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Lamberti Style
outdoor living spaces

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

serramenti in alluminio e PVC

sconti su tutto

l’arredamento da esterno esposto

con agevolazioni fiscali

Fabbrica Tende da sole

Show room

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

www.lambertitende.it
style@lambertitende.it
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Il benessere e la qualità della vita

Borghi Felici 2015
(Classifica SOLE24ORE)

									
Sette comuni
gardesani entrano
nella classifica dei
100 Borghi Felici
Italiani.
Ma le capitali
Desenzano e Riva
sono lontane dai
vertici dove nei primi
dieci si affermano
Peschiera, Lazise,
Bardolino, Sirmione e
Manerba.
Dipende intervista
i Presidenti dei
Consorzi Garda Unico,
Veneto: Paolo Artelio,
Lombardia: Franco
Cerini e Trentino:
Marco Benedetti che
indicano i criteri per
mantenere i vertici
dell’eccellenza

Dall’analisi di un insieme composito di
variabili, BRUNICO (BZ) risulta essere il
Comune dove esiste il miglior compromesso
tra le dimensioni economica, sociale,
ambientale e di welfare, tale da valergli il
primo posto tra i Comuni d’Italia in termini
di qualità della vita.
Analisi critica (SOLE24ORE) - estratto
Brunico (BZ) conquista la vetta della graduatoria complessiva
soprattutto grazie agli importanti risultati in termini di condizioni di
vita materiali (il reddito IRPEF medio è il più elevato registrato dai
158 Comuni selezionati, mentre i depositi pro-capite sono nettamente
superiori alla media), nonché per merito del primato nel campo
ambientale (ad esempio, si segnala una forte incidenza di autovetture
a limitate emissioni inquinanti). Se negli altri ambiti le performance si
collocano comunque in buona posizione, i punti deboli del Comune
bolzanino si fanno sentire soprattutto a livello di partecipazione alla
vita politica. Le principali difficoltà includono una limitata affluenza
alle ultime elezioni europee, ma anche un’autonomia finanziaria e
una capacità di spesa inferiori alla media dei 158 Comuni studiati.
Il secondo posto della classifica è occupato da un altro Comune
bolzanino, Al quarto posto incontriamo il primo Comune veneto,
Peschiera del Garda (VR). In questo caso, i risultati tendono a essere
piuttosto disomogenei. Il Comune si classifica tra i primi dieci per le
condizioni di vita materiali, per la partecipazione alla vita politica, per
i rapporti sociali e per le attività personali. Le performance ambientali,
al contrario, non sono entusiasmanti (106esima posizione), mentre
è soprattutto il basso risultato ottenuto in materia di istruzione e
cultura a segnalarsi in negativo (ad esempio, la quota di bambini
che frequentano gli asili statali è molto al di sotto della media dei
158 Comuni, mentre le classi elementari risultano mediamente più
affollate rispetto alle altre realtà studiate). In quinta posizione troviamo
infine un altro Comune del veronese, Lazise (VR). In questo caso,
è immediatamente evidente l’ottima performance nel campo delle
attività personali (secondo classificato, grazie anche a una notevole
concentrazione di esercizi ristorativi), ma altrettanto palesi sono i
punti deboli nell’ambito dell’istruzione e cultura (116esima posizione).

G

arda da primato
nell’hit parade del
viver bene. Grande
risultato che genera
forti stimoli a fare
ancora meglio. Soprattutto in
fatto di viabilità, purezza delle
acque e qualità in generale.
Trittico propositivo cadenzato in
successione dai presidenti dei
consorzi Garda Unico e Garda
Veneto, Paolo Artelio, Garda
Lombardia, Franco Cerini e Marco

Via Marconi, 133 Desenzano del Garda (Bs)
Tel.030.9912477
www.caferiacoolinaria.eu info@caferiacoolinaria.eu
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Benedetti, Garda Trentino. La
cronaca ricorda infatti che sono
7 i comuni gardesani entrati a far
parte dei primi 100 Borghi Felici
Italiani 2015. Lo studio, elaborato
da Studi Sintesi per il Sole 24 Ore,
colloca infatti Peschiera al quarto
posto, Lazise al quinto. A seguire
Bardolino e Sirmione, sesto e
settimo classificati e Manerba
(10°). Più in basso le cosiddette
capitali del Lago Desenzano
(45°) e Riva (100°). L’eccellente
performance, appena sotto il
podio per quanto riguarda i primi
cinque posti nei quali si rivela un
consolidato primato complessivo
dei comuni altoatesini, certifica
ancora una volta l’importanza
socio economica ed ambientale
del Garda nel suo insieme.
Interessante e puntigliosa è stata
poi la metodologia utilizzata per
stilare la classifica. Due le fasi
operative previste. Quella iniziale
che ha portato ad una scrematura
dei comuni – arrivati 158 – sugli
8.047 italiani. In pratica sono state
escluse le realtà territoriali che
come recita il sunto relazionale
“verosimilmente apparivano poco
sostenibili sotto il profilo del
benessere e della qualità della
vita”.

Sono stati 47
gli indicatori utilizzati
per valutare i 158
borghi rimasti in lizza
Otto le aree tematiche che
hanno inoltre interessato

SEMPRE AL TOP
lo studio: Condizioni di vita
materiali, Istruzione e Cultura,
Partecipazione alla vita politica,
Rapporti sociali, In/Sicurezza,
Ambiente, Attività personali
e Salute. Per un panorama
d’indagine piuttosto approfondito,
successivamente filtrato in
graduatorie sempre più raffinate.
Molteplici le voci, a volte molto
critiche in ambiente Garda, su
metodi e tecniche di rilevazione.
Ogni opinione è naturalmente
degna di nota. Anche se per
contestare una classifica
bisognerebbe rifarla di sana pianta.
Rivoluzionando dati statistici e
partendo da altri indicatori. L’unica
riflessione, a proposito di un così
apprezzato Garda Land, consta
nel fatto che i centri più rilevanti
per popolazione, economia e
territorio – Desenzano e Riva –
sono collocati rispettivamente a
metà e fine classifica. Mentre il
punteggio sale per realtà locali, a
questo punto solo apparentemente
minori.

“S

ono molto soddisfatto
di questo risultato –
commenta Paolo
Artelio, Presidente di Garda
Unico e Garda Veneto – per una
classifica che certifica ancora una
volta il valore del Lago di Garda
nel suo complesso di valori,
qualità, interessi aggreganti.
Aggiungo che il successo deve
costituire uno stimolo a fare
sempre meglio. Penso ad esempio
al miglioramento della viabilità
intorno al lago. Iniziativa nella

quale investire e programmare
per rendere sempre più fruibili le
nostre eccellenze”.
l lavoro fatto in questi anni di
promozione, aggregazione
e sviluppo – interviene
Franco Cerini, Presidente di Garda
Lombardia – ha permesso, insieme
ad altre azioni, di dare risalto a 7
nostri borghi felici. Ora bisogna
mantenere il passo. Soprattutto
puntando sull’attenzione alla
pulizia dell’acqua del Lago. Ovvero
intervenendo sulla situazione del
depuratore che si è fatta rischiosa.
Su questo stiamo insistendo su
vari tavoli. Perché il Lago pulito
è la prima risorsa per proseguire
e garantire i valori delle nostre
economie”. Alla viabilità ed alla
depurazione si aggiunge un’altra
attenzione da riservare a questo
Garda da mantenere come spazio
residenziale connotato allo star
bene.
i tratta della qualità
– come sottolinea in
conclusione Marco
Benedetti, Presidente di Garda
Trentino – aspetto nel quale
è assolutamente necessario
continuare ad investire perché
ormai sulla quantità i volumi
sono già adeguati. Segnalo
a questo proposito l’aumento
delle presenze sul Garda, fra
l’altro anche di italiani. Dato
significativo che ci invita, per fare
continuativamente la differenza,
a migliorare ed intensificare gli
investimenti in qualità di servizi,
strutture, personale, formazione e
ambiente in generale”. G.R.

“I

“S

Rosy Abbigliamento & Accessori
Desenzano del Garda

Via Sant'Angela Merici,7
Tel e Fax (+39) 030.9121972

Salò

Lungolago Zanardelli, 16
Tel. (+39) 0365. 520800

Sirmione

Via Dante,11
Tel (+39) 030.919061
www.rosyabbigliamento.it

Sintesi Graduatoria finale primi 50 borghi felici (SOLE24ORE)
1 Brunico Bolzano 		
2 Vipiteno Bolzano
3 Egna Bolzano
4 Peschiera del Garda Verona
5 Lazise Verona
6 Bardolino Verona
7 Sirmione Brescia
8 Saluzzo Cuneo
9 Alba Cuneo
10 Manerba del Garda Brescia
11 Appiano strada vino Bolzano
12 Lana Bolzano
13 Lavagno Verona
14 Iseo Brescia
15 San Pietro in Cariano Verona
16 Ozzano dell'Emilia Bologna
17 Argelato Bologna
18 Bentivoglio Bologna
19 Oderzo Treviso
20 Negrar Verona 		
21 Granarolo dell'Emilia Bologna
22 Montebelluna Treviso
23 Legnago Verona
24 Chiavenna Sondrio
25 Mogliano Veneto Treviso

26 San Martino Buon Albergo Vr
27 Cecina Livorno 		
28 Tavarnelle Val di Pesa Firenze
29 San Martino Siccomario Pavia
30 Borgomanero Novara
31 Castenaso Bologna
32 Torri di Quartesolo Vicenza
33 Caldaro strada vino Bolzano
34 Zola Predosa Bologna
35 Traversetolo Parma
36 Sant'Ambrogio Valpolicella Vr
37 Correggio Reggio nell'Emilia
38 Cotignola Ravenna
39 Omegna Verbano-Cusio-Ossola
40 Breganze Vicenza
41 Villafranca di Verona Verona
42 Cherasco Cuneo
43 Sorbolo Parma
44 Teolo Padova
45 Desenzano del Garda Brescia
46 Passirano Brescia
47 Colico Lecco
48 Piove di Sacco Padova 		
49 Marano sul Panaro Modena
50 Minerbio Bologna 		
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Desenzano del Garda

L’IDROSCALO CHE VERRÀ

Ph.O.Ferrante Archivio Museo Storico dell'Aeronautica di Vigna di Valle

N

Ad autunno – con una paradossale attesa
lunga quasi 80 anni - la stipula della
convenzione per l’utilizzo pubblico fra
Comune di Desenzano e Ministero della
Difesa. Su 42.000 mq di superficie 11.000
saranno probabilmente destinati a parco: in
pratica un tunnel largo circa 40 metri che
porterà a lago fiancheggiando l'idroscalo. In
cambio la modifica della destinazione d’uso,
solo turistica, per la rimanente struttura che
rimarrà all’aeronautica militare. Le differenti
posizioni della politica e dei cittadini. Chi è
favorevole e chi parla di soluzione minimalista
che impedirà alla popolazione di sfruttare
la maggior parte dello spazio mentre molti
auspicherebbero un museo in memoria del
Reparto Alta Velocità chiuso nel 1936. Forse
perduta per sempre l'occasione di acquisire
l'intera area.

uovi movimenti all’Idroscalo di Desenzano. A breve – ma
l’attesa è durata quasi ottant’anni - probabilmente entro
quest’autunno, una convenzione con il Ministero della
Difesa per la cessione in comodato al Comune di parte
dell’area. Da qui l’ipotesi di parco – circa 11.000 mq – e
forse un museo dedicato al glorioso Reparto di Alta Velocità. In cambio
la modifica della destinazione, solo per strutture turistiche, della zona
che rimarrà militare. Questi i cardini di un possibile accordo che per
la prima volta sembra aver fatto breccia nel da sempre renitente
atteggiamento della lobby militare. Ma la leva non è più obbligatoria
e la renitenza ha ceduto – forse – al cospetto di deficit e sprechi di
nostrane, ineffabili memorie.
Naturalmente molti sono i pareri sulla vicenda. C’è chi plaude all’evento,
ovvero l’Amministrazione Comunale guidata da Rosa Leso, che gestisce
la trattativa. C’è però chi si preoccupa, l’Assessore Regionale al Turismo
Mauro Parolini, sostenendo che, con l’operazione così concepita,
il Comune otterrebbe un semplice accesso a lago per i cittadini,
auspicando a questo punto una diversa soluzione. Ovvero un accordo
sull’uso pubblico dell’area in condivisione con l’Aeronautica Militare.
Proponendo altresì l'apertura di un museo dell'Alta Velocità e la
ristrutturazione degli edifici a servizio di cittadini e militari.
L’argomento è dunque di vivace attualità. Già tre anni orsono, oltre mille
cittadini desenzanesi aderirono alla pagina Facebook “Riprendiamoci
l’Idroscalo”.
Per capire meglio l’importanza storico sociale del luogo, ricordiamo
che, dal 1928 al 1936, fu sede del glorioso reparto di Alta Velocità.

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

Tel.030.9120427 gradita la prenotazione chiuso il giovedi
Via Achille Papa,13 Desenzano del Garda (Bs)
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orafi MAnganoni

manga
gioielli artigianali dal 1961

Scuola di pilotaggio per sofisticatissimi idrovolanti da competizione.
Qui si crearono i presupposti del record mondiale di Francesco Agello
per questo tipo di motori e velivoli. Primato tuttora imbattuto.
Dopo la chiusura e il declino la proprietà militare continuò a gestire
circa 42.000 metri quadri – tre volte di più degli 11.000 proposti in
concessione al Comune, da cui le ricordate perplessità - fra parco,
villa, corpo di guardia, hangar, magazzini, alloggi. Tutto in costante,
progressiva, colpevole decadenza.
Inizialmente, come aveva spiegato il vicesindaco Rodolfo Bertoni, il
Ministero aveva proposto al Comune l’acquisto. La mancanza di risorse
impediva però questa soluzione. Ecco allora l’intesa, economicamente
più sostenibile, con la modifica della destinazione ad uso a turistico e
il recupero dei volumi, visto l’interesse dimostrato dal Ministero della
Difesa a valorizzare i siti militari in disuso. Constatando la patriottica,
ministeriale velocità d’esecuzione – correva l’anno 1936 quando il
reparto Alta Velocità chiudeva i battenti - del recupero in questione.

ORO
ARGENTO
CREAZIONI
RIPARAZIONI
Orafi Manganoni di Simone e Monica Manganoni s.n.c.
Via S. A. Merici, 12 – Desenzano del Garda (Bs)
Tel. 0309142430 – fb: Bottega Orafa Manganoni

Mappa catastale attuale con superfici edifici e strutture esistenti dell'idroscalo
fornita dal consigliere Guido Malinverno. in evidenza con campitura verde l'area
ipotetica in cessione al Comune desunta dalle dichiarazioni dell'Assessore
Bertoni. Non è stato riferito dove sarà l'accesso per l'areonautica.
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Social digital occupazione

Onelab a Sirmione

Un originale progetto per lo sviluppo applicativo della rete e dei
socialnetwork per la promozione del Lago di Garda, realizzato in
sinergia fra esperte giovani professionalità con istituzioni, aziende,
associazioni, cittadinanza, insieme ad un già interessatissimo
universo giovani. La molteplicità degli sviluppi evolutivi anche in
relazione alla creazione di nuove figure professionali e posti di lavoro

È

una proposta forte quella
generativa di OneLab,
istituzione social digital
narrativa già in piena e
funzionale attività nella penisola
di Catullo. Riassunto sinergico di
esperienze scaturite dall’impegno
di Gigi Tagliapietra, ideatore
dell’iniziativa, oggi supportata
operativamente dalla giovane
referente direzionale, organizzativa
Valentina Raimondi insieme
all’altrettanto giovane Nicholas
Ferrari, specialista delle molteplici

diramazioni dell’universo web.
Intorno a loro istituzioni locali,
aziende, associazioni, cittadinanza
e naturalmente l’esercito giovanile
ad interpretare concretamente
la ricerca/realizzazione di
opportunità di lavoro. Così oggi in
Onelab già una decina di ragazzi
frequentano il laboratorio utile
per apprendere la molteplicità
affascinante della comunicazione
interattiva. “Il progetto – spiega
Gigi Tagliapietra ideatore di Onelab
- nasce a seguito di un lavoro

promosso dall’Amministrazione
sirmionese per sostenere i processi
di innovazione in particolare
nel comparto del turismo, della
cultura e dei servizi ai cittadini.
Il programma complessivo, di
cui il laboratorio fa parte, è stato
presentato in tre successive
assemblee pubbliche con gli
operatori economici, le associazioni
culturali, gli amministratori
comunali per condividerne linee
guida e obiettivi. La scelta di
cooperare con l’Associazione

I

Giovani Sirmionesi, affidando
ad essa la gestione operativa
del laboratorio, risponde ad una
precisa esigenza di concretezza
e continuità, ma soprattutto per
far emergere e valorizzare talenti
e risorse che ogni comunità
possiede. Nella complessità delle
tematiche che entrano a far parte
dell’ormai già connotato universo
OneLab, risalta l’innovativa formula
didattico esecutiva del laboratorio.
“Ho una specifica esperienza in
questo senso – ricorda a questo
proposito Gigi Tagliapietra - dal
primo laboratorio di informatica
civica italiano nato con il progetto
Onde, a quello di Flemington
in New Jersey, ai laboratori di
innovazione che ho seguito al
parco tecnologico della Regione
Sardegna, oltre alla mia trentennale
attività imprenditoriale nel mondo
della tecnologia. So che qualunque
progetto di innovazione ha bisogno
di uno spazio fisico dove le ipotesi
vengano messe in pratica, vengano
sperimentate, costituiscano un
campo non solo di realizzazione,
ma di apprendimento innovativo
nel fare le cose. Inevitabilmente
un laboratorio di questo genere
attrae e incuriosisce persone che
intendono sperimentare nuove idee
e diventa fattore di accelerazione
delle ricadute sul territorio proprio
perché direttamente collegato con
esso e il territorio di ONELab non è
solo Sirmione, è tutto il Garda. Fare
innovazione – insiste Tagliapietra significa anche superare resistenze,
sapere che alcune cose non
funzioneranno, saper incoraggiare
la ricerca di modalità inesplorate
e un laboratorio serve soprattutto
a far diventare l’apprendimento
un’attività costante, sviluppata in
modo collaborativo e condiviso con
una generosa dose di entusiasmo
e di positività”.

primi interlocutori operativi del laboratorio sono stati Sirmione Servizi, per
i quali vengono realizzate le note informative su Facebook a proposito
del progetto di raccolta differenziata e l’Amministrazione stessa nella
divulgazione in rete delle notizie relative alla grande mostra di Vittorio
Storaro, ma anche nel racconto e documentazione dei molti eventi che sono
in corso. Da fine luglio è iniziata la collaborazione con il Consorzio Albergatori
e Ristoratori di Sirmione per la redazione della newsletter quotidiana per gli
ospiti degli alberghi, in italiano e in inglese, che offre anche suggerimenti circa
i luoghi più interessanti della città. Per il Consorzio verranno anche gestite le
pagine Facebook, il sito e la raccolta dei contenuti perché i singoli operatori
possano poi attingere a queste risorse per la redazione dei propri documenti
promozionali. Le cooperative Doc Servizi e Doc Educational assicurano il
supporto amministrativo, disponendo dei requisiti per operare con la pubblica
amministrazione in genere, ma soprattutto garantiscono il rispetto delle
normative fiscali e del lavoro, dato che il laboratorio sviluppa attività lavorative
che nel tempo saranno sempre più rilevanti fino a diventare un vero e proprio
incubatoio di nuove professioni”.
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Q

uesto ampio spettro
di opportunità rivela
il valore assoluto di
OneLab e della sua
potenzialità. Con già eloquenti e
significative attenzioni da parte di
molte realtà sociali ed economiche.
“Sono due di fatto le categorie
di persone che si avvicinano a
Onelab – interviene la referente
organizzativo/direzionale Valentina
Raimondi - e di conseguenza sono
due diverse tipologie di interessi che
riscontriamo: chi cerca la fornitura
di un servizio specifico per quanto
riguarda i social e il web e chi vuole
acquisire nuove competenze. I primi
sono particolarmente interessati
alle modalità di comunicazione e
promozione attuate da Onelab:
raccontare il territorio, un evento
o una realtà aziendale in modo
nuovo e coinvolgente, attraverso
nuove tecnologie multimediali e
tutte le potenzialità del web e della
comunicazione 2.0. Inoltre guardano
con grande interesse alle nuove
figure professionali che il laboratorio
di innovazione può offrire: esperti di
web e social, persone in grado di
realizzare pagine facebook, profili
instagramm o twitter, creazione di
siti web e la gestione di tutti questi
strumenti. Ma soprattutto sono i
contenuti a farla da padrone: la
capacità di raccontare con immagini,
video, testi, utilizzando metodi
innovativi, un fatto, una realtà.
Dall’altra – continua Valentina
- c’è chi vuole acquisire nuove
competenze: ci sono molto adulti
che vorrebbero imparare, soprattutto
i rudimenti dell’informatica e del web;
ma i più sono ragazzi giovanissimi e
questo è un punto di forza, perché
portano con sé idee, creatività,
freschezza, allegria ed entusiasmo,
dando ad ogni lavoro una sfumatura
nuova e diversa. Alcuni di loro sono
già portatori di un loro bagaglio
di conoscenze e competenze
professionali, come grafici, fotografi,
filmakers e web designers, altri
sono alle prime armi e stanno
crescendo”. Il terreno dei social
rappresenta la terra promessa delle
nuove promozionalità comunicative.
E le categorie socio economiche

locali cominciano ad attrezzarsi.
Con cadenze ed interessi magari
diversi, ma senza ormai ateggiamenti
preconcetti. “L’interesse per i social
è molto forte – conferma Valentina
di Onelab – sia da parte dell’utenza
che per quanto riguarda i ragazzi,
gli operatori culturali, commerciali,
turistici. Ma se da un lato i giovani
vogliono imparare ad usare i social
e formarsi professionalmente, gli
operatori tendono a cercare qualcuno
che sia in grado non solo di creare
pagine social e di gestirle, ma di
costruire i contenuti per i social
stessi, che catturino l’attenzione e
riescano a cogliere l’essenza di un
luogo o di una realtà. Ogni ambiente
economico, turistico, culturale ha
un fine di base: farsi conoscere.
Abbiamo riscontrato che – spiega
ancora Valentina - una buona visibilità
sui social network, specialmente
su Facebook, si ottiene pagando,
oppure raccontando la storia della
realtà stessa, far sapere come è
quell’hotel, quel paese, quell’azienda,
quel centro culturale. Raccontare
in modo diverso, incuriosendo,
incantando, divertendo, tenendo
sempre presenta l’essenza stessa
del luogo e della realtà che si vuole
narrare. Ma questo viaggio così
efficacemente ed originalmente
sperimentale - è appena iniziato ed
in costante divenire applicativo. Sono
già in corso le attività di supporto per
gli operatori turistici e a settembre
prenderanno il via le collaborazioni
con la biblioteca di Sirmione e con il
sistema bibliotecario provinciale per
lo sviluppo di iniziative congiunte di
alfabetizzazione e divulgazione delle
tecnologie di rete. A ottobre ripartono
poi alcuni workshop sull’impatto
del digitale nel turismo dedicati agli
imprenditori e agli amministratori del
Garda Bresciano ed ancora in ottobre
si riproporranno le attività educative
orientate ai bambini e ai ragazzi
con un laboratorio di creatività
digitale continuativo intervallato da
interventi più particolareggiati. Ci
sono già progetti in cantiere per il
prossimo anno che sarà comunque
prioritariamente focalizzato allo
sviluppo di soluzioni applicative per il
sostegno delle attività turistiche e dei

servizi a cittadini e ospiti. "Il percorso è
lungo e impegnativo – aggiunge Gigi
Tagliapietra - ma mi sembra che tutto
si sia avviato nel migliore dei modi”.
Alla passione esperta dell’ideatore
si collegano le finalità riassuntive di
questo gruppo di giovani con le idee
già molto chiare. “Il nostro obiettivo
è prima di tutto far crescere Onelab
– interviene Valentina Raimondi portando avanti i progetti in cantiere,
come la news letter quotidiana e lo
sviluppo del sito web del Consorzio
Albergatori e Ristoratori di Sirmione.
Fondamentale è la ricerca e raccolta
costante di tutte le notizie che
riguardano il territorio, dalla sua
storia, alle sue curiosità, ai suoi
eventi: documentare ogni cosa
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attraverso foto, filmati, testi e creare
un grande archivio dove gli operatori
possono attingere materiale. Da
ultimo, ma non per questo meno
importante, stiamo formando le
nuove leve (una decina di ragazzi
sta già seguendo i percorsi formativi
dentro il laboratorio) perché la
proposta di Onelab è così innovativa
e unica per la zona, che molte sono
le offerte collaborativo che ci stanno
arrivando. In questo modo – conclude
Valentina con l’orgoglio young
sintomatico e concreto nel dare lustro
al sogno che si fa progetto a favore del
bene comune - contiamo che un altro
dei nostri obiettivi venga raggiunto:
promuovere l’occupazione giovanile
e creare nuove figure professionali.”

Dipende - Giornale del Garda

Revenue management

Vendere non basta più
Spesso, alle entusiastiche rilevazioni di arrivi e
presenze, la risposta degli albergatori è molto
tiepida o poco entusiasta. I ricavi medi diminuiscono,
così come il periodo medio di soggiorno. I costi di
distribuzione erodono i margini. Da molto tempo il
metodo di prenotare i viaggi è cambiato, le booking
window, anche se si allargano, hanno cancellation
policy molto blande e una prenotazione non è acquisita
definitivamente se non al varcare dell’ingresso da
parte del cliente.

