto. Provenienza: Emilia Romagna. 

Venerdì 14 agosto - POZZOLENGO – Castello (in caso di maltempo Auditorium in 
via Longarone) ERRIC IS BLUE - country La band è il nuovo progetto del cantautore 
Ernst Eggenberger che con Ricarda Verdana (voce) e Felix Ruedi (basso) è oggi 
una delle migliori espressioni europee di Folk-Country. Il trio esegue solo propri 
brani di grande suggestione ed impatto sonoro. Per la prima volta in Italia Erric Is 
Blue presenta l’album “Before is broken”. Provenienza: Svizzera - Usa. 

domenica 16 agosto - SOLFERINO - Piazza Torelli (in caso di maltempo Teatro 
parrocchiale) RUBEN, MATT & RUFFLE VALLEY BOYS - country 
Nuova band formata dal chitarrista Ruben Minuto. Protagonista delle scene 
europee, con nuovi giovani musicisti, Minuto rispolvera la scena Country Bluegrass 
degli anni ‘60 con arrangiamenti nuovi ed originali che sorprendono per freschezza 
e vivacità. La rassegna quindi si arricchisce di un’altra serata di ottima musica 
Country. Provenienza: Lombardia-Molise. 

Sabato 22 agosto - CERLONGO (Goito) - Castello dell’Incoronata
ANDY WHITE - country Formidabile cantautore irlandese che torna in rassegna 
dopo il successo ottenuto 2 anni fa. Grazie al suo Folk moderno e personale e 
collaborazioni notevoli (Sinead O’Connor, Peter Gabriel) viene considerato uno dei 
più importanti artisti contemporanei nel suo genere. La sua discografia vanta una 
decina di album, tutti elogiati dalla stampa musicale. Evento speciale! Provenienza: 
Irlanda. 

Sabato 29 agosto - MEDOLE - Piazza Castello (in caso di maltempo Teatro 
Comunale) THE BLUE GRASSHOPPERS BAND - country 
Il progetto è nuovo, nato qualche mese fa dall’incontro di tre musicisti esperti che 
trattano un vasto repertorio di brani appartenenti alla tradizione americana: Country, 
Bluegrass e Old Time. Il tutto è reso al pubblico con strumenti originali e adatti al 
genere acustico. Un finale della rassegna a tutto Country! Provenienza: Liguria.

Organizzato dall’Associazione Colline Moreniche del Garda
InIZIO COnCeRtI: ORe 21 - InGRessO GRAtUItO
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parrocchiale SS. Nicolò e Severo 
di Bardolino. Piazza G. Matteotti, 2 
tel.045 7210091

7 luglio
Sirmione (BS)
NOTTE BIANCA con negozi aperti 
e vie del centro animate da Streets 
Bands. Piazza De Andrè 030.9909100

8 luglio
tignale (BS) 
TIGNALE – CAMPIONE Passeggiata. 
Ufficio Unico del Turismo Via Europa, 5
0365 73354

9 luglio
Castelnuovo del garda (VR) 
NOTE IN VILLA 2015 Del Barrio con 
Elisa Ridolfi “Recital Popular”. Palazzo 
Cossali Sella. Buffet a fine concerto. In 
caso di maltempo il concerto si terrà al 
DIM Teatro Comunale di Castelnuovo 
del Garda Via S. Martino, 4 loc. Sandrà
garda (VR) 
FESTA DELLE CONTRADE 
Gardesane. Festa popolare...
aspettando il Palio delle Contrade.
0456208428
tignale (BS) 
VI PRENDIAMO PER LA GOLA...
estate. Degustazione di cibo e 
bevande. Frazione Olzano
0365 73354

10 luglio
Soiano del lago (BS) 

IL COSTRUTTORE DI FORESTE. 
Nell’ambito “Estate in Castello 2015”, 
Rassegna Teatrale Estiva della 
Valtenesi. Piazza Umberto I
333 7733577
tignale (BS) 
SULLE ORME DEI BRIGANTI 
Passeggiata. Ufficio Unico del Turismo 
Via Europa, 5 tel.0365 73354
tignale (BS) 
VIRIBUS UNITIS Concerto della 
Banda di Gavardo. Loc. Gardola - 
Piazza Umberto 1° tel.0365 73354
monzambano (mn) 
NA’ DUN è l’unica espressione celtica 
locale con oltre quindici anni di attività. 
Brani della tradizione irlandese, 
scozzese e bretone. Ingresso libero. 
Piazzetta delle Arti e Mestieri
toscolano maderno (BS)

CORSA DEI COLORI è una corsa 
colorata non competitiva aperta 
a tutti. L’ obiettivo è arrivare al 
traguardo ricoperti dai colori, che 
verranno spruzzati sui partecipanti da 
diverse postazioni lungo il percorso. 
Vi bastano una t-shirt bianca e tanta 
voglia di divertirvi! 324-8805863

11 luglio
limone sul garda (BS) 
INTERNATIONAL CHAMBER Music 
Festival. Concerto D’Organo per il 
giorno di San Benedetto Patrono della 
Parrocchia
tignale (BS) 
CIMA PIEMP. Mtb notturna con cena 
in loco. Ufficio Unico del Turismo Via 
Europa, 5 tel.0365 73354
Cavriana (mn)
BY NIGHT Edizione in NOTTURNA 
de In Bicicletta con Gusto.  Piazzale 
San Sebastiano. 3471917027
tignale (BS) 
D E F I L É  D I  D A N Z A B a l l e t t o 
internazionale “Defilé di Danza”. 
Loc. Gardola - Piazzale delle Ginestre
0365 73354
Brenzone (VR) 
FESTA DE L`ONDES DE LUJ 
Processione della Madonna per le vie 
del paese.045 7420076
manerba del garda (BS)
CINEMA ALL’APERTO Il mio amico 
Nanuk – Commedia/Drama. Costo 
biglietto: € 3,00. Oratorio Parrocchiale, 
piazza A. Moro
Soiano del lago (BS) 
SOIANO BLUES FESTIVAL
Nell’ambito di “Estate in Castello 
2015”, 10ª Rassegna Internazionale 
di Musica Blues. Piazza Umberto I
333 7733577
Bardolino (VR) 
VISITA GUIDATA delle colline 
moreniche C.T.G. El Vissinel.
338 6110020
torri del Benaco (VR) 
TEATRO Cercasi amante per mio 
suocero, commedia della Compagnia 
Teatrale Castelrotto. Ingresso a 
pagamento: € 8.00 posto unico
335 7731143

12 luglio
gardone Riviera (BS) 
MARIO BIONDI Vittoriale degli italiani. 
Concerto ore 21.15
tignale (BS) 
SAPORI DI MIELE Passeggiata Ufficio 
Unico del Turismo Via Europa, 5
0365 73354
gargnano (BS) 
INTERNATIONAL CHAMBER Music 
Festival Recital, Convento di San 
Tommaso ore 21.00

15 luglio
Cavriana (mn) 
NOTTE BIANCA Dalle 18.30 in poi 
le vie del centro iniziano ad animarsi 
con una serie di spettacoli di teatro, 
danza, musica, che prendono vita 
nei luoghi più scenografici di questo 
splendido borgo.
Salò (BS) 
NOTTE IN ROSSO. La città si veste 
di rosa con valorizzazioni architetturali 
illuminotecniche, percorsi delineati da 
candele colorate e arredo luminoso. 
Alle 21.30 cabaret con “Vincenzo 
Regis”. 030 3748745 o 0365-296801

16 luglio
Castelnuovo del garda (VR) 
NOTE IN VILLA 2015 “Omaggio a 
Mina”. Buffet a fine concerto
gardone Riviera (BS) 
GORAN BREGOVIC Vittoriale degli 
Italiani. Concerto ore 21.45.
tignale (BS) 
CORO MONTECASTELLO Concerto 
del Coro Montecastello. Loc. Gardola 
- Piazza Umberto 1° tel.0365 73354
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16-19 luglio
desenzano del garda (BS) 
RUGBY FEST 2015 l l  Rugby 
Desenzano Vi aspetta dalle ore 19 al 
Porto di Rivoltella per la Rugby Fest. 
Via Borgo di Sotto. 030 9994275
dro (tn) 
RIDENDRO&SCHERZANDRO. 
Decima edizione, serata di Cabaret. 
Piazza della Repubblica
3479541139

