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gli eventi

Dipende.tv diventa risorsa per i giovani

Brain Gain

I testimonial

La Fondazione Comunità Bresciana premia
l'Associazione culturale Indipendentemente
(editrice del Giornale del Garda) selezionando
per un contributo "BRAIN GAIN", un progetto
multimediale per valorizzare la formazione dei
giovani in ambito internazionale e mantenere
un legame con la propria comunità.

B

B

rain Gain è un progetto
di comunicazione
multimediale interattiva:
un network di testimonianze
video e testuali che funge
da incubatoio di idee e confronto work
in progress, sia per i giovani in fase di
scelta di perfezionamento formativo
all’estero, sia per chi è già distante
e può, con la propria esperienza,
supportare i colleghi e mantenere un
legame con la propria comunità. Una
sorta di “anagrafe simbolica” delle
“nostre” eccellenze all’estero con cui
aprire dibattiti on line, ma anche incontri
virtuali e non, creando l’opportunità
de fare domande dirette a chi sta già
vivendo esperienze professionali con
la partecipazione attiva di chi vive, o
ha già vissuto, una vita di spostamenti.
Tutti i materiali realizzati confluiscono
online nell’ottica web 2.0, utilizzando
un elevato livello di interazione tra siti
web e utenti (come i blog, i forum, le
chat, le piattaforme di condivisione di
media, i social network). Il progetto
intende valorizzare la formazione
con un taglio internazionale creando
segnali positivi attraverso l’esempio
di italiani all'estero, per creare legami
e opportunità anche in Patria.

rain Gain si posiziona nel
contesto delle migrazioni
moderne, in un momento di
crisi economica e mancanza
di prospettive locali che
spinge i giovani a guardare all’estero,
per trovare lavoro, per specializzarsi,
per una crescita esperienziale. La
tendenza generale mostra che i
giovani più attivi si specializzano
all’estero e spesso non ritornano in
Patria. Partendo dal presupposto
di offrire ai giovani sempre nuove
opportunità, l’obiettivo del progetto
è fornire esempi positivi a studenti
per la scelta di indirizzo universitario
e contestualmente valorizzare chi
completa la formazione o approfondisce
l'esperienza lavorativa all’estero
mantenendo il legame con il proprio
contesto nativo. Scommettere sulle
giovani “intelligenze” per costruire un
futuro migliore nel mondo globalizzato
è oggi una necessità prioritaria, il
migliore investimento possibile per
noi e per i nostri figli. Brain gain crea
un luogo virtuale che rappresenta un
riferimento per chi parte e una porta
aperta per chi ritorna. Dipende vuole
documentare ma anche stimolare
l'interesse per mantenere i contatti con
chi vive un'esperienza così forte e lo fa
con e tramite studenti delle scuole del
territorio che diventeranno gli operatori
stessi della documentazione, in seguito
ad alcuni incontri di formazione tecnica.

www.dipende.tv

qrcode al sito di Dipende con le prime interviste del progetto BRAIN GAIN
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Ricordando Luigi Lonardi

a raccolta di testimonianze,
iniziata 3 anni fa è in costante
aggiornamento. La diffusione
e l’informazione non solo
dei profili professionali ma
direttamente dei singoli individui online,
sono la chiave “a misura d’uomo” per
fornire esempi di rilancio e crescita.
Questo progetto intende creare
un legame con e fra i giovani futuri
professionisti e la terra di origine. Per
mantenere attivi i legami professionali,
sociali, affettivi. Oggi, grazie alla
tecnologia web 2.0, tempestività,
interattività, distanza sono interessanti
stimoli e risorse funzionali all’obiettivo
del progetto. Attraverso il metodo
dell’intervista, della documentazione
reale, della comunicazione interattiva
online, si dà voce ai giovani studenti
premiando impegno, capacità,
coraggio, intuizione per un mondo
meritocratico che dia fiducia nel
futuro. Le testimonianze esperienziali,
disponibili online, fungono da esempio
positivo; il contatto reale con i colleghi
diviene punto di riferimento attivo
per chi intende partire e/o tornare. Il
sistema di promozione e valorizzazione
dei singoli individui, il legame con i
colleghi del paese di origine, il confronto
con ambiti internazionali in tempo reale,
rappresenta un potenziale momento
progettuale di confronto e crescita
per più di una generazione, per uscire
dal provincialismo e presentarsi come
professionista nel mondo, ma anche
per riportare in patria, ai colleghi più
giovani, l’esperienza e il know how
acquisito. Grazie al finanziamento
della Fondazione Comunità Bresciana,
l'Associazione culturale multimediale
Indipendentemente, attiva sul territorio
gardesano dal 1993, organizza un
programma completo di formazione
giovani studenti, organizzazione
incontri con set televisivo, messa in
rete di interviste e collegamenti con
studenti e professionisti all'estero.
Per completare il progetto e finanziare
l'intera iniziativa l'Associazione cerca
partner tecnici e sponsor a cui si darà
massima visibilità su Dipende Giornale
del Garda e durante gli incontri con gli
studenti.

Nel segno della cultura

che unisce

Sindaco di Solferino e Presidente dell’Associazione
Colline Moreniche, ha lasciato un segno indelebile
nell’aggregante prospettiva di quello che lui chiamava
l’anfiteatro dl Garda. La collaborazione concreta, attiva
ed ideale con i progetti di Dipende

L

e Colline Moreniche comeAnfiteatro
del Garda. Efficace e scenografica
definizione che incorpora e
rappresenta la sensibilità artistico
evocativa azione/pensiero di Luigi
Lonardi. Nel frangente inappellabile che
verifica l’inconsistenza sostanziale della
materia, lo spirito vola in questo magico
semicerchio collinare utile a circoscrivere il
ricordo di un amico allineato a condivisioni
attente al moderno sostegno di tutto un
territorio. Personaggio di consolidato
spessore culturale, Lonardi ha percorso con
intensità tutte le fasi attive del suo viaggio
esistenziale. Di professione insegnante
d’arte, con successivo impegno indirizzato
alla politica come Sindaco di Solferino
e Presidente dell’Associazione Colline
Moreniche del Garda, riuniva in un sol colpo
competente energia e qualità professionali ad
amore per comunità e territorio. Caratteristica
delicatamente appoggiata ad una cordiale
disponibilità ed eleganza d’animo di alto
profilo. Quasi a radunare l’agglomerato
nobile della vocazione artistica, dentro gli
interstizi complicati di relazioni ed esistenze.
Trattato e metodo d’intervento organizzato da
Lonardi con eccellente ed intuitiva volontà
applicativa. Procedimento sperimentato anche con Dipende del Giornale del Garda.
Ricordi eccellenti per il suo contributo a tutto campo. Dal sostegno e il patrocinio
sempre offerto come presidente dell’Associazione Colline Moreniche del Garda,
alla collaborazione per anni al Premio di poesia organizzato dal giornale. Senza
dimenticare la redazione di articoli, sempre all’insegna della qualità attiva di intervento
dentro le bellezze e le potenzialità del territorio. Un amore vero quello per l’ambiente
morenico che amava definire, come si diceva, l’anfiteatro del Garda. Ristabilendo
in questo senso il profilo ideale di collegamento tra lago ed hinterland, in stretta
associazione d’intenti promozionali. Atteggiamento sincero e volitivo quello di Luigi
Lonardi. Fuori dalle logiche depotenzianti del potere fine a se stesso. Qui stava la
forza del grande personaggio. E ancora qui rimane l’esempio a segnare e indicare
percorsi aggreganti. Quelli affini e presenti allo spirito di Luigi. Che oggi corre nelle
brezze stagionali, attraversando gli artistici contorni terracquei del suo anfiteatro.

INFO Associazione Culturale Multimediale INDIPENDENTEMENTE
tel.030.9991662
segreteria@giornaledelgarda.info

le news
la web tv
la fan page
Registro operatori
comunicazione
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Via Marconi, 133 Desenzano del Garda (Bs)
Tel.030.9912477
www.caferiacoolinaria.eu info@caferiacoolinaria.eu
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PROGETTO

SFUSI di vini

orto in condotta
La giornata degli
Orti in condotta è
stata festeggiata
nel giorno di San
Martino, che segna
la fine dell’anno
agrario e la messa a
riposo dei campi.

S

i tratta di Orti scolastici, oltre
500 in Italia e circa 2600
in Africa, dove i bambini
possono coltivare frutti e
ortaggi. L’iniziativa, iniziata
da Slow Food USA nella metà degli anni
novanta con lo sviluppo degli “ School
garden”, è approdata in Italia nel 2003.

Da Sfusi di Vini ed Affini a Desenzano si
compra quello che serve al giusto prezzo.
Produzioni vitivinicole e gastronomiche di alta
qualità da degustare, scegliere ed acquistare.

Fondamentale in questa esperienza è la
presenza dei nonni ortolani che aiutano
le maestre e i bambini nella conduzione
dell’orto. Attraverso questo progetto i
bambini vengono educati alla varietà
degli ortaggi, alla stagionalità, ai metodi
di coltivazione biologica, ad incuriosirsi
per ciò che è diverso, ad assaggiare ciò
che loro stessi coltivano ma soprattutto
ad apprendere il rispetto per la natura e
a sviluppare un rapporto più sano con
la terra. Imparare a leggere la realtà
come un insieme di fenomeni percepiti
attraverso i sensi, accresce la memoria
e la capacità di percezione sensoriale
e permette di appropriarsi di un lessico
e di una grammatica del gusto. La
responsabilità verso l’ambiente e il
prossimo viene trasmesso attraverso il
lavoro di gruppo nell’orto e la cura che
ogni bambino deve avere della propria
piantina. Gli stimoli educativi possono
insegnare qualcosa ai bambini, ma
anche alla comunità a cui questi bambini
appartengono: genitori, nonni ortolani,
operatori e produttori locali. Attraverso
scambi con l’esterno la comunità
impara insieme ai bambini a conoscere
il territorio, i suoi prodotti e le ricette e
quindi a diventare dei consumatori o
meglio dei coproduttori consapevoli.

I

l vino che ti aspetti e desideri. Da degustare e acquistare direttamente in
Vineria secondo le singole necessità. Insieme ad altri prodotti eccellenti
della gastronomia italiana. Il tutto catalogato e proposto al giusto prezzo.
Filosofia gustosamente esclusiva quella proposta nel negozio di Desenzano
del Garda argutamente intitolato agli Sfusi di Vini ed Affini, ora affiancato
dalla "Enoteca letteraria" in Via Castello. Originale interpretazione di un modello
di vendita che combina i valori della qualità con quelli dell’economicità e
dell’attenzione ambientale. In Vineria si compra quello che serve. Per mangiare
e bere bene all’italiana senza consumismo. Concetto ripreso da una tradizione
novecentesca, che qualcuno ancora ricorda, legata al risparmio ed all’attenzione
nel porre mano al borsellino prima di fare la spesa. L’alternativa proposta
del vino sfuso si rifà esemplarmente a queste virtuose modalità del passato.
Ripercorrendo in chiave moderna regole di comportamento importanti. Con
l’aspetto organizzativo moderno che si manifesta, ad esempio, attraverso la
possibilità di scegliere, assaggiare ed eventualmente acquistare, se non si è
provveduto a portarlo da casa, il contenitore per il vino. Oggetto riutilizzabile
e disponibile in variegate capacità, disponibile dunque anche in negozio.
Così da Sfusi di Vini ed Affini è interessante e piacevole l’assaggio di ben
23 tipologie del nettare degli dei provenienti dalle migliori aziende regionali
italiane, Veneto e Piemonte in testa. Mentre un regionalismo gastronomico
tricolore cha va dalla Puglia alla Calabria, dalla Sicilia alla Campagna fino ad
arrivare in Valtellina, garantisce la qualità sempre ben calibrata nei prezzi dei
prelibati Affini da tavola presenti sugli scaffali. Per un tour di degustazione,
riflessione ed acquisto anche in ottica del rispetto ecologico. Senza inutili
orpelli ed imballaggi. Ma gradevolmente sfusi e diffusi nell’ambiente del gusto.

"Entro e mi fermo davanti alle grandi vetrate ad ammirare per qualche istante
lo spettacolo che ogni giorno offre il giardino : la varietà delle forme e dei colori
e il cambiamento degli stessi con il trascorrere del tempo e delle stagioni ed
assaporare le sensazioni e le emozioni che tutto ciò provoca. Sono in un’aula
scolastica, è l’11 novembre e oggi i bambini hanno festeggiato San Martino E’
stata loro raccontata la leggenda di San Martino, la festa che costituiva una delle
principali dell’anno,i festeggiamenti caratterizzati da falò, processioni, scambi di
doni e l’usanza del trasloco con la chiusura dei contratti agrari. I bambini hanno
potuto visitare il giardino e osservare gli ulivi che tanto caratterizzano le colline
del nostro lago. Al rientro hanno ritrovato sui banchi le tovagliette, i tovaglioli, il
pane appena arrivato dal fornaio e si inizia a parlare di questo incredibile prodotto
della nostra terra: l’olio extravergine d’oliva. Si sono osservate le bottiglie arrivate
da Bra , debitamente coperte, si è iniziato il gioco dei sensi: si osserva il colore,
si tocca la densità e si annusa per individuare gli aromi, si sente la sensazione
sul palato e il gusto che scaturisce. I bambini si sono dimostrati acuti e attenti,
usando parole giuste e dimostrando sensi allenati. Il gioco è proseguito con
altre esperienze e altre attività … Oggi i bambini non hanno consumato le loro
consuete merendine, ma pane e olio e hanno gradito moltissimo l’esperienza.
Quest’anno l’olio extravergine di oliva, lo scorso anno il magico mondo delle
api e il miele, prima ancora frutta e verdura, il formaggio... Il progetto “Orto in
Condotta “ di Slow Food nella scuola primaria “Margherita Hack” di Padenghe
sul Garda è iniziato nel 2007 e da allora si articola attraverso un percorso di
crescita e di conoscenza multidisciplinare nel mondo del cibo. Nell’orto le fasi
della semina, del trapianto e del raccolto sotto la guida dello zio Luigi coinvolgono
circa 250 bambini a rotazione. Gli alunni visitano nel corso dei cinque anni,
cascine didattiche, produttori locali, i diversi ambienti che caratterizzano il nostro
territorio ed imparano a conoscerlo,ad apprezzarlo e ad amarlo"
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Presentati i primi Punti d’Affezione FIVI
sparsi in tutti Italia: l'Osteria Gattolardo di
Desenzano fra i 30 locali nazionali selezionati.

orafi MAnganoni

S

empre più persone si avvicinano a bottiglie di vignaioli, che
rappresentano cioè l'intera filiera, dalla vigna allo scaffale. Il logo
FIVI, un omino che trasporta uva e che proietta un'ombra a forma
di bottiglia, sintetizza questo concetto. Produttori che vivono e
operano in uno specifico territorio e che non si limitano a prendere,
ma si prodigano a dare; rispettando, custodendo, tutelando, e promuovendo la
specifica area in cui lavorano. Ed è così che ogni bottiglia racconta la propria
storia, restituendo con gli interessi tutto quello che dal territorio ha preso.
Diversi enotecari e ristoratori propongono bottiglie dei Vignaioli Indipendenti, è
nato così un progetto di collaborazione rivolto al pubblico. Il progetto si chiama
PUNTI D'AFFEZIONE FIVI e si tratta di locali che tengono in carta vini almeno
30 vignaioli FIVI di almeno 5 regioni d’Italia differenti. FIVI fornisce materiale
promozionale e segnala l'enoteca o il ristorante sul sito ufficiale FIVI. I primi
30 esercizi sono stati segnalati e promossi durante l'annuale Mercato dei Vini
dei Vignaioli Indipendenti, tenuto a Piacenza a fine novembre 2016.
Grande soddisfazione per Matteo Silva che da anni cura personalmente l'attenta
ricerca di vini particolari al Gattolardo, osteria di famiglia:“Ho inserito in carta
le bottiglie solo dopo aver conosciuto personalmente i produttori che mi hanno
raccontato le loro vigne, il lavoro in campo ed in cantina e le particolarità della
vinificazione.- commenta Matteo Silva - Dai vignaioli FIVI ho avuto una risposta
in piena sintonia con la mia filosofia. Sono persone che sentono e vivono i
loro prodotti ed hanno un legame fortissimo col territorio. L’idea di diventare
locale FIVI si deve a Walter Massa, lo storico vignaiolo che ha riscoperto il
Timorasso. Walter era venuto a trovarmi e aveva notato le svariate bottiglie
della FIVI in carta dei vini e mi ha suggerito la candidatura a punto d’Affezione”.

gioielli artigianali dal 1961

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

Consorzio Valtènesi

Nuova Doc in vigore dalla vendemmia 2017.
Rinnovato il consiglio di amministrazione.

D

opo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale per i 60 giorni
canonici, è entrata pienamente in vigore, la nuova denominazione
Riviera del Garda Classico, che sarà operativa dalla vendemmia del
2017: una doc che punta a superare l’attuale frazionamento della
vitivinicoltura della sponda bresciana del Lago di Garda, riservando
tuttavia al nome Valtènesi il ruolo di “punta di diamante” della produzione.
L’annuncio è stato ufficializzato dal presidente uscente Alessandro Luzzago nel
corso dell’assemblea dei soci del Consorzio Valtènesi, riunita nella sede di Villa
Galnica a Puegnago per il rinnovo delle cariche: il nuovo consiglio di amministrazione
emerso al termine delle votazioni è composto da Giuseppe Avanzi, Francesco
Averoldi, Sante Bonomo, Fabio Contato, Igino Dal Cero, Luca Formentini, Giovanni
Franzosi, Cristina Inganni, Antonio Lorenzi, Alessandro Luzzago, Paolo Pasini,
Giacomo Tincani, Marco Turina, Mattia Vezzola, Lucia Zuliani. Nei prossimi giorni
il cda provvederà a riunirsi per indicare il nuovo presidente e i vicepresidenti. Il
passaggio alla nuova Doc andrà sostanzialmente ad unificare le preesistenti
denominazioni Garda Classico e Riviera del Garda Bresciano in un disciplinare nel
quale la denominazione Valtènesi rappresenterà il vertice della piramide qualitativa.
Il progetto prevede anche il rinnovo dei disciplinari di produzione, con l’ampliamento
ad est degli attuali confini del territorio di produzione oltre che variazioni nella base
ampelografica.Importanti nel cammino futuro saranno anche i progetti di ricerca
come quello sulla caratterizzazione del Chiaretto o sulla selezione clonale del
Groppello, che secondo Luzzago “dovranno continuare anche nei prossimi anni
per approfondire la conoscenza sulla nostra uva e la nostra identità.

FIVI La Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti ha lo scopo di
rappresentare la figura del viticoltore di fronte alle istituzioni, promuovendo
la qualità e autenticità dei vini italiani. La FIVI raggruppa viticoltori che
soddisfano criteri specifici:
• Il vignaiolo che coltiva le sue vigne, imbottiglia il proprio vino, curando
personalmente il proprio prodotto. Vende tutto o parte del suo raccolto in
bottiglia, sotto la sua responsabilità, con il suo nome e la sua etichetta.
• Il vignaiolo che rinuncia all'acquisto dell'uva o del vino a fini commerciali.
Comprerà uva soltanto per estreme esigenze di vinificazione, o nel caso
di viticoltura di montagna per salvaguardare il proprio territorio agricolo,
in conformità con le leggi in vigore.
• Il vignaiolo che rispetta le norme enologiche della professione, limitando
l'uso di additivi inutili e costosi, concentrando la sua attenzione sulla
produzione di uve sane che non hanno bisogno del maquillage di cantina.

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
gestione familiare

Tel.030.9120427 gradita la prenotazione -chiuso il giovedi
w w w . s f u s i d i v i n i e a f f i n i . i t La Vineria è aperta tutti
i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.30
6

Punto d'affezione FIVI
Il Gattolardo sostiene i vignaioli indipendenti

Via Achille Papa,13 Desenzano del Garda (Bs)
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Ristorante Colomba

Nei pezzetti d’arte di Agostino Zacchi

MINI
RIPRODUCIBILTÀ
DEL CREATO

C

Menù di Natale

€ 35,00 per persona (Bevande e dessert esclusi)

Inimitabile talent
scout art and
work nel rendere
produttive le
creazioni altrui.
La
Galleria
d’Arte in Piazza
Malvezzi, tempio
caratteristico
della categoria
dell’essere che
virtuosamente
dispone
ed espone

Menù “TERRA”
***

Agnoli Ripieni al Cappone con Burro, Salvia
e Semi di Papavero
***

Agnello al Forno con Patate al Rosmarino
(Oppure a scelta)
Tagliata di Cherolais nazionale
alla Fondù di taleggio con patate
***

Sorbetto al Lampone

Menù “MARE”
Zuppetta di Polipetti alla Mediterranea con Crostini
***

Risotto al Nero di Seppia con Capesante
***

Dipende - Giornale del Garda

Scottata di Tonno in Crosta di Semi di Papavero
con Crema di Patate

Cenone di San Silvestro
Menu’ di Capodanno
***

Sorbetto al Lampone

Tutto incluso € 110,00 per persona.
Aperitivo di benvenuto
***

Fantasia Crudità di Mare & Culatello DOP con Mousse al
Tartufo e Praline di Melone Bianco
***

Ravioli Neri al Branzino con Vellutata di Cozze,
Code di Gambero e Bottarga & Paccheri con Pesce Spada e
Melanzane al Profumo di menta
***

Involtino di Branzino con Patè di Olive Taggiasche, Vellutata
di Caponata e Pinoli Tostati
***

Sorbetto alla Melagrana
***

Filetto di Maialino Glassato ai Funghi Porcini e Tartufo con
Patate al Forno
***

Dolce di S.Silvestro
Acqua min. e gas.
Vino Bianco & Rosso D.O.C.
Spumante per il brindisi
Caffè

Ristorante Colomba

Ristorante

con

Pizza

a

Desenzano

del

Garda

Porto Vecchio - Vicolo dell’Interdetto, 16
Aperto tutti i giorni
a pranzo 12.00 - 14.30 a cena 19.00 - 23.30
Tel.: 030 9143701 Prenotazioni telefoniche dalle 11.30
www.RistoranteColomba.it
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Il 2106 è stato un
anno eccezionale per
il Consorzio Lugana
DOC che ha toccato
la quota record dei
14 milioni di bottiglie
vendute.