I

n questi giorni, per esempio,
situazioni abbastanza
interessanti (se non preoccupanti)
di overbooking si sono risolte al
primo rombo di un tuono. E’
sempre più difficile prevedere le
presenze e organizzare gli orari del
personale. I margini si sono ridotti a
causa degli aumenti dei costi, di una
concorrenza sempre più ampia sia
a livello di tipologie d’offerta che di
destinazioni. Il soggiorno medio più
corto aumenta i costi di produzione e
il costo del lavoro, anche se reso più
flessibile (per esempio dai voucher),
continua a pressare le aziende. Il
modello di distribuzione è sempre
più difficile da interpretare come due
belle infografiche apparse di recente
su Tnooz hanno illustrato.
Ho individuato 4 parole chiave
che ci servono per distribuire con
soddisfazione. Possono apparire
banali e certamente non vi rivelerò

stessa persona. Se fino a pochi anni
fa era facile prevedere periodi più o
meno lunghi e regolari di occupazione,
negli ultimi tempi anche le destinazioni
di mare passano da giorni feriali a
basse occupazioni a week end da
tutto esaurito, le città vivono le stesse
escursioni occupazionali in modo
inverso. Se prima l’azienda poteva
programmare organico e tariffe per
stagionalità adesso deve gestire tariffe
e pianta organica in base ai tassi
d’occupazione. Diversamente non
potrebbe creare profitti. Quindi non
basta essere flessibili, è necessario
essere anche veloci nel prendere
decisioni strategiche che possono
salvare la marginalità. La terza
è valore. La distribuzione è
praticamente inutile se non crea
valore, se non riesce a valorizzare
l’azienda, ad aumentare il monte
stipendi, a migliorare il margine
operativo lordo. Occorre lavorare
su un aspetto fondamentale che è
la base di ogni attività di revenue,
neanche troppo innovativa. Secondo
Hayes e Miller occorre lavorare e
mixare tre fattori qualità, servizio
e prezzo. Qualità e valore non sono
sinonimi ed è proprio qua la base del
revenue. Conoscere i rapporti tra i
diversi bilanciamenti dei tre fattori è
importante perché è l’unico modo che
abbiamo per percepire se il valore
proposto aumenta e quindi possiamo
creare un margine più ampio tra costi
e ricavi.

chissà quali novità, per spiegarmi
meglio mi aiuterò con un buon libro,
molto basic di revenue e un po’
d’esperienza. La prima parola chiave
per ottenere buoni risultati nella
distribuzione è volontà. Vi posso
assicurare che non è scontato trovare
persone determinate e convinte nel
raggiungere un obiettivo, votate con
costanza a trovare una soluzione
adatta al momento giusto. Per quanto
mi riguarda vi posso assicurare che le
persone eccezionalmente determinate
trovano mercati e domanda anche
quando nulla può far percepire la loro
presenza. “Quando desideri una cosa,
tutto l’Universo trama affinché tu possa
realizzarla“. La seconda importante
parola chiave è velocità. E’ difficile
trovare aziende, specialmente in Italia,
con organigrammi molto strutturati,
spesso il direttore o il capo ricevimento
sono i revenue manager, delle volte
questi tre compiti sono svolti dalla

Se la qualità è costante e
il prezzo aumenta, il valore
percepito diminuisce
Se la qualità è costante e il
prezzo diminuisce, il valore
percepito aumenta
Se la qualità aumenta e il
prezzo diminuisce, il valore
percepito aumenta
Immagine: Tnooz

Potete continuare a vostro
piacimento… E’ necessario sapere
che è impossibile – in particolare nel
settore dei servizi – separare ciò che
è tangibile da ciò che è intangibile:
le camere sono tutte simili, un

Robi Veltroni è il fondatore di Officina Turistica. Venditore di camere, si occupa di
marketing e pubblicità nel turismo da circa vent’anni. Ha iniziato a lavorare in albergo
nel 1979: dopo aver vissuto nei viaggi degli altri per oltre trent’anni, si è trasferito in
Maremma. Collabora negli eventi del marchio BTO – Buy Tourism Online e con lo Studio
Giaccardi & Associati di Ravenna. Attualmente è consulente in direzione delle aziende
turistiche e dell'ospitalità. Il 6 ottobre 2015, presso OneLab Sirmione, Robi Veltroni
terrà un workshop su LE 4V PER USCIRE DALL’ASSEDIO riservato agli operatori.
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determinato tipo di birra è sempre
uguale in tutto il mondo. E’ la pulizia
della camera o il modo in cui viene
servita la birra che fa la differenza,
in particolare di prezzo. Quindi è
sempre più importante che lo staff a
disposizione non sia solo volenteroso
e veloce ma anche professionalmente
capace di creare, in ogni sua piccola
azione, una marginalità, un valore.
Sempre Hayes e Miller in Revenue
Management for the Hospitality
industry insistono nel far notare che nei
ristoranti sono più frequenti i reclami
relativi al servizio piuttosto che quelli
relativi alla qualità del cibo. Per certi
versi, in albergo, l’azione di tutto il
personale serve a creare un riferimento
tariffario al revenue manager. La
quarta chiave è vendere. La
transazione è fondamentale, è una
fase determinante, ma vendere non
è l’obiettivo finale, l’obiettivo finale è
creare utile, consentire all’azienda di
essere necessaria al mondo che le
vive intorno, che abbia oltre alla finalità
di valorizzare la struttura anche quella
di aumentare il valore percepito e fruito
dagli ospiti e i compensi di chi ci lavora,
e che questo equilibrio sia sostenibile
nel lungo periodo. Vendere per il solo
fine di vendere non basta più. Creare
valore e marginalità consente anche
di sfuggire alle dinamiche della guerra
all’ultimo euro che spesso costringe a
scellerate guerre al ribasso e a cercare
manodopera a basso costo. Come ho
sentito ricordare spesso da persone
molto più brave di me in materia: il
revenue management è l’arte di dire
di no. Grazie ad un accurato mix di
prezzo, qualità e servizio potremmo
offrire una Unique Value Proposition
che sia interessante per l’ospite e di
margine per l’albergatore. Ve l’ho detto
che non ci sarebbero state grosse
rivelazioni ma provate da domani
a avere sempre presenti volontà,
velocità, valore e vendita. Perché
4V? Perché tutte le lettere, quelli del
marketing, se le sono già prese, e
quindi ho scelto la V di Veltroni.

Robi Veltroni

fonte: www.officinaturistica.com
si ringrazia per la gentile concessione

Vinitaly: analisi di mercato e business strategy

Degustare in cantina

Un trend che rivitalizza le vendite
Il rapporto diretto con il produttore, capirne il lavoro e la passione che stanno dietro ad
ogni bottiglia di vino sta diventando sempre più importante nelle scelte di acquisto dei wine
lover. Importante il ruolo dei social media per mantenere i contatti con i consumatori.

D

I
C

opo un periodo di decremento e di stallo dei consumi nazionali
di vino, nei primi quattro mesi del 2015 la situazione sembra
essere virata verso il positivo. Il dato emerge dalle risposte delle
oltre 400 aziende intervistate tra maggio e giugno da wine2wine,
l'Osservatorio di Vinitaly, con più di un terzo di loro (36,5%) che ha
dichiarato un aumento del fatturato sul mercato interno, anche di oltre il 16%
(per il 10,4% del totale). Le aziende intervistate, distribuite in modo uniforme
su tutto il territorio nazionale (17,5% Nord-Ovest, 35,4% Nord-Est, 31,7%
Centro, 15,4% Sud e Isole) e tutte già espositrici di Vinitaly o partecipanti alla
prima edizione di wine2wine nel dicembre 2015, vedono la vendita diretta in
cantina come un'attività importante per farsi conoscere e per fidelizzare vecchi
e nuovi clienti. La soddisfazione è particolarmente diffusa tra le cantine con
produzioni comprese tra 100.000 e 1 milione di bottiglie (67,6%) e fatturati
superiori ai 2 milioni di euro, ma in generale questo canale di vendita dà
risultati positivi anche per le aziende con produzioni e fatturati più limitati.

l grande alleato in questa sfida è internet, che se utilizzato con i giusti
strumenti diventa spazio senza confini. La scelta è ampia: Facebook,
Twitter, Google Plus se si vuole un contatto più interattivo, fatto di
commenti da stimolare e a cui rispondere, mentre un blog permette di
creare contenuti per intercettare le ricerche in rete degli enoappassionati.
Le foto possono fare la differenza, perché sui social media catturano l'attenzione,
oltre ad essere il fulcro della strategia che sta alla base di strumenti come
Pintarest e Instagram.
on wine2wine, Vinitaly ha ampliato la sua gamma di servizi alle
aziende, offrendo indagini di mercato ma anche approfondimenti
sulle strategie più adatte per aiutare le aziende a vendere di più e
meglio. Tra i consigli per utilizzare efficacemente questi strumenti,
innanzitutto quello di riflettere sulle proprie reali possibilità,
scegliendo solo il canale o i canali su cui possiamo impegnare soldi ma
anche tempo per gestire le interazioni che si creano attorno a ciò che viene
pubblicato. Si tratta di ottimizzare l'investimento, mentre il passo successivo è
quello di individuare l'obiettivo concreto che si vuole raggiungere. Importante
poi lavorare sulla qualità dei contenuti e in particolare delle immagini, per
“catturare” letteralmente l'occhio del navigatore di internet: il principio è quello
di raccontare per immagini, cioè mostrare quello che si fa in cantina o durante
una qualsiasi delle proprie attività di produttore.

S

e il primo quadrimestre di quest'anno è già stato buono, si suppone
che l'estate abbia portato ancora maggiori soddisfazioni alle
cantine italiane, grazie al turismo del vino, sempre più praticato
da enoapassionati provenienti da tutto il mondo. Si tratta di 3-5
milioni di persone l'anno e di un giro di affari di 4-5 miliardi di euro.
La sfida è fidelizzare chi è entrato nella nostra cantina, mantenere il contatto
facendolo diventare a sua volta un motore di promozione del nostro vino.
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enogastronomia

Mantova dall’8 all’11 ottobre

Garda bresciano fino al 18 dicembre

Terre di Mantova

OLIO GARDA DOP
E PESCE DI LAGO

Conclusione della rassegna a 6 tappe per EXPO con
"I grandi autori della cucina mantovana"

Consorzio Olio Garda Dop e Strada dei Vini e dei
Sapori del Garda insieme per la Rassegna “Menù
Pesce di Lago”. 17 cene con la cucina d’acqua dolce.

I

l Comune di Mantova per il
semestre Expo si è attivato
per rendere la città un vero
e proprio padiglione fuori Expo
con un imperdibile calendario
per chi ama l’arte in ogni sua
forma e cerca buon cibo, emozioni e relax, pensato per incontrare le
aspettative dei visitatori attorno all’Expo. Mantova è luogo che stupisce
e provoca con “Il museo della follia a Palazzo della Ragione” (parte
della rassegna Expo-Belle arti curata da Vittorio Sgarbi – prosecuzione
fino al 31/10). Mantova riscopre e reinterpreta la civiltà del convivio
della dinastia dei Gonzaga (a Palazzo Te “Il banchetto degli dei” e
“Gonzaga. I volti della storia” fino al 31/10 al Museo Diocesano) e il
sapore di Rinascimento delizia i sensi dei visitatori da Palazzo Ducale
(con la Camera Picta riaperta), alle piazze, fino ai templi della cucina
mantovana. Mantova coinvolge adulti e piccoli con laboratori sensoriali,
eventi, itinerari e inedite proposte dedicate all’alimentazione (preziosa
e innovativa la mostra:“Cibi dell’altro mondo. Alimenti e spezie dalle
Americhe e dall’Asia” in Biblioteca Teresiana

O

lio Garda Dop, pesce
d’acqua dolce, Vini dei
territori Valtenesi e Lugana.
La Rassegna Menù Pesce di Lago,
si protrarrà fino al 18 dicembre 2015
tra i ristoranti della sponda bresciana
del lago. Un evento promosso dalla
Strada dei Vini e dei Sapori del
Garda e dal Consorzio di Tutela Olio
Garda Dop, con la collaborazione
del comitato organizzativo della
manifestazione “Valtenesi con
Gusto”. “Quest’anno – spiega Andrea
Bertazzi, Presidente del Consorzio
di Tutela Olio Garda Dop – abbiamo
deciso di unire le forze e lavorare
insieme per promuovere il territorio.
Così Valtenesì con Gusto, manifestazione storica del Lago promossa dal
Consorzio, e la Rassegna del Pesce di Lago, evento invece seguito dalla
Strada, sono diventati una manifestazione unica per promuovere il territorio”.
La Rassegna Menù Pesce di Lago ha in programma un calendario di 17
cene nei ristoranti bresciani. Ogni serata avrà come ospiti i frantoi e le
cantine del Lago. In menù ci saranno quindi pesci di queste acque come
il coregone, il luccio di lago, il lavarello accompagnati all’olio del Garda e
ai vini delle sponde bresciane del Lago. “L’acqua – racconta Giovanna
Prandini, Presidente della Strada dei Vini e dei Sapori del Garda – è il
comune denominatore di queste serate. In linea con il tema di Expo,
«Nutrire il Pianeta», il Lago, con il suo microclima mediterraneo e le colline
moreniche attorno, racconta questo territorio e i suoi prodotti declinati nei
temi della sostenibilità e del consumo di ingredienti locali”.

PROGRAMMA
11 Settembre “Al Fattore” di Desenzano
18 Settembre “Cascina del Ritrovo” di Lonato
25 Settembre “Al Braciere” di Sirmione
2 Ottobre “Cascina San Zago” di Salò
9 Ottobre “Il Lorenzaccio” di Brescia
16 Ottobre “Osteria dei Poeti” di Manerba
23Ottobre“LaMinieraTignale”-“LaFrasca”Desenzano

INFO 0376/893160 Mail info@collinemoreniche.i www.collinemoreniche.it

Verona 16, 17 e 18 ottobre

“Hostaria”

Nuovo grande festival del vino che animerà il centro
storico del capoluogo scaligero: una occasione
speciale per degustare più di 300 vini proposti da
quasi 100 cantine veronesi.

A

ttraverso un percorso
lungo 3 chilometri il
pubblico partecipante
potrà quindi degustare vini
eccellenti dentro ad un opera
d’arte, dove la cultura del vino
diventa esperienza ed emozione,
divertimento e partecipazione.
Per la prima volta saranno
insieme le migliori cantine
veronesi provenienti dalle zone
di produzione del Valpolicella,
del Custoza, del Bardolino, del
Lugana, del Soave e del Durello.
Nel percorso anche 4 Hostarie
gastronomiche dove si potranno
assaporare le tipicità della terra
scaligera (il risotto all’isolana, i
tortellini di Valeggio, gli gnocchi di malga della Lessinia, le polentine,
la pasta artigianale e il formaggio Monte Veronese).

30 Ottobre “Il Giglio” di Gardone Riviera
6 Novembre “Ristorante Fenil Conter” di Pozzolengo
13 Novembre “Il Gusto” di Manerba
20 Novembre “Cascina Capuzza” di S.Martino d/B
27 Novembre “Osteria Tirabusù” di Salò
4 Dicembre “Trattoria Il Fiore” di Desenzano
11 Dicembre “Villa Pasini” di Raffa di Puegnago
18 Dicembre “Ristorante Sostaga” di Gargnano

La Rassegna Menù Pesce di Lago è in programma il venerdì sera al costo
unificato di 30 €. Per iscriversi alle serate contattare i ristoranti.www.
oliogardadop.it e www.stradadeivini.it.

Toscolano-Maderno (Bs) dal 25 Settembre all'11 Ottobre

Garda con Gusto

La IV edizione della rassegna enogastronomica dei
sapori d'autunno vede trionfare i sapori tipici della
tradizione locale.

C

arni, tartufi, funghi, frutta e
verdura di stagione, olio di
frantoio, polenta gardesana,
formaggi del Garda, vini Groppello e
Garda classico, dolci con profumi del
territorio. Gli amanti della buona cucina
e del buon vino, per 17 giorni, avranno
modo di degustare su prenotazione
potendo scegliere tra le variegate
proposte enogastronomiche che ogni
ristorante aderente garantirà per tutta
la durata della manifestazione.
info 0365 64 42 98
www.prolocotoscolanomaderno.com
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Il costo del biglietto è di 15 euro, scontato a 10 euro se acquistato
in prevendita (la promozione è valida fino al prossimo 31 agosto) e
comprende 10 degustazioni più il bicchiere celebrativo. Visto il grande
successo che la manifestazione sta ottenendo, soprattutto all’estero,
gli organizzatori ricordano che ci sarà un tetto massimo di biglietti a
disposizione, motivo per il quale è consigliato vivamente l’acquisto
anticipato.
Informazioni e prenotazioni sul sito www.hostariaverona.com
L’organizzazione è curata dall’Associazione Culturale “Hostaria Verona” in
collaborazione con il Comune di Verona, ed il supporto logistico delle aziende
partecipate Amia, AGSM e Acque Veronesi.
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Promosse unitariamente

PERLE
GARDESANE
L’impegno
imprenditoriale
ed istituzionale di
Giovanna Prandini
nel sostegno attivo
delle innumerevoli
eccellenze di un
territorio esclusivo

C

atena operativa
di lavoro, impresa,
professionalità
che v i r a
con
successo all’interno
dell’impegno civile, istituzionale
e di categoria. Affrancando e
sostenendo un modo di agire
e programmare sinteticamente
rivolto alla promozione unitaria
delle variegate realtà d’impresa
del territorio, valorizzandone
unitariamente le formidabili singole
eccellenze. Ritratto esperienziale
di Giovanna Prandini. Presidente
della Strada dei Vini e dei Sapori
del Garda e membro della
giunta esecutiva di Camera
di Commercio di Brescia – in
quest’ambito nominata tra
l’altro Presidente della collegata
Azienda Speciale Probrixia
per l’internazionalizzazione
delle aziende bresciane –
nonché delegata regionale per
l’Associazione Nazionale “Le
Donne del Vino”. Coordinato
catalogo di disponibilità rappresentative, a favore delle dinamiche di
sviluppo e crescita collettiva. Con
curriculum partito dall’impianto
strutturale concreto di antesignana
e giovane imprenditrice di successo
a capo, insieme al fratello Ettore,
Presidente di Coldiretti Brescia,

dell’Azienda Agricola La Perla
del Garda, organizzata secondo
le più moderne tecniche di
vinificazione doc e di allevamento
per la produzione di latte. “A livello
professionale provengo dal settore
finanziario assicurativo – racconta
Giovanna Prandini, una laurea in
Economia con il massimo dei voti
all’Università Bocconi di Milano
con successivi importanti incarichi
sia didattici che manageriali ed
oggi anche orgogliosamente
mamma di un bimbo di otto anni
– in famiglia però il legame con
l’agricoltura è da sempre molto
forte. Cominciare ad occuparmi
di vino e produzioni agricole è
stato, alla fine, quasi automatico.
Con mio fratello Ettore, perlopiù
intorno ai trent’anni, ci siamo detti
“o adesso o mai più” e abbiamo
iniziato ad investire”. Un progetto
partito con l’input giovanile in
epoca magari meno attraente
generazionalmente, ma oggi
premiante perché il coro di voci
con la voglia di lavorare la terra
che oggi risulta molto in voga. “Il
nostro impegno è stato premiato
– conferma la dottoressa Prandini
– dalle circa 60/mila bottiglie di vino
prodotte nel 2006, siamo passati
alle attuali 120/mila. L’idea è quella
di arrivare alle 200/mila. Stiamo
operando in questa direzione e le
prospettive sono buone. Con noi
lavorano una decina di dipendenti
suddivisi tra cantina, stalla e i 30
ettari di campagna. Naturalmente
con la vendemmia che è appena
iniziata il numero aumenta. Credo
comunque che le possibilità
di incremento di occupazione
nel comparto agricolo, se ben
supportate e stimolate, possano
avere un buono sviluppo futuro”.

ExVinis ph.Marco Stoppato

E qui entra in gioco il valore
istituzionale e rappresentativo
che Giovanna Prandini interpreta
con appassionata intensità
propositiva. “All’interno degli
incarichi che ricopro – sottolinea
infatti la dinamica imprenditrice
gardesana – mi piace insistere
sull’importanza di promuovere
unitariamente l’immagine delle
eccellenze del nostro territorio.
In questi anni sono stati ottenuti
molti risultati interessanti in questo
senso. Il lavoro di promozione,
le missioni all’estero dedicate,
l’intrattenimento di relazioni
internazionali, le proposte ad
ampio raggio di formazione
professionale ed oggi i nostri
interventi mirati e di collegamento

con Expo 2015, hanno costituito
il tessuto connettivo funzionale
al mio pianificato impegno
istituzionale. Tutte iniziative
nelle quali continuerò a credere
stimolandone contenuti e
operatività”. Perché la posta in
gioco è essenziale per crescita
e sviluppo coerente e dinamico
dell’esclusivo ambiente Garda.
“Valorizzare costantemente e
unitariamente le nostre eccellenze
ambientali esclusive – aggiunge
in conclusione Giovanna Prandini
– sta alla base di ogni continuità
programmatica riferita allo
sviluppo del territorio in tutte le sue
diramazioni economico, sociali e
produttive”.

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

13

Dipende - Giornale del Garda

Dal 3 luglio 2015 riposa
nel camposanto di Cervo
Ligure, paese d’origine
della sua famiglia, Rosanna
Ramondo, protagonista e
testimone, insieme ad alcuni
insegnanti coraggiosi, del
notevole sviluppo, fin dagli
anni ’50 dello scorso secolo,
delle scuole superiori a
Desenzano del Garda

Rosanna, la più bella

M

olto giovane, minuta e bella, sempre inseguita dallo
sguardo di alunni e colleghi, Rosanna iniziò a insegnare
italiano e storia nell’anno scolastico 1953/54 all’Istituto
Tecnico Commerciale di Desenzano, allora in via
Carducci. Con passione preparava le lezioni e sapeva
trasmettere agli studenti con chiarezza e trasporto gli autori anche
più ostici come i poeti barocchi del ‘700. Persona semplice, ma di
profondo spessore culturale e umano, ha dedicato tutta la sua vita alla
preparazione culturale e alla formazione umana degli alunni, attenta
ai valori etici e ai problemi dei giovani. La ricordiamo in particolare
quando, coordinatrice di una classe quinta, ascoltava le osservazioni
dei colleghi su ciascuno studente e stilava profili più che accurati, che
poi sarebbero stati presentati alla commissione esaminatrice. Gli alunni
la seguivano con grande fiducia. Passati gli anni dopo il diploma, non
pochi la inviteranno al loro matrimonio. Negli incontri degli ex-studenti era
oggetto di sentita riconoscenza oltre che di ammirazione per l’elegante
portamento che sempre l’aveva caratterizzata. D’animo generoso, in
prima persona s’impegnava nelle campagne promosse dall’A.I.R.C. e
da altre fondazioni per la ricerca, offrendo ai passanti arance o fiori;
il ricavato della vendita veniva devoluto, una volta conteggiato con
scrupolo, all’ente organizzatore. Amava i viaggi, fatti per lo più con la
sorella Resy o con amici, che la portavano ad accostare e a conoscere
culture diverse. Si preparava sempre accuratamente e, arrivata nel paese
prescelto, fosse esso il Messico o il Perù o altro, osservava tutto con
curiosa attenzione, cercando di cogliere ogni particolare, che sarebbe
diventato occasione a casa di uno studio approfondito per sé e per i
suoi studenti. Spesso stendeva una relazione precisa del viaggio che
veniva pubblicata sul giornale locale del suo paese natale.
Ora è a Cervo Ligure, il paese di famiglia tanto amato, ove ogni estate
andava a soggiornare per un breve periodo nella villetta dei suoi, a
picco sul mare. Le piaceva camminare lentamente nei ‘carrugi’ del
borgo arroccato sulla collina. Qui amava seguire ogni estate le serate di
musica classica, dove erano chiamati a esibirsi artisti di elevata bravura
e di indubbia fama. Acquistava regolarmente i biglietti con largo anticipo
ed era solita occupare con la sorella i posti in prima fila. Ai musicisti e
cantanti famosi richiedeva alla fine dei concerti un autografo.
Angelo Lizzeri &CO

Trattamenti personalizzati

VISO E CORPO

Trucco - Lampada doccia per corpo
Trattamento infrarossi per cellulite
Ginnastica passiva - Ricostruzione unghie
Termosauna - Epilazione
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Via Monticelli,1 Soiano del Lago (Bs) Tel.0365 502579

Martina Avanzi a Miss Italia

MISE/MISS di fascino e intelletto
La giovane modella
di Manerba del
Garda si qualifica
alle selezioni
regionali del
concorso previste
a Jesolo dal 20
settembre

M

iss Bagaglino nel
2014. Miss Brescia
e Miluna Lombardia
nel 2015. Queste,
tra i molti altri
riconoscimenti, le invidiabili
credenziali di Martina Avanzi da
Manerba del Garda. Successi utili
e promozionali alla qualificazione
alle selezioni regionali di Miss
Italia 2015 in scena a Jesolo dal
20 settembre. Martina interpreta
in questo modo l’arguta leggiadria
non subalterna dell’esser bella e
donna oggi. In un vissuto che va
dagli studi di lingue all’Università
di Brescia, all’intenzione
energica di continuare l’attività di
famiglia, la Cantine Avanzi dalla
rinomata e storica tradizione
d’imprenditoria agricola. In
questo senso l’ambiziosa e

decisa voglia di mettersi in gioco
con saggia, consapevole e
creativa determinazione. Dove
la perizia sta in un assennato
realismo programmatico, collegato
all’applicazione metodica e
professionalmente ineccepibile,
dentro un sogno estetico
rappresentativo di fascino ed

eleganza. Vivacità esistenziali
dalle tonalità gradevolmente
stimolanti. Assecondate con
altrettanta passione dall’orgogliosa
complicità di papà Giovanni,
insieme agli occhi del disincanto
soddisfatto del piccolo fratello
Matteo. E naturalmente dalle
sensazioni esperte e di sostegno

di mamma Barbara, anche lei
con un passato da sfilata d’alto
profilo a lambire per un soffio
il palcoscenico di Miss Italia.
Sintetizzando in Martina i sogni
tricolori di bellezza, fascino
ed eleganza, dignitosamente
indossati nella reattiva mise da
Miss che fa capo all’intelletto.