17 luglio
tignale (BS) 
BANDA TIGNALESE Concerto della 
Nuova Banda Tignalese. Loc. Gardola 
- Piazza Umberto 1° tel.0365 73354
Soiano del lago (BS) 
DIVERTIRE DIVERTENDOSI 
Nell’ambito di “Estate in Castello 
2015”, Dissonanze Armoniche di 
Desenzano
toscolano maderno (BS)
NOTTE BIANCA 2015 Apertura 
notturna straordinaria delle attività 
commerciali con intrattenimento 
musicale. Punti musica ed esercizi 
commerciali aperti anche in caso di 
maltempo. 
0365-644298 324-8805863

17-19 luglio
monzambano (mn) 
SAGRA DEL POLASTREL Piatti tipici 
in cui il polletto ai ferri la fa da padrone! 
Parco Papa Giovanni I

17-20 luglio
peschiera del garda (VR) 
XII FESTA DI SOLIDARIETA’ A cura 
del gruppo Alpini di Peschiera del 
Garda.

18 luglio
nago-torbole (tn) 

SPETTACOLO PIROTECNICO 
Spettacolo pirotecnico sul golfo.
0464554444
gargnano (BS) 
VIA CRUCIS, VIA LUCIS Gargnano 
Itinerari tra Storia e Musica. Prima 
Stagione Concertistica.
0365 7988300
tignale (BS) 
FESTA della Nuova Banda Tignalese 
00 Festa della Nuova Banda Tignalese 
ed intrattenimento musicale a cura del 
dj Campa. Loc. Gardola - Piazzale 
delle Ginestre. 0365 73354
garda (VR) 
UN LAGO DI PAROLE Recital e letture 
all`aria aperta. 045 6208428
Cavriana (mn) 
LITTLE PAUL VENTURI & MARCO 
CORRAO Musicisti conosciuti ed 
apprezzati in Italia ed in Europa, devoti 
alla tradizione Country-Blues, ma 
aperti ad influenze diverse come Folk 
e Spiritual. Ingresso libero. Salone 
d’Onore di Villa Mirra
Sirmione (BS) 
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA 
ESTATE di William Shakespeare. 
Compagnia teatrale Giorgio Totola 

(Verona). Viale ennari. 030.9909100

18-19 luglio
Bardolino (VR) 

ITALIAN BODYPAINTING FESTIVAL 
Il Festival Italiano dei Corpi Dipinti... 
l`evento più colorato del Lago di 
Garda! Via Cornicello, 5
335 6778448

18 luglio-4 agoSto
Riva del garda (tn) 
MUSICA RIVA FESTIVAL Incontro 

internazionale di giovani musicisti. 
Piazza tre novembre
0464 552410

19 luglio
gardone Riviera (BS) 
ALESSANDRO PREZIOSI Vittoriale 
degli italiani. Spettacolo ore 21.15
gargnano (BS) 
INTERNATIONAL CHAMBER Music 
Festival Duo Retorica, Palazzo dei 
Conti Bettoni ore 21.00
tignale (BS) 
FESTA D’ESTATE  All’ombra del 
Campanile con gastronomia, tombola 
e giochi. Campo sportivo Prabione
0365 73354
tignale (BS) 
DUO CHITARRISTICO Concerto di 
musica classica “Duo chitarristico”. 
Chiesa di San Marco Piovere
0365 73354
malcesine (VR)
TRAIL DELLA SPERANZA Sul 
percorso delle 3 Aquile. Marcia 
agonistica e marcia non competitiva 
sul Monte Baldo. 045 7400206
Ferrara di monte Baldo (VR) 
OSSERVATORIO Apertura serale 
dell`Osservatorio. Ciclo di conferenze 
su temi astronomici e osservazione. Il 
costo del biglietto è di 6,00 € l’intero 
e di 4,00 € il ridotto per i ragazzi 
fino ai 12 anni. Entrata gratuita pe 
bambini di età prescolare, disabili con 
accompagnatore e soci del Circolo 
Astrofili Veronesi. 334 7313710

20 luglio
manerba del garda (BS)
IL COSTRUTTORE DI FORESTE 
Spettacolo teatrale. Sala Museo Civico 
Archeologico, via Rocca

21 luglio
gardone Riviera (BS) 
FRANCO BATTIATO Vittoriale degli 
Italiani. Concerto ore 21.15

Calcinato, Gavardo, Nuvolento, Nuvolera, 
Odolo, Sabbio Chiese, Serle, Villanuova sul 

Clisi, Vobarno - da giugno a settembre
ACQUA E TERRE FESTIVAL

la prima parte, Viaggi di acqua, avrà luogo dal 21 giugno al 16 luglio 
(con uno speciale appuntamento il 10 agosto) mentre la seconda 
sezione, memorie di terra, si svolgerà dalla fine di agosto a metà 

settembre. i Viaggi di acqua prevedono due spettacoli teatrali, una 
conversazione speciale, sei appuntamenti musicali e una notte 

letteraria.

La musica aprirà i Viaggi di Acqua: la serata inaugurale di domenica 21 
giugno si inserisce idealmente nell'ambito della Festa Europea della Musica, 
appuntamento celebrato in concomitanza con il Solstizio d'estate, in Piazza 
della Repubblica a Calcinato. Dal nord, i Viaggi di Acqua si spostano al sud: 
venerdì 3 luglio nella Cascina Gioia di via Gavardina, a Nuvolera, risuoneranno 
i ritmi incalzanti del tamburello: i Tarantucci proporranno le loro Storie di vita 
e di taranta, un vivacissimo concerto in cui traspare la passione e la gioia di 
vivere di una terra di antica cultura. Mercoledì 8 luglio al Parco dell’Isolo di 
Villanuova sul Clisi, Isaia & l’Orchestra di Radio Clochard riporteranno in musica 
storie di personaggi remoti e dimenticati, tratte dall’ultimo album Belli Dentro, 
Fuori Legge. La serata di giovedì 9 luglio sarà invece dedicata al balfolk con 
gli Alzamantes, folk-rock band che al Parco Alpini di Nuvolento coinvolgerà il 
pubblico in un concerto dal titolo All around folk tutto da ballare, che spazierà 
dalle pizziche salentine alle gighe irlandesi. Folk Rock è anche il titolo della 
serata proposta dai Porto Flamingo, giovane band adottata dalle trasmissioni 
radiofoniche Caterpillar (Radio2) e Jalla Jalla (Popolare Network), che si esibirà 
mercoledì 15 luglio nella Piazzetta di Pavone a Sabbio Chiese con grinta, 
divertimento, capacità teatrali e un folk da ballare. Chiude gli appuntamenti 
musicali Quando le stelle vanno a dormire - Night & Day, suggestivo concerto 
del Gruppo Caronte, in Località Prandaglio a Villanuova sul Clisi, che si terrà 
lunedì 10 agosto alle 5 del mattino e sarà dedicato al centenario della nascita 
di Frank Sinatra. Al termine verrà offerta una ricca colazione campagnola.
Lunedì 6 luglio a Calcinato, nel Cortile di Casa Mariani, sarà la volta di un 
appuntamento speciale con un’amica di Acque e Terre: un’insolita conversazione 
tra Lucilla Giagnoni e Anna Bogoni, direttrice di Elle a Tavola, che saranno 
protagoniste di Per mangiarti meglio - storie di cibo, donne e cucina raccontate da 
un’attrice e una giornalista. Il primo dei due appuntamenti teatrali è in programma 
martedì 7 luglio all’Hotel Villa dei Campi in località Limone di Gavardo: la 
compagnia I Sacchi di Sabbia interpreterà Piccoli suicidi in Ottava Rima. Cinque 
disfide poetiche sul western, l’amore, la fantascienza e il viaggio nel tempo, 
che ripropongono in chiave spassosa ma intelligente l’antica tecnica narratoria 
toscana con la quale si sfidavano i poeti occasionali che si guadagnavano da 
vivere girando per i borghi. Giovedì 16 luglio presso l’azienda Marmolux Spa di 
Nuvolera sarà la volta di un’altra amica di Acque e Terre, Elisabetta Salvatori, 
in Vi abbraccio tutti – partenze e ritorni sulle strade dell’Appennino. Infine, 
non poteva mancare il tradizionale e attesissimo appuntamento con la Notte 
Letteraria. Venerdì 10 luglio sull’Altopiano di Cariadeghe, a Serle, gli attori di 
Compagnia delle Muse saranno protagonisti di Due passi con Don Chisciotte. 
Il pubblico rivivrà le avventure rocambolesche di uno dei personaggi simbolo 
dell'umanità, instancabile lettore di libri di cavalleria, esaltato dalle imprese di 
eroi leggendari e di dame favolose, che decide di farsi cavaliere errante e di 
andarsene per il mondo, ergendosi a paladino della giustizia. 