L

Tortino di Patate con Fonduta al Tartufo Nero

ercare, radunare e promuovere pezzetti d’arte e cultura.
Impreziosendone valore e qualità attraverso la semplicità del
contatto spontaneo e dell’attenzione appassionatamente sincera
per opere, componimenti ed eventi. Trasmettendo quel piacere di
osservare, contemplare e rileggere per la gratitudine dell’autore
e l’apprezzamento del pubblico. In questo tratto formidabile di attraente
disponibilità per catturare un’emozione, rinvigorisce il ricordo di Agostino Zacchi.
Indipendente promoter culturale dentro la Desenzano delle piccole e grandi
cose dell’artistico finemente appoggiato al sentimento. Tempio inconfondibile
di questa categoria dell’essere, che dispone ed espone, la Galleria La Cornice,
fondata da Agostino nel 1969. Ma la storia era iniziata ancor più da lontano.
Dalla passione, applicativa di esperienza del farsi su le maniche alla maniera
artigiana, al confluire della considerazione per coloro che creano. Parliamo
naturalmente di quadri e sculture, pane quotidiano del gallerista esperto
ben interpretato da Agostino, ma non solo. La voglia di rendere produttive
le creazioni altrui, la esternava nei più disparati ambiti tematici. Viene in
mente quel primigenio costrutto editoriale della pubblicazione di poesie. Gino
Benedetti, indimenticato poeta della desenzanesità più nostrana, fu pubblicato
a cura dell’Editore Agostino Zacchi. Evento che, ripassando le storie temerarie
di chiunque s’impegna nel comporre in versi, costituiva all’epoca traguardo
eccezionale. Passare da carta, calamaio e, per i più aggiornati, dalla macchina
da scrivere, al rudimentale ciclostile o alla più signorile carta stampata, significava
allargare al riproducibile su vasta scala il proprio lavoro. Se pensiamo che, anche
nell’attualità, i poeti faticano non poco a farsi strada nel divulgare i segmenti lirici
del loro pensiero, meglio si comprende il virtuosismo intuitivo di questo attento
talent scout art and work. Stesso procedimento, con maggiore e conclamata
esperienza, veniva applicato da Agostino nel reiterante su e giù per le pareti
della sua Galleria di Piazza Malvezzi. Convivio accogliente, dove il piacere delle
sue parole si sposava amabilmente con le valutazioni di vecchi/nuovi pittori e
artisti di varia umana identità. Situazioni generativamente emozionali per tanti
sogni espositivi e promozionali, quasi sempre realizzati sfruttando appieno
la disponibile inclinazione di Agostino Zacchi nel vedere un po’ più in la del
colore, del segno, del colpo di scalpello e della rima che fosse. Quel fuorionda,
oscuro alla visione di molti, che riflettendo rapidamente sostiene l’eterogenea
miriade degli impatti creativi. Per una Fede interattiva di scambi vantaggiosi
tra chi inventa e chi promuove. Quella Fede comparativa del modo di essere
in scena nel mondo di Agostino. La Fede e la vicinanza che, tra misericordia,
spiritualità e raccoglimento, associati al lavoro ed all’amore per la famiglia,
lo connotava in quell’aura di felicità e senso della vita da apprezzare e far
scorrere sempre e nonostante tutto. La Fede che, in fondo, è l’atto supremo
rappresentativo terreno della riconoscenza verso l’universale bellezza della
creazione. Dottrina leggera fideisticamente e minimalmente interpretata da
Agostino Zacchi. Quando con un sorriso aggraziato e disponibile annuiva
cordialmente nell'accogliere la richiesta di sostegno, aiuto e promozione e di
tanti piccoli pezzetti di riproducibilità del creato.
L.C.

consorzio LUGANA DOC

in poi

'impegno
per
la
valorizzazione e la tutela
della denominazione si
divide equamente fra
iniziative sul territorio e sui
più importanti mercati del mondo. “In
casa”, oltre alla battaglia per evitare il
passaggio dell'Alta Velocità nel basso
lago, il Consorzio si è distinto per un
progetto innovativo che prevede il
reimpianto di un pari quantitativo di
alberi, ogni volta che sia necessario
abbatterne di vecchi per far spazio
ai vigneti. All’estero le soddisfazioni
arrivano soprattutto dagli USA,
dove si sono svolti ben 10 eventi di
promozione nei mesi scorsi. Ma il
2017 si preannuncia ancor più ricco: il
Consorzio sta già lavorando a iniziative
e progetti speciali per celebrare i primi
magnifici 50 anni della DOC.

SOSTENIBILITA’AMBIENTALE
I percorsi e i luoghi del vivere sostenibile tra il lago e le vigne

- terza puntata

a cura di Guido Malinverno

ambiente e recupero dell’anidride
carbonica dai processi di vinificazione

T

delle ossidazioni e dell’estrazione
delle sostanze aromatiche. Le cantine
stesse sono, quindi, dirette utilizzatrici
di gas tecnici e potrebbero trovare una
importante sinergia con i produttori di
gas, creando una “banca della CO2″
per utilizzarla in modo continuativo
nel corso dell’anno. Avendo perso
di vista i risultati di tale interessante
progetto che aveva coinvolto in
partnership anche l’Università di
Verona, l’Università di Napoli e
il Consiglio Nazionale Ricerche
di Pisa, mi sono piacevolmente
aggregato ad alcuni amici vignaioli
del Lugana, in un viaggio verso
nuove frontiere, che mi ha portato a
visitare con loro una cantina friulana
dove già concretamente si recupera
la CO2 da processo di vinificazione.
Il sistema è interessante perché
consente attraverso un compressore
alimentare di accumulare in serbatoio
il gas che poi viene riutilizzato per
la saturazione delle vasche e dei
vasi vinari in un ciclo quasi chiuso.
La vera sfida secondo me è pero

utto nasce quando ho
appreso, alcuni anni fa, di
un interessante progetto
del Consorzio Tutela Vino
Soave, denominato “ECO2” che permetteva di ridurre,
riutilizzare e riciclare l’anidride
carbonica durante i processi di
fermentazione e che aveva proprio
l’obiettivo di ridurre la liberazione in
atmosfera di CO2 ovvero la captazione
del gas in uscita dalle vasche durante
la fermentazione, purificazione,
compressione con trasformazione
in risorsa, per un possibile riutilizzo
nel settore enologico, ma anche in
altri dove viene già impiegato per
svariati scopi. Il mercato della CO2 è
estremamente importante nel settore
della chimica e tecnologia industriale
ed è in continua espansione in
campo alimentare per operazioni
come il processo per rendere
bevande gassate e la creazione di
atmosfere modificate/protette per la
conservazione di alimenti. In ambito
enologico la CO2 è utile per il controllo
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quella di accumulare la CO2 in
loco e di comprimerla fino alla sua
liquefazione, rimuovendo allo stesso
tempo il calore in eccesso, sottoforma
anche di vapore, che può essere
utilizzato come recupero energetico
quale vettore termico o come scambio
termico. Inoltre la CO2 liquida,
pressata e poi espansa, si trasforma
in neve di ghiaccio secco, prodotto
utilizzato in vari settori Quindi oltre
che eliminazione di emissione di
anidride carbonica è possibile il suo
riutilizzo ed anche un significativo
recupero energetico. Risultato: il
settore vitivinicolo sempre più al
servizio dell’ambiente. Le quantità
in gioco nel territorio del Lugana non
sono elevate e non rappresentano un
problema ambientale ma la virtuosità
del sistema applicata ad una zona a
grande vocazione vitivinicola come
quella del Lugana stesso potrebbe
essere un valore aggiunto. Forse
è un sogno ma credo che la nota
sensibilità dei nostri vignaioli possa
fare la differenza.
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informazione commerciale

Si è da poco conclusa la raccolta dello
Zafferano, il Crocus stivus L., o per meglio
dire degli stimmi dei suoi fiori.

All’Enoteca Letteraria di "Sfusi di Vini & Affini" a Desenzano

Degustazione di vini
e approfondimenti culturali

ZAFFERANO

Q

a cura di Laura Ederle www.inherba.it

uesta splendida pianta
ha una storia molto
antica, e numerose sono
le sue leggende. Tra
le più affascinanti vi è
certamente l'antico mito greco del
mortale Croco innamorato della ninfa
Smilace. Gli dei, mossi a compassione
della disperazione del giovane Croco,
che si consumava d’amore per Smilace,
trasformarono entrambi in due piante,
affinché rimanessero uniti in eterno.
Pianta erbacea e perenne, alta circa
20 cm, presenta un bulbo-tubero
arrotondato, a base appiattita; tutto
rivestito da tuniche fibrose e prolungate
capaci di avvolgere gli scapi fiorali come
guaine membranose. Le sue foglie,
tanto strette da essere quasi lineali,
raggiungono all’epoca della fioritura
un’altezza simile a quella dei fiori, per
poi allungarsi fino a raggiungere i 30
cm.I tepali (termine utilizzato quando
non è possibile distinguere tra sepali e
petali) sono sei, tre interni leggermente
più piccoli e i rimanenti esterni più grandi;
di un bel colore violaceo. Internamente al
fiore sono facilmente distinguibili tre stami
con filamento bianco breve e antera gialla
e un unico stilo che all’estremità si divide in
tre stimmi. I fiori delle piante coltivate sono
sterili, e per questo la loro propagazione
può avvenire solamente attraverso i bulbi.
Ogni anno la pianta madre produce due
o più nuovi bulbi, sfruttati nelle coltivazioni
per gli impianti delle annate successive.
Iniziata la fioritura tra fine ottobre e metà
novembre inizia anche l’intenso periodo
della raccolta dei fiori, che può avvenire
esclusivamente a mano. Nello stesso
modo si procede alla separazione dei
tre preziosissimi stimmi, che una volta
essiccati diventano il così detto “oro
rosso”, tanto è elevato il loro valore.
La polvere o gli stimmi essiccati sono
ad oggi principalmente impiegati come
spezia in cucina, per conferire aroma

e colore a piatti salati, ma anche dolci;
nonché nella produzione liquoristica.
Numerosi sono i componenti che si
ritrovano nello Zafferano, ma i principali
sono rappresentati sicuramente da
crocina, la responsabile del colore giallo;
picrocrocina, che conferisce il sapore
amaro e parte dell’aroma; e safranale,
uno dei componenti dell’olio essenziale
e tra i principali responsabili dell’aroma
degli stimmi.Coltivata in numerosi paesi,
quali Iran, Afghanistan, Turchia e Spagna,
da non troppo tempo è stata reintrodotta
in numerose aree italiane. Importata nel
nostro paese nel XIV secolo, questa
pianta era diffusa in passato su gran
parte del nostro territorio, dove veniva
impiegata quale piccola integrazione
economica dalle famiglie contadine
numerose, che potevano contare per la
sua lavorazione anche sull’aiuto di anziani
e bambini.Numerose sono le proprietà
terapeutiche verificate e riconosciute
dello Zafferano. Tra le principali si
riscontrano attività stomachiche,
antispasmodiche e carminative; che
migliorano il processo digestivo del nostro
sistema gastrointestinale. Capace di agire
quale ipotensivo e cardioprotettivo, lo
Zafferano favorisce l’abbassamento della
pressione sanguigna e rallenta l’accumulo
di placche e depositi nelle arterie. I suoi
effetti antiossidanti ed antinfiammatori,
lo rendono particolarmente attivo su vari
disturbi dei sistema nervoso; ed oltretutto
sembra avere un effetto emmenagogo
e nell’alleviare i sintomi della sindrome
premestruale.Dato l’elevato costo di
questa pregiata spezia, il suo impiego
a scopo medicinale risulta chiaramente
ridotto; ciò non toglie che il suo consumo,
anche semplicemente in cucina, non
possa risultare un ottimo metodo per
migliorare il nostro stato di salute.
Sicuramente saprà apportare beneficio
ai nostri sensi, regalandoci piatti gustosi
ricchi d’aroma e di colore.
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Zafferano
su RAI International
&

L

o scorso novembre, al momento del raccolto dei fiori di zafferano,
il giornalista Francesco Zippel , accompagnato dalla troupe di RAI
International, ha trovato interessante la proposta di Dipende che,
insieme alla promozione del Garda su carta stampata, propone la
valorizzazione del territorio selezionando erbe e piante rustiche da
conoscere, assaggiare e... coltivare. Le riprese saranno trasmesse per gli
italiani all'estero sul noto canale RAI e riproposte in Italia nella trasmissione
Pegaso su RAI3 nei primi mesi del 2017: una proposta per la promozione del
territorio gardesano attraverso i suoi prodotti. Raffaella Visconti ha presentato
la ventennale attività di Dipende Giornale del Garda e la nuova attività di
agricoltura di nicchia che prevede anche il recupero di mente selvatiche e varie
erbe aromatiche, la riproduzione dei mitici "ruertìs" e dei più dolci "luertìs" oltre
a tante specie spontanee ormai rare e sconosciute alle nuove generazioni. La
sperimentazione si lega ai concetti di agricolura sinergica e permacultura per un
utilizzo del suolo in armonia con la natura nel pieno rispetto delle piante e del
terreno, sfruttando sinergie naturali per coltivare facendo meno fatica possibile
a partire dalla "rivoluzione del filo di paglia" dell'agronomo giapponese Fukuoka.
In primavera si organizzeranno visite guidate ed esplorazioni con esperti in
botanica e agronomia.

Zafferano di Desenzano
raccolto a mano in stimmi

L

e colline moreniche che circondano il Lago di Garda hanno caratteristiche
pedoclimatiche eccezionali per la coltivazione di Olio, Vino e... Zafferano.
La pregiata spezia cresce agevolmente nei sassosi terreni postglaciali
mitigati dal microclima temperato del Lago. Fiorisce in autunno da bulbi
di crocus sativus piantati in estate. La raccolta dei fiori è rigorosamente
manuale come la lavorazione dei preziosi stimmi che in giornata vengono essiccati
per poi essere confezionati. Da un decennio si coltiva zafferano a Pozzolengo
e da qualche anno piccoli zafferaneti sono stati allestiti più vicino al Lago. Lo
Zafferano di Desenzano viene proposto in stimmi per garantire la purezza del
prodotto. Anche i fiori vengono essiccati per guarnire i piatti e, essendo edibili,
possono essere inseriti nell’impasto di biscotti, pane, pastella, dolci e budini e
ovunque si desideri un tocco di colore. Hanno scarsa profumazione e un leggero
aroma di miele. La preziosa droga verrà proposta in pochi selezionati negozi in
confezioni monodose o eleganti provette in vetro.
Per informazioni e prenotazioni Raffaella Visconti 3356116353
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L’offerta aggiuntiva
di eventi, incontri e
selezioni letterarie
tematiche nella
dépendance
culturale di "Sfusi di
Vini & Affini"aperta
in Via Castello a
Desenzano del Garda

L

etteratura da assaporare.
Davanti ad un calice
ospitale per i diversi
aromi del vino. Da
degustare e acquistare
sfuso o in bottiglia, ma questa
volta in compagnia dei libri
che ne riverberano i valori.
Accompagnando il movimento di
degustazione, asporto, insieme ad
altre meraviglie di un selezionato
gusto enogastronomico italiano e
francese, al piacere della lettura.
Tra eventi dedicati ed incontri con
giornalisti e scrittori ad argomentare
sul prezioso, inimitabile nettare.
L’Enoteca Letteraria da poco aperta
in via Castello, nel cuore del centro
storico di Desenzano del Garda,
rappresenta l’evoluzione culturale
del negozio a sua volta cult, per
apprezzamento e originalità di
offerta, operativo in Via Cavour.

– perché è la passione che genera,
tra produttori e commercianti,
gli elementi fondamentali per
diffondere e far risplendere il
valore dei diversi marchi. Anche la
vendita è importante naturalmente,
ma viene successivamente”. Per
questo appassionato motivo, lo staff
operativo dell’Enoteca Letteraria
non si limiterà ad associare libri e vini
in ordinata serie, ma aggiungerà una
serie di appuntamenti ed incontri
tematici. “Il programma promosso
da Aldo Terzi – aggiunge ancora la
conduttrice del negozio - è quello
di invitare qui scrittori e giornalisti
esperti di vino ed enogastronomia
in genere, per creare eventi
piacevolmente divulgativi. L’idea
è quella di scegliere a turno una
località di produzione vitivinicola e
parlarne diffusamente con esperti”.
Sentimenti appassionati quelli
che regolano il lavoro di Aldo,
Patrizia e degli altri collaboratori di
Sfusi di Vini ed Affini. Guardando
l’ambiente Enoteca si nota l’ambito
elegantemente contenuto di ogni
proposta. “Il tutto è adattato –
sottolinea ancora Patrizia – al centro
storico, dove ritmi e movimenti
sono diversi e meno frenetici.
Di dimensioni più ridotte sono i
contenitori utili all’asporto. Mentre le
selezioni in offerta sono 18, rispetto
alle 28 in mescita nei locali di Via
Cavour. Non mancano naturalmente
le perle gastronomiche da assaggio

“In questo spazio – spiega Patrizia
chiamata ad occuparsi dell’Enoteca
Letteraria di Via Castello – insieme
alla possibilità di degustare ed
acquistare vini ed affini, abbiamo
creato un ambiente più raccolto dove
è possibile consultare una serie di
pubblicazioni e libri inerenti al tema
stesso. In sostanza chi ci viene a
trovare può assaggiare qualcosa
e consultare tranquillamente libri e
guide”. L’approccio è dunque di tipo
culturale. “Per chi ama il vino non può
essere che così – conferma Patrizia

ed acquisto”. Ricordiamo fra
le altre le selezioni di passati,
le verdure e le marmellate di
Cerignola. Le mostarde ed ancora
marmellate e mostarde made in
Benaco. Insieme ai preziosi aromi
degli olii extra vergine d’oliva di
provenienza siciliana e dai laghi di
Bolsena e naturalmente del Garda.
Succulente e prelibate e tutte da
scoprire le ultra mantovane torte
sbrisolone e schiacciatine, che si
accompagnano ai salametti nostrani
delle terre gonzaghesche. “Una
particolare cura siamo intenzionati
a rivolgerla alle confezioni
regalo – aggiunge Patrizia – che
proporremo anche in chiave di
scelta personalizzata dei prodotti
da inserire al momento a cura del
cliente”. Infine la favorevole location
dell’Enoteca risulta garantita altresì
dalla vicinanza ai parcheggi sia
gratuiti che a pagamento, nei
pressi del Castello. “Invitiamo
tutti – conclude la responsabile di
Enoteca Letteraria – a seguire la
nostra pagina Facebook dove si
potrà segnalare la propria presenza
o interesse agli appuntamenti
enogastronomico letterari in fase
di programmazione”.

"SFUSI DI VINI & AFFINI Enoteca letteraria è a Desenzano del Garda
Via Castello, 130/132 (la
via del centro che congiunge Piazza Malvezzi a Piazza Garibaldi) Tel.030.9142377
w w w . s f u s i d i v i n i e a f f i n i . i t La Vineria è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.30
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“Nel tuo abbraccio,
tienimi, sicuro io sarò!”

I

l concerto nasce dall’unione di
insegnanti, genitori e bambini in
un percorso che trova in musica
e parole il mezzo migliore per
esprimere la gioia di vivere e
imparare insieme, con lo stupore che
proprio a Natale si manifesta nel modo
più spontaneo ed emozionante.
Con Laura Vitale, insegnante e
coordinatrice delle attività corali
della scuola, vogliamo approfondire
il lavoro svolto per il concerto 2016.
Quale sarà il tema di quest’anno?
Sta per chiudersi un Anno speciale,
dedicato al tema della Misericordia.
Per noi della scuola, si tratta di un
anno vissuto all’insegna di due slogan
molto incisivi: “Tu sei un bene per
me” (lo scorso anno) e “Io scelgo il
bene” (quest’anno). Abbiamo voluto
trasformarli in esperienza concreta,
da contrapporre alle difficoltà che
coinvolgono i nostri rapporti quotidiani

periodo, le prove fervono nelle ore
destinate all’educazione musicale,
ma anche fuori dall’orario scolastico
con i musicisti che mettono a punto
arrangiamenti e accompagnamenti
con il prezioso contributo del Maestro
Andrea Pini. Il frutto di questo impegno
comune è un concerto coinvolgente,
energico, emozionante!