Da trentanni la tecnologia al tuo servizio

UNI EN ISO 9712:2012
PROVE NON DISTRUTTIVE
IN CAMPO INDUSTRIALE

CATEGORIA

CLASSE

OG1
OG9
OG10
OG11
OS5
OS17
OS19

III
III
V
VI
II
II
III-BIS

Via della Battaglia, 13 - Castiglione d./Stiv. (Mn)
Tel. +39 0376 638412 - Fax +39 0376 631901
i n f o @ t r a d e l e k . c o m - w w w. t r a d e l e k . c o m
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A Gigi Fantoni
I colleghi, desideano ringraziare Angelo
Luigi Fantoni per la serietà, la pacatezza,
la riservatezza, con cui per trent’anni
ha affrontato, da vicepreside, i problemi
quotidiani della scuola media di Sirmione.

Borsa di studio dedicata alla memoria della
ricercatrice gardesana Nathalie Salvietti.

Invecchiamento

Parte un progetto
di ricerca fondi
per la ricerca
sull'invecchiamento
con l'obiettivo di
istituire una borsa
di studio dedicata
a una ricercatrice
desenzanese
scomparsa 20 anni
fa.

G

li bastava una
breve frase, detta
con calma, a bassa
voce, e in modo
deciso, per far
capire agli alunni più discoli o
ai giovani colleghi che la scuola
era una istituzione importante
ed esigeva il rispetto dovuto,
l’attenzione piena.
Non possiamo nello stesso tempo
dimenticare il magico pomeriggio,
durante un viaggio d’istruzione
con le classi terze, quando,
all’intonazione da parte di una
collega di un canto di montagna,
Luigi Fantoni riprese la melodia
con una voce ben impostata e via
via sempre più sicura.
Cantava e il suo volto era
sereno come mai l’avevamo
visto, si sarebbe detto gioioso.
Da allora gli insegnanti di più
lunga data scoprirono che nel
vicepreside la timidezza ricopriva
un animo buono e sensibile.
Gli si rivolgevano con il tu e lo
chiamarono affettuosamente Gigi.
Grazie, Gigi, per tutto quello che
con discrezione ci hai dato.

N

athalie Salvietti
(1969-1995),
desenzanese, si era
da poco laureata in
Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche, aveva vinto un
borsa di studio per studiare la
biologia dell'invecchiamento e della
malattia di Alzheimer ma un tragico
destino le ha sottratto questa
possibilità. Oggi la campagna
avviata dall'Università di Pavia e
intitolata "Invecchiare in salute:
un progetto CON gli anziani PER
gli anziani" (https://universitiamo.
eu/campaigns/gli-anziani-per-glianziani) vuole raccogliere fondi per
una borsa di studio da dedicare a
Nathalie.

Desenzano del Garda 22 luglio 2015.
Gli Amici e Collegh

Il promotore del progetto Prof.
Marco Racchi, già ricercatore a
Milano e Brescia ed oggi a Pavia,
è stato correlatore di laurea e
mentore di Nathalie. Da più di
20 annni è impegnato in ricerche
sull'invecchiamento e sulla malattia
di Alzheimer. Oggi a Pavia e
ad Abbiategrasso (MI) si studia
l'invecchiamento con un modello
innovativo e partecipativo degli
anziani. Più di 1000 volontari (nati
tra 1935 e il 1939) sono stati seguiti
per cinque anni raccogliendo
informazioni sugli stili di vita e sulle
condizioni di salute fisica e psichica.
Il progetto vuole raccogliere fondi
per avviare e sostenere con
una borsa di studio un giovane
ricercatore disposto a investire la
propria carriera nel campo delle
ricerche sull'invecchiamento.
Le donazioni possono essere
fatte accedendo al sito www.
universitiamo.eu e scegliendo
la campagna "Invecchiare in
salute: un progetto CON gli
anziani PER gli anziani". Aprendo
la finestra di dialogo "Dai ora il
tuo contributo" si può effettuare
semplicemente la donazione
inserendo la cifra e scegliendo la
modalità di pagamento.

https://universitiamo.eu/campaigns/gli-anziani-per-gli-anziani
INFO: Prof. Marco Racchi Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università di Pavia
Tel. 0382 987738 - Cell. 340 7827919 -mail: racchi@unipv.it

ASSISTENZA E VENDITA
PC, NOTEBOOK
E STAMPANTI

RECUPERO DATI
HOSTING WEB
E SOCIAL NETWORK

NOLEGGIO e RIPARAZIONE
STAMPANTI LASER
E GETTO D’INCHIOSTRO

RETI CABLATE E WIFI
PER CASA/UFFICI E HOTEL

REALIZZAZIONE TIMBRI

IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA

DESENZANO DEL GARDA Via Gramsci 26 * Tel 030.9911397 FAX 030.3660365 * desenzano@prink.it * Scopri tutti i servizi su WWW.PRINK.IT
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LA PERDITA di una persona cara
Saper convivere con un addio

Q

uando amiamo o siamo profondamente attaccati a una persona, noi la
introiettiamo e diventa parte della nostra identità. Quando la perdiamo,
per una morte, una separazione, o un rifiuto, non soltanto percepiamo il
vuoto per la sua assenza nella nostra vita, ma sentiamo che anche noi
siamo in qualche modo sminuiti, che anche una parte di noi è morta,
e viviamo una delle esperienze più dolorose che la vita ci possa offrire. Nel vivere il
lutto ci si scontra con la temporaneità della vita e con un grande senso di impotenza.
La morte di una persona cara mette in crisi la nostra identità e le nostre certezze. Le
emozioni sono un miscuglio di dolore, rabbia, senso di colpa, rimpianto, angoscia,
disperazione. Le reazioni possono essere molto diverse: alcuni fuggono ritirandosi dalle
relazioni e chiudendosi sempre più in se stessi, altri si buttano nel lavoro e si inventano
mille impegni per dimenticare, altri ancora si affogano nel cibo, nell'alcool o nell'abuso
di farmaci. Ciò che invece può aiutare è prendersi del tempo per "stare con il proprio
dolore", vivere la sofferenza fino in fondo, senza trattenerla o peggio ancora negarla.
Non lasciarsi influenzare dagli altri sul modo migliore di vivere il dolore perché il lutto
è un evento intimo e misterioso che va vissuto ascoltando
i nostri sentimenti più personali e profondi. Elaborare una
perdita significa superarla attraverso un graduale processo di
accettazione, significa ridare lentamente senso alla vita, fare
nuovi investimenti emotivi, cercare nuovi interessi ricordando
sempre che chi ci lascia, oltre al ricordo, ci lascia anche un
vuoto da riempire che apre nuove possibilità, nuove speranze.
Se non si riesce a fare questo si rischia di entrare in una fase
depressiva dove il dolore normale del lutto diventa malattia
e dove l'angoscia e l' impoverimento interno sono tali da
rischiare di morire dentro.
Dott.ssa Sabrina Amico
Psicologa Psicoterapeuta
Photo Saviolam

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

Quello inconfondibile del dottor Alfio Sgalambro

Salutare sorridente modo di essere
Scompare
a 94 anni lo
stimatissimo
medico di famiglia
a Desenzano
e di carriera
nell’aeronautica
militare. L’affabile
e mai dimenticata,
accogliente e
comprensiva
disponibilità, di
marcato sensibile
timbro siciliano,
capace di cogliere
il miglior frutto
delle cose, ben
sintonizzata con le
indiscusse qualità
professionali

E

e sensibile disponibilità, in questo
angolo di Nord appena, appena
un poco siciliano. E proprio dalla
Sicilia arrivava il Dottor Alfio
Sgalambro, apprezzatissimo
medico di famiglia, secondo la
definizione di un tempo, che
a 94 anni ha concluso la sua
storia da queste nostre parti
di terra e materia tangibili,
ma passeggere. A Desenzano
l’approdo professionale
generativo evolutivamente in vita,
affetti, emozioni. Caratteristiche
esistenziali temperate e virtuose
interpretate con quell’educata
e raffinata sensibilità attenta
al rigore della scienza che
non scorda l’anima di chi ti
sta di fronte. Companatici di
personalità che si riscontrano
negli attempati ricordi di pazienti,
amici, colleghi. Poi c’era il
disincanto gioviale spontaneo
di marcato timbro siciliano.
Sottolineato da portamento ed
aspetto originalmente esclusivi.
Con l’accenno leggero di baffi
rigorosamente a supportare
una proposta di sorriso tanto
sottile quanto discreto e mai
eccessivo. Ribadendo tratti
di eleganza, come preciso

’ sembrata solo
una rapida corsa.
Frastagliata in
quasi centenaria
d i m e n s i o n e ,
assecondando ripristino e tutela
della salute degli altri. Inserendo
nella competente abilità
professionale, il ruolo affabile e
mai supponente di ufficiale medico
dell’aviazione
militare fino
a l l ’ a p i c e
della carriera
d ’ a r m a .
Riannodando
il tutto in un
modo di essere
quotidiano,
tra famiglia,
affetti, passioni
elegantemente
propositivo
da
vivere
cogliendo il
miglior frutto
di tutte le
cose. In quel
raffinato mix di
ospitale cultura
meridionale
appoggiata,
con concreta
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imprinting di nobile tonalità
sentimentale. Altri riservati ricordi
tornano in superficie pensando
all’accogliente disponibilità di casa
e famiglia, un tempo residente
all’Idroscalo di Desenzano. In
quel tempio di militare gloriosa
esperienza, giovani drappelli
di amici ed amiche dei figli,
interagirono con simpatica e
libera dimensione ospitale. Il
caratteristico difficile automatismo
dialettico generazionale, grazie
alla favorevole disposizione
d’animo di Alfio Sgalambro e
dei suoi cari, si disponeva in
amabile sintonia relazionale. Con
grande sorprendente successo
per tempi ribelli in cui il dialogo
si spegneva fra deliri autoritari
e voglia di emancipazione. Per
noi giovani di allora, adesso
che il viaggio del dottor Alfio ha
compiuto il suo giro definitivo, la
corsa prosegue nel ritaglio di un
tempo improvvisamente sempre
più sfuggente. Rimescolando
la nostalgia nel memorizzare
quell’indimenticabile, didattico,
salutare, elegante sorriso.
Giuseppe Rocca
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Cisano di S.Felice del Benaco fino al 4 ottobre Premio Fondazione Cominelli VI edizione

GIOIELLO contemporaneo

Palazzo Cominelli per la sesta stagione consecutiva torna ad essere crocevia
internazionale di scultura, design e arti applicate

D

ai materiali più tradizionali e preziosi, come l’oro e le pietre
dure, ai più moderni come resine acciaio e porcellane ai più
insoliti e bizzarri come carte, gomma e silicone, gli oggetti
esposti nelle antiche sale seicentesche della Fondazione
Raffaele Cominelli riflettono il vivace universo creativo
di un settore artistico di nicchia estremamente raffinato ed elegante.
L’evento vede l’esposizione di gioielli realizzati da importanti autori e
designer provenienti da tutto il mondo.Oltre 80 i gioielli selezionati fra i
40 partecipanti scelti da Renate Slavik.direttrice della Galleria Slavik di
Vienna. Il concorso è promosso dalla Fondazione Cominelli di Cisano di
San Felice e da AGC Associazione Italiana del Gioiello Contemporaneo.
Durante l’esposizione sarà possibile visitare la Collezione Permanente
Fondazione Cominelli per il gioiello contemporaneo, nata nel 2010 e
curata da Rita Marcangelo che nel corso degli anni ha selezionato
gli autori più interessanti attivi a livello internazionale.Inoltre in una
sala dedicata, sarà possibile vedere i filmati realizzati dagli studenti di
Graphic Design dell’Accademia LABA di Brescia. Nell’ambito del corso
di multimedialità tenuto dal Prof. Dario Bellini, gli allievi, sollecitati e
stimolati dalla visione degli oggetti esposti nelle scorse edizioni, hanno
creato dei videoritratti degli autori.

Sede: Palazzo Cominelli Via Padre F. Santabona, 9 Cisano di San Felice
del Benaco (BS) Info: tel +39 338.60.60.153 www.fondazionecominelli.it
Orari: sabato: dalle 17.00 alle 20.00 domenica: dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 17.00 alle 20.00 Ingresso libero

Autori selezionati per il premio 2015:
ALEJANDRA SOLAR, ANGELO VERGA, AKIS GOUMAS, ANJA EICHLER, AGNIESZKA KIERSZTAN, BABETTE VON DOHNANYI, CLAUDE SCHMITZ, CLAUDIA STEINER,
CORRADO DE MEO, EIKO NAKAHARA, ELISABETH HABIG , EVATESARIK, EZRA SATOK VOLMANN, ELISA GULMINELLI, FABIANA GADANO, GABI VEIT, HEE JIN LEE, ISABELL
SCHAUPP, JESSICA TURRELL, JUDY MCCAIG, LITAL MENDEL, MAKOTO HIEDA, MARIANNE SCHLIWINSKI, MARION DELARUE, MONICA CECCHI, NAHOKO FUJIMOTO,
NICOLE BECK, NICOLA HEIDEMANN, NOBUKO NISHIWAKI, PETER HOOGEBOOM, SÉBASTIEN CARRÉ, SILKE TREKEL SERGIO SPIVACH & STEFANO SPIVACH, SIMONE
WINKLER, STEFFI GOETZE, SUMIKO HATTORI, RIA LINS, RHONA MCCULLUM, YO JAE LEE, YU HIRAISHI

Brescia fino al 31 Ottobre

Civica Liuteria
Bresciana

Strumenti antichi dal Museo della Città

U

n progetto del Comune di Brescia e di Fondazione Brescia
Musei che nasce con la finalità di far conoscere e valorizzare
la straordinaria collezione degli strumenti musicali della
città, di cui vengono esposti in questa occasione cinque
pregevoli pezzi prodotti dalle famiglie liutarie bresciane più
importanti. La collezione degli strumenti musicali dei Musei Civici, che
conta ben 228 pezzi, è costituita da due nuclei principali: quello degli
strumenti ad arco e quello degli strumenti a pizzico, a cui si affiancano
alcuni strumenti a fiato, a percussione e a tastiera, oltre ad alcuni pezzi
provenienti da paesi extraeuropei. Gli strumenti in esposizione sono la
testimonianza dell’importanza della tradizione liutaria cittadina, che si
sviluppò in particolare nel Cinquecento e nel Seicento, e della qualità
del lavoro delle botteghe specializzate nella costruzione di strumenti,
la cui attività era nota e apprezzata già
a partire dal XV secolo.Completano la
mostra una serie di pannelli didattici e
due video che raccontano la storia della
liuteria bresciana tramite interviste a
esperti, storici e liutai, così da rendere i
contenuti accessibili a qualsiasi tipologia
di pubblico, specializzato e non.

Pesce di mare e di acqua dolce Freshwater and Seawater Fish
Trattoria dall'Abate
Via Agello, 24
Rivoltella del Garda
Tel.030.9902466

www.bresciamusei.com
Salone Vanvitelliano
Palazzo Loggia, Brescia.
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Xviii Premio

Dipende - Voci Del Garda

VINCITORI 2015 XVIII edizione
Premio “Donna del lago”
a Savoldi Chiarini Mery di Ghedi (BS),
con la poesia “Donne inginocchiate”

POESIA IN VERNACOLO
1° premio “Poesia in dialetto”
a Comparcini Angelo di Brescia, con la poesia “Mila pas malmitìcc”

Premio “Tomaso Podavini”
a Gatti Marco di Brescia,
con la poesia “Cantùr de al”

2° premio “Poesia in dialetto”
a Gatti Marco di Brescia, con la poesia “G’ho mia bras long assé”

Premio “Simone Saglia”
a Dainesi Gigi di Brescia,
con la poesia “Balunsì culuràt”

3° premio “Poesia in dialetto”
a Zacchi Alberto di Flero (BS), con la poesia “Urme”
Menzione d’onore “Poesia in dialetto”
a Olfi Ornella di Montichiari (BS), con la poesia “Forsa de mama”

Premio “Lidia e Pietro Lussignoli”
a Tornago Dario di Brescia,
con la poesia “L’umbria del vent”

Menzione d’onore “Poesia in dialetto”
a Belotti Walter di Temù (BS), con la poesia “Ndà per crap”

POESIA HAIKU IN VERNACOLO

Menzione d’onore “Poesia in dialetto”
a Basaglia Lidia di Poggio Rusco (MN), con la poesia “Parfüm ad menta”

1° premio “Haiku dialetto”
ad Aldrighi Sergio di Porto Mantovano (MN)

POESIA IN LINGUA

2° premio “Haiku dialetto”
a Marconi Lino di Chiari (BS)

1° premio di “Poesia in italiano”
ad Alecci Scarpa Margherita di Desenzano d/Garda (BS),
con la poesia “Sinfonie col vento”

3° premio “Haiku dialetto”
a Scarpellini Loredana Jole di Cazzago San Martino (BS)

2° premio di “Poesia in italiano”
a Frigerio Anna Maria di Brescia, con la poesia “I papaveri”

POESIA HAIKU IN LINGUA

3° premio “Poesia in italiano”
ad Andreatta Franco di Soiano del Lago (BS),
con la poesia “La moto sfreccia”

1° premio “Haiku italiano” a Bregoli Fabrizio di Gambara (BS)
2° premio “Haiku italiano” a Fedrigo Fiorenzo di Negrar (VR)

Menzione d’onore “Poesia in italiano” a Reversi Giuseppe di Peschiera
del Garda (VR), con la poesia “Vorrei tuffarmi talvolta negli occhi”

3° premio “Haiku italiano” a Industria Nunzio

Menzione d’onore “Poesia in italiano”
a Pedron Mariuccia di Goito (MN), con la poesia “Frammenti”
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Lo storico concorso di poesia gardesano organizzato da Dipende ha
festeggiato la 18^ edizione al Castello di Soiano del Lago

S

diventato ormai un appuntamento molto atteso nella vita culturale di
tutto il Lago di Garda. Insieme alle tradizionali sezioni del concorso
in italiano e vernacolo si affiancano i premi speciali che celebrano
il ricordo di personaggi notabili della cultura gardesana quest'anno
dedicati a Simone Saglia, Tomaso Podavini, Lydia e Pietro Lussignoli
a cui si aggiunge il Premio "Donna del Lago" dedicato alle opere
che valorizzano le tradizioni gardesane. L'Associazione Culturale
Multimediale Indipendentemente organizza il Premio da diciotto anni
affiancato da partner che premiano i partecipanti selezionati per la
cerimonia conclusiva in cui vengono recitate le opere vincitrici. Si
ringraziano i partners: Navigarda, Comune di Soiano, Pro Loco di
Soiano, Associazione Strada dei Vini e dei Sapori del Garda, Libreria
Castelli-Podavini, Pasticceria Orlando Pasquali di Pozzolengo, Lory
Fiori di Rivoltella del Garda e la Famiglia Saglia. Ringraziamo inoltre
i tanti "Poeti di Dipende" per aver partecipato al Premio: le opere
vincitrici verranno pubblicate nelle prossime edizioni del Giornale
del Garda e sul nostro sito www.dipende.it. Seguiteci: a breve
pubblicheremo il nuovo Bando 2016.
Arrivederci alla XIXedizione di "Dipende - Voci del Garda"

abato 5 settembre, si sono svolte le premiazioni del
concorso “DIPENDE - VOCI DEL GARDA”. Quest’anno
hanno partecipato circa 160 poesie che la giuria ha
attentamente valutato premiando venti autori. La XVIII
edizione del concorso ha registrato una massiccia
presenza di autori dialettali che si sono aggiudicati molti dei premi
in palio. Fra i premiati 3 mantovani, 2 veronesi e 15 bresciani. La
singolarità del concorso è rappresentata dal coinvolgimento dei
residenti nelle Province intorno al Garda, che partecipano con
componimenti in lingua o in vernacolo, ponendo a diretto confronto
tutti i dialetti parlati sulle rive del Lago e nell’immediato entroterra. Un
esempio notevole di coesione culturale, in un territorio caratterizzato
da molteplici ceppi linguistici, e di recupero e conservazione del
patrimonio culturale rappresentato dai dialetti, dal bresciano al
trentino, dal veronese al mantovano. Il Premio, sostenuto dal mensile
Dipende – Giornale del Garda, nasce da un’idea di Velise Bonfante,
che presiede la giuria formata quest'anno da Renato Laffranchini,
Fabrizio Galvagni, Camilla Podavini e Cecilia Tempo. Il concorso
ha una storia che continua con successo dal lontano 1998 ed è

Premi Speciali

A sinistra
Renato Laffranchini premia
Gigi Dainesi, vincitore del
Premio Speciale dedicato
a Simone Saglia.

A destra
Cecilia Tempo premia
Mary Chiarini Savoldi,
vincitrice del Premio
speciale "Donna del Lago"
dedicato alle tradizioni
gardesane

Premio Simone Saglia
Gigi Dainesi - Brescia

Premio donna del lago
Mary Chiarini Savoldi - Ghedi

Balunsì culuràt

Donne inginocchiate
Sopra
un cielo azzurro
come il lago,
rivedo
donne inginocchiate
su predelle di legno
a lavare i panni,

Dols
l’è ‘l créder.
Pö del saì
l’è dóls.
Ma a en fil d’arzènt
el liga l’anima
per fala pèrder
come balunsì culuràt
de la féra che ula
ne l’incant dei celès
pö bèi del ciel
ön réfol de speransa.

dove l’onda
lenta s’infrange
nel golfo di Salò.

Palloncino colorato
Dolce / è il credere. / Più del sapere / è dolce. / Ma a un
filo d’argento / lega l’anima / per rapirla / come un palloncino colorato / della fiera che vola / nell’incanto degli
azzurri / più splendidi del cielo / un alito di speranza.
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Una bimba
guarda due vele stanche;
con tenere mani
regala briciole di pane
ad un cigno bianco.
Schegge di sole fra gli ulivi,
si rincasa.
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Festival scientifico e culturale delle Colline Moreniche XVI edizione

MosaicoScienze 2015
Il Festival si svolgerà
nei fine settimana dal
25 al 27 settembre,
dal 2 al 4 ottobre e
dal 9 all’11 ottobre
e si concluderà con
l’artista e comico
Flavio Oreglio che
presenterà la sua
terza opera tratta
dalla saga “Storia
curiosa della Scienza”.

T

orna l’appuntamento
con MosaicoScienze,
Suddiviso in tre fine
settimana per poter
godere appieno anche
del territorio, non mancheranno
come di consueto relatori di fama
e grande esperienza, affiancati
da iniziative che condurranno il
pubblico al piacere della scoperta.
Tra gli ospiti citiamo la ricercatrice
Silvia Lonardi dell’Università
degli Studi di Brescia, reduce da
grandi successi nel campo della
medicina oncologica, il professor
Angelo Guerraggio dell’Università
Bocconi, con la presentazione
del suo nuovo libro “La scienza
in trincea”; l’antropologo Giorgio
Manzi dell’Università La Sapienza
di Roma con il suo “Grande
racconto dell’evoluzione umana”;
l’entomologo Claudio Porrini,
impegnato all’Università di Bologna
e già braccio destro di Giorgio Celli,
che ci parlerà di api e biodiversità;

Il festival scientifico e culturale delle
colline moreniche MosaicoScienze è a
ingresso libero.Si suddivide in tre fine
settimana ricchi di eventi.

il giornalista e docente Ruben
Razzante (Università Cattolica di
Milano), che ci farà aprire gli occhi
sul mondo del web e dei social
network, oltre che del buon uso
della parola in Internet, finalizzato
anche alla tutela dei propri diritti.
Quest’anno molto spazio sarà
dedicato ai ragazzi dai 9 ai 13 anni
con laboratori coinvolgenti dedicati
alla matematica, alla chimica, alla
robotica e alla sperimentazione,
curati dall’Associazione La Vite
di Archimede. E poi ancora:
occasioni di visita al territorio
con guide d’eccezione, mostre
d’arte e fotografiche, momenti
musicali e di intrattenimento,
oltre a un originale percorso che,
in compagnia dello psicologo
Alessandro Benetti, attraverso
un approfondimento sull’ipnosi,
l’autoipnosi e il training autogeno,
aiuterà a comprendere come
superare le difficoltà quotidiane, gli
stati d’ansia e di stress. Durante
le giornate del Festival si darà
anche spazio al gusto con due
sentieri di approfondimento: uno
dedicato alle proprietà e al valore
dell’uovo, in collaborazione con la
manifestazione fieristica Expovo di
Cavriana; uno dedicato al miele,
gustoso alimento, protagonista di
due escursioni a Monzambano.
La manifestazione si terrà negli
undici comuni associati a Colline
Moreniche del Garda: Castiglione
delle Stiviere, Cavriana, Goito,
Guidizzolo, Marmirolo, Medole,
Monzambano, Ponti sul Mincio,
Pozzolengo, Solferino e Volta
Mantovana. Tutti gli eventi sono
ad entrata libera e gratuita

VENERDÌ 25 SETTEMBRE
Ore 16 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
“A scuola di MateMagica” Vuoi diventare
un mago, fare giochi e divertire gli
amici?... Allora ti servono i numeri!
Un percorso per migliorare le capacità
logiche e matematiche, sviluppare
l'attenzione e la velocità di calcolo.
Giochi? Sì, ma matematici! Quelli che
ci permettono di divertirci, ma anche di
affrontare e superare nuove sfide.
Ore 18 PONTI SUL MINCIO - Forte
Ardietti Inaugurazione della mostra
“Giovanni Grassi. Ad uno sguardo attento:
immagini delle Colline Moreniche” La
mostra sarà fruibile fino al 31 ottobre.
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì
dalle 14.30 alle 17.00; domenica dalle
10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00.
Possibilità di visita guidata all'interno
del Forte. Le visite vengono effettuate
preferibilmente la domenica, con un
minimo di 10 partecipanti, da prenotare
all’Ufficio Turismo. (Tel. 0376/813351;
Fax 0376/88296 - da lunedì al sabato
dalle 9 alle 12; mail: info@comune.
pontisulmincio.mn.it).
Ore 20.45 MEDOLE – Teatro Comunale
“Il male (in)curabile? Conquiste e
prospettive nella ricerca oncologica”. Con
la Dottoressa Silvia Lonardi Ricercatrice
all’Università degli Studi di Brescia,
segue progetti in ambito oncologico e
in particolare legati all’immunologia dei
tumori. Dalla laurea in Biotecnologie
Mediche (2007) lavora presso l’unità
operativa di Anatomia Patologia degli
Spedali Civili di Brescia e ha collaborato
sperimentalmente a numerosi progetti
legati alla comprensione del sistema
immunitario nella patologia oncologica
e non. È co-autrice di 48 pubblicazioni
su riviste di alto profilo internazionale

nei campi della ricerca di base e
traslazionale. Con il gruppo di ricerca
a cui afferisce collabora con importanti
istituti di ricerca italiani ed esteri al fine di
dare un “volto” e un “colore” alle cellule
via via studiate, grazie alla metodica
dell’immunoistochimica su tessuto
paraffinato.