Per partecipare, è necessario iscriversi dal 22 giugno presso la Biblioteca di 
Serle (030.6910828) il martedì dalle 16.00 alle 18.00, il giovedì dalle 18.00 
alle 21.00 e il sabato dalle 10.00 alle 12.00 oppure scrivendo una mail a 
bibliotecaserle@gmail.com.
tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.
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22 luglio
tignale (BS) 
CIMA PIEMP Passeggiata Rifugio 
Alpino. 0365 73354

22-25 luglio
Salò (BS) 
F E S T I V A L  V I O L I N I S T I C O 
INTERNAZIONALE 57esima edizione. 
Sergej Krylov, nella duplice veste di 
solista e direttore della Lithuanian 
Chamber Orchestra. Piazza Duomo
0365 296850

23 luglio
Castelnuovo del garda (VR) 
NOTE IN VILLA 2015 Bozen Brass 
con Hubert Dorigatti “Country road” 
Villa Tantini. 3883476176
tignale (BS) 
VI PRENDIAMO PER LA GOLA...
estate. Degustazione di cibo e bevande 
e concerto del Coro Montecastello. 
Frazione Oldesio. 0365 73354

24 luglio
tignale (BS) 
ESCURSIONE ALLA SPIAGGIA 
Passeggiata. Ufficio Unico del Turismo 
Via Europa, 5 tel.0365 73354
Volta mantovana (mn) 
MORRIGAN’S WAKE Band storica 
del panorama nazionale con un vasto 
repertorio di danze e ballate irlandesi. 
Giardini di Palazzo Gonzaga
0376 893160

24-26 luglio
garda (VR) 
AVIS IN FESTA Festa dell’Avis per 
donatori, amici e parenti. 045 6208428

25 luglio
Volta mantovana (mn) 
NOTTE BIANCA Uno degli eventi più 
attesi, trendy e fantasiosi dell’estate. 
La notte a Volta Mantovana diventa 
bianca durante l’ultimo sabato di luglio. 
Via Mondini
Salò (BS) 
F E S T I V A L  V I O L I N I S T I C O 
Internazionale “Gasparo Da Salò”, 
57° edizione. Piazza Duomo
030 3748745
limone sul garda (BS) 
INTERNATIONAL CHAMBER Music 
Festival. Jubilee String Quartet 
(London), Chiesa di San Benedetto
Soiano del lago (BS) 
OMAGGIO A EDITH PIAF Anna Maria 
Castelli, 1915 - 2015 Recital. Piazza 
Umberto 1 tel.333 7733577
tignale (BS) 
FESTA TIGNALE Festa nel borgo 
antico con musica e gastronomia. Loc. 
Piovere. 0365 73354
tignale (BS) 
SANTUARIO DI MONTECASTELLO 
Concerto vocale Ensemble Arione 
“Dedicato a Maria”. 0365 73354

25-26 luglio
dro (tn) 
CAMPIONATO ITALIANO Motocross 
Junior. Gara di motocross Pietramurata

26 luglio
malcesine (VR) 
CONCERTO del Coro della Fondazione 
Arena sul Baldo. In caso di maltempo, 
il concerto si terrà domenica 2 agosto 
2015. Loc. Tratto Spino
+39 045 7400206

gargnano (BS) 
VIAGGIANDO NEL TEMPO Gargnano 
Itinerari tra Storia e Musica. Prima 
Stagione Concertistica. Via San 
Giacomo 0365 7988300
gardone Riviera (BS) 
ASCANIO CELESTINI Vittoriale degli 
Italiani. Spettacolo ore 21.15
toscolano-maderno (BS) 
INTERNATIONAL CHAMBER Music 
Festival. Jubilee String Quartet 
(London), Chiesa San Pietro e Paolo, 
ore 21.00. Piazza Duomo 
0365 296850
Soiano del lago (BS) 
IL PICCOLO PRINCIPE Spettacolo di 
teatro per bambini. Piazza Umberto 1
333 7733577
manerba del garda (BS)
CINEMA ALL’APERTO Doraemon Il 
Film – Animazione. Costo biglietto: 
€ 3,00. Oratorio Parrocchiale, 
piazza A. Moro

26-27 luglio
San zeno di montagna (VR) 

FESTA DI SAN LUIGI Festa paesana 
a Lumini. Piazza Lumini. 045 6289296

27 luglio
garda (VR) 
TRIBUTO ad Amy Winehouse. Piazza 
del Municipio +390456208428

28 luglio
gardone Riviera (BS) 
PATTY SMITH  Concerto al Vittoriale 
degli Italiani
tignale (BS) 
NUTELLA PARTY Zumba e disco 
dance per tutti al Piazzale delle 
Ginestre con Nutella Party. 
0365 73354

30 luglio
tignale (BS) 
MERCATINO MEDIEVALE serale: 
degustazione prodott i  t ipici  ; 
rievocazione degli antichi mestieri 
con esposizione e vendita di manufatti 
artigianali. Loc. Gardola. 0365 73354

30 luglio-2 agoSto
arco (tn) 

MANDREA MUSIC FESTIVAL Un 
festival di musica, arte e natura 
selvaggia sulle colline che si affacciano 
sul Lago di Garda!

31 luglio
gargnano (BS) 
PIETRE PARLANTI Centro civico 
Castellani. Viaggio tra le epigrafi 
romane dell’Alto Garda. Conferenza, 

Verona - da giugno a settembre
TEATRO EQUESTRE WhITE

acrobazie, musica e poesia, in un’atmosfera di pace e purezza 
creata dal colore bianco: White non è solo uno spettacolo teatrale, è 
un’esperienza.