Con il patrocinio della
Città di Desenzano
del Garda

DUOMO
S. MARIA MADDALENA
DESENZANO D/GARDA

Ogni anno, non mancano diversi
brani in lingua straniera. Una scelta
più che mai attuale…

logotomica.it

Ritorna anche
quest’anno, in
occasione del
Natale, il Concerto
corale degli alunni
e dei genitori della
Scuola paritaria
“Angela Merici”
di Desenzano.
Una tradizione
sviluppata in una
ricerca che attinge
a tradizioni religiose
di diverse culture,
proponendo una
riflessione natalizia
che coinvolge
intensamente chi
canta, suona, recita
e soprattutto chi
ascolta.

Fa parte della nostra Educazione alla
multiculturalità: scoprire il bello delle
altre culture e armonizzarlo con la
nostra identità. Perciò abbiniamo canti
scovati in tradizioni popolari lontane
da noi (ebraiche, sudamericane,
africane, del nord America e del nord
Europa…) ad altri appartenenti alla
nostra storia: perché siamo tanti
popoli ma un'unica famiglia umana.
Un canto della tradizione dello Zambia
- “Bonse Aba”- dice: siamo tutti figli di
Dio, siamo tutti nelle sue mani. Così
ci abituiamo a passare dal latino
all’italiano, dall’inglese allo spagnolo,
dallo swahili all’ebraico.
Che cosa rende speciale
l’esperienza del concerto? Qual è
il senso educativo di questo lavoro
per i bambini e per i genitori della
scuola?

bambini, accompagnato da genitori
e musicisti, e intercalato da brani
letterari scelti con cura: un impegno
notevole, per proporre una visione
precisa. In che modo?

e anche ai conflitti più importanti che si
allargano al mondo. Perché di fronte a
tutto l’unica sicurezza è sentirsi amati
da Qualcuno che non ci giudica, “che
perdona sempre”. Ed è quello che
canteremo insieme.

Il nostro intento è educare al bello,
cercando al di là delle proposte più
ovvie… Partiamo dall’ascolto di
brani non banali, scegliendo canti
non esattamente “per bambini”, nel
senso riduttivo del termine, ma che
colpiscano grandi e piccoli per la
bellezza dei testi e delle musiche, che
eseguiamo con l’accompagnamento
di veri musicisti. Collaborano con
noi genitori che mettono al servizio
del concerto la loro competenza
al pianoforte e alle percussioni,
maestri di strumento (il flautista
Mario Mazza, il chitarrista Gianpaolo
Perati e la violoncellista Zsuzsanna
Czinki), nonché mamme e papà
appassionati di canto che non hanno
esitato a mettersi in gioco. In questo

Ma da dove nasce questo titolo
suggestivo?
Come ogni anno, la nostra ricerca ci
ha portato a scegliere brani religiosi
di ogni parte e cultura del mondo,
noti e meno noti. Traducendo lo
spiritual “Amazing grace”, abbiamo
voluto mantenere il senso originale
della composizione, scegliendo come
titolo del concerto il verso “Nel tuo
abbraccio, tienimi, sicuro io sarò”,
perché è la sintesi di quanto dicevamo
prima.
Per chi ha visto i concerti degli anni
scorsi, indubbiamente si tratta di
spettacoli completi sia sul piano
corale che musicale. Il canto di 130

Oltre ad aiutarci a guardare al Natale
in modo non scontato, preparare il
Concerto è un’esperienza di vera
socialità. Attraverso il canto comune si
imparano l’attenzione alle indicazioni
di una guida, il rispetto dell’altro, la
capacità di riconoscere i propri talenti e
di metterli in gioco per formare un’unica
voce che racchiude armonicamente
ogni diversità. Ed è un‘occasione
perché i genitori possano condividere
concretamente e creativamente la
nostra esperienza educativa. Non
solo: scoprire il significato dei brani
musicali, conoscere la loro origine,
scegliere brani letterari che sviluppino
il tema del concerto, rappresenta
un’educazione a cercare il senso di ciò
che si fa. Perché il concerto non sia
solo la comunicazione di suggestioni
musicali o una ricerca di perfezione
tecnica (si tratta pur sempre di un
coro scolastico), ma l’espressione di
un messaggio urgente di perdono,
di misericordia, di pace. Senza
presunzione, speriamo di trasmettervi
tutto questo, il 19 dicembre. Buon
ascolto a tutti!
Letizia Oneta

SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARITARIE "A. MERICI" - DESENZANO Via Marconi, angolo Via Pasubio - tel. 030 9141486 - www.scuolangelamerici.it
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L’INFINITA
LUCE.
L’IMPETUOSA
MELODIA
Il 13 Dicembre al
Vittoriale degli Italiani
l’inagurazione della
nuova illuminazione
esterna e il Premio
del Vittoriale 2016 a
Riccardo Muti. Dalle
14.30 ingresso gratuito
fino alle 22.00

A

lle 17.00 l’inaugurazione e la
premiazione "L’infinita luce.
L’impetuosa melodia". Questo
è il titolo della giornata di
festa, martedì 13 dicembre:
tratto da una pagina del Fuoco, in cui
Gabriele d’Annunzio sembra prefigurare
il Vittoriale, con i suoi viali “veramente
apollinei e degni di condurre gli uomini
verso la Poesia. Chi potrebbe imaginare
un ingresso più nobile? I secoli l’hanno
ombrato di mistero. Non s’ode se non canto
di uccelli, scroscio di zampilli, mormorio di
frondi”, Grazie ad un accordo tra Regione
Lombardia, Fondazione Il Vittoriale degli
Italiani e A2A nel complesso monumentale
dannunziano è stato realizzato un lavoro
illuminotecnico di grande qualità che,
valorizzando il sito nei suoi molteplici
aspetti, lo rende fruibile ai visitatori anche
nelle ore serali sotto una nuova, magica
luce: dall’ingresso del Vittoriale fino alla
Prioria in questa prima fase; le successive
fasi riguarderanno nel 2017 la zona
monumentale comprendente l’anfiteatro,
l’Arengo, il ricovero del Mas, la Nave
Puglia e il Mausoleo, nel 2018 il progetto
riguarderà le aree verdi comprendenti la
Limonaia, i giardini della Prioria, le Vallette
e il Laghetto delle Danze. In questa
giornata di grandi inaugurazioni, la festa si
esalta con l’assegnazione del VII Premio
del Vittoriale al Maestro Riccardo Muti.
La dichiarazione del Presidente Giordano
Bruno Guerri a motivazione della scelta:
“Nella Reggenza del Carnaro la Musica è
una istituzione religiosa e sociale”, scriveva
d’Annunzio nella costituzione fiumana,
in quanto “esaltatrice dell’atto di vita,
dell’opera di vita”. Riccardo Muti novanta
anni dopo ha detto: “Noi italiani abbiamo
dimenticato che la musica è una necessità
dello spirito. Questo è grave perché
significa spezzare delle radici importanti
della nostra storia”, D’Annunzio stabiliva
che nella Reggenza del Carnaro fossero
istituti “corsi corali e corpi instrumentali con
sovvenzione dello Stato” disponendo che
le grandi manifestazioni musicali fossero
“totalmente gratuite”. Novanta anni dopo
Riccardo Muti deve ancora lamentare
che, “Nelle scuole italiane la musica è
praticamente assente, se non peggio. La
musica dovrebbe essere obbligatoria come
l'italiano”. Il Premio del Vittoriale viene
assegnato al Maestro Muti, per la bellezza
che crea e che diffonde nel mondo, in
difesa del passato e del nostro futuro”.
Hanno ricevuto il premio del Vittoriale
nelle scorse edizioni: Ermanno Olmi,
Paolo Conte, Umberto Veronesi, Giorgio
Albertazzi, Alberto Arbasino e Ida Magli.Ai
vincitori viene donata un’opera di Mimmo
Paladino, la riproduzione del cavallo blu
che domina l’Anfiteatro del Vittoriale.

MOOD ALPINO,
				 riposo divino
Ispirati dai materiali del territorio, tre hotel di montagna
declinano il mood alpino in stili diversi: ecologico, rigoroso,
tradizionale, glamour. Promettendo sonni d’incanto tra camini
sospesi e tipiche stube, letti intarsiati e baldacchini di rami,
mobili di antiquariato e cuscini di loden

L

a legna arde nei camini
sospesi, il silenzio invade
la valle, il riposo, all’Hotel
Sonnwies, sopraggiunge
in spaziosissime family suite,
impreziosite da caminetti accesi,
vasche free-of-standing, divani in
velluto e balconi super panoramici
con vista sull’Alpe incontaminata di
Luson. Relax è la parola d’ordine: per
i genitori, che si distendono nella SPA
di 1.000 metri quadrati, con cabine
riservate alla coppia e trattamenti
benessere a base di ingredienti
naturali. Ma anche per i bambini, che
accedono alle piscine interne-esterne
costantemente riscaldate, a profondità
variabile e corredate di un mirabolante
acquapark. www.sonnwies.com

S

i fanno sonni meravigliosi
appoggiati sui cuscini
imbottiti con trucioli di
cirmolo e protetti da pareti
che emanano tutte le
essenze del legno. L’importante
ristrutturazione che ha coinvolto
l’Hotel Dosses la scorsa primavera
ha rivestito l’albergo di un autentico
mood alpino, fatto di ovattata ospitalità
e ricercata naturalezza. Interventi che
hanno ancor più valorizzato i 650
anni d’ospitalità dell’Hotel Dosses,
fieramente adagiato nel punto più
panoramico di Santa Cristina di
Val Gardena. Da provare la sua
scenografica piscina proiettata dinanzi
al Sassolungo, pervasa di profumi di
larice e avvolgenti tepori, ma anche i
trattamenti 100% naturali del centro
benessere Anima. www.dosses.it

V

arcare l’arco in pietra
dell’Hotel Masl è
come fare un tuffo nel
passato. Sulla banderuola
segnavento, posta in
cima alla facciata, è inciso l’anno
1680. Nicchie di cimeli e mobili
d’antiquariato altoatesino raccontano
la gloriosa storia dell’hotel, risalente
alla fine del XVII secolo. Tradizione e
ospitalità si riflettono inevitabilmente
nell’accoglienza genuina, nella cucina
realizzata con ingredienti biologici
provenienti dall’azienda agricola
di famiglia. Naturale è il wellness,
effettuato con erbe del territorio e
acqua purissima delle sorgenti locali.
Naturali e anallergici sono anche i
materiali impiegati nell’arredo delle
camere: cirmolo, tessuti di loden e pietra
accompagnano i momenti di distensione
mentre un impianto di teleriscaldamento
a legno cippato infonde calore ecologico
a tutto l’albergo. www.hotel-masl.com
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Cristian Locatelli
RICOSTITUENTE DI NOMI E COSE

La chiamavano
Via Cemento Armato

V

iavai dialettici desenzanesi.
Qualche riflessione
Prima le cose e poi i
sul contestato cambio
loro nomi. E viceversa.
Quando l’assunto si
di nome della via
ribalta la percezione
di Desenzano con
cambia. In meglio o in peggio. Non
l’ipotesi di intitolarla a esiste una regola. Resta l’azione
determina il cambiamento.
Stefano Bazoli storico che
Atto decisivo frutto della volontà.
deputato bresciano
Di quale volontà? Da plebiscito?
Oligarchica di pochi? Da diritto divino
dell’assemblea
o proprietà privata dinastica? Frutto
costituente. Nessun
emozionale percettivo di un momento?
Fin qui l’agire dell’umana specie.
beneficio nel
cambiare il nome
oi c’è l’utilità sostanziale che
ad una cosa. Altra
si riassume nella domanda:
a cosa serve? Desenzano
faccenda inondare
del Garda, Via Cemento Armato
di cose-case-strade. cambia nome. D’ora in avanti verrà
Anche se innominate. chiamata Via Stefano Bazoli. La
è dell’amministrazione
E alla fine un angolo decisione
comunale in ragione del dare lustro
di territorio libero
a Stefano Bazoli, deputato bresciano
da intitolare si trova dell’assemblea costituente. Risultato:
rimostranze da parte dei residenti
sempre.
batti 5 pubb
GDB 23,5x16_Layout 1 25/11/16
12:05piccola
Pagina strada.
1
nella
Ricominciamo:

vengono prima i nomi o le cose?
Via Cemento Armato si chiama così
perché in quella zona fu costruita la
prima casa proprio in cemento armato.
Erano perlopiù gli anni Cinquanta.
Dalla cosa al nome. Con la banalità
linguistica che certifica una tradizione.

S

tefano Bazoli, come si diceva
deputato DC della costituente,
è indubbiamente personaggio
di grande lustro. Tra l’altro figlio di
Luigi Bazoli che fu tra i fondatori del
Partito Popolare, nonché padre di
Giovanni Bazoli fino all’aprile scorso
Presidente di Banca Intesa Sanpaolo.
Riferendoci alla via in questione
possiamo però dire che l’associazione
onorifica alla sua figura rappresenta
un’astrazione. Dal nome alla cosa.

P

P

roseguendo su questo viatico
stradario del buonsenso,
arriviamo all’utilità dell’atto che
pare piuttosto sterile ed inconsistente.
Anche perché il territorio è grande. Lo è
per costruirci sopra, magari in maniera
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TUTTO

T

ornando a noi, economizzare
sui nomi cancellandole uno
e mettendone un altro, non
genera alcun effetto benefico
a livello di bilancio. L’azione è
ininfluente per la spesa pubblica.
Mentre la parsimonia, sulle cose e
il loro generarsi spesso temerario, è
regola importante e negli anni molto
disattesa. Così insieme all’augurio di
lunga vita per via Cemento Armato,
denominazione che non fa male a
nessuno, ma rammenta qualcosa,
una cosa, un evento, aggiungiamo
quello di indirizzo diverso, magari
appoggiato nel verde, intitolato a
Stefano Bazoli. Azione nobile e
giusta. Ri Costituente, vista l’aura
storica, fra Si o No di cose e nomi utili.
L.C.

per le tue
passioni

a
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CARATTERISTICHE

• Importo massimo € 15.000
• Durata massima 48 rate
• Tasso Soci 5,00%
• Tasso Clienti 6,00%

ciò che vuoi

Esempio
•Importo € 15.000 in 48 mesi
Soci
Clienti
•Tasso fisso
5,00%
6,00%
•Taeg
6,022%
7,09%
•Rata
€345,47
€352,28
•Importo totale
da restituire
€16.582,56 €16.909,44

Il prestito, fino ad un
massimo di 15.000 euro, restituibili in 48 mesi,
non è finalizzato, ovvero il denaro può essere utilizzato
per qualsiasi necessità o esigenza
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non è necessario
consegnare alcuna
documentazione per le
spese da effettuare, ma
solo la documentazione
reddituale

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 e al modulo "Informazioni europee di base sul credito ai
consumatori" disponibile presso tutte le filiali della Banca. La concessione del credito è subordinata alla valutazione da parte
della Banca del merito creditizio del richiedente. Per il calcolo del Taeg e dell’importo totale da restituire si fa riferimento alle seguenti voci di costo: spese d'istruttoria € 150, incasso rata € 1,50, costo per le comunicazioni periodiche € 0; imposta sostitutiva
pari a € 37,50. Periodo minimo di validità: 06/04/2016 - 31/12/2016.
www.bccgarda.it
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aggressiva con annessa speculazione.
Figuriamoci allora se non resta qualche
angolo del territorio da destinare ad
incoronamenti e dediche. Un viottolo
di campagna, una viale alberato
un bosco al limitare delle periferie.
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In onore e memoria di
un’esistenza all’insegna
dell’attrazione appassionata per
la vita evaporata ingiustamente
appena superati i quarant’anni,
tutti all’insegna di un contagiosa,
esplosiva simpatia.

C

orre il pensiero verso
Cristian Locatelli, ora
entrato in questo turbine
intollerabile di lontananza
obbligata dalle cose
quotidiane. Dalle sue vivaci certezze
quasi ingenue a significare l’attrazione
per il vivere. Dalla famiglia e dalla
moglie Federica, improvvisamente
aggredite da questo collasso maligno,
contingente e tragico del volarsene
via di Cristian dentro il lampo di un
mezzogiorno e mezzo come tanti
altri. Ribaltando l’apparentemente
inossidabilità della materia umana,
verso spiriti lontani del chissà dove.
Sostentamenti esplicativi confortanti
per quelli che restano a far da
balia ad un dolore troppo forte. E
d’altra parte è in questa forza del
ricordo, come esegesi sentimentale
di partecipazione vera al lutto, che si
rifonda il movimento in onore e memoria
di Cristian. Moltissimi gli argomenti per

e identificano nelle molteplici
manifestazioni di affetto che si sono
succedute in queste giorni ripensando
al breve viaggio di Cristian. Quarantun
anni non meritavano di evaporare
a questa velocità. Grammatica e
sintassi dei social network, come
quella delle piazze, dei luoghi di
lavoro e svago della Desenzano e
dintorni che ne aveva conosciuto la
limpida definizione d’animo, non si
rassegnano a questa maligna curva
del destino. Fato crudele al limite della
sopportazione. Nell’insolente definitiva
risoluzione che impone lo stop ad un
così gagliardo bagliore di vita. Ma
quel respiro riflesso, cosi intenso di
sguardi, sorrisi e battute a bruciapelo,
non verrà meno nei nostri pensieri
di terra. E vagherà spiritualmente
libero. Attenuando, con un sorriso
fuori da spazi, tempi e convenzioni
questo spontaneo, collettivo,
irrefrenabile inumidirsi degli occhi.

circoscrivere l’angosciante iniquità
della sua perdita. In prima fila la vigoria
esplosivamente affettuosa del suo
carattere. Caleidoscopico assieme di
simpatia contagiante. Elargita senza
interdizioni schematiche di ruolo o
confidenza. Per un feeling senza
filtri capace di regalare momenti
distensivi a chiunque interagisse
con lui solo per un momento. Anche
con l’organizzazione di Dipende
Cristian, insieme a Federica, aveva
stabilito un contatto professionale
di collegamento e collaborazione
al giornale. E non solo attraverso
la gestione dell’edicola fronte
imbarcadero, ma con l’impegno
capillare nel complesso e articolato
lavoro della distribuzione. Compito
faticoso e per niente facile, messo
in opera sempre all’insegna di quel
sorriso amabilmente contagioso.
Contiguità esistenziali e di esperienza
personali, che ora si raffrontano
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il prestito per

La prima casetta di Desenzano
in cemento armato dà il nome
alla via e alla località.

SPIRITO
LIBERO DI
SORRIDERE

Pesce di mare e di acqua dolce Freshwater and Seawater Fish

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

Trattoria dall'Abate
Via Agello, 24 Rivoltella del Garda
Tel.030.9902466
www.trattoriadallabate.com
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Dipende Voci del Garda 1998 - 2016
Premiati al Teatro Alberti i vincitori della XIX edizione del Premio di Poesia

S

ul palco, addobbato dai fiori di Sergio il Fiorista, Raffaella Visconti Curuz,
Presidente dell’Associazione e la giornalista Silvia Fusi hanno presentato
i vincitori. Una grande festa per i poeti gardesani, e che hanno assistito al
recital dei componimenti selezionati dalla giuria composta da lla Presidente
Velise Bonfante con Renato Laffranchini, Camilla Podavini, Maria Cecilia
Tempo e Fabrizio Galvagni. Quest’anno un Premio Speciale è stato intitolato al
poeta e letterato Mario Arduino, a lungo sindaco di Sirmione, vinto da Fabrizia Luppi
di Desenzano del Garda con la poesia “Marmellate”. Il Premio speciale Tomaso
Podavini è stato conferito a Fabrizio Bregoli di Gambara per la poesia “L’arèset mai
dit?” La desenzanese Margherita Alecci Scarpa ha conquistato il Premio Lidia e
Pietro Lussignoli con la poesia “Il letto da mia suocera”, mentre a Giuseppe Reversi
di Peschiera del Garda è stato assegnato il Premio Simone Saglia per la poesia “Le
mani”. Le sezioni premiate sono state come ogni anno 4: Haiku in dialetto, Haiku
in Italiano, Poesie in Italiano e Poesie in Dialetto, con Segnalazioni per ciascuna
categoria. I vincitori della Sezione Haiku in Dialetto sono stati: Sergio Aldrighi di Porto
Mantovano ha ricevuto il 1° premio, Giovanni Benaglio di S. Giovanni Lupatoto il 2°
premio e Luigi Ederle di Grezzana il 3° premio. Segnalazione assegnata a Fausto
Scatoli di Rivoltella di Desenzano. Ha vinto poi il 1° premio per la Sezione Haiku in
Italiano Mariateresa Signoroni di Palazzolo S/O, il 2° premio Mary Chiarini Savoldi di
Ghedi e il 3° premio Alberta Zaina Piva di Acquafredda BS. Segnalazioni per poesia
haiku in italiano a Ornella Olfi di Montichiari, Raffaella Di Scala di Lonato e Federica
Caricari di Botticino. Nella Sezione Poesia in Italiano si è aggiudicato il1° premio Paolo
Veronese di Toscolano Maderno con la poesia “Il mio cappotto”, il 2° premio Luisella
Maria Baccinelli di Sirmione con “Sotto gli ombrelli” e il 3° premio Angelo Comparcini
di Brescia per la poesia “Urlo”. Segnalazioni assegnate alla poesia "Diversamente
complici" di Fedrigo Fiorenzo di Negrar, “Città” di Daniela Franzini di Rivoltella del
Garda e “Epilogo” di Alberto Castrini da Brescia. Il 1° premio della sezione Poesia in
Dialetto è stato vinto da Lino Marconi di Chiari con la poesia “Dé per dé”, il 2° premio
da Nerina Poggese di Cerro Veronese per “Camina el vento” e il 3° premio da Dario
Tornago di Brescia con la poesia “Scarpulì”. Sengalazioni di questa categoria ad
Alberto Zacchi di Flero e la sua poesia “Pirdìt”, a Luigi Legrenzi di Passirano per la
poesia "Pesulì ros" e ad Anna Maria Marsegaglia di Edolo per la poesia "Idé nöf".
Il pubblico ha ascoltato le poesie vincitrici, lette dagli autori stessi e dagli attori della
Compagnia de Riultela Achille Marai, Ferdinanda Onofrio e Antonio Righetti. Un
particolare ringraziamento è andato a Navigarda, Garda Incisioni, Strada dei Vini e
dei Sapori del Garda e alla Pasticceria Pasquali di Pozzolengo da sempre partner
della manifestazione, a Patrizia Bergamaschi, proprietaria del Teatro Alberti per
l'ospitalità, a Erminio Carubelli per le riprese video e a Marco Golfrè per le splendide
fotografie. Consegnata, infine, una splendida rosa bianca di Sergio il Fiorista ad ogni
partecipante, la festa si è conclusa con i dolci della Pasticceria Orlando Pasquali di
Pozzolengo e il brindisi con i
vini della Strada dei Vini e dei
Sapori del Garda. Le poesie
vincitrici verranno pubblicate
nelle prossime edizioni di
Dipende - Giornale del Garda.