SABATO 26 SETTEMBRE
Ore 16 MEDOLE – Aula magna delle
scuole medie (via Mazzini, 45) “A scuola
di Scienza Pazza!” Provette, esperimenti
e pozioni... divertiamoci insieme e
diventiamo scienziati! Un vero e proprio
corso di stregoneria scientifica! Qui i
ragazzi, facendo leva sulla loro curiosità
e sull’educazione scientifica basata
sull’investigazione, potranno imparare
tanti esperimenti facili da realizzare
ma sorprendentemente entusiasmanti,
usando la testa... e soprattutto le mani!
Ore 18 MEDOLE – Torre Civica
Inaugurazione della mostra “Singolarità,
segno e colore. Personale di Franco
Codurri” A cura della Proloco di Medole.
La mostra sarà fruibile fino al 25 ottobre
2015. Orari di apertura: da mercoledì a
sabato dalle 15.30 alle 18.30. Domenica
dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle
18.30.
Ore 20.45 CASTIGLIONE “La scienza
in trincea. Gli scienziati italiani nella
1° Guerra Mondiale” Con il Professor
Angelo Guerraggio Professore ordinario
di Matematica Generale all’Università
dell’Insubria di Varese e all’Università
“Bocconi” di Milano, dirige anche il
Centro di ricerca PRISTEM. La sua
ricerca riguarda in particolare i settori
della Programmazione non-lineare
e della storia della Matematica. È
autore di circa 130 pubblicazioni su
riviste e con case editrici nazionali e
internazionali. In campo storico, l’oggetto
principale dei suoi studi è la matematica
italiana come si è venuta costruendo
a partire dall’Unità d’Italia. Particolare
attenzione ha dedicato alla storia
dell’Analisi matematica e dell’Economia
matematica nei decenni a cavallo tra
Otto e Novecento e nel ventennio
fascista. Tra i libri di carattere storico
segnaliamo: Gentile e i matematici
italiani, Matematica in camicia nera, Vite
matematiche, Vito Volterra, L’Italia degli
scienziati, 15 Grandi idee matematiche
e La scienza in trincea.

DOMENICA 27 SETTEMBRE
Ore 9.30 MONZAMBANO - CAVRIANA
“Una mattina da archeologo” Escursione
naturalistica e storica in compagnia
del Professor Adalberto Piccoli tra i siti
palafitticoli di Bande di Cavriana e di
Castellaro Lagusello. Luogo di ritrovo:
Museo Archeologico di Cavriana.
Spostamenti in autobus e a piedi.
Prenotazione obbligatoria al numero
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0376/893160 o per email a info@
collinemoreniche.it. Al rientro al Museo,
merenda a base di pane antico.
Ore 16.30 SOLFERINO – Sala Civica
“L’ipnosi” Con il dottor Alessandro
Benetti - Psicologo e psicoterapeuta.
Laureato in psicologia e in pedagogia
con indirizzo psicologico, Benetti ha
iniziato a studiare e praticare l'ipnosi nel
1974 a Milano con il dottor Otto Lanz.
Dopo essersi recato, alla fine degli anni
Settanta, in vari monasteri in India per
studiare yoga, ha successivamente
frequentato la scuola di psicoterapia
cognitivocomportamentale Aiamc. Alla
fine degli anni Novanta ha frequentato
a Milano corsi di ipnosi all'ospedale San
Carlo e la scuola di ipnosi Amisi. Nello
stesso periodo ha seguito un corso di
psicologia dello sport all'Università di
Siena. Nel contempo Benetti ha lavorato
agli ospedali psichiatrici di Mantova e
Castiglione delle Stiviere, nonché come
libero professionista.

VENERDÌ 2 OTTOBRE
Ore 16 POZZOLENGO – Auditorium
delle Scuole Medie (via Longarone)
“Ingegno e robot” Laboratorio dedicato
alla robotica. Partendo da nozioni di
elettronica di base, alla fine i ragazzi
costruiranno una sorta di "robot artista",
che una volta acceso disegnerà
autonomamente.
Ore 20.45 SOLFERINO – Sala Civica
“Il grande racconto dell’evoluzione
umana” Con il Professor Giorgio Manzi
Professore alla “Sapienza” Università di
Roma, dove insegna Paleoantropologia,
Ecologia umana, Storia naturale
dei primati e Museologia, Giorgio
Manzi è anche Direttore del Museo
di Antropologia “G. Sergi” e del Polo
museale Sapienza. È autore di articoli
su riviste scientifiche di alto profilo
internazionale e monografie, da cui
emergono interessi per l'evoluzione dei
Neanderthal, le origini di Homo sapiens,
la biologia di popolazioni umane antiche
e la storia delle scienze naturali. Come
divulgatore, collabora con periodici,
quotidiani, trasmissioni radio/TV ed
è autore di diversi libri. In ultimo ha
pubblicato La scienza delle nostre
origini (con C. Tuniz e D. Caramelli,
Laterza 2013) e Il grande racconto
dell’evoluzione umana (Il Mulino 2013).

SABATO 3 OTTOBRE
Ore 11 GUIDIZZOLO – Sala Consiliare
del Municipio “Sapori collinari…
Presentazione della De.Co della
Pancetta steccata di Guidizzolo”
Ogni piatto è un viaggio nei saperi
e nelle tradizioni di un territorio. La
presentazione di una De.Co, ovvero
una Denominazione Comunale di
origine, è un momento importante
perché ufficializza un prodotto, un piatto,
un sapere, con i quali una Comunità
si identifica. È un atto che fissa un
valore, una carta di identità che viene
rilasciata dopo aver censito un passato,
un presente, e ipotizzato uno sviluppo
futuro, anche di marketing territoriale.
A seguire aperitivo con assaggi di
pancetta.
ORE 16 POZZOLENGO – Sede Auser
(via Garibaldi) “Detective in cucina”
Aprendo gli scaffali della cucina di
casa si possono trovare tantissime
possibilità per fare esperimenti di
chimica e capirci qualcosa di più. Ma la
domanda è: facendo reazioni chimiche
è possibile scoprire cosa c'è dentro un
cibo? ...Certo!

Ore 20.45 GUIDIZZOLO – Struttura
polivalente Masec in piazza Falcone
Borsellino “Web e tutela dei diritti. Le parole
hanno un peso… anche in Internet” Con
il Professor Ruben Razzante Docente
di Diritto dell’informazione e di Diritto
della comunicazione per le imprese e i
media all’Università Cattolica di Milano,
dove si è laureato in giurisprudenza
e in scienze politiche, Razzante è
insegnante ai corsi di preparazione
all’esame di Stato e per l’aggiornamento
dei giornalisti professionisti e pubblicisti
promossi dall’Ordine nazionale dei
giornalisti. Collabora come editorialista
con il settimanale “Oggi”, il quotidiano
“Il Giorno”, il sito “La Nuova Bussola
Quotidiana” (www.lanuovabq.it). E’
Presidente del Premio “Cinque stelle
al giornalismo”, patrocinato dall’Ordine
nazionale dei giornalisti e giunto alla
decima edizione. Confindustria Radiotv lo ha designato nel 2015 quale
componente del Comitato consultivo
permanente per la tutela del diritto d’autore
presso il Ministero dei beni culturali. E’
autore di tre volumi: Giornalismo e
comunicazione pubblica (Milano, 2000),
Manuale di diritto dell’informazione e
della comunicazione” (Padova, sesta
edizione, 2013), Informazione: istruzioni
per l’uso (Padova, 2014).

Ore 20.45 MARMIROLO “La biodiversità
salverà il mondo” Con il Professor
Claudio Porrini Laureato in Scienze
Agrarie, Collaboratore Tecnico presso
il Dipartimento di Scienze Agrarie
(DipSA) dell’Università di Bologna. Ha
collaborato con il Prof. Giorgio Celli, fin
dal 1980, in ricerche riguardanti l'impiego
dell'ape come indicatore biologico di vari
contaminanti (pesticidi, metalli pesanti,
radionuclidi, Idrocarburi Policiclici
Aromatici, esplosivi, diossine, ecc.),
nel censimento dei pronubi selvatici
e nella valutazione degli effetti dei
pesticidi verso le api e altri Apoidei. Ha
partecipato a numerosi progetti di ricerca
e a iniziative fra convegni, congressi,
conferenze, seminari, trasmissioni
radiotelevisive e lezioni nel campo
apidologico, della difesa dell’ambiente
e della salvaguardia degli insetti utili.
La sua attività è comprovata da oltre
200 pubblicazioni. Attualmente fa parte
del coordinamento della rete nazionale
di monitoraggio apistico denominata
“BeeNet”.

DOMENICA 4 OTTOBRE
Ore 9.30 MONZAMBANO “La via del
miele” Escursione a Monzambano alla
scoperta della vita delle api e della
produzione del miele. Con l’ausilio di
laboratori didattici i partecipanti potranno
conoscere la vita delle api e i segreti
del loro gustoso prodotto. Parteciperà
all’evento il Professor Claudio Porrini,
entomologo docente all’Università
di Bologna. Ritrovo all’agriturismo Ai
Pendolini di Monzambano. Prenotazione
obbligatoria al numero 0376/893160.

DOMENICA 11 OTTOBRE
Ore 10.30 MONZAMBANO – Castellaro
Lagusello “Arancione come il miele”
In occasione della Giornata delle
Bandiere Arancioni del Touring Club,
un’escursione nella riserva naturale di
Castellaro Lagusello, Sito della Rete
Europea Natura 2000. I partecipanti
saranno condotti nel percorso dalle
guardie ecologiche e volontarie del
parco. Ritrovo: Torre dell'orologio di
Castellaro Lagusello. Prenotazioni,
non obbligatorie: 0376/391550 int.
33 - 31 oppure 348/3502574. Seguirà
una degustazione a base di miele e
suoi derivati.

Ore 16.30 PONTI SUL MINCIO – Forte
Ardietti “Autoipnosi e training autogeno”
Con il Dottor Alessandro Benetti Psicologo e psicoterapeuta.

VENERDÌ 9 OTTOBRE
ORE 16 MARMIROLO “Luce e colore”
Un percorso didattico per stupirsi di
fronte ai giochi che si possono fare con
la luce. Specchi, caleidoscopi, raggi
laser, luci colorate e ombre colorate,
ma non solo...

Ore 18.30 VOLTA MANTOVANA
– Salone delle scuderie di Palazzo
Gonzaga “Storia curiosa della scienza.
Dal tribunale dell’inquisizione al tribunale
della ragione”. Con Flavio Oreglio.
Laureato in scienze biologiche, ha
insegnato matematica e fisica per alcuni
anni, decidendo poi di dedicarsi allo
spettacolo, in particolare approdando
al cabaret. Frequenta soprattutto lo
Zelig, lo storico locale milanese dove,
grazie anche all’omonima trasmissione
televisiva, Oreglio raggiunge la massima
notorietà recitando delle surreali poesie
precedute dal tormentone «Il momento
è catartico. Atmosfera, grazie». Sono
i primi passi che porteranno l’artista
ad essere protagonista di numerosi
spettacoli di teatro-canzone, in tournée
per anni in molti teatri d’Italia. Oreglio
durante questo periodo pubblica anche
con Mondadori quattro volumi “catartici”
arrivando a vendere due milioni di copie
e dà vita, insieme al cantautore Luca
Bonaffini, al progetto Musicomedians.
Ospite di svariate trasmissioni tv, Oreglio
è anche autore di molte pubblicazioni,
quali: Non è stato facile cadere così
in basso, All'appello mancano anche i
presenti e Aprosdoketon, fino ad arrivare
ai tre capitoli della saga Storia curiosa
della scienza.

Ore 18 GOITO – Sala Verde “Vincere
con la mente (senza doping). I consigli
per prepararsi ad affrontare le sfide
dello sport e della vita” Con il Dottor
Alessandro Benetti - Psicologo e
psicoterapeuta.
Ore 20.45 GOITO – Sala Verde “Da Bach
alla musica contemporanea: quando la
musica dà i numeri” Lezione concerto a
cura dell’Ente filarmonico di Guidizzolo
con il pianista Stefano Bettineschi. A
seguire un momento conviviale con
degustazione enogastronomica.

SABATO 10 OTTOBRE
Ore 16 CAVRIANA – Villa Mirra “Le
uova nel paniere. Alla scoperta dell’uovo
nella cucina tradizionale” Una biologa
nutrizionista introdurrà l’incontro con
una relazione sui valori nutrizionali
dell’uovo e delle sue componenti, oltre ad
offrire utili consigli sul corretto consumo
dell’uovo in una dieta equilibrata. Seguirà
una Cooking class con uno chef del
territorio che mostrerà ai partecipanti
come preparare le ricette della tradizione
collinare nelle quali l’uovo è una
componente fondamentale. L’iniziativa
è realizzata in collaborazione con la
manifestazione EXPOVO, organizzata
dall’Associazione “Amici per un sogno”
di Cavriana. A seguire assaggi di tipicità!

Associazione Colline Moreniche.
Solferino piazza Torelli, 1
tel.0376 893160
segreteria@collinemoreniche.it
www.collinemoreniche.it
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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
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Verona 24 ottobre

Verona 16-19 ottobre

ArtVerona| To Be Verona
Art Project Fair
“Tasting the

Fiera d’arte moderna e contemporanea

A

Italian
lifestyle”
Progetto di marketing territoriale basato

rtVerona|Art Project Fair, la fiera d’arte moderna e
contemporanea organizzata da Veronafiere, terrà la sua
undicesima edizione dal 16 al 19 Ottobre 2015, nei padiglioni
11 e 12 del polo fieristico scaligero.La manifestazione, che ha
visto nel 2014 un anno di svolta grazie al suo consolidamento
istituzionale, all’innalzamento del 21% degli espositori, al riconosciuto
affinamento delle proposte, all’incremento del 30% dei collezionisti
presenti e al pubblico sempre più qualificato, intende perseguire il virtuoso
processo evolutivo avviato. Sotto la direzione artistica di Andrea Bruciati
e con il rinnovato supporto di ANGAMC | Associazione Nazionale delle
Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea, ArtVerona|Art Project Fair,
che ha fatto del dialogo tra moderno e contemporaneo una sua cifra e
che si è distinta nel tempo per format innovativi tesi alla ricerca e alla
sperimentazione, quali Independents e Raw Zone, anche quest’anno
vedrà il coinvolgimento delle più rappresentative gallerie italiane, insieme
alle principali istituzioni e personalità del sistema dell’arte.

sull'innovazione e la valorizzazione del “saper
fare” e del patrimonio storico-culturale
secondo il modello italiano di smart land.

I

l progetto verrà ufficializzato sabato 24 ottobre 2015 nella
conferenza internazionale, che si svolgerà presso il Palazzo
della Gran Guardia in Piazza Bra. L'obiettivo principale è quello
di comprendere in modo approfondito la percezione di Verona nel
mondo e monitorare il branding del territorio, generando nuove
opportunità di business ed innovazione. To Be Verona vuole tracciare
un percorso ben definito verso il futuro, coltivando innovazione e
cambiamento condiviso e determinando una nuova fase armonica
ed equilibrata in cui Verona non si affaccia al mondo solo come una
vetrina, ma diventa una smart land in cui la qualità della vita è in giusto
rapporto con il territorio circostante, attraverso una crescita creativa e
sostenibile.Lo scopo di To Be Verona è l'organizzazione della città e
del territorio veronese in un network intelligente che doni un'immagine
forte ed unitaria alla città, una qualità di vita elevata, non solo per chi
ci abita, ma anche per chi ci lavora e per chi la visita. Verona diventa
così cibo per il corpo, per la mente e per il cuore.Verona è il 2° Comune
della regione e del Triveneto per popolazione e la 4ª città italiana più
visitata dai turisti. Secondo la classifica 2014 del Sole 24 Ore, Verona
si collocava al 33°posto tra le città italiane per quanto riguarda la qualità
della vita. Quest'iniziativa è un joint project con l'Università degli Studi
di Verona con importanti partner e numerosi patrocini

Gallerie partecipanti: A plus A Venezia; A + B contemporary art, Brescia;
Galleria Alessandro Bagnai, Firenze; Bianconi, Camera16, Luca Tommasi, Cà
di Frà Milano; Boccanera e Paolo Maria Deanesi Trento; Poggiali & Forconi,
Cardelli & Fontana e Claudio Poleschi - Toscana; Doppelgaenger, Bari;
Galleria Dello Scudo, Verona; Mazzoleni,Torino; z2o di Sara Zanin, Montoro12
Contemporary Art di Roma Tornabuoni Arte.

To Be Verona Via Pancaldo 32 Verona info@tobeverona.it www.tobeverona.it

Verona

Verona 1840–1960

EVENTI IN FIERA:
FOCUS XX | Fausto Melotti: Faber. Un omaggio alla produzione fabbrile e preziosa del
Maestro. Pad.11 a cura di Andrea Bruciati
ARTES | Some Velvet Drawings. Progetto espositivo dedicato al disegno su carta Pad.12
a cura di Eva Comuzzi
ARTVERONATALK I Migranti dell’Arte si raccontano Pad.12 a cura di Adriana Polveroni
ATUPERTU Programma per incontrare gli artisti all’interno delle gallerie che li promuovono
ARTVERONAYOUNG Laboratori in fiera per under 12 hall tra i padiglioni 11 e 12 in
collaborazione con Accademia Belle Arti di Verona

Rinnovato
l'allestimento della
GAM Achille Forti a
Palazzo della Ragione
con più di 80 nuove
opere

EVENTI IN CITTA': Su indicazione di Andrea Bruciati, gli eventi in città quest’anno fanno
riferimento a un’unica piattaforma tematica, andando ad approfondire l’attualità di Emilio
Salgari (1862 – 1911), romanziere che prefigurò mondi possibili, storie di terre lontane,
che hanno ispirato splendide rappresentazioni visive.

D

ASPETTANDO ARTVERONA Reverse, via Nicolò Giolfino 4 2 e 3 ottobre 2015 > dalle
ore 20.00 Humus e MyHomeGallery.org per i6 off Exhibition and party (con tessera)
VIS-ÀRT-VIS Camping Castel San Pietro, via Castel San Pietro 2
Artists in residence 4 > 14 ottobre 2015
Innovation is not a concept. It’s an action – Talks 10 > 11 Ottobre 2015
Interzona Associazione Culturale, via Scuderlando 4 16 ottobre 2015 > dalle ore 22.30
Exhibition and party (con tessera) a cura di Andrea Bruciati e MyHomeGallery.org
SINFONIA DI UN’ESECUZIONE – I Masbedo al Mart a cura di G. Maraniello e D.Isaia.
10 ottobre Mart – Rovereto, ore 18.00 Zandonai, Rovereto, ore 21.00
Esecuzione, video audio performance con sonorizzazione live dei Marlene Kuntz
18 ottobre Mart – Rovereto, ore 11.00 Sinfonia di un’esecuzione, video audio scultura
ed esposizione Aperitivo con l’artista, talk
LE MERAVIGLIE DEL 2000 Opere dalla Collezione Stellatelli. Museo di Castelvecchio,
corso Castelvecchio 2 11 ottobre > 13 dicembre a cura di Beatrice Benedetti e Paola Marini
IL TESORO MISTERIOSO | Herbert Hamak Museo Lapidario Maffeiano, piazza Bra’ 28
16 ottobre > 13 dicembre a cura di Hélène de Franchis e Paola Marini
LA REGINA DEI CARAIBI | PhotoArtVerona Opere dalla Collezione Milesi Museo AMO
– Arena Museo Opera, via A. Forti 1 16 ottobre > 13 dicembre a cura di Andrea Bruciati
LA GIRAFFA BIANCA | VideoArtVerona Protomoteca della Biblioteca Civica, via
Cappello 43 11 > 31 ottobre 2015 Accademia di Belle Arti, Aula Magna, via Montanari 5
16 > 19 ottobre 2015 a cura di Elisa Fantin
sede: Fiere di Verona viale del Lavoro 8 - Verona
Tel. 045 8298111 Fax 045 8298288 045 8298204 staff@artverona.it
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al 6 settembre 2015,
ampliamento del
percorso espositivo:
un approfondimento
dedicato ai grandi maestri del
novecento e alla nascita dell’arte
informale in italia, con opere di
Emilio Vedova, Renato Birolli,
Tancredi Parmeggiani. Durante
l’autunno la Galleria d'Arte
Moderna propone una serie di
incontri con storici e critici dell’arte
per condurre il pubblico alla
scoperta del rinnovato percorso
espositivo, “Verona 1840–1960”.
Presentato un nuovo programma
di attività didattiche per studenti e
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insegnanti: visite guidate e attività
laboratoriali gratuite, un concorso
a premi fino alla realizzazione di
una mostra finale degli studenti
allestita a palazzo della ragione.
Verona: Palazzo della Ragione
Galleria d'Arte Moderna Achille
Forti. Cortile Mercato Vecchio
www.palazzodellaragioneverona.it

Rovereto (TN) dal 10 ottobre al 14 febbraio 2016

I MASBEDO: sinfonia di un'esecuzione
Il nuovo
progetto dei
MASBEDO al
Mart, realizzato
nei boschi della
Val di Fiemme.
Mostra in Museo
e video audio
performance
con i Marlene
Kuntz al Teatro
Zandonai
Sinfonia di un’esecuzione
un nuovo progetto che mescola le
grammatiche linguistiche dell’arte,
della musica e della performance.
Il progetto è costituito da tre opere:
Sinfonia:
video audio installazione
prodotta dal Mart
Inaugurazione:
sabato 10 ottobre, ore 18-21
Esecuzione:
video audio performance
con sonorizzazione live
dei Marlene Kuntz
Sabato 10 ottobre, ore 21,
Teatro Zandonai, Rovereto
Sinfonia di un'esecuzione
video audio scultura
riunendo le due opere precedenti,
completa il progetto espositivo e dà
il titolo alla mostra: Presentazione
domenica 18 ottobre, ore 11

L

’indagine dei MASBEDO
parte dai boschi della
Val di Fiemme, dove
crescono gli abeti rossi
da cui nascono i violini perfetti.
Dalla morte dell'albero deriva la
nascita di strumenti meravigliosi,
nei quali il legno rivive. Con
Sinfonia di un'esecuzione gli
artisti esplorano la relazione tra
morte e vita, nel passaggio tra
due complementarietà. La mostra
è un progetto sulla rinascita,
sull’atto in potenza; ma anche sulla
natura, sui riti, sui gesti sapienti.
Per giungere alla creazione
del sublime è necessario un
gesto distruttivo, struggente,
un'esecuzione. Giocando
sull'ambivalenza linguistica del
termine, i MASBEDO raccontano
di come una condanna a morte si
trasformi in musica, di come dalla
distruzione si generi forma.

A cura di Gianfranco Maraniello
e di Denis Isaia, la mostra è
realizzata grazie al fondamentale
contributo dell’APT di Fiemme
e della Magnifica Comunità
di Fiemme, proprietaria del
patrimonio boschivo della Valle.
L’opera Sinfonia e la performance
Esecuzione saranno presentate il
10 ottobre 2015, rispettivamente
alle 18 e alle 21, in occasione
dell’undicesima Giornata del
Contemporaneo. Istituita da
AMACI (Associazione dei Musei
di Arte Contemporanea Italiani,
di cui Gianfranco Maraniello è
presidente). Con la video audio
scultura Sinfonia di un'esecuzione
dei MASBEDO, il Mart partecipa
al progetto nazionale L’albero
della Cuccagna. I nutrimenti
dell’Arte, ideato da Achille Bonito
Oliva, con il patrocinio di Expo
2015 e la collaborazione di Sensi

Contemporanei, Programma
sperimentale per la cultura
dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale e del MiBACT. Al
programma aderiscono musei,
fondazioni, istituzioni pubbliche
e private che, inaugurando
installazioni ambientali,
compongono una mostra diffusa
sul territorio nazionale, dal 25
settembre al 31 ottobre.
La mostra Sinfonia di
un’Esecuzione, durante la quale
verrà esposta anche la video audio
scultura realizzata a seguito della
performance, sarà inaugurata in
occasione di ArtVerona|Art Project
Fair (16-19 ottobre 2015), la fiera
d’arte moderna e contemporanea
di Verona, con cui il Mart collabora.
Aperitivo con l’artista, il talk
mattutino durante il quale artisti e
curatori incontreranno il pubblico,
è inserito nel calendario degli
eventi collaterali della Fiera e
avrà luogo al Mart, domenica 18
ottobre, alle 11.
A conferma della commistione di
linguaggi che sta alla base del
lavoro dei MASBEDO, infine, dall’8
al 17 novembre, la Fondazione
Arena di Verona metterà in
scena al Teatro Filarmonico un
nuovo allestimento de Il Flauto
Magico (Die Zauberflöte) di
Mozart, di cui i MASBEDO firmano
il progetto scenico. Regia Mariano
Furlani, direttore d’orchestra
Philipp von Steinaecker.

sede: MART ROVERETO Corso
Bettini 43, 38068 Rovereto (TN)
Tel 0464 438887 Numero verde 800
397760 info@mart.trento.it

Trento - fino al 27 dicembre

Trentino Alto Adige

Tinker Fun

rifugi aperti

per giovanissimi visitatori

Numerose strutture in quota prolungheranno
l’apertura oltre il 20 settembre

T

R

utte le domeniche dalle ore 15.00 alle 19.00 il MUSE, Museo
delle Scienze, propone negli spazi del FabLab “Tinker Fun”,
una nuova attività per promuovere l’arrangiarsi innovativo
sviluppando soluzioni improvvisate e stimolando ingegnosità e
senso pratico. In questa sala i piccoli visitatori potranno cimentarsi, con
un approccio giocoso, mutevole e flessibile, a costruire strutture e oggetti
per poi riadattarli alla luce di nuove “scoperte” fatte durante il percorso
dell’attività usando connettori, cannucce di vari colori e lunghezze, sensori
e pulsanti per dare vita a dispositivi in grado di illuminarsi, produrre suoni,
muovere gli oggetti e qualsiasi altra cosa suggerisca l’immaginazione.

aggiungere una delle “case degli alpinisti” è un’esperienza
stimolante e unica in ogni stagione. Ma le settimane che
segnano il passaggio tra l’estate e l’autunno, a partire dal 20 di
settembre e fino ad ottobre inoltrato, offrono all’escursionista
l’opportunità di vivere e scoprire una montagna insolita, capace di
regalare silenzi e suggestioni, quando i colori vivi dell’estate iniziano a
lasciare spazio a quelli più caldi dell’autunno, i cieli tersi e limpidi dilatano
l’orizzonte. Sono numerosi i rifugi che hanno predisposto iniziative e
anche proposte-vacanza per chi vuole vivere nelle prossime settimane
la montagna in una dimensione più “emozionale“, giocate sui sapori,
su attività e corsi, dalla fotografia alla pittura, proposte per le famiglie
e per gli escursionisti.