Come l’anno scorso, con il patrocinio del Comune di Verona e Fieracavalli, 
torna a Verona lo spettacolo di teatro equestre White, che unisce la tecnica 
circense di Flavio e Daniele della famiglia Togni alla poesia del regista Antonio 
Giarola, direttore artistico di Fieracavalli, che ne cura la direzione artistica. Lo 
spettacolo, che si tiene nella suggestiva location di Corte Molon, consiste in un 
insieme di rappresentazioni: una mostra di quadri che si ispirano ai versi scritti 
dallo stesso Giarola, e prendono vita nelle coreografie sui cavalli ideate da Elena 
Grossule.  Grandi protagonisti sono i quindici cavalli rigorosamente di colore 
bianco e i loro cavallerizzi, tra cui le  amazzoni Cristina, Adriana e Ilaria Togni. 
Al loro fianco una compagnia di acrobati e ballerini si muove sulle note della 
musica new age firmate da vari artisti intervallate dall’accompagnamento dal 
vivo con esecuzioni originali  dell’ensemble dell’hang player Angelo Gallocchio. 
Questo evento vuole ricreare il simbolismo del colore bianco, che per tutti i 
popoli occidentali rappresenta la purezza, il candore e dona un senso di calma 
e tranquillità, mentre per alcune culture orientali è il colore della gioia. Anche 
il pubblico viene invitato a immergersi completamente in quest’atmosfera 
vestendo abiti candidi come quelli degli artisti in scena e a partecipare 
attivamente regalando pensieri ed emozioni che diverranno parte integrante 
dello spettacolo. Quest’anno White diventa stabile nell’estate veronese, che 
sarà rappresentato dal giovedì al sabato dal 25 giugno al 5 settembre, per 
terminare domenica 6 settembre, con una serata speciale di festa e saluti 
conclusivi. Inoltre White sostiene il “Progetto Equi-care, prendersi cura degli 
adolescenti con il cavallo”, attività di riabilitazione equestre messa in opera 
dall’Associazione sportiva Horse Valley a Corte Molon, centro dedicato agli 
interventi assistiti con gli animali.

Silvia Fusi

Le rappresentazioni avranno luogo nei giorni giovedì, venerdì e sabato con 
inizio alle ore 21,30 nella tenuta di Corte Molon in Lungadige Attiraglio - Via 
della Diga – Verona.  Prevendita tramite circuito Geticket, direttamente sul sito 
ufficiale www.whiteteatroequestre.it oppure sul sito di www.geticket.it. Nei giorni 
di spettacolo è  possibile acquistare i biglietti alla cassa presso Corte Molon, 
dalle ore 20. Tel. 3489713390
 

guaRnieRi ottiCi

Piazza Garibaldi, 62  
Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273
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ore 20.30, a cura di Simone Don.
gardone Riviera (BS) 
SKULI & OSCAR Vittoriale degli 
Italiani. Concerto ore 21.15
garda (VR) 
GARDA CHE LUNA! Serata di 
intrattenimento. Piazzetta Carlotti
045 6208428
Soiano del lago (BS) 
NAMELESS BAND Rassegna 
Teatrale Estiva della Valtenesi. Piazza 
Umberto 1 tel.333 7733577

Agosto
1 agoSto
Soiano del lago (BS) 
NA FAMÈA CONTADINA DÈ 
NÀOLTA. La Compagnia “Del Castel 
de Soia”, autore-regista: Caterina 
Bertelli. Piazza Umberto 1
333 7733577
gardone Riviera (BS) 
HAUSCHKA Vittoriale degli Italiani. 
Concerto ore 21.15
tignale (BS) 
FESTA DEL VOLONTARIATO 
Organizzata da “Tignale-Soccorso” 
con gastronomia e musica.
0365 73354

2 agoSto
gardone Riviera (BS) 
ARTO LINDASY Concerto al Vittoriale 
degli Italiani. Concerto ore 21.15

3 agoSto
tignale (BS) 
DUO PIANISTICO Concerto di musica 
classica. Santuario di Montecastello
0365 73354

4 agoSto
tignale (BS) 
”LE COSTELLAZIONI ESTIVE” serata 
“astronomica” alla scoperta delle stelle 
con il telescopio.

5 agoSto
gardone Riviera (BS) 
CONCERTO JOHN BUTLER TRIO 
Concerto al Vittoriale degli Italiani

5-9 agoSto
desenzano del garda (BS) 
FESTA DEL LAGO E DELL’OSPITE 
49° edizione. Porto di Rivoltella
030 9901476

6 agoSto
tignale (BS) 
SAPORE ANTICO I t inerar io 
gastronomico. Concerto del coro 
Montecastello. Borgo di Prabione
036573354

6-9 agoSto
lonato del garda (BS) 

LONATO IN FESTIVAL - Artisti 
di strada e incanti dal mondo. 
Fondazione Ugo Da Como. Via Rocca 
2. 0309130060
ponti sul mincio (mn) 
ANTICA SAGRA DI SAN GAETANO 
Risale al 1896 la fiera di merci, 
bestiame e artigianato che gli abitanti 
di Ponti decisero di dedicare a San 
Gaetano, la prima settimana di agosto.

7 agoSto
Soiano del lago (BS) 
BANDA CINÈL Serata Musicale - 
Piergiorgio Cinelli. Castello di Soiano.
333 7733577

7-10 agoSto
Costermano (VR) 
ANTICA FESTA di San Lorenzo Festa 
popolare ad Albarè di Costermano.
045 6208113

8 agoSto
tignale (BS) 
SERATA CON DJ Il gruppo Rock 
360° organizza “Serata con Dj” - 
gastronomia, birra e musica. Piazzale 
delle Ginestre. 036573354
gardone Riviera (BS) 
SOFIA BALLET Vittoriale degli Italiani. 
Spettacolo ore 21.15

9 agoSto
gardone Riviera (BS) 
INTERNATIONAL CHAMBER Music 
Festival. Recital, Villa Alba ore 21.00

9-10 agoSto
Volta mantovana (mn) 
CALICI DI STELLE Durante la serata 
di San Lorenzo si svolge “Calici di 
Stelle”, cena di gala in cui potrete 
gustare e sorseggiare quanto di meglio 
offre la cultura enogastronomica.Via 
Mondini
tignale (BS) 
SAGRA DI S. LORENZO ad Olzano 
con musica e gastronomia.
036573354

12 agoSto
tignale (BS) 
NUTELLA PARTY e spettacolo di 
magia per bambini al Piazzale delle 
Ginestre. 036573354

13 agoSto
garda (VR) 

PALIO IN ROSA Gara remiera e 
intrattenimenti...aspettando il Palio 
delle Contrade. Piazza del Municipio
045 6208428

13-16 agoSto
Soiano del lago (BS) 
F E S T A  D E L L ’ O R A T O R I O 
Organizzata dal team “S. Rocco”. 
Piazza Umberto 1 tel.333 7733577

l'ottaVo FilmFeStiVal del gaRda da maggio a 
noVemBRe: le gioRnate del FilmFeStiVal tRa CiBo 
e gRande gueRRa peR un'edizione RiCCa di eVenti 

A ospitare Le giornate del Filmfestival del Garda saranno Brescia, Gardone Riviera 
e soprattutto San Felice del Benaco (BS), paese natale della manifestazione 
ideata e organizzata dall’Associazione culturale Cineforum Feliciano in 
collaborazione con il webzine di critica e informazione cinematografica 
Filmagazine.it e diverse altre realtà professionali.  «Le Giornate del Filmfestival 
2015 –afferma la direttrice artistica Veronica Maffizzoli – dedicheranno focus 
particolari ai più importanti eventi nazionali dell'anno quali il centenario della 
Grande Guerra ed Expo”.