S

pazio anche ai bambini della classe 5^ A dello scorso anno 2015/2016 della Scuola
Primaria Achille Papa - Primo Istituto Comprensivo Desenzano del Garda, ora in
prima media, premiati per aver inviato poesie illustrate esposte per l'occasione
all’ingresso del Teatro. I ragazzi Davide Avigo, Gioele Bertoni, Antonio Cangiano,
Luca Carella, Jonathan James Coltro, Giulia Cordini, Giorgia Darra, Simone De
Stasio, Meriam Filali Maarouf, Greta Franco, Vladiana Melnic, Stefania Naftanaila, Shahazaib
Nasir, Riccardo Orlandi, Matteo Pasini, Alessia Picuno, Gioele Polloni, Juray Singh, Davide
Tonoli, Monica Tosoni, Beatrice Vit, Anna Weissensteiner e Jonathan Zeni hanno ricevuto il
diploma di partecipazione e altri doni. Una targa anche alla Scuola, come riconoscimento per
l'impegno delle insegnanti Maria Cecilia Tempo e Sonja Giordano.
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Paesi in via di sviluppo e ozonoterapia

IL MIRACOLO
DELL’OZONO

Schiena in forma
con l’OZONO

Il lavoro di Antonio Carlo Galoforo divulgatore
esperto di una terapia utile ad aiutare
le popolazioni che
soffrono. Un libro
per raccontare
i benefici effetti di
questo trattamento
anche attraverso
esperienze sul campo
come quelle del
medico missionario
fra’ Fiorenzo Priuli.
Ricordando che con
l’ozono si possono
trattare numerosissime
patologie.

L’esperienza sempre in evoluzione del Dottor
Antonio Galoforo pioniere nell’applicazione
di questa miscela naturale utile per la
risoluzione di diverse patologie. Tra queste
le problematiche ernie al disco ormai, anche
grazie all’ozono, sempre meno curate con la
chirurgia.

I

l respiro della vita attraverso
l’ozono. Antonio Carlo Galoforo,
medico pioniere DA OLTRE
25 ANNI nell’applicazione
dell’ozonoterapia, rappresenta on
il suo lavoro la forza della ricerca che si
fa interprete anche di aiuto e solidarietà
per chi soffre. In questo contesto
ben si inseriscono filo conduttore e
tematiche di “Ozono respiro di vita”
di Alessandro De Vecchi. Antonio
Gaspari, e Massimo Nardi (“If Press”,
Angelo Marocco Editore Tel. Tel. +39
06 64492897 E Mail. info@if-press.
com) Volume riassuntivo, in cui si
riferisce tra l’altro dell’appassionata
attività di Galoforo e dei certificati ed
evidenti benefici di questa disciplina
terapeutica nei diversi contesti di
approccio. La Società di Scienze,
Biologia e Medicina degli Stati Uniti
ha certificato che l’ozono terapia può
curare fino a 114 malattie diverse,
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XIV ZONA VELA

Con l’efficace O3 terapia

C

con risultati eccellenti e nessun
effetto secondario non ultimo questo
di chiaro imprinting solidale. E del
resto il medico, nato a Perugia,
ma ormai bresciano di adozione,
è personaggio indicativo di questa
utile contaminazione tra scienza e
solidarietà. Di lui, infatti ricordiamo
infatti fra gli altri, oltre al lavoro di
intervento e somministrazione in
strutture di eccellenza come Milano,
Brescia,Castiglione D.S., Manerbio
,Verona e la docenza del master
Specialistico di II° livello dell’Università
di Pavia, organizzato per i medici che
intendono apprendere le tecniche
applicative dell’ozono, anche GIA’ LA
direzione scientifica del Dipartimento
Nazionale Volontariato No Profit
Pari Opportunità. Fino all’importante
impegno nella cura della malattia
africana Ulcera di Buruli – Lebbra
dei Bambini che, sempre attraverso

l’ozono, può essere combattuta
e debellata. Tra insegnamento e
professione, Antonio Galoforo ha
così inserito a pieno titolo il dinamismo
utile delle sue idee, divulgandolo
appassionatamente ad altri soggetti.
A questo proposito, ritornando ai
contenuti del libro “Ozono respiro di
vita”, segnaliamo l’esperienza di fra’
Fiorenzo Priuli, medico missionario
del Fatebenefratelli che ha seguito
le indicazioni operative di Galoforo,
a sottolineare come “Noi l’ozono lo
usiamo per le infezioni osteoarticolari,
l’ernia discale, le artrosi anche gravi
della colonna e delle articolazioni. Ed
ancora per curare le piaghe, ma anche
per i traumi cranici con emorragie, per
i casi di ischemia degli arti inferiori e
dipiaghe diabetiche, con una risposta
quasi miracolosa. Senza dimenticare
le autoemoinfusioni ozonizzate e
i malati affetti da epatiti e da Aids.
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Con risultati capaci di fornirci risposte
quasi miracolose”. Come quelli
riferiti all’Ulcera del Buruli – Lebbra
dei bambini, che proprio grazie ad
Antonio Galoforo è stata oggetto di
attenzione, intervento e risoluzione
terapeutica e tantissime altre malattie
che affliggono le popolazioni dei paesi
in via di sviluppo. Dove anche l’ozono
diventa essenziale per stabilizzare gli
incerti ed affannosi respiri di vita.
Il Dott.Antonio Galoforo visita a
Castiglione delle Stiviere (MN)
presso il Poliambulatorio Medical
Services Smao Servizio di Ossigeno
- Ozono Terapia, via Arturo
Toscanini n.41 Tel. 0376.671992

Interviste su
www.Dipende.tv

ura all’Ozono. Formidabile
baluardo terapeutico
contro i molteplici,
differenti, dolorosi mali
di schiena. Insopportabili
patologie dell’era moderno sedentaria,
sempre in agguato nel collettivo
esistenziale quotidiano. Soprattutto
in inverno, quando le condizioni
climatiche aumentano i rischi di
rimanere bloccati. “E se un tempo,
soprattutto per quanto riguarda
l’ernia al disco, l’intervento chirurgico
diventava quasi obbligatorio – spiega
il Dottor Antonio Carlo Galoforo, che
a Brescia ha introdotto l’applicazione
dell’ozono per curare questa ed altri
numerose affezioni - oggi la ricerca
sulle proprietà di questa miscela
gassosa ha permesso di evitare la
sala operatoria ad oltre l’ottanta per
cento dei pazienti che soffrono di
ernia discale”. Il dato è impressionante
oltre che altamente incoraggiante
per risolvere un problema che è
di molti. E se la formula ozono
funziona per le complicate vicende
delle malaugurate fuoriuscite erniose
dalla colonna vertebrale, stessa
efficacia risolutiva la riserva agli
innumerevoli mali che affliggono le
nostre schiene spericolatamente
obbligate a sorreggerci in ogni dove
e come. Salite, discese e lunghe
permanenze in automobile, insieme
alla sedentarietà costrittiva dell’ufficio,
insistono nel loro maligno, rovinoso
pesare sulle nostre vertebre e
muscolatura circostante. Per cui, al
netto di palestra, l’inferno è sempre
dietro l’angolo e l’antidolorifico
chimico tradizionale anche. “Al
contrario l’ozono è un rimedio
naturale – sottolinea il dottor Galoforo
– in grado di sviluppare un’azione
antinfiammatoria e il miglioramento
dell’ossigenazione attraverso
l'evoluzione della microcircolazione
locale. Tecnicamente, a proposito
dell’ernia, con la sua somministrazione
ossiderebbe i mucopolisaccaridi
permettendo la fuoriuscita dell’acqua e
quindi la riduzione del volume dell’ernia
stessa”. Tenuto dunque conto, che
illustri pubblicazioni a cura di altrettanto
autorevoli accademici, affermano che
“Qualunque dolore, sofferenza o
malattia cronica, è causato anche
da una insufficiente ossigenazione

fiv
Domenico Foschini eletto Consigliere Federale FIV

D

opo 8 anni di intensa attività, scaduti 2 mandati consecutivi come
da disposizioni CONI, termina l'incarico zonale di Domenico
Foschini. Ma un nuovo importante ruolo in ambito velico nazionale
toccherà al dirigente desenzanese eletto con la maggioranza dei
voti alle recenti elezioni di Federvela . Foschini coprirà il ruolo
di Consigliere Federale FIV,responsabile dell'attività giovanile fino all' under
19 e sarà inoltre in commissione Scuola Vela, in stretta collaborazione con il
Direttore Tecnico giovanile Alessandra Sensini. Domenico Foschini sintetizza
per Dipende l'esperienza appena conclusa: "Abbiamo lavorato bene con le
attività giovanili dai programmi di formazione e promozione fino alle attività
di alto livello agonistico con i ragazzi delle varie scuole sportive , ai vertici e
spesso in rappresentanza dei colori nazionali in varie manifestazioni.Tanto
è stato fatto quindi anche come promozione con le partecipazioni agliSport
Show e Expo,così come per il Diporto e l'Altura con l'introduzione del sistema
ORC,il regolamento a tempi compensati un pò discusso, regolamento
applicato in tutto il mondo velico,passando alle varie problematiche con le
classi Monotipo,alcune "rilanciate " grazie al nostro interesse così come per
alcuni qualcosa da svolgere c'è ancora (vedi Asso 99)". Anche per quanto
riguarda il "difficile " e "irrequieto" mondo della disciplina del KITESURF è
stata posta attenzione con i primi allenamenti delle squadre dei giovani in
vista delle Olimpiadi giovanili del 2018."Stessa attenzione alla disciplina delle
Tavole a Vela (Windsurf) - pecisa il neo consigliere federale - ovviamente ai
giovani nell'ambito della classe Techno 293 ,dove fino a pochi anni fa la stessa
non aveva risalto". Foschini lascia la XIV ZONA che va dal Lago di Resia a
Parma, con i confini su Verona e Brescia, con tutti i laghi alpini e il nostro bel
Garda,con 54 Circoli affiliati e circa 10.000 tesserati, varie Scuole di Vela di
assoluta professionalità, manifestazioni di interesse internazionale e nazionale
che spesso non vengono valorizzate da chi poi ne trae più beneficio quali gli
operatori turistici... "Ora il neo Comitato sarò diretto da Rodolfo Bergamaschi conclude Domenico Foschini - persona di assoluta esperienza avendo ricoperto
importanti incarichi a livello federale,così come i neo componenti del Comitato
stesso oltre ad essere Velisti quale il campione di vela Oscar Tonoli,oltre che
Tecnici di esperienza,Mario Folgheraiter, Gianfilippo Traversa, Ruggero Pozzani,
Carmelo Paroli e Enrico Perbellini, sapranno dare sicuramente ulteriore impulso
e valorizzare ancor più l'attività del territorio".

a livello cellulare", la virtuosa azione
della terapia all’ozono si certifica
e qualifica ormai compiutamente.
Molto semplice anche la modalità
di applicazione. “Il trattamento per
l’ernia ad esempio prevede un
ciclo di 8 – 10 sedute bisettimanali
– conferma Antonio Galoforo –
durante questi appuntamenti due
infiltrazioni di miscela ossigeno
– ozono, opportunamente dosata,
nella muscolatura paravertebrale
all’altezza del disco interessato. Il
paziente dopo alcuni minuti, può
tornare alle sue normali occupazioni.
Ma, attenzione, il miglioramento
– conclude il dottor Antonio Carlo
Galoforo - non sta solo nella evidente
riduzione/eliminazione sintomatica
del dolore risultati evidenti, ma altresì
nell’oggettivo risanamento verificabile
radiologicamente”. A beneficio e
tempra di schiene finalmente rilassate.

INFO: FEDERAZIONE ITALIANA VELA - COMITATO XIV ZONA
Trentino Alto Adige e Lago di Garda Provincie C.O.N.I di Bolzano-Brescia-MantovaTrento-Verona www.xiv-zona.federvela.it
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Mercatini Natalizi
Il Lago di Garda offre
grandi opportunità
per le vacanze estive
e autunnali, ma le
nostre località offrono
tante iniziative
e manifestazioni
anche in inverno.
Natale al Lago è
speciale. L’atmosfera
accogliente
e
romantica, bancarelle
con prelibatezze
gastronomiche,
prodotti artigianali
e buona musica, il
tutto accompagnato
da una temperatura
perfettamente
mitigata dalle acque
del Garda. La lista dei
mercatini di Natale tra
le vie dei nostri paesi
e delle città è lunga,
e noi vi proponiamo
i più suggestivi, per
passare un Natale
all’insegna della
tradizione e della
magia.

A cura di Silvia FUsi

centro storico realizzato con le tipiche
casette in legno e una pista di
pattinaggio ecologica e professionale
di grandi dimensioni. Durante tutto
il periodo un calendario di eventi
musicali, performance artistiche e
dimostrazioni. Dall’8 al 26 dicembre

SPONDA
BRESCIANA

SPONDA
VERONESE

COLLINE
MANTOVANE

A Bardolino torna il Natale “Dal 6 al 6”,
che quest’anno dura un po’ di più: dal
26 novembre all’8 gennaio è possibile
visitare il mercatino natalizio nelle vie
del centro storico e godere della pista
di pattinaggio in riva al lago.
“Natale tra gli olivi” a Garda presenta dal
25 novembre all’8 gennaio il Mercatino
di Natale con casette e chioschigazebo schierati sul lungolago e
sulla Piazza Catullo, a ridosso del
porto, sullo sfondo del Palazzo del
Capitano, di cui spiccheranno i tratti
stilistici tipicamente veneziani, messi
in risalto dalla decorazione natalizia. I
mercatini espongono oggettistica ed
articoli a tema, oltre che a prodotti
gastronomici locali e di altre regioni
d’Italia. In Piazza Vittorio Emanuele
a Lazise oltre 50 espositori fanno
vivere la magica atmosfera natalizia

con prodotti tipici, degustazioni vista
lago e melodie natalizie. Nei giorni 3-4
8-9-10-11 17-18 24 dicembre e dal 26
dicembre all’8 gennaio.
A Malcesine Piazza Statuto si anima
con una passeggiata di casette
con prodotti di enogastronomia e
artigianato e tanti spettacoli per i
bambini, per vivere al meglio le feste
sul Garda.
Dall’8 dicembre all’8 gennaio.
In conclusione il capoluogo del
G a r d a v e n e t o Ve r o n a c o n i
tradizionali Mercatini di Norimberga
“Christkindlmarkt” che dal 18
novembre al 26 dicembre abbelliscono
Piazza dei Signori, una cornice che fa
rivivere la storia della città. Mercatini
caratteristici, un villaggio che trascina
in un mondo magico dove godere dei
profumi, i colori e i suoni del Natale.

A Castiglione delle Stiviere la
Rassegna natalizia dura dall’8
dicembre all’Epifania con mercatini
natalizi presenti ogni domenica,
dove si possono trovare prodotti
tipici e regali artigianali, statuine
per il presepe e molto altro, e canti
di Natale in sottofondo. Dall’8 al
18 dicembre Sapori a Palazzo a
Guidizzolo: Palazzo Rizzini-Pedrotti
Serate di degustazione vini e prodotti
tipici all’interno della villa ottocentesca
“Palazzo Rizzini-Pedrotti”, mercatini
di Natale ed area espositiva presso
il Parco Barriera. I venerdì “Aperitivo
a Palazzo” con Djset, musica ed
intrattenimento.
Mantova. La capitale della Cultura
2016 non si fa mancare nulla neanche
a fine anno e organizza il Mercatino
di Natale “Thun Winter Village” in

Bedizzole il 18 dicembre organizza
i “Mercatini di Natale”, una giornata
di bancarelle, musica, animazione,
gastronomia e dalle 15.00 la
preparazione da parte dei bambini
delle decorazioni per l’albero di
Natale in Piazza Vittorio Emanuele
II. Desenzano del Garda unisce la
voglia di far festa a quella di fare
del bene, con il “17° Mercatino della
Solidarietà” a Rivoltella il 17 dicembre.
La manifestazione è organizzata
in collaborazione con le Scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di
I grado (anche paritarie) e dai servizi
comunali per bambini e ragazzi: sono
esposti oggetti regalo realizzati dai
ragazzi, libri e giochi.
Manerba del Garda come ogni anno
per le feste organizza i “Mercatini
sotto l’albero” in piazza Aldo Moro e
Piazza Garibaldi (in cui è possibile
visitare anche il tradizionale presepe

meccanico). Quest’anno i mercatini si
tengono nei giorni 18/25/26 dicembre
2016 e 1/6/7/8 gennaio, durante
alcune giornate vi saranno attrazioni
medievali, palio della cuccagna e
mangiafuoco.
Dal 2 dicembre all’8 gennaio a Salò,
la Pro Loco organizza un mercatino
con articoli natalizi, arte presepiale,
ricami, decoupage, candele, giocattoli,
produttori di miele, dolci tipici natalizi,
artigiani e artisti, per festeggiare
al meglio il Natale sullo splendido
lungolago del Golfo.
A San Felice tornano i mercoledì
del “Natale Brio 2016”, con mercatini
natalizi organizzati dall’associazione
commercio e turismo di San Felice
Benaco che decorano il centro storico
della frazione di Portese nei giorni 9,
16 e 23 dicembre.
A Toscolano Maderno nei weekend
dal 12 dicembre all’8 gennaio, e per
tutta la settimana di Natale è possibile
visitare il classico Mercatino di Natale
per le vie del centro storico.
Tremosine, con le sue numerose
frazioni situate tra la montagna e il Lago,
offre dei mercatini con una bellissima
vista e un paesaggio caratteristico,
che uniscono l’aria di Natale alle
tradizioni enogastronomiche del
paese bresciano. I mercatini si
svolgono nelle date del 27 novembre,
4, 11, 18 e 24 dicembre e il 6 gennaio,
con l’arrivo della Befana.

VISCONTI CARLO E GIUSEPPE & C. snc

COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO
MATERIALE IDROTERMOSANITARIO
ARTICOLI PER IRRIGAZIONE GIARDINI
CONDIZIONAMENTO | ARREDO BAGNO
VASCHE IDROMASSAGGIO
DESENZANO DEL GARDA (BS) - Via Adige, 22 - Tel. +39 030 9991100-1 - Fax +39 030 9991102

SPONDA
TRENTINA
Dal 18 novembre all’8 gennaio
Arco organizza il “Mercatino di
Natale”: tante proposte di artigianato,
enogastronomia, prodotti artistici e
manufatti. Il tutto accompagnato da
spettacoli pirotecnici, fattorie degli
animali, artisti di strada, musica, danze
e balli, laboratori per i più piccoli e
animazioni per i grandi. Il 4, 17 e
30 dicembre con “Arco Asburgica”,
personaggi in costume dell’epoca
passeggiano tra le casette del
mercatino con abiti sontuosi e regali
tipici di quegli Asburgo, tra cui sarà
presente anche l`amata principessa
Sissi che proprio in Arco aveva la sua
residenza estiva. Il Natale a Riva del
Garda si colora di profumi e sapori
tipicamente trentini con “Di gusto in
gusto”, un percorso dove si possono
scoprire, degustare ed acquistare le
migliori eccellenze del territorio cin
un’atmosfera natalizia. Le aperture
sono dal 3 all’11, dal 16 al 18 e dal

21 al 24 dicembre, e dal 26 all’8
gennaio. A Rovereto il tradizionale
“Mercatino dei Popoli” coniuga
l’allegria delle feste con la solidarietà
dal 26 novembre al 6 gennaio. I
mercatino sono luogo di incontro fra
popoli e culture, accogliendo di anno
in anno artigiani e artisti provenienti
dai diversi Paesi del mondo. Un
percorso tra le proposte più diverse
attraverso il centro storico della città
che permette di scoprire la storia del
paese. Trento quest’anno ha voluto
impegnarsi per il Natale: una novantina
le casette che dal 19 novembre al 6
gennaio esporranno il meglio delle
eccellenze enogastronomiche ed
artigianali del territorio nelle due sedi
di Piazza Fiera e di Piazza Cesare
Battisti. Sostenibilità ambientale è
la parola chiave dell’edizione 2016,
grazie ad una serie di iniziative green
che spaziano dall’uso dei piatti di pane
all’utilizzo di energia interamente
prodotta da fonte rinnovabile.

tutti gli aggiornamenti su
www.eventilagodigarda.com

Centro Estetico Eden
Con oltre 30 anni di esperienza "Sergio fiorista" offre ai clienti un vasto assortimento di fiori
e piante stagionali e tropicali, bouquet, fiori e piante artificiali in seta e vasi da arredamento.
Sergio e i suoi collaboratori sapranno consigliarvi con professionalita e creatività
per ogni occasione dalla decorazione di sale congressi e meeting all'addobbo di feste private in villa
Nel giorno piu importante della vostra vita sapremo rendere magico e esclusivo il vostro matrimonio
senza tralasciare alcun dettaglio.
Possibilita di spostarsi nella provincia di Brescia, Verona e Mantova.
Per chi volesse far recapitare fiori in Italia o all'Estero disponiamo del servizio Interflora.