Lo spazio è accessibile gratuitamente (la tariffa è compresa nel biglietto
d’ingresso) a tutti i giovani visitatori con più di 6 anni. MUSE Museo delle
scienze. Corso del Lavoro,3 Trento Tel 0461.270311 www.muse.it

Info: www.rifugi.visittrentino.it/
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Calendario del Garda

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

Settembre
11-19 SETTEMBRE

Riva del Garda (TN)
6TH MUSTO PERFORMANCE SKIFF
WORLD CHAMPIONSHIPS
Campionato mondiale di vela.
Fraglia Vela. Giancarlo Maroni

12 SETT-18 OTTOBRE
Garda (VR)
AUTUNNO D’ORO TRA GLI OLIVI

Brescia, i baristi, i panificatori, i
pasticceri, i fioristi, i commercianti,
gli artisti e gli amici di Slow Food Vi
augurano buon divertimento!
Lungolago Zanardelli. 349 870 0725
Tignale (BS)
NORDIC WALKING
Corso di Nordic Walking con guida
(prenotazione obbligatoria) per i
paesaggi di Tignale e del Lago di
Garda. Ufficio del Turismo Via Europa, 5. 0365 73354
Manerba del Garda (BS)
MARTEDÌ D’ITALIA
Ogni Martedi per tutto il resto d’Estate
2015 alla Baia Bianca !
Dalle h 20,00 alle h 02,00 Ingresso
gratuito. Dj: Andrea Franceschi, Voice:
Pietro Toma Via del Zocco, 110
Loc. San Sivino 3471358175

Eros Ramazzotti farà il suo debutto
mondiale in Arena. Biglietti a partire
da € 46,00. Piazza Bra. 045 8077500

17-18 SETTEMBRE
Riva del Garda (TN)
WORKSHOP NAZIONALE
SULL’IMPRESA SOCIALE
Appuntamento annuale di confronto
sulle tendenze dell’impresa sociale
promosso da Iris Network- la rete
nazionale degli istituti di ricerca
sull’impresa sociale.Oltre 350
partecipanti provenienti da tutta Italia.
Parco Lido, 1. 0464 520000

17-20 SETTEMBRE
Gargnano (BS)
CAMPIONATO NAZIONALE OPEN
Regata velica Via Bettoni 23
Verona (VR)
TOCATÌ
Festival Internazionale dei Giochi
di Strada. Giochi tradizionali nelle
strade di Verona, esposizioni, incontri,
narrazioni in gioco, musiche e danze
tradizionali. Centro Storico
tel.045 8309162

16 SETT. -11 OTTOBRE

Durante la manifestazione “Autunno
d’oro tra ulivi”, caratterizzata per i molti
eventi a carattere culturale, si ha la
possibilità di vivere una mini-crociera
sul Lago o, in alternativa, scoprire le
cantine dell Valpolicella.
Garda e Costermano

15 SETTEMBRE
Cavriana (MN)
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO
IN BICICLETTA
Tour fra le soleggiate e ventilate colline
pre-gardesane. Paesaggi fiabeschi
che si sviluppano in mezzo a contrade
e borghi ricchi di storia. 393-7699994
San Giorgio di Mantova (MN)
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO
IN BICICLETTA
Un viaggio fra terrre ricche di Storia,
alla sinistra del fiume Mincio, a pochi
passi dalla città di Mantova.
393-7699994
Garda (VR)
CONCERTI DE IL CORO LA ROCCA
DI GARDA
Concerti di musica popolare, eseguiti
da uno storico gruppo composto da
una quindicina di coristi vestiti nel
folcloristico costume gardesano:
zoccoli di legno, gonna e scialle per le
donne, pantalonI alla zuava e camicia
a quadri per gli uomini. Piazzetta della
Libertà. 045 6208428
Salò (BS)
SALÒ IN TAVOLA

Viaggio itinerante fra i sapori della
cucina, la buona musica e la storia.
Passeggiando nel centro della
città, si potrà degustare il meglio
dell’enogastronomia in uno degli
scorci più belli del Lago di Garda.
I ristoratori, i vignaioli, gli olivicoltori,
i sommelier della sezione AIS di
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Isola della scala (VR)
FIERA DEL RISO
Torna ad isola della Scala l’evento
dedicato al riso accompagnato dai
grandi vini italiani. Via Bastia

16 SETTEMBRE

17 SETTEMBRE

Desenzano del Garda (BS)
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO
IN BICICLETTA
Tour Storico sulle colline che videro
nascere l’istituzione MONDIALE della
Croce Rossa,fondata da Jean Henri
Dounant sotto lo slogan “tutti fratelli”.
393-7699994
Manerba del Garda (BS)
PIAZZA SILVIA SUMMER SHOP
Mercato estivo turistico di Campagna
Amica Piazza Silvia - Pieve Vecchia
0365659801
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO
IN BICICLETTA
Una delle zone più suggestive del
comprensorio gardense. Storia,
cultura, arte e sapori, si fondono in
una perfetta armonia. Centro Storico.
393-7699994
Tremosine (BS)
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
Tignale (BS)
SAPORI DI MIELE
Passeggiata tra torrenti e monti
per degustare i mieli di montagna.
Degustazione di prodotti a base di
miele oppure pranzo in loco (Euro
6,00). Partenza ore 9,00 Gardola
Oleificio. Ritorno ore 14.30 circa.
Ufficio del Turismo Via Europa, 5
tel.0365 73354
Sirmione (BS)
CONCERTO APERITIVO
Andrea Cola e Ludovico Banali
Chitarra, voce e batteria. Cover pop,
rock acustico. Via Verona n. 149
Desenzano del Garda (BS)
KUNDALINI YOGA E MEDITAZIONE
Corso di Yoga alla cascina Le
Preseglie Loc. Preseglie
Verona
EROS WORLD TOUR 2015
Eros Ramazzotti in concerto
Dopo l’importante anteprima a Rimini

Dro (TN)
MERCATO SETTIMANALE DRO
Mercato con merce di ogni genere
e la possibilità di incontrare la gente
del luogo
Piazza Repubblica. 0464 545521
Pozzolengo (BS)
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO
IN BICICLETTA
Un tour fra le colline più belle del Lago
di Garda, vigneti e storia si fondono
con armonia, regalando sapori e colori
senza pari. 393-7699994
Tignale (BS)
MOUNTAIN BIKE
Passeggiata guidata in MTB.
Ufficio del Turismo Via Europa, 5.
0365 73354
Sirmione (BS)
IL CANTO DELLA NATURA “LE
QUATTRO STAGIONI” Orchestra
del Festival Internazionale “Omaggio
a Maria Callas”. Musiche di Antonio
Vivaldi Roberto Orengo, flauto,
Riccardo Malfatto, violino, Diego
Campagna, chitarra, Valter Favero,
Direttore. Via Santa Maria Maggiore,13
Desenzano del Garda (BS)
RIVOLT ON THE ROAD
Ogni giovedì sera a Rivoltella nelle
vie centrali, da giugno a settembre.
Due punti musicali dal vivo che
variano ogni volta, circa 50 banchetti
di qualità di articoli artigiani, antiquari,
riciclati, vintage dell’Hobby Mercato
dell’Associazione “Essere Insieme”,
attività aperte, baristi acrobati,
truccabimbi, gonfiabili gratuiti,
caramelle e prodotti tipici, aperitivi
lungo la via e gelaterie aperte fino
tardi, proiezioni colorate sui palazzi
e sulle case del paese.
Tignale (BS)
SULLE ORME DEI BRIGANTI
Passeggiata tra valli e torrenti sulle
tracce di pastori e briganti. Ufficio
Unico del Turismo Via Europa, 5
0365 73354
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18-27 SETTEMBRE
Sirmione (BS)
SIRMIO INTERNATIONAL POETRY
FESTIVAL
Concorso di poesia per poeti
affermati e esordienti. Evento a cura
dell’associazione La Corte dei Poeti di
Mantova. Centro Storico di Sirmione:
Letture itineranti di poesie.
Verona
ESTATE AL CASTELLO DI
MONTORIO Musica, teatro e non
solo all`ombra delle possenti torri
medievali. Ogni fine settimana, uno
spettacolo diverso.
Castello Scaligero tel. 329 2146034

18-21 SETTEMBRE
Monzambano (MN)
FESTA DELL’UVA
Degustazione di vini, ovviamente,
ma anche dei tanti prodotti tipici del
territorio.
Sempre estremamente affascinante
il momento della rievocazione storica
per le vie del Castello con più di 500
tra figuranti, attori, armati, cartomanti
che accoglieranno i viandanti per far
rivivere loro un’era lontana.
In occasione della festa sono molte,
ad esempio, le conferenze che hanno
come Leitmotiv l’uva e il vino, seguite
da assaggi e degustazioni guidate
e dalla possibilità di conoscere le
numerose cantine e i produttori che
propongono il loro vino.
Soave (VR)
FESTA DELL’UVA A SOAVE

Esaltazione della Garganega, uva
reginaetesorodiSoave!Sononumerosi
gli appuntamenti per conoscere
sapori, cultura e folklore locale:
dalle mostre pittoriche e fotografiche
ed esposizioni agli intrattenimenti
musicali, dall’enogastronomia
all’artigianato, alle tradizioni e visite
guidate del centro storico. Spettacolo
pirotecnico che prevede l’Incendio del
Castello il lunedì sera. 045 6190773

18 SETTEMBRE
Riva del Garda (TN)
MERCATO CONTADINO
Mercato settimanale dei produttori
locali: non solo frutta e verdura fresca,
ma anche marmellate, succhi e miele.
Viale Roma. 0464 573888
Bardolino (VR)
CISANO IN MUSICA
Musica dal vivo al porto. Ogni venerdì
c’è grande musica dal vivo a Cisano!
frazione di Cisano. 045 6212586
Moniga del Garda (BS)
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO
IN BICICLETTA Castle Tour: tour
Storico paesaggistico che tocca i
castelli muovendosi talvolta su sentieri

tracciati nel medioevo dai mercanti
che, a dorso di mulo, si spostavano
di “Castrum in Castrum” con le proprie
mercanzie.
Tel. 393-7699994
Riva del Garda (TN)
I FORTI DEL MONTE BRIONE: Forte
Garda, situato lungo il percorso dei
forti del monte Brione di Riva del
Garda, sarà visitabile a ingresso libero
ogni venerdì, sabato e domenica dalle
10.00 alle 17.00 fino al mese di ottobre
2015. Monte Brione. Tel. 0464 573869

anni di ricerche, studi e restauri, è
accessibile al pubblico.
I CINNI DOPO PRANZO
Palloncini e giochi. I sabati estivi I
CinNi ti aspettano dalle ore 14 al Bistro
Coracino presso Gardacqua, per
attendere tra divertimento e laboratori
il ritorno in acqua.
via Pincini Tel. 329.0082890
Manerba del Garda (BS)
ESCURSIONE GUIDATA
NELLA RISERVA NATURALE
Con lezione pratica di Nordic Walking.

19-20 SETTEMBRE
Desenzano del Garda (BS)
AEROVELA MODELLISTICA
Memorial F.Zamboni. Golfo di
Desenzano e Base Lega Navale. A
cura di Lega Navale Desenzano e
Gruppo Aeromodellistica F.Agello.
Golfo di Desenzano

19 SETTEMBRE
Arco (TN)
GARBERIE + MARCONI STREET
FEST Incontriamo in strada! Una
giornata speciale per tutte le famiglie
RILKE PROMENADE
Passeggiata letteraria con Rainer
Maria Rilke sulla rupe di Castel
d’Arco, per ricreare le atmosfere del
Kurort suggerite dai versi primaverili
di Rainer Maria Rilke concepiti ad
Arco sullo scorcio dell’Ottocento. Si
raccomanda abbigliamento adeguato
e riserva d’acqua. Ritrovo: h. 9.00 Arco, Palazzo Panni Prenotazioni:
Entro le h. 17.00 del giorno precedente
l’escursione. Via Castello.
Tel. 0464554444
MERCATINO DELLE PULCI
Mostra del piccolo antiquariato, usato,
collezionismo e curiosità
Per chi è alla ricerca di oggetti curiosi,
di un pezzo da collezione, di qualsiasi
cosa che abbia un sapore vintage o
per chi, semplicemente, ama rivivere
il tempo passato. Centro Storico
tel. 0464 583511
MANIFLÙ - STORIE PEDALATE
Biciclettata animata. Un facile giro
in bicicletta lungo il fiume per le
famiglie (bambini dai 3 ai 7 anni)
accompagnati dalle letture animate
a cura di Elisabetta Parisi. Al ritorno
merenda gelato per tutti i partecipanti
nel Cortile di Palazzo Panni. Ritrovo:
h. 14.30 cortile Palazzo Panni Arco.
Piazza S. Giuseppe tel. 0464 583557
Brescia
FESTA DELL’OPERA
La Festa dell’Opera è una festa
che accompagna grandi e piccini,
melomani e non, in suggestivi percorsi
nel mondo dell’Opera. Evento per
grandi e piccini a pochi passi dal Lago
di Garda. Via Paganora 19/A Brescia
Desenzano del Garda (BS)
OTTAVA RASSEGNA DI DANZA
La manifestazione spazia con tutte
le sue forme e i generi di danza
ospitando le scuole provenienti
dalle regioni Veneto e Lombardia.
I partecipanti potranno accedere
alle lezioni sul palco con i seguenti
maestri: Leo Doria Picchirallo Arena di
Verona, Giuseppe Galizia danzatore e
attore del musical Billy Elliot. In caso
di pioggia la manifestazione sarà
rimandata al 20 settembre alle ore
21.30. Via Castello
GIORNATA DELL’AMBIENTE
Pulizia delle colline moreniche.
Parco del Monte Corno Lonato del
Garda (BS)
VISITA ALLE FORNACI ROMANE
Le Fornaci Romane di Lonato del
Garda (Bs) è un importate sito
produttivo di età romana, e dopo

Ritrovo al parcheggio del Museo.
Via della Rocca 339 6137247
Mantova
LE DONNE NUTRONO IL MONDO
Percorsi culturali ed enogastronomici
nell’entroterra gardesano, in provincia
di Mantova. Associazione Donne
in Campo, agricoltrici mantovane
mostrano il proprio lavoro, il territorio
in cui vivono e le sue bellezze.
0376 368865 335 6716791
Riva del Garda (TN)
INVENTO 2015
Percorsi interattivi e spazi multimediali
che trasformano la visita al museo
in un`emozionante scoperta ore 16
Paesaggi, Laboratorio creativo Spazio
INvento Lab. Il costo 2 euro, 1 euro
per fratelli o sorelle. Piazza Cesare
Battisti, 3. Tel. 0464 573869
Toscolano-maderno (BS)
XGARDA MAN BIKE TRIAL SHOW
Ore 20.30. Spettacolo serale di bike
acrobatica con i campioni italiani di
Bike Trial. Lungolago Zanardelli.
Tel. 324 8805863
XGARDA MAN KIDS
Duathlon per bambini dai 7 ai 12 anni.
Corsa 150 metri + Mtb 500 metri +
corsa 300 metri. Ritrovo alle 14,30
presso ex Campo Ippico di Maderno.
Partenza ore 15,30. Premiazioni a
fine gara. Iscrizione 5 Euro con pacco
gara. Uso del caschetto obbligatorio.
Tel. 324 8805863

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.

20-26 SETTEMBRE
Negrar (VR)
SORSI D`AUTORE 2015
Quattro appuntamenti con la cultura in
altrettante Ville Venete per celebrare
il patrimonio storico, paesaggistico e
vitivinicolo della Regione.
Haybanda - esibizione musicale, come
fare musica in cucina. Villa Rizzardi
Loc.Pojega tel.0458001471

20 SETTEMBRE
Asola (MN)
ASOLANTIQUARIA
Dall’alba al tramonto. L’idea dell’evento
è quella di richiamare espositori con
oggetti di qualità ad un prezzo giusto.
Che siate appassionati di antiquariato
o inesperti alle prime armi, il mercato
di Asola è l’evento giusto da scegliere.
Centro storico
Desenzano del Garda (BS)
25° TROFEO VISCONTI
TERMOSANITARI
A cura dell’ASD Atletica Vighenzi.
Competitiva di Km 9 e non compet.
di Km 9 - 5 - 2,5 - 0,7. Via Adige, 22
LA SFIDA DEL BASSO GARDA
Concerto Bandistico delle Bande
cittadine di Desenzano e Peschiera.

Tremosine sul Garda (BS)
tel. 0365 953050 info@alpedelgarda.it
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17-18-19-20 SETTemBRE -Verona (VR)

Piazza Per la Concordia - San Martino
della Battaglia
GIORNATE EUROPEE DEL
PATRIMONIO In occasione del Tour
“Desenzano da Scopire” visite guidate
e laboratori gratuiti al Museo e al
Castello di Desenzano
MERCATO DELL’ARTIGIANATO
Anche quest’anno l’associazione
artigianale Vivi il Mercatino sarà
presente a Desenzano del Garda, alla
fine di via Roma.
Garda (VR)
FESTA DEL CORISTA
Concerti corali nel centro storico
di Garda. Concerti itineranti in
paese accompagnati dalla “Banda
Gardesana” a cura del Coro “La
Rocca” di Garda e dell’Associaizone
“Gruppi Corali Veronesi”.
Centro Storico tel. 045 6208428
CONCERTO DELLA FANFARA
DEI BERSAGLIERI
Concerto bandistico della Fanfara di
Bedizzole L’esibizione sarà preceduta
dalla sfilata della fanfara per le vie del
centro storico. Largo Pisanello, Piazza
del Municipio tel. 045 6208428
Lonato del Garda (BS)
MERCANTICO
Rassegna di antiquariato,
modernariato, hobbistica e
collezionismo in piazza Martiri della
Libertà ogni terza domenica del mese.
Dalle 9.00 alle 18.00 (nei mesi estivi
dalle 20 a mezzanotte). Piazza Martiri
della Libertà. 030 91392225
Padenghe sul Garda (BS)
PADENGOLOSA

TOCATÌ

Festival Internazionale dei Giochi di Strada.
Giochi tradizionali nelle strade di Verona, esposizioni,
incontri, narrazioni in gioco, musiche e danze
tradizionali. Un programma ogni anno sempre più ricco.
Il Tocatì raduna a
Verona, da 11 anni
migliaia di appassionati
di giochi tradizionali
provenienti da tutto
il mondo. Grazie alla
sua particolarità ha
avuto subito un grande
successo, tanto che
nelle sue varie edizioni
è riuscito a portare a
Verona anche molte
nazioni straniere, che
hanno partecipato con
le loro tradizioni e gesti
ludici.
Tappe importanti nella
storia del Festival sono
la presenza delle nazioni ospiti: Spagna nel 2006, Croazia nel 2007, Scozia
nel 2008, Grecia nel 2009 e Svizzera nel 2010. L’edizione mondiale del 2011
e quella Europea del 2012 hanno sottolineato quanto il Festival sia diventato
un punto di rifermento internazionale. Quest'anno circa venti giochi arriveranno
dalla Catalunya per colorare le strade del centro storico di Verona e verranno
affiancati a modalità simili italiane in un continuo confronto e incontro ludico. Fra
questi i Castells, le torri umane famose in tutto il mondo come dimostrazione
dietenacia riconosciute come Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO
nel 2010. Il Festival nasce nel 2003 da un progetto dell’Associazione Giochi
Antichi e con un format messo a punto nel corso degli anni diventa un punto
di riferimento mondiale per tutti gli appassionati di gioco tradizionale.Il Tocatì
nasce con lo scopo di valorizzare il gioco tradizionale e trasmettere le tradizioni
millenarie che caratterizzano i popoli. Negli anni raggiunge risultati insperati
diventando, con i suoi 300.000 spettatori, il Festival Internazionale dei Giochi
in Strada più unico al mondo, e dando, allo stesso tempo, un forte impulso
alla economia della città. La manifestazione, in virtù del suo successo, diventa
modello da imitare contribuendo, a diffondere le tradizioni ludiche quali veri
e propri presidi culturali di territori in continuo mutamento. Identità e modelli
che fanno parte del patrimonio immateriale dell’umanità.

Passeggiata gastronomica nel territorio
comunale con 7 tappe/degustazioni.
Prenotazione obbligatoria. Menù
completi nella pagina facebook
di Padengolosa. Centro Storico
tel. 030.9908889 - 030.9995644 030.9995630 - 030.9995641
Salò (BS)
BISAGOGA DE SALÒ
Sul Lungolago Zanardelli (zona fossa
bassa), 43° edizione della corsa
podistica non competitiva sulle colline
del Golfo salodiano. Ritrovo alle ore
9.00. A cura del Gruppo Alpini di Salò.
Lungolago Zanardelli tel.0365 296801
Sirmione (BS)
FESTA DEGLI AQUILONI
XVII edizione. Programma: ore 10.00
- apertura festa, ore 10,30 - ore 11.00
- costruzione e decorazione aquiloni,
ore 12,00 - pranzo all’aperto con
stands gastronomici, ore 14,30 - gara
degli aquiloni con premiazioni
Spiaggia a Brema tel.030 919 027
Toscolano-Maderno (BS)
XGARDAMAN 2015

Centro Storico tel.045 8309162

GIARDINI IMPROBABILI

L’installazione dei Giardini Improbabili sull’Alzaia di S.
Giorgio azzarda una rinnovata relazione con l’Adige
attraverso il gioco, ma anche con la provocazione.
Il Laboratorio di Architettura Contemporanea (LAC) di Verona, insieme a
Tocatì, Festival Internazionale dei Giochi in Strada, ha elaborato una giocosa
proposta di utilizzo delle ripe che vuol essere insieme suggerimento e sfida.
L’installazione dei Giardini Improbabili sull’Alzaia di S. Giorgio azzarda una
rinnovata relazione con l’Adige attraverso il gioco, ma anche con la provocazione
di un “improbabile” utilizzo, per aprire una “finestra” nello spazio temporaneo
del Festival: un ritorno al fiume, testimone dei tempi in cui era il protagonista
della vita di Verona. Da sempre Tocatì, Festival Internazionale dei Giochi in
Strada è anche un’occasione per ripensare agli spazi urbani di Verona e alla
loro riqualificazione. Ogni anno, infatti, vengono proposte soluzioni urbanistiche
e/o installazioni che permettono un uso differente degli spazi durante il periodo
del Tocatì e che a volte vengono poi adottate dalla municipalità in maniera
permanente.
Opening: giovedì 17 settembre 2015 ore 18.30 Installazione: 18-19-20 settembre
dalle ore 10.00 alle ore 22.00 Alzaia San Giorgio

Agri-Coop

Alto Garda Verde

La “favola” italiana di triathlon off
road che tanto aveva fatto scalpore
in occasione della 1° edizione (2014)
per i suoi percorsi mozzafiato sia
dal punto di vista paesaggistico che
tecnico. Due diverse distanze di gara
potranno offrire a tutti una ghiotta

via Libertà, 76
Gargnano (Bs)
Tel. 0365-71710 - 71150
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opportunità di partecipazione: K100 di
Km(2nuoto+77MTB+21trail run) Cross
Country di Km(1nuoto+25MTB+8trail
run) www.spartacusevents.com
Valeggio sul Mincio (VR)
TRUCCATI DA CAMPIONE
Il Parco Giardino Sigurtà sarà anche in
questa 10^ edizione, uno dei partner
più prestigiosi dell’Italian Bodypainting
Festival. A suggellare il raggiunto
accordo, i primi tre classificati della
categoria facepainting del Campionato
Italiano dei Corpi Dipinti, saranno i
protagonisti dell’evento “TRUCCATI
DA CAMPIONE”, una giornata
speciale dedicata al facepainting.
Verona
VOLKSMUSIKEVENT
La serata di gala più esclusiva della
musica folk in Arena dedicata alle
grandi voci della tradizione popolare
d’Oltralpe. Biglietti da € 29,00 a
€ 150,00.Piazza Bra tel.045 8005151

21 SETTEMBRE
San Felice del Benaco (BS)
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO
IN BICICLETTA Percorso Easy, su
fondi scorrevoli, leggeri saliscendi
mai eccessivi, vedute panoramiche
splendide, luoghi di interesse storico
culturale. tel.393-7699994
Valeggio sul Mincio (VR)
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO
IN BICICLETTA
Percorso Easy, seguendo il corso del
fiume fra boschetti e cigni, arrivando
ad un ponte del 1.400. per proseguire
su dolci colline sino a ricongiungersi
con il fiume in prossimità dell’arrivo.
Lungo Mincio/Sigurtà tel.393-7699994
Verona
IL VOLO - LIVE 2015
Spettacolare concerto de Il Volo, il trio
italiano che ha conquistato le platee
internazionali e trionfato al Festival di
Sanremo con il brano “Grande Amore”
e che ha rappresentato il nostro Paese
all’Eurovision Song Contest 2015 di
Vienna. Biglietti da € 29,00 a € 75,00.
Piazza Bra tel.045 8005151
CONCERTO AL FILARMONICO
Orchestra dell’accademia Nazionale
di Santa Cecilia Tra le più prestigiose
compagini nazionali, diretta da Juraj
Valčuha, eseguirà il Concerto per
pianoforte e orchestra n. 3 in do minore
op. 37 di Ludwig van Beethoven al
Teatro Filarmonico. Via dei Mutilati, 4
tel.045 8009108