per la serie FFg versus eXpo si rinnova la già apprezzata rassegna Film and 
Food – Abbiamo il cinema in pancia, che abbina proiezioni con cene a tema. 
Il primo appuntamento è mercoledì 10 luglio alle ore 21 alla Cantina Pasini 
San Giovanni in via Videlle 2 a Raffa di Puegnago (per info e prenotazioni 
340.3913110) con la proiezione di Sale della terra (2014) di Win Wenders. 
Venerdì 17 sarà proiettato The undred-foot journey – Amore, cucina e curry 
di Lasse Hallstrom all'Hotel Belvedere in via Ungaretti 2 a Manerba, che 
accoglierà anche le prossime serate della rassegna. Si prosegue venerdì 31 
con Chef – La ricetta perfetta (2014) di Jon Favreau, il 7 agosto ci sarà “Noi e 
la Giulia” (2014) di Edoardo Leo e il 21 agosto ospiterà quindi un classicissimo: 
Casablanca (1942) di Michael Curtiz. Il 9 ottobre si torna alla Cantina Pasini 
San Giovanni con la Cuoca del presidente (2012) di Christian Vincent e l'11 
ottobre infine all'Hotel Laurin in via Angelo Landi 9 a Salò per la serie classici 
del cinema sarà proiettato Colazione da Tiffany (1961) di Blake Edwards per 
la serie FFg e grande guerra l'8 agosto alle ore 21 nella corte del municipio 
sarà proiettato l'ultimo lavoro di Ermanno Olmi Torneranno i prati (2014), 
racconto del conflitto sugli altipiani del fronte Nord-Est nel 1917. ad agosto 
una intera notte è dedicata al cinema. Nel cortile della Fondazione Cominelli 
venerdì 14 agosto dalle ore 21 ci saranno le proiezioni Supine: si inizia con 
un film a sorpresa e a seguire due apprezzati lavori di Sophie Fiennes con 
il filosofo Slavoj Zizek Guida perversa al cinema (2006) e Guida perversa 
all'ideologia (2012) e infine per lo Spazio grandi classici il mitico Ghostbuster 
| 30th Anniversary (1984) di Ivan Reitman. per la sezione FFg opera prima, 
dopo aver già presentato il film di Campiotti durante i laboratori per le scuole e 
quello di Clerici al Cinema Eden, domenica 16 agosto sarà proiettato Dancing 
with Maria (2014) di Ivan Gergolet;  a settembre ci sarà FFg in occasione 
della Centomiglia Velica che ricorderà i vecchi fasti del Benaco, quando era 
un ampio mare per il cinema. Lo si ricorderà con “Quando il Garda era un mare” 
(2014) di Franco Delli Guanti e Ludovico Maillet che raccontano la storia della 
Bertolazzi Film di Peschiera del Garda attraverso una serie di testimonianze. 
Innanzitutto ci sarà la viva voce di Walter Bertolazzi che in un’intervista rilasciata 
qualche anno prima della sua scomparsa nel 2002 rievoca l’avventuroso 
trasferimento sul Lago di Garda della nave che Dino De Laurentiis usò per 
“Ulisse” (1954). Sempre a settembre il Filmfestival del Garda renderà ancora 
omaggio a Sophie Fiennes: domenica 27 alle ore 18 al Giardino Botanico 
Andree Heller di Gardone Riviera sarà proiettato Over your cities grass will 
grow (2010). Inoltre la rassegna FFG versus Expo non si limiterà alle cene 
con film o agli apericinema: il 29 e 30 agosto e il 5 e 6 settembre al Palazzo 
Ex Monte di Pietà dalle 17 alle 17.40 e dalle 18 alle 18.40 ci sarà “La nostra 
terra è una casa preziosa” con la regia di Sara Poli e con Laura Mantovi, un 
percorso sensoriale adatto a bambini dai 5 ai 10 anni. in autunno, tra ottobre 
e novembre, infine ci sarà un omaggio a Jean Tardieu, poeta e drammaturgo 
francese (Saint-Germain-de-Joux, Ain, 1903 - Créteil 1995) che visse a San 
Felice del Benaco. Con la primavera Edizioni Lemma Press ha presentato 
una nuova  traduzione di sei celebri pièces e ha dedicato un mese a Tardieu 
con eventi tra Milano, Brescia e per l'appunto San Felice del Benaco, proprio 
in quella che fu la sua casa. L'ottavo Filmfestival del Garda lo omaggerà con 
proiezioni, incontri ed eventi a lui dedicati.

le proiezioni del FFG15 si terranno presso: 
- Palazzo ex monte di Pietà presso in piazza moniga a san Felice del Benaco
- cortile interno sede municipale in via XX settembre 11 a san Felice del Benaco
- Fondazione Cominelli in via santabona 9 a Cisano di san Felice
- Fondazione Andrè heller in via Roma 2 a Gardone Riviera
- Cinema nuovo eden in via nino Bixio 9 a Brescia
le proiezioni sono a ingresso gratuito, per la rassegna Film and Food (20 
euro l'apericinema alla Cantina Pasini san Giovanni e all'hotel laurin, 30 
euro la proiezione con cena all'hotel Belvedere). tutti i film sono in lingua 
originale con sottotitoli in italiano e in inglese.
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14 agoSto
pozzolengo (BS) 
ERRIC IS BLUE La band è il 
nuovo progetto del cantautore 
Ernst Eggenberger che con Ricarda 
Verdana (voce) e Felix Ruedi (basso) 
è oggi una delle migliori espressioni 
europee di Folk-Country. Ingresso 
libero. Castello. 0376 893160

14-25 agoSto
Rovereto (tn) 
PAROLA ALL’ASCOLTO 2015 Il corso 
di critica e giornalismo musicale giunto 
alla sua quinta edizione, prevede un 
periodo di stage effettivo presso WAM 
Festival Mozart. Via della Terra, 49
388.3738980
Rovereto (tn) 
MUSICA, UN SENSO PER TUTTI
La musicoterapia è ormai riconosciuta, 
almeno nelle situazioni più virtuose, 
come vera e propria professione, e 
sempre più trova spazio in ambito 
clinico e pedagogico. Via della Terra, 
49 tel.388.3738980

15 agoSto
tignale (BS) 
FESTA DELL’OSPITE musica e 
gastronomia, organizzata dalla 
Parrocchia di Santa Maria Assunta.
Piazzale delle Ginestre. 036573354
garda (VR) 
P A L I O  D E L L E  C O N T R A D E 
Tradizionale festa popolare delle 
contrade di Garda. Al termine della 
gara verranno premiati gli equipaggi 
vincitori e la serata si concluderà 
con il tradizionale e sempre atteso 
spettacolo pirotecnico. 0456208428

16 agoSto
Solferino (mn) 
RUBEN, MATT & RUFFLE VALLEY 
BOYS Nuova band formata dal 
chitarrista Ruben Minuto. Protagonista 
delle scene europee, con nuovi giovani 
musicisti, Minuto rispolvera la scena 
Country Bluegrass degli anni ’60. 
Piazza Torelli. 0376 893160
peschiera del garda (VR) 

ESIBIZIONE delle Frecce Tricolori. 
La pattuglia acrobatica nazionale 
dell’Aeronautica Militare Italiana, torna 
a Peschiera per un nuovo, incredibile 
spettacolo. Piazzale Cesare Betteloni
Riva del garda (tn) 
INTERNATIONAL CHAMBER 
Music Festival Ensemble Novalis, 
Lido Palace Hotel ore 20.30. Viale 
Carducci, 10
tignale (BS) 
SAGRA SAN ROCCO Sagra di San 
Rocco giochi, gastronomia e musica. 
Loc. Oldesio. 036573354

16-20 agoSto
garda (VR) 
SAGRA DI SAN BERNARDO Festa 
popolare della tradizione gardesana 
con musica, stand gastronomici, luna 
park e intrattenimenti vari.
045 6208428

20-23 agoSto
Rovereto (tn) 
IL CORPO PARLANTE 
Un’introduzione pratica al 
linguaggio del movimento codificato 
dal coreografo barocco Gregorio 
Lambranzi nella sua opera «Nuova 
e curiosa scuola de’ balli theatrali». 
Via della Terra, 49 388.3738980

20-24 agoSto
Costermano (VR) 
FESTA DELLA QUARTA D`AGOSTO 
Antica e tradizionale festa del paese 
di Costermano. 045 6208113

21 agoSto
tignale (BS) 
SULLE TRACCE DELLA GRANDE 
GUERRA Passeggiata. Via Europa, 5
036573354

21-23 agoSto
Bardolino (VR) 
UN, DUE TLÈ - arti figurative. Evento 
artistico nel centro storico di Bardolino. 
Borgo Garibaldi
+39 045 6212586

21-24 agoSto
pastrengo (VR) 
SAGRA DI SAN ROCCO con musica 
e stand gastronomici. Pesca di 
beneficenza, pista da ballo in acciaio, 
e tendone con posti al coperto. Ore 
19.00. Piazza della Chiesa
0039 045 7580114