Via S.Maria,25 Desenzano del Garda tel 030.9141833
Lunedi chiuso (festivi esclusi)
www.sergiofiorista.it
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Trattamenti Personalizzati viso e corpo
novità 2016
microdermoabrasione
raggi infrarossi anticellulite
depilazione definitiva
estensione ciglia
manicure e pedicure
con applicazione semipermanente CND shellac
CENTRO ESTETICO EDEN di Minini F&V Via Monticelli, 1 - Soiano del Lago (BS) tel. 0365 502579
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PRESEPI intorno al Garda
Arco (TN)
11 dicembre – 6 gennaio “Due passi
tra i presepi” Da 17 anni, una tranquilla
passeggiata tra viuzze e vicoli per ammirare
oltre 50 presepi nei volti e nelle corti delle
case.
Bardolino (VR)
26 novembre – 8 gennaio
“Mostra di Presepi Artigianali”Presepi
allestiti nelle vetrine del centro storico e
presso la Chiesa di San Severo.
Campo di Brenzone (VR)
26 novembre – 8 gennaio
“I Presepi a Campo” 8^ edizione per le vie
della frazione di Brenzone con casette e
statuine da visitare tutti i giorni.
Castiglione delle Stiviere (MN)
26 dicembre e 1,6 gennaio
“Presepe vivente” Giunto all’8 edizione, il
presepe presenta oltre 150 figuranti che
danno vita alle 45 casette del villaggio,
realizzato nel castello di Castiglione.
Desenzano del Garda (Bs)
8 dicembre – 8 gennaio
“Presepe Galleggiante” presepe a
grandezza naturale su barconi nelle acque
del Porto Vecchio
Garda (VR)
8 dicembre - 8 gennaio
“Presepe del Borgo” allestito all’aperto nel
Parco delle Rimembranze con figure a
grandezza naturale
Lazise (VR)
3 dicembre – 8 gennaio
“Presepe Artistico” Originale variazione della
tradizionale idea del presepe, ambientato
negli antichi borghi del paese, e che
ripropone il vecchio porto di Lazise così
come appariva nel secolo scorso.
Lonato del Garda (Bs)
24 Dicembre - 6 Gennaio
“100 Presepi” e “Presepe meccanico” Nella
Chiesa di Sant’Antonio Abate.
8 Dicembre - 6 Gennaio
“Presepi per le vie del Centro Centro

storico” esposti nelle vetrine delle attività
commerciali e sulle finestre delle abitazioni.
Malcesine (VR)
8 dicembre – 8 gennaio
“Le vie dei Presepi nel centro storico” Il
presepe allestito sul veliero Siora Veronica,
sul Fiume Aril a Cassone e il presepe di
Navene.
Manerba del Garda (Bs)
18 dicembre – 8 gennaio e tutti i weekend
di gennaio “
Presepe meccanico” Tradizionale presepe
meccanico che unisce la tradizione alla
modernità, organizzato dagli Amici di San
Bernardo che ogni anno aggiunge parti
nuove.
Montichiari (Bs)
8 dicembre – 6 gennaio
“Rassegna di Presepi e Diorami del
Mondo” e “Natale degli artisti”. Presepi
in mostra in Galleria Civica, organizzata
dall’Associazione Amici del Presepe, che
espone rappresentazioni artistiche della
natività realizzate da molti artisti oltre ad una
interessante serie di diorami. Nello stesso
periodo, si svolge la prima edizione per
“Un presepe per cantù”, rassegna natalizia
ideata dall’Assessorato alla Cultura con la
collaborazione di Enrico Ferrario: vengono
esposti presepi all’esterno di alcuni edifici
cittadini e nelle vetrine dei negozi che
partecipano all’iniziativa.
Peschiera del Garda (VR)
8 dicembre – 6 gennaio
“Presepio del Lago” Presepe sommerso
nelle acque del Lago, visibili dal Ponte San
Giovanni che collega il centro alla Fortezza
di Peschiera.
Riva del Garda (TN)
30 novembre – 6 gennaio
“Mostra di Presepi Napoletani” Fotografie
della Napoli del Settecento ricreate con le
statue del presepe: accanto ai pastori anche
personaggi di tutte le classi sociali.
All’ex cinema Roma, in viale Dante.

La musica della matematica

SINFONICO NUMERARIO SWING
La professoressa Piera
Merli studiava,
ascoltava e
descriveva i
segreti della materia
più temuta, con il
ritmo dinamico ed
elegantemente
didattico che non
ammetteva distrazioni,
ma entrava anche
nelle zucche meno
portate per algebra,
equazioni ed affini

Tremosine (Bs)
20 dicembre – 8 gennaio
“I presepi di Tremosine”
Presepi nelle frazioni e nelle Chiese
principali.
I presepi sono visitabili tutti i giorni
gratuitamente nelle chiese che aderiscono.

Verona
26 novembre – 22 gennaio
“Rassegna Internazionale del Presepio
nell’Arte e nella Tradizione” 33^ edizione della
rassegna che riunisce nella splendida cornice
dell’Arena pietre illuminate da immagini di
angeli, Re Magi ed antiche Madonne con
Bimbo che riproducono la scena della Natività.

G

enerazioni di menti,
dal ragionamento
matematico pigro, le
devono molto. Difficile
valutare il numero
preciso. Anche per questo e ancora
una volta, sarebbe utilissimo il
suo vivace talento. Quello della
signorina Piera Merli, indimenticata
professoressa di matematica al liceo
di Desenzano e successivamente
all'ITIS di Lonato. O meglio, la
professoressa di matematica. In una

sorta di identificazione speciale fra
personalità e materia d’insegnamento.
Simbiosi perfetta in tutta la sua
essenzialità. Caratteristica che
era poi il suo riconosciutissimo,
apprezzatissimo e rispettosamente
temuto marchio di fabbrica. Le luci
si abbassano. Trascinando fuori dal
nostro spettro audiovisivo, insieme
a chi ci lascia, retaggi e sensazioni
che virano al ricordo. Situazione di
buio e malinconia paradossalmente
meglio disposti al vederci di più dentro
quelli che, live, si connotavano come
tradizionali cliché di comportamento.
Piera Merli ne suggeriva quello
classico della severità nell’impedire
di rigirare la frittata della conoscenza.
Formula collocata a buona nota
dell’iconografia immortale del docente
di materia scientifica. Esigente, rigido,
avaro nelle valutazioni di merito
eccetera. Un cliché, appunto. Piuttosto
scontato e banale nella sua semplicità.
Nessuno mai a peritarsi di stimare il
grado di testarda, ribelle somaraggine
di chi la testa non la vuole proprio far
funzionare. A cosa diavolo servirà
mai questa matematica? Domanda
ricorrente negli schieramenti d’asini.
Salvo ravvedersi in età avanzata.
Oppure ora, dentro questo triste
buio in cui rileggiamo la storia
della professoressa Merli. Oh, lei
agli zucconi non faceva sconti.
“Gnaro,Te pensarè mia de saì la lissiù
sensa studià” paradigma vernacolare

efficace che non necessita di troppe
interpretazioni. Elargendo un bel
due senza riserve. Poi, d’un tratto,
il gesso o la penna iniziavano a
tracciare segnali didattici. E la musica
cambiava. Perché proprio di musica
si trattava. Librata su quaderni e
lavagne spartito, ad uso formula ed
equazioni, con la leggerezza dei grandi
che in un secondo ricamano strutture
complesse. Velocità di esecuzione, in
coordinato disordine di diversificate
attenzioni. Nell’aula della docenza,
dove lo stare concentrati sui suoi ricami
algebrici era pozione miracolosa per
una rapida comprensione. Oppure
nel salotto/cucina di casa della
ripetizione privata, in cui ricorreva
l’immagine della serie interminabile
di matematici no grazie che, a furia
di robuste dosi di esercizi avanti e
indietro, intercalati da qualche colorita
imprecazione, riuscivano a cavar fuori
soluzioni e superamenti di esami ad
ottobre. In questi contesti capitava,
e la zucca narrante ne sa qualcosa,
che la concentrazione sorvolasse sul
mondo e sulle cose. E che la moka,
inopinatamente dimenticata sul fuoco,
rimbalzasse tragicamente sul soffitto
per evidente stato di abbandono. “Stai
attento. Qui non c’è niente di giusto.
Altro che storie. Ricomincia da capo!”
Avanti senza sciocche distrazioni.
Con buona pace di caffettiera e caffè.
Tra questo sincopato, nervoso e
veloce atteggiamento didattico, altre

sensibilità da ricordare a proposito di
Piera Merli. L’amore per i viaggi ed
un’autonomia al femminile di provata
antesignana autorità, senza possibilità
di limiti o prescrizioni. Sensibilità forti
e precise. Dal rigore matematico, of
course, eccellente. Paludate da quel
misto di ironica, amabile aggressività
gestita e rivestita di saggezza, abilità
e maestria nel divulgare la materia
senza l’aristocratica supponenza
dell’accademia. E poi c’erano quella
penna e quel gesso. Lineari ed
eleganti nell'illustrare un teorema o
la solita complicatissima equazione.
Che nelle sue mani diventava musica.
Dalla ritmica numeraria attraente.
Trascritta sullo spartito ad uso e
consumo delle moltissime menti
rabbuiate da algebriche nevrosi.
Che oggi, a soluzione raggiunta,
guardano in quell’altra misteriosa
oscurità, ringraziando da lontano
l’esigente, burbanzosa professoressa
Piera Merli. Insuperabile, raffinata
ed indimenticabile interprete di
seducenti, pedagogiche swing
sinfonie matematiche.
Giuseppe Rocca

Beer Restaurant & Pizza
La sorprendente, godibile esclamazione del gusto specializzato nella scelta
delle carni e della birra di produzione propria
Via Colli Storici, 115 Telefono 030/9910351 Aperto dal Lunedì alla Domenica dalle 19.00 alle 02.00
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Eventi Lago di Garda.com
All the appointments of Lake Garda every day

14 DICEMBRE

Arco (TN)
LA GRANDE MERAVIGLIA – L’ULTIMA
CENA di Leonardo Da Vinci attraverso
il racconto di sei grandi artisti e dei
loro capolavori. A cura del prof. Walter
Pazzaia. Palazzo Marchetti, Piazza 3
Novembre.T.0464517151
Trento (TN)
IO, L’ARTE E IL DESIGN Workshop
con il designer Rocco Zanoni. Progetto
Mart - Centro Estetica in Pratica Unitn.
Galleria civica, Via Rodolfo Belenzani, 44
T.800397760
Verona (VR)
I VIRTUOSI ITALIANI Concerto Sinfonico.
Federico Mondelci direttore e saxofono,
Massimo Morganti trombone jazz. Canzoni
francesi e americane per saxofono, trombone,
archi, fiati e ensemble jazz. Teatro Ristori, Via
Teatro Ristori, 7 T.0456930001

15 DICEMBRE

dal 23 al 28 febbraio: tradizioni e feste intorno al Lago di Garda

Carnevale 2017

PAPA GNOCO VERONA - foto a cura de Museo del Carnevale - www.larenadomila.it

A cura di SILVIA FUSI

I

di Bacco e Arianna” si compone di maschere e carri che sfilano per tutto il
centro, e anche sullo splendido lungolago. Questa manifestazione prende spunto
da un componimento, “Il Trionfo di Bacco e Arianna”, canto di Carnevale ad
opera di Lorenzo il Magnifico in cui si narra della storia d’amore tra la divinità
che celebra l’ebbrezza e la giovane Arianna. A Mantova torna anche nel 2017
“Alla Corte del Re Trigol”. Questa festa rievoca la leggenda che racconta
la Leggenda del Re Trigol (in dialetto castagna di lago), ideata a Mantova. La
storia narra delle avventure del Re Trigol e di altri personaggi che richiamano
le peculiarità floristiche e faunistiche dei tre laghi che circondano la città, come
zanzare e ninfee. Bellissime riproduzioni di costumi storici, stendardi, cantori
e tanta allegria, ridanno vita alla fiaba. Anche nella provincia e nelle Colline
Moreniche sono tante le occasioni per festeggiare il Carnevale: a Castiglione
delle Stiviere il “Gran Carnevale Castiglionese” offre una grande sfilata di
carri, gruppi mascherati e bande musicali, per portare allegria e colore in tutte
le vie del paese. Al termine le premiazioni per le categorie “Miglior carro di
Castiglione delle Stiviere”, “Miglior carro proveniente da fuori città” e “Miglior
gruppo a piedi”. Caratteristico e tradizionale anche il “Carnevale del Capunsèl”
di Volta Mantovana: una sfilata notturna, guidata dal Re del Gnoc veronese
che si unisce alla maschera di Pupà del Capunsèl , che porta sullo scettro i
famosi gnocchetti, e durante tutta la festa vengono distribuiti capunsei. Infine
a Castel Goffredo il gustoso e divertente “Carnevale Gnoccolaro”. E’ una
festa antica, dalle scoperte fatte si può attribuire la nascita di questa tradizione
nel 1872. E’ molto probabile che l’introduzione di questa Festa a Castel Goffredo
trovi la sua ispirazione da quella veronese. Quando nel 1531 il medico veronese
Tommaso da Vico ha dato inizio alla secolare tradizione del Bacanal, si trovava
a Verona anche Cesare Fregoso, capitano della Repubblica di Venezia. Pochi
anni dopo la famiglia Fregoso si è trasferita a Castel Goffredo presso la Corte
del marchese Luigi Gonzaga ed è molto probabile che il novelliere Bandello
abbia raccontato le celebrazioni veronesi alla corte mantovana. Non manca
all’appello il Garda Trentino: la festa più nota è il “Carnevale Asburgico” di
Arco, che è una vera e propria rievocazione storica, dove la storia si mischia
al divertimento e le maschere sono tutte derivanti dal periodo asburgico, alla
fine del XIX secolo. Esiste infatti una testimonianza scritta di manifestazioni
carnevalesche organizzate in Arco che risalgono al 1400 ma bisogna arrivare al
1876 per trovare una manifestazione codificata ed organizzata da un comitato
cittadino appositamente costituito. Al giorno d’oggi esistono ancora comitati
“rionali” che dedicano il loro tempo per la conquista dell‘“Arco d’Argento e
Arlecchino d’Argento”. Alla sfilata di carri allegorici si uniscono mestieri antichi,
balli e concerti in costume e pranzi allestiti nelle sale del Casinò. L'Alloro e il
Bambù di romarzollo chiude il Carnevale con il tradizionale rogo dei carnevali,
baldacchini di bambù e addobbi. Altro appuntamento da gustare per il Carnevale
in alto Lago è la tradizionale “Sbigolada di Torbolana”: in enormi calderoni,
quintali di spaghetti vengono cotti e poi conditi con aole salmistrate secondo
la ricetta gardesana, accompagnati da musica e dalle sfilate delle maschere
nel centro di Torbole.
Tutti gli aggiornamenti sul portale di Dipende www.eventilagodigarda.com

l Carnevale è simbolo di divertimento e diletto, ed è rappresentato dalle
popolari maschere, dai costumi e dai carri. Che l’origine sia di tipo religioso,
e quindi venga da “carnem levare”, a simboleggiare l’eliminazione della
carne per la Quaresima, o che provenga dai “carrum novalis” degli antichi
romani, questa festa è diventata ormai una tradizione immancabile. In
Italia esistono diversi carnevali famosi, come quello di Venezia e Viareggio.
Ma anche sul Lago di Garda non mancano ogni anno tante feste che da anni
colorano le vie e le piazze delle città gardesane nella settimana di Carnevale.
Dalla provincia di Brescia arriva una delle feste più note in tutto il mondo, il
“Carnevale Bagosso” di Bagolino. I festeggiamenti si compongono di due
caratteristiche: i ballerini e le maschere, in dialetto Balarì e Maschèr. Si ritiene
che le musiche e le danze dei ballerini risalgano al XVI secolo, mentre l’origine
delle maschere è ancora più antica. Le maschere sono personaggi che, travestiti
da vecchio e vecchia e con la voce in falsetto, si divertono a fare dispetti senza
farsi riconoscere. In passato insieme alla tradizione del mascheramento, si
andava a seste (andare a ceste), dove lo scopo esplicito era il corteggiamento.
I Ballerini invece si dilettano in danze che vengono eseguite in pubblico
esclusivamente durante il lunedì e il martedì ultimi di Carnevale, e sono vestiti
con giacca e pantaloni al ginocchio scuri ornati da ricami, calze e camicia
bianche, cravatta scura, un lungo scialle di seta e tracolla di velluto ricamato.
I balli sono riconducibili a quelli che si effettuavano nei palazzi dei signori. A
Bedizzole il Carnevale si festeggia più tardi, perché racchiude i carri dei
Comuni della provincia in una grande sfilata con la “Rassegna di Carnevali
Bresciani”. Dai vari paesi della provincia carri e maschere sfilano tra le vie del
centro dando vita a coreografie spettacolari, con costumi, musiche, canti e danze
di vario tipo, secondo l’ispirazione tematica di ogni carro o gruppo partecipante.
Vengono premiati i primi cinque carri classificati e i primi tre gruppi. È inoltre
previsto un premio per chi ha partecipato (ottenendo il miglior piazzamento
nelle varie classifiche) alle principali rassegne del territorio: Carpenedolo,
Montichiari, Erbusco e, appunto, Bedizzole. Presso il Palazzetto dello Sport
di Manerba del Garda si celebra il Carnevale della Valtenesi con la sua
tradizionale sfilata di maschere, giochi per tutti, intrattenimento con gonfiabili,
trampolieri e clown per i più piccini. Questa festa riunisce i bambini con il
concorso della Mascherina d’Argento. In passato era famoso per la sfilata di
carri delle frazioni di Manerba e dei paesi della Valtenesi per le vie del centro,
capitanata dal Re del Maöl, simbolo della vendemmia e del vino di quelle terre.
Il Carnevale a Verona prende il nome di “Bacanal del Gnoco”. L’origine del
Carnevale di Verona ha diverse interpretazioni. Secondo la tradizione popolare
il fondatore è Tomaso Da Vico, un medico che nel XVI secolo ha disposto nel
suo testamento che ogni anno si distribuissero alimenti agli abitanti del quartiere
di San Zeno, mentre altri ritengono che risalga al 1405, con l’ingresso della
città nella Serenissima Repubblica. Altri ancora fanno derivare questa festa
già nel Medioevo, con le feste baccanali. Oggi il Carnevale veronese è una
festa coloratissima: i carri allegorici e le maschere multicolori sono capitanate
dal personaggio più acclamato e importante, Papà del Gnoco. La Festa de la
Renga, cioè dell’aringa, conclude il carnevale. A Bardolino il “Carnevale
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Brescia (BS)
TRE DONNE IN CERCADI GUAI Spettacolo
teatrale tratto da LesAmazones di Jean-Marie
Chevret, che affronta il tema della solitudine
delle quarantenni single. PalaBanco, Via S.
Zeno, 168 T. 030348888
Castiglione delle Stiviere (MN)
QUALCOSA RIMANE Spettacolo di Donald
Margulies, regia di Monica Guerritore, con
Alice Spisa. Teatro Sociale, Via Teatro, 13.
T.0376679256 – 0376679276
Serle (BS)
ARMONIE & SAPORI 6^ edizione. Cena
a base di piatti della tradizione serlese e
accompagnamenti musicali. Centro Storico.
T.0306910280