22 SETTEMBRE
Limone sul Garda (BS)
ARTE NEI VICOLI

Esposizione vendita di sculture e
quadri. Durante questi appuntamenti le
vie e i vicoli della cittadina bresciana si
animano dalle 10.00 alle 22.00 di quadri
e sculture in esposizione e in vendita.
A supporto della manifestazione sarà
aperta straordinariamente anche la
Limonaia del Castèl con possibilità
di visite guidate e degustazioni
gastronomiche. Centro Storico
Verona
FRANCESCO DE GREGORI
Rimmel 2015. Francesco De Gregori
porta in Arena il suo concerto-evento

per festeggiare con il suo pubblico i
40 anni dall’uscita di Rimmel e per la
prima volta suonerà interamente il suo
disco più amato, insieme ai suoi più
grandi successi. Biglietti a partire da
€ 28,75.Piazza Bra tel.045 8077500

25-26 SETTEMBRE
Gargnano (BS)
PRESENZE FRANCESCANE SUL
GARDA Conferenza ore 20.30,
relatore Elena Ledda, con l’intervento
di Padre Bruno Ducoli. Il giorno
successivo visita a Chiostro e Chiesa
San Francesco e Convento San
Tommso, ore 9.30 Centro Castellani

25-27 SETTEMBRE
Colline Moreniche (MN)
MOSAICOSCIENZE 2015
Torna a fine settembre l’appuntamento
con MosaicoScienze, il Festival
scientifico e culturale delle colline
moreniche che si prepara quest’anno
ad affrontare la sua sedicesima
edizione. Ingresso libero.
Suddiviso in tre fine settimana per
poter godere appieno anche del
territorio, non mancheranno come di
consueto relatori di fama e grande
esperienza, affiancati da iniziative
che condurranno il pubblico al piacere
della scoperta dell’ambito morenico.
0376 893160

Passeggiata su un sentiero
panoramico che conduce a
Campione lungo vie d’altri tempi.
Partenza ore 9.00 Oleificio di
Gardola; rientro ore 13.00 circa in
bus. Ufficio Turismo Via Europa, 5
tel.0365 73354

26 SETTEMBRE - Peschiera del Garda (VR)

LUGANA,
ARMONIESENZATEMPO

26-27 SETTEMBRE
Garda (VR)
CAMPIONATO ITALIANO
ASSOLUTO DI VOGA IN PIEDI
Gara remiera. Quinta edizione del
campionato italiano di voga in piedi
“Federazione Italiana Canottaggio
Sedile Fisso” a cura dell’Associazione
Scuola del Remo - Voga Veneta di
Garda. Porto 045 6208428
Montichiari (BS)
MOSTRA NAZIONALE ED
INTERNAZIONALE CANINA
Fiera di Montichiari, promossa dal
Gruppo Cinofilo Bergamasco
Via Brescia, 129 tel.030/961148
Malcesine (VR)
CIOTTOLANDO CON GUSTO

25 SETT. - 4 OTTOBRE
Tignale (BS)
17° SAGRA DEL TARTUFO

Degustazione dei Migliori Vini Lugana DOC oltre 50 aziende presenti.
Il Consorzio Lugana DOC gioca in casa e dà appuntamento ai tanti appassionati
a Peschiera: sarà la cittadina dove ha sede ad ospitare sabato 26 settembre
2015 la sesta edizione di “Lugana, Armonie senza Tempo”. Si tratta della
maxi-degustazione annuale, un evento ormai imperdibile per tutti i winelovers
che accorrono dall’intero nord Italia. L’occasione infatti è ghiotta: in una sola
serata sarà possibile assaggiare i Lugana DOC interpretati dalle principali
aziende (erano 53 lo scorso anno!). Firme diverse, a suggellare il medesimo
successo di un vino diventato ambasciatore del Lago di Garda in tutto il mondo.
Grazie al patrocinio del Comune di Peschiera “Lugana Armonie senza tempo
2015” sarà ospitato nella splendida sede della Caserma Artiglieria di Porta
Verona. Ingresso gratuito dalle 18.00 alle 22.30 fino ad esaurimento posti.
La manifestazione ha inoltre ricevuto il patrocinio della Provincia di Verona.
La grande degustazione, gratuita ed aperta al pubblico, rappresenta per il
Consorzio di Tutela Lugana il momento più importante dell’anno per valorizzare
e ringraziare il proprio territorio, quell’insieme di clima, suolo e sapienza delle
genti che rende il Lugana DOC unico ed inconfondibile.
Parco Catullo 4 tel.045-9233070

27 SETTEMBRE - Manerba del Garda (BS)

Evento enogastronomico alla
scoperta dei Piatti e dei Vini della
tradizione locale... tra gli angoli più
caratteristici di Malcesine
045 6589904

GIORNATA MEDIEVALE

“Saperi e sapori in Rocca. Suoni, giochi, mestieri e cibi medievali”.
Tra le rovine del castello della Rocca di Manerba, il Museo Civico Archeologico
della Valtenesi di Manerba del Garda organizza una giornata medievale
all'insegna del gioco e dell'artigianato storico, in collaborazione con
l’Associazione Culturale Valtenesi e la Compagnia de la Riffa. La mattina,
dalle ore 10,00 alle 12,00 presso il Museo Civico “Medioevo a Manerba: ultime
novità dagli edifici annessi alla Pieve di Santa Maria” (relatori: Alberto Crosato,
archeologo, e Antonella Sechi, restauratrice).
Il pomeriggio, a partire dalle 14,30 e fino alle 19,00, artigiani, arcieri, mercanti
locandiere e arditi giocatori accoglieranno grandi e piccini in un mondo fatto
di musiche, sapori, giochi e sfide avvincenti. Laboratori didattici aperti a tutti
e degustazioni di cibi medievali.

26 SETTEMBRE
Degustazioni di: Tartufi, Olio, Formaggi
e Prodotti Tipici. Passeggiate con
dimostrazione di ricerca del Tartufo.
Nei Ristoranti locali vengono proposti
Menù Speciali a base di Tartufo.
Scuola di Cucina.
Piazzale delle Ginestre 0365 73354

25 SETT. – 11 OTTOBRE
Toscolano-Maderno (BS)
GARDA CON GUSTO 2015
La 4° Rassegna enogastronomica
dei sapori d’autunno vede trionfare
i sapori tipici della tradizione locale:
carni, tartufi, funghi, frutta e verdura
di stagione, olio di frantoio, polenta
gardesana, formaggi del Garda, vini
Groppello e Garda classico, dolci con
i profumi del territorio.
Toscolano Maderno 0365546023

25 SETTEMBRE
Verona
INCANTO D’ESTATE
Concerto corale itinerante. Il Coro
Scaligero dell’Alpe si è formato nel
1946. In questa occasione porta i canti
della tradizione popolare nelle vie e
nelle piazze storiche di Verona. Prima
esibizione In Via Cappello, di fronte
all’ingresso della Biblioteca Civica.
Seconda esibizione in via Mazzini
(largo Farmacia Due Campane)
Via Cappello, 43 tel.045 8077500
Tignale (BS)
TIGNALE - CAMPIONE

Peschiera del Garda (VR)
LUGANA, ARMONIE SENZA
TEMPO 2015 Degustazione dei
Migliori Vini Lugana DOC oltre 50
aziende presenti.
Parco Catullo 4 tel.045-9233070
Arco (TN)
CASTLE MOUNTAIN RUNNING
Campionato internazionale di corsa
in montagna sul modello Gundersen,
specialità del podismo.
Centro Storico
www.castlemountainrunning.com
Brescia
PAZZI PER L’OPERA
Incontri dedicati agli appassionati
e a tutti coloro che desiderano
approfondire la conoscenza del
belcanto.Roberto Gazich (latinista)
racconta La Bohème di Giacomo
Puccini. C.so Zanardelli, 9a
030.2979311
Castiglione delle Stiviere (MN)
TUTTIUGUALIFEST
Seconda edizione della Festa di tutti
coloro che credono in una civiltà in
cui non abbia valenza l’orientamento
sessuale per riconoscere pari diritti a
tutte le coppie che decidono di unirsi!
Piazza Ugo Dallò
Caprino Veronese (VR)
MERCATINO dell`ANTIQUARIATO
Mostra mercato e scambio di
oggettistica. Ingresso libero.
Via Giovanni Arduino tel.3491955409
Desenzano del Garda (BS)
GIORNATA NAZIONALE ABIO
A Desenzano, in piazza Matteotti
e nell’atrio dell’Ospedale, sarà
possibile incontrare i volontari di
ABIO Desenzano.tel.320 1414242

Ritrovo presso il Museo della Rocca, via Rocca 2 – tutto il giorno: ingresso
gratuito e degustazioni a pagamento. tel. 0365/552745
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16 SETTEMBRE – 11 OTTOBRE
Isola della Scala (VR)

DESENZANO DA SCOPRIRE 2015
Tour dell’Ass. Garda I Care! Ogni
sabato di Settembre visite guidate
gratuite ai luoghi più interessanti di
Desenzano! Il sabato mattina dalle
9,30 alle 11,30. Centro Storico
W LA PIAZZA Spettacolo di danza
e musica – a cura dell’Atelier della
danza. Piazza Malvezzi
Gargnano (BS)
VISITA AI LUOGHI FRANCESCANI
GARGNANESI
Chiostro e Chiesa di San Francesco
e Convento di San Tommaso
Piazzale Boldini, 2 tel.0365.72625
Polpenazze del Garda (BS)
BELLA SENZ’ANIMA
La Siura Maria in “Bella senz’anima”
ore 20.30. Castello di Polpenazze
Riva del Garda (TN)
CON KAFKA ATTRAVERSO RIVA
Ricostruzione del racconto Il
Cacciatore Gracco sui luoghi ispiratori
di Riva del GardaPrenotazioni: Entro
le h. 17.00 del giorno precedente
l’escursione Lungolago D’Annunzio
tel.0464554444
OPEN CAT Regata classe catamarano
Porto San Nicolò tel.0464556028
NUDA E PER POCHI SOLDI
Spettacolo teatrale all’interno della
rassegna amatoriale “Ottobre a
Teatro”.Viale Rosmini, 5/b
tel.0464 573888
Verona
ROMEO E GIULIETTA,
AMA E CAMBIA IL MONDO
Torna in Arena lo spettacolo musicale
del grande compositore francese
Gérard Presgurvic tratto dall’opera
di William Shakespeare e prodotto
da David Zard.

FIERA DEL RISO

49^ edizione dell’evento dedicato al riso
accompagnato dai grandi vini italiani
Si rinnova la collaborazione tra AIS Veneto e la Fiera del Riso di Isola della
Scala, il più grande evento italiano dedicato al riso. Una manifestazione giunta
alla sua 49ª edizione. I sommelier veneti saranno co-protagonisti dei tantissimi
appuntamenti in calendario: a loro spetterà infatti il compito di abbinare le tante
ricette con cui verrà presentato il cereale più famoso al mondo ai vini più adatti.
Il momento clou per AIS Veneto è domenica 20 settembre, quando si terrà il V°
concorso gastronomico “risotto del sommelier”. Il concorso dei sommelier, che
porta a tavola le eccellenze locali, è inserito nel programma degli appuntamenti
della Fiera del Riso che conta 500.000 ospiti ad ogni edizione. Il protagonista
della Fiera è il Nano Vialone Veronese Igp, il primo in Europa ad ottenere il
prestigioso marchio d’Indicazione Geografica Protetta (1996). La particolarità
della Fiera del Riso sta nella filiera cortissima dalla risaia al piatto. Infatti il riso
ad Isola della Scala, e nei limitrofi comuni veronesi, viene coltivato da piccole
aziende famigliari che coltivano, pilano, confezionano, cucinano e vendono riso
e risotto. In Fiera non si trovano solo risotti, ma anche pizze e dolci con farina
di riso, arancini, paella e tante altre prelibatezze a base di riso. Musica, mostre
e concorsi gastronomici completano la grande kermesse italiana dedicata al
prezioso cereale. Via Bastia

26 e 27 settembre - Arco (TN)

Castle mountain running

Test event per i Campionati Europei di Corsa in
Montagna che il Garda Trentino ospiterà nel 2016.

27 SETTEMBRE

La grande novità di quest’anno è rappresentata
dal debutto nel panorama dell’atletica del format
Gundersen che prevede due gare, cronoscalata e
prova ad inseguimento, ed un’unica classifica. Dopo
aver portato la corsa in montagna nell’ambiente
urbano e mediterraneo del Garda Trentino,
gli organizzatori dell’Asd GardaSportEvents
propongono un’altra innovazione che sta già
suscitando curiosità e interesse, sia fra gli amatori sia fra i top runners di
tutto il mondo come l’eritreo Petro Mamu, campione del mondo di Corsa in
Montagna 2012 e vincitore della Coppa del Mondo WMRA 2014, già prenotato
per l’appuntamento di settembre. Il sabato, infatti, saranno all’opera gli amatori
nella gara aperta a tutti i podisti, mentre l’indomani toccherà alla prova in cui
gli specialisti europei e africani si sfideranno fra il centro storico, il castello
e l’olivaia di Arco, cui si aggiunge anche un evento riservato alle categorie
giovanili.Le iscrizioni alla Castle Mountain Running sono aperte e la quota di
25 Euro include anche un ricco pacco gara. La Castle Mountain Running è
un’occasione ideale per trascorrere un week end nel Garda Trentino, paradiso
degli sport outdoor ma dove non mancano musei e monumenti storici, come
il castello medievale e l’ottocentesco Casinò Municipale di Arco, sede delle
premiazioni e dello stand Made in Trentino in cui si potranno gustare le specialità
gastronomiche del territorio. Inoltre, l’ultimo fine settimana di settembre il Museo
Alto Garda propone l’ingresso gratuito nelle proprie sedi: la Galleria Giovanni
Segantini di Arco e, nella giornata di domenica 27, anche al Museo di Riva
del Garda, allestito all’interno della Rocca medievale e dove sono ospitate la
pinacoteca, le collezioni permanenti che ripercorrono la storia di Riva del Garda
e del Basso Sarca dall’età del rame sino ai giorni nostri, e mostre temporanee.
Ogni fine settimana, inoltre, sono previste visite guidate ai forti della Grande
Guerra di Monte Brione che sovrastano Riva, mentre gli amanti della natura e
della botanica possono godersi l’Arboreto di Arco, un lembo del parco creato
a fine ‘800 dall’Arciduca d’Austria Alberto d’Asburgo attorno alla propria villa
che oggi ospita conifere nordamericane, piante del sud est asiatico e piante
mediterranee proprio in virtù del clima mite di Arco.
Info: www.castlemountainrunning.com

Arco (TN)
CLIMBING MARATHON 2015
Gara di arrampicata a coppie,
griglia, birra e musica tutto il giorno!
Partecipazione a coppie, vince la
coppia che raggiunge il maggior
numero di punti. Punteggio costituito
dal maggior numero di vie chiuse o
spit raggiunto in base alla difficoltà
della guida. Massone tel.0464 532828
Bardolino (VR)
MAGGIOLINO PANE E VINO
20° Raduno Nazionale Volkswagen.
Club Nazionale Amanti del Maggiolino
di Verona. Attività sportiva non
agonistica, ricreativa e culturale.
Lungolago tel.045 7851608
Desenzano del Garda (BS)
2° COPPA COBRAM DEL GARDA
Passeggiata ciclistica. Partenza da

storico di Salò. Più di un centinaio di
associazioni gardesane e nazionali
potranno far sentire la propria voce.
Ritorna con la DICIASSETTESIMA
edizione questa manifestazione unica
nel suo genere, messa in atto da
quanti dedicano il proprio tempo,
le proprie fatiche e energie ad un
progetto di pubblica utilità.
Lungolago Zanardelli
Manerba del Garda (BS)
GIORNATA MEDIEVALE SULLA
ROCCA “Saperi e sapori in Rocca.
Suoni, giochi, mestieri e cibi medievali”.
Ritrovo presso il Museo della Rocca,
via Rocca 2 – tutto il giorno: ingresso
gratuito e degustazioni a pagamento.
Via Rocca, 2 tel. 0365/552745
Riva del Garda (TN)
TROFEO ELVIO RIGATTI
Regata velica - catamarano
Viale Rovereto, 142 tel.0464 556028
IMPRESSIONI DI VIAGGIO
Concerto del Coro Anzolim de la
Tor, diretto da Giuseppina Parisi. In
caso di pioggia il concerto si terrà
nell`Auditoriom del Conservatorio di
Riva del Garda 0464 554444
Valeggio sul Mincio (VR)
MERCATO DELL’ANTIQUARIATO
Oltre cento espositori professionisti
presentano pezzi di alta qualità, fra
mobili, ceramiche e argenti inglesi e
molto altro. Piazza Carlo Alberto, ogni
quarta domenica del mese, 10-19
Piazza Carlo Alberto tel.334 7600898

30 SETT. – 3 OTTOBRE
Verona
MARMOMACC
Marmo, Pietra, Design e Tecnologia.
Fiera per eccellenza per quanto
riguarda marmi, pietre e graniti,
agglomerati e conglomerati di marmo,
macchine ed attrezzature, utensili,
Viale del Lavoro, 8 tel.045 8298111
ABITARE IL TEMPO
Il salone dedicato al design d’interni
e alle soluzioni d’arredo. Viale del
Lavoro, 8 tel.045 8298111

30 SETTEMBRE
Tignale (BS)
DAL MONTE AL LAGO
Passeggiata n. 4 Ufficio del Turismo
Via Europa, 5 036573354

via Castello, iscrizione obbligatoria.
tel.333.3007816
Dro (TN)
DROBIKE 6 ore di MTB. 3° Trofeo
Cicli Olympia – 5° Memorial “Andrea
Chiarani”. edizione, da svolgersi,
in solitaria, a coppie o squadre da
quattro in sella a Mountain Bike su
percorso chiuso ad anello, tracciato
dagli organizzatori e vietato al transito
ai non autorizzati.
Viale Trento 0464 554444

Guarnieri Ottici
Piazza Garibaldi, 62
Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273
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Garda (VR)
MAGGIOLINO PANE E VINO
Raduno Maggiolino a cura degli
“Amanti del Maggiolino Verona”.
Giardino Sala Congressi 045 6208428
Salò (BS)
CENTOASSOCIAZIONI
Spettacoli, animazione, musica e
divertimento riempiranno il centro

30

Ottobre
1-4 OTTOBRE

Bardolino (VR)
86^ FESTA DELL’UVA E DEL VINO
Cinque giorni di festa all’insegna
del vino e dell’uva di Bardolino, la
manifestazione interamente dedicata
alle eccellenze del vino che affonda le
sue radici nella cultura contadina del
centro lacustre. Piazza S. Nicolo, 8
Domenica 4 Ottobre ore 23:00

Spettacolo Pirotecnico
Trento
LA PIAZZA DEI SAPORI
Una passeggiata in piazza tra formaggi
piemontesi e oli toscani, condimenti
calabresi e latticini pugliesi e tante
altre prelibatezze dello stivale! Alla
scoperta di aneddoti e segreti di
preparazione. Piazza di Fiera
0464-461919

1 OTTOBRE
Arco (TN)
EARLY MUSIC WEEKS - TURRIS
EBURNEA
Musica sacra strumentale e vocale del
XVmo secolo. Concerto ispirato alle
splendide pitture della Chiesa di San
Rocco. Un ensemble di strumentisti,
recentemente diplomati alla Schola
Cantorum Basiliensis (CH) ci proporrà,
suonando su strumenti originali o
copie fedeli, un programma dedicato
alla musica strumentale e vocale
quattrocentesca di ispirazione sacra.
333 3020695

Verona
APERITIVO A LUME DI CANDELA…
passeggiando da Ponte Garibaldi a
Via Rosa In occasione dell’iniziativa
sono previsti allestimenti con addobbi
floreali, l’illuminazione di ponte
Garibaldi con candele e tour turistici
a bordo del minibus City Sightseeing.
Agli eventi sono invitati a partecipare
tutti i commercianti delle zone
interessate, che potranno tenere aperti
i loro esercizi e attivare promozioni
particolari per coinvolgere i cittadini
e i turisti.Ponte Garibaldi

3-4 OTTOBRE

Desenzano del Garda (BS)
7° MEMORIAL MORANDI
Gara di regolarità per auto storiche
fino al 1940. Club auto moto storiche
castiglionese. Lungolago Desenzano
Montichiari (BS)
FESTIVAL DEI MOTORI
Kermesse che accende i riflettori sul
mondo dei motori, con competizioni,
spettacolo e raduni, contest di tuning,
custom e car audio. Via Brescia, 129
tel.030 961148
2-4 OTTOBRE
MOSTRA MERCATO E SCAMBIO
L’appuntamento dedicato ad auto,
Lazise (VR)
moto, accessori e ricambi d’epoca.
I GIORNI DEL MIELE
36^ Fiera Nazionale di Apicoltura per Via Brescia, 129 tel.030/961148
ROMBO DI TUONO
Rassegna italiana dedicata al mondo
custom. Harley-Davidson & Custom
Show.Via Brescia, 129 tel.030 961148
Sirmione (BS)
GIORNATE NAZIONALI DI FAMIGLIE
SMA ONLUS 5^ edizione
Raccolta fondi e divulgazione di
materiale informativo sull’atrofia
muscolare spinale. Largo Goethe

3 OTTOBRE
l’Agricoltura. La più grande vetrina
dei mieli italiani a valenza europea.
Un’ampia esposizione di mieli, derivati
dal miele, attrezzature e materiale
apistico, editoria, associazioni
apistiche. Centro Storico 045.6445111

2 OTTOBRE
Arco (TN)
EARLY MUSIC WEEKS - THE BRAVE
NIGHT OF THE EARLY MUSIC
Musica veneziana per tastiera a
cavallo tra `500 e `600. Breve
passeggiata notturna nel bosco
per raggiungere un antico Eremo
sul Monte Velo. Ad attendere il
pubblico in chiesa ci sarà Hans Maier,
docente akkordeon (fisarmonica)
della Musikhochschule di Trossingen
(DE), uno dei fisarmonicisti più amati
d`Europa. Monte Velo 333 3020695
Brescia
LA BOHÈME
La Bohème di Giacomo Puccini aprirà
la stagione 2015 del Teatro Grande
di Brescia con l’allestimento di Leo
Muscato realizzato per il Macerata
Opera Festival e premiato nel 2012
con il prestigioso premio Abbiati.
c.so Zanardelli, 9° tel.030.2979311
Desenzano del Garda (BS)
VIVI LA CITTÀ 2015
3^ Edizione, piccola maratona in
centro a Desenzano del Garda
Centro Storico
Riva del Garda (TN)
IO CASA
Fiera del design, dell’arredo e della
bioedilizia. Riva del Garda settembre
2015. Il nuovo corso continua! Questo
il motto di una fiera che lo scorso
anno si è presentata a pubblico e
professionisti di settore con un format
completamente rinnovato.
Quartiere fieristico 0464 570151

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 tel.030/601031 340/3503863
Gardone Riviera (BS)
RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL
GIARDINO E DEL PAESAGGIO
Paesaggi di luce e luce nel paesaggio
- Dalle esperienze di arte ambientale
alle nuove tecnologie illuminotecniche
in un paesaggio che muta nell’arco
delle stagioni e dello svolgersi del
giorno e della notte.Via Vittoriale, 12
Riva del Garda (TN)
REPARTO PATERNITÀ
Spettacolo teatrale all’interno della
rassegna amatoriale “Ottobre a
Teatro”. Filodrammatica “S. Martino”
di Fornace. Viale Rosmini, 5/b
tel.0464 573888

Fino al 10 ottobre - Verona (VR)

IL SETTEMBRE
DELL`ACCADEMIA

Ouverture dell’autunno musicale e appuntamento
d’eccellenza nel panorama di rassegne dedicate alla
musica classica nella città scaligera.
Il Festival rappresenta il cuore dell’attività musicale dell’Accademia Filarmonica
di Verona, connubio tra il desiderio di offrire all’ascoltatore un’esperienza
culturale profonda e un costante approfondimento musicale. La proposta
artistica si connota per un’attenzione costante verso le grandi compagini
orchestrali e i solisti più rappresentativi del panorama internazionale, nonché
italiano, affidando l’efficacia del progetto alla continuità spazio-temporale che
si può avvertire nei luoghi dedicati a ospitare gli appuntamenti, ovvero il Teatro
Filarmonico e la Sala Maffeiana. La XXIV Edizione vedrà l’alternarsi di orchestre
e solisti provenienti da ogni angolo d’Europa. Questa la ricca programmazione:
6 settembre: London Philarmonic Orchestra su musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij
e Dmitrij Dmitrievič Šostakovič;
11 settembre: Novosibirsk Philharmonic Orchestra su musiche di Pëtr Il’ič
Čajkovskij;
15 settembre: Baltic Sea Youth Philarmonic su musiche di Nikolaj Andreevič
Rimskij-Korsakov, Erkki-Sven Tüür e Jean Sibelius;
18 settembre: PKF-Prague Philharmonia su musiche di Richard Wagner, Pëtr
Il’ič Čajkovskij ed Antonín Dvořák;
21 settembre: Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia su musiche
di Ludwig van Beethoven e Gustav Mahler;
24 settembre: Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin su musiche di Ludwig van
Beethoven e Joseph Anton Bruckner;
29 settembre: I Virtuosi Italiani su musiche di Samuel Barber, Fryderyk Chopin,
Dmitrij Dmitrievič Šostakovič e Antonín Dvořák;
5 ottobre: Filarmonica Teatro Regio Torino su musiche di Sergej Vasil’evič
Rachmaninov e Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov;
10 ottobre Il Settembre dell’Accademia si chiude con il Concorso Pianistico
Internazionale “Città di Verona”.
Teatro Filarmonico e Sala Maffeiana. tel.045 8009108