22 agoSto
goito (mn) 
ANDY WHITE Formidabile cantautore 
irlandese che torna in rassegna dopo 
il successo ottenuto 2 anni fa. Castello 
dell’Incoronata
0376 893160
Soiano del lago (BS) 
LE MARIONETTE di Tancredi 
Mucchetti: Capuccetto Rosso - Il 
Circo - il Castello Incantato. Castello 
di Soiano 333 7733577
garda (VR) 

FESTIVAL DEL GARDA Spettacolo di 
varietà. Piazza del Municipio
+39 045 6208428
gargnano (BS) 
INTERNATIONAL CHAMBER Music 
Festival Orchestra Haydn di Bolzano 
e Trento, Chiesa San Pier D’Agrino, 
Bogliaco, ore 20.30

23 agoSto
Caprino Veronese (VR) 
BALDO IN MUSICA Festival musicale 
nello splendido scenario del Monte 
Baldo. Il concerto si terrà presso 
Malga Colonei, antico possedimento 
comunale di Pesina e stupenda malga 
baldense. Possibilità di escursioni 
guidate per raggiungere il luogo del 
concerto. Ingresso libero.
+39 333 5821964
gonzaga (mn) 
C’ERA UNA VOLTA Mostra mercato, 
piazza Matteotti

agRi-Coop 
Alto Garda Verde

via Libertà, 76 
Gargnano (Bs)

Tel. 0365-71710 - 71150
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27-30 agoSto
Riva del garda (tn) 

NOTTE DI FIABA - Cappuccetto 
Rosso. Viaggi nella fiaba, laboratori 
creativi, racconti, spettacoli, giochi, 
truccabimbi e sabato sera fuochi 
d’artificio!

28 agoSto
Salò (BS) 
APERITIVO MEDITERRANEO. 
Aperitivi in musica organizzati con la 
collaborazione degli esercenti della 
Città di Salò, con aperitivi “a tema 
culturale”, eventi musicali secondo 
il tema della serata. Lungolago 
Zanardelli

28-29 agoSto
gargnano (BS) 
LA VITA COME OPERA D’ARTE 
Centro civico Castellani. Gabriele 
D’Annunzio e il Vittoriale. Conferenza 
ore 20.30, relatore Cristina Scudellari, 
con l’intervento di Fabio Gandossi e 
Leila Bonacossa. Il giorno successivo 
visita al Vittoriale.

29 agoSto
medole (mn) 
THE BLUE GRASSHOPPERS BAND 
Il progetto è nuovo, nato qualche 
mese fa dall’incontro di tre musicisti 
esperti che trattano un vasto repertorio 
di brani appartenenti alla tradizione 
americana. Piazza Castello
0376 893160
Soiano del lago (BS) 
TUTTA COLPA DEL PIERO Teatro 
poetico di Gavardo con Paola Rizzi. 
Castello di Soiano. 333 7733577
garda (VR) 
MISS MONDO ITALIA Concorso di 
bellezza. Piazza del Municipio
045 6208428
gardone Riviera (BS) 
 L’ACQUA E “IL FUOCO” Il Vittoriale 
degli italiani. Una visita animata nello 
storico Parco del Vittoriale, uno dei 
parchi più belli d’Italia, che ripropone 
tutta la suggestione e il fascino dello 
straordinario “patto d’alleanza” tra 
Eleonora Duse e Gabriele d’Annunzio. 
0365296511

30 agoSto
tignale (BS) 
INTERNATIONAL CHAMBER Music 
Festival Moscow Rachmaninov Trio & 
Friends, Chiesa San Rocco, ore 20.30

Settembre
3-7 SettemBRe
pastrengo (VR) 
FESTA DELLA ZUCCA Zuccafolk: 
zucche in concorso.. la più bella, la 
più colorata, la più curiosa, la più 
decorata. Piovezzano. 045 7170398

4-9 SettemBRe
Bardolino (VR) 
SAGRA DEI OSEI Assaporate il 
ricordo di tempi passati. 349 6012920

5 SettemBRe
tremosine (BS) 
VITA NEI BORGHI I t inerar io 
enogastronomico intervallato da 
musica ed allegria fra i vicoli, le 
piazzette ed i giardini del fascinoso 
ed antico borgo di Pieve.

6 SettemBRe
Costermano (VR) 
MANGIAFIABA Una giornata con i 
personaggi delle fiabe, tra il verde 
della natura e dei boschi. 045 6208113

10 SettemBRe
tignale (BS) 
VI PRENDIAMO PER LA GOLA...
estate. Degustazione di cibo e 
bevande. Loc. Gardola. 0365 73354

11 SettemBRe
tremosine (BS) 
INTERNATIONAL CHAMBER 
Music Festival Recital, Campione di 
Tremosine s/G Antico Teatro ore 21.00

12 SettemBRe
garda (VR)
WESTBOUND FOR AFRICA Concerto 
di beneficenza favore dei progetti 
umanitari nei paesi in via di sviluppo. 
Piazza Municipio. 045 6208428
tremosine (BS) 
TREMOSINE BY NIGHT bike and run 
competition. 

13 SettemBRe
Costermano (VR) 
FESTA DI SANTA CROCE presso 
Villa Giuliari ad Albarè: due giorni 
di festa con dibattiti, giochi, musica, 
spettacoli vari, cucina tipica locale 
organizzata dalla Casa Salesiana - 
Don Bosco DAB. Loc. Villa Albarè, 9
045 6208113
limone sul garda (BS) 
INTERNATIONAL CHAMBER Music 
Festival Ensemble Concelli, Chiesa 
San Benedetto ore 21.00
Soave (VR)
PALIO DI SAN LORENZO Sotto le 
mura del Castello, il 13 settembre, 
le 10 contrade del paese si sfidano 
senza esclusione di colpi. Parco della 
Rimembranza. 045 6190773

17-18 SettemBRe
Riva del garda (tn) 
Workshop Nazionale sull’Impresa 
Sociale Palazzo dei Congressi. 

18-21 SettemBRe
Soave (VR) 
FESTA DELL`UVA Esaltazione della 
Garganega, uva regina e tesoro di 
Soave! 045 6190773

19 SettemBRe
desenzano del garda (BS) 
OTTAVA RASSEGNA DI DANZA 
Castello di Desenzano

20 SettemBRe
Valeggio sul mincio (VR) 
TRUCCATI DA CAMPIONE in 
occasione dell'Italian Bodypainting 
Festival

tutti gli eventi intorno al 
Garda aggiornati 
giorno per giorno

www.dipende-today.it

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!
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ORARIO BATTELLI E SERVIZI RAPIDI

DAL 1° GIUGNO AL  4 OTTOBRE 2015

Linea Desenzano - Peschiera - Riva del Garda
32 16 72 62 132 110 52 10 20 74 160 64 2 4 134 34 22 12 142 76 54 36 18 78 66 112 136 56 80 344 68 8 144 24 162 146 164 38 14 26 58

[B] [A] [B] [B] [B] [B]

T

           Scali           Scali

 DESENZANO p. ----- 8.00 8.15 ----- ----- 8.50 ----- ----- 9.45 10.20 ----- ----- 11.15 12.15 ----- 13.45 14.25 15.10 ----- 15.35 16.20 ----- 17.00 ----- 18.00 ----- p. DESENZANO

 PESCHIERA 8.00 | | 8.25 8.45 | 9.10 9.45 | | 10.15 11.25 | | 13.55 | | | 15.20 | | 16.20 | 17.05 | 18.15 PESCHIERA

 SIRMIONE | 8.20 | 8.45 | 9.10 9.32 | 10.05 10.34 10.55 | 11.36 12.29 | 14.06 14.38 15.33 15.43 15.56 16.34 16.45 17.14 | 18.21 | SIRMIONE