16 DICEMBRE

Brescia (BS)
LATRAVIATADi Giuseppe Verdi.Allestimento
di Alice Rohrwacher, affermata regista
cinematografica. Direzione di Francesco
Lanzillotta. Teatro Grande, C.so Zanardelli,
9/a. T.0302979311
Montichiari (BS)
AMLETO: STORIA DI UN PRINCIPE
Spettacolo di e con Tony Contartese, pianista
Saverio Martinelli. Teatro Bonoris, Piazza
Teatro, 10. T.030961115
RICHIEDEI BECCALOSSI DUO Concerto
jazz di Daniele Richiedei, violino e Fausto
Beccalossi, fisarmonica. Al Galeter, Via
Giuseppe Guerzoni, 92 T.0309962423
Riva del Garda (TN)
PLAN DE FUGA “Fase 2” Concerto degli
Ovlov, trio pop-wave bresciano formato da
Luisa «Lù Pangra» Pangrazio, LuigiAncellotti
e Simone Cavagnini. Dopo il live dj set.
Latteria Molloy, Via Marziale Ducos, 2/b.
Salò (BS)
UNA SERATA ALL’OPERA Concerto lirico.
Musiche di Ponchielli, Verdi, Mascagni e
Puccini. Orchestra a fiati “Gasparo Bertolotti”.
Marta Mari soprano, Alessandro Fantoni
tenore, Andrea Oddone direttore. Cinema
Teatro Cristal, Largo Dante Alighieri, 1.
T. 0365521555
Sirmione (BS)
TRAGICAMENTE
COMICO,
COMICAMENTE TRAGICO Letture teatrali
da Cechov, di Alberto Donatelli. Biblioteca
Comunale, Piazza Virgilio, 52.
Verona (VR)
TURANDOT Dramma lirico in 3 atti di
Giacomo Puccini. Libretto di GiuseppeAdami
e Renato Simoni. Direttore d’Orchestra Jader
Bignamini. Maestro del Coro Vito Lombardi.
Orchestra Coro e Tecnici dell’Arena di
Verona. Teatro Filarmonico, Via dei Mutilati, 4.
T.0458005151
DRAMMATICAELEMENTARE Spettacolo di
e con Marta e Diego Dalla Via. Teatro Ristori,
Via Teatro Ristori, 7. T.0456930001
WEST END Spettacolo di danza. Coreografia
di Chiara Frigo. Teatro Camploy Via
Cantarane, 32 T.0458008184 – 8009549

17 DICEMBRE

Arco (TN)
ARCOASBURGICA La nobiltà asburgica
al mercatino di Natale ad Arco con danze e
musiche. Piazzale Segantini. T.3474662527

Desenzano del Garda (BS)
CONCERTO DI NATALE Beethoven IX
Sinfonia Op. 125 in re minore. Coro S.
Maria Maddalena, Corale Ars Nova, Coro
giovanile Acanthus, Corale Santa Giulia.
Soprano Nadia Engheben, Mezzosoprano
Romina Tomasoni, Tenore Ivan Defabiani,
Basso Luke Millugja. Orchestra NED
Ensemble, Direttore Andrea Mannucci.
Duomo T.0309994282
Gardone Riviera (BS)
7th ATHLETS PARTY Atleti e premi di
associazione. VillaAlba, Corso Zanardelli, 73.
T.03651896043/3493000703
Guidizzolo (MN)
CARA MOMONE... Spettacolo Musicale di
Sabrina Paglia dedicato ad Edith Piaf. Teatro
Comunale, Piazza Marconi. T.03761620428
Manerba del Garda (BS)
GLI ANGELI ILLUMINANO IL NATALE
Laboratorio per mamme e figli per creare
lavoretti di pasta di sale. Oratorio, Piazza
Aldo Moro. T.0365659831
Mantova (MN)
MANTOVA VIVE Christmas Night. In Piazza
Sordello maxi schermo per giochi di luce e
musica, bancarelle e luminarie nelle vie e
nelle piazze del centro.
ALE e FRANZ in TANTI LATI LATITANTI
Spettacolo teatrale del duo comico.
Teatro Sociale, Piazza Felice Cavallotti.
T.03761974836
Montichiari (BS)
L’ALVEARE ONLUS:#BEE.LIEVING
Apericena di confronto sulla tematica
alimentare. Al Galeter, Via Giuseppe
Guerzoni 92. T.0309962423
Salò (BS)
GRAN GALÁ DELLO SPORT serata dedicata
alle associazioni sportive.
IL CAIMANO DEL GARDA Marcello Zane
dialoga con l’Autore Roberto Maggi. Sala
dei Provveditori, Largo Zanardelli, 55.
T.0365296801
SALO’ BABY CHRISTMAS “Fiabe sotto
l’albero” Letture e laboratori natalizi.
Biblioteca, Via Fantoni T.036520338
Verona (VR)
RACCONTI DAL BIVACCO 17 Paolo
Cognetti e Daniele Girardi raccontano le
loro esplorazioni alla galleria La Giarina di
Verona, via Interrato dell’acqua morta, 82.
T. 0458032316

Cope» di Brescia. Teatro Bonoris, Piazza
Teatro, 10. T.030961115
Riva del Garda (TN)
CORSA DEI BABBI NATALE
Percorso di 4,7 km lungo le vie del centro
storico. Al termine della corsa pranzo e
musica. Partenza prevista alle ore 11:00.
Salò (BS)
AUGURI IN MUSICA Incontro multiculturale
di cori e Concerto del Coro multietnico Elikya
di Milano. Sala dei Provveditori,
Largo Zanardelli, 55.

19 DICEMBRE

Brescia (BS)
O R C H E S T R A D E L L’ A C C A D E M I A
NAZIONALE DI SANTA CECILIA Direttore
Antonio Pappano Violinista Janine Jansen.
Musiche di Ravel, Bernstein. Teatro
Grande, C.so Zanardelli, 9/a. T.0302979311
Desenzano del Garda (BS)
NEL TUO ABBRACCIO TIENIMI, SICURO
IO SARO’! Concerto corale degli alunni e
dei genitori della Scuola Primaria Paritaria
“A. Merici”. Duomo Santa Maria Maddalena,
Piazza Duomo. T. 0309141486
Verona (VR)
THE HARLEM SPIRIT OF GOSPEL CHOIR
Concerto featuring Anthony Morgan. Teatro
Nuovo, Piazza Francesco Viviani, 10.
T.0112632323

20 DICEMBRE

Mantova (MN)
TIROMANCINO Una delle realtà più solide
e valide del panorama musicale italiano in
concerto alTeatro Sociale, Piazza Cavallotti,
1. T.03761974836
Verona (VR)
UN’ORA DI TRANQUILLITÀ Spettacolo di
Florian Zeller, con Massimo Ghini, Claudio
Bigagli, Massimo Ciavarro, Alessandro
Giuggioli, Gea Lionello, Galatea Ranzi, Luca
Scapparone. Piazza Francesco Viviani, 10.
T.0458006100

21 DICEMBRE

Salò (BS)
SALO’ BABY CHRISTMAS “Due in difesa
del natale” commedia natalizia. Sala dei
Provveditori, Largo Zanardelli, 55.
T.036520338

22 DICEMBRE

18 DICEMBRE

Salò (BS)
CHRISTMAS SHOPPING DAY Apertura
negozi serale fino alle 22. Animazione con
Charlie Cinelli e la Fanfarock Band, canti della
tradizione bresciana e canti natalizi. Centro
Storico. T.0365296827
SINFONIA DI NATALE Concerto a cura
dell’oratorio S.Filippo Neri di Salò. Cinema
Teatro Cristal, Largo Dante Alighieri, 1.

Arco (TN)
CONCERTO DI NATALE Concerto
dell’orchestra I Filarmonici di Trento.
Bolognano, chiesa dell’Addolorata,
Vicolo Basso, 6. T.0464554444
Brescia (BS)

23 DICEMBRE

Castel Goffredo (MN)
SHOPPING DAYApertura dei negozi fino alle
24, e festa nelle piazze del Centro Storico.
Dro (TN)
IL CANTO DELLE STELLE Fiaccolata con
canti di Natale della Bandina d’Inverno e Cori
Parrocchiali di Dro e Ceniga, mercatino di
Natale e raccolta giocattoli sotto l’albero in
piazza della Repubblica in collaborazione
con la Scuola Primaria di Dro. T.0464504444
Gargnano (BS)
IL SOLDATINO DI STAGNO Spettacolo di e
con Valerio Amelie e Valentina Papis. Regia
di Luca Cairati. Sala Civica Castellani, Via
Teatro, 14. T.03657988305
Guidizzolo (MN)
BABBO NATALE E LA POZIONE DELLE 13
ERBE Musical. Coproduzione Fondazione
Aida e Ricola. Teatro Comunale, Piazza
Marconi. T.03761620428
Malcesine (VR)
CONCERTO Con il coro Le sorgenti dell’Aril
presso il Palazzo dei Capitani. Palazzo dei
Capitani, Via Portici Umberto. T.0457400044
Manerba del Garda (BS)
LA NOTTE DEI GONG Per vivere insieme
un momento di pace profonda e di
trasformazione. Palazzetto dello Sport, Via
della Selva. T.3332442914
Montichiari (BS)

CORSA DEI BABBO NATALE Corsa
podistica con partenza alle ore 9.00 dal
Castello di Brescia, Km 5 – 10. T. 3471360063
Desenzano del Garda (BS)
CANTO DELLA STELLA
Canti itineranti di natale nel Centro Storico.
Manerba del Garda (BS)
SPETTACOLO CON ARTISTI CIRCENSI
per il divertimento di grandi e piccini. Centro
Storico. T.0365659831
RECITALMUSICALE “NATALE TRACORDE
E FIATO” Percorso poetico-musicale dalla
nascita di Maria alla nascita di Gesù con
la partecipazione del coro GardArt. Laura
Gambarin e Sara Smith, Voci, Gianluigi La
Torre, Pianoforte, Roberto Rigo, Tromba.
Chiesa Parrocchiale, Piazza Aldo Moro.
T.0365659831
Montichiari (BS)
NAZORNADAMUIMENTADA Riadattamento
di Beppe Valenti, Compagnia «I Fant De

25

CONCERTO DI NATALE Banda cittadina di
Montichiari «Carlo Inico». Maestro Massimo
Pennati. Teatro Bonoris, Piazza Teatro, 10.
T.030961115
Salò (BS)
C O N C E RTO P E R G L I A U G U R I
DI NATALE Junior Band della Banda
cittadina di Salò. Auditorium P. Ceccato, Via
Bezzecca.T.0365296827
Verona (VR)
MITTELEUROPA ORCHESTRA Concerto
Sinfonico. Anna Maria Chiuri mezzosoprano,
Alessandro Vitiello direttore, Musiche di W.
A. Mozart, G. Rossini, G. Verdi, P. Mascagni,
G. Donizetti. Teatro Ristori, Via Ristori, 7.
T.0456930001

24 DICEMBRE

Desenzano del Garda (BS)
ASPETTANDO IL NATALE A RIVOLTELLA
Musica, degustazioni e scambio di auguri.
T.0309901476 - 360310270
Salò (BS)
CHRISTMAS SHOPPING DAY Negozi aperti
con orario continuato. Dalle 12.30 allietano le
pastorelle natalizie dei Baghetèr de la Riviera
nel centro e nelle frazioni.T.0365296827

25 DICEMBRE

Manerba del Garda (BS)
LA CASA DI BABBO NATALE I bambini
troveranno dei bigliettini natalizi dove
potranno scrivere un pensierino a Babbo
Natale e consegnandolo direttamente a lui,
nella sua casetta, riceveranno una gradita
sorpresa. Piazza Aldo Moro. T.0365659831
Verona (VR)
LO SCHIACCIANOCI Spettacolo di danza.
Musiche di P.I. Tchaikovsky, coreografie
M. Petipa, Solisti Andrei Sorokin e Kristina
Kachetova, Corpo di Ballo Ballet of Moscow.
Teatro Nuovo, Piazza Francesco Viviani, 10.
T.3341891173
Tignale (BS)
CONCERTO NATALIZIO Della Nuova Banda
Tignalese. Auditorium comunale, Piazza
Umberto I, 1. T.036573354

26 DICEMBRE

Gardone Riviera (BS)
CONCERTO DEGLI AUGURI VIII edizione
con la Brixia Symphony Orchestra. Direttore
Giovanna Sorbi. Villa Alba, Corso Zanardelli,
73. T.03652946
Manerba del Garda (BS)
SPETTACOLO CON ARTISTI CIRCENSI
Con Fachiro-Sputafuoco circense alle12.00,
15.00, 17.00. Durante la giornata sarà
presente il trampoliere “La Vecia”. Centro
Storico. T.0365659831
RECITAL DI NATALE Musica e letture sul
Natale a cura di Michela Cera e il gruppo
di lettrici della scuola GardArt. Riccardo
Cervato Chitarra classica, Irene Benciolini
Violino. Chiesa Parrocchiale, Piazza Aldo
Moro. T.0365659831
Riva del Garda (TN)
PONNATALE Visita guidata alla scoperta
della Tagliata del Ponale, a 12 anni dalla
riapertura del sentiero. La partecipazione è
gratuita.T.046 554444

28 DICEMBRE

Salò (BS)
SALO’BABY CHRISTMAS Proiezione del film
“Il figlio di Babbo Natale”. Sala dei Provveditori,
Largo Zanardelli, 55.T.036520338

29 DICEMBRE

Verona (VR)
HARLEM GOSPEL CHOIR Concerto gospel
con musiche di chiesa e natalizie al Teatro
Ristori, Via Teatro Ristori, 7.T.0456930001

29-30 DICEMBRE

Sirmione (BS)
SIRMIONE CHE INCANTO Esibizioni degli
artisti di strada nella piazze del Centro Storico,
dalle 14,30 alle 18.T. 0309909100

30 DICEMBRE

Arco (TN)
CONCERTO DA NATALE A CAPODANNO
Marco Bronzi e Davide Burani (Duo violinoarpa). Bolognano, Chiesa Parrocchiale,
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Vicolo Basso, 6. T.0464554444
Mantova (MN)
CENERENTOLA Spettacolo teatrale
interpretato dal “Ballet of Moscow” che crea
un’atmosfera da sogno. Teatro Sociale,
Piazza Felice Cavallotti. T.03761974836
Riva del Garda (TN)
TRA GUSTO E TRADIZIONE Visita
guidata alla città e spuntino finale.
Prenotazioni obbligatoria. Largo Medaglie
d’Oro al Valor Militare, 5. T. 0464554444
Toscolano-Maderno (BS)
CORO GOSPEL Concerto gospel
nella Chiesa di S. Andrea a Maderno.

30 DICEMBRE – 1 GENNAIO

Malcesine (VR)
CHOCOMALCESINE La grande festa
del cioccolato artigianale. Centro Storico.
T.0457400044

31 DICEMBRE

Verona (VR)
CONCERTO DI CAPODANNO al Ristori.
Musiche di J. Strauss. Via Teatro Ristori, 7.
T.0456930001

danzatrice del fuoco con le sue incredibili
e infiammanti acrobazie Orari degli
spettacoli: ore 16.00, 17.00in Via Zanardelli.
T.0365659831
Riva del Garda (TN)
GRANDE TOMBOLA NATALIZIA Tombola
con ricchi premi. Una tombola gratuita sarà
riservata ai bambini. Oratorio, Viale dei Tigli.
T.0464555215
Salò (BS)
TRIBUTO MODÁ Concerto tributo alla band
italiana. Piazza Vittoria.
SUONI DELL’ANIMA “Quando le parole
incontrano la musica...” Letture, brani
musicali, video e momento conviviale finale.A
cura di Marcello Zane. Sala dei Provveditori,
Largo Zanardelli, 55.
Toscolano-Maderno (BS)
TOMBOLADELLABEFANA2017 Gioco della
tombola per festeggiare l’Epifania. Piazza
San Marco. T.3248805863
Verona (VR)
1° CONCERTO ČAJKOVSKIJ, RIMSKIJ
KORSAKOV Concerto sinfonico. Direttore
Xu Zhong, Pianoforte Nikita Abrosimov.
Orchestra dell’Arena di Verona. Teatro
Filarmonico, Via dei Mutilati, 4.T.0458005151

2 GENNAIO

Arco (TN)
TRA GUSTO E TRADIZIONE Visita guidata
ad Arco e presepi di Stranfora con mercatino
e merenda al Casinò. Largo Medaglie d’Oro
al Valor Militare, 5.T. 0464554444

4 GENNAIO

Salò (BS)
SALO’ BABY CHRISTMAS Proiezione film
“Il piccolo Principe”. Sala dei Provveditori,
Largo Zanardelli, 55. T.036520338

5 GENNAIO

Salò (BS)
UNIVERSITÁ DEL TEMPO LIBERO
“Salò 1766. Persone, famiglie, professioni.
Istantanea di una città”. Relatore Prof.
Giuseppe Piotti. Centro Sociale Sala
Conferenze, Via Maria Montessori, 4.
Toscolano-Maderno (BS)
CORO GOSPEL Concerto gospel nella
Chiesa SS. Pietro e Paolo di Toscolano.

7-8 GENNAIO

6 GENNAIO

Bardolino (VR)
CAPODANNO A BARDOLINO Stand
enogastronomici, pista di pattinaggio e
musica. Alle 24.00 brindisi, pandoro e fuochi
sul lago. Piazza del Porto.
Brescia (BS)
VINCENZO REGIS in "Chi ride a Capodanno
lo fa tutto l’anno". Spettacolo di fine anno a
Brescia. PalaBanco, Via San Zeno, 168.
T.030348888
Desenzano del Garda (BS)
CAPODANNO IN MUSICA Musica, luci e
fuochi d'artificio. Diretta con Radio Number
One in Piazza Matteotti. Centro Storico.
Garda (VR)
CAPODANNO Festa in piazza Catullo
con intrattenimento musicale e spettacolo
pirotecnico. T.0456208444
Malcesine (VR)
CAPODANNO Sotto la tenda in Piazza
Statuto e spettacolo pirotecnico sopra il
mercatino. Centro Storico.T.0457400044
Mantova (MN)
CAPODANNO Concerto seguito da fuochi
pirotecnici sul Lungolago.
Montichiari (BS)
CAPODANNO AL CENTRO Centro diurno
Casa Bianca, ore 15.00.
Salò (BS)
SAN SILVESTRO IN PIAZZA VITTORIA
Animazione con Radio Number One e fuochi
d’artificio di mezzanotte. T.0365296827
Verona (VR)
CONCERTO DI CAPODANNO Concerto
sinfonico. Direttore Andrea Battistoni,
Orchestra e Coro dell’Arena di Verona. Teatro
Filarmonico, Via dei Mutilati, 4. T.0458005151

1 GENNAIO

Manerba del Garda (BS)
CONCERTO DI CAPODANNO Michela
Anselmi Arpa, Chiara De Grandis Flauto
Traverso. Chiesa Parrocchiale,
Piazza Aldo Moro. T.0365659831
Mantova (MN)
CONCERTO DI CAPODANNO Direttore:
Mario Menicagli, Musiche: G.BizetCarmen
Suite n°1 e n°2, J.Strauss Tales from the
Vienna Woods, Kaiser-Walzer Sul bel
Danubio blu, Pizzicato Polka. Teatro Sociale,
Piazza Felice Cavallotti. T.03761974836
Riva del Garda (TN)
TUFFO DI CAPODANNO 19^ edizione del
tuffo nelle acque Lago di Garda. Per
partecipare presentarsi verso le 12.00 del in
Piazza Tre Novembre e tuffarsi.T.0464554444
Trento (TN)
CAPODANNO DEI BAMBINI Spettacoli
di magia, bolle di sapone, pop corn,
cappellini, trombette e una buona cioccolata
calda. Piazza Dante. T.0461884169

Malcesine (VR)
FESTA DEL RISO Festa enogastronomica a
cura dell’Ente Fiera Isola della Scala. Centro
Storico. T.0457400044

Arco (TN)
CONCERTO DELL’EPIFANIA Anteprima
della rassegna Domeniche in musica. In
collaborazione con Camerata Musicale
Arcense Città diArco. Via Giovanni Segantini,
13. T.0464583608
Malcesine (VR)
FESTA DELLA BEFANA a Malcesine Sotto
la tenda in Piazza Statuto arriva la Befana per
tutti i bambini. Piazza Statuto. T.0457400044
Manerba del Garda (BS)
SPETTACOLO CONARTISTI CIRCENSI Un
mago-giullare di strada per il divertimento di
grandi e piccini. Centro Storico. T.0365659831
LA BEFANA ACCOGLIE I BIMBI NELLA
CASADI BABBO NATALE Ogni bambino che
le farà visita riceverà una gradita sorpresa.
Centro Storico. T.0365659831
Riva del Garda (TN)

8 GENNAIO

Guidizzolo (MN)
L’AVARO Di Molière, regia di Ugo Chiti ,
con Alessandro Benvenuti. Circuiti Teatrali
Lombardi. L’Avaro è uno spaccato familiare
e sociale. Teatro Comunale, Piazza Marconi.
T.03761620428
Manerba del Garda (BS)
SPETTACOLO CON ARTISTI CIRCENSI
Un Fachiro-Sputafuoco circense alle ore,
15 e 17. Piazza Aldo Moro eVia Zanardelli.
T.0365659831
Montichiari (BS)
LE 4 STAGIONI Concerto lirico. Banda
cittadina di Montichiari «Carlo Inico». Maestro
concertatore Massimo Pennati. Teatro
Bonoris, Piazza Teatro, 10. T.030961115

9 GENNAIO

Padenghe sul Garda (BS)
INCONTRI DI GUSTO: EDUCAZIONE
ALIMENTARE Organizzati dalla Biblioteca
di Padenghe, alle ore 20.45. Appuntamenti
gratuiti, con prenotazione. Via Roma, 4.
T.0309907647

10 GENNAIO

BEFANA SUBACQUEA Animazione per
bambini, gastronomia, e la musica della
banda sociale di Dro e Ceniga. Alle 14.00
la Befana Subacquea esce dalle acque del
Lago di Garda e porta doni a tutti i bambini.
Piazza 3 Novembre.T.0464555215
Salò (BS)
EPIFANIA IN MUSICA Concerto Gospel con
il coro “Al ritmo dello spirito”. Piazza Vittoria.
Sirmione (BS)
FALO`DELLABEFANATradizionale incendio
della Befana, che si porta via tutte le Feste di
Natale. Presso il Campo sportivo di Lugana,
via Verona. T.030 990 9100
Torri del Benaco (VR)
SE BRÙSA LA VÈCIA Falò della Befana
con distribuzione di dolci e vin brulè. Dalle
19 concerti non stop in Piazza Calderini.
T.0456296162

Verona (VR)
DUE PARTITE Spettacolo di Florian Zeller,
con Massimo Ghini, Claudio Bigagli, Massimo
Ciavarro, Alessandro Giuggioli, Gea Lionello,
Galatea Ranzi, Luca Scapparone. Teatro
Nuovo, Piazza Francesco Viviani, 10.
T.0458006100

11 GENNAIO

Castiglione delle Stiviere (MN)
QUALCOSA A CUI PENSARE Spettacolo
teatrale di Emanuele Aldovrandi. Regia di
Vittorio Borsari, con Roberta Lidia De Stefano,
Tomas Leardini. Teatro Sociale, Via Teatro,
13.T.0376679256 – 0376679276
Verona (VR)
IL MAESTRO, I DISCEPOLI MODO
ANTIQUO Spettacolo al Teatro Ristori.
Federico Maria Sardelli direttore, Musiche di
A. Corelli, G. F. Händel, A. Vivaldi. Via Teatro
Ristori, 7. T.0456930001

6-7 GENNAIO

Sirmione (BS)
SIRMIONE CHE INCANTO Esibizioni degli
artisti di strada nella piazze del Centro Storico,
dalle 14,30 alle 18.T. 0309909100

11 – 15 GENNAIO

Brescia (BS)
SMITH & WESSON Di Alessandro Baricco.
Regia Gabriele Vacis, con Natalino Balasso,
Fausto Russo Alesi, Camilla Nigro, Mariella
Fabbris. Teatro Sociale, Via Felice Cavallotti,
20.T.0302928617

7 GENNAIO

Manerba del Garda (BS)
FIERA DELLE ARTI E MESTIERI ANTICHI
Due giornate dove per le vie del centro
rivivranno le arti e i mestieri di un tempo.
Saranno allestite zone con i giochi di una
volta. Centro Storico. T.0365659831
SPETTACOLO CON ARTISTI CIRCENSI
Esibizione di “Flambetta Foco Loco”,

12 GENNAIO

Salò (BS)
UNIVERSITÁ DEL TEMPO LIBERO
“Patologia vascolare degli arti inferiori”.