4 OTTOBRE
Desenzano del Garda (BS)
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
Ogni prima domenica del mese il
centro storico di Desenzano accoglie
l’esposizione di prodotti di antiquariato,
gioielleria, collezionismo, vintage, arte
e artigianato
Via di Vittorio
Peschiera del Garda (VR)
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
Ogni prima domenica del mese, dalle
ore 9.00 alle ore 18.00.
Piazzale Cesare Betteloni
Salò (BS)
L’ANTICO SUL GOLFO DI SALÒ
Mercatino dell’Antiquariato.
Appuntamento da non perdere per
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gli amanti dei mercatini: vendita ed
esposizione di oggetti di antiquariato,
modernariato, collezionismo e
hobbistica. Lungolago Zanardelli,
51-55 tel.0365296801
Verona
VERONA ANTIQUARIA
Una domenica tra antiquariato, arte e
modernariato. “Verona Antiquaria” è il
nuovo e unico mercato dell’antiquariato
“domenicale” della città scaligera con
sullo sfondo la monumentale basilica
romanica di San Zeno. Ogni prima
domenica del mese, da marzo a
ottobre (8-17 in autunno e inverno,
8-18 in primavera e estate).
Piazza San Zeno

5-8 OTTOBRE
Mantova
INCONTRI DEL CINEMA D’ESSAI
Gli Incontri del Cinema d’Essai sono
il principale appuntamento con il
cinema di qualità, al quale partecipano
i professionisti del settore (esercenti,

distributori, produttori, artisti). Con
anteprime e trailer, vengono presentati
i film dei prossimi mesi. 06 884731

6 OTTOBRE
Sirmione (BS)
VISITE GUIDATE A SIRMIONE
Ogni martedì si alternano la visita
classica di Sirmione, un itinerario tra
antiche vestigia e incantevoli paesaggi
(in lingua italiana e inglese) e la visita
“Sulle onde della poesia”, un itinerario
nel borgo di Sirmione con lo sguardo
dei poeti (solo in lingua italiana).
Ritrovo presso l’Ufficio Iat, Viale
Marconi, alle ore 16. Viale Marconi
030 919322 / 030 9906623

7 OTTOBRE
Desenzano del Garda (BS)
CORSO DI FORMAZIONE PER
VOLONTARI ABIO. Servizio di
volontariato presso il reparto di
pediatria dell’ospedale di Desenzano
del Garda. Presentarsi direttamente
all’incontro informativo, oppure
telefonare all’Associazione ABIO
di Desenzano del Garda. Località
Montecroce 3276840427
Tignale (BS)
ECHI D’ACQUA
Riflessi, cascate e orridi nella frescura
del bosco. Partenza ore 9:00 Oleificio
di Gardola; rientro ore 13:00 circa.
Ufficio Unico del Turismo Via Europa,
5 tel.0365 73354

8 OTTOBRE
Sirmione (BS)
CONCERTODELCOROVOCAPELLA
DI BIELEFELD (Germania) Concerto
di musica classica e sacra nella Chiesa
di Santa Maria della Neve.
Via Santa Maria Maggiore, 13
Riva del Garda (TN)
EARLY MUSIC WEEKS - STABAT
MATER Settecento italiano vocale. Il
gruppo vocale e strumentale Ensemble
Arco Antiqua eseguirà un concerto
di musica primo-settecentesca,
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suonando su strumenti antichi o copie.
Monte Brione 333 3020695

BASTAVA ‘NA BOTTA
Spettacolo teatrale all’interno della
rassegna amatoriale “Ottobre a
Teatro”. Filodrammatica “Concordia
‘74” di Povo.
Viale Rosmini, 5/b tel.0464 573888

9-10 OTTOBRE
Verona
INTIMISSIMI ON ICE OPERAPOP
All’Arena di Verona, torna a furor
di popolo l’opera più sensuale,
romantica, spregiudicata, armoniosa,
bollente e glaciale! Uno spettacolo
unico nel suo genere. Spettacolari
effetti scenici con la partecipazione
delle più grandi stelle del pattinaggio
artistico mondiale. Biglietto: da € 24,00
a € 120,00. Piazza Bra 045 8039156

11 OTTOBRE
Gardone Riviera (BS)
D’ANNUNZIO RUN & BIKE
Suggestiva gran fondo di mountain
bike sulle rive del lago di Garda. Con
un circuito di 38 km e un dislivello di
circa 1500 metri, il percorso parte
dal magnifico lungolago di Gardone
Riviera, raggiungendo località “Pirel”
per poi concludersi tra le storiche mura
della dimora di Gabriele D’Annunzio:
il Vittoriale degli Italiani.
Gargnano (BS)
INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC
FESTIVAL
Il Sogno e la Danza, Navazzo di
Gargnano, ore 17.00. Duo pianistico
Barbara Rizzi - Antonio Nimis.
Villa Sostaga
Salò (BS)
FILM AND FOOD
AperiCINEMA: abbiamo il cinema
in pancia. Colazione da Tiffany: un
film di Blake Edwards. Proiezione e
Aperitivo € 20,00.
Viale Angelo Landi 9 tel.340 3913110
Sirmione (BS)
5° TROFEO MEMORIAL DANILO
FUSARO
Gara ciclistica. Polisportiva Sirmione.
Via Salvo D’Acquisto 030 9196418
Solferino (MN)
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
Il fascino dell’antiquariato, a Solferino,
si ripete da marzo a dicembre ogni
seconda domenica del mese, nella
cinquecentesca piazza Castello.
P.zza Castello Solferino 0376 854360
FESTA D’AUTUNNO
Mercatino delle arti manuali creative
Mercatino dei Bambini.
Contrada Pozzo Catena 0376/854340
- 0376/893046
Verona (VR)
TREKKING URBANO
Trekking Urbano nel Parco delle Mura
e nel Parco dell’Adige, una serie di
appuntamenti da aprile a ottobre, per
riscoprire le bellezze nascoste della
nostra città. Mostra: Le fortificazioni
di Verona. Ritrovo alle ore 14:30 e
16:30 a Batteria di Scarpa. Percorso
facile di due ore.
Centro Storico 045 8009686

9 OTTOBRE
Arco (TN)
EARLY MUSIC WEEKS - IL
CONCERTO DELLE DAME
Musica vocale e strumentale italiana
del `500 e del `600. Si proporrà di
rivivere l’esperienza del Concerto
delle Dame di Ferrara, complesso di
sole donne, si esibiva segretamente
presso la corte estense del tardo
rinascimento. Uno dei suoi membri
era Livia d`Arco, appartenente alla
famiglia che era proprietaria del
palazzo. 333 3020695
Montichiari (BS)
REAS BUYERS DAY
Un evento formativo sulla guida
dei veicoli di soccorso sanitario
promosso da Co.E.S. Via Brescia,
129 tel.030961148
Padenghe sul Garda (BS)
I VENERDì DEL VIAGGIAOTRE
Viaggi nel mondo raccontati dai
protagonisti, con immagini, filmati ed
esperienze. LAOS E CAMBOGIA
Sala polifunzionale, via Talina 1 tel.
030995625
Puegnago sul Garda (BS)
FILM AND FOOD
AperiCINEMA: abbiamo il cinema in
pancia. La Parte degli Angeli: un film
di Ken Loach. Proiezione e Aperitivo
€ 20,00 Loc. Raffa Via Videlle, 2
tel.340 3913110
Tignale (BS)
SULLE TRACCE DELLA GRANDE
GUERRA Passeggiata. Trincee e
postazioni belliche con panorami
mozzafiato a picco sul lago. Via
Europa, 5 tel.036573354

10 OTTOBRE
Arco (TN)
37° FESTIVAL SCACCHISTICO
INTERNAZIONALE Città di Arco
Torneo open di scacchi. Saranno

ESCURSIONE ALLA SPIAGGIA
Passeggiata. Un sentiero che si
snoda dalla collina al lago e che offre
scroci panoramici da non perdere.
Visita alla Limonaia Pra de la Fan e
possibilità di fare il bagno nel lago.
Ufficio Unico del Turismo Via Europa,
5 tel.0365 73354

16-18 OTTOBRE
Verona
ECCO HOSTARIA
La festa della vendemmia e del vino
di Verona. Una grande festa popolare
nel centro storico di Verona il 16, 17
e 18 ottobre – Un lungo percorso
degustativo con le migliori cantine di
Verona. Centro Storico

16-19 OTTOBRE
Verona
ARTVERONA
Art Project Fair. Lo scorso anno
la manifestazione ha raggiunto
una svolta molto positiva grazie al
suo consolidamento istituzionale,
all’innalzamento del numero degli
espositori, al riconosciuto affinamento
delle proposte, all’incremento del 30%
dei collezionisti presenti e al pubblico
sempre più qualificato. Per questi
motivi ArtVerona intende perseguire
il virtuoso processo evolutivo avviato.
Viale del Lavoro, 8 tel. 0458298204

16 OTTOBRE
Padenghe sul Garda (BS)
I VENERDì DEL VIAGGIATORE
Viaggi nel mondo raccontati dai
protagonisti, con immagini, filmati
ed esperienze. ECUADOR E
GALAPAGOS. Sala polifunzionale,
via Talina 1 tel. 030995625
Sirmione (BS)
“GLI ANNI DELLE MERAVIGLIE. Da
Piero Della Francesca a Pontormo - Il
tesoro d’Italia II”
Presentazione del libro di Vittorio

14-16 OTTOBRE
Verona
SMART ENERGY EXPO E
GREENBUILDING
Salone annuale dedicato ai temi
della sostenibilità e dell`efficienza
energetica. Manifestazione
internazionale che presenta soluzioni,
prodotti e tecnologie per l’efficienza
energetica. Biglietto intero (valido
1 giorno): € 15.00 Abbonamento 3
giorni: € 25.00.
Viale del Lavoro, 8 tel.045 8298111

presenti atleti provenienti da varie
nazioni divisi per categorie. La sede
di gioco sarà presso il Salone delle
Feste del Casinò Municipale di Arco.
Saranno presenti atleti provenienti da
varie Nazioni divisi per categorie dagli
esordienti ai Grandi Maestri.
Viale Magnolie 0464 531054
Castiglione delle Stiviere (MN)
CONCERTO
Anastasiya Petryshak, violino e
Lorenzo Meo, pianoforte, ore 20.00.
Palazzo Bondoni Pastorio
Via Marconi 34. Tel. 0376679256 –
3474628124
Riva del Garda (TN)

14 OTTOBRE
Brescia
GRUPO CORPO – SEM MIM |
PARABELO Grupo Corpo si esibisce
in tutto il mondo con uno stile che
parte dalla disciplina accademica, ma
fonde insieme modern dance, jazz e
rimembranze di danze etniche che
fanno legge della ritmica del corpo.
Teatro Grande, c.so Zanardelli, 9 tel.
030.2979311
Tignale (BS)
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Sgarbi. P i a z z a l e E u r o p a , 5
tel.0309906158
Tignale (BS)
LE FRATTE
Passeggiata alla scoperta dell’essenza
del Parco. Partenza ore 9.00 Oleificio
di Gardola; rientro ore 13.00 circa.
Ufficio Unico del Turismo Via Europa,
5 tel.036573354

17-18 OTTOBRE
Costermano (VR)
FESTA DEI TORDI
Manifestazione enogastronomica.
Tradizionale festa popolare, nella
piccola frazione di Castion, dedicata al
piatto tipico “polenta e tordi”. Durante
la manifestazione sarà possibile
apprezzare manifestazioni culturali,
sportive e musicali.
Frazione Castion 0456208113
Riva del Garda (TN)
33° TROFEO ENRICO MERONI E
32A COPPA SPRINTER
Trofeo internazionale di nuoto La
piscina comunale «Enrico Meroni»

di Riva del Garda venne inaugurata
con il 1° Trofeo il 28 luglio del 1984;
la manifestazione da allora si ripete
ogni anno in memoria del nuotatore
rivano Enrico Meroni, Martire della
Resistenza. 0464 520078
TROFEO TORBOLI
Duecentocinquanta le barche in
acqua tra cadetti e juniores e tante
regate in un week end di grande
vela Via Maroni Giancarlo, 2 tel.0464
552460
Salò (BS)
CIRCUITO DEL GARDA
Edizione 2015 del “Circuito del Garda,

CIRCUITO DEL GARDA

Torna il Circuito del Garda, la storica gara di auto
d’epoca che percorre i principali paesi del lago dal 1921.

Garda. Una manifestazione sportiva
che riscuote sempre molto successo,
soprattutto fra gli amanti dello sport a
stretto contatto con la natura. Iscrizioni
entro il 21 settembre
Brescia
ENSEMBLE DEL TEATRO GRANDE
Sotto il coordinamento di Sandro
Laffranchini, primo violoncello della
Scala, l’Ensemble del Teatro Grande
prosegue l’esplorazione del repertorio
cameristico nelle formazioni dal duo
fino al quintetto con pianoforte.
Teatro Grande, corso Zanardelli, 9
tel. 030.2979311
Verona
MOSTRA-SCAMBIO DEL
GIOCATTOLO D`EPOCA
Balocchi di un tempo per la gioia
di collezionisti e nostalgici.
Fiera di Verona. Ingresso libero.
Viale del Lavoro, 8 tel.045 8032929

21 OTTOBRE
Gara di regolarità di Auto Storiche”,
storica gara di auto d’epoca sul Lago
di Garda.Lungolago e Viale dei Colli,
13 tel.03048164

17 OTTOBRE
Brescia
CLEDAT & PETITPIERRE | LA
PARADE MODERNE
Per la prima volta in Italia, La Parade
Moderne è una curiosa performance
scultorea itinerante, animata da
dieci personaggi ironicamente e
liberamente ispirati a celebri artisti
della prima metà del Novecento.
Teatro Grande, c.so Zanardelli, 9
tel.030.2979311
Limone sul Garda (BS)
SKY RUNNING & BIKEXTREME
23km di vero skyrunning con un
dislivello di 2000m, partenza e arrivo
nella suggestiva location di Lungolago
Marconi di Limone, sono i tratti
distintivi di questa gara.
Lungolago Marconi 339 3671507
Riva del Garda (TN)
NO ‘L ME PIASS
Spettacolo teatrale all’interno della
rassegna amatoriale “Ottobre a
Teatro”. Associazione Culturale “La
Baraca” di Martignano.
Viale Rosmini, 5/b tel.0464 573888
INVENTO 2015
Percorsi interattivi e spazi multimediali
ore 16 Ritrattii, Laboratorio creativo
Spazio INvento Lab. Il costo dei
laboratori è di 2 euro, 1 euro per fratelli
o sorelle Piazza Cesare Battisti, 3
tel.0464 573869
SPORT EXPO TRENTINO
La prima fiera dello sport giovanile
in Italia, tante discipline sportive da
scoprire e provare! Gli orari di apertura
di Sport Expo saranno Sabato 14.30
– 19.00 e Domenica 9.00 – 19.00
con ingresso completamente gratuito!
Via Baltera 3351360554

18 OTTOBRE
Lago Orientale (VR)
LAKE GARDA MARATHON

17 ottobre - Salo’(Bs)

Maratona Internazionale del Lago di

Brescia
MALIKA AYANE
La nuova tournée teatrale di Malika
Ayane. Malika Ayane (Milano, 31
gennaio 1984) è una cantautrice
italiana.Pala Banco di Brescia,
Via San Zeno 0302791881

23-25 OTTOBRE
Riva del Garda (TN)
CARNE SALADA IN FESTA
Dinner show, tasting and show cooking
Appuntamento enogastronomico in
cui la nostra Carne salada, regina degli
aromi, verrà abbinata alle eccellenze
del Trentino. Via Filzi 0464 554444

All’Antica Cascina San Zago di Salò si terranno la distribuzione del road –
book, del materiale e le verifiche di documenti e vetture. La partenza è prevista
alle 12.00 dal lungolago di Salò, dove più di 100 vetture si sfideranno come
da tradizione in 51 prove cronometrate per 130 km, e sfileranno per alcuni
dei meravigliosi paesi del lago di Garda, fra cui Riva, Limone e Campione.
Secondo il programma della gara saranno ammesse le vetture dal 1° al 9°
raggruppamento. Sempre nella Antica Cascina ci sarà anche l’arrivo delle
vetture alle 18.30. Il 18 ottobre si concluderà la manifestazione con una
cena nello stesso luogo alle 20.00, dove avverrà anche la premiazione degli
equipaggiamenti più meritevoli. La gara è organizzato da Old Wheels Car Club
Competition di Brescia in collaborazione con Autoconsult e CronoCar Service,
che assicurano che anche quest’anno sarà uno spettacolo, sia per la gamma
di auto che si sono iscritte, che per gli splendidi paesaggi attraversati dalla
competizione. Le auto che gareggeranno sono quelle che si sono iscritte alla
competizione, nei giorni disponibili, ovvero dal 17 settembre al 14 ottobre,
presso la sede di Old Wheels Car Club Competition in via Tosio a Brescia. Il
“Circuito del Garda, gara di regolarità auto storiche” è un evento storico, che
si tiene da più di 90 anni, e al quale ha partecipato nel 1927 anche il grande
Tazio Nuvolari. Anche quest’anno sono previsti alcuni degli equipaggi più
CLASSICA
AUTOSTORICHE
titolati REGOLARITA'
del panorama della corsa
internazionale.

CIRCUITO DEL GARDA
Salò 17 Ottobre 2015

Silvia Fusi

PROGRAMMA

23 OTTOBRE

LOCALITA'

DATA

ORARIO

BRESCIA

17 SETTEMBRE 2015

8,00

BRESCIA

14 OTTOBRE 2015

18,00

DISTRIBUZIONE
ROAD-BOOK

SALO'

17 OTTOBRE 2015

9.00-11,00

ANTICA CASCINA
SAN ZAGO

VERIFICHE
ANTE-GARA

SALO'

17 OTTOBRE 2015

9.00-11,00

ANTICA CASCINA
SAN ZAGO

APERTURA
ISCRIZIONI

Padenghe sul Garda (BS)
I VENERDì DEL VIAGGIAOTRE
Viaggi nel mondo raccontati dai
protagonisti, con immagini, filmati ed
esperienze. BIRMANIA
Sala polifunzionale, via Talina 1
tel. 030995625
Tignale (BS)
FRIGÙ
Passeggiata tra le antiche via dei
contadini tra borgo e borgo. Partenza
ore 9.00 Oleificio di Gardola. Rientro
ore 13.00 circa.
Ufficio del Turismo Via Europa, 5
tel.0365 73354

CHIUSURA
ISCRIZIONI

BRIEFING
DIRETTORE DI G
PARTENZA
1° VETTURA

SALO'

17 OTTOBRE 2015

12,00

ARRIVO
1° VETTURA

SALO’

SALO'

17 OTTOBRE 2015

18,30 circa

ANTICA CASCINA
SAN ZAGO

SALO'

18 OTTOBRE 2015

20,00

ANTICA CASCINA
SAN ZAGO
ANTICA CASCINA
SAN ZAGO

PREMIAZIONI

24-25 OTTOBRE

Durante Cena
DIREZIONE GARA
SEGRETERIA

Arco (TN)
1° CONCORSO NAZIONALE PER
CORI MASCHILI LUIGI PIGARELLI
In occasione del 140° anniversario
della nascita di Luigi Pigarelli.
Promuovere la riscoperta, la
conoscenza e la divulgazione del
patrimonio musicale e del repertorio
popolare trentino per coro maschile.
E, insieme, creare un`occasione
importante di crescita per la coralità
trentina, sottolineandone gli aspetti
artistici ed aggregativi.
Viale Magnolie 0461 983896

NOTE

STAMPATOE DISTRIBUITO IN SEDE DI VERIFICA SPORTIVA

SALO'

REGOLARITA' CLASSICA AUTOSTORICHE
Numero Prove Cronometrate: 55
Il percorso di gara interesserà la zona del Lago di Garda
Vetture ammesse: dal 1° al 9° Raggruppamento
QUOTA ISCRIZIONE

INVIO ISCRIZIONI
ED INFORMAZIONI
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EURO 300,00 comprensiva di pranzo a buffet e cena per due persone.
L’iscrizione potrà essere formalizzata anche on-line tramite il sito:
www.circuitodelgarda.it
OLD WHEELS CAR CLUB COMPETITION BRESCIA
Via Tosio 23/A – 25121 BRESCIA
Tel. 03048164 – Fax 03049304
COORDINATE BANCARIE: IBAN IT87N0350011202000000016058

www.circuitodelgarda.it
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24 OTTOBRE

31 OTTOBRE

6-8 NOVEMBRE

Salò (BS)
VINTAGE SHOW
Mostra mercato di vintage design
modernariato & fashion
Lungolago Zanardelli 3474567369
Riva del Garda (TN)
PRIMA DE ‘NRABIARTE… CONTA!
Spettacolo teatrale all’interno della
rassegna amatoriale “Ottobre a Teatro”.
Filodrammatica di Sopramonte
Viale Rosmini, 5/b tel.0464 573888

Desenzano del Garda (BS)
MARATONINA DI HALLOWEEN
Città di Desenzano d/G in
collaborazione con Wellfit Concept
ASD. Via Castello
Riva del Garda (TN)
LE ALEGRE COMARI DE COGNOLA
Spettacolo teatrale all’interno della
rassegna amatoriale “Ottobre a
Teatro”. Compagnia Argento Vivo
di Cognola. Molto liberamente tratto
da “Le allegre comari di Windsor” di
Shakespeare
Viale Rosmini, 5/b tel.0464 573888
Verona
MAX PEZZALI
Astronave Max Live Tour. Partirà
il prossimo 25 settembre il nuovo
attesissimo tour di Max Pezzali, a
due anni dal fortunatissimo Max 20
Live, tour che ha collezionato sold-out
in tutte le trenta date in calendario.
Biglietti disponibili presso l’ufficio IAT
di Verona, in Piazza Bra. Prezzi da €
37,95 a € 46,00. Piazzale Atleti Azzurri
D’Italia, 1 tel.045 8039156

Trento
IDEE CASA XVI edizione. Idee
per costruire, rinnovare e arredare
la casa. Fiera di arredamento
con oltre 100 espositori, su 6.000
mq: dai mobili ai complementi
d’arredo, dall’illuminazione ai
sistemi di riscaldamento, dalle
piastrelle alle scale, dalla domotica
alle energie rinnovabili e tanto
altro ancora, e conferenze.
Trento Fiere 0464 461919

Via dei Mutilati, 4 tel. 045 8005151
Riva del Garda (TN)
GARDA TRENTINO HALF
MARATHON
Gara internazionale di corsa su strada.
Un tracciato unico e suggestivo,
disegnato lungo le rive tranquille del
Fiume Sarca, attraverso i centri storici
di Arco, Riva del Garda, sulle spiagge
del Lago di Garda, offre un’occasione
per misurarsi in una competizione
sportiva di livello, ma di gustare
anche un’accoglienza eccellente.
Loc. Baltera 0464 560113

6 NOVEMBRE

9 NOVEMBRE

Padenghe sul Garda (BS)
I VENERDì DEL VIAGGIAOTRE
Viaggi nel mondo raccontatidai
protagonisti, con immagini, filmati ed
esperienze URUGUAY
Sala polifunzionale, via Talina 1
tel. 030995625

Montichiari (BS)
MAX PEZZALI TOUR 2015
Il nuovo attesissimo tour di Max
Pezzali. A due anni dal fortunatissimo
Max 20 Live, Max torna dal vivo con
un nuovo spettacolo, che porterà
nei palasport delle principali città
italiane da settembre a novembre.
Pala George, via G. Falcone, 24

27-28 OTTOBRE
Verona
HOME&BUILDING, MCM, ACQUARIA
E SAVE
Salone annuale dedicato alla
tecnologia e all`innovazione.
Evento fieristico verticale che giunge
quest’anno alla sua nona edizione
e unisce una parte espositiva a una
componente formativa.
Fiera di Verona, Viale del Lavoro, 8
tel.02 55181842

28 OTT. – 1 NOVEMBRE
Mantova
SEGNI D’INFANZIA 2015
Festival Internazionale d’Arte e
Teatro per l’Infanzia Piazza Matilde
di Canossa 03761511955

29 OTT. – 1 NOVEMBRE
Riva del Garda (TN)
29ER EUROCUP
Regata velica. La tappa rivana della
29er Eurocup è l’ottava e ultima del
Circuito Europeo, che si disputa tra
Spagna, Francia, Olanda, Germania,
Gran Bretagna, Slovenia e Svizzera.
Il 29er è uno skiff rivolto soprattutto
ai giovani, propedeutico alla classe
olimpica 49er. La 29er Eurocup di
Riva del Garda (unica tappa italiana)
sta diventando di anno in anno un
evento sempre più internazionale con
una crescita costante di partecipanti.
Via Maroni Giancarlo, 2
tel.0464 552460

30 OTTOBRE
Brescia
BRIMBORIUM! – FAVOLA PER
MUSICA
La Fondazione del Teatro Grande
dedica un’attenzione particolare al
pubblico dell’infanzia a cui è destinata
la ripresa dell’opera per bambini
Brimborium! di Mauro Montalbetti.
Teatro Grande, c.so Zanardelli, 9a
tel.030.2979311
Gargnano (BS)
LE ANTICHE FAMIGLIE DELLA
QUADRA DI GARGNANO
Cittadini e forestieri. Nobili, civili e
popolari. Poveri e miserabili. Relatore
Ivan Bendinoni, introduzione Giovanni
Pelizzari. Conferenza ore 20.30
Centro civico Castellani teatro 14
Padenghe sul Garda (BS)
I VENERDì DEL VIAGGIAOTRE
Viaggi nel mondo raccontati
dai protagonisti, con immagini,
filmati ed esperienze. BIRMANIA Sala
polifunzionale, via Talina 1
tel. 030995625

31 OTT. – 8 NOVEMBRE
Montichiari (BS)
RASSEGNA ANTIQUARIA
La mostra mercato d’arte ed
antiquariato Via Brescia, 129
tel. 030/96114