 PADENGHE | | | | | 9.35 | | | | | | | 12.43 | | | | ==== | ==== | 17.29 | | | PADENGHE

 MONIGA | | | | | 9.48 | | | | | | | 12.54 | | | | | | 17.39 | | | MONIGA

 LAZISE 8.28 | | | 9.14 | | 10.13 | | | 11.53 12.18 | 14.23 14.47 | | 16.38 | | 17.33 19.41 18.43 LAZISE

| | | | | 10.02 | | 10.28 | | | | 13.05 | | | 15.56 | | 17.49 | | |

 CISANO | | | | 9.28 ==== | 10.25 | | | 12.05 | | 14.35 | | | | | | 17.46 | | CISANO

 BARDOLINO 8.45 9.00 | | 9.39 9.53 10.35 | | 11.35 12.15 12.36 | 14.45 15.04 14.58 | 16.55 17.08 | 17.58 19.23 19.00 BARDOLINO

 GARDA 9.00 9.15 | 9.05 9.55 10.05 10.52 | 10.58 11.50 12.30 12.52 13.25 15.00 15.19 15.08 | 17.10 17.20 | 18.15 19.07 19.15 GARDA

 TORRI ==== | | 9.17 ==== | 11.17 | | ==== ==== | ==== 15.25 | | | ==== | | ==== ==== ==== TORRI

 PORTESE 9.57 8.45 | | | 10.59 | 13.44 ==== 16.40 | 16.27 | 18.06 PORTESE

 SALO' 10.08 8.55 9.36 10.34 | 11.11 11.26 13.55 16.28 15.29 16.39 17.47 18.16 SALO'

 GARDONE 10.23 9.05 9.45 10.45 | 11.25 11.37 13.35 16.14 15.40 16.52 17.58 18.26 GARDONE

 FASANO ==== ==== | | | 11.33 | ==== | | ----- 17.00 | | FASANO

 MADERNO 9.56 | | 11.41 11.48 16.01 | 16.05 17.07 18.10 18.36 MADERNO

 PAI | | 11.37 | | ==== | | | | ==== PAI

 GARGNANO 10.10 11.08 | 12.11 | 15.56 | 17.37 18.27 GARGNANO

 CASTELLETTO | | 11.52 | | | | 17.59 | CASTELLETTO

 BRENZONE 10.21 11.23 12.02 | | | | 18.09 18.41 BRENZONE

 ASSENZA ----- ----- | ----- ----- | ----- 12.12 | | ----- ----- ----- ----- | | ----- ----- ----- 18.19 | ----- ASSENZA

 MALCESINE centro 8.45 9.40 10.33 10.20 10.50 11.39 12.05 12.29 12.56 12.25 14.00 14.15 14.50 15.30 16.17 | 16.40 17.25 ----- 17.55 18.35 18.54 19.15 MALCESINE centro

| | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.50 | | | |

 LIMONE traghetto | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.20 | 18.55 | | LIMONE traghetto

 LIMONE centro 9.05 10.00 10.45 10.55 11.10 11.54 12.25 12.50 13.19 12.42 14.20 14.40 15.10 15.50 16.30 16.45 17.05 17.45 | 18.15 19.00 19.06 19.40 LIMONE centro

 TORBOLE 9.35 10.30 ==== | 11.40 | 12.55 | 13.50 | ==== | 15.40 16.20 ==== | 17.38 18.15 | | 19.30 19.22 | TORBOLE

 RIVA a. 9.50 10.45 11.35 11.55 12.15 13.10 13.25 14.05 13.05 15.20 15.55 16.35 17.05 17.55 18.30 18.55 18.50 19.45 19.30 20.20 a. RIVA

Linea  Riva del Garda - Peschiera - Desenzano
71 33 133 21 11 141 61 17 35 331 51 7 73 111 63 53 75 23 143 145 161 37 77 65 163 13 25 135 19 39 3 5 55 113 79 67 137 165 15 57 27

[A] [B] [B] [B] [B] [B]

T

           Scali           Scali

 RIVA p. 8.00 8.20 8.35 8.45 9.05 9.25 9.55 10.55 11.45 12.55 13.30 14.10 14.25 14.45 15.15 15.35 16.10 16.40 17.15 18.00 p. RIVA

 TORBOLE | 8.29 8.50 | 9.22 9.40 | ----- 11.10 12.02 13.10 | ----- 14.25 | | 15.30 | ----- 16.25 16.55 | 18.17 TORBOLE

 LIMONE centro | 8.46 9.20 | | 10.10 10.30 10.50 11.40 12.35 13.40 13.50 14.25 14.55 14.48 15.21 16.00 16.15 16.40 16.55 17.25 17.35 18.50 LIMONE centro

 LIMONE traghetto | | | 9.20 | 10.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | LIMONE traghetto

| | | 9.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

 MALCESINE centro 8.45 8.59 9.40 ==== 10.10 10.39 10.50 11.03 12.00 13.00 14.00 14.04 14.45 15.15 15.03 15.43 16.22 16.40 16.53 17.15 17.45 17.48 19.15 MALCESINE centro

 ASSENZA ==== | ==== ==== 10.55 ==== | ==== ==== ==== | ==== ==== | | 16.38 ==== | ==== ==== | ==== ASSENZA

 BRENZONE 9.12 11.05 | | 15.18 | 16.48 | | BRENZONE

 CASTELLETTO | 11.15 | | | | 16.58 | | CASTELLETTO

 GARGNANO 9.29 11.37 11.22 14.30 15.37 16.31 | 17.12 18.13 GARGNANO

 PAI | | | | | ----- | 17.13 | | ----- PAI

 MADERNO 9.47 12.07 11.37 | 15.55 16.01 17.04 | | 18.30 18.36 MADERNO

 FASANO ----- | ----- 12.14 | | ----- ==== | 17.12 | | | | FASANO

 GARDONE 9.05 9.57 10.23 12.22 11.48 14.52 15.22 16.14 17.21 | 17.29 18.41 18.26 GARDONE

 SALO' 8.55 10.11 10.08 12.35 12.00 15.05 14.55 16.28 17.35 | 17.40 18.52 18.16 SALO'

 PORTESE 8.45 | 9.57 12.46 | | ----- 15.07 16.40 17.47 | | 19.01 18.06 PORTESE

 TORRI ----- | ----- | | ----- | | ----- ----- | 15.25 | ----- | ----- | 17.33 17.58 | | ----- ----- TORRI

 GARDA 9.00 9.31 9.55 10.39 11.06 11.50 | 12.23 13.40 14.30 15.33 15.50 16.07 17.10 17.26 18.15 18.31 18.00 18.11 | 18.59 19.07 19.15 GARDA

 BARDOLINO 9.15 | 9.39 10.50 11.21 12.05 | 12.33 13.55 14.43 | 16.05 16.23 17.25 17.42 18.30 18.46 | 18.20 | | 19.23 19.00 BARDOLINO

 CISANO 9.25 | ----- | | | 12.15 | | 14.05 | | 16.15 | | 17.52 | 18.55 | | | | | | CISANO

| | 10.02 | | | | 13.17 | | | | | | | | | | 18.38 | 19.17 | | |

 LAZISE 9.37 | | | | 11.38 12.27 | | 14.17 14.55 | 16.27 16.41 17.42 18.04 18.47 19.07 | | | | 19.41 | LAZISE

 MONIGA | | 9.48 | | | | | | | | | | | | | | | 18.53 | 19.27 | | | MONIGA

 PADENGHE | | 9.35 | | | | | | | | ----- | | ----- | | | | | | | 19.37 | | | PADENGHE

 SIRMIONE | 9.57 10.25 10.42 11.15 12.22 | 13.44 12.55 14.59 | 15.43 16.00 | 16.34 17.23 | 18.45 | | 19.15 18.40 19.50 19.24 | 20.00 SIRMIONE

 PESCHIERA 10.05 | 11.05 | | | 12.55 | | | 15.10 16.05 | 16.55 | | 18.10 | 19.15 19.35 | 19.00 | 19.45 20.10 | PESCHIERA

 DESENZANO a. ==== 10.10 ==== 11.05 11.25 12.45 ==== 14.05 13.05 15.20 ==== ==== 16.10 ==== 16.45 17.45 ==== 19.05 ==== ==== 19.35 ==== 20.00 ==== ==== 20.20 a. DESENZANO
 (pubblicazione del 13/03/2015)

:
Per ulteriori informazioni rivolgersi alle biglietterie – il martedì solo autovetture causa mercato settimanale

AL  :

T  :Traghetto con trasporto veicoli fra Limone traghetto e Malcesine traghetto e viceversa (estratto dall'orario traghetto).
:

  : Servizio Bar a bordo giornaliero (per informazioni rivolgersi alle biglietterie o alla Direzione di esercizio).