Relatore Dott. Salvatore Laganà. A cura del
Centro sociale “I Pini” Centro Sociale, Via
Maria Montessori, 4.T.0365521032

13 GENNAIO

Desenzano del Garda (BS)
MI SONO FERMATA A LADY MACBETH
Spettacolo del Centro Teatrale Bresciano.
Eroine ed eroi shakesperiani per voce
femminile. Di e con Lucilla Giagnoni, musiche
Paolo Pizzimenti. Auditorium Andrea Celesti,
Via Giosuè Carducci, 7. T.0309994275
Mantova (MN)
MADAMA BUTTERFLY Opera in tre
atti di Giacomo Puccini, su libretto di
Giuseppe Giacosa e Luigi Illica. Direttore
Mario Menicagli, regia Maria Cristina Osti,
Orchestra Città di Ferrara, Coro G. Verdi di
Ferrara, Maestro del Coro Mirko Banzato.
Teatro Sociale, Piazza Felice Cavallotti.
T.03761974836
Verona (VR
ENRICO RAVA NEW 4et Spettacolo Jazz.
Enrico Rava tromba, Francesco Diodati
chitarra, Gabriele Evangelista contrabbasso,
Enrico Morello batteria. Teatro Ristori. Via
Teatro Ristori, 7. T.0456930001
IN CHOPIN Balletto di Torino. Spettacolo
di danza. Musiche di Frédéric Chopin,
coreografia di Marco De Alteriis. Teatro
Camploy, Via Cantarane, 32. T.045 8008184

13-15 GENNAIO

Lonato del Garda (BS)
59^ FIERA REGIONALEaziende
commerciali, agricole e artigianali. centro
storico. T.0309131456

14 GENNAIO

Montichiari (BS)
LA STORIA DEL BLUES by Freddy Dellaglio.
Storia, videoproiezioni e presentazione di 16
brani blues del XX° secolo, eseguiti dal vivo
con chitarra e canto. Teatro Bonoris, Piazza
Teatro, 10. T.030961115
Sirmione (BS)
NATALE IN CASA CUPIELLO Spettacolo di
Eduardo De Filippo. Compagnia dei Dioscuri
(SA). Palazzo dei Congressi, Piazzale
Europa, 5. T.3484015182

15 GENNAIO

Manerba del Garda (BS)
GIANBURRASCA Musical con bambini e
ragazzi di Manerba. Oratorio, Piazza Aldo
Moro T.0365659831
Montichiari (BS)
ME, LE E I OTÉR Spettacolo teatrale. Testo
di Matteo Treccani, Compagnia «S. Giulia di
Costorio» di Concesio. Teatro Bonoris ,Piazza
Teatro, 10. T.030961115

16 GENNAIO

Gargnano (BS)
STORIE A MERENDA Letture per bambini
0-5 anni nella biblioteca di Gargnano dalle
16 alle 18. Via Roma. T.036572625
Mantova (MN)
L’ORA DI RICEVIMENTO Spettacolo di
Stefano Massini. Regia di Michele Placido,
con Fabrizio Bentivoglio. Teatro Sociale,
Piazza Felice Cavallotti.T.03761974836

17 GENNAIO

Verona (VR)
POKEMON CREW DANCE Spettacolo di
danza. Silence on Tourne Ciack si Gira.
Coreografo R. Fghani. Teatro Ristori, Via
Ristori, 7. T.0456930001
EDIPO RE/EDIPO A COLONO Spettacolo di
Sofocle, con Glauco Mauri e Roberto Sturno,
regia Andrea Baracco (Edipo re) e Glauco
Mauri (Edipo a Colono). Teatro Nuovo, Piazza
Francesco Viviani, 10. T.0458006100

18 – 22 GENNAIO

Brescia (BS)
L’ORADI RICEVIMENTO Spettacolo teatrale
di Stefano Massini. Regia di Michele Placido,
con Fabrizio Bentivoglio. Teatro Sociale, Via
Felice Cavallotti, 20. T.0302928617

20 GENNAIO

Castiglione delle Stiviere (MN)

www.deltaelettronica.it
Via Repubblica Argentina, 24/32 BRESCIA
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OBLIVION: THE HUMAN JUKEBOX
Spettacolo Teatrale. Consulenza registica
di Giorgio Gallione, con Graziana Borciani,
Davide Calabrese, Clara Maselli, Lorenzo
Scuda, Fabio Vagnarelli. Teatro Sociale, Via
Teatro, 13. T.0376679256 – 0376679276
Mantova (MN)
GIUSEPPE GIACOBAZZI Spettacolo
Io ci Sarò, del comico al Teatro Sociale.
Teatro Sociale, Piazza Felice Cavallotti.
T.03761974836
Verona (VR)
BACH EXPERIENCE I Concerto de I Virtuosi
Italiani. J. S. Bach, I concerti per 2, 3, 4
clavicembali. Teatro Ristori, Via Ristori, 7.
T.0456930001
PB82. ANNI DI PIOMBO. Storie di rinascita.
Spettacolo di danza. Arte 3, drammaturgia
di Massimo Lazzeri, coreografia di Marcella
Galbusera. Teatro Camploy, Via Cantarane,
32. T.0458008184 – 8009549

ORCHESTRA HAYDN DI BOLZANO
E TRENTO Concerto sinfonico. Stefan
Milenkovic violino, Eivind Gullberg Jensen
direttore, Musiche di L.v. Beethoven, F.
Mendelssohn Bartholdy. Teatro ristori, Via
Teatro Ristori 7. T.0456930001

27 GENNAIO

Guidizzolo (MN)
IL GATTO CON GLI STIVALI: FAVOLA
MUSICALE Spettacolo teatrale. Ente
Filarmonico Guidizzolo. Piazza Marconi.
T.03761620428
Salò (BS)
STELLE D’INVERNO Rassegna provinciale
scuole di danza bresciane. Organizzazione
Salò Ballet, direzione artistica Rossella
Schiavoni ed Enkel Zhuti. Cinema Teatro
Cristal, Largo DanteAlighieri, 1.T.3471062134

Arco (TN)
GINO BARTALI. EROE SILENZIOSO
Compagnia Luna e Gnac. Spettacolo
tratto dal libro “La corsa giusta” di Antonio
Ferrara, con Federica Molteni, regia Carmen
Pellegrinelli. Centro Giovani Cantiere 26, Via
Paolina Caproni Maini, 26/ET.0464573916
Mantova (MN)
LO SCHIACCIANOCI Spettacolo di danza
del Balletto di Verona. Musiche di Cajkovskij.
Ispirato al racconto di Ernst TheodorAmadeus
Hoffmann. Teatro Sociale, Piazza Felice
Cavallotti. T.03761974836
Montichiari (BS)
PARLAMI D’AMORE Concerto. Canzoni
italiane della TV in bianco e nero, con Paolo
Battaglia, Laura Patti ed Oscar del Barba Jazz trio. Teatro Bonoris, Piazza Teatro, 10.
T.030961115
Verona (VR)
2° CONCERTO BERLIOZ, SAINT-SAËNS,
FRANK Concerto sinfonico. Direttore
Jean Luc Tingaud, Pianoforte Michail
Lifits, Orchestra e Coro dell’Arena di
Verona. Musiche di Hector Berlioz, César
Frank. Teatro Filarmonico, Via dei Mutilati,
4.T.0458005151
IN GIRUM IMUS NOCTE ET CONSUMIMUR
IGNI Spettacolo di danza, Coreografia di
Roberto Castello, rassegna Teatro Camploy,
Via Cantarane, 32. T.0458008184 – 8009549

22 GENNAIO

27-29 GENNAIO

20-22 GENNAIO

Verona (VR)
MOTO BIKE EXPO Fiera Internazionale del
motociclo. Veronafiere, Viale del Lavoro, 8.
T.0415010188

21 GENNAIO

Montichiari (BS)
SERATA FINALE E PREMIAZONI Serata
conclusiva del Concorso Prosa Dialettale
“El Rial”. Spettacolo “I Dialetti nelle Valli del
Mondo”. Con la partecipazione straordinaria
del trio Pangea con Angel Galzerano
(Chitarra e voce) Enzo Santoro (Flauto) e
Maurizio Murdocca (Percussioni). Teatro
Bonoris, Piazza Teatro, 10. T.030961115
Verona (VR)
PAGLIACCI Dramma in un prologo e due atti
di Ruggero Leoncavallo. Libretto e musica di
Ruggero Leoncavallo. Direttore d’Orchestra
Valerio Galli, Regia Marco Bellocchio,
Maestro del Coro Vito Lombardi. Teatro
Filarmonico, Via dei Mutilati, 4. T.0458005151

23 GENNAIO

Padenghe sul Garda (BS)
INCONTRI DI GUSTO: EDUCAZIONE
ALIMENTARE Incontri organizzati dalla
Biblioteca Di Padenghe. Gli appuntamenti
sono gratuiti, è gradita la prenotazione. Via
Roma, 4. T.0309907647
Riva del Garda (TN)
QUEL POMERIGGIO DI UN GIORNO
DA... STAR! Gino Fumagalli è un piccolo
imprenditore, fondamentalmente onesto, che
oppresso dai debiti tenta una rapina in banca.
Centro Congressi, Parco Lido.T.0464 573916

24 GENNAIO

Verona (VR)
BUENA ONDA Spettacolo di e con Valter
Lupo, Valerio Vestoso, Rocco Papaleo e
Giovanni Esposito. Teatro Nuovo, Piazza
Francesco Viviani, 10. T.0458006100

26 GENNAIO

Brescia (BS)
KAMMERORCHESTER BASEL Concerto
in forma di Gala, musiche di W. A. Mozart.
Direttore Umberto Benedetti Michelangeli,
soprano Regula Mühlemann. Teatro Grande,
C.so Zanardelli, 9/a. T. 0302979311
Salò (BS)
UNIVERSITÁ DEL TEMPO LIBERO “Due
donne a Sirmione” di Salvatore Gotta (1960).
Una guida in forma di romanzo, al lago di
Garda e le sue bellezze. Relatore Prof.
Marco Zanini . Centro Sociale “I Pini”. Via
Maria Montessori, 4.
Verona (VR)

Rinaldi. Palazzo Congressi, Parco Lido.
T.0464573916
Verona (VR)
MACBETH Spettacolo di William
Shakespeare, con Luca Lazzareschi, Gaia
Aprea, regia Luca De Fusco. Teatro Nuovo,
Piazza Francesco Viviani, 10. T.0458006100

1 FEBBRAIO
Verona (VR)

elettronica e radiantismo. Veronafiere, Viale
del Lavoro, 8. T.0458298111

5 FEBBRAIO

Brescia (BS)
CENERENTOLA. Il musical riscopre la
celebre storia dei fratelli Grimm con un testo
originale, per grandi e piccini. PalaBanco, Via
San Zeno, 168. T.030348888
ENSEMBLE DEL TEATRO GRANDE
Concerto dedicato all’ottocento musicale.
Musiche di Felix Mendelssohn, Johannes
Brahms. Laura Marzadori primo violino,
Daniele Richiedei secondo violino, Sandro
Laffranchini violoncello, Eugenio Silvestri
viola,Andrea Rebaudengo pianoforte. Teatro
Grande, corso Zanardelli 9/a. T. 0302979311

6 FEBBRAIO

EVOLUTION DANCE THEATER Spettacolo
di danza. Night Garden, coreografo A.
Heinl. Teatro Ristori, Via Teatro Ristori 7.
T.0456930001

Brescia (BS)
ARTURO BRACHETTI In questo spettacolo,
Brachetti apre le porte della sua casa, fatta
di ricordi e di fantasie. PalaBanco, Via San
Zeno, 168. T. 030348888

2 FEBBRAIO

7 FEBBRAIO

Brescia (BS)
SENTIERI SELVAGGI Appuntamento
dedicato a Michael Nyman, celebre
protagonista del postmoderno musicale che
ha scritto diversi lavori per l’Ensemble. Teatro
Grande, corso Zanardelli 9/a. T. 0302979311

3 FEBBRAIO

Verona (VR)
3° Concerto STRAUSS, GLASS,
ČAJKOVSKIJ Concerto sinfonico.
DirettoreAlpesh Chauhan, sassofoni Signum
Saxophone Quartet, Orchestra dell’Arena di
Verona. Musiche di Richard Strauss, Philip
Glass, Pëtr Il’ič Čajkovskij. Teatro Filarmonico,
Via dei Mutilati, 4. T.0458005151

Montichiari (BS)
SPOSI & PROGETTI Fiera dedicata al settore
sposi, una panoramica di prodotti, soluzioni
e servizi per il matrimonio. Centro Fiera, Via
Brescia, 129.T.030961148

3-5 FEBBRAIO
Cavriana (MN)

28 GENNAIO

Brescia (BS)
LEZIONI DI FILOSOFIA In collaborazione
con la Casa Editrice Laterza, quattro illustri
filosofi raccolgono l’eco antico e glorioso
delle virtù cardinali per trasporlo nel nostro
quotidiano. Teatro Grande, corso Zanardelli,
9/a.T. 0302979311
Desenzano del Garda (BS)
CONCERTO PER S. ANGELA MERICI
Violino solista Paolo Guidoni, Orchestra
d’archi NED Ensemble, Direttore Andrea
Mannucci, Musiche diA. Vivaldi,A. Mannucci,
O. Respighi, P.I. Tchaikovsky. Chiesa di S.
Angela Merici, ViaAldo Moro, 1.T.0309994282
Mantova (MN)
FABIO CONCATO OPEN TOUR Concerto di
Fabio Concato, uno dei pochi cantanti italiani
che ha una “stretta familiarità” con il jazz, che
proporrà un viaggio dal 1977 (anno del suo
esordio discografico) ad oggi. Teatro Sociale,
Piazza Felice Cavallotti.T.03761974836
Sirmione (BS)
LE TROIANE Spettacolo tratto dall’opera di
Euripide. Compagnia Arte Povera (Mogliano
Veneto). Palazzo Congressi, Piazzale
Europa, 5.T.3484015182

Brescia (BS)
BALLET NATIONAL DE MARSEILLE Sur
Pointes. Balletto di una delle più importanti e
storiche compagnie francesi. Teatro Grande,
corso Zanardelli 9/a.T. 0302979311
Padenghe sul Garda (BS)
INCONTRI DI GUSTO: LO SPRECO
ALIMENTARE Incontri organizzati dalla
BibliotecadiPadenghe.Gliappuntamentisono
gratuiti, è gradita la prenotazione. Via Roma, 4.
T.0309907647

8 FEBBRAIO

Castiglione delle Stiviere (MN)
VENERE IN PELLICCIA Spettacolo
di David Ives, regia di Valter Malosti,
con Sabrina Impacciatore e Valter
Malosti. Teatro Sociale, Via Teatro, 13.
T.0376679256 - 0376679276
Verona (VR)
UNA FESTA ESAGERATA…! Spettacolo di
Diana Or.i.s. Una nuova commedia scritta,
diretta e interpretata da Vincenzo Salemme.
Teatro Nuovo, Piazza Francesco Viviani, 10.
T.0458006100

9-12 FEBBRAIO

ANTICA FIERA DI SAN BIAGIO Festa
enogastronomica con degustazione della
tradizionale torta di San Biagio. Centro Storico
T.0376811411

4 FEBBRAIO

Brescia (BS)
LEZIONI DI FILOSOFIA In collaborazione
con la Casa Editrice Laterza, quattro illustri
filosofii raccolgono l’eco antico e glorioso
delle virtù cardinali per trasporlo nel nostro
quotidiano. Teatro Grande, corso Zanardelli,
9/a. T. 0302979311
PAOLO MIGONE in Gli uomini vengono da
Marte, le donne da Venere. Lo spettacolo
non ha lo scopo di condividere “verità”,
ma soprattutto aiutare a comprendere
l’incomprensibile. PalaBanco, Via San Zeno,
168.T.030348888
Montichiari (BS)
MOSTRA MERCATO E SCAMBIO
L’appuntamento con auto, moto, accessori
e ricambi d’epoca. Centro Fiera, Via Brescia,
129. T.030961148
Verona (VR)
VENTI DI CAMBIAMENTO Concerto con
Gli Incogniti. Amandine Beyer maestro di
concerto al violino. Musiche di F. X. Richter,
C. P. E. Bach, J. Haydn. Teatro Ristori, Via
Ristori 7. T.0456930001

29 GENNAIO

Montichiari (BS)
I SFRATTÁCC Spettacolo di Maria Filippini,
Compagnia Poco Stabile di Pavone Mella.
Teatro Bonoris, Piazza Teatro, 10.
T.030961115
Verona (VR)
INDACO Spettacolo di danza. Regia
Cristiano Fagioli e Gianluca Giangi Magnoni,
coreografie Alessandra Odoardi, Ylenia
Mendolicchio, Leonardo Cusinato, Daniel
Ruzza. Teatro Nuovo, Piazza Francesco
Viviani, 10. T.0458006100

31 GENNAIO

4-5 FEBBRAIO

Riva del Garda (TN)
4 STAGIONI Spettacolo della Compagnia
Ariston ProBallet. Musiche di Vivaldi e Richter,
coreografia MarcelloAlgeri, direzione Sabrina

Verona (VR)
ELETTROEXPO Fiera dell’elettronica,
dell’informatica e del radioamatore. La fiera fa
parte del GFS –Gruppo delle Fiere storiche di

Agri-Coop

Montichiari (BS)
SAMARCANDA Mostra Mercato d’Antichità,
Collezionismo, Modernariato, Decorazione,
Oggettistica e Vintage pCentro Fiera, Via
Brescia, 129. T.030961148
Verona (VR)
LEGNO & EDILIZIA Mostra internazionale
sull’impiego del legno nell’edilizia. Veronafiere,
Viale del Lavoro, 8. T.0498753730

10 FEBBRAIO

Arco (TN)
MY ROMANTIC HISTORY Spettacolo di
D.C. Jackson con Giuseppe Amato, Denis
Fontanari, Alice Melloni, Paola Mitri, da
un’idea di Riccardo Bellandi. Regia Chiara
Benedetti, coreografie Claudia. Centro
Giovani Cantiere 26, Via Paolina Caproni
Maini, 26/E. T.0464573916
Brescia (BS)
THE DIVINE COMEDY Band culto della
scena indie pop internazionale, capitanata
da Neil Hannon. Teatro Grande, Corso
Zanardelli, 9/a. T. 0302979311
Verona (VR)
ATERBALLETTO Spettacolo di danza.
Bliss, Words and Space, coreografi J. Inger
J. Pokorny. Teatro ristori, Via Teatro Ristori,
7. T.0456930001
GLENN MILLER STORY Spettacolo di Punto
in Movimento e Big Band Ritmo Sinfonica
Città di Verona testi a cura di Marco Pasetto,
regia di Roberto Totola. Teatro Camploy, Via
Cantarane, 32. T.0458008184 - 8009549