Dipende - Giornale del Garda

7-8 NOVEMBRE
Bardolino (VR)
FESTA DEL NOVELLO

Novembre
1 NOVEMBRE

Desenzano del Garda (BS)
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
Esposizione e vendita di antiquariato,
gioielleria, collezionismo, vintage, arte
e artigianato.
Salò (BS)
L’ANTICO SUL GOLFO DI SALÒ
Vendita ed esposizione di oggetti
di antiquariato, modernariato,
collezionismo e hobbistica
.Lungolago Zanardelli 0365296801
Verona
VERONA ANTIQUARIA
Antiquariato, arte e modernariato
Il nuovo e unico mercato
dell’antiquariato “domenicale” della
città scaligera. Ogni prima domenica
del mese, da marzo a ottobre (8-17 in
autunno e inverno). Piazza San Zeno
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 tel.030/601031 340/3503863
Peschiera del Garda (VR)
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
Ogni prima domenica del
mese, dalle ore 9.00 alle ore
18.00. Eventi sul Lago di Garda
Piazzale Cesare Betteloni

Bardolino Novello è stato il primo vino
novello italiano ad ottenere nel 1987
la certificazione doc. E da quel giorno
nella prima settimana di novembre
viene festeggiato in Piazza del Porto.
045 6212586

7-11 NOVEMBRE
Peschiera del Garda (VR)
FESTA DI S.MARTINO
Spettacolo pirotecnico, chioschi,
gare di voga ed altri eventi a
Peschiera per il Santo Patrono.
Centro Storico 045.6400600

7-22 NOVEMBRE
Arco (TN)
RASSEGNA DELL`EDITORIA
GARDESANA.Tradizionale
appuntamento e mostra del libro.
0464 510396

8 NOVEMBRE
Verona
IL FLAUTO MAGICO
Evento nell’ambito della stagione opera
e balletto 2014-2015 della Fondazione
Arena di Verona. L’opera in due atti
verrà eseguita in lingua originale.
La stagione lirica al Filarmonico si
chiude con il nuovo allestimento di
Fondazione Arena per Il flauto magico
(Die Zauberflöte), Singspiel in due
atti di Wolfgang Amadeus Mozart,
che verrà eseguito in lingua originale.
Teatro Filarmonico Via dei Mutilati
Desenzano del Garda (BS)
LA CULTURA DELLA CASTAGNA
Gnari de Colatera - Festa della
castagna in Piazza Malvezzi.
Piazza Malvezzi
Verona (VR)
OPERA E BALLETTO
AL FILARMONICO The Other Side
of Arena.
Le coreografie del Corpo di Ballo
dell’Arena di Verona e le voci
possenti di interpreti nazionali ed
internazionali tornano ad allietare,
mirabilmente accompagnati dalle note
dell`Orchestra e del Coro dell`Arena
di Verona. Teatro Filarmonico,

5-8 NOVEMBRE
Verona
SALONE DEL TURISMO RURALE
La Natura, i Luoghi, le Bontà.
In contemporanea a Fieracavalli
VeronaFiere ospita la prima edizione
del Salone del Turismo Rurale.
Viale del Lavoro, 8 tel.045 8298111
FIERACAVALLI: AFFINITÁ
NATURALI TRA EQUITAZIONE
E MONDO FEMMINILE
Tre immagini, un filo conduttore e una
nuova anima: così si presenta la 117ª
edizione di Fieracavalli, che dedica
tutte le immagini di campagna della
manifestazione, al mondo femminile.
Viale del Lavoro, 8 tel. 045.829.82.42
– 82.85 – 83.14
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13-15 NOVEMBRE
Montichiari (BS)
TURISMONATURA
Salone del Camper, Vivere
green e Turismo ecosostenibile.
Via Brescia, 129 tel. 030/961148
LA CASA ECOSOSTENIBILE
Fiera della Bioedilizia,Risparmio
energetico, Energie rinnovabili e
Mobilità sostenibile.
Via Brescia, 129 tel. 030/961148

13 NOVEMBRE
Brescia
MAURO PAGANI | CRÊUZA
DE MÄ – TOUR 2015
Mauro Pagani (voce, violino,ouzouki)
Mario Arcari (fiati) Eros Cristiani
(tastiere e fisarmonica) Joe
Damiani (batteria e percussioni).
Teatro Grande, c.so Zanardelli, 9a tel.
030.2979311
Montichiari (BS)
NEK Il nuovo tour di Filippo Neviani,
meglio conosciuto come Nek
Pala George, via G. Falcone, 24
Padenghe sul Garda (BS)
I VENERDì DEL VIAGGIAOTRE
Viaggi nel mondo raccontati
dai protagonisti, con immagini,
filmati ed esperienze MUSTANG Sala
polifunzionale, via Talina 1
tel. 030995625

14-15 NOVEMBRE
Volta Mantovana (MN)
A VOLTA PER STAR BENE
Mostra Mercato dei prodotti
enogastronomici della collina.
Protagonisti, come tutti gli anni, oltre ai
vini e ai prodotti della terra, lo spumante,
l’olio extravergine d’oliva e i tartufi.
Via Beata Paola Montaldi, 15
tel. 0376.839431/32

14 NOVEMBRE
Brescia
PAZZI PER L’OPERA
Incontri dedicati ad approfondire
la conoscenza del belcanto.
Ogni sabato mattina della settimana
precedente la messa in scena
dell’opera, i “melomani” analizzano
gli aspetti testuali e musicali delle
opere, con ascolto dei brani salienti.
Teatro Grande, c.so Zanardelli,9a
tel. 030.2979311

15 NOVEMBRE

17 NOVEMBRE

Asola (MN)
ASOLANTIQUARIA
Dall’alba al tramonto. L’idea dell’evento
è quella di richiamare espositori
con oggetti di qualità ad un prezzo
giusto. Che siate appassionati di
antiquariato o inesperti alle prime
armi, il mercato di Asola è l’evento
giusto da scegliere. Centro storico
Brescia (BS)
BRIXIA MUSICALIS ENSEMBLE
Concerto di musica barocca. Violinista
Elisa Citterio e clavicembalista
Michele Barchi, musicisti tra i più attivi
nell’ambito della musica antica in Italia,
uniti dalla passione e dall’entusiasmo
per l’approfondimento stilistico del
repertorio strumentale italiano dei
secoli XVII e XVIII
Teatro Grande, c.so Zanardelli, 9a
tel. 030.2979311
Lonato del Garda (BS)
MERCANTICO
Rassegna di antiquariato,
modernariato, hobbistica e
collezionismo in piazza Martiri della
Libertà ogni terza domenica del
mese. Dalle 9.00 alle 18.00 (nei
mesi estivi dalle 20 a mezzanotte)
Piazza Martiri della Libertà
030 91392225

Montichiari (BS)
CESARE CREMONINI
18 concerti in calendario da
ottobre a fine novembre con uno
spettacolo totalmente rinnovato.
Palasport Via G. Falcone, 24

16 NOVEMBRE
Verona (VR)
NEK Prima di parlare live 2015. Al
Teatro Filarmonico Il tour segue
la pubblicazione del nuovo album
“Prima di Parlare” e l’uscita del singolo
dall’enorme successo “Fatti Avanti
Amore”, accolto con un grandissimo
apprezzamento dal pubblico di San
Remo. Biglietti: € 28,75 / € 46,00, .
Via dei Mutilati, 4 tel. 045 8039156

3 OTTOBRE - Gardone Riviera (BS)

I Giardini del Benaco
La Rassegna Internazionale
del Giardino e del Paesaggio

20 NOVEMBRE
Verona (VR)
LA GRANDE SFIDA 4
Il tennis mondiale delle leggende
sbarca a Verona con un evento
tra i più importanti nel circuito
tennistico italiano: La Grande Sfida.
Biglietto: da € 22,00 a € 77,00.
Piazzale Atleti Azzurri D’Italia, 1
tel. 02 34934404
Arco (TN)
MERCATINO DI NATALE
Circa quaranta casette allestite
nelle piazze del centro offrono la
possibilità di acquistare articoli
regalo e prodotti tipici del Natale.
Centro Storico 3277162265
Padenghe sul Garda (BS)
I VENERDì DEL VIAGGIATORE
Viaggi nel mondo raccontati
dai protagonisti, con immagini, filmati
ed esperienze. CORSICA
Sala polifunzionale, via Talina 1
tel. 030995625

Sesta edizione che vedrà architetti di fama internazionale confrontarsi su
temi come l’acqua, l’ambiente, l’architettura in simbiosi con il paesaggio.
Paesaggi di luce e luce nel paesaggio - Dalle esperienze di arte
ambientale alle nuove tecnologie illuminotecniche in un paesaggio che
muta nell’arco delle stagioni e dello svolgersi del giorno e della notte.
Il 2015 è stato definito Anno Internazionale della Luce e la Rassegna
Internazionale del Paesaggio e del Giardino lega a questo tema la
giornata di studio per il 2015. Per l’uomo la luce è conoscenza ed è il
significato intrinseco della vita in quanto alternanza di un mondo di luce
e di buio. La luce permette di “vedere” = “conoscere” la vita. Il paesaggio
non ci appare sempre uguale e la luce mostra dettagli inattesi della
sua bellezza. Antitesi della luce è il buio ed è proprio attraverso il buio
che la luce assume un ruolo di arte tanto più emozionante quanto più
si fonde con la natura. Quanto la tecnologia è in grado di suggerire
nuove esperienze percettive? Quanto il light design, unito alle nuove
esperienze di arte ambientale, dà nuova vita ad un luogo? Quanto il buio
“razionale” è una strada da percorrere? Queste sono alcune domande
a cui si cercherà di dare risposta nella Rassegna.
Via Vittoriale, 12

21 NOVEMBRE
Arco (TN)
MERCATINO DELLE PULCI
Mostra del piccolo antiquariato, usato,
collezionismo e curiosità. 3° sab del
mese Centro Storico 0464 583511
Castiglione delle Stiviere (MN)
CONCERTO
Alberto Bocini, contrabbasso e
Alessandro Cavicchi, pianoforte.
Palazzo Bondoni Pastorio ore 20.00
Via Marconi, 34

CLICCA DIPENDE ON LINE
SCOPRI la mappa deGLI EVENTI
DEL LAGO DI GARDA GIORNO PER GIORNO!

Nel portale interattivo www.Dipende-today.it trovi eventi, spettacoli,
mostre, sagre, manifestazioni, fiere intorno al Lago di 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!
Iscriviti al nostro portale interattivo www.dipende-today.it
Vuoi segnalare o promuovere la Tua attività? Contattaci al
tel.030.9991662 o scrivi a redazione@giornaledelgarda.info
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
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Verona dal 5 all’8 novembre

FIERACAVALLI 117^ edizione
Dalla prima guida
dell’Italia a cavallo
in collaborazione
con il Touring
Club Italiano, che
mapperà le strutture,
i viaggi organizzati
e i percorsi per
scoprire l’Italia in
sella al cavallo, fino
ai nuovi concorsi
internazionali CSI 2*
e Concorso Amatori
1* che – a corollario
dell’atteso Jumping
Verona, tappa italiana
della Longines FEI
World Cup TM –
trasformeranno
Verona in capitale
dello sport equestre.

D

a oltre un secolo,
Fieracavalli
rappresenta l’unione
perfetta tra la
passione per il mondo
del cavallo, lo sport, il business,
l’intrattenimento e il territorio. Ed
è proprio grazie a questa sua
poliedricità che è riuscita a rendere
il cavallo, nel corso degli anni, un
ambasciatore di cultura non solo in
Italia, ma in tutto il mondo. Il turismo
equestre sarà il centro della nuova
edizione della rassegna veronese.
«Solo in Italia sono 120.000 gli
appassionati che si dedicano
all’equiturismo, un turismo slow che
mette a sistema due delle realtà più
VERONA 06 - 08/11
JUMPINGVERONA.IT

ORGANIZED BY

eccellenze attraverso il cavallo,
per rendere ancora più forte quel
legame, quella “Affinità naturale”–
di cui la campagna 2015 ne è la sua
più chiara espressione -che lega
uomo, cavallo e territorio. Un filo
rosso che si ritroverà
anche nel Salone del
Turismo Rurale che
quest’anno, per la prima
volta, sarà ospitato da
Fieracavalli (all’interno
delPalaexpo) e che
arricchirà i contenuti
della manifestazione
mostrando uno stile di
vita “country” fondato
sulle tipicità del territorio.
Insieme al turismo,
l’altro protagonista
assoluto di Fieracavalli,
dal 5 all’8 novembre,
sarà come sempre lo
sport che quest’anno
allarga il suo orizzonte
con l’aggiunta di altre
prove di carattere
internazionale. «Grazie
aJumpingVerona,unica
tappa italiana della

importanti che sostengono il nostro
Paese: turismo e agroalimentare»
ha dichiarato Luciano Rizzi, area
manager Agriexpo & Technology
«Per questo abbiamo deciso di
creare la prima guida dell’Italia a
cavallo, chiamando al nostro fianco
il Touring Club Italiano, che ha il
merito di aver “inventato” il turismo
agli inizi del ‘900. Grazie alle loro
sedi in tutta Italia, ai dati raccolti
dall’osservatorio di Fieracavalli e ai
curatori Federica Lamberti e Luca
Fraioli, stiamo mappando le migliori
strutture, i viaggi organizzati e tutti i
percorsi italiani –da nord a sud –da
scoprire in sella al cavallo. Durante
la 117^ edizione, quindi, non
solo presenteremo in anteprima
assoluta la guida in collaborazione
con il Touring, ma daremo visibilità
e spazio alle realtà italiane legate
al mondo del turismo slow e del
cavallo, grazie a “La Valigia in
sella”, il padiglione 4 che per quattro
giorni si trasformerà nella piazza
internazionale dell’equiturismo».
Questa edizione si presenta, quindi,
come un vero e proprio viaggio alla
scoperta del territorio e delle sue

SUPPORTED BY

Dipende - Giornale del Garda

36

Longines FEI World CupTM,siamo
da 15 anni punto di riferimento per
il settore sportivo internazionale di
eccellenza. Quest’anno abbiamo
voluto fare di più per un sempre
maggiore coinvolgimento di cavalli
e cavalieri di levatura internazionale
e abbiamo dunque integrato il già
confermato programma con un CSI
(Concorso Salti Internazionali) 2* e
Concorso Amatori 1*» spiega Diego
Valsecchi, Direttore Commerciale
di Veronafiere. E per sottolineare
ancora maggiormente il peso
della rassegna veronese per
la Federazione Italiana Sport
Equestri, Vittorio Orlandi, neo
eletto alla presidenza della FISE,
nel suo intervento durante la serata
ha ribadito come Fieracavalli,
ospitando il Jumping Verona, sia
il più importante appuntamento
indoor del calendario italiano.
Durante la 117^ edizione di
Fieracavalli sarà dedicato grande
spazio anche al mondo allevatoriale,
che ogni anno, richiama a Verona
quasi 3000 cavalli di 60 razze
diverse, provenienti da tutto il
mondo. Per dare ancora più
importanza a questo aspetto
della manifestazione, la rassegna
veronese organizzerà direttamente
– nell’ambito del Salone del Cavallo
Arabo –il Campionato Europeo di
Morfologia ECAHO.
www.fieracavalli.it
http://www.fieracavalli.it/
Verona Viale del Lavoro

Cervano, frazione di Toscolano Maderno

Raidho Healing Horses

I cavalli svelano il "corpo di dolore" e aiutano a sviluppare la propria personalità

G

razie alla spettacolarità del luogo sulle montagne di Cervano,
frazione di Toscolano, che regala una vista mozzafiato del
Lago di Garda, e alla originalità delle attività svolte, Raidho
Healing Horses è un’esperienza diversa ed emozionante.
L’ideatrice del progetto è la coach tedesca Alexandra Rieger,
che ha deciso da anni di aiutare le persone interessate a scoprire e curare
il proprio “Corpo di Dolore”, termine acquisito dal libro di Eckart Tolle che
rappresenta “la voce nella testa che racconta storie tristi, o piene di ansia e
rabbia su voi stessi, sulla vita o sugli altri, sul passato, sul futuro o su eventi
immaginari”. Alexandra lavora con i cavalli, che non vanno cavalcati né
toccati, ma rappresentano lo specchio dell’uomo, perché grazie al contatto
ravvicinato con questi animali, la persona viene riportata nel qui e ora, e
fa letteralmente uscire le emozioni archiviate, ricollegandosi alla natura e
spogliandosi del superficiale. Il cavallo infatti non guarda l’apparenza, ma
“sente” se chi lo avvicina è nella sua parte vera e se ha davvero il coraggio
di mettersi in gioco. Il seminario si divide in 4 incontri, ognuno dei quali è
dedicato alla scoperta di uno dei 4 “chakra”, che sono rappresentati dagli
elementi di terra, acqua, fuoco e aria, e rappresentano le 4 parti sui cui
si lavora ogni giorno. Gli incontri sono formati da percorsi che partono
dalla mattina, verso le 10 con una spiegazione e introduzione teorica,
per poi passare alla pratica con i cavalli, che riprende nel pomeriggio.
Per conoscere i giorni in cui si svolgono i corsi, e tutte le informazioni a
riguardo, si può visitare il sito www.raidhohealinghorses.com. intervista
su www.dipende.tv
Silvia Fusi
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Classe 1935, calciatore

MANUCALCIO ANNI OTTANTA
La storia di Emanuele Mainetti, infermiere, massaggiatore sempre in campo al Mirabello
a dispetto dell’età. I percorsi di vita da Leno a Desenzano con il pallone a fare da
collante ad un’eccellente anti convenzionalità agonistico sportiva
IN ALTO DA SINISTRA:
Domenico Bianchini, Paolo Dall’Oglio
Giuseppe Rocca, Alberto Luppi, Andr , Pietro Ferrara, Arbitro, Emiliano Ghinelli,
ea Bellini, Fabrizio Severoni, Rino
ACCOSCIATI DA SINISTRA:
Bellini
Emananule – Manu – Mainetti, Pipp
o
Pagh
era,
Carl
o
Iann
one, Gianni Oliosi,
Angelo Papa, Oreste Volta, Aurelio
De Riccardis, Roberto Delussu

“D

a piccolo mi toccava scappare per giocare a pallone.
Oggi lo posso fare quando, quanto, dove e come mi
pare.” Questa la semplicissima, formidabile formula
esistenziale di Emanuele Mainetti. Ottant’anni e ancora
appassionatamente impegnato a correr dietro al football,
insieme agli altri inossidabili amici, sul terreno di gioco del Mirabello di
Desenzano, sotto l’egida agonistico amatoriale di Angelo Papa. Per
una storia di vita con cadenze variegate e virtuose. Che, tra le schegge
pallonare di fenomenalità sportiva, ancora in piena forma per trafiggere
il portiere di turno, siamo orgogliosi di raccontare. Così, allo scoccare
dell’ottantesimo compleanno, la festa, con partita annessa, arbitro ufficiale,
brindisi e convivi rituali di fine gara, ha celebrato questo ormai consolidato
mito di calcio amatoriale. “Mi è sempre piaciuto giocare – racconta il
Manu, come lo chiamano tutti nell’ambiente e in famiglia – ma da piccolo
era difficile. Abitavo a Leno e a 12 anni già lavoravo in cascina Prandini
come garzone un po’ tuttofare. Il pallone l’avevo nel sangue. Ricordo le
fughe per andare al campo a tirare quattro calci. Una valvola di sfogo da
un’occupazione molto impegnativa. Con gli anni la faccenda diventò ancor
più complicata – continua Emanuele – mio padre Giuseppe, trebbiatore,
era morto ad appena 59 anni e le maniche bisognava arrotolarsele ancor di
più. A poco a poco divenni capo mandriano e coordinatore di tutta l’attività
agricola in cascina. Ma le ore erano diventate infinite. Essendomi appena
sposato con Martina, decisi di cambiare e mi trasferii a Desenzano”. E
qui l’avventura riprende. Grazie all’amico compaesano Doninelli, allora

segretario dell’ospedale desenzanese, Manu inizia la sua carriera di
infermiere. E si rimette a studiare. Arriva, sempre lavorando in corsia,
al diploma professionale per poi prestare servizio in sala operatoria,
pronto soccorso, rianimazione. E la passione per il calcio prosegue. Fra
partite con gli amatori e attività di massaggiatore, altra grande esperta
passione di Emanuele Mainetti tuttora operativo per ridare le giuste
tonalità a muscolature d’ogni ordine e grado. “Ho continuato a giocare
per passione anche a Desenzano – conferma Mainetti – poi, visto che
nelle tecniche di massaggio avevo conseguito una serie di variegate
competenze professionali, non ultima quella applicata allo sport, intrapresi
una carriera parallela nelle società calcistiche dilettantistiche locali. Prima
fra tutte l’ A.C. Desenzano, ma ricordo un’interessante esperienza anche
all’interno dell’organizzazione del Brescia Calcio”. L’attualità prosegue
in questo vertice di entusiasmo senza confini. In un tempo pensato per
Manu solo come convenzione. Lo osserviamo nei suoi classici rituali di
arrivo al Mirabello che, per l’occasione, vede la presenza della moglie
Martina e dei figli Ornella e Giuseppe e Andrea, uno dei nipoti. Scelta dei
palloni insieme ad Angelo. Breve riscaldamento. Qualche tiro indirizzato,
in associazione tecnico tattica con Carlo, Lele, Aurelio, Marco, Emiliano,
Domenico, Roby, Pippo, Silvio, eccetera nella porta difesa dall’esperto
Paolo o dal giovane Andrea erede di Rino. Conciliaboli pre partita con il
roccioso Gianni, l’inossidabile Pietro, l’eclettico Fabrizio ed mitici Oreste
e Alberto ritornati per l’occasione. E molto altro ancora. Ripartendo dalla
libera anti convenzionalità agonistico sportiva degli Ottanta del Manu.

VISCONTI CARLO E GIUSEPPE & C. snc

COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO
ARTICOLI PER IRRIGAZIONE GIARDINI
MATERIALE IDROTERMOSANITARIO
VASCHE IDROMASSAGGIO
CONDIZIONAMENTO
ARREDO BAGNO

per tutte le stagioni...
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ELABORAZIONI E PREPARAZIONI SPORTIVE
Tremauto Racing è leader nazionale nel mondo delle elaborazioni
e delle preparazioni sportive per ogni tipo di automobile.
RIDUZIONE ED OTTIMIZZAZIONE CONSUMI
Tremauto Racing è specializzata nella configurazione ottimale
delle automobili per ridurre il consumo di carburante e non solo

Centro Revisioni Autorizzato Di Desenzano
Dal 1° Gennaio 2000 periodicità di controllo allineata alla cadenza
della Comunità Europea, come già previsto dall'articolo 80 del Nuovo Codice
della Strada, per tutti gli autoveicoli in circolazione ed i loro rimorchi
RISOLUZIONE GUASTI ELETTRONICI
Tremauto Racing è specializzata in riparazione centraline elettroniche
e risoluzione guasti rivolte alla gestione motore

PROBLEMA

VALVOLA EGR

PROBLEMA

CONSUMI E
PRESTAZIONI

PROBLEMA

Il filtro anti particolato (FAP)
della vettura crea problemi,
quali:

La valvola EGR presenta
malfunzionamenti quali:

• La vettura ha un calo delle
prestazioni

• rigenerazioni frequenti

• aumento di consumi
• diminuzione delle prestazioni

• I consumi della vettura
risultano troppo elevati

• spia avaria accesa
• scarso rendimento del motore
che rende l’auto poco affidabile

• troppo fumo nero dallo scarico

• consumi elevati di carburante
SOLUZIONE

SOLUZIONE

SOLUZIONE

Riprogrammando la centralina è
possibile ripristinare i parametri
del filtro antiparticolato o DPF,
bloccandone definitivamente la
rigenerazione.

Riprogrammando la centralina è
possibile bloccare definitivamente il funzionamento della valvola
EGR con la chiusura completa
della stessa.

Riprogrammando la centralina è
possibile ottimizzare le prestazioni del veicolo con una riduzione dei consumi fino al 15%

Tremauto Racing

Elaborazioni - Riduzione consumi - Revisioni auto
Orari

lunerdì
sabato:

- venerdì: 8.30 - 12.30 | 14.00 - 18.30
8.30 - 12.30

Desenzano Del Garda (BS) Via Mantova, 22/A
Tel. 030 9990591 – Fax. 030 7772121
E-mail: info@tremautoracing.it – www.tremautoracing.it
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Il Progetto AIACCIO è una iniziativa di ricerca degli Spedali Civili di Brescia su uno dei tumori più frequenti, quello
colo-rettale, che colpisce nella nostra Provincia una persona ogni
1000 abitanti.
BCC del Garda insieme alle banche di Credito Cooperativo delle
Provincie di Brescia e Mantova sostiene il progetto con lo stanziamento triennale di 720 mila euro per la creazione di
un'équipe d'eccellenza costituita da 10 giovani specialisti.
UN CERTIFICATO di DEPOSITO SOLIDALE
La nostra Banca aiuta questo progetto proponendo un Certificato di Deposito a finalità sociale.
Attraverso questo CD, il sottoscrittore devolve una parte dell'importo della cedola netta a favore del progetto Aiaccio.
QUANTO VA AL PROGETTO AIACCIO
Il contributo che va a favore degli Spedali Civili è il 40% dell’importo della cedola netta.
La nostra Banca, oltre a sostenere direttamente il progetto, supporta l'iniziativa azzerando i costi di emissione del CD e di disposizione del bonifico per il contributo.

Investire nei Certificati di
Deposito Progetto
AIACCIO non vuol dire
solo far fruttare il proprio
denaro, ma significa
aiutare concretamente la
ricerca e il benessere
della comunità.

Con un solo gesto
fai del bene a te
e agli altri.

o
n
g
a
d
a
u
g
o
l
o
c
c
o
i
t
p
u
i
a
un
e
d
n
a
r
g
n
u
per
Informazioni presso tutte le filiali

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutto quanto qui non previsto si
faccia riferimento al Foglio Informativo disponibile in tutte le filiali BCC del Garda e
sul sito www.bccgarda.it.
Giornale del Garda
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