[A] :Sabato e festivi fino al 27 settembre. Giornaliera dal 1 agosto al 30 agosto. Cessa dal 28 settembre in avanti.

:Servizio Bar a bordo giornaliero.
[B] :Giornaliera fino al 27 settembre.  Cessa dal 28 settembre in avanti. Daily bar service onboard.

Gli orari possono subire variazioni in relazione alle condizioni di traffico agli scali

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

N.Corsa    N.Corsa

Batt Batt Batt Batt Cat Sr/AL Batt Batt Batt Batt Sr/Cat Batt Batt Batt Sr/Cat Batt Batt Batt Cat Batt Batt Batt Batt Batt Batt Sr/AL Cat Batt Batt Batt Batt Cat Batt Cat Sr/Cat Cat Batt Batt Batt Batt

 MANERBA (Dusano) MANERBA (Dusano)

 MALCESINE tragh. MALCESINE tragh.

N.Corsa    N.Corsa

Batt Batt Cat Batt Batt Sr/Cat Batt Batt Batt Batt Batt Batt Sr/AL Batt Batt Batt Batt Cat Cat Sr/Cat Batt Batt Batt Cat Batt Batt Cat Batt Batt Batt Batt Batt Sr/AL Batt Batt Sr/Cat Sr/Cat Batt Batt Batt

 MALCESINE tragh. MALCESINE tragh.

 MANERBA (Dusano) MANERBA (Dusano)

Note :
Batt :Battello – Motorship Trasporto veicoli tra Desenzano-Riva e viceversa quando il servizio è effettuato da una motonave traghetto.
Cat  :Catamarano – Catamaran

Aliscafo – Tragflächenboot – Hydrofoil Boat service with vehicle transport between Desenzano and Riva and back, when the service is by ferry boat

Sr  :Servizio rapido con pagamento di supplemento – Speed service with extra charge For more information contact the ticket office. On Tuesday only cars owing to the weekly market.

Ferry service with vehicle transport between Limone and Malcesine and back (ferry timetable extract) Servizio Ristorante a bordo nei giorni di SABATO, DOMENICA e FESTIVI. Si effettua giornalmente dall'1 al 30 agosto 2015.
Non effettua trasporto biciclette  -  Bicycles not allowed

Restaurant service onboard on Saturday, Sunday and holidays. Daily service from 1st to 30th august 2015. 
Daily bar service onboard (for more information contact the ticket office or the management).

On saturday and holidays until 27th september 2015; daily from 1st to 30th august. Stops from 28th september onwards

Daily until 27th september 2015. Stops from 28th september onwards.

Times may vary depending on traffic conditions at the ports
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WWW.Dipende.tV
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.

FRANCO CERINI PER  GARDA LOMBARDIA
Intervista a Franco Cerini, il presidente 2015 di Garda Lombardia, 
noto albergatore Sirmionese al vertice dell’importante consorzio 
turistico che rappresenta più di 600 attività ricettive del Garda 
bresciano.

CONSORZIO ALBERGATORI DI SIRMIONE
Nuovo direttivo per l’Associazione Albergatori e Ristoratori di 
Sirmione che diventa Consorzio. Presidenza all’albergatore Fabio 
Barelli. Pedonalizzazione del centro storico, booking on line 
riservato agli alberghi di Sirmione e altre iniziative in programma…

PROGETTO EXPO GARDA LAKE
Intervista a Emanuele Turelli dell’agenzia Saef, per il progetto 
“Garda Lake Un lago di opportunità”, finanziato dalla regione 
Lombardia per il bando Expo dedicato all’attrattività per i comuni 
di Desenzano, Lonato, Bedizzole, Calvagese della Riviera, Sirmione, 
Padenghe, Pozzolengo, Moniga, Manerba, Polpenazze e Soiano. 

DINA SAOTTINI PER LA DESENZANO DEL FUTURO
Le azioni che Dina Saottini intende promuovere per favorire la 
nascita di un nuovo corso per la vita amministrativa, culturale 
ed economica della comunità locale, anche grazie all’attivazione 
di un movimento con le migliori forze della società civile, 
dell’imprenditoria, delle associazioni.

CAFFE GRANDE ITALIA, GIOIELLO NEL CENTRO DI SIRMIONE
Lidia Pagiaro, titolare del Caffè , racconta i grandi personaggi 
che hanno frequentato il locale nell’ultimo secolo, e simpatici 
aneddoti. Il Caffè Grande Italia nel centro storico di Sirmione è stato 
riconosciuto locale storico italiano e ha ottenuto un riconoscimento 
per essere arrivato alla quinta generazione.

PICCOLI ARTISTI ALLA SCUOLA SANT’ANGELA MERICI
Intervista alla presidente della scuola paritaria Sant’Angela Merici 
di Desenzano Bianca Mazzini, in occasione della mostra degli 
acquarelli degli alunni seguiti dalla pittrice Anna L’altrella
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V I N C I T O R I
le mondial du rosé

Concou�  Mondial de Bruxe� es 
Decanter World Wine Awards 

Chiaretto Valtènesi d.o.c. “il vino di una notte” 2014

Lugana di Sirmione d.o.c.

Rosé brut Garda d.o.c. 

Venite a degustare i nostri vini VINCITORI 
della medaglia d’argento al 

“LE MONDIAL DU ROSÉ® 2015”
“CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES”

e Gran Menzione al

“DECANTER WORLD WINE AWARDS 
LONDON”

cantina e frantoio Avanzi @cantinaavanzi cantinaavanzi

Cantina Avanzi 
Via Trevisago, 19  Manerba del Garda (BS) 
www.avanzi.net
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 40Dipende - Giornale del Garda

,

dei tuoi sogni 
è arrivata la

primavera!

Mutuo Unoenovantanove
il mutuo casa che ti mette il sorriso

Per la casa

www.bccgarda.it

Con uno spread solo dell’1,99% è il mutuo perfetto 
per acquistare con serenità la tua prima casa. 

Informazioni presso tutte le filiali

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutto quanto qui non previsto si faccia riferimento ai fogli informativi a disposizione nelle filiali e
sul sito www.bccgarda.it. La concessione del credito è subordinata alla valutazione da parte della Banca del merito creditizio del richiedente. La presente
proposta è riferita al Mutuo Prima Casa con una percentuale massima di finanziamento del 60% del valore dell’immobile da acquistare o ristrutturare
per una durata massima del finanziamento pari a 20 anni. Esempio: mutuo di € 100.000 durata 20 anni. Rata mensile € 507,78 TAEG: 2,203% calcolato
al TAN del 2,04% pari alla media mensile aritmetica dell’Euribor 3 mesi (360 gg) del mese solare precedente il mese solare di pagamento arrotondata
ai 5/1000 superiori ed aumentata dello spread del 1,99 p.p. La media rilevata per il mese di marzo 2015 è pari allo 0,05%. Spese di istruttoria € 500,00;
Commissione incasso rata € 1,50; Spese invio comunicazioni periodiche € 0,00; Spese per perizia € 250,00; Imposta sostitutiva pari a € 250,00. 

In più, 

in esclusiva 

per i Soci della Banca>>>

• meno 0,10 punti percentuali sullo spread

• Nessuna Spesa di istruttoria
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