11 FEBBRAIO

Brescia (BS)
LEZIONI DI FILOSOFIA In collaborazione
con la Casa Editrice Laterza. Teatro Grande,
corso Zanardelli, 9/a.T. 0302979311
MAURIZIO BATTISTA Spettacolo, un
continuo divenire di idee, un botta e risposta
di trovate e curiosità. PalaBanco, Via San

Guarnieri Ottici

Alto Garda Verde

Piazza Garibaldi, 62 Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273

via Libertà, 76 Gargnano (Bs)
Tel. 0365-71710 - 71150
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Zeno, 168. T.030348888
Montichiari (BS)
MUSICA PER LO SPIRITO Concerto
Ensemble Crescendo. Musiche di
Tchaikovsky e Brahms. A cura dell’Angolo
Biblico Onlus. Teatro Bonoris, Piazza Teatro,
10.T.030961115
Sirmione (BS)
LA CANTATRICE CALVA Spettacolo di
Eugène Ionesco. Compagnie Teatrali Riunite
(Macerata). Palazzo Congressi, Piazzale
Europa, 5. T.3484015182

12 FEBBRAIO

Desenzano del Garda (BS)
CONCERTO PER SAN VALENTINO
Dell’Ensemble vocale Kairòs. NED Ensemble.
Musiche di E. Morricone, L. Bernstein, N.
Rota, G. Puccini, E. Lecuona. Auditorium
Andrea Celesti, Via Giosuè Carducci, 7.
T.0309994282

13 FEBBRAIO

Brescia (BS)
ROYAL LIVERPOOL PHILARMONIC
ORCHESTRA Direttore Vasily Petrenko,
violoncellista Kian Soltani. Programma:
Benjamin Britten Quattro Interludi Marini
da “Peter Grimes” op.33°, Edward Elgar
Concerto in mi minore op.85 per violoncello
e orchestra, Sergej Rachmaninov Danze
sinfoniche op. 45.
Gargnano (BS)
STORIE A MERENDA Letture per bambini
0-5 anni nella biblioteca di Gargnano dalle
16 alle 18. Via Roma. T.036572625
Riva del Garda (TN)
IL BORGHESE GENTILUOMO Spettacolo
di Molière con Emilio Solfrizzi, Viviana Altieri,
Anita Bartolucci, Fabrizio Contri, Cristiano
Dessì, Lisa Galantini, Lydia Giordano,
Simone Luglio, Elisabetta Mandalari,
Roberto Turchetta, regia di Armando
Pugliese. Palazzo dei Congressi, Parco Lido.
T.0464573916

14 FEBBRAIO

Verona (VR)
MOLIÈRE: LA RECITA DI VERSAILLES
Teatro Stabile di Bolzano. Di Paolo Rossi e
Giampiero Solari, su un canovaccio di Stefano
Massini, con Paolo Rossi, regia Giampiero
Solari. Teatro Nuovo, Piazza Francesco
Viviani, 10. T.0458006100

15 FEBBRAIO

Mantova (MN)
UN’ORA DI TRANQUILLITA’ Spettacolo di
Florian Zeller. Regia Massimo Ghini, con
Galatea Ranzi, Claudio Bigagli, Gea Lionello,
Massimo Ciavarro, Alessandro Giuggioli,
Luca Scapparone. Teatro Sociale, Piazza
Felice Cavallotti. T.03761974836
Verona (VR)
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE
TOULOUSE Concerto. André Bernard
direttore, Musiche di C. Debussy, C. SaintSaëns, C. Bizet. Teatro Ristori, Via Ristori,
7. T.0456930001

16 FEBBRAIO

Montichiari (BS)
4 DONNE ED UNA CANAGLIA Spettacolo
con Marisa Laurito, Corinne Cléry, Barbara
Bouchet, e la partecipazione straordinaria di
Gianfranco D’Angelo e Paola Caruso. Teatro
Bonoris, Piazza Teatro, 10. T.030961115

17 FEBBRAIO

Verona (VR)
MIO EROE Spettacolo di e con GIuliana
Musso. La guerra in Afghanistan attraverso la
biografia di un soldato, narrata da una madre
che racconta la vita del figlio. Teatro Ristori,
Via Ristori, 7.T.0456930001

17-19 DEBBRAIO

Montichiari (BS)
FAZI - Fiera Agricola Zootecnica Italiana La
manifestazione dedicata al settore primario.
Centro Fiera, Via Brescia, 129. T.030961148

17-23 FEBBRAIO

Verona (VR)
SOL D’ORO Concorso oleario internazionale
in anteprima di Sol&Agrifood, per la
valorizzazione dei migliori oli extravergine
del mondo e la promozione della qualità della
produzione. Veronafiere, Viale del Lavoro, 8.
T.0458298111

18 FEBBRAIO

Brescia (BS)
LEZIONI DI FILOSOFIA In collaborazione
con la Casa Editrice Laterza, Teatro Grande,
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T.03761620428
Sirmione (BS)
LE BETONEGHE Spettacolo di Giovanni
Giusto e Giovanna Digito. Con il Teatro dei
Pazzi (San Donà di Piave ). Serata di Gala
con premiazioni. Palazzo Congressi, Piazzale
Europa, 5. T.3484015182

corso Zanardelli, 9/a.T. 0302979311
Montichiari (BS)
IL BELCANTO DEL SOPRANO MARINA
ZYATKOVAArie di Bellini, Donizetti e Rossini
ed alcuni brani in prima mondiale in tempi
moderni di Spontini. Al pianoforte: Maestro
Anna Toccafondi. Teatro Bonoris, Piazza
Teatro, 10. T.030961115

26 FEBBRAIO

19 FEBBRAIO

Brescia (BS)
BILLY ELLIOT Musical con le musiche
pluripremiate di Elton John in un allestimento
dal respiro internazionale firmato Massimo
Romeo Piparo e dalla sua PeepArrow Ent.
PalaBanco, Via San Zeno, 168. T.030348888
Desenzano del Garda (BS)
RECITAL PIANISTICO Concerto del
Pianista Maurizio Baglini. Musiche di
M. Schumann, F. Listz, M. Mussorgsky.
Auditorium Andrea Celesti, Via Giosuè
Carducci, 7. T.0309994282
Montichiari (BS)
CHE CIAVADA! Spettacolo dialettale
liberamente tratto dal Tartufo di Molière.
Testo di Manuela Tavian ed Emilio Milani.
Compagnia I Ruscoletti di Canda (Rovigo).
Teatro Bonoris, PiazzaTeatro, 10.T.030961115

Verona (VR)
I CAPULETI E I MONTECCHI Tragedia lirica
in 2 atti di Vincenzo Bellini. Libretto di Felice
Romani. Direttore d’Orchestra Fabrizio Maria
Carminati, regiaArnaud Bernard, Maestro del
Coro Vito Lombardi. Orchestra Coro e Tecnici
dell’Arena di Verona. Teatro Filarmonico, Via
dei Mutilati, 4. T.0458005151
FRANZ LEHÁR - LA VEDOVA ALLEGRA
Operetta in tre atti di V.Léon e L.Stein.
Orchestra “Cantieri d’Arte”, Stefano Giaroli
direttore, regia diAlessandro Brachetti. Teatro
Ristori, Via Ristori 7. T.0456930001
PARADOX (SYCHO - FEM - TEFER)
Spettacolo di danza. Balletto di Roma.
Coreografie di Itamar Serussi Sahar e Paolo
Mangiola. Teatro Nuovo, Piazza Francesco
Viviani, 10. T.0458006100

25-28 FEBBRAIO

20 FEBBRAIO

Montichiari (BS)
GOLOSITALIA & ALIMENT Fiera
agroalimentare rivolta a consumatori e
operatori Ho.Re.Ca. e ai buyers della filiera
distributiva. Centro Fiera, Via Brescia, 129.
T.030961148

Castiglione delle Stiviere (MN)
IL BARBIERE DI SIVIGLIA Spettacolo
di Gioacchino Rossini, libretto di Cesare
Sterbini. Solisti selezionati dal Laboratorio
“Primo Applauso” de “La Bottega
della Lirica”, Orchestra e Coro Garda
Sinfonietta, Maestro Concertatore Anna
Brandolini. Teatro Sociale, Via Teatro, 13.
T.0376679256 - 0376679276

27 FEBBRAIO
Verona (VR)

21 FEBBRAIO

Brescia (BS)
SENTIERI SELVAGGI Itinerario nella musica
italiana dagli anni ’70 ad oggi. Teatro Grande,
corso Zanardelli 9/a. T. 0302979311
Verona (VR)
VINO DENTRO Concerto. Paolo Fresu
tromba e filcorno, Daniele Di Bonaventura
bandoneon, musiche di Paolo Fresu e W. A.
Mozart. Teatro Ristori, Via Teatro Ristori, 7.
T.0456930001
MORTE DI UN COMMESSO VIAGGIATORE
Spettacolo di Arthur Miller, con Elio De
Capitani, Cristina Crippa, Angelo Di Genio,
Marco Bonadei, regia Elio De Capitani.
Teatro Nuovo, Piazza Francesco Viviani, 10.
T.0458006100

Via Cantarane, 32. T.0458008184 – 8009549

4 MARZO

Sirmione (BS)
GRAN GALÀ DELL’OPERETTA Le arie più
belle,iduettielescenedalleoperettepiùfamose.
Compagnia d’Operette Elena D’Angelo.
Palazzo Congressi, Piazzale Europa, 5.
T.3484015182
Verona (VR)
DOLORES HOTEL TANGO E ALTRE
STORIE Spettacolo della Rassegna di
Danza “Evoluzioni”. Compagnia Tango
Brujo. Ideazione, regia, coreografia Laura
Pulin, coreografie di tango Margarita Klurflan
e Walter Cardozo. Teatro Nuovo, Piazza
Francesco Viviani, 10. T.0458006100

5 MARZO

Montichiari (BS)
L’AM PAR ‘NACUMEDIASpettacolo di Prosa
Dialettale. Stagione 2016/2017 Teatro Bonoris
Compagnia I Cumediant di Levata (Mantova)
Piazza Teatro, 10 T.030961115

7 MARZO

Verona (VR)
L’’UOMO DAL FIORE IN BOCCA Spettacolo
di Luigi Pirandello, con Gabriele Lavia,
Michele Demaria, regia Gabriele Lavia.
Piazza Francesco Viviani, 10 T.0458006100
LA BASTARDA DI ISTANBUL Con Serra
Yilmaz. Di Elif Shafak, regia di Angelo
Savelli. Teatro Camploy, Via Cantarane,
32.T.0458008184 - 8009549

8 MARZO

Desenzano del Garda (BS)
PICCOLI DELIRI IN ROSA Spettacolo per la
festa della donna, di e con Laura Mantovi Chitarra e voce Ombretta Ghidini. Progetti e
Regie.AuditoriumAndrea Celesti, Via Giosuè
Carducci, 7. T.0309994275

10 MARZO

ARLECCHINO, IL SERVITORE DI DUE
PADRONI tratto da “Il servitore di due padroni”
di Carlo Goldoni, con Anna De Franceschi,
Eleonora Fuser, Marta Meneghetti, Michele
Mori, Stefano Rota, Laura Serena, Marco
Zoppello. Teatro Nuovo, Piazza Francesco
Viviani, 10. T.0458006100

22-25 FEBBRAIO

28 FEBBRAIO

Verona (VR)
ASPHALTICA Salone delle soluzioni e
tecnologie per produzioni stradali, sicurezza
e infrastrutture.
SAMOTER Salone internazionale macchine
per movimento terra, da cantiere e per
l’edilizia.
TRANSPOTEC
&
LOGITEC
Salone dei trasporti e della logistica.
Veronafiere, Viale del Lavoro, 8. T.0458298111

Mantova (MN)
I DUELLANTI Spettacolo di Joseph Conrad.
Drammaturgia Alessio Boni, Roberto
Aldorasi, Marcello Prayer, Francesco
Niccolini, Regia Alessio Boni, Roberto
Aldorisi. Teatro Sociale, Piazza Felice
Cavallotti. T.03761974836

1 MARZO

Verona (VR)
CONCORSO INTERNAZIONALE DI
PACKAGING Premiazione del miglior
abbigliaggio del vino, dei distillati, dei liquori
e dell’olio extra vergine di oliva.Veronafiere,
Viale del Lavoro, 8. T. 0458298111

24 FEBBRAIO

Desenzano del Garda (BS)
MEGLIO TARDE CHE MAI PEM habitat
teatrale. Spettacolo comico musicale di R.
Pelusio, F. Pampaloni e L. Pierotto con N.
Cancellieri. Auditorium Andrea Celesti, Via
Giosuè Carducci, 7. T.0309994275
Mantova (MN)
JOHN MAYALL- LIVIN’& LOVIN’THE BLUES
Concerto dell’artista blues internazionale,
fusione sia con il rock che con il jazz.
Teatro Sociale, Piazza Felice Cavallotti.
T.03761974836
Verona (VR)
4° CONCERTO BEETHOVEN, SCHUBERT/
CASSADÓ, ELGAR Concerto sinfonico.
Direttore Matthew Halls, Violoncello Mario
Brunello, Orchestra dell’Arena di Verona.
Teatro Filarmonico, Via dei Mutilati, 4.
T.0458005151
ORCHESTRA I POMERIGGI MUSICALI
DI MILANO Concerto sinfonico, Nicolas
Altstaedt violoncello e direttore. Musiche
di F. J. Haydn, F. Schubert. Teatro Ristori,
Via Teatro Ristori, 7. T.0456930001
NON C’È ACQUA PIÚ FRESCA Giuseppe
Battiston, Piero Sidoti. Da Pier Paolo Pasolini,
regia di Alfonso Santagata. Teatro Camploy,
Via Cantarane, 32. T.0458008184 – 8009549

2 MARZO

Brescia (BS)
PROTESTA E AMORE: quando le canzoni
ci facevano sognare. Luca Bonaffini ritorna
sul palco per raccontare attraverso le
sue canzoni, e alcune citazioni (musicali)
storiche, gli anni 70. Teatro Sereno,
Traversa XII, 158. T. 0303533126
Castiglione delle Stiviere (MN)
PORTAMI IN UN POSTO CARINO Spettacolo
di Tobia Rossi, regia di Manuel Renga, con
Elisabetta Torlasco, Chiara Anicito, Daniele
Pitari e Tomas Leardini. Testro Sociale, Via
Teatro, 13. T.0376679256 – 0376679276

3 MARZO

Verona (VR)
5° CONCERTO ČAJKOVSKI,
RACHMANINOFF Concerto sinfonico.
Direttore Andrea Battistoni, Orchestra e Coro
dell’Arena di Verona. Teatro Filarmonico, Via
dei Mutilati, 4. T.0458005151
REALITY Spettacolo da Mariusz Szczygieł.
Con Daria Deflorian e Antonio Tagliarini.
Realtà, reality senza show, senza pubblico.
Teatro Ristori, Via Teatro Ristori, 7.
T.0456930001
CANTICO DEI CANTICI Spettacolo di danza.
Coreografia di Virgilio Sieni. Teatro Camploy,

25 FEBBRAIO

Guidizzolo (MN)
CHICAGO MUSICAL Spettacolo teatrale,
Compagnia “Le mei perdi che catai” di
Ostiglia. Teatro Comunale, Piazza Marconi.
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Gargnano (BS)
PORTAMI IN UN POSTO CARINO Spettacolo
di Tobia Rossi, regia di Manuel Renga, con
Chiara Anicito, Daniele Pitari, Tomas Leardini
e Elisabetta Torlasco. Uno spettacolo
toccante e divertente, che racconta la grigia
provincia del nord Italia, con sullo sfondo
un caso di violenza omofoba. Sala Civica
Castellani, Via Teatro, 14. T.03657988305
Mantova (MN)
GIOCANDO CON ORLANDO Liberamente
tratto da ‘Orlando Furioso’ di LudovicoAriosto.
Adattamento Marco Baliani. Teatro Sociale,
Piazza Felice Cavallotti. T.03761974836
Verona (VR)
YESTERDAYSpettacolo di Jana Balkan, regia
di Jana Balkan, Isabella Caserta, Francesco
Laruffa. Teatro Camploy, Via Cantarane, 32.
T.0458008184 - 8009549

11 MARZO

Brescia (BS)
ALESSANDRO BARICCO MANTOVA
LECTURES Programma: “La mappa della
metropolitana di Londra. Sulla verità.”
“Alessandro Magno. Sulla narrazione”. “La
‘Deposizione’ di Van Der Weyden. Sulla
felicità”. Teatro Grande, corso Zanardelli 9/a.
T. 0302979311
Guidizzolo (MN)
CONCERTO MINAMIA Tributo di
Sabrina Paglia a Mina e Mia Martini
Teatro Comunale, Piazza Marconi.
03761620428

11-12 MARZO

Montichiari (BS)
F I E R A D E L L’ E L E T T R O N I C A RADIANTISTICA EXPÒ Centro Fiera, Via
Brescia, 129. T.030961148
Verona (VR)
MODEL EXPO ITALY Fiera del modellismo.
Veronafiere, Viale del Lavoro, 8. T.0458298111

I dati pubblicati potrebbero
subire variazioni: si consiglia di
consultare i siti di riferimento o
contattare gli organizzatori per
conferma. La redazione non
si assume responsabilità per
variazioni dovute a maltempo
o diverse disposizioni da parte
degli organizzatori.
Trovate tutti gli eventi aggiornati
sul portale interattivo di Dipende
www.eventilagodigarda.com

dipende.tv
Dal Garda al
palcoscenico
Erika blanc
attrice di teatro, cinema
e televisione

Ossigeno-Ozono Terapia
e Società Scientifica
Dott. Antonio Carlo
Galoforo medico,
docente, esperto materia
“Agricoltura e
cooperazione sul Garda
bresciano (1841-2916)”
Piergiuseppe Pasini,
docente, giornalista,
storico
Francesco
Cappuccini presidente
cooperativa Agri Coop
Alto Garda Verde
Sante Bonomo,
Presidente Cooperativa
Cantine della Valtenesi e
della Lugana “La Pergola”
Brain Gain
Andrea Rusconi
giovane desenzanese
in partenza per l’Australia

Produzione e vendita formaggi, salumi e prodotti tipici
del Parco Alto Garda Bresciano.
Distributore di latte fresco appena munto e yogurt.

I Giardini del Benaco
arch.Paolo Mestriner
curatore VII Rassegna

orario invernale
orario: 9:00 -12:00 e 15:00 -18:00.
Domenica orario continuato 10:00 -16:00.

Marrone di San Zeno
Simone Campagnari,
Presidente Consorzio
Tutela del Marrone DOP
di San Zeno di Montagna

(verificare online eventuali modifiche o telefonare)
GESCHAEFT VON KAESE UND TIPYSCE PRODUKTE TAEGLICH

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

Presentazione
Centomiglia 2016
Francesco Cappuccini
presidente Circolo Vela
Gargnano
“Lugana per l’Ambiente e
l’Ambiente per il Lugana”
Nada Forbici,
presidente Associazione
Florovivaisti Bresciani
Luca Formentini,
presidente Consorzio
Tutela Lugana DOC
Ettore Prandini,
presidente Federazione
Coldiretti Lombardia

Tremosine sul Garda (BS)
tel. 0365 953050 info@alpedelgarda.it
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Il Calendario 2017
Giulia

A

Anzi

dalle

fotografie

di

Maceo

Togazzari

nche quest’anno,
utilizzando le
13 fotografie
per comporre il
calendario 2017,
mi sono spesso chiesta
in quali Maceo Togazzari
avesse cercato e curato lo
sfondo seguendo le regole
della composizione e in quali
lo avesse semplicemente
affidato al caso.
Probabilmente lo storico
fotografo non si preoccupava
più di tanto che i bordi di questi
scatti fossero perfettamente
a fuoco o che avessero la
luce giusta, dovendo in
queste circostanze riservare
la perfezione tecnica ai
soggetti protagonisti in posa
per l’occasione. Qualunque
fosse stata la sua intenzione,
resta comunque il fatto che
ogni immagine ci consente
di osservare la realtà nei
particolari con la spontaneità di
un attimo che inevitabilmente
sarebbe scomparso, ma che
invece può restare ancora
con noi.
Il limitato numero a mia
disposizione di negativi
riguardanti la ferrovia, mi ha
condotto ad una scelta quasi
obbligata, ma che, unita ad
un paziente lavoro, ci dà il
piacere di scoprire ogni mese
scorci inediti di Desenzano
e la possibilità di guardare
indietro in un’epoca passata,
come in un racconto dove la
componente principale è il
tempo.

Lamberti Style
outdoor living spaces

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

Giulia Anzi

GOMMISTA
Stazione di servizio Pellegrini
Gommista
Pneumatici di tutte le marche
a prezzi molto vantaggiosi
Servizio rapido, con strumenti
professionali e comodo in
centro a Desenzano
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Autolavaggio a mano esterno
con igienizzazione interno
vettura
Assistenza
marmitte, freni a batterie

Via Marconi, 2
Desenzano del Garda (BS)
Tel. 030 9143502
Cell. 333 2524147

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

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